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Una scuola in... cammino  
 
Nel mondo globalizzato è fondamentale conoscere chi è lontano da noi, per saperne 
cogliere i valori e le potenzialità, e perché altri possano conoscere – a loro volta – i nostri 
valori e le nostre potenzialità. La scuola pubblica statale è perciò anche luogo di 
integrazione tra individui provenienti da diversi ambienti familiari, sociali, culturali.  Nella 
scuola pubblica statale bambini e ragazzi di diversa estrazione sociale imparano ad 
apprezzare la diversità. Nella scuola pubblica statale il patrimonio culturale della famiglia 
entra in contatto in modo fertile con quello di altre famiglie. Questa è la missione della 
scuola pubblica statale diversa da ogni altra istituzione formativa, che legittimamente si 
proponga altre finalità a partire da una visuale parziale della cultura, della religione, della 
società, dell’economia. Se, infatti, è un diritto di ogni famiglia mandare i propri figli a 
scuola solo insieme a chi condivide la stessa visione del mondo (la libertà di 
insegnamento è infatti riconosciuta dall’articolo 33 della Costituzione), per il benessere 
della società nel suo insieme è conveniente e auspicabile che la grande maggioranza dei 
cittadini abbia una formazione comune ispirata ai valori del pluralismo e della 
Costituzione. (Da “Prendiamo sul serio il nostro futuro”, Lettera aperta degli Editori al 
Presidente della Repubblica, al Parlamento, al Governo.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Servizi comuni del Circolo 
 

Dirigente Scolastico:prof.ssa Beatrice Lauretta 
tel. 0932.228151 

 
Dirigente Amministrativo:Antonio Zuppardo 

tel. e fax 0932.228158 
 

Ufficio di segreteria 
tel. e fax 0932.228158 

 
e-mail:      rge011005@istruzione.it  

 
sito:          www.paolovetri.it  

 
sito ctrh/cts:    www.anchenoi.it  
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MAPPA  POF 
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1. PREMESSA 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il progetto che 
la scuola elabora annualmente in cui vengono esplicitate 
le scelte culturali, formative ed operative che essa 
intende perseguire. È inoltre uno strumento di 
comunicazione che cerca di rendere leggibile l’attività 
scolastica nel suo complesso, descrivendone le attività 
obbligatorie, i progetti, i laboratori, i criteri metodologici e 

di verifica, gli strumenti, i tempi e gli spazi utilizzati per conseguire il progetto educativo 
fissato. 
 
Nella fase della stesura l’équipe pedagogica, coordinata dal Dirigente scolastico, effettua 
un’attenta analisi del contesto; procede alla diagnosi dei bisogni e alla definizione degli 
obiettivi formativi; elabora percorsi didattici e metodologici diversificati che aiutino gli 
allievi ad acquisire i “saperi” essenziali e a sviluppare competenze spendibili anche in 
altri contesti; prevede momenti di verifica che rispecchino i livelli di maturazione degli 
allievi. 
 
Il P.O.F., oltre a dare alla scuola una precisa identità progettuale e culturale, diventa 
quindi un mezzo per attuare un processo di autoanalisi e di miglioramento sia nei 
confronti della realtà interna che esterna. I docenti della Direzione Didattica “Paolo Vetri”, 
nell’elaborazione delle annuali proposte educativo-didattiche della scuola, si impegnano 
a conciliare il perseguimento delle finalità istituzionali con le richieste emergenti dalla 
società e con le istanze delle famiglie. Il P.O.F. è, pertanto, un atto di indirizzo, che offre 
un quadro di riferimento unitario delle molteplici attività didattico-educative e garantisce 
partecipazione, trasparenza, coinvolgimento, possibilità di controllo degli impegni 
sottoscritti. 
 
 

2. PRINCIPI E VALORI CHE ISPIRANO IL POF  

 
 

AUTONOMIA LIBERTÀ RESPONSABILITÀ 
 

FLESSIBILITÀ 
 

 
 
LE SCELTE DI FONDO  
 
Il piano dell’offerta formativa contraddistingue l’identità culturale e organizzativa della 
nostra scuola e ne esplicita la progettazione globale. 
   Il documento tiene conto: 

� delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione emanate il 4 settembre 2012; 

� del Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 marzo 2009, riguardante 
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la revisione dell’assetto organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo dell’istruzione; 

� delle linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni disabili; 
� delle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri; 
� degli indirizzi generali del Consiglio di Circolo; 
� degli orientamenti educativi e didattici dei Collegi dei Docenti; 
� delle proposte formulate dai genitori e dagli alunni, da organismi ed associazioni 

territoriali. 
 

ELEMENTI DISTINTIVI DEL POF  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
FINALITA' E OBIETTIVI  
 
Le finalità che il P.O.F. persegue , sia per la scuola dell'infanzia che primaria, sono: 
 

� Valorizzare gli alunni in quanto costruttori attivi della propria personalità e delle 
proprie capacità, attraverso la conoscenza di sé, la relazione con gli altri, 
l’orientamento, l’educazione alla legalità e il rispetto dell’ambiente; 

� Attivare tutte le capacità cognitive che rendano gli alunni consapevoli del loro 
pensare e agire; 

� Concepire la diversità degli alunni e la multiculturalità come risorse. 
� Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva. 

 

 

 

 

Introdotto dal DPR 8 marzo 1999 n° 275 art. 3 
sull’Autonomia Scolastica 

Viene elaborato dal Collegio dei Docenti 

Nasce da scelte e responsabilità condivise 

Definisce l’identità della scuola 

Tiene conto del contesto socio-culturale 

È coerente con gli obiettivi formativi  

Individua i compiti delle Funzioni Strumentali al Piano 
dell’Offerta Formativa 

Informa sulle attività rivolte agli alunni e ai genitori 

È un documento flessibile, trasparente e verificabile 



www.paolovetri.it                                                       P.O.F 2014-2015 

 
8 UUNNAA  SSCCUUOOLLAA  IINN……CCAAMMMMIINNOO 

Gli  obiettivi  sono i seguenti : 

• il raggiungimento del successo scolastico da parte di tutti gli allievi attraverso la 
diversificazione dell’offerta formativa e la programmazione di 
recupero/potenziamento  

• la promozione di iniziative di formazione per i docenti al fine di contribuire al 
miglioramento delle loro competenze didattiche, metodologiche e relazionali; 

• il potenziamento dei contatti con le famiglie per recepirne le istanze e la 
costituzione di reti con altre scuole e associazioni culturali e sportive del territorio; 

• il raccordo con l’Amministrazione Comunale e l’ASP per potenziare  l’attività 
didattica, migliorare le strutture dell’edificio e garantire la sicurezza nella scuola. 

 
 
La formazione del cittadino italiano, dell’Europa, del mondo.  

La nostra scuola si impegna a formare cittadini italiani che siano nello stesso 
tempo cittadini dell’Europa e del mondo, attraverso l’acquisizione delle conoscenze e 
competenze relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
Si ritiene che le conoscenze e le abilità specifiche da trasmettere nella nostra scuola si 
possano identificare nella valorizzazione di una cittadinanza attiva, allo scopo di 
promuovere nelle giovani generazioni l’impegno per il benessere proprio e altrui 
attraverso,  attività di volontariato, la tutela dell’ambiente quale bene comune , la 
promozione dei valori positivi insiti nello sport e nelle competizioni di qualsivoglia genere, 
l’educazione alla salute come assunzione del rispetto di se stessi e degli altri e 
l’educazione stradale come educazione alla responsabilità nelle proprie scelte e nelle 
proprie azioni. 
 
 
 

3. ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-CULTURALE  

 

 
Il contesto socio-economico, in cui opera la Direzione 
Didattica “Paolo Vetri” è variegato ed esteso, poiché la 
nostra scuola comprende diversi plessi ubicati in zone 
varie della città: l’utenza perciò è costituita da alunni 
che abitano nel quartiere di “Cozzo Corrado”, nel 
centro storico, in quartieri limitrofi e in una zona 
residenziale di recente espansione. 
 
Per la maggior parte appartengono a famiglie di livello 
culturale medio-alto, non mancano tuttavia elementi 
che provengono da ambienti poco stimolanti dal punto di vista culturale e sociale né 
alunni stranieri che hanno bisogno di essere integrati.   
 
Particolarmente significativa la presenza di allievi diversamente abili che vengono 
indirizzati nella scuola dove trovano un ambiente accogliente, validi docenti di sostegno, 

Paolo Vetri  
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assistenti di base e un’équipe socio-psico-pedagogica competente che lavora 
stabilmente da anni in loco. 
 
È nel rispetto di tali diversità che la scuola s’impegna ad offrire pari opportunità di 

successo formativo e a promuovere atteggiamenti di 
solidale convivenza attraverso strategie didattiche atte a 
favorire l’inserimento nel contesto sociale. 
 
Nel bacino d’utenza si possono annoverare alcune 
strutture sociali, culturali e sportive, ma è soprattutto la 
scuola a predisporre per gli alunni del nostro Circolo 
progetti a carattere laboratoriale e attività creative e 
sportive, per ampliare l’offerta formativa e rendere la 
scuola un abituale luogo di aggregazione sociale. 
 

4. STRUTTURA DELLA SCUOLA  

 
La nuova Direzione Didattica “Paolo Vetri”, nata per effetto del dimensionamento 
scolastico nel settembre 2013, comprende la scuola primaria “Paolo Vetri” , sita in via 
delle Palme, la scuola primaria “Cesare Battisti” , sita nell'omonima via, le scuole 
dell’Infanzia “Paolo Vetri”,  sita nell'omonima via, “L’Aquilone” , sita in via Sacro Cuore, 
nei locali annessi alla Chiesa dei PP. Gesuiti, “Cesare Battisti”,  sita nell'omonima via e 
“O.M.Corbino”,  sita nell'omonima via. 

L’edificio che ospita la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia “Paolo Vetri”, è sede, in 
qualità di plesso centrale, della Dirigenza Scolastica e della Direzione Amministrativa. 

 

 

PLESSI 

scuola sezioni classi alunni insegnanti 

Scuola dell'infanzia plesso“Paolo Vetri 4 -- 86 10 

Scuola dell'infanzia plesso “L'aquilone” 2 -- 52 4 

Scuola dell'infanzia plesso “C. Battisti” 3 -- 69 9 

Scuola dell'infanzia plesso“O.M. Corbino” 4 -- 90 9 

Scuola primaria plesso “Paolo Vetri” -- 18 388 33 

Scuola primaria plesso “Cesare Battisti” -- 16 309 28 

TOTALE 13 34 994 93 
 

 

 

 

Cesare Battisti  
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DOCENTI 

 

plessi Docenti su 
posto comune 

Specialisti 
 inglese 

Docenti 
religione 

Docenti  
sostegno 

Docenti 
comunali 

Scuola dell'infanzia 24 -- 2 4 -- 

Scuola primaria 46 3 3 7 4 

TOTALE 70 3 5 10 4 
 

 

 

 Alunni  Alunni stranieri Alunni con disabilità 

Scuola dell'infanzia 297 33 6 

Scuola primaria 697 52 16 

TOTALE 994 85 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI 
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SPAZI 

Plesso infan zia “L'aquilone”  
 

• N. 2 sezioni ampie e luminose 
con porta comunicante ed 
uscita di sicurezza 

• Un ampio cortile all’ingresso 
• Un corridoio ingresso che 

viene utilizzato per attività di 
gruppo o psicomotorie 

• Uno spazio verde recintato 

Plesso infanzia “O.M. Co rbino”  
 

• N° 4 sezioni ampie e luminose 
con uscita di sicurezza 

• Ampio giardino attrezzato 
• Aule laboratori 

 
 

Plesso “Cesare Battisti”  (infanzia – 
primaria)  
 

• N° 3 sezioni infanzia ampie e 
luminose 

• N° 2 aule laboratorio per scuola 
infanzia 

• N° 16 classi primaria 
• Sala riunioni 
• Un lab. Multimediale 
• Un lab. Scientifico 
• Un lab. Musicale 
• Un lab. Linguistico 
• Un lab. Creativo 
• Biblioteca 
• Aula sostegno 
• Aula equipe socio-psico-

pedagogica 
• Palestra attrezzata 
• Ampi corridoi 
• Cortile interno 

 
Il plesso, inoltre,  è sede: 
→ di un Centro Territoriale Risorse e 

Servizi  per l’integrazione scolastica 
degli alunni in situazione di 
handicap 

→ di un CTS per il supporto delle 
tecnologie alle disabilità. 

→ di un Laboratorio musicale 
nazionale.  
 

Plesso “Paolo Vetri” (infanzia -
primaria)  
 
Il plesso è sede della dirigenza 
scolastica e degli uffici della direzione 
amministrativa  
 

• N° 18 classi scuola primaria 
• N° 4 sezioni infanzia 
• Una palestra attrezzata 
• Un’aula di psicomotricità 
• Un laboratorio multimediale 
• Un lab. matematico-scientifico 
• Un laboratorio di  musica 
• Un lab. linguistico 
• Un’aula per attività di sostegno 
• Un’aula per l’équipe socio-psico-

pedagogica 
• Una biblioteca multifunzionale per 

l’intera scuola 
• Ampio giardino per osservazioni 

scientifiche 
• Due cortili: uno interno ed uno 

esterno 
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DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa  Beatrice Lauretta  

Collaboratori del Dirigente 
 

1.Moltisanti G. (con funzione di vicario) 
2. Scribano C. 

Fiduciari di plesso Cuozzo E. (scuola primaria C.Battisti) 
Occhipinti G.  (Scuola dell’Infanzia “P. Vetri”) 
Gurrieri G. (Scuola dell’Infanzia “L'Aquilone”) 
Guardiano C. ( Scuola dell’Infanzia “O.M.Corbino) 
Guastella S. ( Scuola dell’Infanzia “C. Battisti) 

D.S.G.A (Dirigente servizi 
generali amministrativi) 

Zuppardo A. 

Assistenti amministrativi Cannarella N. - Cascone M. –  Celestre M. - Di Modica A. – Savasta 
A. - Spadaro L. 

Collaboratori scolastici Assenza F. - Assenza G. – Blanco L. - Ciccazzo C. - Cintolo S. -– 
Fidone E. – Girgenti A. – Licitra G. - Licitra M.C. – Mancarella M.T.. –  
-  Nicolosi M. - Pitino R. -  Ruta C. - Spata G. 

Collegio docenti scuola 
primaria 

Aprile V. –  Arrabito G. - Arrabito L. - Battaglia G. - Boiardi A. - 
Bongiovanni I. - Bufardeci A. – Campo C. – Cannizzaro D. – 
Cappello E. – Castellino M. - Cavalieri C. – Cavalieri G. - Corallo A. – 
Criscione R. – Cuozzo E. - Di Benedetto R. – Di Carlo R. – Diquattro 
C. - Diquattro R. - Fasolino M. - Firrincieli G. -  Firrincieli N. – Forte 
M. - Galanti S. – Giampiccolo E. – Giannone F. - Gurrieri E. – 
Gurrieri M. – Hoefer L. – Iacono Nobile A. – Larosa S. - Licitra A. – 
Licitra C. - Marrella A. - Massari C. – Moltisanti G.– Occhipinti L. -
Occhipinti M. – Occhipinti MG.  - Occhipinti N. – Palermo G. – 
Pluchino F. - Pluchino L. – Rosa M.G. - Rovella A. – Saitta F. - 
Salonia M. – Schembari P. - Scribano C. - Sgarioto A. - Sgarioto M. - 
Sipione I. - Tribastone D. - Tronci E. - Trovato A. - Tumino A. - 
Tumino G. - Vitale E. 

Collegio docenti scuola 
dell'infanzia 

Agolino M. - Bellassai M. - Brugaletta L.- Cappello G. - Carfì I. - 
Caruso Olivo M. - Chessari S. - Cilia G. – Cilia L. – Floridia E. – 
Garraso M. - Giampiccolo E. - Guardiano C.-  Guastella S. - Gurrieri 
G. - Iacono M. - Licitra E. - Lo Magno R. - Lo Presti S. - Mirabile G. - 
Moltisanti G. – Nicastro C. - Nobile M.G. - Occhipinti Amato M. - 
Occhipinti G. - Presti M. - Rausa S. - Scribano S. - Spadaro G. - 
Tannorella F. 

Insegnanti comunali Di Grandi G. -  Ognissanti G. – Palma T. 

Equipe socio-psico 
pedagogica 

Scuola Primaria “P. Vetri”: Dott. Gurrieri G. (psicologo), dott.sa 
Raniolo M. (pedagogista), Montemagno E. (ass. soc.), Malandrino 
M. (logopedista). 
Scuola primaria e dell’infanzia “C. Battisti” e “O. M. Corbino”: 
dott. Randazzo B. (psicologo), dott.sa Raniolo M. (pedagogista), 
Gardin T. (ass. soc.), Malandrino M. (logopedista). 
Scuola dell’infanzia “P. Vetri”  e “L’ Aquilone”: dott. Tedesco R. 
(psicologa), Nobile C. (ass. soc.), Aparo I. (danzaterapeuta) 



www.paolovetri.it                                                       P.O.F 2014-2015 

 
13 UUNNAA  SSCCUUOOLLAA  IINN……CCAAMMMMIINNOO 

5.  ORGANICO   

 
PERSONALE A.T.A.  
Tutte le componenti professionali della scuola dell’autonomia sono corresponsabili, pur 
nella specificità dei compiti del governo dell’istituzione, all’interno di una dimensione 
partecipata e collegiale, senza esclusioni.  
Il personale A.T.A. della nostra scuola svolge attività di supporto all’attività didattica sia 
sul piano amministrativo, sia sul piano della collaborazione pratica. Tali prestazioni sono 
un valido sostegno per l’efficacia dell’Offerta Formativa. 

 

COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  
Le assistenti amministrative curano: 

L’AREA RELATIVA AI RAPPORTI CON L'ESTERNO  

L’AREA  ADEMPIMENTI RELATIVI  AL PERSONALE   

L’ AREA  ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ALUNNI 

 

COMPITI  DEI  COLLABORATORI SCOLASTICI  
I collaboratori scolastici hanno l’incarico di : 

� Assicurare la costante sorveglianza ai piani e particolarmente all’ingresso. 
� Coprire l’esigenza di sportello per l’utenza. 
� Assistere la direzione, la segreteria e i docenti (fotocopie, circolari e 

comunicati,   annuncio visitatori, ecc.) 
� Garantire lo svolgimento dei servizi esterni almeno due volte alla settimana. 

 
Un collaboratore scolastico garantisce, inoltre, il servizio pre-scuola e post scuola. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIV A 

La scelta delle aree d'intervento delle funzioni strumentali spetta al collegio dei docenti. 
I docenti interessati a coprire una funzione strumentale presentano regolare istanza 
accompagnata da un curriculum vitae. Il comitato di valutazione provvede ad esaminare 
le istanze pervenute e a stilare una eventuale graduatoria. Il dirigente scolastico 
assegnerà quindi le funzioni, il cui incarico è annuale. 
 
Nel corrente anno scolastico le aree d'intervento sono le seguenti: 

 
 
 

Gestione del Pof:  correzione e sviluppo delle scelte del Piano dell’Offerta Formativa; 
autovalutazione e valutazione della scuola         

                                                                                                     Ins. R. Di Benedetto 

a) Area 1 

b) Area 2 
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 Sostegno al lavoro dei docenti   

b1. Coordinamento dell’attività didattica, registro elettronico, continuità educativa; 

                                                                       Ins. D. Cannizzaro 

b2. attività connesse con l’uso didattico delle attrezzature informatiche; ampliamento 
dell’offerta formativa.  

                                                                        Ins. N.  Occhipinti 

 

 Interventi e servizi per gli studenti  

c1. Coordinamento delle attività laboratoriali e delle attività sportive; attività educative 
trasversali ( educaz. ambientale, alla legalità, alla salute, interculturale ecc).       

                                                                                   Inss. L.  Arrabito – I. Bongiovanni 

c2 Prevenzione e cura del disagio scolastico; coordinamento Gruppo di lavoro per 
l’inclusione; rapporti con l’ASP e gli EE.LL. 

                                                                                Ins. A. Corallo 
 

 

 
        Realizzazione di progetti formativi d’intes a con Enti e istituzioni esterni:  

rapporti con il territorio; organizzazione delle uscite didattiche e delle visite guidate. 

                                                                                      Ins. G. Occhipin ti  

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Area 3 

d) Area 4 
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GRUPPI DI LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO COMPITI COORDINATORE 

Gruppo POF � Elabora ed aggiorna, in base alle 
indicazioni dei Collegi docenti, il Piano 
dell’Offerta Formativa. 

� Effettua il monitoraggio e la 
valutazione del POF. 

� Si raccorda con gli altri gruppi per la 
realizzazione di attività e progetti. 

Scribano C. 

Uso didattico delle 
TIC e Indicazioni 
Nazionali 

� Avvia una prima attività di analisi e di 
riflessione del testo propedeutica 
all'individuazione degli elementi 
centrali, innovativi e problematici delle 
nuove Indicazioni.  

� Partecipa alla rete per attività di 
formazione e laboratori di ricerca. 

Cuozzo E.  
 
 

Elaborazione 
protocollo di 
accoglienza alunni 
stranieri 

� Elabora un protocollo d’intesa di 
accoglienza di alunni stranieri 

Arrabito L.  

GLI:  
GRUPPO  

DI LAVORO PER 
L’INCLUSIVITA'  

GRUPPO  
DI STUDIO 

INDICAZIONI  
NAZIONALI 

 
GRUPPO POF 

E 
VALUTAZIONE  

 

GRUPPO  
CONTINUITA' 

GRUPPO 
PROGETTI  
PON/POR 

GRUPPO 
SICUREZZA 
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GLI : gruppo di 
lavoro per 
l’inclusione 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLHO 

� Esegue una rilevazione dei BES 
presenti nella scuola. 

� Fornisce consulenza e supporto ai 
colleghi sulle strategie di gestione 
della classe. 

� Promuove la rilevazione, il 
monitoraggio e la valutazione del 
livello di inclusività della scuola. 

� Analizza la documentazione relativa 
agli alunni BES. 

� Predispone la documentazione 
relativa agli alunni BES. 

� Propone modelli di P.E.I. e P.D.P 
� Elabora una proposta di Piano 

Annuale per l'Inclusività. 
� Stabilisce rapporti con i servizi sanitari 

e sociali del territorio. 

Corallo A. 
 
Costituito da: 
-D.S. 
-un esperto del 
CTS 
-docenti di 
sostegno 
-rappresentanti dei 
genitori 
 
Costituito da: 
-D.S. 
--docenti di 
sostegno 
-genitori alunni H 
-docenti delle classi 
-esperti CTS 

Gruppo continuità � Favorisce la conoscenza dell'alunno 
nella scuola d'accesso individuandone 
i bisogni formativi; 

� Acquisisce informazioni relative al 
processo di apprendimento intrapreso 
dal bambino nella scuola di 
provenienza al fine di favorire un 
inserimento più sereno; 

� organizza momenti di incontro fra 
alunni e insegnanti dei vari ordini di 
scuola 

Moltisanti G. 
 
Costituito da: 
-docenti classi 
ponte 

Attività di 
accoglienza per le 
classi prime 

� Predispone attività legate 
all’accoglienza per l’inserimento dei 
bambini di nuovo ingresso. 

Palermo G. 

Gruppo sicurezza � Fornisce ai lavoratori e agli alunni 
un’informazione costante sulle 
problematiche riguardanti il verificarsi 
di una situazione di emergenza. 

� Individua le condizioni in cui si può 
manifestare il pericolo. Interviene nelle 
forme adeguate. 

� Conosce le misure di protezione 
disponibili nel posto di lavoro e sa 
utilizzare i presidi antincendio 
elementari. 

Moltisanti G. 
 
Costituito da: 
-DS 
-RSPP 
-RLS 
-ASPP 
-RP 
-RE 
-VRP 
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RESPONSABILI DI LABORATORIO 

 

                                                       N. OCCHIPINTI    (plesso P. Vetri) 

                                                      G. FIRRINCIELI    (plesso C. Battisti) 

 

                                                       E. GURRIERI         (plesso P. Vetri) 

                                                       C. DIQUATTRO     (plesso C. Battisti) 

 

                                                       E. CUOZZO                   

 

 

                                                      G. OGNISSANTI   (plesso C. Battisti) 

 

                                                      

                                                       L. CILIA 

 

                                A. TUMINO  (plesso P. Vetri) 

                                E. CAPPELLO  (pless o C. Battisti) 

 

 

ORGANI COLLEGIALI  

La scuola, secondo la materia regolata dal D.P.R. 416/74, è organizzata in ordini 
collegiali: il consiglio di circolo, il collegio docenti, i consigli di interclasse/sezione, il 
comitato di valutazione del servizio. 

• Consiglio di Circolo  

   presieduto da un genitore 
   costituito da: 
   Dirigente Scolastico 
   8 docenti (6 primaria e 2 infanzia) 
   8 genitori     
   2 personale A.T.A. 

• Giunta Esecutiva  

   costituita da: 
   Dirigente Scolastico 
   Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

LABORATORIO  
MUSICALE 

LABORATORIO 
SCIENTIFICO 

LABORATORIO 
ARTISTICO 

CTRH 

PALESTRA 
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   1 docente  
   1 pers. A.T.A.  
   2 Genitori  

• Collegio dei Docenti  

   formato da tutti i Docenti del Circolo. 

• Consigli di Interclasse/ Intersezione  

   formati dai docenti di classi parallele e delle sezioni. 
 

I primi due OO.CC., hanno poteri decisionali in mat eria organizzativa e finanziaria, 
gli altri in materia didattico-pedagogica. 

• Comitato di valutazione  

  formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e da 4 docenti: Trovato A., Guastella 
S. ,Arrabito L., Bongiovanni I.  Membri suppl. Sgarioto A., Cilia L. 

 Valuta il servizio dei docenti. 
 

 
GIUNTA ESECUTIVA  
 

Dirigente scolastico Prof.ssa B. Lauretta 

Direttore Servizi  Generali Amministrativi Zuppardo A. 

Docenti Arrabito L. 

Genitori Inguanti G., Capodici A. 

ATA Di Modica A. 
 
 
CONSIGLIO DI CIRCOLO  
 

Dirigente Scolastico Componente genitori Componente docenti Componente ATA 

Prof.ssa B. Lauretta 
 

Bocchieri Nunzio 
Brugaletta Floriana 
Capodici Antonio 
Chessari Sabrina 
Inguanti Giovanna 
La Porta Carmelo 
Massari Salvatore 
 

Arrabito Luisella 
Diquattro Rosaria 
Firrincieli Giovanna 
Gurrieri Giovanna 
La Rosa Stefania 
Occhipinti Graziella 
Sgarioto Antonella 
Tronci Elvira 

Di Modica Antonella 
Spata Giuseppa 

Presidente 
 

Allù Maurizio 
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CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
 
Sezioni 
 

Presidente Segretario Docenti Genitori 

L'Aquilone Gurrieri G. 
 

Cappello G. Cappello G., 
Occhipinti Amato M., 
Scribano S., 
Brugaletta Ml. 

Cilia L .(1^ Sez.) 
Mezzasalma E. (2^Sez) 

P. Vetri Occhipinti G. 
 
 

Agolino M. Agolino M., Carfì I., 
Giampiccolo E., 
Iacono Mg., Licitra 
E., Rausa S., 
Spadaro G., 
Brugaletta Ml. 

Inguanti G. (1^Sez.) 
Biazzo S. (2^ Sez.) 
Battaglia M. (3^Sez.) 
Guarino C.(4^ Sez.) 

C. Battisti Guastella S. 
 
 

Chessari S. Lo Magno R., Presti 
M., Chessari S., 
Caruso Olivo M., 
Mirabile G., Campo 
E., Lo Presti S. 

Distefano E. (1^Sez.) 
Migliore V. ( 2^ Sez.) 
Cappello G. (3^ Sez.) 
 

O.M.Corbino Guardiano C. 
 
 

Cilia G. Bellassai M., Cilia G., 
Cilia L., Manciagli C., 
Moltisanti G., Nobile 
Mg., Raniolo S., 
Tannorella F., Lo 
Presti S. 

Galli B. (1^Sez.) 
Tropiano  L. (2^Sez.) 
Amato S. ( 3^Sez.) 
Tumino C. (4^Sez.) 

 
 
CONSIGLI DI INTERCLASSE 
 

Classi Presidente Segretario Docenti Genitori 

Prime 
 
 
 

Marrella A. La Rosa S. Bufardeci A. – Marrella A. – 
Licitra A. – Scribano C. – 
Corallo A. – Tumino A.M. – 
Campo C. – Palermo G. – 
Licitra C. – Salonia M. – 
Cuozzo E. – Firrincieli G. – 
Larosa S. – Arrabito G. – 
Castellino M. – Aprile V. – 
Tumino G. 

Castellana G.( 1^A  P.V.) 
Leggio G. (1^ B  P.V.) 
Scalone B. (1^C P.V.) 
Tuè M. (1^ A  C.B.) 
Scribano P. (1^B C.B.) 
Cavalieri F. (1^ C  C.B.) 
 

Seconde 
 
 
 

Gurrieri M. Diquattro R. Gurrieri M. – Pluchino F. – 
Occhipinti L. – Licitra A. – 
Moltisanti G. – Criscione R. – 
Campo C. – Licitra C. – 
Diquattro R. – Giampiccolo 
E. – Occhipinti M. – Arrabito 
G. – Cavalieri G. – 

Tidona S. (2^ A   P.V.) 
Panebianco L. (2^B  P.V.) 
Interloandi A. ( 2^ C  P.V.) 
Dimartino S. (2^ D  P.V.) 
Galli B. (2^ A  C.B.) 
Scrofani I. (2^ B  C.B.) 
Canzonieri V. (2^ C 
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Bongiovanni I. 
 

C.B.) 

Terze 
 
 

Cavalieri C. Sgarioto A. Cavalieri C. – Massari C. – 
Tumino G. – Licitra A. – 
Hoefer L. – Tribastone D. – 
Cannizzaro D. -  Corallo A. – 
Di Carlo R. – Battaglia G. – 
Bongiovanni I. – Castellino 
M. – Arrabito G. – Rosa M.G. 
– Trovato A. – Sgarioto A. – 
Occhipinti M.G.  

Guastella V. (3^ A  P.V.) 
Dimartino W. ( 3^ B  P.V.) 
Iudice L. (3^ C  P.V.) 
Calì M.S. (3^A  C.B.) 
Morana G. (3^B  C.B.) 
Massari S. (3^ C  C.B.) 
La Porta S. (3 D  C.B.) 
 

Quarte 
 
 
 

Rovella A. Boiardi A. Boiardi A. – Diquattro C. – 
Scribano C. – Di Rosa M.G. – 
Castellino M. – Tumino G. – 
Vitale E. – Occhipinti M. – 
Arrabito G. – Forte M. – 
Cappello E. – Galantoi S. – 
Salonia M. – Licitra A. – 
Iacono A. – Giannone F. – 
Arrabito L. – Cannizzaro D. – 
Licitra C. – Pluchino L. – 
Rovella A.M. 

Battaglia M. (4^A  P.V.) 
Cappello A. (4^B  P.V.) 
Grasso M. (4^C  P.V.) 
Tidona M. (4^ D  P.V.) 
Dimartino M. (4^A  C.B.) 
Brugaletta F. (4^B  C.B.) 
Jovino A. (4^ C  C.B.) 
Lena M. (4^ D  C.B.) 
 

Quinte 
 
 
 

Occhipinti 
N. 

Fasolino M. Occhipinti N. – Di Benedetto 
R. – Pluchino L. – Massari C. 
– Licitra A. – Hoefer L. – 
Pluchoino F. – Tronci E. – 
Gurrieri E. – Sipione I. – 
Giannone F. – Licitra C. – 
Schembari P. – Aprile V. – 
Fasolino M. . Saitta F. – 
Scribano C. – Arrabito G. 

Gurrieri L. (5^A  P.V.) 
Licitra T. (5^ B  P.V.) 
Gulino M. (5^ C  P.V.) 
Vinco D. (5^D  P.V.) 
Ruggeri D. (5^ A  C.B.) 
Gulino S. (5^ B  C.B.) 

 
 

6. SCUOLA-FAMIGLIA:LA CONDIVISIONE DEL PROGETTO 
EDUCATIVO 

 
 
Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha 
bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o 
dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un progetto 
educativo condiviso e continuo. 
Le famiglie, nella diversità di stili di vita, di culture, di scelte 
etiche e religiose, sono portatrici di risorse che devono 
essere valorizzate nella scuola per far crescere una solida 
rete di scambi comunicativi e di responsabilità condivise. 
 
Le condizioni e le modalità di dialogo tra scuola e famiglia verteranno sui seguenti punti: 
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� Trasparenza: la scuola cercherà di chiarire e rendere quanto più comprensibile 
all’esterno il proprio progetto educativo.  
 Il P.O.F., illustrato ai genitori nel corso delle riunioni successive all’approvazione,  
reso pubblico e consegnato alle famiglie all’atto dell’iscrizione, rappresenta  una 
modalità trasparente di dialogo con il territorio. 
A ciò si aggiungono tutti quegli accorgimenti che aiutano le famiglie a rendersi conto 
di quanto succede a scuola: avvisi, pubblicazione del sito www.paolovetri.it, 
possibilità di conoscere la progettazione didattica, esposizione dei prodotti dei 
bambini, possibilità di apporti specifici su tematiche culturali ed altro. 

I genitori dal canto loro si impegneranno: 
� a sostenere l’azione educativa e didattica della scuola attraverso il supporto delle 

attività extrascolastiche, la collaborazione alla realizzazione di progetti speciali, la 
partecipazione ai colloqui individuali, alle assemblee, agli organi collegiali e ad 
iniziative programmate; 

� al rispetto degli orari e delle modalità organizzative, assicurando la puntuale 
presenza degli alunni alle lezioni e la coerenza con i comportamenti concordati con i 
docenti, nonché la partecipazione alle iniziative di formazione per adulti 
programmate congiuntamente 

� a sostenere i figli nel mantenimento degli impegni assunti a scuola e a cooperare 
perché a casa e a scuola l’allievo ritrovi atteggiamenti educativi analoghi. 

 
 
MODALITA’ OPERATIVE DEL RACCORDO 
 

            RICEVIMENTO DEI GENITORI 
� Colloqui con il gruppo dei docenti della classe relativi all’andamento scolastico 

di ciascun alunno in orario pomeridiano e con cadenza bimestrale.  
� Colloqui con il dirigente scolastico in orario antimeridiano o con appuntamento 

tramite segreteria  
� Comunicazioni via e-mail al seguente indirizzo: rgee011005@istruzione.it  

            RIUNIONI  
• Assemblee di classe / sezione: andamento POF  
•  Elezione rappresentante di classe 

 
 

•  Interclasse / Intersezione:  andamento della classe / sezione 
• Partecipazione all’esame dei libri di testo 

            ASS.GENITORI 
La scuola si raccorda con le Associazioni dei genitori e delle famiglie del territorio 
secondo modalità concordate. 
Incontri periodici tra i rappresentanti eletti negli organi collegiali, i docenti e il dirigente 
scolastico sono previsti allo scopo di favorire una gestione coerente e unitaria dei 
processi formativi degli alunni. 
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7. ASSETTO ORGANIZZATIVO-DIDATTICO 
 

FORMAZIONE DELLE CLASSI E SEZIONI 
 

Per il corrente anno scolastico, la formazione delle classi e delle sezioni è stata effettuata 
tenendo conto: 
 
• delle disposizioni previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 20 

marzo 2009;  
• degli orientamenti educativi e didattici dei Collegi dei Docenti; 
• degli indirizzi generali del Consiglio di Circolo. 
• del parere della commissione “Continuità” costituita da due insegnanti di scuola 

dell’infanzia, due insegnanti si scuola primaria 
 
ATTIVITA' DI INSEGNAMENTO 
 
Nella scuola dell'infanzia l'attività di insegnamento prevede lo svolgimento di 25 ore 
settimanali di lezione. La quota eccedente l'attività frontale è determinata dalla co-
presenza degli insegnanti: 
-contitolari di classe 
-contitolari di religione cattolica 
Durante l'attività di co-presenza si svolgono attività laboratoriali e assistenza in mensa. 
 
Nella scuola primaria  il servizio di insegnamento prevede lo svolgimento di 22 ore 
settimanali di lezione e due ore settimanali dedicate alla programmazione didattica. 
La quota eccedente l'attività frontale è utilizzata per attività laboratoriali, attività di 
recupero o potenziamento, sostituzione dei colleghi assenti fino a 5 giorni. 
 
 
ORARIO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
Le attività educative nella scuola dell’infanzia  si articolano su sei giorni, per un totale di 
45 ore: 
� dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì  
� dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il sabato. 
 
A partire da ottobre fino ai primi giorni del mese di giugno, dalle ore 12.00 alle ore 13.00, 
è attivo il servizio di refezione scolastica. 
L'ingresso dei bambini a scuola è previsto entro e non oltre le ore 9.00. 
L’uscita può essere flessibile, dalle ore 14.30 alle ore 15.00. 
 I genitori accompagneranno e preleveranno i bambini alla sezione di appartenenza e 
sono invitati a rispettare l'orario di entrata e di uscita. 
Al fine di consentire una migliore organizzazione delle attività, i genitori sono tenuti ad 
avvisare telefonicamente la scuola su eventuali ritardi giustificati. 
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ORARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
PLESSO “CESARE BATTISTI”   
 
Le attività curricolari della scuola primaria  per l’anno scolastico 2014-2015 si 

svolgeranno: 
• in orario antimeridiano, dal lunedì al sabato, per complessive 30 ore settimanali, 

per le classi I A, IB, IC,  II A, IIB, IIC, IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IVA, IVB , IV C, IV D, V A, 
V B. 
 
 

ORARIO E MODALITA' D'INGRESSO E USCITA  
 
Tutte le classi entrano dal portone principale di v ia C. Battisti ed escono dallo 
stesso portone ad eccezione delle classi prime e qu inte che usciranno dall'uscita 
di sicurezza laterale.  
I genitori accompagnano i propri figli fino alla porta di ingresso. Nell’androne i bambini si 
dispongono in fila per due entro lo spazio loro riservato, dove trovano i rispettivi 
insegnanti, che li accompagnano in classe al suono della campana. 
 
classi ingresso uscita  

Prime Ore 8,20 Ore 13,20 

Seconde Ore 8,20 Ore 13,20 

Terze Ore 8,25 Ore 13,25 

Quarte Ore 8,30 Ore 13,30 

Quinte Ore 8,30 Ore 16,30 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLESSO “PAOLO VETRI”  
 
Le attività curriculari della scuola primaria per l’anno scolastico 2014 - 2015 si 
svolgeranno: 
- in orario antimeridiano, dal lunedì al sabato, per complessive 30 ore settimanali, per le 
classi: I B – II A – II B – II C- II D – III A – III B – III C – IV A – IV B – IV C -  IV D – V A – V 
B – V C – V D  
- in orario antimeridiano e pomeridiano, dalle 8:30 alle 16:30, dal lunedì al venerdì, per la 
classe I A  per complessive 40 ore settimanali 
- in orario antimeridiano dal lunedì al sabato per complessive 27 ore settimanali per la 
classe I C 
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ORARIO  E MODALITA' D'INGRESSO E USCITA  
 
Le classi prime e seconde entrano ed escono dall’in gresso di Via delle Palme.  
I genitori accompagnano i propri figli fino alla porta di ingresso. Nell’androne i bambini si  
 
dispongono in fila per due entro le strisce corrispondenti alle loro classi, davanti alle 
quali trovano i rispettivi insegnanti, che li accompagnano in classe al suono della 
campana. 
Le classi terze, quarte e quinte entrano ed escono dall’ingresso di Via “Paolo 
Vetri”.  
I Genitori accompagnano i propri figli fino al cortile. I bambini si dispongono in fila per 
due nel corridoio antistante la palestra entro le strisce corrispondenti alle loro sezioni, 
davanti alle quali trovano i rispettivi insegnanti, che li accompagnano in classe al suono 
della campana. 
 
classi ingresso uscita  

Prime Ore 8,20 Ore 13,20 

Seconde Ore 8,25 Ore 13,25 

Terze Ore 8,30 Ore 13,30 

Quarte Ore 8,25 Ore 13,25 

Quinte  Ore 8,20 Ore 13,20 
 
 
STRATEGIE DI ACCOGLIENZA E CONTINUITA' 
 
Il Circolo ha sempre valorizzato l'ingresso dei bambini nella scuola dell'infanzia e il 
passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, attraverso 
l’organizzazione di specifiche attività  finalizzate all’inserimento nell’ambiente scolastico e 
alla familiarizzazione con spazi e strutture. 
A questo scopo è stata formata una commissione di accoglienza formata dai docenti 
delle classi ponte (ultima sezione-prima classe). 
“Accoglienza” significa inviare ad ogni bambino un m essaggio di benvenuto, 
metterlo a proprio agio, interessarsi a quello che dice, dargli sicurezza.  
Si favorirà lo stare insieme con diverse attività per creare un clima allegro e festoso e 
rendere meno faticoso al bambino il momento del distacco dai genitori. 
Verrà predisposto un ambiente interessante per incuriosire ed invogliare i bambini nella 
esplorazione dell’ambiente e per la scoperta dei giochi. 
Si darà valore alla dimensione relazionale cercando di creare un contesto in cui ogni 
bambino possa esprimersi e trovare risposte ai propri bisogni. Ecco perché la fase 
dell’accoglienza coinvolge tutti, insegnanti, genitori e collaboratori scolastici. 
 
Nella scuola primaria sono previsti specifici interventi di accoglienza all’inizio dell’anno 
per i nuovi iscritti. 
Quotidianamente all’interno del normale orario curricolare per i bambini della scuola 
primaria, previa richiesta dei genitori, è consentito l’ingresso alle ore 8.00 (pre-scuola) e 
viene assicurata ad essi la vigilanza da parte di un collaboratore scolastico  fin quando 
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suona la campana d’ingresso, nonché il servizio post-scuola con l'organizzazione di 
attività ludico-ricreative, fino alle ore 14.00. 
 
 
Nella scuola dell'infanzia , sin dai primi giorni di scuola, si dedicherà particolare 
attenzione all’accoglienza.  
Per il bambino di tre anni, che entra per la prima volta nella Scuola dell’Infanzia, 
l’esperienza scolastica rappresenta una novità spesso carica di tensione, paura e molta 
ansia, quindi l’obiettivo principale è quello di favorire un sereno distacco dalla famiglia. 
Per i bambini di quattro e cinque anni ritornare a scuola dopo le vacanze estive è 
un’esperienza allegra e soprattutto familiare. Si rivedono volti familiari, conosciuti, spazi 
noti per cui i bambini riusciranno a relazionarsi positivamente con gli adulti e i compagni. 
Nella fase iniziale dell’anno scolastico le proposte didattiche si realizzeranno 
prevalentemente in sezione, allo scopo di favorire il sereno inserimento dei nuovi iscritti 
e, al tempo stesso, sostenere e agevolare il ritrovarsi dei bambini già frequentanti; 
successivamente le attività si realizzeranno anche in intersezione, in laboratori per gruppi 
omogenei di età. 
 
Sono altresì previsti: 

• incontri, fra i docenti delle classi ponte della prima primaria e della scuola 
dell’infanzia, allo scopo di prevedere momenti programmatici di continuità 
verticale; 

• incontri di orientamento e presentazione, agli alunni delle classi quinte, 
delle attività delle scuole da parte dei docenti della secondaria di primo 
grado; 

• incontri di preparazione  al  passaggio alla scuola secondaria di primo 
grado specifici per gli alunni disabili. 

 

INTERCULTURA-ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI  

La nostra scuola, nella quale sono presenti 96 alunni stranieri, 
promuove una politica di integrazione, rispetta la cultura di 
provenienza e riconosce la diversità in termini di “risorsa” e di 
“opportunità” per tutti. 
Le esperienze maturate in questi anni hanno mostrato che spesso 
gli alunni stranieri incontrano problemi legati soprattutto alle 
competenze linguistiche. Le difficoltà derivate dalla non 
conoscenza della lingua italiana non consentono agli alunni 
stranieri, infatti, di esprimere esigenze personali, di assimilare 

contenuti, di apprendere ruoli sociali e di conseguenza di sperimentare modelli di 
comportamento funzionale.  
A tal fine il corpo docente ritiene necessario coniugare programmi e strategie didattiche 
con i reali bisogni degli allievi e soprattutto di coloro che provengono da aree geografiche 
diverse. 
Per garantire a ciascuno la possibilità di raggiungere il successo formativo la scuola 
organizza percorsi personalizzati che partono dal vissuto degli alunni e promuove 
modalità di “ascolto attivo”, di “dialogo”, di “incontro” e di “confronto” servendosi anche 
del contributo di mediatori culturali. Il problema della convivenza tra persone 
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appartenenti a diverse culture, razze, religioni è la sfida alla quale siamo e saremo 
sempre più chiamati a dare risposte vere ed efficaci. Solo così avremo una società 
disposta ad accogliere tutti senza distinzioni, capace di valorizzare le singole differenze e 
diversità come occasione di arricchimento reciproco.  
La scuola “Paolo Vetri”,sulla base del “Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri” 
approvato dal Collegio dei docenti il 20/10/2014 intende dare una risposta a questa sfida 
e aiutare i bambini a diventare protagonisti di una convivenza pacifica. 
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CRITERI METODOLOGICI E MODALITA' ORGANIZZATIVE  
 
Nella scuola dell’infanzia:  

� Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto. 
� Il tempo flessibile. 
� Lo stile educativo fondato sull’osservazione e l’ascolto, sulla progettualità elaborata 

collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia. 
� La partecipazione. 
� La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione che 
rende visibili le modalità, i percorsi e permette di valutare i progressi dell’apprendimento 
individuale e di gruppo 

 
Nella scuola primaria si ritiene prioritario:  

� Aiutare gli alunni a gestire le proprie emozioni. 
� Promuovere l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative  a “Cittadinanza 

e Costituzione". 
� Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni. 
� Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 
� Favorire la ricerca, l’esplorazione e la scoperta. 
� Conoscere il nostro territorio e l'ambiente che ci circonda 
� Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 
� Promuovere la consapevolezza sul proprio modo di apprendere. 
� Favorire l'acquisizione di competenze trasversali. 
� Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 
� Costituire gruppi per l’approfondimento di attività verso cui gli alunni dimostrano 

particolari attitudini, allo scopo di promuovere situazioni di eccellenza. 
� Agevolare la frequenza di laboratori da parte di tutti gli alunni del plesso, secondo un 

calendario concordato all’inizio dell’anno. 
� Programmare attività di Circolo in occasione di festività varie. 
� Promuovere l’uso delle TIC (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) e 

delle LIM (Lavagne interattive multimediali) nelle attività didattiche.  
 Lo strumento informatico infatti si rivela indispensabile: 
�  Per l'insegnante nella sua azione di progettazione didattica, documentazione e 

formazione; 
� Per l'allievo costituisce un’occasione privilegiata per accostarsi in maniera più 

interattiva alle conoscenze e per verificare le proprie competenze. 
 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE   

CRITERI GENERALI 
 
In riferimento alla C.M. del 2/10/1996 n.623  e al Regolament d’istituto per le visite 
guidate e i viaggi d’istruzione si sottolinea che le visite guidate ed i viaggi d’istruzione 
si configurano come esperienza di apprendimento e di arricchimento personale, devono 
essere inquadrati nella programmazione didattica ed essere coerenti con gli obiettivi 
didattici e formativi indicati nel P.O.F. 
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Le proposte delle visite e/o viaggi d’istruzione so no decise all’interno del 
Consiglio di Classe e di Intersezione per garantire  finalità didattiche condivise; 
pertanto, devono essere programmate all’inizio dell ’anno scolastico e presentate 
alla Funzione Strumentale almeno 30 gg. prima della  visita e/o viaggio. 
Viene  predisposto dai docenti materiale didattico articol ato che consenta 
un’adeguata preparazione degli alunni  della classe interessata, sono fornite 
appropriate informazioni durante la visita e che le esperienze vissute vengono rielaborate 
e riprese poi in classe. 

• I bambini della scuola dell’infanzia possono effett uare solo visite guidate sul 
territorio del Comune . 

• Gli alunni della scuola primaria, oltre alle visite  guidate, possono effettuare 
viaggi d’istruzione nell’ambito della regione. Per gli alunni delle cla ssi quinte 
è consentito il pernottamento (max 2 gg).  

 
 

MODALITÀ  ORGANIZZATIVE 
 
Nessun viaggio d’istruzione  può essere realizzato ove non sia assicurata l’adesione di 
almeno 2/3 degli alunni componenti le singole class i coinvolte.  

• Nel caso di un viaggio d’istruzione, per ogni gruppo di 15 alunni viene 
individuato un docente accompagnatore; nel caso in cui si superi il numero 
di 15, i docenti accompagnatori dovranno essere due . Per quanto riguarda 
gli alunni diversamente abili  si prevede un accompagnatore per ogni due alunni. 
E’ consentita la presenza di 2 genitori per classe  con funzione di supporto 
educativo. 

• I partecipanti  (genitori ed accompagnatori) a visite o viaggi d’istruzione debbono 
essere in possesso di un documento di identificazione.  

• Per gli alunni è obbligatorio acquisire il consenso scritto  di chi esercita la 
potestà familiare. 

• Viene stipulata la polizza assicurativa anche per i genitori  che partecipano alla 
visita d’istruzione. 

• All’inizio dell’anno scolastico, si effettuata una gara d’appalto  per le principali 
mete della Regione. Si devono acquisire almeno tre preventivi di agenzie e/o 
ditte di autotrasporto, esaminare il prospetto comparativo delle offerte e 
valutare le garanzie  offerte dalle ditte di autotrasporto e/o agenzie. Per quanto 
riguarda la scelta dell’agenzia di viaggi e/o della ditta di autotrasporto viene dato 
mandato al Dirigente Scolastico per controllarne l’affidabilit à. 

• Prima di procedere alla programmazione dei viaggi d’istruzione di durata 
superiore a un giorno deve essere richiesto un preventivo parere favorevole 
delle famiglie , sulla base di programma circostanziato (aspetti economici e 
culturali). 

• Il Consiglio di Circolo può quantificare un budget per sostenere finanziariamente 
le spese degli alunni in difficoltà economiche. 

• E’ fatto divieto di effettuare viaggi nell’ultimo m ese delle lezioni , in quanto 
l’attività didattica è indirizzata al completamento dei programmi di studio e delle 
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verifiche finali, ad esclusione dei viaggi connessi ad attività inere nti 
all’Educazione Ambientale . Occorre evitare, inoltre, che la visita istruttiva cada in 
coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola (operazione degli 
scrutini, elezioni scolastiche, etc…). 

Nel caso di visite guidate, il rappresentante di cl asse o di sezione  ha il 
compito di raccogliere la quota di partecipazione di ogni alunno e di versarla sul 
conto corrente della scuola almeno 3 gg. prima della data stabilita, pena 
annullamento gita. 

• Nel caso di viaggio d’istruzione, invece, spetta, a lla famiglia dell’alunno  
effettuare il versamento della quota sul conto corrente della scuola e consegnare 
all’insegnante di classe la ricevuta dell’avvenuto versamento. La percentuale 
dell’acconto da versare sarà stabilita, di volta in volta, sulla base degli accordi 
presi con le agenzie di viaggio incaricate. Tale caparra non verrà rimborsata  se 
non in caso di gravi motivi opportunamente documentati. Una volta effettuata la 
prenotazione definitiva del viaggio di istruzione, la scuola non rimborsa le 
spese.  

 
 
L'ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO – LE INDICAZIONI NAZ IONALI 
 
Il curricolo di circolo definisce, organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno 

studente compie, dalla scuola dell'infanzia al primo ciclo di istruzione, 
nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli 
relazionali.  
Il curricolo propone obiettivi e contenuti, compresi quelli definiti a livello 
centrale, che garantiscono l’unitarietà del sistema nazionale, ma nello 
stesso tempo punta l’attenzione sulla realtà sociale e culturale nella 
quale la scuola è inserita e dà ascolto sia al bisogno degli alunni che 
alle attese delle famiglie del territorio. 
 
Il curricolo di circolo, rielaborato per i bambini della scuola dell’infanzia e 

per gli alunni della scuola primaria, tiene conto delle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola  dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione del 4 settembre 2012 
che, a partire dal corrente anno scolastico, entrano pienamente in vigore.  
Così come suggerito dal documento nazionale, il nostro curricolo prevede la progettazione 
dell'attività didattica per campi di esperienza e per discipline da riferire a tre aree: 
linguistico-artistico-espressiva, storico-geografica-sociale, matematico-scientifico-
tecnologica. 
Inoltre i traguardi di sviluppo delle competenze vengono as sunti quali punti di 
riferimento finali dell’azione didattica della scuo la a conclusione di un lavoro 
triennale nella scuola dell’infanzia e quinquennale  nella scuola primaria.   
Verranno inoltre elaborati e adeguati obiettivi di apprendimento relativi a tutte le discipline 
e ad ogni anno, al fine di rendere l’azione didattica più mirata e la valutazione più 
trasparente.  
A partire dal curricolo di circolo i docenti individuano le esperienze di apprendimento più 
efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee per il raggiungimento 
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delle competenze fissate. 
 

 L'emanazione delle Indicazioni implica non solo una coerente rielaborazione del 
curricolo, ma costituisce anche l'occasione per una riflessione sui compiti formativi della 
scuola di base secondo la logica di un percorso unitario dai 3 ai 14 anni. 
Il ministero si è impegnato a fornire un adeguato supporto alle istituzioni scolastiche 
attraverso un insieme di misure di accompagnamento di durata pluriennale consistente in 
azioni di informazione, formazione, ricerca, monitoraggio e documentazione.  
La nostra scuola, attraverso l'istituzione di un'apposita commissione, ha avviato una 
prima attività di analisi e di riflessione del testo propedeutica all'individuazione degli 
elementi centrali, innovativi e problematici delle nuove Indicazioni. Inoltre la direzione  
didattica “P. Vetri”, in rete con i circoli didattici “Mariele Ventre” e “Palazzello” e con gli 
Istituti comprensivi “Quasimodo” e “F. Crispi”, ha avanzato la propria candidatura 
all'Ufficio scolastico regionale, con la presentazione di un progetto, per poter partecipare 
alla fase di formazione e di ricerca rivolta a gruppi di docenti in forma di laboratorio con 
sperimentazioni didattiche sul campo. 
Gli ambiti della formazione verranno indicati dopo gli incontri di rete. 
 
 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
 
 
 

          Finalità         Traguardi di competenza        Obiettivi di apprendimento 
 

   Curricolo 
 
 
     SCUOLA DELL’INFANZIA                                              SCUOLA PRIMARIA  
 
             campi di esperienza                                                            discipline  
 

� Il sé e l’altro                                                                                   
� Il corpo e il movimento       
� Immagini, suoni, colori                                                    
� I discorsi e le parole 
� La conoscenza del mondo 
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8. LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

 
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 5 anni di   età ed è la risposta al 
loro diritto all’educazione. 
La scuola dell’infanzia rappresenta un luogo educativo di particolare importanza, in cui le 
bambine e i bambini realizzano una parte sostanziale della propria relazione con il 
mondo. Essa, infatti favorisce l’apprendimento di comportamenti e conoscenze di base 
necessarie ad acquisire le successive competenze e a rapportarsi con la società. 
La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli 
ambienti, la predisposizione degli spazi, la conduzione attenta dell'intera giornata 
scolastica. 
La presente programmazione si integra nel P.O.F. ponendosi in continuità ed 
interconnessione con l'azione progettuale della Scuola Primaria, secondo i criteri e la 
logica della continuità verticale. 
 
 
LE SCELTE EDUCATIVE  
 
La Scuola dell’Infanzia riconosce come connotati essenziali del proprio programma 
educativo: 
 
- Valorizzazione della vita di relazione nella consapevolezza che il bambino costruisce 
la propria personalità e le proprie competenze solo attraverso rapporti interpersonali 
diversamente articolati. 
- Valorizzazione del gioco come ricerca di apprendimento e di relazione. Nel gioco, 
particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in 
modo creativo le esperienze personali e sociali.   
- Osservazione diretta, occasionale e sistematica, dei bambini intesa come 
strumento per valutare le esigenze dei bambini e per verificare l’adeguatezza del 
processo educativo. 
- Mediazione didattica per orientare, sostenere e guidare l’apprendimento e lo sviluppo 
del bambino attraverso strategie e strumentazioni adeguate. 
- Didattica laboratoriale 
- La strategia della narrazione e le tecniche di an imazione alla lettura; 
- Valorizzazione del modello dell’esplorazione e de lla ricerca e utilizzazione del 
problem solving per favorire la formazione di abilità di tipo scientifico. 
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-Il passaggio dal vissuto al rappresentato  attraverso una pluralità di linguaggi 
(corporeo, grafico–pittorico-plastico, sonoro musicale, multimediale ecc…) 
-La verifica, la valutazione e l'autovalutazione 
-La documentazione delle esperienze vissute 
-Valorizzazione della continuità orizzontale e vert icale.  
Nella consapevolezza che la famiglia è l’ambiente più influente sul processo di 
formazione del bambino, si intende realizzare un rapporto di collaborazione, 
partecipazione, sensibilizzazione con i genitori che favorisca l’inserimento dei bambini 
nell’ambiente scolastico. Inoltre si intende promuovere una maggiore integrazione 
culturale–valoriale della nostra scuola nel territorio cercando la disponibilità e i contributi 
della comunità sociale tramite le risorse umane e culturali in essa contenuti. 

 

 
 
FINALITA'  
 
Le finalità  che la scuola dell’infanzia si propone sono le seguenti: 
 

� Consolidare l’identità significa rafforzamento degli atteggiamenti di 
sicurezza, stima di sé, fiducia nelle proprie capacità, motivazione alla curiosità, 
nonché apprendimento a vivere positivamente l’affettività, ad esprimere e 
controllare emozioni e sentimenti, a rendersi sensibili a quelli degli altri. 

� Sviluppare l’autonomia significa sviluppare la capacità di orientarsi e 
compiere scelte autonome, di interagire con gli altri, di aprirsi alla scoperta, 
all’interiorizzazione ed al rispetto di valori, di pensare liberamente, di prendere 
coscienza della realtà ed agire su di essa per modificarla. 

� Acquisire competenze significa sviluppo e/o consolidamento di abilità 
sensoriali, intellettive, motorie, linguistico/espressive e logico/critiche, oltre che di 
capacità culturali e cognitive.  

� Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sè 
e attribuire progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni…porre le 
fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura.  
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ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI 
 
La composizione dei gruppi  
 
La scuola dell'infanzia promuove la socializzazione dei bambini sollecitando al suo 
interno molteplici occasioni di aggregazione. 
La sezione, l'intersezione, i laboratori sono organizzati per età omogenea o eterogenea; 
prevedono relazioni di piccolo, medio e grande gruppo con la guida diretta o indiretta 
delle insegnanti. Le modalità organizzative più idonee si adotteranno rispetto al numero 
di bambini e agli spazi. 
 
Gli spazi  
 
La qualità degli spazi di un servizio educativo è molto importante poichè lo spazio 
comunica, contiene valori, messaggi. Per questo, lo spazio che la nostra scuola mette a 
disposizione è confortevole, ricco di materiali e di stimoli capaci di sostenere e di 
sollecitare l'immaginazione e la creatività dei bambini. Gli ambienti interni si articolano in 
spazi fissi, in cui si svolgono attività strutturate o semi - strutturate e spazi quali 
"Laboratori" che possono di volta in volta ridefinirsi a seconda degli interessi dei bambini 
e degli argomenti che si sviluppano con appositi progetti didattici o per particolari 
esigenze ludiche. 
I bambini usufruiranno di spazi esterni per le attività motorie. 
 
I tempi  
 
I tempi della giornata scolastica sono articolati in modo flessibile e rispondente ai bisogni 
dei bambini. Si alternano tempi in cui prevalgono attività strutturate e "guidate" dall'adulto 
e tempi di gioco e attività più autogestite. Nel gioco libero i bambini si organizzano, 
decidono cosa fare, con chi giocare: imparano così a gestire il loro tempo e a consolidare 
gli apprendimenti. 
I tempi strutturati riguardano specifici itinerari didattici in cui vengono definiti obiettivi, 
strumenti, materiali e modalità di verifica. 
Il tempo della routine (ingresso, pranzo...) segue il ritmo naturale della giornata; 
rassicurante per i bambini nonchè occasione per sviluppare abilità e affinare competenze 
pratiche. 
Tutte le situazioni della giornata sono ricche di vissuto e di apprendimento. 
L’insegnamento della religione cattolica, per i bambini che se ne avvalgono, viene 
impartito da insegnanti specialiste. 
I bambini di 5 anni saranno coinvolti nel Progetto di Istituto “Narratù”.  
 
Le attività  

 

Qualsiasi attività proposta, sia ludica che intellettiva, terrà conto della predisposizione e 
della motivazione di ciascun bambino e scaturirà sempre dal suo vissuto e dalla sua 
esperienza personale.  
Le attività proposte  : 

• Conversazioni in circle time, dialoghi, confronti; 
• Giochi liberi e strutturati, giochi motori, giochi allo specchio, giochi imitativi e di 

ruolo, giochi di ascolto del proprio corpo, giochi di conoscenza e di 
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socializzazione; 
• Attività grafo-pittoriche; 
• Esplorazione dell’ambiente scolastico; 
• Attività di routine, di vita pratica e igienico- alimentare; 
• Attività di conversazione e semplici rielaborazioni pittoriche sul contrassegno, sul 

nome e simbolo della sezione d’appartenenza  
• Attività di manipolazione, di ritaglio, di incollaggio con materiali vari; 
• Racconti con lettura di immagini e strutturazione della storia in sequenze; 
• Attività psicomotorie; 
•  Attività sonoro-musicali; 
• Canzoni mimate 
• Confronti di piccole quantità, contare, aggiungere, togliere e valutare la quantità;  
• Attività e giochi sull'allenamento al ragionamento 
• Drammatizzazioni 
• Progettazione e realizzazione di oggetti ed elaborati differenti 
• Uscite in giardino e sul territorio. 
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TEMPI 

INDICATIVI 

ATTIVITA' 

PREVALENTE 

MOTIVAZIONI  

PEDAGOGICHE 

RUOLO 

DELL'INSEGNANTE 

 

8.00 – 9.00 

 

Accoglienza 

Stimolare relazioni coni coetanei e 

adulti attraverso proposte ludiche, 

sviluppando autonomia e socialità. 

L'insegnante è attenta 

al distacco, ascolta, 

condivide e gioca. 

 

9.00 – 9.30 

Circle - Time, 

registrazione delle 

presenze, calendari. 

Favorire la socializzazione e la 

conversazione per l'acquisizione di 

nuovi termini. 

L'insegnante osserva, 

stimola, collabora, 

ascolta, dialoga. 

 

9.30 – 11.00 

Attività didattiche 

programmate o 

laboratori. 

Acquisizione di competenze di base, 

sviluppo della creatività e individualità 

attraverso esperienze di gruppo o 

individuali inerente alla progettazione 

didattica ed ai laboratori. 

L'insegnante propone, 

osserva, condivide e 

registra. 

 

11.00 – 11.45 

Giochi e attività libere. Sollecitare la socializzazione, 

l'autonomia nelle scelte e 

l'autocontrollo mediante esperienze 

ludiche. 

L'insegnante osserva, 

collabora, controlla. 

 

11.45 – 12.00 

Preparazione al 

pranzo. 

Sviluppare l'autonomia e la cura della 

propria persona. Uso dei servizi e 

collaborazione all'organizzazione del 

pranzo. 

L'insegnante aiuta, 

rassicura e rinforza le 

regole. 

 

12.00 – 13.00 

Pranzo. Favorire una corretta educazione 

alimentare sviluppando autonomia e 

socialità. 

L'insegnante crea un 

clima rassicurante, 

piacevole, disteso. 

Stimola, aiuta, osserva. 

 

13.00 – 14.00 

Attività di rilassamento 

(giochi liberi, visione di 

films, attività motorie, 

musicali e di relax). 

Favorire una corretta educazione 

alimentare sviluppando autonomia e 

socialità. 

L'insegnante crea un 

clima rassicurante, 

piacevole, disteso. 

Stimola, aiuta, osserva. 

 

14.00 – 15.30 

Attività guidate e 

libere. 

Acquisizione di competenze di base, 

sviluppo della creatività e individualità 

attraverso esperienze di gruppo o 

individuali inerente alla progettazione 

didattica. 

L'insegnante propone, 

osserva, condivide e 

registra. 

 

15.30 – 16.00 

Preparazione 

all'uscita. 

Creare un clima sereno nell'attesa 

dell'arrivo dei famigliari attraverso 

giochi liberi e organizzati. 

L'insegnante collabora, 

stimola e osserva. 
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IL CURRICOLO DI BASE 
 
Il curricolo di base comprende le attività che si svolgono nell'orario obbligatorio, 
destinate a tutti gli alunni; riguarda quindi la programmazione educativo-didattica che 
sarà divisa in Nuclei progettuali .  
I Nuclei Progettuali sono composti da Unità di Apprendimento  sviluppate con cadenza 
bimestrale. Le Unità di Apprendimento partendo dai Traguardi per lo Sviluppo della 
Competenza relativi ai cinque Campi di Esperienza previsti dalle Indicazioni Nazionali  
per il Curricolo del 4 settembre 2012, sono strutturate scegliendo uno o più obiettivi di 
apprendimento da perseguire attraverso una serie di attività ed esperienze significative, 
personalizzando gli interventi in relazione a particolari bisogni rilevati nei bambini per 
trasformare le capacità personali di ciascun bambino in “competenze” . 
Le proposte didattiche articolate su tre livelli: 3 anni, 4 anni, 5 anni, hanno la finalità di 
aiutare ogni bambino a raggiungere i Traguardi per lo Sviluppo della Competenza di 
base inerenti all’aria motoria, linguistica, cognitiva, logico-matematica e creativa. 
Parimenti, l’iter didattico, permette ai bambini il consolidamento della propria identità, 
dell’autonomia e li avvia al senso della cittadinanza. 
Le esperienze che presenteremo partiranno dal vissuto, dalle emozioni, dai sentimenti 
dei bambini, dalla loro situazione reale, dalla vita in famiglia e dalle dinamiche sociali che 
si riflettono nella sezione. Infatti, il nostro progetto educativo-didattico risponde 
all'esigenza di personalizzazione e flessibilità degli interventi e dei percorsi, al fine di 
aderire plasticamente ai bisogni formativi dei piccoli allievi. 
Le scelte curricolari e didattiche si attuano nel fare e nell’agire del bambino e si 
articolano nei “Campi di esperienza” affinché il bambino possa diventare competente, 
passando dal sapere, al sapere fare e al sapere essere.  
 Anche le  attività  in  ordine  all’insegnamento  della  Religione Cattolica , per coloro 
che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei 
bambini. I traguardi relativi all’ IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza. 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
La Scuola dell’Infanzia, sulla base delle Indicazioni per il Curricolo, che ripropongono i 
campi di esperienza, definisce i seguenti Traguardi per lo sviluppo della competenza da 
perseguire per i propri alunni in uscita. 
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1.Il sé e l'altro  

� Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

� Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato.  

� Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. 

� Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini. 
� E' consapevole delle differenze e sa averne rispetto. 
� Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene 

o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, delle regole del vivere insieme. 

� Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia nei percorsi più familiari. 

� Riconosce i più importanti segni della sua cultura 
e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle città e delle piccole 
comunità. 

2.Il corpo e il movimento  

� Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola. 

� Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

� Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali all’interno della scuola e all’aperto. 

� Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, si coordina con gli altri nei giochi di 
movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

� Conosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo in stasi e in 
movimento. 

3.Immagini, suoni e colori  

� Il bambino segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, 
di animazione...); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere 
d’arte.  

� Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
del corpo consente. Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione.  

� Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

� Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 

� Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro 
– musicali. 

� Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando eventualmente i simboli di una notazione 
informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

4.I discorsi e le parole  
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� Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

� Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

� Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

� Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

� Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  

� Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

5.La conoscenza del mondo  

� Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

� Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
� Si orienta nel tempo della vita quotidiana.   
� Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un 

futuro immediato e prossimo. 
� Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
� Si interessa a macchine ed a strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili 

usi. 
� Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie 

per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità. 
� Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc.; segue correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 

� Relativamente alla religione cattolica il bambino osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono di Dio 
Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola 
con fiducia e speranza. 
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PROGETTO ANNUALE DI PLESSO  
 

PLESSI  “CESARE BATTISTI”   E   “O.M.CORBINO” 
 
 

 

 
 
 

 

PREMESSA 
 

 

La fiaba rappresenta un momento pedagogico importante, perché tende 
“a far risuonare, far riemergere il mondo interiore del bambino e aiutarlo a trovare 
un significato alla “vita”. 
Perché una storia riesca realmente a catturare l'attenzione del bambino, deve divertirlo 
e suscitare la sua curiosità. Ma per poter arricchire la vita, deve stimolare la sua 
immaginazione, aiutarlo a sviluppare il suo intelletto e chiarire le sue emozioni, 
armonizzarsi con le sue ansie e aspirazioni, riconoscere a pieno le sue difficoltà, e 
nel contempo suggerire soluzioni ai problemi che lo turbano” 
Bruno Bettelheim  

 

 

La fiaba risponde ai bisogni fantastici dei bambini, rappresenta un momento magico 
della comunicazione adulto – bambino, uno strumento linguistico – cognitivo – 
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psicologico molto importante. Nel contesto attuale, dove i mezzi di comunicazione di 
massa hanno un’estrema diffusione e i bambini sono spettatori assidui e passivi, 
bisogna recuperare il senso e il valore della fiaba e quindi dell’ascolto. 
La favola cattura immediatamente l’interesse del bambino, un interesse che perdura 
nel tempo in quanto corrisponde all’elemento “magico” che gli è proprio in questa fase 
particolare del suo sviluppo. La fiaba, con quella sua atmosfera speciale permette al 
bambino di identificarsi con i vari personaggi, di vivere con loro avventure, paure e 
sogni; soprattutto la fiaba, come dice Gianni Rodari , “può dare le chiavi per entrare 
nella realtà attraverso strade nuove”, può aiutare il bambino a conoscere il mondo e 
diventare il mezzo attraverso il quale parlare con lui di tante cose. 

 
 
Il primo modo di comunicare dei bambini  è costituito dal corpo e dall’azione e la 
possibilità di comunicare e di porsi in relazione con gli altri precede ogni forma verbale 
ed è legata alla postura, al gesto, alla mimica, al corpo che con le sue manifestazioni 
diventa significato per cui la fiaba si rivela sempre il mezzo ideale per consentire ai 
bambini di scoprire le proprie possibilità comunicative (ricevere messaggi ed esprimersi) 
racchiuse nel loro corpo. 
La narrazione fiabesca invita i bambini ad usare il proprio corpo come strumento 
espressivo e simbolico e la tonicità corporea, lo sguardo, l’emozione, la modulazione 
della voce diventano espressioni privilegiate. 

 
 
Favole da interpretare … con la voce, con i ritmi, con i silenzi, con il corpo e con gli 
oggetti che la rappresentano al suo interno. Una storia la possiamo leggere, 
raccontare, illustrare, oppure animare, coinvolgendo i bambini nel fare, nel dire e 
quindi nel vivere la storia, condividendo così con loro delle emozioni vissute in un 
tempo magico. 

 

il percorso didattico coinvolgerà tutti i Campi d’esperienza: 

 IL SE’ E L’ALTRO 

Attraverso l’ascolto e l’elaborazione di fiabe classiche, che presentano storie in cui da 
una situazione problematica si passa al superamento delle prove, il bambino 
comprende che è possibile creare legami di complicità e superare situazioni oppositive 
che lo ostacolano. Egli riflette sulle relazioni interpersonali e mette appunto un 
approccio positivo attraverso il quale entrare in conflitto con i suoi compagni, cercando 
di trovare in essi degli amici e non nemici da sconfiggere come nelle fiabe. 

 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 
 

In relazione alle fiabe il bambino usa il proprio corpo per mimare situazioni ed imitare 
personaggi. Disciplina il suo corpo nell’ascolto e nella narrazione che richiedono 
capacità attentive, logiche e linguistiche. 
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IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 

 

In relazione alle fiabe il bambino inventa storie partendo dalla conoscenza di quelle 
classiche, ripropone situazioni elaborandole e personalizzandole. Si esprime 
attraverso il linguaggio del disegno e della pittura. 
Sa leggere immagini e commentarle, drammatizza situazioni, conosce e canta 
canzoni ispirate alle fiabe. 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 

In relazione alle fiabe il bambino ascolta e ripete accrescendo il proprio vocabolario e 
sperimentando forme lessicali correlate alle storie di cui è chiamato ad argomentare. 
Racconta, inventa e comprende le narrazioni di storie, inoltre dialoga, discute, chiede 
spiegazioni e formula ipotesi in base alle situazioni descritte e profilate dalla fiaba. 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 

Le fiabe aiutano il bambino a cogliere la differenza tra reale e simbolico, tra tempo 
quotidiano e tempo surreale, a conoscere le trasformazioni naturali e cicliche legate 
alla natura e ai fenomeni fantastici. 
 

                           METODOLOGIA  
 
 

La metodologia utilizzata sarà quella dello sfondo integratore e della ricerca- 
azione.  
La prima fornisce gli strumenti e le modalità per coinvolgere i bambini in un contesto 
simbolico ricco di suggestioni e sorprese; la seconda metodologia della ricerca-azione 
parte con lo stimolare la curiosità dell’alunno rendendolo protagonista attivo del proprio 
apprendimento. 

 

 

ATTIVITA’  
Racconto e visione delle storie  
Individuazione dei protagonisti della storia e rifl essione sul loro  
comportamento. 
Canzoncine e 
filastrocche. Giochi di 
gruppo e di ruolo. 
Giochi psicomotori.  

Costruzione dei protagonisti della fiaba con divers e 
tecniche. Attivazione di laboratori creativi-
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motivazionali.  

Lavori di gruppo: realizzazione di cartelloni raffi guranti le fiabe  

Drammatizzazione  

 
 

PLESSI “PAOLO VETRI” - “L'AQUILONE” 
 
 

 
 

 
PREMESSA 

 
La Scuola dell’Infanzia si pone come luogo privilegiato dello scambio e dell'incontro, 
dove la condivisione diventa fondamentale strumento educativo e di crescita. Il “fare 
festa  a scuola  “ è un’esperienza che si caratterizza con lo stare insieme, con la 
partecipazione attiva, la gioia e la condivisione di esperienze di solidarietà, di 
collaborazione, di divertimento tra bambini, tra adulti e bambini. Progettare ed 
organizzare feste che scandiscono l'anno scolastico e danno ritmo e ciclicità aiuta i 
bambini a formare i primi concetti spazio-temporali e a creare uno spazio comune, volto 
a favorire l'incontro con le famiglie, valorizzando la componente affettiva quale 
dimensione essenziale dei processi di crescita; diventa un ottimo strumento per motivare 
il bambino a frequentare la scuola in maniera attiva e partecipe e a comprendere 
l'importanza dello stare insieme; favorisce lo sviluppo della stima di sé e del senso di 
appartenenza, consolida le relazioni interpersonali ed evidenzia l’identità di ciascuno.  
Inoltre, vivere momenti di festa a scuola e con la scuola significa aprire la scuola al 
territorio, condividere momenti di aggregazione e socializzazione che coinvolgono non 
solo le famiglie, ma l’intera comunità ed anche occasione di scoperte e nuove 
conoscenze con le quali i bambini hanno l’opportunità di vivere con consapevolezza 
momenti ed avvenimenti della loro vita, di conoscere tradizioni e usanze della loro 
cultura. Il seguente progetto, sviluppato dalle insegnanti del plesso “P.Vetri” e 
“L’Aquilone”, prevede l’utilizzo di feste come stimolo all’apprendimento delle competenze 
previste dalla programmazione.  
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DESTINATARI 
 
La progettazione vede coinvolti tutti i bambini del plesso “P.Vetri” e “L’Aquilone”. 
Si svolgerà sia nel grande che nel piccolo gruppo. Nel grande gruppo con tutti i bambini 
di diverse età che parteciperanno alle medesime attività con una conseguente 
differenziazione di compiti e di rendimento, secondo il livello di complessità. Ciò 
consentirà al bambino piccolo di avere come modello un compagno più esperto, con 
indubbi vantaggi sul piano cognitivo e favorirà nei bambini più grandi l’emergere di 
atteggiamenti di mutuo insegnamento, di collaborazione e suddivisione dei ruoli con 
riflessi sul piano affettivo e socio-emotivo; nel piccolo gruppo per avere interventi mirati 
che rispondono ai bisogni di ciascun bambino, per personalizzare, a seconda dei casi, le 
attività e le modalità di interazione tra adulto e bambino e per aver cura degli aspetti 
emozionali e sociali. 
 

FINALITÀ  
 
“…i momenti di festa favoriscono la condivisione e la partecipazione di tutti, adulti e 
bambini, per far circolare esperienze, emozioni, sentimenti, anche mettendosi in gioco 
nel travestimento e nel divertimento, proprio all’interno della scuola, ma con l’apertura 
alla famiglia, per sviluppare in ciascun bambino il senso di appartenenza alla sua 
famiglia, alla sua comunità e alla sua scuola…” 
Questo progetto si propone di realizzare percorsi didattici da svolgere durante l’anno 
scolastico che coinvolgono i bambini nel favoloso mondo delle feste e nel ricordo dei 
momenti più significativi della nostra cultura di appartenenza. La scuola come luogo 
dove l’apprendimento è una festa, dove ogni percors o prende spunto da una festa 
che scandisce l’anno vissuto dal bambino. Il progetto nasce dal desiderio di vivere 
momenti di festa condividendone la preparazione e la realizzazione; nello specifico per 
scoprire il significato religioso di alcune feste come il Natale e la Pasqua, per mettersi in 
gioco nel travestimento di Halloween e del Carnevale, per condividere momenti di festa 
nella famiglia, nella scuola, nel territorio. 
I percorsi organizzati sono così articolati:  
- La festa dell’accoglienza:  accoglie i nuovi iscritti facendoli sentire parte di un gruppo, 
in modo che essi si sentano rassicurati nella prima fase di adattamento all’ambiente-
scuola. 
- La festa degli alberi, la festa dell’autunno, dell’inv erno, della primavera e 
dell’estate per festeggiare insieme l’arrivo di una nuova stagione e far nascere nei 
bambini l’amore per la natura.  
- La festa di Halloween , per la vigilia di tutti i Santi, con scherzi e travestimenti paurosi 
per vincere con il divertimento certe paure. 
- La festa di tutti i Santi e dei defunti  per festeggiare chi ci ha amato e non è più con 
noi. 
- La festa di Natale e la festa di fine anno  scolastico  come momento di incontro tra 
scuola, famiglia e territorio.  
- La festa di carnevale:  per coinvolgere tutti i bambini della scuola in un percorso 
condiviso di spettacoli, animazione e travestimenti, il tutto allietato da musica e dolci 
tipici.  
- San Martino , la festa dei nonni, Pasqua, la festa della mamma e la festa del papà  
sono ricorrenze significative fatte oggetto di interesse didattico e svolte all’interno di ogni 
sezione, attraverso conversazioni e la realizzazione di manufatti da portare alle proprie 
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famiglie come dono. 
 
Ogni festa richiama un’area di apprendimento specifica dove si sviluppano attività ed 
esperienze trasversali. Le feste diventano momenti privilegiati dove il bambino attua 
esperienze concrete che per la sfera emotiva sono coinvolgenti e dense di significati, 
mentre per la sfera cognitiva intrecciano diverse abilità e competenze. 

OBIETTIVI 

 
Il progetto si propone di sviluppare i seguenti obiettivi:  

• Conoscere tradizioni, storie, simboli presenti nel proprio contesto di vita, per 
rafforzare la maturazione della propria identità e di quella popolare.  

• Sviluppare nei bambini una dimensione sociale armoniosa.  
• Sviluppare il senso del rispetto reciproco, dell’appartenenza ad un gruppo 

sociale e della collaborazione.  
• Educare il bambino al dialogo usando tutti i linguaggi.  
• Condividere momenti di festa. 
• Creare un momento di raccordo con i genitori e il territorio. 
• Collaborare per un progetto comune. 
• Potenziare la creatività. 
• Favorire la manualità tramite la manipolazione e trasformazione dei materiali 

per realizzare addobbi scolastici e doni per le famiglie.  
• Stimolare la curiosità e l'interesse dei bambini. 
• Intraprendere attività di rielaborazione grafica e linguistica. 

 
 

PIANO DELLE ATTIVITA’ 

 

La Progettazione Didattica sarà divisa in cinque Nuclei progettuali  : 

 

1° NUCLEO PROGETTUALE :  “ LA SCUOLA SI VESTE DI…TENEREZZA“ 
PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE          

 
2° NUCLEO PROGETTUALE :  “LA SCUOLA SI VESTE DI…ATTESA “ 

PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 
 

3° NUCLEO PROGETTUALE :  “LA SCUOLA SI VESTE DI…ALLEGRIA “ 
PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO                            

 
4° NUCLEO PROGETTUALE :  “LA SCUOLA SI VESTE DI…GIOIA “ 

PERIODO MARZO- APRILE  
 

5° NUCLEO PROGETTUALE :  “LA SCUOLA SI VESTE DI…UNIONE E FELICITA’ “ 
PERIODO MAGGIO – GIUGNO 
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA:PROGETTI CURRICU LARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. LA SCUOLA PRIMARIA 
 
Il quinquennio della scuola primaria costituisce l’arco temporale entro cui si pongono le 
basi dell’alfabetizzazione.  
Attraverso la scuola primaria, gli alunni passano gradualmente da una impostazione pre-
disciplinare all’acquisizione delle conoscenze delle diverse discipline di stu 
dio unitariamente rappresentate, allo sviluppo delle competenze e alle dimensioni del 
sapere. 
   
FINALITA'  
 

Finalità della scuola primaria sono:  
� “la promozione del pieno sviluppo della persona” nella completezza e nella 

complessità delle sue dimensioni: cognitiva, emotiva, sociale, artistico-espressiva, 
corporea; 

� l’apprendimento coniugato con la crescita integrale della persona e 
l’affinamento delle competenze necessarie  alla  convivenza sociale; 

� la cura dell’accoglienza , delle relazioni, del clima della scuola , del benessere 
degli alunni,  quali condizioni per l’efficace svolgimento delle attività e il 
perseguimento delle finalità che le sono proprie; 

� la promozione del successo formativo  per tutti  e la ricerca delle strategie e dei 

PROGETTO DESTINATARI INSEGNANTI 

“Una festa 
speciale” 

Tutte le sezioni  
O. M. Corbino 

Tutte le insegnanti del 
plesso “O. M. Corbino” 
(10) 

“Natale in festa” Tutte le sezioni 
C. Battisti 

Tutte le insegnanti del 
plesso C. Battisti (9)  

“Insieme con 
armonia” 

4 sezioni 
cinquenni  
P. Vetri 

Carfì I., Licitra E., 
Rausa S. 

“Crescere sani e 
belli” 

Alunni 
cinquenni  
P. Vetri 

Occhipinti G. 

Teatrando Tutte le sezioni 
L'Aquilone 

Gurrieri G., Occhipinti 
Amato M., Scribano S. 

“Funny English” Sez. A-B 
L'Aquilone 

Cappello G. 

“Progetto lettura” Sez. III-IV 
P. Vetri 

Agolino M.,  
Giampiccolo E. 

“Let’s Learn 
English 

Alunni 
cinquenni di 
tutti i plessi 

Esperti madrelingua 
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percorsi atti a valorizzare vocazioni e potenzialità di ciascuno; 
� il raggiungimento  per tutti, nel rispetto dei ritmi personali, dei traguardi 

definiti , in modo che nessuno rimanga escluso. 
 

SCELTE METODOLOGICHE 

La scuola primaria persegue efficacemente le finalità che le sono assegnate nella misura 
in cui riesce a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo 
per tutti gli alunni. 
A tal fine è possibile individuare alcune impostazioni metodologiche di fondo. 
• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alun ni , per ancorarvi nuovi contenuti. 
• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle dive rsità , per fare in modo che non 

diventino diseguaglianze  
• Favorire l’esplorazione e la scoperta , al fine di promuovere la passione per la ricerca         

di nuove conoscenze. A tal proposito particolare importanza assume la biblioteca 
scolastica, da intendersi come luogo deputato non solo alla lettura ma anche 
all’ascolto, alla scoperta di libri, alla riflessione e all’apprendimento autonomo e 
continuo. 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo . In tal senso, molte sono le forme di 
interazione e collaborazione messe in atto sia all’interno della classe, sia attraverso 
la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse, tra tutte 
particolare rilievo assume il cooperative-learning. 

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di ap prendere , al fine di 
“imparare ad imparare”. Riconoscere le difficoltà incontrate e adottare strategie per 
superarle, prendere atto degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di 
un insuccesso, conoscere i propri punti di forza e di debolezza, sono tutte 
competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di 
apprendimento. 

• Realizzare percorsi in forma di laboratorio , per favorire l’operatività e la creatività e 
allo stesso tempo il dialogo, il confronto interattivo e la riflessione. 

 
APPRENDIMENTO UNITARIO  
In prospettiva formativa, l’insegnamento mira a favorire un apprendimento unitario, 
cioè capace di dare senso alla molteplicità delle i nformazioni e delle esperienze . 
Unità, in questo caso, significa unità del sapere, superamento delle conoscenze 
frammentate, dell’enciclopedismo nozionistico, capacità di comporre in un quadro 
organico e dotato di senso le conoscenze acquisite. Questo processo avviene tanto a 
livello disciplinare che interdisciplinare. Per tali ragioni la nostra scuola si propone di 
aiutare l’alunno a fare personale sintesi di quanto  egli apprende, a trovare il nesso 
tra la sua esperienza, i suoi bisogni e quanto la c ultura gli offre,  a dare senso 
all’esperienza di apprendimento realizzata e farne risorsa per la costruzione del suo 
progetto di vita. 
 
MONTE ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 
 
DISCIPLINE 
 

CLASSE 
PRIMA 

CLASSE 
SECONDA 

CLASSE 
TERZA 

CLASSE 
QUARTA 

CLASSE 
QUINTA 
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Italiano  7 7 7 7 7 

Musica  1 1 1 1 1 

Arte e 
immagine  

2 1 1 1 1 

Ed. fisica  1 1 1 1 1 

Inglese 
 

1 2 3 3 3 

Storia 
 

2 2 2 2 2 

Geografia 
 

2 2 2 2 2 

Religione 
 

2 2 2 2 2 

Matematica 
 

6 6 5 5 5 

Scienze 
 

2 2 2 2 2 

Tecnologia 
 

1 1 1 1 1 

Laboratori  3 3 3 3 3 
 

Totale sett. 30 30 30 30 30 
 

 
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
PLESSO “PAOLO VETRI”  

DOCENTI CLASSI DISCIPLINE  
Arrabito L. 4^ C It-Mat-Mus- Arte e imm.-Ed.fis.-Sc-Tec.-2Lab 
Bufardeci A. 1^ A TP It-St-Geo-Mus-3Lab-mensa 
Campo C. 2^ C (9h)-2^D (7h) – 

1^B(4h) 
St.-Geo-Sc-Tec-Ed. fis.-Lab(2^C) -St-Geo-Tec-Ed Fis 

-Mus.(2^D)-Geo-Tec-Mus. (1^B) 
Cannizzaro D. 3^B (7h) - 3^C (5h) – 

4^C(4h)  4^D (4h) 
Mat-Sc-Tec.(2^C)- St.-Geo(3^C)- St.Geo(3^D) 

Cavalieri C. 3^A It-Mat-Mus –Arte e imm.Sc-Tec. 2Lab. 
Corallo A. 1^ A  - 3^B SOSTEGNO 
Criscione R. 2^C (9h) – 2^D(11h) Mat-Lab.-Ingl.(2^C) - Mat-Sc-Ingl. Lab.(2D) 

Di Benedetto R. 5^A (8h) – 5^B (13h) It-Lab.(5^A) -  It-St.Geo-Arte e imm.Lab. .(5^B) 
Di Carlo R. 3^ C It-Mus-arte e imm. – Ed. Fis.-St.-Geo.-Sc.-Tec.-2Lab 
Firrincieli N. Attività non didattiche  
Galanti S. 4^ A It-Arte e imm. – Ed. Fis.-Sc-St.-Geo.-Tec.-3Lab 
Giannone F. 5^C – 4^B SOSTEGNO 
Gurrieri E. 5^C (11h) – 5^D (10h) It-Mus-St.-Lab(5^C) - It-St.-Lab(5^ D) 
Gurrieri M. 2^ A (10h) – 2^ B (10h) It-Tec.-2Lab(2^A)    It-Arte e imm.-Tec.-1Lab.(2^B) 
Hoefer L.. 5^A- 5^D- 3^C- 3^A SOSTEGNO 
Iacono A. 4^ B It- Arte e imm. – Ed. Fis.-St.-Geo.-Tec.-Sc-3Lab 
Licitra A.                   2h: 1^A/B  - 2^A/B/C – RELIGIONE 
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3^A/B – 4^A/B  –  5^ A/B 
Licitra C.                 2h:1^C – 2^C/D – 4^C/D – 

5 ^C/D 
RELIGIONE 

Marrella A. 1^A  TP Mat-Sc-Tec- Arte e imm. – Ed. Fis.-4Lab-Mensa 
Massari C. 3^A (6h) – 5^A (5h)-  

5^C(3h)  -5^D (4h) 
St.-Geo.-Mot.-Lab(3^A)-Geo.-Mus.-Arte e imm.-ed. 
Fis..(5^A) –Arte e imm. Ed. Fis.--Lab(5^C)-Arte e 

imm.- Ed. Fis..-Mus.-Lab(5^D) 
Moltisanti G. 2^C (10h) – 2^D (10h) It-Arte e imm.-Mus.-1Lab.(2^C)-It-Imm.-2Lab.(2^D) 
Occhipinti L. 2^ A (9h) – 2^ B (10h) St.-Geo-Sc-Mus-Ed. Fis..-1Lab(2^A)-  St.-Geo-Sc-

Mus.-Ed. Fis..2Lab(2^B) 
Occhipinti N. 5^ A (11h) – 5^B (9h) Mat-St.-Sc-Tec.-Lab(5^A)-Mat-Sc-Tec.-Lab(5^B) 
Palermo G. 1^ C ( 22h ) It-St.-Geo-Mat-Arte e imm. -Sc-Tec. 
Pluchino L. . 4^ C/D (6h+2Lab) – 5^A/B 

(6h+2Lab) – 5^C/D (6h) 
INGLESE 

Pluchino F. 2^A (9h) –2^B(8h)–
5^B(2h) 

Mat-Arte e imm..-Ingl(2^A)-Mat-Ingl.(2^B)-Mus-Ed. 
Fis.-(5^B) 

Rovella A. 4^ D(20h) It-Mat-Mus-Arte e imm. – Ed. Fis.-Sc-Tec.-2Lab 
Salonia M. 4^ A (9h)–4^B(9h)-1^C(2h) Mat-Ingl-Mus.(4^A)-Mat-Ingl-Mus.(4^B)-Mus-Ed. 

Fis.(1^C) 
Scribano  C. 1^A/B(2h+2Lab) – 1^C(1h) 

– 3^A(3h) 
INGLESE 

Sipione I. 5^ C (11h ) – 5^D(11h ) Sc-Mat-Tec-Geo.-Lab(5^C)-  Sc-Mat-Tec-Geo.-
Lab(5^D) 

Tumino A. 1^ B It.-Mat-Arte e imm.- Ed. Fis.-Sc-St.-2Lab.(1^B) 
Tumino G. 3^C(3h+1Lab) INGLESE 
Tribastone D. 3^ B It-St.-Geo-Arte e imm..-Mus-Ed. Fis. -Sc-Ingl.-2Lab 
Tronci E. 5^ B SOSTEGNO 
Trovato A. 3^ C-Pl C. B. (13h)                  

3^ D-Pl C. B. (9h) 
I.-St.-Geo.-Ed. Fis.t.-Tec(3^C-C.B.)  It.-Ed. Fis 

1Lab.(3^D- C.B.) 
DiGrandi G. Insegnante comunale  
Palma Teresa Insegnante comunale  

 
 
PLESSO “CESARE BATTISTI” 
 

DOCENTI CLASSI DISCIPLINE  
Aprile V.  1^C(13h)-5^A(8h) It.-St.-Geo.-Rel.(1^C)   It.+Lab(5^A)  
Arrabito G. 

 

1^A/B-2^A/B/C- 
3^A/B/C -4^C-5^B  

RELIGIONE 

Battaglia G.  3^A(11h)–3^B(11h) 

 

It.- Mus+Lab.- Arte e imm. - Ed. Fis.(11h  3^A) 
It.+Lab.-Mus.+Lab.-Ed. fis.(11 h 3^B) 

Boiardi A.  4^A(13h) -4^B(9h) It.+Lab.-St.-Geo.-Arte e imm..(13h 3^ A) -  It.-Arte e imm. ( 9 
h 3^ B) 

Bongiovanni I. 2^C(6h) -3^A(8h)-
3^B(8h)  

Mat.(6h 2^C) -  Mat.+Lab.-Sc.(8h 3^A)-Mat.-Ing. (8h 3^B)  

Cappello E.  SOSTEGNO 

Castellino M. 

 

1^B(7h) -3^A(5h) - 
3^B(4h) -4^B(6h) 

Geo.-St.-Arte e imm.-Mus.(7h 1^B) - Geo.-St.-Tec.(5h 3^A)- 
St.-Geo.-(4h 3^B) – St.-Geo.-Rel. (6h 4^B) 

Cavalieri G. 2^C(22H)  It. -Mus -St+ lab –Geo –Sc -Ingl.+ lab.- Arte e imm. + Lab.- 
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 Ed. fis.  - Tec.  
Cuozzo E. 1^A(5h)  1^C (15h) Mat.+lab.- Sc+ Lab - Tec. -  Ed. fis. – Mus. -  Arte e imm.(15h 

1^C) - Sc+ Lab. –Arte e imm. (5h 1^ A)  
Diquattro C. 

 

4^A (11h) -
4^B(11h)  

 

Mat.-+ Lab.- Sc.-, Mu. - Rel. (11h 3^A)  Mat.+ Lab. – Sc-  
Mus.- Tec.- Ed. fis. (11 h 3^ B)      

Diquattro R. 2^A(12 h) - 
2^B(9h) 

It.+ Lab.- Mus. + Lab.– Ingl.(2^A 12 h) - It- Mu. + Lab.(2^B 
9h)  

Fasolino M. 5^A(10 h)-
5^B(11h)    

Mat.+ Lab. – Sc.- Tec.- Ed. Fis.( 5^ A 10 h) - Mat.+ Lab.-Sc.- 
Mus., Tecn., Ed. fis. (11 h 5^ B) 

Firrincieli G. 1^A (13h)–1^B(9h) It.- St.-Geo.-Ing.+Lab.- (1^A 13h) – It.-Ing. +Lab. (1B 9H) 

Forte M.  4^C (9h) - 
4^D(12h)  

It. +Lab.-arte e  imm.(4^C 9h) – It.-Geo.- arte e imm.- Mus.- 
Ed. fis (4^ D 12h) 

Giampiccolo E  2^A(10h) 2^B(12h)  Mat.+ Lab.-Tecn. –  Sc. (2^A 10 h) // Mat.+ Lab. - Tecn.- Sc. 
– Ingl. (2^B 12 h) 

Larosa S. 1^A (10h) 
1^B(12h) 

Mat.+lab. – Tec. – Ed. fis. – Mus. (1^ A 10h)  
Mat. +Lab. – Sc. – Tec. – Ed. fis. (2^ B 12 h) 

Occhipinti M.  2^A (6h)-2^B(7h) 
4^C(4h)-4^D (4h) 

St.- Geo. -  Ed.fis. – Arte e imm. (2^A 6h) //St.- Geo.- Arte e 
imm.+ Lab. – Ed. Fis. (2^B 7h)  
St.- Mus. + Lab. (4^ C 4h) // St. -Rel. (4^D 4h)  

Occhipinti MG.  3^C (4h) - 3^D(6h)  Arte e imm.+ Lab.- Mus.-+ Lab.(3^C 4h) – St. – Mus. – Arte e 
imm.- Rel.(3^D 6h)   

Rosa M. G. 3^ B(5h)-3^D(4h)- 
4^A (2h)      

Arte e imm. + Lab. – Sc. – Tec.(3^B 5h)- Geo. – Sc. – (3^D 
5h) –Tec. – Ed. fis. (4^A 2h) 

Saitta F. 
 

5^A (8h)  
 5^ B (13h)  

St. – Geo. – Arte e imm.- Mus. – Rel.(5^A 8h)  
It. + Lab. – St. – Geo. – Arte e imm.(5^B 13 h) 

Schembari P.  SOSTEGNO 
Scribano C. 4^A- 5^A – 5^B – 

3^A  
INGLESE + Lab. 
 

Sgarioto A. 3^C(11h) 3^D(11h)  Mat.+ Lab. – Sc. – Ingl. (3^C 11h)- Mat. + Lab. – Tec.- Ingl. + 
Lab.(3^D 11h) 

Trovato A. 3^C (13h)-3^D(9h) It. – St. – Geo.- Ed. fis.- Tec.(3^C13h)- It. + Lab. – Ed. 
fis.(3^D 9h) 

Tumino G. 
 

4^B- 4^C – 4^D – 
1^C 

INGLESE + Lab.  

Vitale E.  4^C(11h) 4^D(10h) 
 

Mat. – Sc. – Geo.- Tec. – Ed. fis. (4^C 11h) 
Mat. + Lab. – Sc. – Tec.+ Lab.(4^D 10 h) 

Ognissanti G.     Ins. comunale  
 
IL CURRICOLO VERTICALE  

 

Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 vengono 
riportati i traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola primaria e gli obiettivi di apprendimento 
al termine della classe terza e quinta.  

Tenendo conto del documento ministeriale il team dei 
docenti ha poi elaborato la progettazione didattica 
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annuale, (allegato D)  declinando tali obiettivi classe per classe, per tutte le discipline, 
valorizzando gli elementi di continuità, tenendo presente la gradualità degli 
apprendimenti, scegliendo i contenuti più appropriati per il raggiungimento delle 
competenze prefissate.  

  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMI NE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA  

 
Italiano  

• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari pertinenti, in registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

•  Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

•  Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto 
uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

• Riflette sui testi propri e altrui per coglier regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

• E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti. 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi. 
 

Lingua inglese  
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadre Comune Europeo di riferimento 

per le lingue del Consiglio d’Europa)   

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera.  

• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplici, aspetti del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati. 
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• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

 
Arte e immagine  

•      L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre   
varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

•    E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini       (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fuetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.) 

•   Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

•   Conosce i principali beni artistico - culturali nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità per la loro salvaguardia.  

 
Educazione fisica  

• L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo, ma anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico- 
musicali e coreutiche. 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 
gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche. 

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle.  

 
Storia  

•  L'alunno  riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente  di vita. 
•  Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.  
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti. 
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•  Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
• Usa carte geo –storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. 
• Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’uanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la 
contemporaneità. 

 
Geografia  

•  L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,          
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  

•  Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio.  

•  Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti  
• (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico -letterarie.) 
•  Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, 

coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.) 
•  Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

•  Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 

•  Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.  

 
Matematica  

•   L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri    
naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

•   Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che 
si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.    

•   Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

•   Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura (metro, goniometro …). 

•   Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

•   Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
•   Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
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•   Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista degli altri. 

•   Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione). 

•   Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 
che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà 

 
Scienze  

• L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

• Riconosce le principali caratteristiche ei modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando i 
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. 

• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo interessano.   

 
Tecnologia  

• L’alunno riconosce identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di 
tipo artificiale. 

• E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

• Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

• Si orienta tra diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
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• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 
 

 Musica  
• L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

quantitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 

• Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali. 

• Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

• Riconosce gli elementi costituitivi di un semplice brano musicale. 
 

     Religione cattolica  
• Sa riconoscere nella bibbia una fonte di 

cultura occidentale.  
• Sa ritrovare nella vita di Gesù proposte di 

scelte responsabili per un progetto di vita.  
• Sa confrontare la propria esperienza religiosa con altre. 

 
 
I LABORATORI: ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA  

 
Una scelta di fondo  

L’impianto pedagogico, didattico e organizzativo della nostra scuola 
privilegia l’attività laboratoriale, strategia didattica ampiamente 
condivisa e attuata nel Circolo già da diversi anni. 
Si ritiene infatti che tale modalità di lavoro costituisca una situazione 
privilegiata nella quale si integrano efficacemente le conoscenze e le 

abilità, gli aspetti cognitivi e quelli socio-emotivo-affettivi, la progettualità e l’operatività.  
Un aspetto innovativo della metodologia adottata nei laboratori della scuola primaria sarà 
poi quello legato ad una più consapevole e diretta utilizzazione del metodo della 
simulazione, quando possibile, anche con il pc, da aggiungere agli strumenti e alla 
metodologia della ricerca. 
Il metodo della simulazione con il PC consentirà agli alunni di formulare e verificare 
ipotesi in una sorta di laboratorio sperimentale virtuale, apprendendo a modificare e 
manipolare variabili e ad osservarne immediatamente gli effetti a video. 
I laboratori sono utilizzati in orario curricolare da tutte le classi; potranno essere utilizzati 
anche in orario extracurricolare per la realizzazione di specifici progetti di sezione, di 
classe o di circolo. 
Luoghi attrezzati, dotati di materiali e strumenti e finalizzati allo svolgimento di attività 
specifiche, sono: 
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SPAZI DIDATTICA  

LABORATORIO  
SCIENTIFICO 

Nel laboratorio si osserva, si riflette, si formulano ipotesi, si 
sperimenta, si manipola, si progetta, si misura, si discute, ci si 
confronta con gli altri, si verifica, si organizzano le conoscenze. 
L’uso del computer renderà l’attività didattica più varia e completa 
permettendo oltre  
all’elaborazione dei dati anche l’uso di simulazioni virtuali dei 
fenomeni. 
A tale scopo si utilizzerà la lavagna interattiva acquisita mediante il 
progetto P.O.N “Esplorare, sperimentare, conoscere” 
Il PC permetterà all’ alunno di interagire con la simulazione, cioè 
modificarne aspetti, manipolare variabili e condizioni, cambiare il 
valore dei parametri ed osservare immediatamente le conseguenze di 
queste sue azioni sui fenomeni, ottenere dati opportunamente 
sintetizzati in grafici e tabelle. 

LABORATORIO 
MULTIMEDIALE 

Gli alunni, organizzati in gruppi, realizzano  esperienze concrete e 
significative nel quadro delle unità di apprendimento previste: 
partendo da un progetto iniziale legato ai loro interessi particolari, o 
da un compito da svolgere o da un problema, essi operano 
concretamente, utilizzano strumenti, formulano ipotesi, cercano 
soluzioni, fanno ricerche, seguono procedure, usano linguaggi diversi, 
progettano e creano materiale vario, fino alla realizzazione di un 
prodotto finale, visibile a tutti. Tutto ciò contribuisce ad accrescere le 
competenze specifiche, ad aumentare l’autostima e la sicurezza, a 
migliorare e rendere collaborative le relazioni interpersonali.   

LABORATORIO 
LINGUISTICO 

Il Laboratorio Linguistico rappresenta un utile strumento per 
rispondere alle complesse esigenze formative della società attuale, 
configurandosi come luogo privilegiato di sperimentazione, ricerca e 
apprendimento delle lingue comunitarie per la sua valenza altamente 
motivante e per l’opportunità che offre di poter mettere in atto 
strategie di autoapprendimento individualizzato. 
Esso si caratterizza, quindi, come un centro risorse in cui lo studente, 
sotto il controllo dell’insegnante che sceglie i sussidi multimediali da 
proporre, trova materiale linguistico di vario genere, e svolge attività 
diversificate, in base alle proprie necessità formative e ai propri ritmi 
di apprendimento. Il laboratorio, altresì, permette, con adeguate 
misure e iniziative, diverse articolazioni del gruppo classe, la didattica 
modulare, la flessibilità dell’orario e l’ampliamento dell’offerta 
formativa curricolare ed extracurricolare. 

LABORATORIO 
MUSICALE 
 

Sul piano didattico vengono privilegiate le attività di percezione e 
produzione del suono: ascolto, canto corale, ritmo e movimento, 
esecuzioni strumentali d’insieme, improvvisazioni di suoni digitali. 

LABORATORIO 
ARTISTICO 

Gli alunni in orario curricolare e pomeridiano, realizzano oggetti con 
materiali vari, manipolano carta e creta, eseguono pitture su vetro, 
liberando la loro fantasia e creatività. 

BIBLIOTECA Ricca di un'ampia dotazione libraria nella biblioteca verranno attuate 
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iniziative didattiche volte a stimolare l’interesse degli alunni per la 
lettura. 

 
 
PROGETTI DI CIRCOLO 
Il circolo organizza attività e progetti per tutti gli alunni di scuola primaria e dell'infanzia in 
orario curricolare, anche utilizzando competenze specifiche, al fine di migliorare l'offerta 
formativa della scuola. 
 

� Giornalino Scolastico “Lo Scrigno d'Argento” 
� Concorso  “Narratù” (esteso a tutte le scuole di Ragusa)) 
� Progetto di scrittura creativa 
� Progetto continuità tra gli alunni e i docenti delle classi ponte 
� Festa della musica 
� Concorso di poesia “Aspettando Natale:poesie sotto l’albero” 

 
 
AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA: PROGETTI CURRIC ULARI ED 
EXTRACURRICOLARI 

PROGETTO CLASSI INSEGNANTI REFERENTI 

“Progetto lettura” 9 classi P. V. Moltisanti G. 

“La collina di ibla 
nel tempo” 

5^A – 5^B – 
5^C – 5^D P.V. 

Occhipinti N. 

“Riciclo e creo” 4^ C e D P.V. Arrabito L .  

“Pratica musicale” 5^C – 5^D P.V. Gurrieri E. 

“Laboratorio 
grafico-pittorico” 

1^ classi 
Cesare Battisti 

Cuozzo E. 
 

“Progetto Teatro” 5^A – 5^B C. 
Battisti 

Fasolino M. 

“I segni del 
territorio:dal vicino 
al lontano” 

4^A – 4^B P.V. Iacono A. 

Progetto Tablet Classi 4^ 
Cesare Battisti 
e Paolo Vetri 

Arrabito L. 

La vita nelle 
masserie 

Classe 1^ C 
Paolo Vetri 

Palermo G. 

La Sicilia in scena Classi V 
Cesare Battisti 

Elisa Scribano 
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PROGETTI PON 
Il programma Operativo Nazionale (PON) “La scuola per lo sviluppo” è un vasto piano di 
sostegno finanziario allo sviluppo del sistema di istruzione e formazione delle regioni del 
mezzogiorno. 
Il P.O.N si avvale di due fondi:  

• Il Fondo Sociale Europeo (F.S.E)-Competenze per lo Sviluppo, che vuole 
promuovere il successo scolastico, le pari opportunità, l'inclusione sociale e la 
formazione degli adulti; 

• Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)-Ambienti per l'apprendimento, 
che intende incrementare le attrezzature e gli strumenti laboratoriali nelle scuole. 

Già in passato il circolo ha messo in atto progetti PON, utilizzando entrambi i fondi, grazie 
ai quali ha potuto ampliare l'offerta formativa della scuola nonché le proprie attrezzature 
laboratoriali. 
Nel il corrente anno scolastico verrà attuato il seguente Piano Integrato autorizzato e 
finanziato dalla Comunità europea: 
 

�  Programma FESR 2007-2013 “Ambienti per l’apprendim ento” - bando n° 
AOODGAI/10621 del 5/07/2012 -  Obiettivo operativo A-  Azione A1. 
FESR2007IT161PO004   
Esso è finalizzato al potenziamento dell’offerta formativa, alla diffusione dei 
processi di digitalizzazione, all’innalzamento dei livelli di conoscenze e 
competenze operative degli alunni, alla promozione delle eccellenze, al recupero 
e all’integrazione scolastica degli alunni in difficoltà. Con  i finanziamenti richiesti e 
ottenuti si vuole potenziare la dotazione tecnologica e scientifica della scuola 
(LIM-TABLET-RETE WIRELESS) 
Le dotazioni tecnologiche richieste verranno altresì utilizzate per la compilazione 
on- line del registro elettronico da parte dei docenti di scuola primaria. 
E’ prevista anche una fase di formazione per le insegnanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel corrente anno scolastico è stato, inoltre, presentato un Piano Integrato  che prevede 
n° 6 moduli formazione per gli alunni, n° 2 moduli formazione per i genitori  e un modulo 
di formazione sulle N.T. per i docenti, oltre ad altri 4 moduli per gli alunni di 
potenziamento delle competenze chiave di lingua inglese. I moduli si avvalgono della 
presenza di tutors, da selezionare all'interno del corpo docente dell'istituto, e di un 
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esperto esterno che la scuola seleziona tramite procedure di evidenza pubblica con cui 
stipula contratti di prestazione d'opera. 
 

� Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze  per lo sviluppo” - 
bando AOODGAI\2373 del 26/02/2013 –  F.S.E  2007 IT  05 1 PO 007  

 

obiettivo azione moduli  

C) Migliorare i livelli di conoscenza 
e competenza dei giovani 

C1) Comunicazione nella 
lingua inglese 

-My English Lab.1 
-My English Lab.2 
-English Plus 1 
-English Plus 2 

D) Accrescere la diffusione, 
l’accesso e l’uso della società 
dell’informazione nella scuola  
 

D1) Formazione del 
personale della scuola 
all'uso delle nuove 
tecnologie  

-Formazione ICT e 
nuove tecnologie 

F) Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e 
l’inclusione sociale  
 

F1) Percorso formativo 
allievi 
 

-Viviamo la legalità 
-La mela magica 
-Scrittura creativa 
-Il gioco del teatro 
-Energia e vita 
-Raccolta differenziata 
e riciclaggio 

F) Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e 
l’inclusione sociale  

F1) Percorso formativo 
genitori 

-Lavorare con il pc III 
-Coro armonia 

 
 

� Programma FESR  Asse II  - Obiettivo specifico E. 1  –Realizzazione di 
ambienti dedicati per facilitare e promuovere la fo rmazione permanente dei 
docenti  attraverso l’arricchimento delle dotazioni  tecnologiche e 
scientifiche e per la ricerca didattica degli istit uti. Codice progetto E-1- 
FESR- 2014-1660 

�  
� Programma FESR  A 3 – Cablaggio e reti  

 
 
 
ACCORDI DI RETE 

La Direzione Didattica “Paolo Vetri” si è costituita in rete con i circoli didattici 
“Palazzello” e “Mariele Ventre” e con gli istituti comprensivi “Quasimodo” e “F. 
Crispi”  per attività di formazione e di ricerca sulle Indicazioni Nazionali , rivolta a 
gruppi di docenti in forma di laboratorio con sperimentazioni didattiche sul campo. 
La stessa rete, inoltre, si attiverà per contenere le spese finanziarie relative all’acquisto di 
beni e servizi, con lo scopo di ottimizzare le risorse. 
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SERVIZI E ATTIVITÀ IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE E CON ALTRI ENTI 
 
INSEGNANTI COMUNALI  
Nel circolo operano 4 insegnanti comunali: Di grandi G. -  Ognissanti G. - Palma T. 
Le attività didattiche delle insegnanti comunali sono progettate in modo da garantire: 
−  attività di doposcuola in orario pomeridiano nel plesso P. Vetri; 
−  attività grafico-pittoriche, svolte dall'insegnate Ognissanti presso il plesso C. Battisti in 
orario pomeridiano; 
− collaborazione alle attività curricolari delle insegnanti; 
−  attività integrative. 
 

SERVIZIO SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO 
 

Finalità del servizio  
• Prevenzione del disagio psico-sociale e promozione del benessere nei bambini 
• Prevenzione della dispersione scolastica 
• Promozione dell’integrazione degli alunni disabili 
• Promozione del successo formativo 

 
Metodologie utilizzate  

• Osservazioni in classe e/o individuali 
• Collaborazione con i docenti per implementare l’offerta formativa 
• Colloqui con genitori e insegnanti 
• Coordinamento e collaborazione con altre strutture 
ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI   
 
Nel Circolo opera personale fornito dal Comune addetto all’assistenza specialistica e 
al trasporto degli alunni diversamente abili. 
Gli operatori assegnati (4 per la scuola primaria ) al servizio di assistenza specialistica 
avranno il compito di : 

• favorire l’autonomia personale; 
• favorire l’uso di strumenti protesici; 
• promuovere l’ampliamento delle forme di comunicazione; 
• favorire l’inserimento sul piano sociale, in situazioni ludiche, di routine.   
 

L'assistenza di base, per quanto previsto, viene svolta anche dai collaboratori 
scolastici che hanno frequentato corsi attinenti. 
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PROPOSTE DI ENTI E ASSOCIAZIONI ESTERNE 
 
La nostra scuola privilegia anche la continuità orizzontale e quindi l’integrazione del 
curricolo con progetti formativi ed iniziative di enti esterni della cui collaborazione ci si 
avvale già da anni:  

 •   Il Comune che eroga le attività integrative  
 •   la Provincia regionale; 
 •   la Polizia Stradale e municipale; 
 •   Testate giornalistiche locali e regionali; 
 •   Compagnie teatrali, associazioni musicali e sportive 
 •   Enti di solidarietà -  Fondazione S. Giovanni Battista 

       Associazioni sportive 
 
 

Alcune proposte si possono attivare in orario scolastico, altre in orario extrascolastico, 
dietro richiesta dei genitori. 
La scuola, dopo aver vagliato la congruenza delle proposte ricevute con le proprie finalità 
didattico-educative, ha scelto di aderire a: 
 

• Progetto di Educazione stradale, realizzato dalla Polizia Munic ipale,  in orario 
curricolare per la scuola dell'infanzia e primaria: progetto “ICARO” PP.SS. 

• Attività di avviamento allo sport (minibasket – min ivolley – calcio – judo – 
danza -  attività equestre) in orario curricolare e pomeridiano su richiesta, 
realizzate dalle seguenti associazioni sportive: Passalacqua basket, Sir, 
Danzaperdire, Antares, Metasport, Basaki, Accademia Calcio Ragusa. 
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• Iniziative di solidarietà:  raccolta di beni di prima necessità (Comune di Ragusa), 
fiera del dolce e del salato, AIRC-uovo della solidarietà, Natale solidale, Festa 
della mamma: Casa Rosetta-acquisto oggetti; 

• Spettacoli teatrali:  
 
 
Le attività sportive si svolgono all’interno della palestra del plesso Paolo Vetri e in alcune 
sedi esterne. 
 
 

10. ATTIVITA' DIDATTICA DI SUPPORTO PER GLI ALUNNI 
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 
 
La Direttiva Ministeriale  del 27 dicembre 2012  “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la 
relativa C.M. n.8 del 6 marzo 2013 che ne fornisce delle indicazioni operative, ha 
ampliato il campo d’intervento e di responsabilità, di tutta la comunità educante, all’intera 
area dei B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali), comprendente “non solo le disabilità ma 
anche le situazioni di svantaggio sociale, culturale, i disturbi specifici d’apprendimento 
e/o i disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 
della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”.  
La Direttiva estende, inoltre, a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 
dell’apprendimento anche attraverso la stesura di un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP) finalizzato al raggiungimento di livelli minimi attesi per le competenze in uscita. 
Per perseguire tale politica “per l’inclusione” la nostra istituzione scolastica, ha 
provveduto a istituire il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)  e a dotarsi di un 
“Protocollo per l’accoglienza degli alunni con BES.  Il gruppo, avrà, fra gli altri, il 
compito di elaborare, al termine di ogni anno scolastico, (entro il mese di giugno) una 
proposta di Piano Annuale per l’Inclusione riferito a tutti gli alunni con BES che sarà 
discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato agli Uffici di competenza per la 
richiesta di organico di sostegno. Si occuperà inoltre, di eseguire una rilevazione dei BES 
presenti nella scuola, di fornire consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione della classe, di proporre modelli di P.E.I.(Piano 
educativo Individualizzato) per  gli alunni disabili, di P.D.P. (Piano Didattico 
Personalizzato) per i D.S.A. e, in generale, per gli alunni con B.E.S.  
Nella nostra scuola sono presenti venti alunni diversamente abili. Alla classe, in cui è 
presente un alunno disabile, viene assegnata un insegnante di sostegno, che, insieme 
agli insegnanti curriculari, redige il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nel quale 
vengono programmati interventi specifici, efficaci e tempestivi, di comune accordo con 
l’equipe socio-psico-pedagogica ed i genitori degli alunni. In quanto contitolare della 
classe, l’insegnante di sostegno collabora, inoltre, all’attuazione di interventi 
complementari a favore degli alunni con B.E.S eventualmente presenti all’interno del 
gruppo classe. A seconda delle esigenze personali, gli alunni disabili seguono le attività 
didattiche all’interno della classe di appartenenza o, per taluni momenti, vengono 
condotti dai docenti di sostegno nelle aule di arricchimento, qualora risulta proficuo un 
intervento individualizzato, oltre che nei laboratori multimediali, manipolativi, grafico-
pittorici. Per raggiungere gli obiettivi programmati vengono utilizzati anche materiali 
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strutturati: software, giochi didattici, libri di testo semplificati, audiovisivi, materiale 
manipolativo. 
Nell’ottica di un “progetto di vita” e per una corretta inclusione scolastica dell’alunno 
diversamente abile, la nostra scuola, prevede la partecipazione delle famiglie alla 
formulazione del PEI (Piano Educativo Individualizzato) e alle loro verifiche, attraverso 
incontri predisposti ad inizio d’anno, in itinere e a fine anno scolastico. Sono, inoltre, 
programmate forme di raccordo con le associazioni delle famiglie e con gli operatori in 
servizio nel territorio.  

In sintonia con le “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alu nni disabili” del 
4 agosto 2009 , emanate dal MIUR, la nostra scuola si propone, inoltre, di riconoscere in 
tali alunni una vera risorsa per accrescere la qualità dell’apprendimento dell’intero  
gruppo classe. Le strategie adottate, come: il lavoro di gruppo, a coppie, il tutoring, 
l’apprendimento cooperativo, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili 
informatici, di software e sussidi specifici, rappresentano, infatti, un contributo 
straordinario affinché tutti gli alunni, e non solo gli alunni disabili, possano maturare 
competenze, non esclusivamente didattiche, ma anche metacognitive e organizzative.  
A salvaguardia di queste situazioni la nostra scuola ha attivato: 

1. un gruppo di studio e di lavoro per l’integrazione di detti alunni (GLI) e, in generale, per 
tutti gli alunni con B.E.S. 
2. collaborazioni tra scuola- famiglia-territorio (servizi sociali, ASL, etc,); 
3. l’utilizzo e il potenziamento delle risorse presenti nel Circolo (laboratorio musicale, 
multimediale, scientifico e artistico); 
4. interventi educativo- laboratoriali.  
 
Risorse e servizi per l’integrazione: 

Le risorse umane e professionali che la scuola ha a disposizione per l’integrazione degli 
alunni in situazione di handicap sono: 

- la classe;  
- i docenti di classe e di sostegno;  
- gli operatori per l’assistenza di base e specialistica (messi a disposizione dal Comune); 
- l’ equipe socio-psico-pedagogica se attivata dal Comune). 
- gli assistenti alla comunicazione (se attivati dalla provincia). 
 
Risorse aggiuntive della nostra scuola sono rappres entate da: 

1. un CTRH “Centro Territoriale misto di documentazione, risorse e servizi per 
l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili”; 
 2. un CTS, “Centro Territoriale di supporto”, in attuazione del progetto nazionale   
“Nuove tecnologie e disabilità”. 
Il CTS offre la propria collaborazione alle scuole per:  
• l'utilizzo efficace delle nuove tecnologie informatiche da parte degli alunni disabili; 
• l'analisi dei bisogni degli utenti e la sperimentazione/validazione dei risultati di progetti 
di ricerca per l'innovazione tecnologica e didattica nell'utilizzo delle nuove tecnologie per 
l'integrazione scolastica degli alunni disabili. 
 L’organo di lavoro del CTRH e del CTS è il Comitato Tecnico Scientifico, composto 
da:  

• Il dirigente scolastico della scuola sede del Centro. 
• Un assistente sociale, referente dei Servizi sociali comunali di Ragusa. 
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• Tre docenti di sostegno. 
• Due docenti esperti in didattica multimediale e in informatica. 
• Due rappresentanti delle associazioni dei disabili o delle loro famiglie, che siano 

maggiormente rappresentative sul territorio 
• Un referente dell'Unità Multidisciplinare dell ASL 
• Un rappresentante del CSA 
• Due docenti referenti CTS 
• Un esperto esterno 

Il Comune offre i seguenti servizi per l’integrazio ne;  

- l’assistenza igienico- personale (per gli alunni con disabilità); 
- l’ equipe socio- psico- pedagogica  
-la mensa scolastica.  
 

Il Progetto educativo si esplicita in attività di progettazione caratterizzate da elementi 
positivi ed efficaci quali: 

- forte condivisione delle scelte educative e didattiche tra insegnanti curriculari, 
insegnanti di sostegno ed educatori;  
- apertura all’esterno e utilizzo delle risorse del territorio affinché il Piano Educativo 
Individualizzato possa diventare la base sulla quale costruire un progetto di vita più 
ampio;  
- centralità del soggetto in apprendimento affinché gli alunni possano costruire le loro 
competenze ed elaborare attivamente le conoscenze;  
- metodologie educative attivate per costruire una forte trama di relazioni solidali e di 
cooperazione all’interno del gruppo classe;  
- offerta di una pluralità di linguaggi, in particolare quelli multimediali che rappresentano il 
contesto motivante e gratificante per apprendere; 
- tendenza ad assicurare la padronanza degli alfabeti di base;  
- raccordo stretto tra il P.E.I. e la programmazione della classe che implica:  

• lettura pedagogica della diagnosi funzionale;  
• valutazione educativa dell’alunno e della classe;  
•adattamento, semplificazione, identificazione degli obiettivi della programmazione 

della classe;  
• necessità della documentazione;  
• coinvolgimento della famiglia;  
• progetti continuità: scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di primo grado. 

Nel corso degli ultimi anni, inoltre, si è proceduto all’acquisto di materiale 
prevalentemente informatico, sia hardware che software, ritenuto utile per un recupero 
dei deficit e per l’integrazione scolastica. 

 

Segue la seconda parte del Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I) – Obiettivi di 
incremento dell’inclusività  proposti per il 2013-2014,  così come approvato dal Collegi 
dei docenti in data  27 GIUGNO 2014 . 
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Piano Annuale per l’Inclusività 
Premessa 

 
Il Gruppo per l'inclusione della scuola ha analizzato le criticità e i punti di forza degli 
interventi di inclusione scolastica operati nell’anno scolastico precedente e nel periodo 
iniziale del corrente ed ha formulato la seguente ipotesi globale di utilizzo funzionale 
delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività 
generale nella Direzione Didattica “Paolo Vetri”  di Ragusa. 
La proposta tiene conto della struttura venutasi a determinare a seguito del 
dimensionamento nonché dei dati emersi dall’indagine condotta – anche con appositi 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità   

Rilevazione dei BES 1 presenti:  
Infanzia 

 
Primaria 

� disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)              
N. 

comma1    comma3 comma1 comma3 

minorati vista     
minorati udito    1 
Psicofisici 2 2 11 4    

� disturbi  evolutivi specifici2  
→ DSA  1 
→ ADHD/DOP   
→ Borderline cognitivo 2   
→ Altro 6 8 

� svantaggio   (indicare il disagio prevalente)  
� Socio-economico-ambientale 4   
� Linguistico-culturale 2  1 
� Disagio comportamentale/relazionale  4 
� Altro    

Totali 18 30 
% su popolazione scolastica 9,4% 3,5% 

N° PEI redatti dai GLHO 3 4 16 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenz a di 
certificazione sanitaria 

  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza  di 
certificazione sanitaria 4 

  

 

Annotazioni 
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strumenti di rilevazione - dal GLI - coinvolgendo docenti, genitori, alunni ed operatori a 
vario titolo.  
Il riferimento pedagogico del Piano - che si propone quale parte integrante del POF 
2013/2014 - è costituito sia dalla Direttiva ministeriale sui BES sia dalle Indicazioni 
nazionali 2012, in particolare dal paragrafo Una scuola di tutti e di ciascuno. 
 

“La scuola italiana sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza 
della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei 
confronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena 
integrazione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; 
a tal fine attiva risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le 
altre agenzie educative del territorio.  

Particolare cura è riservata agli allievi con disabilità o con bisogni educativi speciali, 
attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, da considerare nella normale 
progettazione dell’offerta formativa. Per affrontare difficoltà non risolvibili dai soli 
insegnanti curricolari, la scuola si avvale dell’apporto di professionalità specifiche come 
quelle dei docenti di sostegno e di altri operatori. 
Tali scelte sono bene espresse in alcuni documenti di forte valore strategico per la 
scuola, quali ”La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni 
stranieri” del 2007, “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” 
del 2009, e “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 
specifici di apprendimento” del 2011, che sintetizzano i criteri che devono ispirare il 
lavoro quotidiano degli insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

*Strumenti di rilevazione e analisi utilizzati 
1. Scheda rilevazione BES Infanzia elaborata in collaborazione con il CTS 

2. Scheda rilevazione BES primaria elaborata in collaborazione con il CTS 

3. Indicatori per l’analisi di inclusività (Adattamento UNESCO) 

4. Indicatori per il monitoraggio ( Scheda CTS) 

5.  

6.  
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Risorse professionali 
specifiche 

Prevalentemente utilizzate in… Infanzia Primaria  
 

 Insegnanti di sostegno n. 11     
(di cui 8 nella scuola primaria e 3 
nell’infanzia)    

 Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

X X  

  Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

   

Assistenti specialistici n. 5   
 

X X  

      Assistenti di base n. 2     

Assistenti alla comunicazione n. 1  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

 X  

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

   

Funzioni strumentali / 
coordinamento n.1 

  X  

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 
BES) 
 (compiti rientranti nella 
funzione strumentale) 

  X  

Psicopedagogisti e affini 
interni(equipe scolastica)                                        

 X X  

                                                      
Docenti tutor 

    

Altro:     

Altro:     

Annotazioni 
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Coinvolgimento  
 

Attraverso… 

 
 

Si/No 
 

 
Si/No  

Partecipazione a GLI  
(n.4  docenti curricolari e n. 10 di 
sostegno) 

           
Si Si 

Rapporti con famiglie  
- Condivisione PEI/PEP, 

valutazioni quadrimestrali  
   

 
Si 

Si 

Tutoraggio alunni   
Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

  

Coordinatori di classe e 
simili  

Altro:    
 
Assistenza alunni disabili  Si Si 

Progetti di inclusione / laboratori 
integrati   Coinvolgimento personale 

ATA  

Altro:   
 

 
Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

 

 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione 
- Partecipazione al GLI 
 

Si 

 
Si 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

 
 

Coinvolgimento famiglie  

Altro:  
- Conferenza sulle 

agevolazioni fiscali per i 
disabili (organizzata dal 
CTS “C. Battisti”) * 

 

 

 
Accordi di programma / 

- Protocollo di intesa 
formalizzati sulla 
disabilità, sull’assistenza 

Si 

 
Si 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sui BES 

 
 

 

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con 
CTS / CTI 

Procedure condivise di intervento 
sui BES   

 

 
S
i/
N
o 
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Procedure condivise di intervento 
su disagio e simili  

- Protocollo d’intervento su 
somministrazione dei 
farmaci 

Si 

 
Si 

Progetti territoriali integrati    
 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola   

Rapporti con CTS / CTI 
- Collaborazione per la 

stesura della 
scheda di rilevazione BES 
Infanzia 

- Collaborazione per la 
stesura della 

scheda di rilevazione BES 
primaria 

- Collaborazione per 
l’individuazione degli 
indicatori per l’analisi di 
inclusività 

- Collaborazione per la 
stesura del PAI 

- Collaborazione per 
l’elaborazione  di un 
modello di PDP 

Si 

 
 
 
 

Si 

Altro:   
 
Progetti territoriali integrati  

- Progetto di attività motoria 
con l’ANFFAS 

 
 
 

 
Si 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola   

Rapporti con privato 
sociale e volontariato  

Progetti a livello di reti di scuole  
- Indicazioni Nazionali 2012  

 
Si 
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Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe  

- Corso di formazione per 
docenti curricolari e di 
sostegno su tematiche 
sull’inclusione scolastica- 
Piano di Formazione 
Regionale-  organizzato dal 
CTS “C. Battisti”  * 

- Corso di formazione  
“Strumenti compens ativi e 
DSA: utilizzo della LIM, II” 
(organizzato dal CTS “C. 
Battisti”)               * 

 

 
 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 
- Utilizzo didattico degli e-

books  *(organizzato dal CTS 
“C. Battisti”) 

- Corso- A pplicazioni didattiche 
digitali per alunni borderline 
(organizzato dal CTS “C. 
Battisti”)  * 

 

 

Didattica interculturale / italiano L2 
- Corso di formazione su 

tematiche inerenti 
l’intercultura aperto a tutti 
i docenti della scuola 

 

 

 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

 
 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 
- Corso di formazione e di 

aggiornamento di tecniche 
per i sordi 

(organizzato dal CTS “C. 
Battisti”) * 

 

 

Formazione docenti  

Altro:  
 

*Corsi di formazione previsti nel Piano annuale di intervento 2013-
2014 del CTRH/CTS “Cesare  Battisti” di Ragusa 
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati* : 0 1 2 3 4 

1 Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo      

2 Possibilità di strutturare percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento degli insegnanti      

3 Adozione di strategie di valutazione coerenti con 
prassi inclusive;      

4 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’interno della scuola      

5 Organizzazione dei diversi tipi di sostegno 
presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti; 

     

6 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare 
supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività 
educative; 

     

7 Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi;      

8 Valorizzazione delle risorse esistenti      
9 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 

utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

     

10 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico e la 
continuità tra i diversi ordini di scuola. 

     

11 Altro:      
12 Altro:      
 * = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 
  

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività 
dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività  proposti per il 2013-2014  
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel ca mbiamento inclusivo 
(chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

 
 

Azioni che contribuiranno a migliorare il livello d i inclusività della scuola 
 

REFERENTE PER B.E.S Coordinamento, rilevazione dei bisogni educativi e 
iniziative a favore dei B.E.S. a livello di Istituto, ivi 
compreso il monitoraggio quadrimestrale secondo gli 
indicatori di seguito riportati nel presente Piano 

GRUPPO G.L.I.:  Rilevazione dei B.E.S., raccolta e documentazione degli 
interventi didattico-educativi, consulenza ai colleghi, 
valutazione del livello di inclusività   della scuola, 
elaborazione del Piano Annuale per 
l’Inclusione;organizzazione di “focus” specifici sugli 
strumenti utili alla rilevazione e al monitoraggio del PAI. 

INSEGNANTE DI 
SOSTEGNO 

Nelle classi con disabili contribuisce a garantire il diritto 
allo studio e all’istruzione degli alunni  ed attua eventuali 
interventi complementari a favore dei B.E.S. presenti nella 
stessa classe di appartenenza. 

INEGNANTE 
CURRICOLARE  

Impiega un approccio didattico individualizzato nelle attività 
curricolari utilizzando anche momenti di compresenza e/o 
specifici progetti. Fa utilizzare gli strumenti compensativi 
adottati per alunni con BES, si ispira a criteri metodologici 
concordati e assicura il rispetto di eventuali misure 
dispensative decise dal team dei docenti. 

ASSISTENTE 
SPECIALISTICO O DI 
BASE  

Assicura il supporto igienico- sanitario agli alunni affidatagli 
secondo i criteri che garantiscono una funzione educativa 
all’assistenza.  Opera nella classe/sezione  e fuori di essa 
in accordo con il PEI e con le procedure concordate con i 
docenti e i genitori. Allo scopo di contribuire ai processi 
inclusivi, partecipa agli incontri programmati dal dirigente 
scolastico per il GLH Operativo. 

EQUIPE- SOCIO- PSICO- 
PEDAGOGICA (se 
attivata dal Comune)  

Effettua screening sui prerequisiti nella scuola dell’Infanzia 
propedeutici alla formazione delle classi prime. Collabora 
alla diagnosi del disagio e delle difficoltà in particolare per i 
casi non supportati da certificazione sanitaria. 

IL COLLEGIO DEI 
DOCENTI adotta la 
strutturazione di percorsi 
specifici di formazione  e 
aggiornamento degli 
insegnanti  

Organizza ed attua  corsi di aggiornamento specifici anche 
con il supporto del CTRH/CTS “Cesare Battisti” di Ragusa: 

- corso di formazione per docenti curricolari e di 
sostegno su tematiche sull’inclusione scolastica- 
Piano di Formazione Regionale; 

- corso di formazione  “Strumenti compensativi e 
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DSA: utilizzo della LIM, II” (organizzato dal CTS “C. 
Battisti”); 

- utilizzo e/o elaborazione di oggetti didattici digitali 
per il sostegno 

- corso di aggiornamento sulle tematiche inerenti 
l’intercultura 

- incontri di aggiornamento sulle tematiche dei BES  
ILCOLLEGIO E IL TEAM 
DEI DOCENTI adottano 
criteri e strategie di 
valutazione coerenti con 
le prassi inclusive  
 

- Valutano, in generale, per i B.E.S., i livelli minimi 
attesi per le competenze  in uscita rispetto alla 
situazione di partenza  

- Valutano, nello specifico, per i disabili, i progressi 
nelle varie aree dell’autonomia personale e sociale, 
affettivo- relazionale, della comunicazione e degli 
apprendimenti nelle varie discipline. 

- Valutano, nello specifico, per i D.S.A., il recupero 
nelle varie discipline in cui si sono adottate misure 
compensative e dispensative. 

IL GLI, I GLHO E IL 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
organizzano, secondo 
criteri di flessibilità, 
diversi tipi di sostegno 
all’interno e all’esterno 
della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti  
 

N. 11 INSEGNANTI DI SOSTEGNO seguono alunni, della 
scuola primaria e dell’infanzia, diversamente abili 
differenziando, per i casi più gravi, gli interventi allo scopo 
di garantire una più ampia varietà di relazioni e di utilizzo 
delle competenze professionali. 
INSEGNANTI CURRICOLARI: attivano interventi di 
recupero di abilità di base e di supporto culturale anche 
con attività aggiuntive garantite da docenti comunali o 
incaricati a seguito di approvazione di progetti ottenuti con 
finanziamenti europei (PON/POR) 
EQUIPE SOCIO- PSICO- PEDAGOGICA: dà supporto di 
natura psico-sociale; individua le risorse offerte dal 
territorio che possono supportare le famiglie degli alunni 
con B.E.S. (mediatori culturali, linguistici per la 
comunicazione, personale educativo). 
INSEGNANTI DI SOSTEGNO E CURRICOLARI: 
stabiliscono incontri con eventuali operatori dei servizi di 
riabilitazione esterna (“Condivisione PEI/PDP”), seguiti 
dagli alunni con B.E.S., allo scopo di favorire il processo di 
inclusione scolastica e sociale. 
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FAMIGLIE 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare suppor to e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle att ività educative  
 

- Coinvolgimento delle famiglie degli alunni disabili per l’organizzazione oraria e per 
l’assegnazione dei docenti  

- Condivisione del P.E.I. per gli alunni disabili e del P.D.P  (allegato B)  per gli alunni 
con Disturbi Evolutivi Specifici o in situazione di svantaggio.  

- Incontri di verifica e di valutazione del P.E.I. e del P.D.P. 
- Partecipazione, da parte di rappresentanti dei genitori di alunni con B.E.S., ai lavori 

del Gruppo di Lavoro per l’Inclusività  G.L.I. 
- Coinvolgimento delle famiglie nel percorso di inclusione dei loro figli anche attraverso 

momenti di formazione da parte dell’equipe o del CTRH/CTS “C.Battisti”. 
 

 
CURRICOLO 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e a lla promozione di percorsi formativi 
inclusivi 
 

• Predisposizione, da parte del team docente, di attività didattiche differenziate in 
relazione ai B.E.S. evidenziati dai singoli alunni  

• Ristrutturazione e semplificazione dei testi scolastici e/o degli argomenti trattati 
anche attraverso l’uso di mappe concettuali 

• Utilizzo di mini lezioni strutturate 
 
RISORSE ESISTENTI 
Valorizzazione delle risorse esistenti  
 

� Collaborazione del team dei docenti. 
� Attività degli assistenti specialistici e di base 
� Uso di attrezzature e di ausili informatici, di software anche a disposizione del 

CTRH/CTS “C.Battisti”, di LIM 
� Aule di sostegno 
� Laboratori presenti nella scuola 
� Equipe socio- psico- pedagogica 

 
 
RISORSE AGGIUNTIVE 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 
 

• CTRH/CTS “C. Battisti” 
- Eventuali sussidi a norma messi a disposizione dalle famiglie o da Enti o Centri. 
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• Acquisto di sussidi in favore degli alunni con B.E.S. 

 
CONTINUITA’ 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che sc andiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di s cuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 
 

- Incontri programmati fra gli insegnanti delle classi di passaggio  
- Per tutti gli alunni con B.E.S., trasferimento delle informazioni relative e delle 

strategie adottate utilizzate ai fini dell’inclusione. 
- In particolare, per i disabili, partecipazione dell’insegnante di sostegno del grado 

frequentato alla fase di accoglienza e di inserimento nella classe del grado scolastico 
successivo. 
 

 

 
 

11. VERIFICA, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE  
 
 
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La valutazione degli apprendimenti, del comportamento e dello sviluppo delle 
competenze è affidata ai docenti secondo quanto afferma il D.L 137/2008 convertito in 
Legge 169/2008 e il regolamento DPR 122/2009. 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.  
Si articola nelle seguenti fasi: 
1. iniziale , tesa ad analizzare e descrivere il processo di apprendimento, per la 
successiva impostazione di opportune strategie didattiche; 
2. intermedia , tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata all’autovalutazione e 
al miglioramento dell’azione didattica; 
3. finale , tesa a definire i livelli di abilità e competenze raggiunti dagli alunni. 
 
La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso 
prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. 
Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche devono essere coerenti con gli obiettivi 
e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. 
Occorre assicurare alle famiglie un’informazione puntuale e trasparente sui criteri e sui 
risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 
promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità educativa. 
Il collegio dei docenti ha deliberato la cadenza quadrimestrale per la valutazione da 
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trascrivere nel documento da consegnare alle famiglie. 
 

Nella scuola primaria , per la verifica dei risultati conseguiti e la certificazione dello 
sviluppo delle competenze acquisite, si fa uso di: 
 

PROVE 
SCRITTE 

Strutturate e semistrutturate (vero/falso, completamento, scelta multipla…), 
questionari a risposta aperta, relazioni, temi/componimenti, sintesi, soluzioni di 
problemi, esercizi di vario tipo. 

PROVE 
ORALI 

Colloqui, interrogazioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, 
esposizione di attività svolte,  

PROVE  PRATICHE  -  OSSERVAZIONI SISTEMATICHE  

 
� La valutazione finale tiene conto non solo del processo di apprendimento di 

ciascuno, ma anche del processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla 
situazione di partenza, dell’impegno, della partecipazione, del ritmo di 
apprendimento, del metodo di studio, del grado di autonomia raggiunto dagli alunni.  

� La valutazione viene espressa con un voto in decimi per tutte le discipline; con 
giudizio per la religione cattolica e per il comportamento. 

� Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni e di rendere trasparente l’azione 
valutativa della scuola, i collegio dei docenti concorda e delibera, attraverso griglie di 
misurazione,  i criteri di valutazione degli apprendimenti disciplinari e del 
comportamento, in base a indicatori e descrittori condivisi.  

APPRENDIMENTI DISCIPLINARI 
Criteri di valutazione: conoscenze, abilità e competenze conseguite dagli alunni  

 
APPRENDIMENTI DISCIPLINARI LIVELLO DI PROFITTO VOTO 

�  Conoscenze complete, approfondite, ampliate e 
rielaborate; 
�  Capacità di cogliere e stabilire con sicurezza 
relazioni anche in 
problematiche complesse; 
�  Capacità di esprimere valutazioni personali; 
�  Uso appropriato del linguaggio disciplinare 
specifico. 

 

 

 

OTTIMO 

 
 
 
 

10 

�  Conoscenze complete, precise e approfondite; 
�  capacità di cogliere e stabilire relazioni nelle varie 
problematiche 
effettuando analisi e sintesi complete, coerenti e 
approfondite; 
�  capacità di strutturare l’argomento efficacemente. 

 
DISTINTO 

 
 

9 

�  Conoscenze complete e precise; 
�  Capacità di cogliere e stabilire relazioni nelle varie 
problematiche effettuando analisi e sintesi; 
�  Capacità di strutturare l’argomento. 

 

 

BUONO 

 

 

8 
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�  Conoscenze abbastanza complete e precise; 
�  Capacità di cogliere e stabilire relazioni 
problematiche semplici 
ed effettuare analisi con una discreta coerenza; 
�  Uso adeguato della strumentazione. 

 

 

DISCRETO 

 

 

7 

�  Conoscenze corrette degli elementi essenziali; 
�  Padronanza di informazioni elementari; 
�  capacità di analisi e sintesi parziali; 
�  Capacità di organizzare le conoscenze se 
opportunamente guidato; 
�  Uso sufficientemente appropriato del linguaggio 
disciplinare specifico. 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

 

6 

�  Conoscenze solo parzialmente corrette; 
�  Capacità di effettuare analisi parziali; 
�  Capacità di organizzare le conoscenze solo se 
guidato; 
�  Uso impreciso del linguaggio disciplinare specifico. 

 

 

NON SUFFICIENTE 

 

 

5 

�  Conoscenze  frammentarie e lacunose; 
�  Capacità di analisi inconsistente o inesistente; 
�   Scarsa capacità di organizzare le conoscenze ; 
�  Uso impreciso del linguaggio specifico.e povertà 
lessicale. 

 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

 

4 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
I criteri considerati per l’attribuzione del voto al comportamento, comuni a tutte le classi 
sono stati i seguenti: 

•  Rispetto delle norme che regolano la civile convivenza all’interno della scuola 
• (Regolamento d’Istituto); 
•  Frequenza e puntualità; 
•  Rispetto degli impegni scolastici; 
•  Partecipazione alla vita scolastica; 
•  Collaborazione con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico. 

GIUDIZIO 
SINTETICO 

VOTO INDICATORI 

 

 

 

OTTIMO 

 

 

 

10 

�  Osservanza consapevole delle norme che regolano la civile convivenza 
all’interno della scuola (Regolamento d’Istituto). 
�  Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica. 
�  Frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate. 
�  Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche. 
�  Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola. 
�  Equilibrio nei rapporti interpersonali. 
�  Ruolo propositivo all’interno della classe. 

 

 

 

DISTINTO 

 

 

9 

�  Rispetto delle norme che regolano la civile convivenza all’interno della 
scuola (Regolamento d’Istituto). 
�  Frequenza assidua, rari ritardi e/o uscite anticipate. 
�  Costante adempimento dei doveri scolastici. 
�  Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. 
�  Equilibrio nei rapporti interpersonali. 
�  Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe. 

  �  Osservazione delle norme fondamentali relative alla vita 
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BUONO 

 

8 

scolastica(Regolamento d’Istituto). 
�  Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 
�  Svolgimento non regolare dei compiti assegnati. 
�  Attenzione e partecipazione accettabile alle attività scolastiche. 
�  Correttezza nei rapporti interpersonali. 
�  Ruolo nel complesso collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

7 

�  Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto delle norme che 
regolano la civile convivenza all’interno della scuola (Regolamento 
d’Istituto). 
�  Ripetute assenze, ritardi e/o uscite anticipate. 
�  Saltuario svolgimento dei compiti assegnati. 
�  Partecipazione discontinua all’attività didattica. 
�  Interesse selettivo. 
�  Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri. 

 

 

 

SUFFICIENTE 

 

 

 

6 

�  Talune mancanze di rispetto delle norme che regolano la civile 
convivenza all’interno della scuola (Regolamento d’Istituto), anche 
soggette a sanzioni disciplinari. 
�  Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate. 
�  Mancato svolgimento dei compiti assegnati. 
�  Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica. 
�  Disinteresse per alcune discipline. 
�  Rapporti con gli altri non del tutto controllati. 

 

 

 

NON 

SUFFICIENTE 

 

 

 

5 

�  Mancato rispetto delle norme che regolano la civile convivenza 
all’interno della scuola (Regolamento d’Istituto). 
�  Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari. 
�  Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate. 
�  Mancato svolgimento dei compiti assegnati. 
�  Continuo disturbo delle lezioni. 
�  Completo disinteresse per le attività didattiche. 
�  Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni. 
�  Gravissime mancanze di rispetto nei confronti dei compagni e/o di tutto 
il personale docente e non docente operante nella scuola. 

 

ALUNNI CON DISABILITA’ CERTIFICATA  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata, ai sensi del DPR n. 122/2009, è 
riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano 
educativo individualizzato. 

ALUNNI CON DSA  
Ai sensi della L. n. 170 dell’8 ottobre 2010, per gli alunni con difficoltà specifiche di 
apprendimento adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, tengono conto delle specifiche situazioni di tali alunni per i quali, nello 
svolgimento dell’attività didattica e delle prove d’esame, sono adottati gli strumenti 
 compensativi e dispensativi di verifica e valutazione. 

Alla fine del quinquennio viene redatta la certificazione delle competenze (allegato C), 
che rileva i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i 
processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di 
consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi. Particolare 
attenzione sarà posta a come ciascuno studente organizza le proprie risorse per 
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affrontare efficacemente le situazioni che la realtà ogni giorno propone, in relazione alle 
proprie potenzialità e attitudini.       
                                                                          
Nella scuola dell’Infanzia  la verifica delle conoscenze e delle abilità avviene tramite: 

� l’osservazione diretta, sistematica e occasionale dei bambini in situazione di gioco 
libero, guidato e nelle attività programmate;  

� la raccolta di informazioni, sia in forma verbale che scritta (colloqui individuali, 
conversazioni individuali e di gruppo, griglie di verifica, schede operative, libro 
operativo, momenti di gioco, rappresentazioni grafico/pittoriche, diario di bordo …) 

Importante quindi, sia all’inizio che in itinere, saper utilizzare le osservazioni e i prodotti 
dei bambini per verificare l’andamento delle proposte e l’efficacia delle strategie 
impiegate e riequilibrare via via le proposte educative. 
Infatti, la verifica dei livelli di sviluppo si articolerà in tre momenti: 
-  uno iniziale , volto a delineare un quadro delle capacità con cui il bambino accede alla 
scuola dell’infanzia; 
-   uno intermedio  alle varie unità didattiche per individualizzare le proposte educative 
ed i percorsi di apprendimento; 
-  un bilancio finale  per la verifica degli esiti formativi, della qualità della nostra attività 
educativa e didattica e del significato dell’intera esperienza scolastica. 
  
La sintesi delle osservazioni permetterà poi di passare all’operazione della valutazione 
che sarà effettuata al termine di ogni unità di apprendimento secondo griglie 
appositamente elaborate. 
La valutazione è un processo indispensabile per riflettere sul contesto e sull’azione 
educativa, una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica tenendo presenti i 
modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini. 
A livello di Scuola dell’Infanzia si valutano le competenze, alla fine del triennio; le 
conoscenze e le abilità alla fine di ogni anno scolastico per fare un’analisi del percorso 
realizzato e delle tappe raggiunte. 
 
LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 

Alla scuola spetta anche la responsabilità dell’autovalutazione, che ha lo scopo di far 
riflettere sull’intera offerta educativa e didattica proposta e sviluppare conseguentemente 
strategie di miglioramento. 
Testi e questionari vengono somministrati a genitori, alunni e operatori scolastici, allo 
scopo di individuare i punti di forza dell’attività complessiva di gestione del sistema 
scuola e le aree di debolezza e di problematicità. 
Dopo la lettura e l’analisi dei dati ottenuti dai questionari somministrati nel corso dell’anno 
scolastico, lo Staff d’Istituto confronta, interpreta e riflette sui risultati per individuare 
eventuali azioni di miglioramento che diventano successivamente oggetto di ulteriore 
riflessione in Collegio per la nuova progettazione. 
La scuola altresì si attiva per svolgere, nei modi e nei tempi stabiliti, il progetto di 
valutazione del sistema scolastico curato dall’I.N.VAL.SI.  (Istituto nazionale per la 
valutazione del sistema dell’istruzione) il cui obiettivo è quello di valutare i risultati 
formativi raggiunti dagli alunni delle classi seconde e quinte.  
 
I diversi momenti e le diverse modalità di valutazi one si possono così sintetizzare:  
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12. DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA'  
 

La documentazione avrà l’obiettivo di garantire un’attività di conservazione delle 
esperienze didattiche significative e, nel contempo, di assicurare la riflessione su ciò che 
è stato fatto.  
La nostra scuola predilige la documentazione multimediale quale forma più efficace per 
rendere visibile il lavoro svolto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ipotesi di percorso per la documentazione multimedi ale 
�  definizione dell’esperienza da documentare (tipologia, durata, luogo e condizioni di 

svolgimento, soggetti coinvolti, fatti rilevanti e criteri di significatività,…) 
�  definizione delle fasi significative dell’esperienza. 

• come nasce 
• come inizia  
• come si sviluppa 
• come si conclude 
• come è stata documentata 

�  scelta della tipologia dei materiali da inserire nella documentazione: foto, testi, 
disegni, prove, autovalutazioni, azioni, dinamiche…. 
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�  assegnazione dei ruoli: chi osserva/descrive/documenta… 
� scelta degli strumenti di rilevazione in relazione agli “oggetti” da documentare 
�  organizzazione e assemblaggio dei materiali raccolti e progetto multimediale 
� attività di authoring 
�  revisione del materiale con i protagonisti dell’esperienza 
� versione definitiva e relazione illustrativa 
�  presentazione (forme e modalità di coinvolgimento) 
�  riutilizzabilità e trasferibilità dell’esperienza 
 
Nella scuola dell'infanzia sarà documentata la storia di ogni bambino, i suoi progressi 
e le sue trasformazioni raccogliendo informazioni, dati e annotazioni attraverso colloqui 
individuali,  lavori di gruppo, rappresentazioni grafico/pittoriche, schede operative, 
elaborati individuali, foto che documentano il percorso fatto. Tutti i prodotti saranno 
conservati con cura nella carpetta della documentazione che verrà consegnata alla fine 
dell’anno scolastico ad ogni bambino. Tale documentazione offre l’opportunità ai bambini 
di rendersi conto delle proprie conquiste e fornisce a tutti i soggetti della comunità 
educativa, varie possibilità di informazione, riflessione e confronto nonché una 
condivisione con le famiglie. 

 
 

La progettazione didattica ed educativa e le attività del circolo vengono, inoltre,  
presentate nel sito della scuola . sito è stato ideato ed organizzato secondo i seguenti 
obiettivi: 

� fornire un’informazione attenta, puntuale e trasparente 
� rendere visibili attività, lavori e progetti realizzati 
� dare la possibilità di fruire di “spazi” comunicativi e di collaborazione on line per gli 

alunni, i genitori, i docenti e quanti vogliono dialogare con la nostra scuola. 
 
 

Il sito è aggiornato periodicamente  

sito della scuola      www.paolovetri.it 
 

e-mail    rgee011005@istruzione.it 
 

sito CTRH/CTS –Ragusa       www.anchenoi.it 
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13. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  
 

 
 La scuola organizza corsi di aggiornamento e formazione finalizzati ad arricchire le 
competenze dei docenti, a sostenere le motivazioni e a supportare la pratica della 
didattica. 
 
Il collegio dei docenti ha deliberato il seguente p iano di formazione 
 

 
� Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” - 

bando AOODGAI\2373 del 26/02/2013 –  F.S.E  2007 IT 05 1 PO 007: Azione D1: 
Formazione del personale della scuola all'uso delle  nuove tecnologie. 

 
Corsi di formazione per gruppi di docenti 

� Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione  

� Corsi sull’inclusione degli alunni BES e sull’uso delle tecnologie applicate alle 
disabilità, organizzati dal CTS della Direzione Didattica “P.Vetri” 

� Corsi sulla sicurezza per addetti, preposti e vice-preposti 
  

Verranno inoltre organizzati corsi di aggiornamento e formazione sulla sicurezza  per 
tutto il personale. 
 
GLI STRUMENTI PER L’AGGIORNAMENTO  
 
DOCUMENTI 

� Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di 
istruzione – 2012 

� Atto di indirizzo primo ciclo; 
� Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 per i BES 
� Educazione alla cittadinanza 
� Dispense corsi di aggiornamento 

 
Riviste: sono stati proposti i seguenti abbonamenti  
 

- Vita Scolastica 
     -  Nuovo Gulliver 
     - Psicologia e scuola 
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CONSULTAZIONE SITI WEB ed E-LEARNING 

14. AGGIORNAMENTI  POF 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 
PROGETTO PEDIBUS 
La nostra scuola ha aderito al progetto PEDIBUS, patrocinato dal Comune di Ragusa e 
diretto a tutti gli alunni di scuola primaria, con lo scopo di promuovere l'esercizio fisico nei 
bambini. Grande esempio di mobilità alternativa, il progetto consente, inoltre, ai bambini 
di muoversi in sicurezza per strada, socializzare, conoscere il proprio quartiere. 

Altro grande pregio del Pedibus è il contribuire al decongestionamento del traffico 
veicolare e naturalmente alla riduzione dell'inquinamento ambientale. 

Si tratta di una 'carovana' urbana con due o più tutor (genitori, nonni e altri volontari) che 
accompagnano i bambini nel tragitto da casa a scuola e ritorno. 

La partecipazione è gratuita e il servizio è sempre attivo - anche in caso di pioggia il 
Pedibus funziona - basta dotare i propri figli di abbigliamento ad eccessori adeguati. 

PARTECIPAZIONE  ALLA  MANIFESTAZIONE SPORTIVA  “LA SCUOLA 
IN PISTA”  organizzata dall’Ass. Polisportiva Dilettantistica “No Doping e alla Droga”, 
società che si occupa della promozione e della pratica dell’Atletica Leggera nell’ambito 
territoriale. La manifestazione si svolgerà presso il campo di Atletica Leggera di C.da 
Petrulli . Parteciperanno alla manifestazione le classi 5A e 5B del plesso C.Battisti. 
 
INIZIATIVA: “PROGRAMMA IL FUTURO: INSEGNARE IN MANI ERA SEMPLICE ED 
EFFICACE LA PROGRAMMAZIONE INFORMATICA” 
Il MIUR, in collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica, ha avviato l’iniziativa “Programma il futuro” con l’obiettivo di fornire alle 
scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili per formare gli 
studenti ai concetti di base dell'informatica. 
Partendo da un’esperienza di successo avviata negli USA che ha visto nel 2013 la 
partecipazione di circa 40 milioni di studenti e insegnanti di tutto il mondo, l’Italia sarà 
uno dei primi Paesi al mondo a sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei 
concetti di base dell’informatica attraverso la programmazione (coding�), con lo scopo di 
avviare gli alunni verso il pensiero computazionale. 
Pertanto il MIUR rende disponibili alle scuole, mediante un apposito sito, una serie di 
lezioni interattive e non, che ogni istituzione scolastica potrà utilizzare compatibilmente 
con le proprie esigenze e la propria organizzazione didattica. 

Il progetto prevede due differenti percorsi: uno di base ed uno avanzato. La modalità 
base di partecipazione, definita L'Ora del Codice , consiste nel far svolgere agli studenti 
un'ora di avviamento al pensiero computazionale. L’Ora del Codice si svolgerà 
contemporaneamente in tutte le scuole nella settimana dall’8 al 14 dicembre. 

Una modalità di partecipazione più avanzata, definita Corso Introduttivo , consiste 
invece nel far seguire a questa prima ora di avviamento un percorso più approfondito, 
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che sviluppa i temi del pensiero computazionale con ulteriori 10 lezioni. Esse possono 
essere svolte nel resto dell’anno scolastico. 

Entrambe le modalità possono essere fruite sia in un contesto interattivo, sia "senza 
rete", per le scuole ancora non supportate tecnologicamente. 

La scuola ha aderito all’iniziativa, iscrivendosi attraverso la figura di un insegnante 
referente. 

Hanno dato disponibilità a partecipare al progetto le seguenti classi, che si sono iscritte 
attraverso l’insegnante di classe, designato dal consiglio d’interclasse, a seguire questa 
iniziativa: 

4C, 4D, 5A, 5B  plesso P.Vetri 

1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B     plesso C. Battisti 

Tutte le classi svolgeranno il Corso Introduttivo.  
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ALLEGATO  A           PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’    
Scuola Primaria 

 
                                     Settembre 

 
 

DATA             ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Lunedì 1 Ore 10,00 Collegio dei docenti Saluto del D.S. – Nomina collaboratori e 

Commissioni-Assegnazione docenti alle 
classi 

5/8/9 Ore 9,00/11,00 
Ore 11,00/12,00 

C. Interclasse 
Commissioni 

Programmazione d’inizio anno 
Accoglienza –TIC –Intercultura –BES -

POF Giovedì 11 Ore 9,00/11,00 Consiglio Interclasse Programmazione 

Martedì 16 Ore 10,00/11,00 Docenti sc. dell’Infanzia e delle 
classi 1^ 
Pr imar ia 

Accoglienza alunni Primaria 

Mercoledì 17 :   Inizio delle lezioni 
Giovedì 18 Ore 17,00 Collegio dei docenti Calend. Sc. naz. e reg –Definiz. aree F. S.- 

Piano ann. Attività - Elez. Comit. Valutaz. 
Martedì 23 Ore 16,30/19,30 Progett.Didattica 

Assemblea genitori cl. 1^ 
 

Comunicazioni iniziali 

Martedì 30 Ore 16,30/18,30 Progett.Didattica  
 

 
Ottobre 

 
DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 

Martedì 7 Ore 16,30/18,30 
Ore 18,30/19,30 

Progett. Didattica 
C. Interclasse 

 
Progettazione annuale 

Martedì 14 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica  
Lunedì 20 Ore 16,30/18,30 Collegio dei docenti Approvazione POF 

Martedì 21 Ore 16,00/17,00 
Ore 17,00 
Ore 19,00 

Elezioni Organi 
Collegiali 

di durata annuale: 
rappresentante di classe 

Assemblea genitori 
Apertura seggio 
Chiusura seggio 

Martedì 28 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica  
 

                                                            Novembre 

DATA            ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Sabato 1 Sospensione lezioni Tutti i Santi 

Martedì 4 Ore 16,30/18,30 
Ore 18,30/19,30 

Progett. Didattica 
C. Interclasse 

 
Progettazione mensile 

Martedì 11 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica Progett. Didattica 
Giovedì 13 Ore 16,00/17,00 C. Interclasse (comp. Genitori) Valutazione iniziale+proposte visite guidate 
Martedì 18 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica  
Martedì 25 Ore 16,30/18,30 Incontro scuola-famiglia informazione Intermedia 
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Dicembre 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Martedì 2 Ore 16,30/18,30 

Ore 18,30/19,30 
Progett. Didattica 

C. Interclasse 
 

Progettazione mensile 

Martedì 9 Ore 16,30/18,30 Progett. Didattica  
Venerdì 12 Ore 16,30 Collegio dei docenti 1^ Verifica periodica generale 
Martedì 16 Ore 16,30/18,30 Progett. Didattica  

Dal 22/12 al 6/01 Sospensione lezioni Vacanze natalizie 
 

 

Gennaio 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Martedì 13 Ore 16,30/18,30 

Ore 18,30/19,30 
Progett. Didattica 

C. Interclasse 
 

 
Progettazione mensile 

Martedì 20 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica  
Martedì 27 Ore 16,30/18,30 

Ore 18,30/19,30 
Progett. Didattica  

Prescrutini 1° Quadrimestre 
Venerdì 30 Ore 16,30/18,30 Assemblea genitori Andamento didattico generale-proposte 

 

 

Febbraio 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Lunedì 2 Ore 16,30/18,30 Sc. Primaria P.V. cl. 1^ 2^ 3  ̂ Scrutini 1° Quadrimestre 

Martedì 3 Ore 16,30/18,30 
Ore 18,30/19,30 

Progett. Didattica 
C. Interclasse 

 

 
Progettazione mensile 

Mercoledì 4 Ore 16,00/18,00 Sc. Primaria P. V. cl. 4^ e 5  ̂ Scrutini 1° Quadrimestre 
Giovedì 5 Ore 16,00/18,00 Sc. Primaria C. B. cl. 1^ 2^ 3  ̂ Scrutini 1° Quadrimestre 
Venerdì 6 Ore 16,00/18,00 Sc. Primaria C. B. cl. 4^ e 5  ̂ Scrutini 1° Quadrimestre 

Martedì 10 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica  
Venerdì 13 Ore 16,30/17,30 Inc. scuola-famiglia Colloquio quadrim. 

Martedì 17 Sospensione lezioni Carnevale 
Martedì 24 Ore 16,30/ 19,30 Progett. Didattica  
Mercoledì 25 Ore 16,30/17,30 C. Interclasse (comp. Genitori) Andamento didattico disciplinare-proposte 

 

 

Marzo 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Martedì 3 Ore 16,30/18,30 

Ore 18,30/19,30 
Progett. Didattica 

C. Interclasse 
 

Progettazione mensile 
Martedì 10 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica  
Martedì 17 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica  
Martedì 24 Ore 16,30 Collegio dei docenti 2^ verifica periodica generale 
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Aprile 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Dal 2 al 7 Aprile Sospensione lezioni Vacanze pasquali 

Martedì 14 Ore 16,30/18,30 
Ore 18,30/19,30 

Progett. Didattica 
C. Interclasse 

 

 
Progettazione mensile 

Martedì 21 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica  
Giovedì 23 Ore 16,30/18,30 Incontro scuola-famiglia Informazione Intermedia 

Sabato 25 Sospensione lezioni Anniv. Liberazione 
Martedì 28 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica  

 

Maggio 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Venerdì 1- Sabato 2 Sospensione lezioni Festa del Lavoro 

 
Martedì 5 

Ore 16,30/18,30 
Ore 18,30/19,30 

Progett. Didattica 
C. Interclasse (comp. Genitori) 

 
Esame libri di testo 

Lunedì 11 Ore 16,30 Collegio dei docenti Adozione libri di testo 
Martedì 12 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica Progett. Didattica 

Venerdì 15 Sospensione lezioni Festa della Regione 
Martedì 19 Ore 16,30/19,30 Progett. Didattica  

 

Giugno 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Martedì 2 Sospensione lezioni Festa della Repubblica 

Mercoledì 3 Ore 16,30/18,30 Sc. Primaria  Prescrutini 2° Quadrimestre 

Martedì 9 : Ultimo giorno di scuola 
Giovedì 11 Ore 9,00/12,00 

Ore 15,00/17,00 
Sc. Primaria P.V. cl. 1^ - 2  ̂
Sc. Primaria C.B. cl. 1^ - 2  ̂

Scrutini 2° Quadrimestre 

Venerdì 12 
Venerdì 12 

Ore 9,00/12,00 
Ore 15,00/17,00 

Sc. Primaria P.V. cl. 3^ - 4^ - 5  ̂
Sc. Primaria C. B. cl. 3^ - 4^ - 5  ̂

Scrutini 2° Quadrimestre 
Scrutini 2° Quadrimestre 

Venerdì 19 Ore 9,00 
Ore 10,00 

Inc.scuola-famiglia 
Consegna registri 

Cons. doc. di valutazione 

Giovedì 25 Ore 17,00/19,00 Collegio dei docenti Verifica finale 

 

N.B. Il presente calendario, per esigenze di servizio, potrà subire delle 
modifiche che saranno preventivamente comunicate.                                                                                                                      

 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Beatrice Lauretta) 
 

 

 



www.paolovetri.it                                                       P.O.F 2014-2015 

 
88 UUNNAA  SSCCUUOOLLAA  IINN……CCAAMMMMIINNOO 

 

 

 

 
ALLEGATO  B            PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA ’ 

Scuola dell’Infanzia 
 

    Settembre 
 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Lunedì 1 Ore 10,00 Collegio dei docenti Saluto del D.S. – Nomina collaboratori e 

Commissioni-Assegnazione docenti alle 
classi 

    
5/8/9 Ore 9,00/11,00 

Ore 11,00/12,00 
Consiglio di Intersezione 

Commissioni 
Programmazione d’inizio anno 

Accoglienza –TIC –Intercultura –BES -
POF Venerdì 12 Ore 9,00/11,00 Consiglio di Intersezione Programmazione 

Martedì 16 Ore 10,00/11,00 Docenti sc. dell’Infanzia e delle 
classi 1^ 
Pr imar ia 

Accoglienza alunni Primaria 

Mercoledì 17 :   Inizio delle lezioni 
Giovedì 18 Ore 17,00 Collegio dei docenti Calend. Sc. naz. e reg –Definiz. aree F. S.- 

Piano ann. Attività - Elez. Comit. Valutaz. 
Martedì 23 Ore 16,00/17,00 Sc. dell’ Infanzia P. Vetri  

Assemblea genitori 
 

Comunicazioni e proposte educative 

Mercoledì 24 Ore 16,00/17,00 Sc. dell’ Infanzia O.M. 
Corbino 

 

 
Comunicazioni e proposte educative 

Martedì 30 Ore 16,00/17,00 Sc. dell’ Infanzia 
L’Aquilone  

Assemblea genitori 

 
Comunicazioni e proposte educative 

 
                                                       Ottobre 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Martedì 7 Ore 16,00/18,00 Intersezione Tecnica Progett. Didattica 

Lunedì 20 Ore 16,30/18,30 Collegio dei docenti Approvazione POF 
Martedì 21 Ore 16,00/17,00 

Ore 17,00 
Ore 19,00 

Elezioni Organi 
Collegiali 

di durata annuale: 
rappresentante di sezione 

Assemblea genitori 
Apertura seggio 
Chiusura seggio 

Martedì 28 Ore 16,00/17,00 Intersezione Tecnica Verifica Didattica 

 

                                                   Novembre 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Sabato 1 Sospensione lezioni Tutti i Santi 

Martedì 4 Ore 16,00/18,00 Intersezione Tecnica Progett. Didattica 

 
Martedì 18 

Ore 16,00/17,00 
Ore 17,00/18,00 

Intersezione Comp. Genitori  
Colloqui con i genitori 

Insediamento rappresentanti- 
Valutazione iniziale – Proposte educative 
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                                                        Dicembre 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Venerdì 12 Ore 16,30/18,30 Collegio dei docenti 1^ Verifica periodica generale 
Martedì 16 Ore 16,00/17,00 Intersezione Tecnica Verifica didattica 

Dal 22/12 al 6/01 Sospensione lezioni Vacanze natalizie 
Gennaio 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Martedì 13 Ore 16,00/18,00 Intersezione Tecnica Progett. Didattica 

Martedì 27 Ore 16,00/17,00 Intersezione Comp. Genitori Andamento Progett. didattica 
Febbraio 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Venerdì 13 Ore 16,00/17,00 Colloqui con i genitori Andamento Didattico disciplinare 

Martedì 17 Sospensione lezioni Carnevale 
Martedì 24 Ore 16,00/17,00 Intersezione Tecnica Verifica didattica 

Marzo 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Martedì 3 Ore 16,00/18,00 Intersezione Tecnica Progett. Didattica 

Martedì 17 Ore 16,00/17,00 Assemblea genitori Andamento didattico generale 
Martedì 24 Ore 16,30 Collegio dei docenti 2^ verifica periodica generale 

Aprile 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Dal 2 al 7 Aprile Sospensione lezioni Vacanze pasquali 

Martedì 14 Ore 16,00/17,00 Intersezione Tecnica Verifica Didattica 
Sabato 25 Sospensione lezioni Anniv. Liberazione 

                                                                Maggio 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Venerdì 1- Sabato 2 Sospensione lezioni Festa del Lavoro 

Martedì 5 Ore 16,00/18,00 Intersezione Tecnica Progett. Didattica 
Lunedì 11 Ore 16,30 Collegio dei docenti Adozione libri di testo 

Martedì 12 Ore 16,00/17,00 
Ore 17,00/18,00 

Intersezione Comp.Genitori 
Colloqui con i genitori 

Iniziative fine anno 

Venerdì 15 Sospensione lezioni Festa della Regione 
                                                                Giugno 

DATA  ORE ATTIVITA’  O.D.G. 
Martedì 2 Sospensione lezioni Festa della Repubblica 

Mercoledì 3 Ore 16,00/17,00 Intersezione Tecnica Verifica e valutazione finale 
Giovedì 25 Ore 17,00/19,00 Collegio dei docenti Verifica finale 
Martedì 30 Ore 12,00  Consegna registri 

 

N.B. Il presente calendario, per esigenze di servizio, potrà subire delle 
modifiche che saranno preventivamente comunicate. 

                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  (Prof.ssa Beatrice Lauretta) 
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ALLEGATO  C                       CERTIFICAZIONI DE LLE COMPETENZE 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’ Unione 
Europea  18/12/2006 
“Le competenze sono definite in questa sede come una combinazione di 
conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”. 
LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER LA CITTADINAN ZA 
1. Comunicazione nella madrelingua; 
2. Comunicazione nelle lingue straniere; 
3. Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia; 
4. Competenza digitale; 
5. Imparare ad imparare;  
6. Competenze sociali e civiche; 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità;  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 
 
Legge 169 30 ottobre 2008, art.3 
“Nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti 
e la certificazione delle competenze da essi acquisiti sono effettuati mediante 
l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul 
livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno”.  
 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 aprile 2008 – 
Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli 
• “Conoscenze”: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso 
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, 
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come 
teoriche e/o pratiche. 
• “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come 
cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano 
l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti). 
• “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e 
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 
nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine 
di responsabilità e autonomia. 
 
D.lgs n.13 18/01/2013, art.2 comma 1 lettera e: 
“ «Competenza»: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di 
studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di 
conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non 
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formale e informale”. 
 
LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
1.Comunicazione nella madrelingua; 
 

Discipline di riferimento: lingua 
italiana 
Discipline concorrenti: tutte 
 

2. Comunicazione nelle lingue 
straniere 
 

Discipline di riferimento: 
lingua straniera(Inglese) 
 

3. Competenza matematica   Discipline di riferimento: matematica 
Discipline concorrenti: tutte 

 
3. Competenze di base in scienza e 
tecnologia 

Discipline di riferimento: scienze, 
geografia, tecnologia 
Discipline concorrenti: tutte 
 

4. Competenza digitale 
 

Discipline e insegnamenti di 
riferimento: Tecnologia; 
Informatica 
Discipline concorrenti: tutte 
 

5. Imparare a imparare 
 

Discipline di riferimento e 
concorrenti: tutte 
 

6. Competenze sociali e civiche 
 

Discipline e insegnamenti di 
riferimento: tutti 
 

7. Spirito di iniziativa e   
imprenditorialità  
 

Discipline e insegnamenti di 
riferimento: tutti 
 

8. Consapevolezza ed 
    espressione culturale: ambito 
storico  
 

Discipline e insegnamenti di 
riferimento: Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 
Discipline concorrenti: geografia, 
educazione religiosa, tutte 
 

8. Consapevolezza ed 
    espressione culturale: ambito 
artistico 
 

Discipline e insegnamenti 
di riferimento: Arte e 
Immagine, Musica 
Discipline concorrenti:tutte 
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8. Consapevolezza ed 
    espressione culturale: espressione 
corporea 

Discipline e insegnamenti di 
riferimento: educazione fisica 
Discipline concorrenti: tutte 
 

 
 

Competenze Descrizione Livello Voto in 
decimi 

Comunicazione nella 
lingua italiana 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale 
da consentirgli di capire le consegne orali e scritte, 
partecipare a scambi comunicativi in modo 
adeguato, leggere e comprendere vari tipi di testo 
anche in funzione dello studio, scrivere testi 
ortograficamente corretti - chiari e coerenti, 
ampliare e utilizzare il suo lessico, analizzare e 
organizzare in modo logico –sintattico frasi e 
discorsi per comunicare in maniera funzionale allo 
scopo. 

O BASE 
 
OINTERMEDIO 
 
O AVANZATO  
 

 

Comunicazione nella 
lingua straniera  

E’ in grado di comprendere brevi e facili messaggi 
orali e scritti legati a situazioni della vita 
quotidiana per interagire con compagni e docenti, 
di descrivere in modo semplice vissuti personali e 
bisogni immediati, di interagire nel gioco anche 
con frasi memorizzate, di eseguire consegne date 
in lingua straniera. 

O BASE 
 
OINTERMEDIO 
 
O AVANZATO  
 

 

Competenza 
matematica e 
competenze di base 
in scienza e 
tecnologie 

E’ in grado di eseguire calcoli mentali e scritti con 
i numeri naturali, di risolvere facili problemi 
controllandone il processo ed il risultato, di 
costruire ragionamenti formulando ipotesi e 
confrontandole con gli altri. Sa descrivere, 
denominare e classificare figure geometriche, 
utilizzare strumenti di misura e per il disegno 
geometrico, costruire e interpretare 
tabelle e grafici.  
Conosce e utilizza semplici strumenti e servizi di 
uso quotidiano, sa descriverli e spiegarne la 
funzione principale e la struttura; comprende e 
utilizza istruzioni tecnologiche e mezzi di 
comunicazione adeguati 

O BASE 
 
OINTERMEDIO 
 
O AVANZATO  
 

 

Competenze digitali E’ in grado di utilizzare  le funzioni basilari del 
computer per varie forme espressive, per la video 
scrittura, per eseguire semplici calcoli e costruire 
grafici, per scrivere delle e-mail e per ricercare 
informazioni con collegamenti internet.   

O BASE 
 
OINTERMEDIO 
 
O AVANZATO  
 

 

Imparare ad 
imparare 

Possiede ed usa strategie flessibili di 
apprendimento e di studio (per la comprensione, la 
memorizzazione e l’esposizione). E’ capace di 
ricercare, selezionare e organizzare conoscenze 

O BASE 
 
OINTERMEDIO 
 
O AVANZATO  
 

 

Competenze sociali e 
civiche 

E’ in grado di conoscere e praticare corretti stili di 
vita; sa agire in maniera adeguata nei rapporti con 
gli altri (coetanei e adulti); ha consapevolezza 
della necessità e del rispetto delle regole sociali; sa 

O BASE 
 
OINTERMEDIO 
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assumere sani comportamenti civici nell’ambiente 
sociale e si autoregola.. 

O AVANZATO  
 

Spirito d’iniziativa e 
relazione con gli altri 

E’ in grado di progettare interventi manifestando 
spirito di iniziativa. Sa assumersi le proprie 
responsabilità e chiedere aiuto quando ne ha 
bisogno, è disponibile ad aiutare chi vede in 
difficoltà, sa rispettare i tempi esecutivi. 

O BASE 
 
OINTERMEDIO 
 
O AVANZATO  
 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche (musicali, iconiche …). In 
relazione alle proprie potenzialità si impegna nei 
campi espressivi musicale, dell’arte e 
dell’immagine che gli sono 
congeniali. Impiega schemi motori e posturali, 
interagendo in situazioni combinate e 
simultanee; rispetta le regole dei giochi sportivi 
praticati.  

O BASE 
 
OINTERMEDIO 
 
O AVANZATO  
 

 

 
DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

BASE Se  guidato,  mobilita e organizza le conoscenze e le abilità acquisite 
per  affrontare –in contesti noti- semplici situazioni problematiche . 
Interagisce con gli altri.  
   
 

 
 

SEI 
 
 

Mobilita e organizza le conoscenze e le abilità acquisite per  
affrontare –in contesti noti-semplici situazioni problematiche 
Interagisce con gli altri.  
 

 
SETTE 

INTERMEDIO  

Mobilita e organizza le conoscenze e le abilità acquisite 
utilizzandole consapevolmente per affrontare problemi e situazioni 
problematiche con atteggiamento positivo e motivazioni adeguate 
.Interagisce con gli altri, collaborando; sa esporre le proprie 
opinioni.  
 

 
 
OTTO 

Mobilita e organizza le conoscenze e le abilità acquisite 
utilizzandole consapevolmente con sicurezza ed efficacia per 
risolvere problemi e situazioni problematiche con atteggiamento 
positivo e motivazioni adeguate .Interagisce con gli altri attivamente 
,collaborando; sa esporre e giustificare le proprie proposte ed 
opinioni.  
 
 

 
 
NOVE 

AVANZATO 

Mobilita e organizza , anche in modi originali, le conoscenze e le 
abilità acquisite utilizzandole 
consapevolmente con sicurezza ed efficacia per risolvere problemi e  
situazioni problematiche 
affrontate . Interagisce con gli altri attivamente ; sa esporre e 
giustificare con padronanza  le 
proprie proposte ed opinioni e ne sa riconoscere eventuali   limiti. 
Sa correggersi.  

 
 
 
DIECI 

 


