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La scuola verso … il futuro  La scuola verso … il futuro  La scuola verso … il futuro  La scuola verso … il futuro      
 

 

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.) 
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eeee----mail: rgee008009@istruzione.itmail: rgee008009@istruzione.itmail: rgee008009@istruzione.itmail: rgee008009@istruzione.it    

www.paolovetri.itwww.paolovetri.itwww.paolovetri.itwww.paolovetri.it    

Servizi comuni del Circolo 
 

Dirigente Scolastico:prof. Giovanni Giaquinta  tel. 0932.228151 

 

Dirigente Amministrativo:Nadia Lantino tel. e fax 0932.228158 

 
UFFICIO DI SEGRTERIA  tel. E fax 0932.228158  
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PPPPREMESSAREMESSAREMESSAREMESSA    

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 e i mezzi 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 scuolaIl P.O.F., oltre a dare alla scuolaIl P.O.F., oltre a dare alla scuolaIl P.O.F., oltre a dare alla scuola una precisa identità progettuale e 

culturale, divdivdivdiventaentaentaenta quindi un mezzo per attuare un processo di un processo di un processo di un processo di 

autoanalisi e di miglioramentoautoanalisi e di miglioramentoautoanalisi e di miglioramentoautoanalisi e di miglioramento sia nei confronti della realtà interna che 

esterna. I docenti del C.D. “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, unununun atto di atto di atto di atto di 

indirizzoindirizzoindirizzoindirizzo, che offre un quadro di riferimento unitario delle molteplici 

attività didattico-educative e garantisce partecipazione, trasparenza, 

coinvolgimento, possibilità di controllo degli impegni sottoscritti. 
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I PRINCIPI E I VALORI CHE ISPIRANO IL P.O.F. 
� � � � 

AUTONOMIA LIBERTÀ RESPONSABILITÀ FLESSIBILITÀ 

 

 

Le finalità che il P.O.F. cerca di realizzare 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. 

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. 
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Elementi distintivi del P.O.F. Elementi distintivi del P.O.F. Elementi distintivi del P.O.F. Elementi distintivi del P.O.F.     

 
Introdotto dalla L. 440/97 

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 

P. 
O. 
F. 

 
È un documento flessibile, trasparente e 

verificabile 
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AAAANALISI DEL NALISI DEL NALISI DEL NALISI DEL 

CCCCONTESTO ONTESTO ONTESTO ONTESTO     
SSSSOCIOOCIOOCIOOCIO----CCCCULTURALULTURALULTURALULTURALEEEE 
    
CCCCARATTERISTICHE ARATTERISTICHE ARATTERISTICHE ARATTERISTICHE     
DELLA COMUNIDELLA COMUNIDELLA COMUNIDELLA COMUNITÀ SOCIALETÀ SOCIALETÀ SOCIALETÀ SOCIALE    

DELDELDELDEL    TERRITORIOTERRITORIOTERRITORIOTERRITORIO    
Il contesto socio-economico, in 

cui opera il Circolo Didattico 

“Paolo Vetri” è variegato ed esteso, l’utenza infatti è costituita da alunni 

che abitano 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, 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 per ampliare 

l’offerta formativa, ma anche  a potenziare attività creative e sportive,  

diventando in tal modo un abituale luogo di aggregazione sociale. 
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Organigramma del C.D. “Paolo Vetri” 
Il Circolo Didattico “Paolo Vetri”, ubicato nel quartiere “Cozzo Corrado”, 

nato per effetto del dimensionamento scolastico nel settembre 2000, 

comprende la Scuola Primaria “Paolo Vetri”, la Scuola dell’Infanzia “Paolo 

Vetri” e la Scuola dell’Infanzia “L’Aquilone”, sita in via Sacro Cuore, nei 

locali annessi alla Chiesa dei PP. Gesuiti. 

L’edificio che ospita la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia “Paolo 

Vetri”, è sede, in qualità di plesso centrale, degli uffici della Dirigenza 

Scolastica e della Direzione Amministrativa. 

    

    

CIRCOLO DIDATTICO PAOLO 
VETRI 

Scuola Primaria e scuola dell’infanzia  

“Paolo  Vetri”: 

N. 20 classi di scuola primaria 

N. 4 sezioni di scuola dell’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 

 

Scuola dell’infanzia “L’Aquilone” 

N. 2 sezioni ampie e luminose 

con porta comunicante ed uscita 

di sicurezza 

Un corridoio ingresso che viene 

utilizzato per attività di gruppo o 

psicomotorie 

Uno spazio verde recintato 

Un ampio cortile all’ingresso 
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PPPPRESENTAZIONERESENTAZIONERESENTAZIONERESENTAZIONE    QQQQUADRO RIASSUNTIVOUADRO RIASSUNTIVOUADRO RIASSUNTIVOUADRO RIASSUNTIVO                                

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    SSSSCUOLACUOLACUOLACUOLA    SSSSEZIONIEZIONIEZIONIEZIONI    CCCCLASSILASSILASSILASSI    AAAALUNNILUNNILUNNILUNNI    IIIINSEGNANTINSEGNANTINSEGNANTINSEGNANTI    

• Scuola dell’infanzia  

“Paolo Vetri” 
4  86 

• Scuola dell’infanzia “L’Aquilone” 2  49 

12 

• Scuola primaria  20 419 36 

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    6666    22220000    555555554444    44448888    

• Alunni stranieri   27  

• Alunni portatori di handicap   7  

P.VETRI:IL MERCATINO 
DI NATALE 

"L'AQUILONE" : IL PRESEPE   

VIVENTE 

 

ANIMAZIONE TEATRALE 

  IN BIBLIOTECA 
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RRRRISORSE ISORSE ISORSE ISORSE UUUUMANEMANEMANEMANE    

Al buon funzionamento della scuola, in azione sinergica, concorrono: 

• Il DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giaquinta Giovanni  

• n. 48 insegnanti tra i quali un vicario, un collaboratore, e sette 

funzioni strumentali  

• n. 2 coordinatrici di plesso (Sc. Infanzia “Paolo Vetri” ed “Aquilone”) 

• n. 9 Collaboratori scolastici 

• n. 1 D.S.G.A. 

• n. 3 Assistenti amministrativi  

• n. 3 insegnanti comunali : una impegnata nella biblioteca, una nella 

palestra, una nel recupero di alunni con difficoltà di apprendimento.  

• Un’équipe socio-psico-pedagogico per la Scuola dell’Infanzia 

costituita da 3 figure professionali: Dott.ssa Tedesco Rita (Psicologa), 

Nobile Carmela (Ass. Sociale), Aparo Irene (Danzaterapeuta). 

• Un’équipe socio-psico-pedagogico per la Scuola Primaria costituita da 

4 figure professionali: Dott. Verdirame Cristian (Psicologo), Dott.ssa 

Raniolo Daniela (Pedagogista), Montemagno Emanuela (Ass. Sociale), 

Malandrino Maria (Logopedista). 

• Un’ assistenza specialistica e di base per disabili: Tirranella Concetta.  
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La nostra organizzazione:  Organigramma 

Dirigente ScolasticoDirigente ScolasticoDirigente ScolasticoDirigente Scolastico    
PrPrPrProooof. f. f. f. Giovanni GiaquintaGiovanni GiaquintaGiovanni GiaquintaGiovanni Giaquinta    

CollaboratoriCollaboratoriCollaboratoriCollaboratori    Moltisanti G. -  Palermo P. 
Direttore S.G.A.Direttore S.G.A.Direttore S.G.A.Direttore S.G.A.    Lantino N. 
Area AmministrativaArea AmministrativaArea AmministrativaArea Amministrativa    Cascone M. – Barone G. – Modica A. 
Funzioni strumentaliFunzioni strumentaliFunzioni strumentaliFunzioni strumentali    Di Benedetto R. – Campo C. – Arrabito L. – Tumino M. – 

Occhipinti G. – Occhipinti N. – Cannizzaro D. 
Collaboratori scolasticiCollaboratori scolasticiCollaboratori scolasticiCollaboratori scolastici    Assenza G. – Cannizzaro V.- Di stefano C.  Ereddia P. – 

Fidone E. – Girgenti A. –. – Licitra M.C. – Mancarella 
M.T.. – Spata G. 

Membri del Consiglio di Circolo Membri del Consiglio di Circolo Membri del Consiglio di Circolo Membri del Consiglio di Circolo 
per il triennioper il triennioper il triennioper il triennio    
 2009  2009  2009  2009 ---- 2012 2012 2012 2012    

PresPresPresPres.: Cutello V. ; VicepresVicepresVicepresVicepres.: Distefano M. ; SegrSegrSegrSegr.: 
Moltisanti G. 
CompCompCompComp. : Cappello G.- Di Benedetto R. - Gurrieri E. – 
Occhipinti G.  Occhipinti N.- Palermo G. –. Trovato A. –  
Spata G. – Fidone E. Cavalieri G. - Giannì L. - Guastella 
S. –– Maggiulli G. – Occhipinti S.  Tumino G. 

Collegio DocentiCollegio DocentiCollegio DocentiCollegio Docenti    Agolino M. – Arrabito L. - Brugaletta M.L. – Bufardeci A. 
– Campo C. – Cannizzaro D. – Cappello G. – Carfì I. – 
Cavalieri C. – Corallo A. – Criscione R. – Di Benedetto R. 
– Di Carlo R. – Firrincieli N. – Galanti S. – Giampiccolo E. 
– Giampiccolo M.G. – Gurrieri E. – Gurrieri G. – Gurrieri 
M. – Hoefer L. – Iacono M.G. – Iacono Nobile A. – Licitra 
A. – Licitra E.-  Maccioni L. – Marrella A. - Massari C. – 
Moltisanti C.  – Occhipinti Amato M. – Occhipinti G. – 
Occhipinti L. –– Occhipinti N. – Palermo G. – Pluchino F. 
- Pluchino L. – Rausa S.– Rovella A. – Salonia M. – 
Scribano S. – Sipione I. – Spadaro G. –Spataro N. - 
Tribastone D. – Tronci E. - Trovato A. – Tumino A. – 
Tumino M.  
Ins. ComunaliIns. ComunaliIns. ComunaliIns. Comunali: Di Grandi G. – Palma T. – Placido L. 

ÉquipeÉquipeÉquipeÉquipe    
 Psico Psico Psico Psico----PedagogicaPedagogicaPedagogicaPedagogica    

PsicologoPsicologoPsicologoPsicologo: Verdirame C.  ; PedagogistaPedagogistaPedagogistaPedagogista: Raniolo M. 
Ass. SocAss. SocAss. SocAss. Soc.: Montemagno E.  ; LogopedistaLogopedistaLogopedistaLogopedista: Malandrino M.    
 Ass. Spec. Dis.Ass. Spec. Dis.Ass. Spec. Dis.Ass. Spec. Dis. . Tirranella C. 
PsicologaPsicologaPsicologaPsicologa: Tedesco R. 
Ass. Soc.Ass. Soc.Ass. Soc.Ass. Soc. : Nobile C. 
DanzaterapeutaDanzaterapeutaDanzaterapeutaDanzaterapeuta: Aparo I. 
Medico ScolasticoMedico ScolasticoMedico ScolasticoMedico Scolastico: Dott. Terranova M. 
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Funzioni strumentali al PianoFunzioni strumentali al PianoFunzioni strumentali al PianoFunzioni strumentali al Piano dell’Offerta  dell’Offerta  dell’Offerta  dell’Offerta 
Formativa Formativa Formativa Formativa     
    LLLL’’’’incariincariincariincarico delle funzioni strumentali è  anco delle funzioni strumentali è  anco delle funzioni strumentali è  anco delle funzioni strumentali è  annuale e la scelta nuale e la scelta nuale e la scelta nuale e la scelta 
compete al Collegio dei Docenti. I docenticompete al Collegio dei Docenti. I docenticompete al Collegio dei Docenti. I docenticompete al Collegio dei Docenti. I docenti nominati nell nominati nell nominati nell nominati nell’’’’anno anno anno anno 
scolastico scolastico scolastico scolastico 2012/20132012/20132012/20132012/2013 si occuperanno specificatamente delle  si occuperanno specificatamente delle  si occuperanno specificatamente delle  si occuperanno specificatamente delle 
seguenti areeseguenti areeseguenti areeseguenti aree::::    

 
INTERVENTIINTERVENTIINTERVENTIINTERVENTI A A A AREA 1REA 1REA 1REA 1    

• Aggiornamento dal punto di vista informatico del P.O.F. 

• Coordinazione e monitoraggio dei progetti e delle 

attività laboratoriali 

• Educazione alla Legalità 

 

 

 

 

 

Ins.  Rosa  Di Benedetto 

REA 2REA 2REA 2REA 2    

• Valutazione e autovalutazione d’Istituto. 

• Formazione e aggiornamento. 

• Ricognizione di possibilità di finanziamenti europei, 

nazionali, regionali. 

Ins. Carmela Campo 

AREA 3AREA 3AREA 3AREA 3  

• Coordinazione delle attività sportive 

• Cura della rassegna cinematografica 

• Educazione alla solidarietà 

 

• Educazione alla conservazione dei beni culturali 

• Educazione alla salute  

• Educazione ambientale 

 

 

Ins. Maria Tumino 

 

 

 

Ins. Luisella Arrabito 

AREA 4AREA 4AREA 4AREA 4    

• Raccordo della scuola dell’infanzia con gli asili-nido e 

con la scuola primaria.  

• Gestione elezioni organi collegiali.  

• Coordinamento dei viaggi d’istruzione e delle visite 

guidate nel territorio 

Ins. Graziella Occhipinti 

AREA 5AREA 5AREA 5AREA 5    

• Sostegno informatico ai docenti 

  

Inss. Nunziata Occhipinti 

        Cannizzaro Davide 
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Docenti area funzionaleDocenti area funzionaleDocenti area funzionaleDocenti area funzionale        

1° Collaboratore  

2° Collaboratore 

Fiduciario Scuola dell’Infanzia “P. Vetri”  

Fiduciario Scuola dell’Infanzia “L’Aquilone” 

Ins. Graziella Moltisanti  

Ins. Giuseppina Palermo  

Ins. Graziella Occhipinti  

Ins. Giovanna Gurrieri  

ReferentiReferentiReferentiReferenti        

Educazione musicale e cura strumentazione 

Educazione alla sicurezza 

Biblioteca -attività giornalistica – continuità 

Tecnologie informatiche e cura del 

laboratorio multimediale e del sitoweb  

Educazione all’intercultura e ai  diritti umani 

Coordinamento gruppo H. Rapporti con 

l’azienda USL. Prevenzione DSA 

Ins. Mirella Salonia 

Ins. Nunziata Occhipinti 

Ins. Graziella Moltisanti 

Ins .Giuseppina Palermo 

 

Ins. Angela Trovato 

Ins. Adalgisa Corallo 

SSSSegretari egretari egretari egretari delle intersezioni e delledelle intersezioni e delledelle intersezioni e delledelle intersezioni e delle    

iiiinterclassinterclassinterclassinterclassi    
  

      Intersezioni Scuola dell’infanzia 

 Interclasse  Scuola Primaria        

Ins.  

Ins.  Ins. Marilena Agolino 

A rotazione tutti i 

docenti 

 

    G .L. H.                                                         Insegnanti di sostegno 

                                                                     Insegnane di classe 

                                                                  1rappresentante dei genitori 
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Commissione POF                                           Inss.  

Gabriella  Cappello 

                                                                              Rosaria  Di Carlo 

                                                                              Anna  Rovella 

                                                                              Rosa  Di Benedetto 

                                                                              Angela  Trovato 

                                                                              Maria  Gurrieri 

 

 

Commissione elettorale                                 Inss.  Marilena  Agolino 

                                                                             Giovanna  Gurrieri 

                                                                             Anna  Tumino 

                                                             1 rappresentante dei genitori 

                                                        1rappresentante del personale A.T.A. 

 

Personale A.T.A.Personale A.T.A.Personale A.T.A.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 COMPITI DEGLI COMPITI DEGLI COMPITI DEGLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVIASSISTENTI AMMINISTRATIVIASSISTENTI AMMINISTRATIVIASSISTENTI 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 
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COMPITI COMPITI COMPITI COMPITI     DEI DEI DEI DEI     COLLABORATORI SCOLASTICICOLLABORATORI SCOLASTICICOLLABORATORI SCOLASTICICOLLABORATORI 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. 

 

OOOORGANI COLLEGIALIRGANI COLLEGIALIRGANI COLLEGIALIRGANI 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 Consiglio di Circolo Consiglio di Circolo Consiglio di Circolo     

   presieduto da 1 genitore 

   costituito dal Dirigente Scolastico 

   8 docenti (6 primaria e 2 infanzia) 

   8 genitori  

   2 personale A.T.A. 

••••    Giunta EsecutivaGiunta EsecutivaGiunta EsecutivaGiunta Esecutiva    

   costituita dal Dirigente Scolastico 

   Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

   1 docente e 1 pers. A.T.A.  

   2 Genitori  

••••    Collegio dei DocentiCollegio dei DocentiCollegio dei DocentiCollegio dei Docenti    

   formato da tutti i Docenti del Circolo. 
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••••    Consigli di Interclasse/ InterConsigli di Interclasse/ InterConsigli di Interclasse/ InterConsigli di Interclasse/ Intersezionesezionesezionesezione    

   formati dai docenti di classi parallele 

   e delle sezioni. 

••••    Comitato di valutazioneComitato di valutazioneComitato di valutazioneComitato di valutazione    

   formato dal Dirigente Scolastico, che lo presiede e da 4 docenti:  Inss. 

Giovanna Gurrieri, Davide Cannizzaro, Graziella Occhipinti (supplente), 

Pluchino Lucia ( supplente). Valuta il servizio dei docenti. 

I primi due OO.CC. hanno poteri decisionali in materia organizzativa e 

finanziaria, gli altri in materia didattico-pedagogica. 
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CCCCURRICOLOURRICOLOURRICOLOURRICOLO        

OOOORARIORARIORARIORARIO    DIDIDIDI    FUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTOFUNZIONAMENTO    DELLADELLADELLADELLA    

SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA    

ScuolaScuolaScuolaScuola    delldelldelldell’’’’infanziainfanziainfanziainfanzia    

Plesso ““““PaoloPaoloPaoloPaolo    VetriVetriVetriVetri”””” (4 sezioni miste) 

••••        OrarioOrarioOrarioOrario    funzionamentofunzionamentofunzionamentofunzionamento::::        

    dal lunedìlunedìlunedìlunedì al venerdìvenerdìvenerdìvenerdì     ore 8.00-16.00  

  ssssabatoabatoabatoabato si apre la sezione in funzione alle richieste dai genitori si apre la sezione in funzione alle richieste dai genitori si apre la sezione in funzione alle richieste dai genitori si apre la sezione in funzione alle richieste dai genitori    

  ore 8.00-13.00 

 

Plesso “L’Aquilone” (2 sezioni miste)  

••••    OrarioOrarioOrarioOrario    funzionamento:funzionamento:funzionamento:funzionamento:        

    dal lunedìlunedìlunedìlunedì al venerdìvenerdìvenerdìvenerdì  ore 8.00-16.00  

  sabatosabatosabatosabato si apre la sezione in funzione alle richieste dai genitori si apre la sezione in funzione alle richieste dai genitori si apre la sezione in funzione alle richieste dai genitori si apre la sezione in funzione alle richieste dai genitori    

  ore 8.00-13.00 

 

Da lunedì al venerdì in orario di compresenza si attuano i seguenti 

laboratori:  

  Grafico-pittorico-manipolativo 

  Ambientale   

  Musicale 

  Psicomotorio 

Nelle sezioni del Plesso “Paolo Vetri” e “Aquilone” i bambini di 5 anni sono 

coinvolti nel Progetto di Istituto “Narratù”.  

In tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia l’insegnamento della religione 

cattolica è affidato all’insegnante specialista. 
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ScuolaScuolaScuolaScuola    primariaprimariaprimariaprimaria    

La nostra scuola adotta il modello organizzativo delle 30 ore settimanali 

distribuite in 6 giorni alla settimana. La maggior parte delle classi è affidata 

al maestro prevalente. 

 

StrategieStrategieStrategieStrategie    didididi    accoglienzaaccoglienzaaccoglienzaaccoglienza    

 

L’accoglienza iniziale degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria si 

esplicita con attività finalizzate all’inserimento nell’ambiente scolastico e 

alla familiarizzazione con spazi e strutture. 

Sono previsti specifici interventi di accoglienza: all’inizio dell’anno per i 

nuovi iscritti e quotidianamente all’interno del normale orario curricolare ai 

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 suona la campana 

d’ingresso, nonché il servizio post-scuola fino alle ore 14.00.  

Sono 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. 

Per facilitare l’integrazione degli alunni stranieri, nel rispetto del DPR n.394 

del 31 Agosto 1999, art. 25, è istituita una “Commissione di Accoglienza”, 

formata dal Dirigente Scolastico o collaboratore Vicario, dal Referente per 

l’intercultura, un docente per ordine di scuola, un collaboratore 

amministrativo della segreteria, che opera secondo un protocollo 

d’accoglienza al fine di “costruire un contesto favorevole all’incontro con le 

altre culture e con le storie di ogni alunno”   
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Modalità di ingresso Modalità di ingresso Modalità di ingresso Modalità di ingresso e di uscita degli alunnie di uscita degli alunnie di uscita degli alunnie di uscita degli alunni    

Le classi prime e seconde Le classi prime e seconde Le classi prime e seconde Le classi prime e seconde entranoentranoentranoentrano ed  ed  ed  ed escono escono escono escono dalldalldalldall’’’’ingresso di Via delle Palmeingresso di Via delle Palmeingresso di Via delle Palmeingresso 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 sezioni, davanti alle quali trovano i rispettivi 

insegnanti, che li accompagnano in classe al suono della campana. 

 

Orario di ingressoOrario di ingressoOrario di ingressoOrario di ingresso    Orario di uscitaOrario di uscitaOrario di uscitaOrario di uscita    

Classi primeClassi primeClassi primeClassi prime ore 8.20 Classi primeClassi primeClassi primeClassi prime    ore 13.20    

ClaClaClaClassi secondessi secondessi secondessi seconde ore 8.25 Classi secondeClassi secondeClassi secondeClassi seconde    ore 13.25    

Le classi Le classi Le classi Le classi terze, quarteterze, quarteterze, quarteterze, quarte e  e  e  e quintequintequintequinte    entranoentranoentranoentrano ed  ed  ed  ed esconoesconoesconoescono dall dall dall dall’’’’ingresso di Via ingresso di Via ingresso di Via ingresso di Via ““““Paolo Paolo Paolo Paolo 

VetriVetriVetriVetri””””....    

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. 

Orario di ingressoOrario di ingressoOrario di ingressoOrario di ingresso    Orario di uscitaOrario di uscitaOrario di uscitaOrario di uscita    

Classi quinteClassi quinteClassi quinteClassi quinte ore 8.20 Classi quinteClassi quinteClassi quinteClassi quinte ore 13.20 

ClaClaClaClassi quartessi quartessi quartessi quarte ore 8.25 Classi quarteClassi quarteClassi quarteClassi quarte ore 13.25 

Classi terzeClassi terzeClassi terzeClassi terze ore 8.30 Classi terzeClassi terzeClassi terzeClassi terze ore 13.30 

 

Per la scuola dell’infanzia è consentito l’ingresso dalle ore 8.00 alle ore 

9.00, l’uscita flessibile dalle ore 15.30 alle ore 16.00 e, per chi non 

usufruisce della refezione scolastica, dalle ore 12.45 alle ore 13.00. 
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FlessibilitàFlessibilitàFlessibilitàFlessibilità    educativaeducativaeducativaeducativa    eeee    didatticadidatticadidatticadidattica    

Al fine di organizzare le attività, il gruppo classe si articola nei seguenti 

modi: 

 • Gruppo-classe per le lezioni frontali. 

 • Gruppi più piccoli per la valorizzazione delle eccellenze, il 

consolidamento, il recupero. 

 • Gruppi di laboratorio: informatica, musicale, matematico-scientifico, 

linguistico 

 • Gruppi di laboratorio: grafico-pittorico e manipolativo in occasione di 

particolari ricorrenze. 

In tal modo la classe o la sezione cessa di costituire l’unica unità di misura 

per organizzare le attività e diventa laboratorio mobile.  

Infatti vengono elaborati: 

 • progetti di gruppo-classe/sezione 

 • progetti di plesso 

 • uscite nell’ambito del territorio 

 • visite guidate 

 • viaggi d’istruzione 

 • spettacoli e manifestazioni 
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CCCCURRICOLO DI URRICOLO DI URRICOLO DI URRICOLO DI CCCCIRCOLOIRCOLOIRCOLOIRCOLO    

Il curricoloIl curricoloIl curricoloIl curricolo di  di  di  di circolocircolocircolocircolo definisce, definisce, definisce, definisce, organizza e descrive l’intero percorso  organizza e descrive l’intero percorso  organizza e descrive l’intero percorso  organizza e descrive l’intero percorso 

formativo che uno studente compieformativo che uno studente compieformativo che uno studente compieformativo 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. 

    

SSSScuola dell’Infanziacuola dell’Infanziacuola dell’Infanziacuola dell’Infanzia    

  La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di  

  età ed è la risposta al loro diritto all’educazione. 

La scuola dell’infanzia rappresenta un luogo educativo intenzionale 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. 
    
    
LeLeLeLe s s s scccceleleleltttteeee    eeeedudududucacacacattttiiiivvvveeee 

La Scuola dell’Infanzia riconosce come connotati essenziali del proprio 

programma educativo: 

la relazione personale; 

la valorizzazione del gioco in tutti i suoi aspetti; 

l’attenzione e l’osservazione del bambino visto come entità unica e 

preziosa. 
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Le finalità Le finalità Le finalità Le finalità che la scuola dell’infanzia si propone 

sono le seguenti: 

 

• SviluppareSviluppareSviluppareSviluppare l’identità l’identità l’identità l’identità : imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 

nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato e 

sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità. 

• Sviluppare l’autonomia Sviluppare l’autonomia Sviluppare l’autonomia Sviluppare l’autonomia ::::        acquisire  fiducia in sé negli altri  non 

scoraggiarsi davanti alle difficoltà; provare piacere nel fare da sé e saper 

chiedere aiuto; esplorare la realtà e comprendere le regole della vita 

quotidiana. 

• Sviluppare la competenzaSviluppare la competenzaSviluppare la competenzaSviluppare la competenza : imparare a riflettere sull’esperienza 

attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; 

sviluppare l’attitudine a fare domande e a saper riflettere. 

• Sviluppare il senso della cittadinanzaSviluppare il senso della cittadinanzaSviluppare il senso della cittadinanzaSviluppare il senso della cittadinanza : scoprire gli altri, i loro bisogni e 

la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si 

definiscono attraverso le relazioni e il dialogo. 
 
    
    
Scelte metodologicheScelte metodologicheScelte metodologicheScelte metodologiche    
Le scelte metodologiche-didattiche adottate sono: 

• L’attenzione alla dimensione affettiva e alla vita di relazione, 

    componenti essenziali  del processo di crescita sul piano cognitivo; 

• la strategia della narrazione e le tecniche di animazione alla 

     lettura; 

• la valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni; 

• l’unitarietà dell’insegnamento, attraverso il raccordo di tutti i  

    campi  d’esperienza;  

• il passaggio dal vissuto al rappresentato attraverso una pluralità di 

linguaggi (corporeo, grafico–pittorico-plastico, sonoro musicale, 

multimediale ecc…). 
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Il curricolo di baseIl curricolo di baseIl curricolo di baseIl 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 ordinata per campi di  esperienza. I nuclei progettuali 

sono composti da unità di apprendimento sviluppati con cadenza 

bimestrale. Le unità di apprendimento, partendo dai traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo del 4 Settembre 2012, si attuano nel fare e nell’agire del bambino, 

affinchè possa diventare competente passando dal sapere, al saper 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. 
 
    

    

TragTragTragTraguardi per lo sviluppo delle competenzeuardi per lo sviluppo delle competenzeuardi per lo sviluppo delle competenzeuardi per lo sviluppo delle competenze    

La Scuola dell’Infanzia, sulla base delle Nuove 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. 
 
Il sIl sIl sIl séééé e l’altro e l’altro e l’altro 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 esprimerli in modo sempre più 

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 

comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e 

chi ascolta. 
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• 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 negli spazi che 

gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 

movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise. 

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, 

le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole 

comunità  e della città. 

    

Il corpo e il movimentoIl corpo e il movimentoIl corpo e il movimentoIl corpo e il movimento    

II 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 e di gruppo, anche con l’uso 

di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e all’aperto. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli 

altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione 

espressiva. 

• Riconosce il roprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo 

fermo e in movimento. 
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Immagini, suoni, coloriImmagini, suoni, coloriImmagini, suoni, coloriImmagini, suoni, colori    

Il bambino: 

• Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e creative ; esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

• 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. 

• Scorre 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 anche i simboli di una 

notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

    

    

I discorsi e le paroleI discorsi e le paroleI discorsi e le paroleI discorsi e le parole    

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. 
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• 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.   

    

    

La conoscenza del mondoLa conoscenza del mondoLa conoscenza del mondoLa 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. 

• 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 e strumenti tecnologici, sa scoprirne le 

funzioni e i possibili usi. 

• Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i 

numeri sia con 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.  
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SSSScuola Primariacuola Primariacuola Primariacuola 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 studio unitariamente rappresentate, allo sviluppo 

delle competenze e alle dimensioni del sapere. 
            
Scelte educativeScelte educativeScelte educativeScelte educative    

Finalità Finalità Finalità Finalità della scuola primaria è:  

• ““““la promozione del pieno sviluppo della personala promozione del pieno sviluppo della personala promozione del pieno sviluppo della personala promozione del pieno sviluppo della persona””””    nella 

           completezza e nella complessità delle sue dimensioni : cognitiva,     

emotiva, sociale, artistico-espressiva, corporea; 

•         l’apprendimento l’apprendimento l’apprendimento l’apprendimento coniugato coniugato coniugato coniugato con la crescita integrale della persona e 

l’affinamento delle competenze necessariecompetenze necessariecompetenze necessariecompetenze necessarie allaallaallaalla convivenza sociale;convivenza sociale;convivenza sociale;convivenza sociale;    

•         la cura dell’accoglienzala cura dell’accoglienzala cura dell’accoglienzala cura dell’accoglienza, delle relazioni, del clima della scuoladelle relazioni, del clima della scuoladelle relazioni, del clima della scuoladelle relazioni, del clima della scuola, del del del del 

benessere degli alunni,benessere degli alunni,benessere degli alunni,benessere degli alunni, quali condizioni per l’efficace svolgimento 

delle attività e il perseguimento delle finalità che le sono proprie; 

•         la promozione del successo formativola promozione del successo formativola promozione del successo formativola promozione del successo formativo per tuttiper tuttiper tuttiper tutti e la ricerca delle 

strategie e dei percorsi atti a valorizzare vocazioni e potenzialità di 

ciascuno; 

•         il raggiungimil raggiungimil raggiungimil raggiungimentoentoentoento per tutti, nel rispetto dei ritmi personali, dei nel rispetto dei ritmi personali, dei nel rispetto dei ritmi personali, dei nel rispetto dei ritmi personali, dei 

traguardi definititraguardi definititraguardi definititraguardi definiti, in modo che nessuno rimanga escluso. 

Nei primi anni della scuola primaria l’iniziale organizzazione degli 

apprendimenti si struttura in maniera più esplicitamente orientata ai 

saperi disciplinari, raggruppandosi in tre grandi ambiti:  

 a) linguisticoa) linguisticoa) linguisticoa) linguistico----espressivo;espressivo;espressivo;espressivo;    

    b) antropologico; b) antropologico; b) antropologico; b) antropologico;     

                            c) matematicoc) matematicoc) matematicoc) matematico----scientifico. scientifico. scientifico. scientifico.     

Progressivamente, attraverso attività di ricerca e di riflessione a partire 

dalle esperienze condotte, emerge sempre più consapevolmente la 

nozione di disciplina, intesa non semplicemente come “materia 
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scolastica” (insieme di nozioni), ma come 

strumento di indagine, che dispone di metodi, linguaggi, concetti 

specifici e caratterizzanti. Il possesso di un buon livello di padronanza 

disciplinare è condizione indispensabile per il raggiungimento di una 

visione unitaria del sapere, frutto del dialogo e dell’integrazione dei 

diversi punti di vista disciplinari.  

    

Il senso dell’esperienzaIl senso dell’esperienzaIl senso dell’esperienzaIl senso dell’esperienza    

Fin dai primi anni del percorso formativo, la scuola svolge un 

fondamentale ruolo educativo e di orientamento, fornendo all’alunno le 

occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza delle sue 

potenzialità e risorse, per progettare percorsi esperienziali e verificare gli 

esiti conseguiti in relazione alle attese. 

La scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a 

leggere le proprie emozioni e a gestirle, per proporsi degli obiettivi a 

medio e lungo termine e cercare di perseguirli. 

Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola stabilisce con i genitori 

rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma costruiti dentro un 

progetto educativo condiviso e continuo. 

    

Scelte metodologicheScelte metodologicheScelte metodologicheScelte 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 lValorizzare lValorizzare lValorizzare l’’’’esperienza e le conoscenze degli alunesperienza e le conoscenze degli alunesperienza e le conoscenze degli alunesperienza e le conoscenze degli alunnininini, per ancorarvi nuovi 

contenuti. 

• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversitàAttuare interventi adeguati nei riguardi delle diversitàAttuare interventi adeguati nei riguardi delle diversitàAttuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo 
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che non diventino diseguaglianze. Particolare attenzione viene rivolta 

agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, al di là 

dell’integrazione sociale, devono affrontare sia il problema di 

acquisire un primo livello di padronanza della lingua italiana per 

comunicare, sia un livello più avanzato per proseguire nel proprio 

itinerario di istruzione.  

• Favorire lFavorire lFavorire lFavorire l’’’’esplorazione e la scopertaesplorazione e la scopertaesplorazione e la scopertaesplorazione 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 lIncoraggiare lIncoraggiare lIncoraggiare l’’’’apprendimento collaborativoapprendimento collaborativoapprendimento collaborativoapprendimento 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 apprenderePromuovere la consapevolezza del proprio modo di apprenderePromuovere la consapevolezza del proprio modo di apprenderePromuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, 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. 

• RealizzRealizzRealizzRealizzare percorsi in forma di laboratorioare percorsi in forma di laboratorioare percorsi in forma di laboratorioare 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 unitarioApprendimento unitarioApprendimento unitarioApprendimento unitario    

In prospettiva formativa, l’insegnamento mira a favorire un 

apprendimentoapprendimentoapprendimentoapprendimento unitario, cioè capace di dare senso alla molteplicità delle  unitario, cioè capace di dare senso alla molteplicità delle  unitario, cioè capace di dare senso alla molteplicità delle  unitario, cioè capace di dare senso alla molteplicità delle 
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informazioni e delle esperienzeinformazioni e delle esperienzeinformazioni e delle esperienzeinformazioni 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’alunnola nostra scuola si propone di aiutare l’alunnola nostra scuola si propone di aiutare l’alunnola nostra scuola si propone di aiutare l’alunno a fare personale  a fare personale  a fare personale  a fare personale 

sintesi di quanto sintesi di quanto sintesi di quanto sintesi di quanto eeeegligligligli apprende apprende apprende apprende, a trovare il n, a trovare il n, a trovare il n, a trovare il nesso tra la sua esperienza, i esso tra la sua esperienza, i esso tra la sua esperienza, i esso tra la sua esperienza, i 

suoi bisogni e quanto la cultura gli offre,suoi bisogni e quanto la cultura gli offre,suoi bisogni e quanto la cultura gli offre,suoi bisogni e quanto la cultura gli offre, a dare senso all’esperienza di 

apprendimento realizzata e farne risorsa per la costruzione del suo 

progetto di vita. 

 

Autonomia dell’alunnoAutonomia dell’alunnoAutonomia dell’alunnoAutonomia dell’alunno    

La scuola ha il compito di favorire la conLa scuola ha il compito di favorire la conLa scuola ha il compito di favorire la conLa scuola ha il compito di favorire la conquista dell’autonomiaquista dell’autonomiaquista dell’autonomiaquista dell’autonomia 

dell’alunno. AutonomoAutonomoAutonomoAutonomo è chi sa fronteggiare le situazioni problematiche,è chi sa fronteggiare le situazioni problematiche,è chi sa fronteggiare le situazioni problematiche,è chi sa fronteggiare le situazioni problematiche, 

possiede strategie di soluzione dei problemi, sa vivere con gli altri 

cooperando, difendere con argomentazioni il proprio punto di vista, ma 

anche ascoltare il punto di vista degli altri e, se è il caso, modificare il 

proprio convincimento. Autonomo è anche chi sa chiedere aiuto, avendo 

la consapevolezza del proprio limite e sa offrire aiuto competente. 

Autonomo è, in definitiva, chi di fronte ai problemi che incontra sa 

superarli facendo ricorso a tutte le proprie risorse interiori: emozioni e 

impegno personale, conoscenze , abilità e competenze.  

La nostra scuola è, quindi, luogo di apprendimento e nel contempo di 

costruzione dell’identità personale, civile e sociale: ogni alunno deve   

essere messo in condizione di raggiungere la piena realizzazione di sé  

deve poter acquisire la cultura ed i valori necessari per vivere da cittadino 

responsabile: Nessuno deve rimanere indietro, sentirsi esclusoNessuno deve rimanere indietro, sentirsi esclusoNessuno deve rimanere indietro, sentirsi esclusoNessuno deve rimanere indietro, sentirsi escluso. 

In tale ottica si ritengono prioritari: 

a) L’impegno per la persona con disabilità attraverso l’attivazione di 

interventi personalizzati che esigono specifiche competenze 

professionali e richiedono l’interazione con i servizi del territorio. 

b) Gli interventi intensivi nei confronti degli stranieri, la loro accoglienza 
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e il loro equilibrato inserimento a scuola dal momento che si rileva una 

presenza sempre più ampia di questa tipologia di alunni nella nostra 

realtà. 

c) Gli interventi mirati per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) 

 

 

DiversabilitàDiversabilitàDiversabilitàDiversabilità    

La nostra scuola si propone di contribuire a riqualificare l’esperienza di 

integrazione degli alunni e delle alunne in situazioni di disabilità e disagio e 

a promuovere un fattivo processo di integrazione di tali bambini attraverso 

un lavoro di continuo raccordo tra scuola, famiglia, operatori, terapisti e 

tutto il personale dei vari centri specializzati che seguono i bambini.  

Gli insegnanti e le professionalità operanti nella scuola si impegnano, infatti, 

a garantire l’educazione e l’istruzione a tutti gli allievi, indipendentemente 

dalla tipologia e dalla gravità della disabilità, portando al centro 

dell’attenzione i loro bisogni fondamentali e  stabilendo relazioni con gli 

Enti Locali e il Servizio Sanitario.  

 

     I bambini diversamente abili presenti nel Circolo sono sette. Alla classe, 

in cui è presente un bambino disabile, viene assegnata un insegnante di 

sostegno contitolare della classe, che, insieme agli insegnanti curriculari, 

redige un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), nel quale vengono 

programmati interventi specifici, efficaci e tempestivi, di comune accordo 

con l’Équipe socio-psico-pedagogica ed i genitori dei bambini. La scuola 

si avvale di assistenti, il cui compito è quello di collaborare con il team 

insegnante per incrementare al meglio l’autonomia personale dei 

bambini. A seconda delle esigenze personali, i bambini seguono l’orario 

normale all’interno della classe di appartenenza o vengono condotti dai 

docenti di sostegno nelle aule di arricchimento, oltre che nei laboratori 

multimediali, manipolativi, grafico-pittorici... Per raggiungere gli obiettivi 

programmati vengono utilizzati materiali strutturati (software e giochi 

didattici, libri di testo semplificati, audiovisivi, materiale manipolativo…) 

e non strutturati (materiale di recupero e di facile consumo). Al fine di 
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una integrazione proficua e di una ottimizzazione 

dell’attività educativo-didattica sono previsti anche progetti finalizzati 

allo sviluppo delle capacità psicomotorie, manipolative, espressivo-

corporee, comunicative e il coinvolgimento in visite guidate. 

L’integrazione dei bambini con disabilità è possibile, come si è già detto, 

a condizione che sia garantita alla scuola una più agevole fruizione dei 

servizi e delle risorse offerte dalle Istituzioni del territorio quali la 

Regione, la Provincia e il Comune. La nostra scuola non solo lavora in 

sinergia con gli enti locali, ma anche è collegata in rete con altre scuole, 

associazioni o agenzie operanti nel territorio per realizzare progetti 

comuni, per i quali, dopo aver fatto l’analisi dei bisogni ed individuato le 

risorse, si stabiliscono come obiettivi: 

 • l’integrazione sociale ed il recupero scolastico attraverso servizi 

educativi, ricreativi e territoriali;  

 • il sostegno e il coinvolgimento delle famiglie;  

 • l’abbattimento delle barriere architettoniche;  

 • l’impiego dei sussidi speciali.  

    

    

    

    

    

 

 

 

 

Accoglienza Accoglienza Accoglienza Accoglienza alunni alunni alunni alunni stranieristranieristranieristranieri    

La nostra scuola, nella quale sono presenti 27 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. 
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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 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”, instaurando un clima di collaborazione, di 

accettazione dell’altro e di accoglienza, vuole, quindi, dare una risposta a 

questa sfida e aiutare i bambini a diventare protagonisti di una 

convivenza pacifici. 
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Il curricolo verticaleIl curricolo verticaleIl curricolo verticaleIl curricolo verticale    

I docenti della nostra scuola, sulla base di I docenti della nostra scuola, sulla base di I docenti della nostra scuola, sulla base di I docenti della nostra scuola, sulla base di un’attenta analisi delle un’attenta analisi delle un’attenta analisi delle un’attenta analisi delle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola primariaprimariaprimariaprimaria, , , , emanateemanateemanateemanate    iiiillll 4   4   4   4      

settembresettembresettembresettembre del 2012 del 2012 del 2012 del 2012 e  e  e  e deideideidei bisogni formativi della scuola,  bisogni formativi della scuola,  bisogni formativi della scuola,  bisogni formativi della scuola, hanno elaborato un hanno elaborato un hanno elaborato un hanno elaborato un 

curricolo verticale curricolo verticale curricolo verticale curricolo verticale valorizzvalorizzvalorizzvalorizzando gli elementi di continuità, tenendo presenteando gli elementi di continuità, tenendo presenteando gli elementi di continuità, tenendo presenteando gli elementi di continuità, tenendo presente    

la gradualità degli apprendimenti e  la gradualità degli apprendimenti e  la gradualità degli apprendimenti e  la gradualità degli apprendimenti e  lo  sviluppo lo  sviluppo lo  sviluppo lo  sviluppo delle competenze da delle competenze da delle competenze da delle competenze da 

raggiungere araggiungere araggiungere araggiungere alla fine della scuola primaria. lla fine della scuola primaria. lla fine della scuola primaria. lla fine della scuola primaria.     

    

    
Traguardi per lo sviluppo delle competenzeTraguardi per lo sviluppo delle competenzeTraguardi per lo sviluppo delle competenzeTraguardi per lo sviluppo delle competenze    al termine della al termine della al termine della al termine della 
scuola primariascuola primariascuola primariascuola primaria    
 
    IIIItalianotalianotalianotaliano    
    
    

• LLLL’al’al’al’allievolievolievolievo partecipa a scambi  partecipa a scambi  partecipa a scambi  partecipa a scambi comunicativi comunicativi comunicativi comunicativi (conver(conver(conver(conversazione, discussione di sazione, discussione di sazione, discussione di sazione, discussione di 

classe o di guppo) conclasse o di guppo) conclasse o di guppo) conclasse o di guppo) con compagni e i compagni e i compagni e i compagni e insegnanti rispettando il turno ensegnanti rispettando il turno ensegnanti rispettando il turno ensegnanti rispettando il turno e    

formulando messaggi chiari pertinenti, in registro il più possibile adeguato formulando messaggi chiari pertinenti, in registro il più possibile adeguato formulando messaggi chiari pertinenti, in registro il più possibile adeguato formulando messaggi chiari pertinenti, in registro il più possibile adeguato 

alla situazione.alla situazione.alla situazione.alla situazione.    

•     Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessiAscolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessiAscolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessiAscolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi”””” dai m dai m dai m dai media edia edia edia 

cogcogcogcogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.liendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.liendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.liendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.    

•     Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua 

il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi.adeguate agli scopi.adeguate agli scopi.adeguate agli scopi.    

•     Utilizza abilità fUtilizza abilità fUtilizza abilità fUtilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni unzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni unzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni unzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo sintetizza in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo sintetizza in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo sintetizza in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo 

nucleo di terminologia specifica.nucleo di terminologia specifica.nucleo di terminologia specifica.nucleo di terminologia specifica.    

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

personali.personali.personali.personali.    

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

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.    

•         Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli diCapisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli diCapisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli diCapisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di        

alto ualto ualto ualto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici lso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici lso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici lso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle egati alle egati alle egati alle 

discipline di studio.discipline di studio.discipline di studio.discipline di studio.    

•   Riflette sui testi propri e altrui per coglier regolarità morfosintattiche e   Riflette sui testi propri e altrui per coglier regolarità morfosintattiche e   Riflette sui testi propri e altrui per coglier regolarità morfosintattiche e   Riflette sui testi propri e altrui per coglier regolarità morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni comunicative.correlate alla varietà di situazioni comunicative.correlate alla varietà di situazioni comunicative.correlate alla varietà di situazioni comunicative.    

• E’consapevole E’consapevole E’consapevole E’consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di che nella comunicazione sono usate varietà diverse di che nella comunicazione sono usate varietà diverse di che nella comunicazione sono usate varietà diverse di 

lingua e lingue differenti.lingua e lingue differenti.lingua e lingue differenti.lingua e lingue differenti.    

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logicorelative all’organizzazione logicorelative all’organizzazione logicorelative all’organizzazione logico----sintattica della frase semplice, alle parti sintattica della frase semplice, alle parti sintattica della frase semplice, alle parti sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso e ai princidel discorso e ai princidel discorso e ai princidel discorso e ai principali connettivi.pali connettivi.pali connettivi.pali connettivi.    

    
 

 
 
LLLLinguainguainguaingua inglese inglese inglese inglese    
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1(I traguardi sono riconducibili al Livello A1(I traguardi sono riconducibili al Livello A1(I traguardi sono riconducibili al Livello A1    del Quadre Comune del Quadre Comune del Quadre Comune del Quadre Comune 
Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)  Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)      

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

familiari.familiari.familiari.familiari.    

•     Descrive oDescrive oDescrive oDescrive oralmente e per iscritto, in modo semplici, aspetti del proprio ralmente e per iscritto, in modo semplici, aspetti del proprio ralmente e per iscritto, in modo semplici, aspetti del proprio ralmente e per iscritto, in modo semplici, aspetti del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati.ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati.ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati.ambiente ed elementi che si riferiscono ai bisogni immediati.    

•     Interagisce nel gioco;comunica in modo comprensibile, anche con Interagisce nel gioco;comunica in modo comprensibile, anche con Interagisce nel gioco;comunica in modo comprensibile, anche con Interagisce nel gioco;comunica in modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplicespressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplicespressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplicespressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni sempliciiii e di  e di  e di  e di 

routine.routine.routine.routine.    

•     Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.    

•     Individua alcuni elementi culturaliIndividua alcuni elementi culturaliIndividua alcuni elementi culturaliIndividua alcuni elementi culturali    e coglie rapporti tra forme linguistiche e e coglie rapporti tra forme linguistiche e e coglie rapporti tra forme linguistiche e e coglie rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera.usi della lingua straniera.usi della lingua straniera.usi della lingua straniera.        

 
    
AAAArte e imrte e imrte e imrte e immaginemaginemaginemagine    

• L’alunno utilizza leL’alunno utilizza leL’alunno utilizza leL’alunno utilizza le    conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 
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per produrre varie tipologie di testi visivi per produrre varie tipologie di testi visivi per produrre varie tipologie di testi visivi per produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 

modo creativo le immagini con molteplici tecniche, matermodo creativo le immagini con molteplici tecniche, matermodo creativo le immagini con molteplici tecniche, matermodo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e iali e iali e iali e 

strumenti (graficostrumenti (graficostrumenti (graficostrumenti (grafico----espressiviespressiviespressiviespressivi, , , , pittorici e plasticipittorici e plasticipittorici e plasticipittorici e plastici, ma anche audiovisivi e , ma anche audiovisivi e , ma anche audiovisivi e , ma anche audiovisivi e 

multimediali).multimediali).multimediali).multimediali).    

• E’ in grado di osservare,  esplorare, descrivere e leggere immagini       E’ in grado di osservare,  esplorare, descrivere e leggere immagini       E’ in grado di osservare,  esplorare, descrivere e leggere immagini       E’ in grado di osservare,  esplorare, descrivere e leggere immagini       

(opere d’arte, fotografie, manifesti, fuetti, ecc) e messaggi multimediali (opere d’arte, fotografie, manifesti, fuetti, ecc) e messaggi multimediali (opere d’arte, fotografie, manifesti, fuetti, ecc) e messaggi multimediali (opere d’arte, fotografie, manifesti, fuetti, ecc) e messaggi multimediali 

(spot, br(spot, br(spot, br(spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)evi filmati, videoclip, ecc.)evi filmati, videoclip, ecc.)evi filmati, videoclip, ecc.)    

• Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.    

• Conosce i principali beni artistico Conosce i principali beni artistico Conosce i principali beni artistico Conosce i principali beni artistico ---- culturali nel proprio territorio e  culturali nel proprio territorio e  culturali nel proprio territorio e  culturali nel proprio territorio e 

manifemanifemanifemanifesta sensibilità per la loro salvaguardia. sta sensibilità per la loro salvaguardia. sta sensibilità per la loro salvaguardia. sta sensibilità per la loro salvaguardia.     

    

    

    
Corpo movimento e sportCorpo movimento e sportCorpo movimento e sportCorpo movimento e sport    

• L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del percezione del percezione del percezione del 

proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel 

continuo adattamento alle variabili spaziali e temcontinuo adattamento alle variabili spaziali e temcontinuo adattamento alle variabili spaziali e temcontinuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.porali contingenti.porali contingenti.porali contingenti.    

• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo, ma anche attraverso la drammatizzazione e le i propri stati d’animo, ma anche attraverso la drammatizzazione e le i propri stati d’animo, ma anche attraverso la drammatizzazione e le i propri stati d’animo, ma anche attraverso la drammatizzazione e le 

esperienze ritmicoesperienze ritmicoesperienze ritmicoesperienze ritmico---- musicali e coreutiche. musicali e coreutiche. musicali e coreutiche. musicali e coreutiche.    

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare di maturare di maturare di maturare 

competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva.pratica sportiva.pratica sportiva.pratica sportiva.    

• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più 

complessa, diverse gestualità tecniche.complessa, diverse gestualità tecniche.complessa, diverse gestualità tecniche.complessa, diverse gestualità tecniche.    

• Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri,sia gli altri,sia gli altri,sia gli altri,sia 

nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale 

competenzacompetenzacompetenzacompetenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.    
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• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 

psicopsicopsicopsico---- fisico legati alla cura del proprio corpo, a un cor fisico legati alla cura del proprio corpo, a un cor fisico legati alla cura del proprio corpo, a un cor fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime retto regime retto regime retto regime     

alimentare e alla prevenzione dell’uso dialimentare e alla prevenzione dell’uso dialimentare e alla prevenzione dell’uso dialimentare e alla prevenzione dell’uso di    sostanze che inducono sostanze che inducono sostanze che inducono sostanze che inducono 

dipendenza.dipendenza.dipendenza.dipendenza.    

• Comprende,all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport,il valre Comprende,all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport,il valre Comprende,all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport,il valre Comprende,all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport,il valre 

delle regole e l’importanza di rispettarle.delle regole e l’importanza di rispettarle.delle regole e l’importanza di rispettarle.delle regole e l’importanza di rispettarle.        

StoriaStoriaStoriaStoria    

•     L'alunno L'alunno L'alunno L'alunno  ri ri ri riconosceconosceconosceconosce elementi significati elementi significati elementi significati elementi significativi del passato del suo vi del passato del suo vi del passato del suo vi del passato del suo 

ambiente ambiente ambiente ambiente     di vita.di vita.di vita.di vita.    

•     Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale.patrimonio artistico e culturale.patrimonio artistico e culturale.patrimonio artistico e culturale.        

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, conoscenze, conoscenze, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, 

periodizzazioni.periodizzazioni.periodizzazioni.periodizzazioni.    

• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.    

• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti.concettualizzazioni pertinenti.concettualizzazioni pertinenti.concettualizzazioni pertinenti.    

•     ComprComprComprComprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.ende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.ende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.ende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.    

• Usa carte geo Usa carte geo Usa carte geo Usa carte geo ––––storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.    

• Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici,anche con Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici,anche con Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici,anche con Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici,anche con 

risorse digitali.risorse digitali.risorse digitali.risorse digitali.    

• Comprende avvenimenti, fatComprende avvenimenti, fatComprende avvenimenti, fatComprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che ti e fenomeni delle società e civiltà che ti e fenomeni delle società e civiltà che ti e fenomeni delle società e civiltà che 

hanno caratterizzato la storia dell’uanità dal paleolitico alla fine del hanno caratterizzato la storia dell’uanità dal paleolitico alla fine del hanno caratterizzato la storia dell’uanità dal paleolitico alla fine del hanno caratterizzato la storia dell’uanità dal paleolitico alla fine del 

mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità.contemporaneità.contemporaneità.contemporaneità.    

• Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paComprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paComprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paComprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla leolitico alla leolitico alla leolitico alla 

fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. confronto con la contemporaneità. confronto con la contemporaneità. confronto con la contemporaneità.     
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GGGGeografiaeografiaeografiaeografia    

•     L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,                                     

utilizzando riferimenti topologiciutilizzando riferimenti topologiciutilizzando riferimenti topologiciutilizzando riferimenti topologici e  e  e  e puntpuntpuntpunti cardinalii cardinalii cardinalii cardinali....        

•     Utilizza il linguaggio della geoUtilizza il linguaggio della geoUtilizza il linguaggio della geoUtilizza il linguaggio della geo----graficità per interpretare carte graficità per interpretare carte graficità per interpretare carte graficità per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e 

carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.     

•     Ricava informazioni geograRicava informazioni geograRicava informazioni geograRicava informazioni geografiche da unafiche da unafiche da unafiche da una pluralità di fonti  pluralità di fonti  pluralità di fonti  pluralità di fonti     

(cartografiche e satellitari, (cartografiche e satellitari, (cartografiche e satellitari, (cartografiche e satellitari, tecnologie digitalitecnologie digitalitecnologie digitalitecnologie digitali, fotografiche, artistico, fotografiche, artistico, fotografiche, artistico, fotografiche, artistico    ----

letterarie.letterarie.letterarie.letterarie.))))    

•     Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, colline, laghi, mari oceani,ecmonti, pianure, coste, colline, laghi, mari oceani,ecmonti, pianure, coste, colline, laghi, mari oceani,ecmonti, pianure, coste, colline, laghi, mari oceani,eccccc.).).).)    

•     Individua i caratIndividua i caratIndividua i caratIndividua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, teri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, teri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, teri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, 

pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 

individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di 

altri continenti.altri continenti.altri continenti.altri continenti.    

•  Coglie nei paesaggi mondiali della stor Coglie nei paesaggi mondiali della stor Coglie nei paesaggi mondiali della stor Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni ia le progressive trasformazioni ia le progressive trasformazioni ia le progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul paesaggio naturale.operate dall’uomo sul paesaggio naturale.operate dall’uomo sul paesaggio naturale.operate dall’uomo sul paesaggio naturale.    

•     Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 

costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza. e/o di interdipendenza. e/o di interdipendenza. e/o di interdipendenza.     

    
    
    
    
MMMMatematiatematiatematiatematiccccaaaa 

•         L’alunno siL’alunno siL’alunno siL’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i  muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i  muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i  muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri numeri numeri numeri             naturalinaturalinaturalinaturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una  e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una  e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una  e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 

calcolatricecalcolatricecalcolatricecalcolatrice....    
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•             RiconosceRiconosceRiconosceRiconosce e rappresenta forme e rappresenta forme e rappresenta forme e rappresenta forme del piano e dello spazio, del piano e dello spazio, del piano e dello spazio, del piano e dello spazio, relazioni e  relazioni e  relazioni e  relazioni e 

strutture che si trovano in natustrutture che si trovano in natustrutture che si trovano in natustrutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomora o che sono state create dall’uomora o che sono state create dall’uomora o che sono state create dall’uomo....                

•         Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo.concreti di vario tipo.concreti di vario tipo.concreti di vario tipo.    

•             Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compaUtilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compaUtilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compaUtilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, sso, sso, sso, 

squadra)e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro …).squadra)e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro …).squadra)e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro …).squadra)e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro …).    

•         Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 

(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in 

tabelle e grafici.tabelle e grafici.tabelle e grafici.tabelle e grafici.    

•         Riconosce e quantificRiconosce e quantificRiconosce e quantificRiconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.a, in casi semplici, situazioni di incertezza.a, in casi semplici, situazioni di incertezza.a, in casi semplici, situazioni di incertezza.    

•         Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 

mantenendo il controllomantenendo il controllomantenendo il controllomantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzionDescrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzionDescrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzionDescrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione e e e 

diverse dalla propria.diverse dalla propria.diverse dalla propria.diverse dalla propria.    

•         Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee 

e confrontandosi con il punto di vista degli altri.e confrontandosi con il punto di vista degli altri.e confrontandosi con il punto di vista degli altri.e confrontandosi con il punto di vista degli altri.    

•         Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni, percentu(numeri decimali, frazioni, percentu(numeri decimali, frazioni, percentu(numeri decimali, frazioni, percentuali,scale di riduzione,…).ali,scale di riduzione,…).ali,scale di riduzione,…).ali,scale di riduzione,…).    

•         Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,attraverso Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,attraverso Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,attraverso Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,attraverso 

esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 

realtà.realtà.realtà.realtà.    

    
    
    
SSSScienze cienze cienze cienze     

•         L’alunnoL’alunnoL’alunnoL’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il  sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere.succedere.succedere.succedere.    
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•         Esplora i fenomeni con un approccio scientifico : Esplora i fenomeni con un approccio scientifico : Esplora i fenomeni con un approccio scientifico : Esplora i fenomeni con un approccio scientifico : 

con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo acon l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo acon l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo acon l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva utonomo, osserva utonomo, osserva utonomo, osserva 

e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla basedi e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla basedi e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla basedi e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla basedi 

ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.    

•         Individua nei fenomeni somiglianze e differenze,fa misurazioni, registra Individua nei fenomeni somiglianze e differenze,fa misurazioni, registra Individua nei fenomeni somiglianze e differenze,fa misurazioni, registra Individua nei fenomeni somiglianze e differenze,fa misurazioni, registra 

dati significativi, identifica redati significativi, identifica redati significativi, identifica redati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.lazioni spazio/temporali.lazioni spazio/temporali.lazioni spazio/temporali.    

•         Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 

modelli.modelli.modelli.modelli.    

•         Riconosce le principali caratteristiche ei modi di vivere di organismi Riconosce le principali caratteristiche ei modi di vivere di organismi Riconosce le principali caratteristiche ei modi di vivere di organismi Riconosce le principali caratteristiche ei modi di vivere di organismi 

animalanimalanimalanimali e vegetali.i e vegetali.i e vegetali.i e vegetali.    

•         Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 

nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando i modelli intuitivi ed ha cura della sua funzionamento, utilizzando i modelli intuitivi ed ha cura della sua funzionamento, utilizzando i modelli intuitivi ed ha cura della sua funzionamento, utilizzando i modelli intuitivi ed ha cura della sua 

salute.salute.salute.salute.    

•         Ha atteggiamenti di cura versHa atteggiamenti di cura versHa atteggiamenti di cura versHa atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con o l’ambiente scolastico che condivide con o l’ambiente scolastico che condivide con o l’ambiente scolastico che condivide con 

gli altri;rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.gli altri;rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.gli altri;rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.gli altri;rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.    

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

linguaggio apropriato.linguaggio apropriato.linguaggio apropriato.linguaggio apropriato.    

•         Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi deTrova da varie fonti (libri, internet, discorsi deTrova da varie fonti (libri, internet, discorsi deTrova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) gli adulti, ecc.) gli adulti, ecc.) gli adulti, ecc.) 

iiiinformazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.nformazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.nformazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.nformazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.            
    
    
    
    
    
    
TecnologiaTecnologiaTecnologiaTecnologia    
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• L’alunno riconosce identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e L’alunno riconosce identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e L’alunno riconosce identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e L’alunno riconosce identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale.fenomeni di tipo artificiale.fenomeni di tipo artificiale.fenomeni di tipo artificiale.    

• E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di rE’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di rE’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di rE’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di isorse e di isorse e di isorse e di 

consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.consumo di energia, e del relativo impatto ambientale.    

• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è 

in grado di descriverne la funzione principale e la struttura  e di in grado di descriverne la funzione principale e la struttura  e di in grado di descriverne la funzione principale e la struttura  e di in grado di descriverne la funzione principale e la struttura  e di 

spiegarne il funzionamento.spiegarne il funzionamento.spiegarne il funzionamento.spiegarne il funzionamento.    

• Sa ricavare informazioSa ricavare informazioSa ricavare informazioSa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o ni utili su proprietà e caratteristiche di beni o ni utili su proprietà e caratteristiche di beni o ni utili su proprietà e caratteristiche di beni o 

servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 

commerciale.commerciale.commerciale.commerciale.    

• Si orienta tra diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un Si orienta tra diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un Si orienta tra diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un Si orienta tra diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 

uso adeguato a seconda duso adeguato a seconda duso adeguato a seconda duso adeguato a seconda deeeelle diverse situazioni.lle diverse situazioni.lle diverse situazioni.lle diverse situazioni.    

• PPPProduce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio roduce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio roduce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio roduce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali.multimediali.multimediali.multimediali.    

• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i 

limiti della tecnologia attuale.limiti della tecnologia attuale.limiti della tecnologia attuale.limiti della tecnologia attuale.    
    
    MusicaMusicaMusicaMusica    

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

vista quantitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.vista quantitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.vista quantitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.vista quantitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.    

• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori eEsplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori eEsplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori eEsplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e    

strumenti musicali, imparandostrumenti musicali, imparandostrumenti musicali, imparandostrumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gl ad ascoltare se stesso e gl ad ascoltare se stesso e gl ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso i altri; fa uso i altri; fa uso i altri; fa uso 

di forme di notazione analogiche o codificate.di forme di notazione analogiche o codificate.di forme di notazione analogiche o codificate.di forme di notazione analogiche o codificate.    

• Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari;le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi schemi elementari;le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi schemi elementari;le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi schemi elementari;le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 

compresi quelli della tecnologia informatica.compresi quelli della tecnologia informatica.compresi quelli della tecnologia informatica.compresi quelli della tecnologia informatica.    

•                 ImprovImprovImprovImprovvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a visa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a visa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a visa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 

dominare tecniche e materiali.dominare tecniche e materiali.dominare tecniche e materiali.dominare tecniche e materiali.    
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•                 Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 

utilizzando anche strumenti didattici e autoutilizzando anche strumenti didattici e autoutilizzando anche strumenti didattici e autoutilizzando anche strumenti didattici e auto----costcostcostcostruiti.ruiti.ruiti.ruiti.    

•                 Riconosce gli elementi costituitivi di un semplice brano musicale.Riconosce gli elementi costituitivi di un semplice brano musicale.Riconosce gli elementi costituitivi di un semplice brano musicale.Riconosce gli elementi costituitivi di un semplice brano musicale.    
            

RRRReligione cattolicaeligione cattolicaeligione cattolicaeligione cattolica    

•     Sa riconoscere nella bibbia una fonte di cultura occidentale. Sa riconoscere nella bibbia una fonte di cultura occidentale. Sa riconoscere nella bibbia una fonte di cultura occidentale. Sa riconoscere nella bibbia una fonte di cultura occidentale.     

•                 Sa ritrovare nella vita di Gesù proposte di scelte responsabili per un Sa ritrovare nella vita di Gesù proposte di scelte responsabili per un Sa ritrovare nella vita di Gesù proposte di scelte responsabili per un Sa ritrovare nella vita di Gesù proposte di scelte responsabili per un 

progetto di vprogetto di vprogetto di vprogetto di vita. ita. ita. ita.     

•                 Sa confrontare la propria esperienza religiosa con altre.Sa confrontare la propria esperienza religiosa con altre.Sa confrontare la propria esperienza religiosa con altre.Sa confrontare la propria esperienza religiosa con altre.    
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LLLL’’’’organizzazione delle attività didattiche organizzazione delle attività didattiche organizzazione delle attività didattiche organizzazione delle attività didattiche     
nella Scuola Primarianella Scuola Primarianella Scuola Primarianella Scuola Primaria    

Le Indicazioni NazionaliLe Indicazioni NazionaliLe Indicazioni NazionaliLe Indicazioni Nazionali     definiscono gli obiettivi di apprendimento per  definiscono gli obiettivi di apprendimento per  definiscono gli obiettivi di apprendimento per  definiscono gli obiettivi di apprendimento per 

le diverse classi ma lasciano ale diverse classi ma lasciano ale diverse classi ma lasciano ale diverse classi ma lasciano ampio margine alla costruzione dei mpio margine alla costruzione dei mpio margine alla costruzione dei mpio margine alla costruzione dei 

concreti percorsi formativi.concreti percorsi formativi.concreti percorsi formativi.concreti percorsi formativi.    Peraltro lo stesso Regolamento in materia di Peraltro lo stesso Regolamento in materia di Peraltro lo stesso Regolamento in materia di Peraltro lo stesso Regolamento in materia di 

autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni autonomia scolastica (DPR n. 275/99) consente alle Istituzioni 

scolastiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse scolastiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse scolastiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse scolastiche di definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse 

disciplidisciplidisciplidiscipline in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze ne in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze ne in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze ne in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze 

formative degli alunni.formative degli alunni.formative degli alunni.formative degli alunni.    

IlIlIlIl monte ore settimanale delle attività di  monte ore settimanale delle attività di  monte ore settimanale delle attività di  monte ore settimanale delle attività di insegnamento è così articolato:insegnamento è così articolato:insegnamento è così articolato:insegnamento è così articolato:    

    

    

    

    

        
I I I I     

ClasseClasseClasseClasse    

I I I I 

BiennioBiennioBiennioBiennio    

II II II II 

BiennioBiennioBiennioBiennio    

Lingua italiana 7 6 6 

Matematica 5 5 5 

Lingua inglese 1 2 3 

Storia – Cittadinanza e Costituzione 3 3 3 

Geografia 2 2 2 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia e informatica 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 1 

Scienze Motorie 2 2 2 

Religione/Attività alternative 2 2 2 

    TOTALETOTALETOTALETOTALE    30303030    30303030    30303030    
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Il Il Il Il montemontemontemonte----ore settimanaore settimanaore settimanaore settimanale indicato nella tabella non le indicato nella tabella non le indicato nella tabella non le indicato nella tabella non 

va inteso in modo rigido in quanto esigenze ambientali od organizzative va inteso in modo rigido in quanto esigenze ambientali od organizzative va inteso in modo rigido in quanto esigenze ambientali od organizzative va inteso in modo rigido in quanto esigenze ambientali od organizzative 

possono suggerire adeguamenti e correzioni.possono suggerire adeguamenti e correzioni.possono suggerire adeguamenti e correzioni.possono suggerire adeguamenti e correzioni.    

LLLL’’’’insegnamento di informatica e tecnologia comprende sia le attività svolte insegnamento di informatica e tecnologia comprende sia le attività svolte insegnamento di informatica e tecnologia comprende sia le attività svolte insegnamento di informatica e tecnologia comprende sia le attività svolte 

con lcon lcon lcon l’’’’utilizzo di strumentazione iutilizzo di strumentazione iutilizzo di strumentazione iutilizzo di strumentazione informatica sia le attività didattiche che nformatica sia le attività didattiche che nformatica sia le attività didattiche che nformatica sia le attività didattiche che 

attengono concetti tipici dellattengono concetti tipici dellattengono concetti tipici dellattengono concetti tipici dell’’’’informatica e che possono essere realizzate informatica e che possono essere realizzate informatica e che possono essere realizzate informatica e che possono essere realizzate 

senza fare ricorso ad attrezzature specifiche.senza fare ricorso ad attrezzature specifiche.senza fare ricorso ad attrezzature specifiche.senza fare ricorso ad attrezzature specifiche.    

LLLL’’’’attività didattica si sviluppa secondo criteri consolidati da tempo nella attività didattica si sviluppa secondo criteri consolidati da tempo nella attività didattica si sviluppa secondo criteri consolidati da tempo nella attività didattica si sviluppa secondo criteri consolidati da tempo nella 

migliore praticamigliore praticamigliore praticamigliore pratica didattica e fatti proprio dalle stessa ricerca pedagogica: didattica e fatti proprio dalle stessa ricerca pedagogica: didattica e fatti proprio dalle stessa ricerca pedagogica: didattica e fatti proprio dalle stessa ricerca pedagogica:    

 •  sviluppo di attività di ricercasviluppo di attività di ricercasviluppo di attività di ricercasviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, che insegnino a 

responsabilizzarsi e ad organizzare il pensiero, capacità cruciali nel 

moderno mondo della comunicazione e del lavoro; 

 •  promozione delle attività laboratorialipromozione delle attività laboratorialipromozione delle attività laboratorialipromozione delle attività laboratoriali come luogo di acquisizione di 

competenze intese come sintesi di sapere e saper fare; 

 •  acquisizione di competenze trasversaliacquisizione di competenze trasversaliacquisizione di competenze trasversaliacquisizione di competenze trasversali trasferibili e utilizzabili in 

ambiti diversi del sapere; 

 •  riferimento alla pratriferimento alla pratriferimento alla pratriferimento alla pratica del giocoica del giocoica del giocoica del gioco come invito a proporre contesti 

didattici all’interno dei quali l’apprendere sia esperienza piacevole e 

gratificante; 

 • promozione degli aspetti emotivi ed affettivipromozione degli aspetti emotivi ed affettivipromozione degli aspetti emotivi ed affettivipromozione degli aspetti emotivi ed affettivi nei processi di 

conoscenza; 

 • impiego degli strumenti multimedialiimpiego degli strumenti multimedialiimpiego degli strumenti multimedialiimpiego degli strumenti multimediali che, oltre ad essere 

estremamente motivanti, danno il senso di disporre di risorse per il 

saper fare e consentono di non disperdere, ma valorizzare le diverse 

forme di intelligenza. 
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Verifica e valutazioneVerifica e valutazioneVerifica e valutazioneVerifica e valutazione    

La valutazione degli apprendimenti, del comportamento e dello 

      sviluppo delle competenze è affidata ai docenti secondo quanto 

afferma la legge delega n. 53/2003 e il successivo decreto attuativo. 

 

Nella scuola primariaNella scuola primariaNella scuola primariaNella scuola primaria    

 Per la verifica dei risultati conseguiti e la certificazione dello sviluppo 

delle competenze acquisite, si fa uso di: 

 •   Prove oggettive 

 •   Strutturate 

 •   Semistrutturate 

 •   Esercitazioni scritte 

  •   Questionari 

 •   Esposizioni orali 

 •   Lavori di gruppo e altre prove pratiche. 

 

La valutazione finale tiene conto non solo degli standard di apprendimento 

previsti, ma anche delle situazioni di partenza, dell’impegno, della 

partecipazione, del ritmo di apprendimento, del metodo di studio, del 

grado di autonomia. Alla fine del quinquennio viene redatta la la la la 

certificazione delle comcertificazione delle comcertificazione delle comcertificazione delle competenzepetenzepetenzepetenze che rileva le competenze acquisite da ogni 

singolo alunno.                                                                                      

 

Nella scuola dell’Infanzia  
La verificaLa verificaLa verificaLa verifica delle competenze si articola in tre momentitre momentitre momentitre momenti: 

-  uuuuno inizialeno inizialeno inizialeno iniziale, volto a delineare un quadro delle capacità con cui il  

   bambino accede alla scuola dell’infanzia; 

-   unounounouno intermedi intermedi intermedi intermedioooo alle varie unità didattiche per individualizzare  

   le proposte educative  ed i percorsi di apprendimento; 

-  uuuun bilancio finalen bilancio finalen bilancio finalen bilancio finale per  la verifica degli esiti formativi, della qualità 
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   della nostra attività educativa e didattica e del        

significato dell’intera 

   esperienza scolastica. 

         I docenti documentano la storia di ogni bambino, i suoi progressi e  

         le sue trasformazioni raccogliendo informazioni, dati e annotazioni 

attraverso : 

   - l’osservazione diretta, sistematica e occasionale 

   - la raccolta di informazione, sia in forma verbale che scritta (colloqui 

     individuali, prove pratiche, lavori di gruppo, momenti di gioco, 

     rappresentazioni grafico/pittoriche, diario di bordo).  

L’osservazione occasionale e sistematica dei bambini e la 

documentazione delle loro attività sono fondamentali per cogliere e 

valutare le loro esigenze, per riequilibrare progressivamente le proposte 

educative in base alla loro qualità delle risposte. La verifica è un 

momento di riflessione utile ai docenti per analizzare e confrontare 

percorsi di lavoro, strategie educative utilizzate, risultati conseguiti. A 

livello di scuola dell’infanzia si valuta alla fine del triennio, ma anche alla 

fine di ogni anno scolastico si può fare un’analisi del percorso realizzato 

e delle tappe raggiunte. I livelli raggiunti da ciascuno, al di là di ogni 

notazione classificatoria, sono descritti più che misurati e compresi più 

che giudicati. 

 

La valutazione della qualitàLa valutazione della qualitàLa valutazione della qualitàLa valutazione della qualità    

Continua il percorso, intrapreso già da parecchi anni dalla nostra 

scuola, di autoanalisi e valutazione d’Istituto. 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 precedente 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 
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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 valutazione si possono così I diversi momenti e le diverse modalità di valutazione si possono così I diversi momenti e le diverse modalità di valutazione si possono così I diversi momenti e le diverse modalità di valutazione si possono così 

sintetizzare:sintetizzare:sintetizzare:sintetizzare:    

    

 



 

    
 47 

VVVVISITE GUIDATE E VIAGISITE GUIDATE E VIAGISITE GUIDATE E VIAGISITE GUIDATE E VIAGGI GI GI GI 
DDDD’’’’ISTRUZIONEISTRUZIONEISTRUZIONEISTRUZIONE            

CCCCRITERI GENERALIRITERI GENERALIRITERI GENERALIRITERI GENERALI    
 

In riferimento alla C.M. del 2/10/1996 n.623 In riferimento alla C.M. del 2/10/1996 n.623 In riferimento alla C.M. del 2/10/1996 n.623 In riferimento alla C.M. del 2/10/1996 n.623 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. 

Le proposte delle visite e/o viaggi d’istruzione Le proposte delle visite e/o viaggi d’istruzione Le proposte delle visite e/o viaggi d’istruzione Le proposte delle visite e/o viaggi d’istruzione sonosonosonosono decise all’interno del  decise all’interno del  decise all’interno del  decise all’interno del 

Consiglio di Classe e di Intersezione per garantire finalità didattiche Consiglio di Classe e di Intersezione per garantire finalità didattiche Consiglio di Classe e di Intersezione per garantire finalità didattiche Consiglio di Classe e di Intersezione per garantire finalità didattiche 

condivisecondivisecondivisecondivise;;;; pertanto, devono essere programmate all’inizio dell’anno  pertanto, devono essere programmate all’inizio dell’anno  pertanto, devono essere programmate all’inizio dell’anno  pertanto, devono essere programmate all’inizio dell’anno 

scolastico e presentate alla Funziscolastico e presentate alla Funziscolastico e presentate alla Funziscolastico e presentate alla Funzione Strumentale almeno 30 gg. one Strumentale almeno 30 gg. one Strumentale almeno 30 gg. one Strumentale almeno 30 gg. pppprima della rima della rima della rima della 

visita e/o viaggio.visita e/o viaggio.visita e/o viaggio.visita e/o viaggio.    

VieneVieneVieneViene predisposto predisposto predisposto predisposto dai docenti dai docenti dai docenti dai docenti materiale didattico articolato che consenta materiale didattico articolato che consenta materiale didattico articolato che consenta materiale didattico articolato che consenta 

un’adeguata preparazione un’adeguata preparazione un’adeguata preparazione un’adeguata preparazione dedededegli alunnigli alunnigli alunnigli 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 effettuare I bambini della scuola dell’infanzia possono effettuare I bambini della scuola dell’infanzia possono effettuare I bambini della scuola dell’infanzia possono effettuare solo visite solo visite solo visite solo visite 

guidate guidate guidate guidate sul territorio del sul territorio del sul territorio del sul territorio del ComuneComuneComuneComune. 

• Gli alunni della scuola primariaGli alunni della scuola primariaGli alunni della scuola primariaGli alunni della scuola primaria, oltre alle visite guidate, , oltre alle visite guidate, , oltre alle visite guidate, , oltre alle visite guidate, possono 

effettuare fino alla classe quartafino alla classe quartafino alla classe quartafino alla classe quarta  viaggi d’istruzione nell’ambito della nell’ambito della nell’ambito della nell’ambito della 

regioneregioneregioneregione, mentre gli alunni delle classi quinteclassi quinteclassi quinteclassi quinte possono effettuare viaggi 

d’istruzione sia nell’ ambito regionale sia in altre regioni fino ad un in altre regioni fino ad un in altre regioni fino ad un in altre regioni fino ad un 

massimo di 3 pernottamenti. massimo di 3 pernottamenti. massimo di 3 pernottamenti. massimo di 3 pernottamenti.     
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MMMMODALITÀ ORGANODALITÀ ORGANODALITÀ ORGANODALITÀ ORGANIZZATIVEIZZATIVEIZZATIVEIZZATIVE    

• Nessun viaggio d’istruzioneviaggio d’istruzioneviaggio d’istruzioneviaggio d’istruzione può essere realizzato ove non sia assicurata 

l’adesione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi l’adesione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi l’adesione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi l’adesione di almeno 2/3 degli alunni componenti le singole classi 

coinvolte.coinvolte.coinvolte.coinvolte.    

• Nel caso di un viaggio d’istruzione, per ogni gruppo di 1, per ogni gruppo di 1, per ogni gruppo di 1, per ogni gruppo di 15 alunni5 alunni5 alunni5 alunni    vienevienevieneviene    

individuato un docente aindividuato un docente aindividuato un docente aindividuato un docente accompagnatore; nel caso in cui si superi il numero ccompagnatore; nel caso in cui si superi il numero ccompagnatore; nel caso in cui si superi il numero ccompagnatore; nel caso in cui si superi il numero 

di 15, i docenti accompagnatori dovranno essere due. Per quanto riguarda di 15, i docenti accompagnatori dovranno essere due. Per quanto riguarda di 15, i docenti accompagnatori dovranno essere due. Per quanto riguarda di 15, i docenti accompagnatori dovranno essere due. Per quanto riguarda 

gli alunni gli alunni gli alunni gli alunni diversamente abilidiversamente abilidiversamente abilidiversamente abili si prevede un accompagnatore per ogni due 

alunni. E’ consentita la presenza di 2 genitori per classeE’ consentita la presenza di 2 genitori per classeE’ consentita la presenza di 2 genitori per classeE’ consentita la presenza di 2 genitori per classe con funzione di 

supporto educativo. 

• I I I I partecipantipartecipantipartecipantipartecipanti (genitori ed accompagnatori) a visite o viaggi d’istruzione 

debbono essere in possesso di un documento di identificazione. in possesso di un documento di identificazione. in possesso di un documento di identificazione. in possesso di un documento di identificazione.     

• Per gli alunni è obbligatorio acquisire il consenso scrittoè obbligatorio acquisire il consenso scrittoè obbligatorio acquisire il consenso scrittoè obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la 

potestà familiare. 

• Viene  stipulata  la polizza assicurativa anche per i genitoripolizza assicurativa anche per i genitoripolizza assicurativa anche per i genitoripolizza assicurativa anche per i genitori che partecipano 

alla visita d’istruzione. 

• All’inizio dell’anno scolastico, si effettuata una gara d’appaltogara d’appaltogara d’appaltogara d’appalto per le 

principali mete della Regione. Si devono acquisire almeno tre tre tre tre preventivi di preventivi di preventivi di preventivi di 

agenzie e/o ditte di autotrasporto, agenzie e/o ditte di autotrasporto, agenzie e/o ditte di autotrasporto, agenzie e/o ditte di autotrasporto, esaminare il prospetto comparativo 

delle offerte e valutare le garanzievalutare le garanzievalutare le garanzievalutare 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 DDDDirigenteirigenteirigenteirigente S S S Scolastico per colastico per colastico per colastico per 

controllarne l’affidabilità.controllarne l’affidabilità.controllarne l’affidabilità.controllarne l’affidabilità.    

• Prima di procedere alla programmazione dei viaggi d’istruzione di durata 

superiore a un giorno deve essere richiesto un preventivo parere favorevole preventivo parere favorevole preventivo parere favorevole preventivo parere favorevole 

delle famigliedelle famigliedelle famigliedelle 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.le spese degli alunni in difficoltà economiche.le spese degli alunni in difficoltà economiche.le spese degli alunni in difficoltà economiche. 
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• E’ fatto divieto di effettuare viaggi nell’ultimo mese E’ fatto divieto di effettuare viaggi nell’ultimo mese E’ fatto divieto di effettuare viaggi nell’ultimo mese E’ fatto divieto di effettuare viaggi nell’ultimo mese 

delle leziondelle leziondelle leziondelle lezioniiii, in quanto l’attività didattica è indirizzata al completamento 

dei programmi di studio e delle verifiche finali, ad esclusione dei viaggi ad esclusione dei viaggi ad esclusione dei viaggi ad esclusione dei viaggi 

connessi ad attività inerenti all’Educazione Ambientaleconnessi ad attività inerenti all’Educazione Ambientaleconnessi ad attività inerenti all’Educazione Ambientaleconnessi ad attività inerenti 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, Nel caso di visite guidate, Nel caso di visite guidate, Nel caso di visite guidate, il rappresentante di classe o di sezioneil rappresentante di classe o di sezioneil rappresentante di classe o di sezioneil rappresentante di classe 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, Nel caso di viaggio d’istruzione, invece, spetta, Nel caso di viaggio d’istruzione, invece, spetta, Nel caso di viaggio d’istruzione, invece, spetta, alla famiglia dell’alunnoalla famiglia dell’alunnoalla famiglia dell’alunnoalla 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 Tale caparra Tale caparra Tale caparra 

non verrà rimbnon verrà rimbnon verrà rimbnon verrà rimborsataorsataorsataorsata 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. la scuola non rimborsa le spese. la scuola non rimborsa le spese. la scuola non rimborsa le spese.  
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AAAAMPLIAMENTO MPLIAMENTO MPLIAMENTO MPLIAMENTO     
DELLDELLDELLDELL’’’’OOOOFFERTA FFERTA FFERTA FFERTA FFFFORMATIVAORMATIVAORMATIVAORMATIVA    
IIIINTERVENTI DI MIGLIORNTERVENTI DI MIGLIORNTERVENTI DI MIGLIORNTERVENTI DI MIGLIORAMENTOAMENTOAMENTOAMENTO    
Poiché l’obiettivo strategico della nostra azione formativa è quello di 

costruire abilità e competenze, la didattica laboratoriale è il miglior 

modo di rappresentarsi della scuola.  

La nostra istituzione da anni cura la realizzazione di laboratori che 

hanno bisogno di spazi attrezzati, ma ancor più di docenti di 

riferimento. 

Nella nostra scuola operano docenti con competenze specifiche in vari 

campi. Tali risorse ci consentono di migliorare l’offerta formativa in 

alcuni settori disciplinari ed interdisciplinari attraverso la realizzazione 

di progetti. 

Progetti Anno Scolastico 20Progetti Anno Scolastico 20Progetti Anno Scolastico 20Progetti Anno Scolastico 2012121212/20/20/20/2013131313    

PROGETTIPROGETTIPROGETTIPROGETTI    FinalitàFinalitàFinalitàFinalità    DestinatariDestinatariDestinatariDestinatari    

Lettura Mettere in atto strategie 

educative e attività che 

rendano la lettura un 

patrimonio culturale durevole, 

un attività piacevole, un stile 

di vita in modo da consentire 

agli allievi di scegliere e 

valutare con spirito critico la 

realtà che li circonda. 

Alunni della Sc. Infanzia e 

Sc. Primaria 

Continuità Individuare e condividere un 

quadro comune di obiettivi 

cognitivi e comportamentali 

in modo da prevenire le 

difficoltà che potrebbero 

insorgere nei passaggi tra i 

diversi ordini di scuola al fine 

di promuovere il successo 

Docenti e alunni delle 

classi ponte: cinquenni 

(Sc. Infanzia) e classi I e V 

della Sc. Primaria, alunni 

Sc. Secondaria di primo 

grado Vann’Antò 
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formativo dell’alunno.  

Concorso di 

narrativa “Narratù” 

Operare confronti e 

associazioni, attività di 

analisi, di manipolazione, 

reinvenzione e rielaborazione. 

Aprirsi all’interiorità 

Alunni della Sc. Infanzia e 

Sc. Primaria. 

Alunni delle prime classi 

della Sc. Secondaria di 1° 

grado 

Pubblicazione 

“Piccole Gocce” 

Utilizzare la lingua in modo 

creativo esprimendo 

sentimenti, percezioni, 

emozioni, stati d’animo in 

prosa e in versi. 

Alunni della Sc. Primaria 

Giornale Scolastico Utilizzare le discipline in 

forma dinamica e come fonte 

di conoscenza 

Alunni della Sc. Infanzia e 

Sc. Primaria 

Educazione alla 

Salute 

Promuovere l’assunzione di 

corrette abitudini igienico-

alimentare per sviluppare un 

sano equilibrio psico-fisico. 

Alunni di 5 anni del 

plesso “Paolo Vetri” 

Legalità Risvegliare o consolidare lo 

sviluppo di atteggiamenti 

comportamentali, connessi ai 

diritti-doveri dello status di 

cittadino. 

Alunni Sc. Primaria 

Intercultura Promuovere la diversità 

attraverso percorsi di attiva 

collaborazione. 

Alunni della Sc. Infanzia e 

Sc. Primaria 

Progetto storico-

archeologico. 

 “Le cave iblee nel 

tempo”   

Favorire la conoscenza del 

proprio territorio attraverso 

l’individuazione di tracce 

storiche. 

 

Alunni  classi terze Sc. 

Primaria 

Progetto  

Lingua Inglese 

Sensibilizzare il bambino alla 

lingua straniera sin dalla scuola 

dell’infanzia 

Alunni cinquenni 

Progetto “Canti e Sviluppare e integrare la Alunni IV C 
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cunta” 

Riti, tradizioni e 

cultura del natale 

conoscenza del patrimonio di 

tradizioni tipiche del territorio 

nella costruzione della propria 

identità culturale e popolare 

Progetto  di  edu. 

ambientale 

“Nel  paese  di 

Riciclandia” 

Promuovere comportamenti 

rispettosi nei confronti 

dell’ambiente 

Alunni Sc .dell’Infanzia 

Aquilone  

Progetto  di  

Antropologia 

didattica ”Qua le 

zampe”  

Migliorare la conoscenza degli 

animali 

Alunni  IV  A 

 

  

CCCCOLLABORAZIONEOLLABORAZIONEOLLABORAZIONEOLLABORAZIONE    CON IL TERRITORIOCON IL TERRITORIOCON IL TERRITORIOCON IL TERRITORIO    
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 (tre unità operano per attività 

motorie, recupero e come supporto alla biblioteca); 

 •   la Provincia regionale; 

 •   Lega Ambiente; 

 •   il C.O.N.I. (Giocosport); 

• l’A.G.E (Associazione Genitori) Ragusa; 

 •   l’ASP 7 di Ragusa; 

 •   la Polizia Stradale e municipale; 

 •   il Cinema “Lumiere” 

 •   il Consorzio di Ricerca lattiero-casearia; 

 •   Testate giornalistiche locali e regionali; 

 •   Compagnie teatrali, associazioni musicali. 

 •   Enti di solidarietà  

•   La  fondazione “San Giovanni Battista”  

•   L’associazione di volontariato “La Sorgente” 

 •   Reti con altre scuole  



 

    
 53 

La scuola si propone di coinvolgere altri Enti, dopo 

aver vagliato la congruenza delle loro proposte con le proprie finalità 

didattico-educative. 

Un protocollo di intesa è stipulato con le seguenti associazioni sportive:  

“Scherma a scuola” Società Sportiva Accademia Scherma Ragusa 

“A scuola di Minivolley” A.S.D. “Antares” 

“Gioco Sport Minibasket” Passalacqua Bascket 

“Calcio a scuola” A.S.D. Iblea “99” 

“Divertiamoci con il Judo A.S.D. Pol. Judo Kodokan Ragusa 

“Danza a scuola” A.S. New Generation School 

“Miny Rugby di base a scuola” Progetto sportivo continuità con la scuola 

media “Vann’Antò”A.S. Audax Ragusa Rugby 

Le associazioni sportive forniscono attività motorie pomeridiane a carico 

dell’utenza.  

 

 

RRRRAPPORTOAPPORTOAPPORTOAPPORTO    SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA----FAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIAFAMIGLIA    
È importante che le finalità della scuola siano condivise dalla famiglia. 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale 

è partecipe del patto formativo e ne condivide responsabilità e impegni, nel 

rispetto reciproco di competenza e ruoli. 

È competenza della scuola:È competenza della scuola:È competenza della scuola:È competenza della scuola:    

 • Formulare le proposte educative e didattiche; 

 • Fornire in merito ad esse informazioni chiare e leggibili; 

 • Valutare l’efficacia delle proposte; 

 • Rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e 

del  loro progredire in ambito disciplinare e sociale; 

 • Individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in 

situazione di handicap, svantaggio e disagio; 

 • Favorire la motivazione allo studio; 

 • Rispettare la specificità del modo di apprendere; 
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 • Spiegare le funzioni e gli scopi degli strumenti di valutazione; 

 • Individuare, rispettare e valorizzare le diversità che caratterizzano gli 

allievi. 

La famiglia si impegna a:La famiglia si impegna a:La famiglia si impegna a:La famiglia si impegna a:    

 •  Partecipare ai colloqui individuali, alle assemblee, alle riunioni di 

plesso,agli Organismi collegiali, instaurando un positivo clima di 

dialogo; 

 •  Tenersi informata e al corrente delle iniziative della scuola e a 

contribuire alla loro realizzazione; 

 •   Sostenere i figli nel mantenimento degli impegni assunti a scuola; 

 •  Cooperare perché a casa e a scuola l’allievo ritrovi atteggiamenti 

educativi analoghi 

  •  Rispettare il Regolamento d'istituto, sottoscritto dal Dirigente scolastico 

ed approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Circolo. 
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RRRREGOLAMENTO EGOLAMENTO EGOLAMENTO EGOLAMENTO DI DI DI DI CCCCIRCOLOIRCOLOIRCOLOIRCOLO    
PremessaPremessaPremessaPremessa    

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1   La Scuola, in collaborazione con i genitori, tende alla 

formazione armonica della personalità dell’alunno. 

 L’azione è rivolta a stimolare la coscienza e porre le basi perché 

gli allievi, nell’arco del quinquennio, possano iniziare un percorso 

teso al raggiungimento della piena maturità, necessaria per le loro 

future scelte di vita. 

 Gli allievi, assistiti quotidianamente dal Dirigente Scolastico e dagli 

Insegnanti, vengono instradati all’autogoverno e partecipano 

attivamente alla vita della Scuola, quali protagonisti della comunità 

educativa. 

 I rapporti fra docenti e discenti si basano sempre sul dialogo 

aperto per il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici 

programmati. 

 Ciascuna classe deve essere intesa come comunità di lavoro e di 

ricerca, individuale e collettiva. 

Criteri generali per iscrizione e formazCriteri generali per iscrizione e formazCriteri generali per iscrizione e formazCriteri generali per iscrizione e formazione classi ione classi ione classi ione classi     

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 2   Il criterio che il Consiglio d’Istituto adotta, per una ottimale 

formazione delle prime classi, tende ad ottemperare alle varie 

richieste e situazioni di seguito riportate: 

1.  distribuzione equilibrata in base al giudizio sintetico elaborato  

dall’équipe pedagogica della Scuola dell’Infanzia; 

2. accoglimento dell’istanza di iscrizione nel corso già  

frequentato da fratelli; 

3.  mantenimento, a richiesta, di nuclei di alunni provenienti  

   dalle stesse sezioni della Scuola dell’Infanzia per un massimo 

    di n. 4 alunni; 
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    4.  ricorso al sorteggio come “estrema ratio”; 

L’eventuale impossibilità di soddisfare le richieste di iscrizione nelle 

sezioni desiderate, viene risolta attraverso un incontro con i genitori 

degli alunni interessati per giungere ad una soluzione condivisa. 

L’iscrizione a partire dalle seconde classi viene fatta d’ufficio nelle 

sezioni con minor numero di iscritti. 

Criteri di selezione nel caso di esubero delle domande di Criteri di selezione nel caso di esubero delle domande di Criteri di selezione nel caso di esubero delle domande di Criteri di selezione nel caso di esubero delle domande di 
iscrizione alle classi prime, rispetto ai liiscrizione alle classi prime, rispetto ai liiscrizione alle classi prime, rispetto ai liiscrizione alle classi prime, rispetto ai limiti indicati dalle norme miti indicati dalle norme miti indicati dalle norme miti indicati dalle norme 
di sicurezza.di sicurezza.di sicurezza.di sicurezza.    

L’ordine di precedenza deliberato nella seduta del C.d.C del  

28 Dicembre  2011è stato il seguente: 

1. Fratelli e/o sorelle frequentanti; 

2. Provenienza dalle scuole d’Infanzia “ Paolo Vetri “ e 

    “L’Aquilone” e dalle zone vicine 

3. Ordine di iscrizione. 

          Gli alunni in esubero vengono collocati in lista di attesa. 

Disposizioni generali sul funzionamento Disposizioni generali sul funzionamento Disposizioni generali sul funzionamento Disposizioni generali sul funzionamento     

degli Organi Cdegli Organi Cdegli Organi Cdegli Organi Collegiali ollegiali ollegiali ollegiali     

Art. 3Art. 3Art. 3Art. 3  La convocazione degli Organi Collegiali avviene con un congruo 

preavviso di massima non inferiore a 5 giorni e con un anticipo di 

almeno un giorno nel caso di ragioni d’urgenza, rispetto alla data 

delle riunioni. 

Art. 4Art. 4Art. 4Art. 4   La convocazione viene effettuata con circolare e relativa affissione 

all’albo per i Consigli di interclasse.  

Art.Art.Art.Art. 5 5 5 5  L’avviso di convocazione deve indicare un chiaro ordine del giorno 

sugli argomenti da trattare. 

Art. 6Art. 6Art. 6Art. 6  Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto un verbale del 

quale viene data lettura e approvazione nella seduta successiva. 

 

Convocazione Convocazione Convocazione Convocazione dedededel Consiglio di Il Consiglio di Il Consiglio di Il Consiglio di Interclassenterclassenterclassenterclasse    

Art. 7Art. 7Art. 7Art. 7  Il Consiglio di interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico per 
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propria iniziativa o su richiesta scritta e 

motivata dalla maggioranza dei componenti. Il Consiglio di 

interclasse, di regola, si riunisce secondo il calendario 

annualmente predisposto all’inizio dell’anno scolastico. 

Convocazione del CConvocazione del CConvocazione del CConvocazione del Collegio dei ollegio dei ollegio dei ollegio dei DDDDocentiocentiocentiocenti    

Art. 8Art. 8Art. 8Art. 8  Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico 

oppure quando ne fa richiesta almeno un terzo dei suoi 

componenti. 

Art. 9Art. 9Art. 9Art. 9  Il Collegio dei Docenti è convocato per proporre, deliberare, 

monitorare e valutare il P.O.F. della scuola. 

Convocazione del Convocazione del Convocazione del Convocazione del CCCConsiglonsiglonsiglonsiglio di Cio di Cio di Cio di Circoloircoloircoloircolo    

Art. 10Art. 10Art. 10Art. 10  La prima convocazione del Consiglio di Circolo, subito dopo le 

elezioni, è indetta dal Dirigente Scolastico. 

Art. 11Art. 11Art. 11Art. 11  Nella prima seduta il Consiglio di Circolo è presieduto dal Dirigente 

Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente. 

Art. 12Art. 12Art. 12Art. 12  L’elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto o per 

acclamazione. 

Art. 13Art. 13Art. 13Art. 13  Il Consiglio d’Istituto elegge un Vice Presidente ed i componenti 

della Giunta Esecutiva. 

Art. 14Art. 14Art. 14Art. 14  Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente oppure, in caso di 

sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. 

Art. 15Art. 15Art. 15Art. 15  Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio tutte le volte che il 

Presidente della Giunta Esecutiva o la maggioranza del Consiglio 

stesso ne faccia richiesta. 
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Pubblicità degli atti e trasparenzaPubblicità degli atti e trasparenzaPubblicità degli atti e trasparenzaPubblicità degli atti e trasparenza    

Art. Art. Art. Art. 16161616  È concesso l’uso di locali della scuola individuati all’inizio 

dell’anno scolastico ad Associazioni culturali e/o sociali, non a 

scopo di lucro. 

Art. Art. Art. Art. 17171717  È consentito l’uso del cortile ad Associazioni sportive che si 

occupano del coinvolgimento degli allievi della scuola “Paolo 

Vetri” nelle pratiche sportive.  

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    didididi    progettazioneprogettazioneprogettazioneprogettazione    aaaa    livellolivellolivellolivello    didididi    istitutoistitutoistitutoistituto    

Art. Art. Art. Art. 18 18 18 18     Il P.O.F. è deliberato dal Collegio dei Docenti per gli aspetti 

didattici e dal Consiglio di Circolo per quelli finanziari ed 

organizzativi. 

RapportiRapportiRapportiRapporti    scuolascuolascuolascuola----famigliafamigliafamigliafamiglia    

Art. Art. Art. Art. 19191919  La scuola promuove la massima collaborazione con le famiglie, 

organizzando periodicamente incontri. 

RRRRichiesta di Assemblea da parte dei genitoriichiesta di Assemblea da parte dei genitoriichiesta di Assemblea da parte dei genitoriichiesta di Assemblea da parte dei genitori    

Art. Art. Art. Art. 20 20 20 20  I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per 

discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale  

della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le 

assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno 

titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di 

classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva 

informazione al dirigente (con indicazione specifica degli 

argomenti da trattare) e chiedendo per iscritto l'uso dei locali 

scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di 

parola il dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei 

genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe. 

Riferimenti normativi: art. 12 e 15 del D.lgs 297/1994. 

CalendarioCalendarioCalendarioCalendario    delle riunionidelle riunionidelle riunionidelle riunioni    collegialicollegialicollegialicollegiali    

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 21111 La scuola programma incontri collegiali e riunioni dei Consigli di 

interclasse. Il tutto viene inserito nel P.O.F. e pubblicato sul sito 
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della scuola: www.paolovetri.it 

NormeNormeNormeNorme    dadadada    rispettarerispettarerispettarerispettare    inininin    casocasocasocaso    didididi    scioperoscioperoscioperosciopero    deldeldeldel    personale personale personale personale     

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 22222  Secondo quanto previsto dal C.C.N.L. della Scuola. 

 

DOCENTI 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 23    3    3    3    Indicazioni sui doveri dei docenti 

1. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti 
sono tenuti a trovarsi a  cinque minuti prima del suono della 
campana e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. Gli 
eventuali ritardi saranno conteggiati per recupero e sostituzione  

2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli 
alunni assenti.  

3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, 
la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in 
classe.  

4. I docenti hanno cura di non lasciare mai gli alunni da soli e di 
vigilare durante la ricreazione.  

5. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe 
più di due alunni per volta, fatta eccezione per i casi seriamente 
motivati.  

6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria 
classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega 
affinché vigili sulla classe.  

7. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati 
vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi 
spazi.  

8. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei 
locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche 
della sicurezza.  

9. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di 
sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni 
quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, 
solventi, etc… Prima di proporre agli alunni attività che richiedano 
l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) 
verificare tramite comunicazione scritta alle famiglie che non vi 
siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.  
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10. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo 
temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.  

11. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi 
accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in qualunque altra zona 
dell'edifìcio scolastico accessibile agli alunni.  

12. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente 
comunicarlo in Presidenza.  

13. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti 
telefonici con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più 
trasparente e fattivo.  

14. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari 
e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo 
della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente 
notificati.  

15. I docenti devono informare le famiglie circa le attività didattiche 
extracurricolari, che saranno svolte .  

16. I docenti devono acquisire all’inizio dell’a. s. l’autorizzazione da parte 
dei genitori ad effettuare visite guidate e la liberatoria per l’uso 
consenziente di immagini e riprese video. 

17. I docenti avranno cura di riproporre ai genitori l’autorizzazione per 
ogni visita guidata programmata completa di itinerario dettagliato.  

18. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e, nella scuola 
dell’infanzia e primaria, vigilano affinché gli alunni siano affidati ai 
genitori o agli adulti delegati. 

CCNL 2006/2009 - Articolo 29: Attività funzionali all'insegnamento 

1. L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno 

inerente alla funzione docente previsto dai diversi ordinamenti 

scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 

documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la 

preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle 

riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

1. alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

2. alla correzione degli elaborati; 

3. ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono 

costituite da: 

• partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa 

l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e 



 

    
 61 

l'informazione alle famiglie sui risultati 

degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività 

educative nelle scuole dell’infanzia, per un totale di 40 ore annue; 

• la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di 

interclasse, di intersezione. Gli obblighi relativi a queste attività 

sono programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti. 

• lo svolgimento degli scrutini, compresa la compilazione degli atti 

relativi alla valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in 

relazione alle diverse modalità organizzative del servizio, il Consiglio 

di Circolo sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti definisce 

le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e 

gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur 

compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto e 

prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e famiglie. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 24  4  4  4   Doveri del personale amministrativo 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come 
supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze 
è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 
conseguimento delle finalità educative.  

2. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia 
di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa 
prevista dalla legge.  

3. Collabora con i docenti.  
4. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale 

importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima 
educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 
diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.  

5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. 

Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.  
6. Gli uffici amministrativi, con DSGA e tre assistenti amministrativi, 

funzionano tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 7,45  alle ore 
13.45 e sono aperti al pubblico dalle 8,30 alle 10,00 e il martedì dalle 
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16.00 alle 17.00. Per il personale interno tutti i giorni dalle ore 11,30 
alle ore 12,30. 

 

COMPITI ASSISTENTI AMMINISTRATIVE 

AREA ADEMPIMENTI RELATIVI AGLI ALUNNI 

� Iscrizioni alunni e registrazione dati al computer  
� Elenchi alunni, registri, schede, certificati di frequenza; 
� Organizzazione fascicoli personali degli alunni; 
� Monitoraggi relativi agli alunni e inserimento dati on-line  
� Cura delle pratiche relative all’acquisto del materiale per 
funzionamento didattico e   amministrativo; 

� Elenchi e pratiche relative alle elezioni degli Organi Collegiali; 
� Pratiche Buoni-libro; 
� Disbrigo pratiche relative all’assicurazione e agli  infortuni degli alunni 
e del personale; 

� Visite istruttive e viaggi d’istruzione: richieste di preventivi, 
programmi, elenchi  

    partecipanti, autorizzazioni genitori,requisiti dei mezzi di trasporto,  
autorizzazioni    annuali dei      genitori , conservazione materiale 
informativo; 

� Pratiche inerenti all'adozione dei libri di testo; 
� Iscrizioni alla scuola secondaria di I grado, corrispondenza e rapporti 
con tale ordine di scuola;     

� Statistiche alunni e dati sulla dispersione; 
� Collaborazione per inserimento domande graduatorie docenti ed ATA 
� Rapporti con il pubblico e consegna moduli richiesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AREA RAPPORTI CON L'ESTERNO 
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� Posta elettronica e intranet : prelievo in due 
momenti della giornata della posta e delle news 
e consegna giornaliera in presidenza in apposita carpetta; 

� Protocollo: Protocollo posta in entrata ed uscita, smistamento, accusa 
di ricevuta, spedizione; 

� Assunzioni in servizio  dei supplenti,  dei docenti  e degli ATA  a tempo 
determinato 

� Sistemazione cronologica dei fascicoli nel titolario ( arretrati ); 
� Trascrizione delle assenze del personale sull'apposito registro 
cartaceo, per il successivo inserimento da parte dell'assistente 
adetta al personale nel programma ARGO. 

� Tenuta carpetta firme di presenza e servizio del personale comunale 
e dell’équipe -  invio comunicazione monte-ore mensili al Comune; 

� Tenuta carpetta dei pasti consumati dagli alunni e dalle insegnanti 
di scuola dell’infanzia e relativa comunicazione mensile al Comune; 

� Richieste visite fiscali  - Pratiche infortuni INAIL; 
� Convocazioni Organi Collegiali (Consigli di interclasse e intersezione 
, Giunta esecutiva,  Consiglio di circolo); 

� Richiesta scuolabus e gestione modulistica connessa con uscite 
didattiche; 

�  Rapporti con il Comune, comunicazioni per manutenzione e 
sicurezza; 

� Comunicazione impegni collegiali dei docenti in comune con altre 
scuole; 

� Collaborazione per inserimento domande graduatorie docenti ed 
ATA 

� Telefono e fax per le pratiche di competenza  

AREA ADEMPIMENTI RELATIVI  AL PERSONALE   

� Predisposizione elenchi del personale ed inserimento on-line delle 
domande nelle graduatorie di docenti ed ATA  

� Sistemazione fascicoli del personale ( arretrati e correnti); 
� Consultazioni per conferimento supplenze ; 
� Redazione dei  contratti di lavoro  di supplenti e docenti /ATA a tempo 

determinato; 
� Monitoraggi e immissione on-line nel SIDI  dei dati relativi all’organico del 

personale della scuola ( docenti ed ATA) 
� Domande di  Mobilità del personale della scuola 
� Ricostruzione carriera  e pratiche per pensionamenti del  personale della 

scuola  
� Inserimento detrazioni-net per SPT 
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� Compilazione mensile della tabella di registrazione delle assenze del 
personale  

     docente e non docente e rilevazioni da trasmettere al SIDI 
� Controllo del registro delle presenze del Personale ATA e compilazione di 

apposito prospetto riepilogativo per ciascun dipendente ; 
� Pratiche varie per INPDAD; 
� Comunicazioni di adesione agli  scioperi all’ U.S.P. e  
� Ministero del Tesoro; 
� Telefono e fax per le pratiche di competenza . 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Art. 2Art. 2Art. 2Art. 25   5   5   5    Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse 
disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro 
assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di 
presenza del personale. 

2. In caso di assenza di un collaboratore scolastico i colleghi del piano a 
turno lo sostituiranno nella pulizia dl suo settore, ivi comprese le 
scale.  

3. In ogni piano deve essere sempre garantita la presenza di almeno 
due collaboratori, pertanto non è consentito allontanarsi, nemmeno 
per espletare altri servizi. 

4. I collaboratori scolastici devono accertare periodicamente l'efficienza 
dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di 
utilizzarli con facilità.  

5. I collaboratori scolastici: 

a. vigilano sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;  
b. sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi 

evenienza;  
c. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;  
d. comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi 

Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per 
evitare che la classe resti incustodita;  

e. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare 
durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni 
per recarsi ai servizi o in altri locali;  

f. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di 
accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione;  

g. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori 
dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;  
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h. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle 
classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 
momentaneo dell'insegnante;  

i. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;  
j. provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con 

acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, 
nonché delle suppellettili delle aule affidate;  

k. invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente 
autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale 
proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei 
genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;  

l. prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, 
dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati 
circa l'effettuazione del necessario servizio;  

m. sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare 
inizio alle pulizie.  

6. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, 
devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre 
in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima 
di procedere alla sostituzione.  

7. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque 
turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver 
fatto le pulizie, quanto segue:  

a. che tutte le luci siano spente;  
b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;  
c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande 

delle aule e della scuola;  
d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;  
e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;  
f. gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse 

tutte le porte degli uffici.  
8. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e 

sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo 
della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono 
regolarmente notificati al personale tutto.  

9. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle 
mappe di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la 
praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.  

10. Nell’espletamento dei servizi esterni non è autorizzato l’uso del mezzo 
proprio, per cui l’amministrazione non risponde di eventuali danni o 
multe. 
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                    ALUNNIALUNNIALUNNIALUNNI    

Art. 26  Norme di comportamento degli alunniNorme di comportamento degli alunniNorme di comportamento degli alunniNorme di comportamento degli alunni    

1. Gli alunni sono tenuti ad avere un contegno corretto ovunque e 

sempre, specialmente nei locali della scuola e durante tutte le 

attività da essa organizzate. In particolare devono mantenere un 

atteggiamento irreprensibile all’entrata, durante il cambio delle 

ore e fino all’uscita dal portone. Gli allievi sono tenuti ad avere nei 

confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni lo stesso rispetto formale, consono ad una convivenza 

civile. 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a 

favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per le attività 

organizzate e programmate. Gli alunni, qualora siano stati assenti, 

al rientro a scuola devono presentare la giustificazione firmata da 

uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

3. Per la riammissione in classe in caso di assenze dovute a malattie 

che superano i cinque giorni, è necessario presentare certificato 

medico in cui è dichiarato che l’alunno è clinicamente guarito. La 

mancata presentazione del predetto certificato comporta l’esonero 

dalle lezioni. In caso di ripetuti ritardi o assenze, verranno inviate 

comunicazioni scritte agli Organi competenti in materia di 

Dispersione Scolastica.  I ritardi verranno annotati sul registro di 

classe ed influiranno sulla valutazione. 

4.4.4.4.        Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio scolastico prima del 

termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori devono fare 

richiesta scritta su apposito libretto e prelevare personalmente 

l’allievo, o delegare sempre per iscritto una persona maggiorenne 

che deve essere munita di valido documento di riconoscimento. 

 In caso di improvviso malore dell’alunno, la famiglia viene avvisata 

telefonicamente. 
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5. Al cambio di insegnante, negli spostamenti 

da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere 

un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, 

uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi, nelle 

aule, ecc. 

6.6.6.6.    I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere 

rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. 

 Sono puniti con severità gli episodi spiacevoli che si verificano tra 

gli alunni all’interno dell’edificio scolastico, perché tutti devono 

poter frequentare la scuola con serenità, senza dover subire le 

prepotenze altrui. 

7.7.7.7.    Gli alunni sono tenuti a seguire le indicazioni dei collaboratori 

scolastici che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento 

della scuola. I collaboratori scolastici, che durante le ore di lezione 

sorvegliano corridoi e servizi, in alcuni momenti possono essere 

incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.  

8. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i 

compiti e i laboratori, e l’eventuale merenda. Non è consentito 

quindi portare tutto ciò che non è previsto dalla didattica. La 

scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali smarrimenti. 

9. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del 

materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocano 

guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola risarciscono i 

danni. 

10. È severamente vietato l’uso del telefonino per evitare di disturbare 

il regolare svolgimento delle lezioni, la mancata osservanza di tale 

divieto comporta il sequestro temporaneo del telefonino.  

 È consentito usare il telefono della scuola, solo in caso di effettiva 

necessità, previa autorizzazione del docente che si trova in classe. 

 Gli alunni hanno il dovere di curare l’ordine della propria persona e 

di indossare la divisa della scuolaindossare la divisa della scuolaindossare la divisa della scuolaindossare la divisa della scuola. 
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 Per le lezioni di educazione motoria è obbligatorio indossare la 

tuta o comunque un idoneo abbigliamento ginnico e calzare 

scarpette da ginnastica.  

 

Art. 27    Orario delle lezioniOrario delle lezioniOrario delle lezioniOrario delle lezioni    

1.  L’orario delle lezioni per i bambini della Scuola dellScuola dellScuola dellScuola dell’’’’InfanziaInfanziaInfanziaInfanzia si 

svolge dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00; il sabato 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per 1 sezioni nel plesso P.Vetri e per 

1 sezione nel plesso L'Aquilone 

    Per gli alunni della Scuola PrimaScuola PrimaScuola PrimaScuola Primariariariaria, da lunedì a sabato per n. 30 

ore alla settimana. 

2.  Gli alunni durante la ricreazione, cioè dalle ore 10.20 alle ore 

10.35, sono assistiti dai docenti della seconda ora. 

3.  All’inizio e al termine delle lezioni le classi entrano ed escono, in 

modo ordinato, accompagnate dai rispettivi docenti fino al 

portone d’ingresso.  

 È consentito sostare nell’atrio solamente agli alunni che attendono 

i genitori, mantenendo sempre un comportamento controllato e 

responsabile. 

4.  Gli alunni sospesi per gravi motivi dalle lezioni, per rientrare in 

classe, devono essere accompagnati da uno dei genitori o da chi 

ne fa le veci. 

5.5.5.5.        Gli alunni non devono abbandonare l’aula per alcuna ragione 

senza il permesso del docente. L’alunno che, con il dovuto 

permesso, esce fuori dalla propria aula deve rientrare nel più 

breve tempo possibile.  

       Anche durante l’intervallo o il cambio dei docenti o in caso di         

momentanea assenza di questi, per motivi di forza maggiore, 

l’alunno deve rimanere all’interno dell’aula. È assolutamente 

vietato aprire le finestre senza l’autorizzazione dei docenti. 

6.6.6.6.        Le variazioni riguardanti l’orario di entrata e di uscita e i giorni di 

vacanza sono comunicati ufficialmente con circolare a firma del 
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Dirigente Scolastico. I docenti coordinatori 

di classe sono responsabili delle comunicazioni alle famiglie, salvo 

diversa disposizione.  

7.7.7.7.        Ogni alunno ha il dovere di:  

a)  partecipare al buon andamento della scuola con disciplina, 

ordine, serietà e diligenza;  

b)  arrivare a scuola puntualmente;  

c)  studiare assiduamente e ricordarsi che le materie 

d’insegnamento sono tutte importanti, perché tutte 

concorrono alla formazione armonica della personalità, 

favorendo lo sviluppo anche di attitudini propedeutiche 

all’orientamento e alle scelte successive nel mondo della 

scuola e del lavoro;  

d)  annotare nel diario i compiti assegnati per casa e le 

comunicazioni alle famiglie;  

e)  partecipare attivamente alle lezioni e seguire le spiegazioni dei 

Docenti;  

f)  dare ascolto ai consigli e agli avvertimenti del Dirigente e dei 

Docenti; 

g)  rispettare il patrimonio della scuola considerandolo anche 

come personale, e quindi contribuire alla sua tutela; 

h)  favorire l’integrazione degli alunni stranieri al di là della razza, 

della cultura e della religione. 

Art. 28    Componente genitoriComponente genitoriComponente genitoriComponente genitori    

1.1.1.1.    I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e 

dell'istruzione dei propri figli e  pertanto hanno il dovere di 

condividere con la scuola tale importante compito.  

    2.  Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo 

        l’orario e/o i giorni previsti per i colloqui informativi o quando 

venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi 
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casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l'orario di 

ricevimento che dovrà avvenire nei giorni di programmazione.  

3. 3. 3. 3.         Non è consentita per alcun motivo la permanenza dei genitori  

nelle aule o nei corridoi durante lo svolgimento delle attività 

didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola 

dell’Infanzia e delle prime classi della Scuola Primaria. 

4. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche è 

consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli 

insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori 

durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti 

l’alunno. 

5. I genitori sono invitati a controllare i compiti assegnati, le eventuali 

annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad  

apporre la propria firma per presa visione. 

6. All’uscita della scuola gli alunni saranno prelevati dai propri 

genitori. In caso contrario è necessario depositare presso la 

segreteria autorizzazione per il proprio figlio a raggiungere 

autonomamente il genitore a casa o in luogo altro concordato. In 

caso di uscita anticipata il minore potrà essere prelevato dal genitore 

o da persona da questi delegata. 

7. Se all’uscita della scuola il genitore ritarda più di tre volte 

usufruendo, quindi, del servizio di vigilanza postscuola dovrà 

effettuare il pagamento della quota prevista. 
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RRRREGOLAMENTO DI DISCIPEGOLAMENTO DI DISCIPEGOLAMENTO DI DISCIPEGOLAMENTO DI DISCIPLINA LINA LINA LINA     
DEGLI ALUNNIDEGLI ALUNNIDEGLI ALUNNIDEGLI ALUNNI    

Negli anni della scuola primaria il bambino non trascorre più la maggior 

parte del suo tempo in famiglia, ma a scuola. Si deve adattare a far parte 

di un gruppo e deve soddisfare molte più richieste di prima. Il mondo 

diviene pieno di regole e di doveri. In questa fascia di età balza in primo 

piano il problema del controllo e dell’autocontrollo. Ed è per questa 

ragione che, in un contesto mutato, riemerge il bisogno di stabilire come 

nascono e si condividono le regole. Senza regole non c’è convivenza. 

Dalla famiglia alla scuola, a tutti gli ambiti sociali sino alle istituzioni 

pubbliche, la condivisione delle regole costituisce un mezzo necessario 

per organizzare efficacemente la convivenza.La condivisione attiva delle 

regole e delle sanzioni diviene il miglior contributo per educare a una 

democrazia responsabile, consapevole, effettiva. 

 

I provvedimenti disciplinari diventano allora azioni di sensibilizzazione I provvedimenti disciplinari diventano allora azioni di sensibilizzazione I provvedimenti disciplinari diventano allora azioni di sensibilizzazione I provvedimenti disciplinari diventano allora azioni di sensibilizzazione 

con la chiara ficon la chiara ficon la chiara ficon la chiara finalità educativa di tendere al rafforzamento del senso di nalità educativa di tendere al rafforzamento del senso di nalità educativa di tendere al rafforzamento del senso di nalità educativa di tendere al rafforzamento del senso di 

responsabilitàresponsabilitàresponsabilitàresponsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica. 
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MMMMANCANZEANCANZEANCANZEANCANZE    SSSSANZIONI E AZIONI DI ANZIONI E AZIONI DI ANZIONI E AZIONI DI ANZIONI E AZIONI DI 

RESPONSABILIZZAZIONERESPONSABILIZZAZIONERESPONSABILIZZAZIONERESPONSABILIZZAZIONE    

OOOORGANO RGANO RGANO RGANO 

COMPETENTECOMPETENTECOMPETENTECOMPETENTE    
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N
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N
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C
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SS
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Assenze e ritardi ripetuti Assenze e ritardi ripetuti Assenze e ritardi ripetuti Assenze e ritardi ripetuti     

e non motivatie non motivatie non motivatie non motivati    

1. Ammonizione con 

annotazione sul registro di 

classe 

2. Comunicazione scritta e/o 

telefonica alla famiglia 

3. Non ammissione alla classe 

successiva 

XXXX        

    

XXXX    

    

    

    

    

XXXX    

Inosservanza dei doverInosservanza dei doverInosservanza dei doverInosservanza dei doveri scolasticii scolasticii scolasticii scolastici    

• dimenticare il materiale 

scolastico  

• non fare i compiti    

1. Richiamo verbale in forma 

privata 

2. Comunicazione alle famiglie 

3 Assegnazione di compiti 

supplementari 

4. Segnalazione ai genitori da 

parte del Dirigente 

Scolastico 

5. Eventuale sospensione della 

ricreazione per un numero 

di giorni da determinare in 

base alla mancanza e al suo 

ripetersi 

XXXX    

    

XXXX    

XXXX    

    

    

    

    

    

XXXX    

    

XXXX    

    

    

    

    

    

XXXX    

    

XXXX    

Comportamenti inadeguati in aula:Comportamenti inadeguati in aula:Comportamenti inadeguati in aula:Comportamenti inadeguati in aula:    

• disturbare la lezione 

• alzarsi senza permesso 

• lancio di oggetti 

• non gettare i rifiuti nei cestini    

1. Ammonizione e annotazione 

sul registro di classe 

2. Richiamo del Dirigente 

Scolastico 

3. Comunicazione alle famiglie 

4. Eventuale sospensione della 

ricreazione per un numero 

di giorni da determinare in 

base alla mancanza e al suo 

ripetersi 

XXXX    

    

    

    

    

XXXX    

    

    

    

XXXX    

    

XXXX    

XXXX    
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Comportamento irresponsabile o Comportamento irresponsabile o Comportamento irresponsabile o Comportamento irresponsabile o 

irriverente ed offensivo contro irriverente ed offensivo contro irriverente ed offensivo contro irriverente ed offensivo contro 

compagni o adulticompagni o adulticompagni o adulticompagni o adulti    

• rincorrersi negli ambienti rincorrersi negli ambienti rincorrersi negli ambienti rincorrersi negli ambienti 

scolasticiscolasticiscolasticiscolastici    

• aggredire verbalmente o aggredire verbalmente o aggredire verbalmente o aggredire verbalmente o 

fisicamentefisicamentefisicamentefisicamente    

• deridere o ingiuriarederidere o ingiuriarederidere o ingiuriarederidere o ingiuriare    

• danneggiare oggetti o capi di danneggiare oggetti o capi di danneggiare oggetti o capi di danneggiare oggetti o capi di 

vestiariovestiariovestiariovestiario    

1. Ammonizione e annotazione 

sul registro di classe 

2. Richiamo del Dirigente 

Scolastico 

3. Segnalazione ai genitori da 

parte del Dirigente 

Scolastico 

4. Risarcimento danni 

XXXX    

    

XXXX    

    

    

    

XXXX    

    

    

    

    

XXXX    

    

XXXX    

    

Danni contro le coseDanni contro le coseDanni contro le coseDanni contro le cose    

• disegnare sui disegnare sui disegnare sui disegnare sui 

banchi e sui muri banchi e sui muri banchi e sui muri banchi e sui muri     

• danneggiare danneggiare danneggiare danneggiare 

mobili, arredi mobili, arredi mobili, arredi mobili, arredi 

scscscscolastici, olastici, olastici, olastici, 

computercomputercomputercomputer    

• rompere vetri, rompere vetri, rompere vetri, rompere vetri, 

attrezzature attrezzature attrezzature attrezzature 

didattichedidattichedidattichedidattiche    

1. Ammonizione e annotazione 

sul registro di classe 

2. Richiamo del Dirigente 

Scolastico 

3. Segnalazione ai genitori da 

parte del Dirigente 

Scolastico 

4. Risarcimento danni anche 

collettivo se non si individua 

il responsabile 

XXXX    

    

    

    

    

    

XXXX    

XXXX    

    

XXXX    

    

XXXX    

    

XXXX    

    

    

    

    

    

    

XXXX    
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CCCCALENDARIO SCOLASTICOALENDARIO SCOLASTICOALENDARIO SCOLASTICOALENDARIO SCOLASTICO    

Per il corrente anno scolastico il Collegio Docenti e il Consiglio di Circolo, 

nel rispetto della normativa disposta dagli Organi competenti, hanno 

deliberato il seguente calendario scolastico. 

 

SettembreSettembreSettembreSettembre    2020202011112222            

SabatoSabatoSabatoSabato 1 1 1 1    ore 9 Incontro nuovi docentiIncontro nuovi docentiIncontro nuovi docentiIncontro nuovi docenti     

Martedì 4Martedì 4Martedì 4Martedì 4    ore 9.30/12 Cons .Interclasse 1^ e Cons .Interclasse 1^ e Cons .Interclasse 1^ e Cons .Interclasse 1^ e 

intersezioneintersezioneintersezioneintersezione    

� Assegnazione classi 1^ 

primaria e sezioni 

infanzia 

Venerdì 7Venerdì 7Venerdì 7Venerdì 7    ore 9/12  

 

 

Collegio dei docenti Collegio dei docenti Collegio dei docenti Collegio dei docenti     � Assegnazione docenti 

alle classi 

� Calend.  Sco.  naz.e reg.   

Lunedì  10Lunedì  10Lunedì  10Lunedì  10    ore 9/12  Cons. InterclCons. InterclCons. InterclCons. Intercl.... e e e e    IntersezionIntersezionIntersezionIntersezion    � Piano di lavoro Orari – 

Prove d’ingresso 

Martedì  11Martedì  11Martedì  11Martedì  11    ore 9/12  

 

Cons. InterclCons. InterclCons. InterclCons. Intercl.... e e e e    

IntersezioneIntersezioneIntersezioneIntersezione    

� Piano di lavoro 

Orari – Prove d’ingresso 

MercoledìMercoledìMercoledìMercoledì 1 1 1 12222    ore 9/12.30 DDDDocenti sc. dell’infanziaocenti sc. dell’infanziaocenti sc. dell’infanziaocenti sc. dell’infanzia e  e  e  e 

delle classi 1^ Primaridelle classi 1^ Primaridelle classi 1^ Primaridelle classi 1^ Primariaaaa    

� Accoglienza alunni sc. 

dell’Infanzia e Primaria 

Giovedì Giovedì Giovedì Giovedì  1 1 1 13333    ore 9/12.30 Collegio dei docentiCollegio dei docentiCollegio dei docentiCollegio dei docenti    � Saluto del D. S. - Nomina 

collaboratori e referenti- 

Commissioni- Criteri e 

aree F. S. 

Venerdì  14Venerdì  14Venerdì  14Venerdì  14    ore 8 

ore 8.30 

ScuolaScuolaScuolaScuola dell’Infanzia dell’Infanzia dell’Infanzia dell’Infanzia    

ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    

� Inizio delle lezioni  

� Inizio delle lezioni  
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MartedìMartedìMartedìMartedì    18181818    ore 16/18 

ore1 6/19 

ScuolaScuolaScuolaScuola    dell’Infanziadell’Infanziadell’Infanziadell’Infanzia    

Sc. PrimariSc. PrimariSc. PrimariSc. Primariaaaa        

� Progett.  Attività 

laboratoriali 

� Progett.  Didattica 

Martedì 2Martedì 2Martedì 2Martedì 25555    ore 16/17 

ore 17/18 

ScuolaScuolaScuolaScuola    PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria    

CoCoCoCollegio dei docentillegio dei docentillegio dei docentillegio dei docenti    

� Progett.  Didattica  

� Nomina aree F. S.  

 

 

Ottobre 20Ottobre 20Ottobre 20Ottobre 2011112222    

Martedì Martedì Martedì Martedì 2222    ore 16/19 

ore 16/18 

 

ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria  Primaria  Primaria  Primaria     

ScuolaScuolaScuolaScuola    dell’Infanziadell’Infanziadell’Infanziadell’Infanzia    

    

� Progettazione Didattica 

�  Progr. 1° trimestre e 

valutaz. Accoglienza 

Martedì Martedì Martedì Martedì 9999    ore 16/19 Sc. PrimariaSc. PrimariaSc. PrimariaSc. Primaria    � Progett. Didattica 

Martedì Martedì Martedì Martedì 11116666    ore 16/18 

Ore  18 

Scuola PrimariaScuola PrimariaScuola PrimariaScuola Primaria    

Collegio dei docentiCollegio dei docentiCollegio dei docentiCollegio dei docenti        

� Progettazione didattica 

� Approvazione POF 

Martedì 2Martedì 2Martedì 2Martedì 23333    ore 16/17 

ore 17 

ore 19 

Assemblea genitoriAssemblea genitoriAssemblea genitoriAssemblea genitori    

Apertura seggioApertura seggioApertura seggioApertura seggio    

Chiusura seggioChiusura seggioChiusura seggioChiusura seggio    

� Sc. Infanzia/Sc. Primaria 

Elezione rappresentante 

di classe e di sezione 

 

 

Novembre 20Novembre 20Novembre 20Novembre 2011112222    

Giovedì 1 Giovedì 1 Giovedì 1 Giovedì 1 

Venerdì 2 Venerdì 2 Venerdì 2 Venerdì 2 

Sabato 3Sabato 3Sabato 3Sabato 3    

 Festività            Festività            Festività            Festività            

Sospensione lezioniSospensione lezioniSospensione lezioniSospensione lezioni    

� Tutti i Santi- 

�  Comm. Dei Defunti 
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Martedì Martedì Martedì Martedì 6666    ore 16/18 

 

 

ore 16/18 

ore 18/19 

ScuolaScuolaScuolaScuola    dell’ infanzia dell’ infanzia dell’ infanzia dell’ infanzia     

ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio     Intersez. Intersez. Intersez. Intersez.     (comp.  (comp.  (comp.  (comp. 

Genitori)Genitori)Genitori)Genitori)    

ScuoScuoScuoScuolalalala    PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria    

Consiglio interclasseConsiglio interclasseConsiglio interclasseConsiglio interclasse    

(comp. Genitori)(comp. Genitori)(comp. Genitori)(comp. Genitori)    

� Valutazione iniziale 

Proposte visite guidate e 

iniz. natalizie 

� Progett. Didattica 

� Valutazione iniziale + 

proposte visite guidate 

Martedì 1Martedì 1Martedì 1Martedì 13333    ore 16/19 ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    � Progettazione Didattica 

Dom.18       Dom.18       Dom.18       Dom.18               

Lunedì 19Lunedì 19Lunedì 19Lunedì 19    

Ore 8,30/13 

Ore 8,30/13,30 

Sc. Primaria/ Sc. Primaria/ Sc. Primaria/ Sc. Primaria/ 

Sc.dell’InfanziaSc.dell’InfanziaSc.dell’InfanziaSc.dell’Infanzia    

� Elezioni Consiglio di 

Circolo 

Martedì 2Martedì 2Martedì 2Martedì 20000    ore 16/20 

ore 16/18 

Sc. Primaria (h 1 x classe) Sc. Primaria (h 1 x classe) Sc. Primaria (h 1 x classe) Sc. Primaria (h 1 x classe)     

Sc. dell’infanziaSc. dell’infanziaSc. dell’infanziaSc. dell’infanzia    

� 1° inc. scuola-famiglia 

� 1° inc. scuola-famiglia 

Martedì Martedì Martedì Martedì 22227777    ore 16/18 

ore 18,00 

SSSScccc. Primaria. Primaria. Primaria. Primaria    

Collegio DocentiCollegio DocentiCollegio DocentiCollegio Docenti    

� Progett. Didattica 

 

 

Dicembre 20Dicembre 20Dicembre 20Dicembre 2011112222    

Martedì Martedì Martedì Martedì 4444    Ore 16/19 

Ore 16/18 

ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    

ScuolaScuolaScuolaScuola    dell’Infanziadell’Infanziadell’Infanziadell’Infanzia    

Consiglio intersez. (comp. Consiglio intersez. (comp. Consiglio intersez. (comp. Consiglio intersez. (comp. 

Genitori)Genitori)Genitori)Genitori)    

� Progettazione Didattica 

Verifica e valutazione 

1^trimestre 

Martedì 1Martedì 1Martedì 1Martedì 11111    Ore 16/18 SSSSc. Primariac. Primariac. Primariac. Primaria    � Progett. Didattica 

Martedì Martedì Martedì Martedì 18181818    ore 18 Collegio dei Collegio dei Collegio dei Collegio dei DDDDocentiocentiocentiocenti    � 1° verifica periodica 

generale 

ddddal 2al 2al 2al 22222/12/12/12/12    

al al al al         6666/01/01/01/01    

 Sospensione lezioniSospensione lezioniSospensione lezioniSospensione lezioni    � Vacanze natalizie 
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Gennaio 201Gennaio 201Gennaio 201Gennaio 2013333    

Martedì Martedì Martedì Martedì 8888    ore 16/19 ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria  Primaria  Primaria  Primaria     � Progettazione Didattica 

Martedì Martedì Martedì Martedì 11115555    ore 16/18 

ore 16/18 

ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    

ScuolaScuolaScuolaScuola    dell’dell’dell’dell’IIIInfanzia nfanzia nfanzia nfanzia ––––        

Consiglio Consiglio Consiglio Consiglio  intersezione intersezione intersezione intersezione    

� Progettazione Didattica  

� Verifica 1° trimestre – 

Programm. 2° trim.  

Martedì 2Martedì 2Martedì 2Martedì 22222    Ore 16/18 

Ore 18/19 

ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    

ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    

� Progettazione Didattica 

� Prescrutini 1° quadrim. 

 

 

Febbraio 201Febbraio 201Febbraio 201Febbraio 2013333    

Lunedì Lunedì Lunedì Lunedì 4444    ore 16/18 ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria cl.1^ 2^ 3^ cl.1^ 2^ 3^ cl.1^ 2^ 3^ cl.1^ 2^ 3^    � Scrutini 1° Quadrimestre 

Martedì Martedì Martedì Martedì 5555    ore 16/19 ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    � Progettazione Didattica 

VenerdVenerdVenerdVenerdì 8ì 8ì 8ì 8    Ore 16/18 ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria cl.4^ 5^ cl.4^ 5^ cl.4^ 5^ cl.4^ 5^    � Scrutini 1° Quadrimestre  

11/12/1311/12/1311/12/1311/12/13     Sospensione lezSospensione lezSospensione lezSospensione lezioniioniioniioni    � Carnevale – Le Ceneri 

Martedì Martedì Martedì Martedì 11119999    ore 16/20 

ore 16/ 18 

ScScScSc.... Primaria  Primaria  Primaria  Primaria (h. 1 x classe)    

ScuolaScuolaScuolaScuola dell’Infanzia dell’Infanzia dell’Infanzia dell’Infanzia    

� 2° Inc. scuola-famiglia  

� 2° Inc. scuola-famiglia  

Martedì 2Martedì 2Martedì 2Martedì 26666    ore 16/19 Sc. PrimariSc. PrimariSc. PrimariSc. Primariaaaa    � Progett. Didattica 

 

 

Marzo 201Marzo 201Marzo 201Marzo 2013333    

MartedìMartedìMartedìMartedì    5555    ore 16/19 ScuolaScuolaScuolaScuola    PrimariaPrimariaPrimariaPrimaria    � Progettazione Didattica 

MartedìMartedìMartedìMartedì    11112222    ore 16/19 ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    � Progettazione Didattica 
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Martedì Martedì Martedì Martedì 19191919    ore 16/18 

    ore 16/18 

    

    ore 18 

ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    

Sc. dell’Infanzia Cons. Sc. dell’Infanzia Cons. Sc. dell’Infanzia Cons. Sc. dell’Infanzia Cons. 

IntersezioneIntersezioneIntersezioneIntersezione    

Collegio DocentiCollegio DocentiCollegio DocentiCollegio Docenti    

� Progettazione Didattica 

� Verifica 2° trimestre e 

iniziative pasquali 

Dal 29/03 Dal 29/03 Dal 29/03 Dal 29/03     Al 02/04Al 02/04Al 02/04Al 02/04 Sospensioni lezioniSospensioni lezioniSospensioni lezioniSospensioni lezioni    � Vacanze Pasquali 

 

 

Aprile 201Aprile 201Aprile 201Aprile 2013333    

Martedì Martedì Martedì Martedì 9999    ore 16/19 

ore 16/18 

ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    

Sc. dell’InfanziaSc. dell’InfanziaSc. dell’InfanziaSc. dell’Infanzia    

� Progettazione Didattica 

� Programm. 3° trimestre 

Martedì Martedì Martedì Martedì 16161616    ore 16/19 ScuolaScuolaScuolaScuola Primari Primari Primari Primariaaaa    � Progettazione Didattica 

Martedì 23Martedì 23Martedì 23Martedì 23    ore 16/18 

ore 18/19 

ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    

Consiglio InterclasseConsiglio InterclasseConsiglio InterclasseConsiglio Interclasse    

� Progettazione Didattica 

� Esame soggetti H- 

Proposte non ammissioni 

 

 

Maggio 201Maggio 201Maggio 201Maggio 2013333    

Martedì Martedì Martedì Martedì 7777    ore 16/20 

ore 16/19 

Sc. Primaria (1 h x classe)Sc. Primaria (1 h x classe)Sc. Primaria (1 h x classe)Sc. Primaria (1 h x classe)    

ScuolaScuolaScuolaScuola dell’Infanzia dell’Infanzia dell’Infanzia dell’Infanzia     cons. cons. cons. cons.    

IntersezioneIntersezioneIntersezioneIntersezione    

� 3° inc. scuola-famiglia 

� 3° inc. scuola-famiglia 

Martedì 1Martedì 1Martedì 1Martedì 14444    Ore 16/18 Sc. PrimariaSc. PrimariaSc. PrimariaSc. Primaria    � Progettazione Didattica 

Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì 

15151515    

 Sospensione delle lezioniSospensione delle lezioniSospensione delle lezioniSospensione delle lezioni    � Festa della Regione 

Martedì 2Martedì 2Martedì 2Martedì 21111    Ore 16/19 ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    � Progettazione Didattica 

Martedì Martedì Martedì Martedì 22228888    ore 16/18 Sc. PrimariaSc. PrimariaSc. PrimariaSc. Primaria        

Collegio dei docentiCollegio dei docentiCollegio dei docentiCollegio dei docenti    

� Progettazione Didattica 

� Adozione libri di testo-

Relazione Sc.Infanzia   

 

 



 

    
 79 

 

 

Giugno 201Giugno 201Giugno 201Giugno 2013333    

MartedìMartedìMartedìMartedì 4 4 4 4    ore 16/18 

ore 16/18 

Consiglio IntersezioneConsiglio IntersezioneConsiglio IntersezioneConsiglio Intersezione    

ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    

� Verifica e valutazi.finale 

� Progettazione Didattica 

Martedì 11Martedì 11Martedì 11Martedì 11    ore 16/19 ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria    � Prescrutini 2° quadrim.  

Mercoledì Mercoledì Mercoledì Mercoledì 

12121212    

 Ultimo giorno di scuolaUltimo giorno di scuolaUltimo giorno di scuolaUltimo giorno di scuola    � Scuola Primaria 

Venerdì 14Venerdì 14Venerdì 14Venerdì 14    ore 16/19 ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria cl cl cl cl.... 3^4^ 5^  3^4^ 5^  3^4^ 5^  3^4^ 5^     � Scrutini 2° Quadrimestre 

Lunedì 17Lunedì 17Lunedì 17Lunedì 17    ore 16/19 ScuolaScuolaScuolaScuola Primaria Primaria Primaria Primaria cl. cl. cl. cl. 1^ 2^ 1^ 2^ 1^ 2^ 1^ 2^    � Scrutini 2° Quadrimestre 

Martedì 18Martedì 18Martedì 18Martedì 18    ore 9 Consegna documentiConsegna documentiConsegna documentiConsegna documenti    � Scuola Primaria 

Martedì 25Martedì 25Martedì 25Martedì 25    ore 9 

ore 18 

Ricev. Genitori sc. primariaRicev. Genitori sc. primariaRicev. Genitori sc. primariaRicev. Genitori sc. primaria    

Collegio dei docentiCollegio dei docentiCollegio dei docentiCollegio dei docenti    

    

� Cons. doc. di valutazione 

(Primaria) 

� Verifica finale 

Sabato Sabato Sabato Sabato 29292929    Ore 12 Ultimo giorno di scuolaUltimo giorno di scuolaUltimo giorno di scuolaUltimo giorno di scuola    � Sc dell’Infanzia  

Consegna compendio 

lavori svolti  

N.B.  Il presente calendario potrà subire delle modifiche, per esigenze di 

servizio, che saranno preventivamente comunicate. 

 

                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Prof.  Giovanni Giaquinta 

 

 

 

 

 

 

 



anno scolastico 20anno scolastico 20anno scolastico 20anno scolastico 2011112222////2012012012013333    
    

 80 

 

IIIINDICENDICENDICENDICE        

PremessaPremessaPremessaPremessa    3333 

Analisi del Contesto  SocioAnalisi del Contesto  SocioAnalisi del Contesto  SocioAnalisi del Contesto  Socio----CultCultCultCulturaleuraleuraleurale    6666 

OrganigrmmaOrganigrmmaOrganigrmmaOrganigrmma  del Circolo Didattico  “Paolo Vetri”  del Circolo Didattico  “Paolo Vetri”  del Circolo Didattico  “Paolo Vetri”  del Circolo Didattico  “Paolo Vetri”    7777 

Risorse UmaneRisorse UmaneRisorse UmaneRisorse Umane    9999 

La nostra organizzazione La nostra organizzazione La nostra organizzazione La nostra organizzazione ---- O O O Organigrammarganigrammarganigrammarganigramma    11110000 

Organi collegOrgani collegOrgani collegOrgani collegialiialiialiiali    14141414 

CurricoloCurricoloCurricoloCurricolo    11116666 

Curricolo di CircoloCurricolo di CircoloCurricolo di CircoloCurricolo di Circolo    20202020 

Ampliamento  dell’Offerta FormativaAmpliamento  dell’Offerta FormativaAmpliamento  dell’Offerta FormativaAmpliamento  dell’Offerta Formativa    50505050 

Collaborazione  coCollaborazione  coCollaborazione  coCollaborazione  con il territorion il territorion il territorion il territorio    55552222 

Rapporto scuolaRapporto scuolaRapporto scuolaRapporto scuola----famigliafamigliafamigliafamiglia    55553333 

Regolamento di CircoloRegolamento di CircoloRegolamento di CircoloRegolamento di Circolo    55555555 

Regolamento di disciplina  degli alunniRegolamento di disciplina  degli alunniRegolamento di disciplina  degli alunniRegolamento di disciplina  degli alunni    77771111 

Calendario scolaCalendario scolaCalendario scolaCalendario scolasticosticosticostico    77774444 

IndiceIndiceIndiceIndice    88880000 
   
 
 

 


