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PREMESSA 
 

 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Vittorino da Feltre” di Catania,  

 

 in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 59/97 che ha introdotto l’autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche e dalla Legge n. 275/99 “Regolamento recante norme sull’autonomia 

scolastica”;  

 Preso atto dell ’art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al Dirigente Scolastico, quale 

garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio 

della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologico - 

didattica per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

 Preso atto della Legge n. 107/2015 che ha ricodificato l’art. 3 del D.P.R. 275/99 “Riforma del 

sistema Nazionale di Istruzione e Formazione”;  

 Preso atto delle Indicazioni Nazionali  del 4 Settembre 2012; 

 Considerato che  il piano dell’offerta formativa rappresenta il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e progettuale dell’ istituzione scolastica ed esplicita la progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che la scuola adotta nell'ambito della 

propria autonomia in prospettiva triennale (art. 1 c. 2);  

 Tenuto conto del contesto socio-culturale ed economico della realtà locale,  

intende predisporre in modo organico le proprie risorse culturali, progettuali ed organizzative per definire un 

piano dell’offerta formativa finalizzato a garantire ai propri alunni una pluralità di opportunità educative per 

la promozione del successo formativo. 

 

L’Istituzione scolastica, attraverso il piano dell’offerta formativa esplicita, infatti, la propria intenzionalità 

pedagogica, realizzando interventi di formazione, d’istruzione e di educazione, che mirano a: 

 

 migliorare gli standard di apprendimento coerentemente alle istanze culturali e  formative del 

territorio in cui si opera; 

 assicurare all’utenza un servizio scolastico efficace ed efficiente. 

Finalità prioritaria che l’Istituto intende perseguire è, pertanto, la formazione del “Cittadino europeo del 

terzo millennio”, ponendo una particolare attenzione allo sviluppo della “Persona”, alla costruzione del 

sapere e alla conquista dell’identità di ciascun allievo. 

In tal senso si opererà in integrazione con le altre agenzie formative presenti nel territorio (famiglie,  

associazioni, enti culturali ed altri soggetti istituzionali) nell’ottica di un sistema formativo integrato aperto 

alle istanze della società.     

                  Il Dirigente Scolastico                                                       

Dott.ssa Lucia Lanzafame 
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1. IL CONTESTO TERRITORIALE  E SOCIO-CULTURALE 

 

1.1 DATI  DI CONTESTO: CARATTERISTICHE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA   
 

I 5 plessi di pertinenza dell’istituzione scolastica sono ubicati in 3 

quartieri della periferia della città (Nesima, Monte Po, 

Nunziatelle) che presentano, quale denominatore comune, tranne 

alcune specificità, una tipologia di popolazione scolastica 

prevalentemente svantaggiata sul versante socio-economico e 

culturale.  

L’elevato tasso di disoccupazione e la generalizzazione di lavoro 

precario, spesso “in nero” sono le cause che frequentemente 

alimentano episodi di microcriminalità e comportamenti al limite 

della legalità. Un contesto sociale, quindi, senza dubbio 

impegnativo ma, proprio per questo coinvolgente e stimolante. 

In tale contesto la scuola si è posta come polo di riferimento e di sviluppo della comunità dei 3 quartieri, 

accettando precise sfide di natura educativo-didattica: 

1. colmare le numerose carenze prevalentemente linguistiche (elevata presenza di alunni dialettofoni) al fine 

di assicurare a tutti pari opportunità ed equità negli esiti scolastici; 

2. ridurre il tasso di insuccesso formativo, mettendo in campo azioni di contrasto alla dispersione scolastica; 

3. contrastare  ogni forma di illegalità fornendo a tutti gli alunni  valori comportamentali positivi e senso di 

appartenenza all’istituzione scolastica. 

Consapevole di non poter prescindere dal dialogo con il territorio,l’istituzione scolastica ha effettuato sia 

un monitoraggio dei dati socio-economico-culturali della comunità, che una ricognizione dei servizi e 

delle infrastrutture presenti sul territorio. 

 
1.2 DATI  DI CONTESTO: LE FAMIGLIE 
 
I dati di contesto di contesto emersi sono: 

1. assetto socio economico culturale medio-basso;  

2. alta percentuale di famiglie dialettofone il cui livello culturale medio accertato è quello fornito dalla 

scuola dell’obbligo.  

 

TITOLO STUDIO DEL PADRE    TITOLO DI STUDIO DELLA MADRE 

 

                       
 
 

 
 

 

 

54% 
44% 

2% 

Scuola 
dell'obbligo 

Diploma di 
scuola 
secondaria di 
II grado o 
professionale 
Laurea 

66% 

30% 

4% 

Scuola 
dell'obbligo 

Diploma di 
scuola 
secondaria di 
II grado o 
professionale 

Laurea 

Titolo di studio Padre % 
Scuola dell’obbligo                                                                               54 

Diploma Scuola Sec. di II grado o  professionale                            44 

Laurea 2 

Titolo di studio Madre % 
Scuola dell’obbligo                                                                               66 

Diploma Scuola Sec. di II  o professionale  30 

Laurea 4 

I. C. FELTRE – P.O.F. 2015/2016 



5 

 

 

 
  POSIZIONE PROFESSIONALE DEL PADRE  POSIZIONE PROFESSIONALE DELLA MADRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La famiglia spesso ha difficoltà a supportare l’istituzione scolastica nella realizzazione di  un corretto 

percorso formativo. Emerge, talvolta, una diffusa incompetenza genitoriale che si manifesta, nello 

specifico, nella incapacità dei genitori di saper fornire una guida, supporto cura e attenzione ai bisogni dei 

figli. Sono sempre più numerosi gli alunni provenienti da famiglie mononucleari che evidenziano carenze 

affettive correlate alla mancanza di uno dei genitori, alla complessità di relazioni familiari non positive, 

ovvero ad errori pedagogici dei genitori. Accanto ad una fascia di alunni adeguatamente stimolati dalle 

famiglie, vi è una “fascia debole” di alunni che evidenziano problemi di disagio o difficoltà di 

apprendimento, entrambi fattori riconducibili a stimolazioni culturali scarsamente significative. Tali alunni 

necessitano, pertanto, di tempi più lunghi di apprendimento e la messa in atto, da parte della scuola, di 

precisi interventi individualizzati fondati sui bisogni formativi di ciascun alunno in difficoltà.  

 

1.3 DATI  DI CONTESTO: SERVIZI  E INFRASTRUTTURE PRESENTI NEL TERRITORIO 
 

 

Sono presenti nel territorio servizi essenziali: Centro Sociale, Circoscrizione Municipale, Commissariato di 

Polizia, Comando dei Carabinieri, associazioni di volontariato, associazioni sportive, realtà con le quali 

l’istituzione scolastica  è riuscita, ad intrattenere un efficace dialogo interistituzionale, favorito dal fatto che 

la scuola è sede di Osservatorio Integrato d’area finalizzato alla prevenzione della dispersione scolastica e 

alla promozione del successo formativo, struttura di cui tutte le istituzioni presenti nel territorio fanno parte. I 

bisogni espressi dal territorio sono stati, in tal modo, oggetto non solo di un sano dibattito e confronto 

interistituzionale ma hanno trovato risposte “possibili” . L’opportunità di definire tra i vari soggetti 

interistituzionali veri e propri protocolli di comportamento, stabilendo “chi fa che cosa” ha consentito di 

contrastare i ricorrenti fenomeni di frequenza irregolare, abbandono o, peggio ancora, di evasione. 

 

 

 

 

39% 

17% 

1% 0% 

43% 

0% 

Lavoratore 
dipendente 

Lavoratore 
autonomo 

Lavoratore 
parasubordinato 

Studente 

In cerca di 
occupazione 

14% 
6% 

1% 

69% 

0% 

10% 

0% 

Lavoratrice 
dipendente 
Lavoratrice 
autonoma 
Lavoratrice 
parasubordinata 
Casalinga 

Studentessa 

In cerca di 
occupazione 
Pensionata 

Posizione professionale Madre % 
Lavoratrice dipendente 14 

Lavoratrice autonoma 6 

Lavoratrice parasubordinata 1 

Casalinga 69 

Studentessa 0 

In cerca di occupazione 10 

Pensionata 0 

Posizione professionale Padre % 
Lavoratore dipendente 39 

Lavoratore autonomo 17 

Lavoratore parasubordinato 1 

Studente 0 

In cerca di occupazione 43 

Pensionato 0 
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2. LA NOSTRA IDENTITÀ 

 

 
 

2.1 INFORMAZIONI SULL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
 

L’I.C. “Vittorino da Feltre” è articolato in cinque plessi per un totale di: 

 n°12 sezioni di scuola dell’infanzia; 

 n°24 classi di scuola primaria; 

 n°15 classi di scuola secondaria di primo grado. 
 

N. 15 classi nel plesso di via Durante 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

2 sez. statali a T.N.. 

h 8.00 - 16.00 

2 sez. statali a T.R. 

h 8.00 - 13.00 

6sez. statali  

h 27 (da lunedì a venerdì) 

h 8.00 - 14.00 (2 gg. la sett.) mar - gio 

h 8.00-13.00 (3 gg. la sett.) lun – mer - ven 

5 sez. statali  

h 30 (da lunedì a venerdì) 

h 8.00-14.00 

 

N. 10 classi nel plesso di via Fontana 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

1 sez. statali a T.N. 

h 8.00-16.00 

6  sez. statali  

h 27 (da lunedì a venerdì) 

h 8.00-14.00 (2 gg. la sett.) mar - gio 

h 8.00-13.00 (3 gg. la sett.) lun –mer - ven 

3sez. statali  

h 30 (da lunedì a venerdì) 

h 8.00-14.00 

 

N. 12 classi nel plesso di via Raccuglia 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 7sez. statali  

h 27 (da lunedì a venerdì) 

h 8.00-14.00 (2 gg. la sett.) mar -gio 

h 8.00-13.00 (3 gg. la sett.) lun – mer - ven 

5 sez. statali  

h 30 (da lunedì a venerdì) 

h 8.00-14.00 

 

N. 10 classi nel plesso di via Pavarotti 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

1 sez.statale a T.N. 

h 8.00-16.00 

2 sez. statali a T.R. 

h 8.00-13.00 

5 sez. statali 

h 27 (da lunedì a venerdì) 

h 8.00 - 14.00 (2 gg. la sett.) mar - gio 

h 8.00-13.00 (3 gg. la sett.) lun –mer -ven 

2 sez. statali 

h 30 (da lunedì a venerdì) 

h 8.00-14.00 

 
N. 4 classi nel plesso di via Vigo    

Per un totale di n° 448 alunni di scuola primaria, di n° 250 alunni di scuola dell’infanzia e di n° 249 alunni di scuola 

secondaria di primo grado. Pertanto, la consistenza numerica dell’Istituto Comprensivo è di n° 947 alunni. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

2 sez. statali a T.N.h 8.00-16.00 

2 sez. statale a T.R.h 8.00-13.00 
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2.2 RISORSE STRUTTURALI 
Nei plessi sono presenti e funzionanti: 

VIA DURANTE 

DIREZIONE DIDATTICA 

UFFICI DI SEGRETERIA 

ARCHIVIO 

AULE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

AULE PER ATTIVITÀ DI SCUOLA PRIMARIA 

AULE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AULE SPECIALI: 
 LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 LABORATORIO SCIENTIFICO 
 LABORATORIO MUSICALE 
 AULA ATELIER 
 AULA VIDEO E BIBLIOTECA 
 AULA INTEGRAZIONE 

 AULA MENSA 

AUDITORIUM (AULA MAGNA) 

PALESTRA 

AMPI SPAZI ESTERNI 

VIA  FONTANA 

AULE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

AULE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI SCUOLA PRIMARIA 

AULE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AULE SPECIALI: 
 LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 LABORATORIO SCIENTIFICO  
 LABORATORIO LINGUISTICO 
 AULA ATELIER 
 AULA INTEGRAZIONE 

 BIBLIOTECA 

AMPI SPAZI ESTERNI 

VIA  RACCUGLIA 

AULE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI SCUOLA PRIMARIA 

AULE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AULE SPECIALI: 
 LABORATORIO MULTIMEDIALE  SCUOLA PRIMARIA 
 LABORATORIO MULTIMEDIALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 LABORATORIO SCIENTIFICO 
 LABORATORIO LINGUISTICO 
 LABORATORIO MUSICALE 
 AULA ATELIER 
 AULA INTEGRAZIONE 
 BIBLIOTECA 

 SALA AUDIOVISIVI 

AMPI SPAZI ESTERNI 

VIA  PAVAROTTI 

AULE PER ATTIVITÀ DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

AULE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI SCUOLA PRIMARIA 

AULE PER ATTIVITÀ CURRICOLARE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AULE SPECIALI: 
 LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 LABORATORIO SCIENTIFICO 
 AULA ATELIER 
 AULA INTEGRAZIONE 
 BIBLIOTECA 

 AULA MENSA 

AMPI SPAZI ESTERNI 

VIA  VIGO 

AULE PER ATTIVITÀ DI SCUOLA DELL’INFANZIA 

AULA MENSA 

AMPI SPAZI ESTERNI 
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2.3 TIPOLOGIA DEL PERSONALE E CONSISTENZA NUMERICA 

Nell’I.C. è presente la seguente tipologia di personale: 
 

1 DIRIGENTE SCOLASTICO 
16 PERSONALE A.T.A.  1 Direttore dei servizi generali e amministrativi 

5 Assistenti amministrativi 
12 Collaboratori scolastici 

113 DOCENTI 24 Scuola dell’Infanzia 18 docenti di classe comune 
1 docente di Religione 
5 docenti di sostegno 

47 Scuola Primaria 29 docenti di classe comune 
4 docenti di Religione 
1 docente specialista di lingua inglese 

13 docenti di sostegno 
46 Scuola Secondaria 31 docenti curriculari 

1 docente di Religione 
4 specialisti di Strumento Musicale 
10 docenti di Sostegno 

L’organico è così ripartito: 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

VIA DURANTE DOCENTI 
 CURRICOLARI SOSTEGNO RELIGIONE INGLESE 

specialista specializzata 

SCUOLA DELL’INFANZIA 6 2 n.4 sezioni h6 = = 

SCUOLA PRIMARIA 8 3 n. 6 classi h12  6 

 
VIA FONTANA DOCENTI 

 CURRICOLARI SOSTEGNO RELIGIONE INGLESE 

specialista specializzata 

SCUOLA DELL’INFANZIA 2 1 n.1 sezione h 1,30 = = 

SCUOLA PRIMARIA 7 3 n. 2 classi h 12 1 4 

 
VIA RACCUGLIA DOCENTI 

 CURRICOLARI SOSTEGNO RELIGIONE INGLESE 

specialista specializzata 

SCUOLA PRIMARIA 8 4 n.7 classi h 14 2 4 

 
VIA VIGO DOCENTI 

 CURRICOLARI SOSTEGNO RELIGIONE INGLESE 

specialista specializzata 

SCUOLA DELL’INFANZIA 6 2 n.4  sezioni h 6 = = 

 
VIA PAVAROTTI DOCENTI 

 CURRICOLARI SOSTEGNO RELIGIONE INGLESE 

specialista specializzata 

SCUOLA DELL’INFANZIA 4 2 n.3 sezioni h 4,30 = = 

SCUOLA PRIMARIA 7 2 n.5 classi h 10 1 2 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA N° DOCENTI 

Lettere 11 

Matematica e Scienze 5 

Inglese 3 

Francese 3 

Arte e Immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Musica 3 

Tecnologia 2 

Strumento Musicale 4 

Religione Cattolica 15 classi h 15 

Sostegno 10 

I. C. FELTRE – P.O.F. 2015/2016 
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3. LA NOSTRA MISSION 

 

3.1 INDIRIZZI GENERALI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
 

Tenuto conto del contesto socio-culturale ed economico della realtà locale, si indicano i seguenti indirizzi 

generali per l’elaborazione del P. O. F.: 

 

 Rispetto dei principi garantiti dalla Costituzione 

(artt. 3, 33, 34) attraverso l’elaborazione di percorsi 

educativi e didattici finalizzati a garantire a ciascun 

alunno il successo formativo, adottando percorsi di 

apprendimento flessibili e personalizzati sulla base 

degli specifici bisogni formativi, anche in relazione 

a situazioni di handicap e di disagio (tutoraggio, 

sostegno, orientamento, recupero, gruppo di 

livello), nel rispetto dei carichi di lavoro degli 

alunni. 

 

 Orientamento del  P. O. F. in chiave europea.  

 

 Interazione con gli EE. LL. (Comune, Provincia, Regione) e gli altri soggetti istituzionali presenti sul 

territorio per la promozione e l’attuazione di iniziative formative. 

 

 Promozione e/o adesioni ai progetti in rete con altre istituzioni scolastiche (associazioni, imprese, 

volontariato privato ed organizzato, attraverso la stipulazione di convenzioni, intese, accordi di 

programma, ecc.). 

 

 Ampliamento dell’offerta formativa attraverso: 

1. il potenziamento del curricolo (operando compensazioni tra discipline fino ad un massimo del 20% 

del monte ore annuo assegnato alle discipline); 

2.  la programmazione di attività extracurricolari opzionali (laboratori, attività sportive, lingue 

comunitarie, ecc.); 

3.  visite guidate e viaggi di istruzione in coerenza con gli obiettivi educativo-didattici, nel rispetto della 

normativa vigente. 

 

 .. Valorizzazione ed insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio siciliano. 

 

 Garanzie di continuità dei progetti e/o esperienze educative già attivate negli anni scolastici precedenti   

e valutati positivamente sul piano formativo. 

 

 Apertura all’innovazione metodologico-didattica anche attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 

tecnologici e la formazione di specifiche iniziative di formazione ed aggiornamento del personale. 

 

 Promozione, nell’ottica dell’educazione ricorrente e permanente, di iniziative di formazione per gli adulti 

(genitori e non) e coinvolgimento delle famiglie alle iniziative promosse dalla scuola. 

 

 Nell’ottica di un’efficace interazione scuola-famiglia, previsione di norma di incontri bimestrali con i 

genitori. Sulla base di particolari esigenze e/o problematiche specifiche sono promossi incontri 

individuali richiesti o dai docenti o dalle famiglie, previo appuntamento. 

 

 Verifica e valutazione di tutte le iniziative promosse dalla scuola anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

di monitoraggio (autoanalisi di istituto). 

 

 Partecipazione alle iniziative finanziate dall’Unione Europea, relativamente ai progetti PON FSE - 

competenze per lo sviluppo e FESR- Ambienti per l’apprendimento. 
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3.2 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  E ALLE SEZIONI 
 
I criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi e alle sezioni sono:  

 Continuità didattica, garantendola, nei limiti del possibile, per l’intero corso di studi (prospettiva 

pluriennale), al fine di favorire il conseguimento di risultati ottimali a medio e lungo termine nei 

processi di insegnamento/apprendimento. 
 

 Valorizzazione delle competenze professionali e delle collaborazioni pregresse, evitando, per quanto 

possibile, situazioni di incompatibilità e/o divergenze di orientamenti metodologico-didattici e/o di 

ordine socio-relazionale-interpersonale. 
 

 Discrezionalità del D.S. nell’assegnazione dei docenti alle varie classi, per particolari casi di situazioni 

delicate e/o di reale necessità. 
 

 Priorità dei docenti con maggiore anzianità di servizio e, a parità di servizio, l’anzianità nel circolo. 

 

Relativamente all’insegnamento dell’Inglese nella scuola Primaria, per la copertura delle classi sprovviste di 

tale insegnamento, si utilizzeranno prioritariamente i docenti specializzati. 

 

3.3 CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI  E DELLE SEZIONI 

 

I criteri di formazione delle prime classi saranno improntati alla massima trasparenza e oggettività. 

 

Scuola dell’Infanzia 

Disponibilità ad accogliere, in via sperimentale, la richiesta di iscrizione per i bambini e le bambine che 

compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2011, a condizione che: 

 alla data di inizio delle attività didattiche siano state soddisfatte le richieste di iscrizione dei bambini che 

abbiano già compiuto i tre anni di età; 

  gli stessi siano autosufficienti, considerato che non sono state ancora introdotte nuove professionalità in 

grado di rispondere ai bisogni di bambini così piccoli; 

 vengano predisposti due modelli di funzionamento orario (ore 8.00/13.00 e ore 8.00/16.00, con tempo 

mensa) al fine di rispondere alle diversificate esigenze dell’utenza.  

 

Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

 Distribuzione degli alunni nelle classi tenendo conto della equieterogeneità dei livelli cognitivi. 

 Equieterogeneità rispetto al sesso. 

 Rispetto dell’appartenenza al gruppo classe di provenienza, che confluirà in un’unica sezione qualora 

il gruppo di provenienza fosse composto da un massimo di sei alunni, o su altre classi, se il gruppo di 

provenienza fosse superiore a tale numero. 

 Tenere conto, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie dell’Istituzione Scolastica, delle 

scelte delle famiglie in ordine alle attività facoltative opzionali, al fine di offrire un percorso 

personalizzato sulla base dei bisogni formativi di ciascun alunno. 
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3.4 CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI ISCRIZIONI IN ESUBERO 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In caso di iscrizioni in esubero rispetto alla capacità di accoglienza, che dovessero dare luogo a una lista 

d’attesa, si procederà progressivamente, in caso di sopravvenuta disponibilità di posto,  a inserire gli alunni 

nelle sezioni sulla base dei seguenti criteri: 

1. bambini diversamente abili; 

2. bambini di cinque anni; 

3. bambini appartenenti ai nuclei familiari seguiti dai Centri Sociali. 

 

SU GRADUATORIA 

 

 Bambini di anni 4 p.15 

 Orfani di entrambi i genitori p.12 

 Orfani di un genitore e/o figli di ragazze madri p.10 

 Bambini con genitori separati p.9 

 Bambini con due genitori lavoratori p.p.8 

 Bambini con un genitore lavoratore p.6 

 Bambini con genitori o fratelli conviventi diversamente abili p.4 

 Per ogni fratello minore p.2 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1. Alunni/e già frequentanti la scuola dell’Infanzia dell’Istituto nell’anno scolastico precedente; 

2. Alunni/e con fratelli/sorelle già iscritti e frequentanti l’Istituto; 

3. Alunni/e con residenza vicina al plesso scolastico richiesto; 

4. Alunni/e i cui genitori lavorano nelle vicinanze dei plessi scolastici; 

5. Alunni/e i cui familiari (nonni,zii,ecc.) risiedono nelle vicinanze del plesso richiesto. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

1. Alunni/e già frequentanti la scuola dell’Infanzia dell’Istituto nell’anno scolastico precedente; 

2. Alunni/e con fratelli/sorelle già iscritti e frequentanti l’Istituto; 

3. Alunni/e con residenza vicina al plesso scolastico richiesto; 

4. Alunni/e i cui genitori lavorano nelle vicinanze dei plessi scolastici; 

5. Alunni/e i cui familiari (nonni,zii,ecc.) risiedono nelle vicinanze del plesso richiesto. 

 

 

3.5  SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 
 

Promozione di accordi di rete con altre istituzioni scolastiche ed intese con altri soggetti istituzionali 

coinvolti nel processo formativo (ASL, EE.LL., Ufficio Scolastico Provinciale) nel quadro di un’organica 

strategia che tenga conto delle esigenze territoriali. 

Pertanto i finanziamenti assegnati, a qualunque titolo, all’Istituzione Scolastica (L. 440/97, Fondo della 

Istituzione Scolastica, Contributi Regionali, Comunali, Statali, ecc.) saranno utilizzati per la realizzazione 

delle attività del P.O.F., deliberato e adottato dai competenti OO.CC. 

Al fine di supportare le attività e le iniziative previste dal P.O.F., si promuoverà un’organizzazione flessibile 

dell’orario di servizio del personale A.T.A. 
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   4. FINALITA’ ISTITUZIONALI DELLA SCUOLA 
 E COORDINATE  PEDAGOGICHE PORTANTI 

 

   

 

 

La nostra istituzione scolastica, nel rispondere ai bisogni emergenti del territorio in cui opera, si pone come 

fattore di promozione culturale e sociale, identificando le seguenti coordinate pedagogiche: 

 

1. Innalzare i livelli di apprendimento e di successo formativo. 

2. Decondizionare dallo svantaggio culturale, attraverso il potenziamento degli strumenti  cognitivi e delle 

competenze comunicative e relazionali, prevenendo il connesso fenomeno di disagio e di dispersione 

scolastica. 

3. Promuovere la costruzione della capacità di pensiero critico e divergente. 

4. Sviluppare i diversi tipi di linguaggio (verbale, non verbale e multimediale) per una corretta 

comprensione e decodificazione della realtà. 

5. Veicolare valori positivi e condivisi. 

6.  Valorizzare le diversità come caratteristica peculiare della persona perché unica e irripetibile tenendo 

conto di quanto recita il Dettato Costituzionale  con  particolare riferimento agli articoli 3, 4, 37, 51, alla 

L 107 del 13 luglio del 2015 art. 16: “… l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo 

nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare  gli studenti, i docenti e i 

genitori sulle tematiche indicate dall’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”  

Ovvero: 

    “prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione 

della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e ragazzi nel processo di eliminazione 

della violenza contro le donne; 

     promuovere l'educazione alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere 

    nell'ambito dei programmi scolastici delle scuole di ogni ordine e grado, al fine di 

sensibilizzare,informare, formare gli studenti e prevenire la violenza nei confronti delle donne e la 

discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di 

testo” 

E quindi, si rende necessario:  

      prevedere all’interno del percorso formativo di ciascun alunno pratiche di cittadinanza attiva  miranti     

a favorire uno sviluppo sostenibile. 

7. Sviluppare e/o potenziare  la capacità di interagire in gruppo, comprendendo la diversità dei punti di 

vista e delle culture, ma soprattutto valorizzando le peculiarità dei molteplici livelli della propria 

identità: locale, nazionale, europea e di cittadino del mondo. 

In particolare, la scuola dell’infanzia vuole incentrare l’azione educativa che mira a promuovere 

“l’autonoma e personale scoperta” da parte dei bambini, in un luogo di apprendimento e di 

animazione: 

8. Costruire una continuità didattica con l’ordine di scuola precedente e/o successiva.  ( Ved. Curricolo 

Verticale) 

9. Differenziare la proposta formativa tenendo conto delle difficoltà e delle esigenze di ciascuno. 
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5.  AREA DELLA LA DIDATTICA 
 

5.1 PRINCIPI E FINALITÀ 
 

Il nostro  curricolo verticale (vedi documento allegato al 

presente P.O.F.) rappresenta un piano di studi coordinato che 

intende condurre  ciascun allievo, già a partire dalla scuola 

dell’infanzia, fino alla conclusione del primo ciclo di 

istruzione, a padroneggiare con sicurezza le conoscenze 

fondamentali e le abilità (cognitive, operative, sociali) 

indispensabili per affrontare  le tappe successive della propria 

vita. 

La nostra  “mission” è quella di volgere uno “sguardo lungo” 

sull’educazione degli alunni (dai 3 ai 14 anni) con la finalità di 

accompagnarne i momenti più delicati, di soffermarsi sui punti 

di crisi, di rallentare o accelerare il ritmo di apprendimento con 

riferimento al   PROFILO IN USCITA DELLO STUDENTE, 

al termine di ciascun ordine di scuola. 

Attraverso il curricolo verticale di Istituto, sulla base delle Indicazioni nazionali 2012,  si intende 

far conseguire a ciascun alunno  conseguire le abilità, le conoscenze e i relativi traguardi di 

competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza a conclusione del primo ciclo 

d’Istruzione. 

Pertanto il Collegio dei Docenti, nel programmare annualmente le Progettazioni Curricolari, 

assume gli  obiettivi generali del processo formativo, contestualizzandoli ed elaborando specifiche 

scelte relative alla dimensione educativa, ai contenuti culturali, alle strategie metodologiche, alle 

soluzioni organizzative, alla valutazione, in coerenza con i traguardi formativi previsti dal 

documento nazionale. 

L’intero percorso curricolare, elaborato unitariamente, garantisce la qualità dell’apprendimento di 

ciascun alunno e non si limita alla sola trasmissione di una sequenza di contenuti, ma al 

superamento dei confini disciplinari per favorire la maturazione delle competenze-chiave di 

cittadinanza.  

 
5.2 OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
Gli obiettivi generali mirano al conseguimento delle COMPETENZE CHIAVE per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo con Raccomandazione del 18 

dicembre 2006: 

1) Comunicazione nella madrelingua; 

2) Comunicazione nelle lingue straniere; 

3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4) Competenza digitale; 

5) Imparare a imparare; 

6) Competenze sociali e civiche; 

7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

8) Consapevolezza ed espressione culturale. 
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-La comunicazione nella madrelingua è la capacità 

di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e di 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul 

piano linguistico in un’intera gamma di contesti 

culturali e sociali, quali istruzione e formazione, 

lavoro, vita domestica e tempo libero. 

-La comunicazione nelle lingue straniere condivide 

essenzialmente le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 

nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la 

mediazione e la comprensione interculturale. Il 

livello di padronanza di un individuo varia 

inevitabilmente tra le quattro dimensioni 

(comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le 

diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e 

culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed 

interessi. 

-La competenza matematica è l’abilità di sviluppare 

e applicare il pensiero matematico per risolvere una 

serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo 

da una solida padronanza delle competenze 

aritmetico - matematiche, l'accento è posto sugli 

aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli 

della conoscenza. La competenza matematica 

comporta, in misura variabile, la capacità e la 

disponibilità a usare modelli ma- tematici di pensiero 

(pensiero logico e spaziale) e di presentazione 

(formule, modelli, schemi, grafici, rap- 

presentazioni). 

-La competenza in campo scientifico si riferisce alla 

capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per 

spiegare il mondo che ci circonda sapendo 

identificare le problematiche e traendo le conclusioni 

che siano basate su fatti comprovati.  

-La competenza in campo tecnologico è considerata 

l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per 

dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 

esseri umani. La competenza in campo scientifico e 

tecnologico comporta la comprensione dei 

cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino. 

- La competenza digitale consiste nel saper utilizzare 

con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione(TSI) per il lavoro, il tempo 

libero e la comunicazione. Essa implica abilità di 

base nelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC): l’uso del computer per 

reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni nonché per comunicare e 

partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

-Imparare a imparare è l’abilità di perseverare 

nell’apprendimento, di organizzare il proprio 

apprendi- mento anche mediante una gestione 

efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 

individuale che in gruppo. Questa competenza 

comprende la consapevolezza del proprio processo 

di apprendimento e dei propri bisogni, 

l'identificazione delle opportunità disponibili e la 

capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in 

modo efficace. Questa competenza comporta 

l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di 

nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di 

imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le 

mosse da quanto hanno appreso in precedenza e 

dalle loro esperienze di vita per usare e applicare 

conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a 

casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. 

La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali 

perché una persona possa acquisire tale competenza. 

-Le competenze sociali e civiche includono 

competenze personali, interpersonali e interculturali 

e riguardano tutte le forme di comportamento che 

consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 

particolare alla vita in società sempre più 

diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove 

ciò sia necessario. La competenza civica dota le 

persone degli strumenti per partecipare appieno alla 

vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle 

strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 

-Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità 
concernono la capacità di una persona di tradurre le 

idee in azione. In ciò rientrano la creatività, 

l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la 

capacità di pianificare e di gestire progetti per 

raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta 

gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, 

nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 

posto di lavoro, ad avere consapevolezza del 

contesto in cui operano e a poter cogliere le 

opportunità che si offrono ed è un punto di partenza 

per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui 

hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono 

ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 

includere la consapevolezza dei valori etici e 

promuovere il buon governo. 

- Consapevolezza ed espressione culturale riguarda 

l’importanza dell’espressione creativa di idee, 

esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi 

di comunicazione, compresi la musica, le arti dello 

spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 

 

- 
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5.3 COMPETENZE CHIAVE E  DI  CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE DEL 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Le competenze per l’esercizio della Cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito 

di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 

ciascuna disciplina può offrire. 

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la nostra scuola include nel proprio 

curricolo la conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano così a 

riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti 

inviolabili di ogni essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (art. 3), il 

dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (art. 4), la libertà di 

religione (art. 8), le varie forme di libertà (articoli 13-21). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CITTADINANZA 

Correlata alle otto 
competenze chiave 

da acquisire al 
termine 

dell’istruzione 
obbligatoria 

( D.M.22-08-2007) 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI 

 IMPARARE  AD 

IMPARARE 

  AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E     

RESPONSABILE 

COMUNICARE 

PROGETTARE 

RISOLVERE 
PROBLEMI 

ACQUISIRE E    
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

COLLABORARE 
E 

PARTECIPARE 
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5.4  PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE (SECONDO LE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICULO DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE) 

 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 

le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia 

e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

Nell’incontro con persone di diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda 

lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà 

e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero 

razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di 

un sano e corretto stile di vita. Assimila il 

senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile. Ha attenzione per le 

funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle 

diverse forme in cui questo può avvenire: 

momenti educativi informali e non formali, 

esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 

azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 

non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. Si 

assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede. 

In relazione alle proprie potenzialità e al 

proprio talento si impegna in campi 

espressivi, motori ed artistici che gli sono 

congeniali. È disposto ad analizzare se stesso 

e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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5.5  LA DIDATTICA 
 

La didattica si concretizza attraverso: 

 la progettazione in equipe pedagogiche; 

 la strutturazione degli ambienti di apprendimento 

(laboratori, aule attrezzate); 

 l’attività per gruppi di alunni; 

 la continuità tra gli ordini di scuola; 

 le iniziative che promuovono il successo formativo; 

 la collaborazione scuola – famiglia. 
 

e si esplicita: 

 nel curricolo obbligatorio; 

 nel curricolo dell’Istituzione o “elettivo” (quota locale) 20%; 

 nei Progetti educativi trasversali; 

 in attività di carattere opzionale e/o ad integrazione del curricolo, in orario extrascolastico. 

Per tutti gli ordini di scuola, si adotterà una metodologia didattica di tipo laboratoriale nell’attuazione di tutti 

i percorsi formativi. 

 

5.6  METODOLOGIA DIDATTICA 
 
Le attività didattiche possono essere organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più 

efficace l'intervento formativo, senza trascurare la necessità di personalizzare gli interventi formativi rivolti 

agli alunni. 

 

 Lezione" collettiva a livello di classe 

 

Si ricorre all'uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico nel momento in cui si 

comunicano informazioni uguali per tutti o si utilizzano mezzi audiovisivi o altri strumenti fruibili 

contemporaneamente da un grande gruppo. La lezione collettiva è quindi vista come superamento 

della pura trasmissione di saperi. 

 

 Attività di piccolo gruppo 

 

Il lavoro di gruppo, visto come alternativa all'insegnamento collettivo, è essenziale per la sua funzione 

formativa (sia sul piano dell'apprendimento che sul piano relazionale). Si basa sulla condivisione e 

sulla disponibilità. 

 

 Interventi individualizzati 
  

L'individualizzazione come trattamento differenziato degli alunni è una strategia che consente di 

soddisfare le necessità di formazione di ciascuno. 
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5.7 L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 
Sarà adottata, in tutti gli ordini 

di scuola, una metodologia 

didattica di tipo laboratoriale, 

nell’attuazione di tutti i percorsi 

formativi. Il laboratorio è una 

modalità di lavoro che 

incoraggia la ricerca e la 

progettualità, coinvolge gli 

alunni nel pensare - realizzare - 

valutare attività vissute in modo 

condiviso e partecipato con altri, 

valorizzando il territorio come 

risorsa per l’apprendimento. 

L’acquisizione dei saperi 

richiede un uso flessibile degli 

spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità dei luoghi attrezzati facilitano 

approcci operativi alla conoscenza di tutte le discipline: per le scienze, l’informatica, le lingue 

comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. 

Nel processo di apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mette in 

gioco aspettative ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di 

apprendere diversificate. La scuola deve pertanto progettare e realizzare percorsi didattici specifici 

per rispondere ai bisogni educativi di tutti gli allievi, in particolare l’attenzione va rivolta agli 

alunni  con disabilità e a coloro che non hanno cittadinanza italiana, i quali per conquistare una 

reale integrazione sociale, devono prioritariamente acquisire una sufficiente padronanza della 

lingua italiana, non solo per comunicare, ma anche per qualificare il proprio apprendimento.  

Sarà, pertanto, favorito ed incoraggiato in tutti gli ordini di scuola l’apprendimento collaborativo, 

il cooperative-learning, che consente a ciascun alunno di imparare ad apprendere, di prendere atto 

degli errori commessi, comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza. 

Imparare non è solo un processo individuale: la dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge 

un ruolo significativo.  
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6. SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

6.1 CURRICOLO ORDINARIO OBBLIGATORIO 
 

Coerentemente con quanto previsto dalle Indicazioni 

per il Curricolo, la Scuola dell’Infanzia è chiamata a 

predisporre la progettazione annuale. 

Attraverso la progettazione, si mirerà a trasformare 

le capacità personali di ciascun bambino in abilità. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

IL SÉ E L’ALTRO 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

CURRICOLO OBBLIGATORIO 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

IL SÉ E L’ALTRO 

 Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze ed i propri 

sentimenti; 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, si confronta e sostiene le proprie ragioni con 

adulti e bambini; 

 Pone domande su temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali ,sulla giustizia ed ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri delle regole del vivere insieme; 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio. 

 

IL CORPO IN 

MOVIMENTO 

 Il bambino vive la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo , 

matura una buona autonomia; 

 Riconosce i segnali ed i ritmi del corpo , le differenze sessuali e di sviluppo ed adotta pratiche di 

igiene corrette e cura di sé; 

 Sperimenta schemi posturali e motori, li applica ed è in grado di adattarli all’interno della scuola e 

all’aperto; 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio e si coordina con gli altri; 

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

 

IMMAGINI, 

SUONI, COLORI 

1. Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente; 

2. 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; 

3. Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica; 

4. Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, 

corpo e oggetti; 

5. Sperimenta e produce semplici sequenze sonoro/musicali. 

 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il suo lessico, comprende parole e discorsi; 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni e sentimenti; 

 Ascolta e comprende narrazioni , racconta ed inventa storie, chiede ed offre spiegazioni; 

 Scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità delle lingue; 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali ed i media. 

 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

1. Raggruppa ed ordina oggetti secondo criteri diversi; 

2. Confronta e valuta quantità; 

3. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana; 

4. Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali ed i 

loro cambiamenti; 

5. Conta ed opera con i  numeri ed esegue le prime misurazioni di lunghezza; 

6. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio (avanti/dietro, sopra/sotto, ecc…) segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
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6.2 CURRICOLO ELETTIVO: “Studio del territorio” 
 
Sulla base dell’art. 12 del D.P.R. 275/99 e dell’art. 3 D. M. n° 234/2000, nel costruire il curricolo, 

coerentemente con gli obiettivi e le finalità enunciate nella Progettazione educativa, sarà inserito il Curricolo 

elettivo costituito da un monte ore pari al 20% del Curricolo Obbligatorio suddiviso nel seguente modo: 

15% quota riservata alla progettazione territoriale 

5% quota riservata alla progettazione regionale 

In risposta alla domanda di formazione dell’utenza, sarà potenziato lo Studio dell’identità culturale (quota 

territoriale e regionale). 

Il tema dell’identità culturale consentirà di far conoscere e comprendere il passato per capire il presente e 

progettare il futuro. 
 

 

 

6.3 ACCOGLIENZA ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola intende valorizzare il momento dell’accoglienza degli alunni, favorendone il benessere, attraverso 

l’integrazione delle diversità e il potenziamento della relazionalità.  

Si curerà, pertanto, fin dalle prime classi l’instaurarsi di un clima fatto di positive interazioni personali. 

Attenzione particolare sarà attribuita anche all’ambiente scolastico che dovrà essere accogliente, pulito e ben 

curato. Si attribuisce un significato particolare all’accoglienza nella scuola dell’infanzia, che costituisce un 

vero e proprio itinerario che comprende: 

 vari momenti d’intervento preliminare (colloqui individuali e collegiali con i genitori) 

 le fasi dell’accoglienza – inserimento con le varie tappe e scansioni 

 le verifiche intermedie e finali 

Saranno garantiti, per quanto possibile: 

 la percorribilità degli spazi     

 l’accessibilità di materiali e sussidi 

 la funzionalità degli arredi 

 la gradevolezza di forme e colori 

I primi obiettivi da perseguire: 

 i bambini saranno rassicurati che la scuola dura solo un certo periodo della giornata, con dei 

”segnatempo” per capire quando si inizia e quando si finisce. 

 i bambini saranno guidati ad orientarsi nella sezione, esplorando gli spazi interni ed esterni del 

plesso. 

 saranno predisposti giochi e racconti che aiutino i bambini a rivolgersi ai compagni per fare qualcosa 

assieme, conoscere un compagno con cui si desidera giocare il giorno dopo. 

 saranno individuate le prime “consuetudini” di vita che diventano “regole” stabili della scuola, poche 

chiare e immediatamente praticabili e fatte praticare. 

L’accoglienza degli alunni è riservata alla fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

CURRICOLO ELETTIVO 

ESPERIENZE OBIETTIVI 

QUESTA È LA MIA TERRA  Stimolare e coltivare correttamente l’amore per il 

proprio paese, attraverso la scoperta del patrimonio 

naturale, linguistico e letterario. 

A SCUOLA DI SALUTE  Promuovere nel bambino lo stato di benessere psico-

fisico; 

 Far comprendere che corretti comportamenti (corporei, 

igienici, motori, alimentari) contribuiscono al 

mantenimento della salute; 

 Promuovere la conoscenza del valore nutrizionale dei 

cibi; 

 Sviluppare la capacità di attuare scelte autonome e 

corrette.  
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6.4  ATTIVITÀ  DI  INTERSEZIONE 

 

Le attività di intersezione con gruppi omogenei di alunni,  attraverso percorsi didattici 

opportunamente predisposti per le diverse età,  sono finalizzate all’approfondimento dei campi 

d'esperienza. 

Allo scopo di rendere più efficace il progetto educativo in relazione ai diversi tempi e stili di 

apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei bambini, sono state scelte le seguenti  modalità 

di attuazione: 

 

 attività di laboratorio e di sezioni aperte; 

 attività per gruppi di età omogenea. 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 

VIA DURANTE 

ATTIVITÀ ALUNNI SEZIONI 

Laboratorio di  psicomotricità                Anni  3 A-B-C-D 

Laboratorio di manipolazione               Anni  3 A-B-C-D 

Laboratorio di  musica                            Anni  4 A-B-C-D 

Laboratorio di lingua inglese                            Anni  5 A-B-C-D 

VIA PAVAROTTI 

Laboratorio di  musica   “ Suoni e ritmi intorno a 

noi”       

Anni 3 - 4 -5 L-M-N 

Laboratorio di lingua inglese  “ Hello children” Anni 3 - 4 -5 L-M-N 

VIA VIGO 

Laboratorio di manipolazione “Creo-creando”  Anni  3 F-G-H-I 

Laboratorio “ Rici-creando”                                       Anni  4 F-G-H-I 

Laboratorio di lingua inglese  “English for fun”                          Anni  5 F-G-H-I 
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7. SCUOLA PRIMARIA 
 

7.1 CURRICOLO ORDINARIO OBBLIGATORIO 
 

 

Il Collegio dei docenti, nel progettare la 

Programmazione annuale, fa riferimento 

al Curricolo verticale d’Istituto per 

costruire percorsi formativi adatti e 

significativi per i singoli allievi. Lo 

sviluppo e il potenziamento degli 

obiettivi di apprendimento sono il 

presupposto per garantire la 

trasformazione delle capacità di ciascun 

alunno in reali e documentate 

competenze. 

 

 

CLASSI PRIME – h 27 

CURRICOLO OBBLIGATORIO 

DISCIPLINE QUOTA SETTIMANALE QUOTA ANNUALE 

Italiano 8 264 

Storia – Geografia – Citt. e  
Costituzione 

3 99 

Tecnologia 2 66 

Lingua Inglese 1 33 

Matematica 5 165 

Scienze 2 66 

Musica 1 33 

Arte e Immagine 1 33 

Educazione Fisica 2 66 

Religione Cattolica 2 66 

TOTALE h. 27 h. 891 

  

 

 

CLASSI SECONDE – h 27 

CURRICOLO OBBLIGATORIO 

DISCIPLINE QUOTA SETTIMANALE QUOTA ANNUALE 

Italiano 7 231 

Storia – Geografia – Citt. e  
Costituzione 

3 99 

Tecnologia 2 66 

Lingua Inglese 2 66 

Matematica 5 165 

Scienze 2 66 

Musica 1 33 

Arte e Immagine 1 33 

Educazione Fisica 2 66 

Religione Cattolica 2 66 

TOTALE h. 27 h. 891 
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CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE – h 27 

 

 

 

7.2 CURRICOLO ELETTIVO “Studio del territorio”   
 

Sulla base dell’art. 12 del D.P.R. 275/99 e dell’art. 3 D. M. n° 234/2000, nel costruire il curricolo, 

coerentemente con gli obiettivi e le finalità enunciate nella Progettazione educativa, sarà inserito il Curricolo 

elettivo costituito da un monte ore pari al 20% del Curricolo Obbligatorio suddiviso nel seguente modo: 

 15% quota riservata alla progettazione territoriale 

 5% quota riservata alla progettazione regionale 

In risposta alla domanda di formazione dell’utenza, sarà potenziato lo Studio dell’identità culturale (quota 

territoriale e regionale). 

Il tema dell’identità culturale consentirà di far conoscere e comprendere il passato per capire il presente e 

progettare il futuro. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO OBBLIGATORIO 

DISCIPLINE QUOTA SETTIMANALE QUOTA ANNUALE 

Italiano 6 198 

Storia – Geografia – Citt. e  
Costituzione 

3 99 

Tecnologia 2 66 

Inglese 3 99 

Matematica 5 165 

Scienze 2 66 

Musica 1 33 

Arte e Immagine 1 33 

Educazione Fisica 2 66 

Religione Cattolica 2 66 

TOTALE h. 27 h. 891 
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CLASSI PRIME E SECONDE 

CURRICOLO ELETTIVO 

Discipline 

coinvolte 

Quota 

annuale 
20% 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 
Contenuti 

Storia e 

Geografia 

h. 99 h. 20 

h.10, I quad 

h.10, II quad 

Confronta la realtà di ieri e 

di oggi 

Acquisire 

consapevolezza: 

1) del trascorrere 

del tempo, 

2) dei cambiamenti 

che si  determinano 

nelle cose, 

nell’ambiente e 

nell’uomo.  

- Caratteristiche 

ambientali ed 

antropologiche 

- La vita dei bambini 

di ieri e di oggi 

- Filastrocche, 

racconti, giochi, nenie, 

canti popolari 

Arte e 

Immagine 

h. 33 h 7 

h. 4, I quad 

h. 3, II quad 

 

Sviluppa abilità percettive e 

visive riferite al territorio 

Esplorare immagini 

e colori presenti nel 

nostro territorio 

I colori nelle diverse 

stagioni: 

-montagna 

-mare 

-campagna 

Scienze h. 66 h 13 

h. 7, I quad 

h. 6, II quad 

Osserva, esplora e 

sperimenta 

Analizzare il 

territorio attraverso 

i cinque sensi 

Il mondo animale, 

vegetale, minerale 

circostante 

 

 

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

CURRICOLO ELETTIVO 

Discipline 

coinvolte 

Quota 

annuale 
20% 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 
Contenuti 

Storia e 

Geografia 

h. 99 h. 20 

h.10, I quad 

h.10, II quad 

Conosce e comprende la 

storia e la geografia del 

territorio di Catania 

Scoprire i tesori 

archeologici, 

monumentali e 

mitologici della 

città di Catania  

Monumenti, siti 

archeologici, miti e 

leggende della città 

 

Arte e 

immagine 

h. 33 h 7 

h. 4, I quad 

h. 3, II quad 

 

Conosce il mondo dell’arte 

della propria città 

Osservare e 

descrivere i beni del 

patrimonio artistico 

e culturale della 

città 

Musei e gallerie d’arte, 

Castello Ursino 

Scienze h. 66 h 13 

h. 7, I quad 

h. 6, II quad 

Conosce gli aspetti naturali 

del proprio territorio 

Conoscere 

l’ambiente del 

territorio di Catania 

Aspetti positivi e 

negativi del vulcano 
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8. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

8.1 CURRICOLO ORDINARIO OBBLIGATORIO 
 
Il Collegio dei docenti, nel progettare la Programmazione annuale, fa riferimento al Curricolo Verticale 

d’Istituto per costruire percorsi formativi adatti e significativi per i singoli allievi. Lo sviluppo e il 

potenziamento degli obiettivi di apprendimento sono il presupposto per garantire la trasformazione delle 

capacità di ciascun alunno in reali e documentate competenze. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. N. – h. 30 

CURRICOLO OBBLIGATORIO 

DISCIPLINE QUOTA SETTIMANALE QUOTA ANNUALE 

Italiano 6 198 

Approfondimento letterario 1 33 

Storia – Geografia – Citt. e  
Costituzione 

3 99 

Tecnologia 2 66 

Lingua Inglese 3 99 

2ª lingua comunitaria (Francese) 2 66 

Matematica e Scienze 6 198 

Musica 2 66 

Arte e Immagine 2 66 

Educazione Fisica 2 66 

Religione Cattolica 1 33 

TOTALE h. 30 h. 990 

 

 
 

8.2 CURRICOLO ELETTIVO “Studio del territorio”  
 
Sulla base dell’art. 12 del D.P.R. 275/99 e dell’art. 3 D. M. n° 234/2000, nel costruire il curricolo, 

coerentemente con gli obiettivi e le finalità enunciate nella Progettazione educativa, sarà inserito il Curricolo 

elettivo costituito da un monte ore pari al 20% del Curricolo Obbligatorio suddiviso nel seguente modo: 

 15% quota riservata alla progettazione territoriale 

 5% quota riservata alla progettazione regionale 

In risposta alla domanda di formazione dell’utenza, sarà potenziato lo Studio dell’identità culturale (quota 

territoriale e regionale). 

Il tema dell’identità culturale consentirà di far conoscere e comprendere il passato per capire il presente e 

progettare il futuro. 
 
 

CLASSI PRIME 

CURRICOLO ELETTIVO 

Discipline 

coinvolte 

Quota 

annuale 
20% 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 
Contenuti 

Italiano h. 198 h. 40 

h.20, I quad 

h.20, II quad 

- Sa osservare e descrivere il 

territorio 

- Conosce leggende, usi, 

tradizioni, monumenti, 

edifici pubblici della propria 

città. 

Leggere il territorio 

attraverso 

documenti, reperti, 

testi, mappe. 

 

Leggende 

Uomini illustri 

Folklore  

Tradizioni 

Gastronomia 
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CLASSI SECONDE 

CURRICOLO ELETTIVO 

Discipline 

coinvolte 

Quota 

annuale 
20% 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 
Contenuti 

Italiano h. 198 h. 40 

h.20, I quad 

h.20, II quad 

-Sa osservare e descrivere il 

territorio 

-Conosce leggende, usi, 

tradizioni, monumenti, 

edifici pubblici della propria 

città. 

Leggere il territorio 

attraverso 

documenti, reperti, 

testi, mappe. 

Leggende 

Uomini illustri 

Folklore  

Tradizioni 

Gastronomia 

Storia e 

Geografia 

h. 99 h 20 

h. 10, I quad 

h. 10, II quad 

 

- Sa riconoscere le opere più 

significative della città 

-Sa orientarsi nel territorio 

utilizzando carte 

topografiche e turistiche. 

-Conoscere la storia 

della città dal 

medioevo al 

Settecento 

-Orientarsi nel 

territorio 

 

Monumenti 

significativi dei vari 

periodi storici 

 
 
 

CLASSI TERZE 

CURRICOLO ELETTIVO 

Discipline 

coinvolte 

Quota 

annuale 
20% 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 
Contenuti 

Italiano h. 198 h. 40 

h.20, I quad 

h.20, II quad 

Sa leggere documenti, testi e 

reperti riguardanti il 

territorio 

 

Saper leggere il 

territorio attraverso 

documenti, reperti, 

testi. 

Catania tra ‘800 e ‘900 

Storia e 

Geografia 

h. 99 h 20 

h. 10, I quad 

h. 10, II quad 

 

Conoscere gli uomini 

catanesi più rappresentativi 

dell’800 e ‘900 

 

Conoscere gli 

scrittori catanesi. 

-Uomini illustri 

catanesi 

-Gastronomia 

-Commercio e 

industrie nel territorio 

catanese 

 
 

 

8.3 CURRICOLO INDIRIZZO MUSICALE  
 

L’Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre è scuola ad orientamento  

musicale. Nell’anno scolastico 2006/2007 sono stati attivati, per gli 

alunni della secondaria di I° grado, corsi curriculari di strumento, 

secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 agosto 1999 il quale, 

nell’istituire la classe di concorso di "strumento musicale nella scuola 

media" (n. 77/A), ha ricondotto ad ordinamento l’insegnamento delle 

specialità strumentali riconoscendolo come "integrazione 

interdisciplinare ed arricchimento dell'insegnamento obbligatorio 

dell'educazione musicale" (art. 1). 

Il corso ad indirizzo musicale offre la possibilità agli studenti di 

intraprendere lo studio musicale attraverso la pratica strumentale. 

L'articolazione del corso musicale è strutturata su quattro strumenti: 

chitarra, corno francese, flauto e pianoforte. 

L'ammissione al corso avviene attraverso una semplice prova 

orientativo-attitudinale, atta a valutare la predisposizione dei 

candidati allo studio dello strumento, predisposta dalla Scuola per gli 

alunni che all’atto dell’iscrizione alla prima classe abbiano 

manifestato la volontà di frequentare i Corsi di cui all’art.1 (art. 2) e 

non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base.  
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La disciplina "strumento musicale" diventa a tutti gli effetti curricolare e "l'insegnante di strumento musicale, 

in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto 

da ciascun alunno al fine della valutazione globale" (art. 7). 

"In sede dell’Esame di Stato viene verificata la competenza musicale raggiunta nel triennio sia sul versante 

della pratica esecutiva sia su quello teorico (art. 8). 

Al termine del triennio viene rilasciato un attestato di frequenza al corso ad indirizzo musicale. La finalità del 

rilascio di questo documento esprime l'attestazione che l'alunno ha frequentato il corso sostenendo, in sede di 

Esame di Stato, la prova di strumento nel quale era iscritto. 

L'insegnamento strumentale ha delle finalità di elevato valore formativo. La musica e la sua evoluzione 

linguistica hanno avuto e continuano ad avere, nel loro divenire, frequenti momenti di incontro con le 

discipline letterarie, scientifiche e storiche. L’indirizzo musicale richiede quindi che l’ambito in cui si 

realizza offra un’adeguata condizione metodologica di interdisciplinarità. 

 

8.3.1 FINALITÀ 
L'insegnamento strumentale: 

 promuove la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più 

completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

 integra il modello curricolare con percorsi intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, 

unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa ed estetico-emotiva; 

 offre all'alunno, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, ulteriori occasioni di sviluppo e 

orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al 

sociale; 

 fornisce ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di 

svantaggio.  
 

L'esperienza socializzante del fare musica insieme: 

 accresce il gusto del vivere in gruppo;  

 abitua i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad 

accoglierle in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a 

superare l'individualismo e ad essere autonomi nel gruppo stesso. 

 

8.3.2 OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO, CONTENUTI E ATTIVITÀ 
Nel campo della formazione musicale l’insegnamento strumentale persegue un insieme di obiettivi generali 

all’interno dei quali si individua l’acquisizione di alcuni traguardi essenziali, quali: 
 

 il dominio tecnico del proprio strumento per produrre eventi musicali, tratti da repertori della 

tradizione scritta e orale, con consapevolezza interpretativa; 

 la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all’interno di griglie 

predisposte; 

 l’acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base della teoria 

musicale; 

 un primo livello di capacità performative e di controllo del proprio stato emotivo in funzione di una 

comunicazione efficace; 

 la ricerca di un corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, rilassamento, respirazione, 

equilibrio in situazioni dinamiche, coordinamento; 

 un’autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle notazioni musicali, ritmico, 

metrico, agonico, dinamico, timbrico, armonico; 

 la padronanza dello strumento sia attraverso la lettura, sia attraverso l’imitazione e 

l’improvvisazione, opportunamente guidate; 

 lettura ed esecuzione del testo musicale che consenta, a livello interpretativo, la comprensione e il 

riconoscimento dei suoi parametri costitutivi; 

 l’acquisizione, da parte degli alunni, di un metodo di studio basato sull’individuazione dell’errore e 

della sua correzione; 

 promozione della dimensione ludico-musicale attraverso la musica di insieme e la conseguente 

interazione di gruppo.  
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Le classi di strumento si cimenteranno, analogamente a quanto realizzato negli anni precedenti, nelle 

seguenti attività: 
 

 Partecipazione  a manifestazioni musicali, concorsi e rassegne  

 Concerti in occasione del Natale 

 Visita al Conservatorio 

 Saggio di fine anno scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.3 ORGANIZZAZIONE E METODI 

 

L'insegnamento della disciplina strumentale è affidato a docenti specializzati che impostano l'alunno ad un 

corretto uso dello strumento attraverso mirate esercitazioni tecniche.  

Per gli alunni il carico orario risulta aumentato di circa tre ore settimanali suddivise in due rientri. Gli alunni 

sono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento dei quattro diversi strumenti musicali e le lezioni 

prevedono momenti di pratica strumentale individuale e per gruppi di alunni, ascolto partecipato, attività di 

musica di insieme, teoria e lettura della musica.  

Le diverse caratteristiche organologiche degli strumenti implicano una diversa progressione 

nell’acquisizione delle tecniche specifiche, con tempi differenziati nella possibilità di accesso diretto alle 

categorie musicali. In un triennio tali possibilità sono oggettivamente limitate. 

La pratica della musica di insieme si pone come strumento metodologico privilegiato e consente agli alunni 

la partecipazione all’evento stesso, anche a prescindere dal livello di competenza strumentale raggiunto. 

La competenza ritmica, oltre ad essere assunta mediante il controllo dei procedimenti articolari propri dei 

vari strumenti, deve essere incrementata da una pratica fonogestuale individuale e collettiva sostenuta dalla 

capacità di lettura. 

 

8.3.4 COMPETENZE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
L’insegnamento strumentale concorre alla costituzione della competenza musicale generale la cui 

valutazione tiene conto dei seguenti punti: 
 

 il riconoscimento e la descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale; 

 il riconoscimento e la descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte 

compositive; 

 la produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura 

ritmica i intonata. 
 

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità strumentali, lo 

studio strumentale, a sua volta , si fonda su: 
 

 capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno-gesto-suono. 

 uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva 

 capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva 

 esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale sonoro. 
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9. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Progetti, attività e 
iniziative promosse  

con l'amministrazione 
locale, altri soggetti 
istituzionali ed enti 

esterni 

Progetti 
educativo-didattici 

trasversali 

Progetti in 
evidenza 

Laboratori 
extracurricololari 

Visite di istruzione 
e spettacoli 

teatrali 
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9.1 PROGETTI, ATTIVITÀ E INIZIATIVE PROMOSSE D’INTESA CON    
L’AMMINISTRAZIONE  LOCALE,  ALTRI  SOGGETTI  ISTITUZIONALI ED ENTI 
ESTERNI 
 

ENTE INIZIATIVE/ 

PROGETTI 

ATTIVITÀ FINALITÀ REFERENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI 

CATANIA 

Direzione Pubblica 

Istruzione 

 

 

 

Progetto DI.SCO. 

“Vivere la città” 

 

 

 

 

Attività 

laboratoriali e 

incontri teorici 

 

 

 

Stimolare le capacità 

espressivo-creative, 

educando a una 

cittadinanza 

responsabile. 

Gullifa 

 

1. “Scuola & Arte” in 

collaborazione con 

l’Accademia di Belle 

Arti di Catania 

 

2. Incontri di 

informazione sul 

tema della violenza 

sui minori                 

in collaborazione con 

l’Istituto di Scienze 

Neurologiche  del 

Consiglio Nazionale 

delle Ricerche 

Laboratori di 

arti visive 

 

 

Incontri di 

informazione 

rivolti ai docenti 

e alle famiglie 

degli alunni 

Apprendere le tecniche 

relative alle singole 

discipline: pittura, 

grafica d’arte,  urban art 

ecc. 

Sensibilizzare in merito 

al tema della violenza 

sui minori e ai rischi 

derivanti dall’uso 

improprio di Internet e 

social network. 

Florio 

 

 

 

Gerbino 

Progetto “ Educazione 

Alimentare e Stili di 

Vita” 

Incontri di 

formazione/ 

informazione 

rivolti agli 

alunni della 

Scuola 

Secondaria di 

primo grado 

Diffondere la cultura di 

una corretta 

alimentazione  e stili di 

vita come presupposto 

essenziale di un migliore 

stato di salute. 

Baglio 

 Cose di Catania: il 

Teatro di N. Martoglio 

 Miti, leggende e fiabe 

siciliane 

 Scuola-Sport 

 Catania dal terremoto 

del 1693 alla città 

attuale 

 Federico II di Svevia, 

l’uomo e l’imperatore 

 Catania in una fiaba 

 Teatralmente 

sostenibile-Sviluppo 

ecocreativo  

Percorsi 

progettuali  

Offrire agli alunni la 

possibilità di ampliare i 

propri orizzonti culturali 

e conoscere la propria 

città sotto diversi 

aspetti. 

Castro 
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ASP 

Educazione alla salute: 

 Affy il Fiutapericoli 

 

 

 L’Expo è qui 

 

 

 

 

 

 

 

 Il diario della salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incontri di 

formazione 

rivolti ai docenti 

e realizzazione 

dei relativi 

percorsi didattici 

 

 

Prevenzione degli 

incidenti domestici. 

( Infanzia) 

 

Educare gli alunni a una 

sana e corretta 

alimentazione; 

migliorare le loro 

abitudini alimentari; 

promuovere il loro 

benessere psicofisico.  

(Primaria) 

 

Potenziare le capacità 

emotive e sociali degli 

alunni al fine di 

prevenire 

comportamenti a rischio 

e disagio adolescenziale. 

(Secondaria)  

 

Barcellona 

 

 

 

Virzì/ 

Zuccarello 

 

 

 

 

 

 

Baglio 

Medicina Scolastica: 

“Inquinamento 

indoor-outdoor e 

prevenzione dei danni 

da fumo di sigaretta” 

 

Incontri di 

Educazione 

Sanitaria rivolti 

agli alunni delle 

classi terze della 

Scuola 

Secondaria  di 

primo grado 

Promuovere 

comportamenti e stili di 

vita idonei al 

mantenimento dello 

stato di salute. 

Baglio 

ALLIANCE 

FRANÇAISE 
Corsi di lingua 

francese 

Laboratori di 

lingua francese 

rivolti agli 

alunni della  

Scuola Primaria 

( classi quarte e 

quinte) 

Promuovere la 

conoscenza della lingua 

francese. 

Barberi/ 

De Martino 

USR/UST Osservatorio integrato 

d’area per la 

prevenzione della 

dispersione scolastica 

Iniziative di 

contrasto alla 

dispersione 

Prevenire la dispersione 

scolastica e adottare 

strategie per la 

promozione del 

successo formativo. 

Gullifa/ 

D’Aquila 

USR/ANM Legalità e cittadinanza 

responsabile 

Incontri tenuti 

da magistrati 

rivolti agli 

alunni di scuola 

secondaria; 

visite ai beni 

confiscati alla 

mafia. 

 

Educare i giovani alla 

cultura della legalità 

mettendoli in contatto 

con la propria realtà al 

fine di attivare strategie 

di lotta non violenta 

contro la mafia. 

Taccia 
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CUS Sport e legalità Attività sportiva 

affiancata da 

incontri culturali 

sul tema della 

legalità e 

dell’etica 

sportiva 

Formare una coscienza 

civile e sportiva 

attraverso lo sport. 

n. 2 docenti di 

Scienze 

Motorie 

 

ASD “CORRI 

CATANIA” 

Concorso 

“CorriCatania” 

Realizzazione di 

disegni e slogan  

Sensibilizzare gli alunni 

al tema della solidarietà. 

Castro 

RCS SPORT – LA 

GAZZETTA DELLO 

SPORT 

Progetto “BiciScuola” Produzione di 

elaborati relativi 

ai seguenti temi: 

“Bicicletta e 

mobilità 

sostenibile”; Ed. 

Alimentare; Ed, 

stradale. 

Lezioni di Ed. 

stradale a cura 

della Polizia 

Stradale 

- Conoscere il mondo e i 

valori del Giro d’Italia. 

- Sensibilizzare  all’uso 

della bicicletta e alla 

mobilità sostenibile; 

all’educazione 

ambientale e alimentare; 

ai temi della sicurezza e 

dell’educazione stradale. 

Castro 

 

9.2 PROGETTI  EDUCATIVO-DIDATTICI  TRASVERSALI 
 
I seguenti progetti, intesi come educazioni trasversali, confluiscono nell’unico progetto della scuola, e 

saranno esplicitati, nella parte operativa, in sede di programmazione educativo-didattica. 

PROGETTO ORDINE DI SCUOLA FINALITÀ 

Infanzia Primaria Secondaria 

Continuità e Orientamento X X X 
Garantire la continuità del processo 

educativo fra i tre ordini di scuola. 

 

Ed. Ambientale 

X X X 
Sviluppare consapevolezza e un 

comportamento critico e corretto verso 

l’ambiente come bene da rispettare, 

tutelare e valorizzare. 

 

Ed. alla legalità 

X X X 
Promuovere l’acquisizione del concetto di 

legge come regola di convivenza. Educare 

alla legalità attraverso l’osservanza delle 

piccole regole. Riflettere sui 

comportamenti a rischio e prevenirli. 

 

 

Ed. alla Sicurezza 

“A scuola di Protezione Civile” 

X X X 
Valorizzare e sviluppare la cultura della 

solidarietà e della protezione civile 

attraverso la diffusione di informazioni 

sulla natura e le modalità con le quali si 

preannuncia, si manifesta ed evolve un 

fenomeno disastroso, sui metodi, le 

tecniche e i modi del sistema di protezione 

civile, sui comportamenti più appropriati 

da assumere a seconda del rischio da 

affrontare: l’allerta, l’evacuazione, le 

azioni di soccorso ecc.. 
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Ed. alla Salute/Alimentare 

X X X 
Promuovere stili di vita salutari, favorire 

l’equità, potenziando le capacità dei 

soggetti svantaggiati. Sviluppare 

l’autostima dei ragazzi. Costruire relazioni 

positive con la famiglia e la comunità. 

Materniadi X   
Favorire nei bambini di scuola 

dell’infanzia la maturazione della propria 

identità e lo sviluppo di una positiva 

immagine di sé. 

 

9.3 PROGETTI IN EVIDENZA 
 

 CERTIFICAZIONE TRINITY                                                   Referente: ins.  Maria Pitruzzello 

Già da anni l’Istituto Comprensivo “V. da Feltre” è centro di esami del Trinity College di Londra, un 

examination board internazionalmente riconosciuto e il cui statuto di ente certificatore esterno è depositato 

presso l’Ufficio Studi e Programmazione del M.I.U.R.. Tra le finalità prioritarie del Trinity vi è la 

divulgazione della competenza nella lingua inglese parlata, affidabile e internazionalmente valida, attraverso 

esami che possono essere sostenuti dai sette anni in poi ( aperti dunque non solo agli alunni della scuola, ma 

anche a quanti, compresi i genitori, per ragioni di lavoro e/o di studio, eventualmente fossero interessati ).                                                                                               

 L’Istituto, in qualità di centro Trinity riconosciuto, predispone  annualmente sessioni di esami che, peraltro, 

hanno consentito ai docenti di lingua inglese di verificare, secondo comuni standard, la validità del loro 

insegnamento.  

  

ESAMI TRINITY 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

Classi quarte grade 1 Classi seconde grade 3 

Classi quinte grade 2 Classi terze grade 4 

 

 

 SPORT DI CLASSE                              Referenti: ins. Privitera A., Conti M., Di Martino R. 

  

Il  progetto nazionale “Sport di Classe” ha l’obiettivo di  valorizzare l’Educazione Fisica e Sportiva nella 

Scuola Primaria per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di vita corretti e salutari, si propone 

inoltre di favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con 

quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, di cui al DM  16/11/2012, n. 254.     

 

 

 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI                           Referenti: N. 2 Docenti Di Sc. Motorie 
 

I Giochi Sportivi Studenteschi rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse 

discipline, che vede coinvolti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Il Centro Sportivo Studentesco, costituito all’inizio di ogni anno scolastico, promuove attività sportive 

individuali o a squadre, attraverso lezioni in orario extracurricolare. 
 

Discipline sportive previste:  

 calcio maschile e femminile 

 pallavolo maschile-femminile 

 badminton  
 

La progettazione relativa ai singoli laboratori è affidata ai docenti referenti che avranno cura di informare le 

famiglie in ordine alle iscrizioni, ai tempi e alle modalità di attuazione. 
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 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO                Referente: ins. Alessandro Reina 
 

I Giochi Matematici del Mediterraneo, promossi dall’Accademia Italiana per la Promozione della 

Matematica “Alfredo Guido”, col Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del Dipartimento di 

Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Palermo, sono finalizzati a sviluppare 

atteggiamenti positivi verso lo studio della Matematica e a offrire opportunità di partecipazione, di 

integrazione e di valorizzazione delle eccellenze.  

Sono rivolti alle classi terza, quarta e quinta della Scuola Primaria e alle classi prima, seconda e terza della 

Scuola Secondaria di primo grado. 

 

 OSSERVATORIO INTEGRATO D’AREA 
 

Con nota dell’USR Sicilia prot. n° 15917 del 15/10/2015, l’Istituzione scolastica è stata individuata quale 

sede dell’Osservatorio Integrato d’Area della V Municipalità. La finalità è quella di mettere in atto azioni di 

contrasto al fenomeno della DI.SCO. ( evasione scolastica, abbandono, frequenza irregolare ) e realizzare 

attività di promozione del successo formativo ( progettualità realizzate ad hoc ).  

Presso l’Istituzione Scolastica è istituito il GOSP ( Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico ) 

costituito dai seguenti docenti: 

 docente comandata dall’USR, ins. D’aquila Lucia; 

 funzione strumentale sostegno, ins. Greco Ornella; 

 funzione strumentale per la continuità e l’orientamento, ins. Gerbino Annamaria; 

 referente per la DI.SCO., ins. Gullifa Emanuele. 

Il Gruppo Operativo lavorerà in stretta collaborazione con i Gruppi istituiti presso le altre Istituzioni 

Scolastiche facenti parte dell’Osservatorio Integrato d’Area al fine di delineare le linee strategiche del Piano 

d’Intervento. 

 
9.4 LABORATORI EXTRACURRICOLARI 
 

LABORATORI Infanzia Primaria Secondaria 

Cognitivi X X X 

Espressivi X X X 

Sportivi X X X 

 

9.5 VISITE D’ISTRUZIONE E SPETTACOLI TEATRALI 
 

La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, 

didattiche o professionali, lezioni con esperti e visite ad enti istituzionali o amministrativi, la partecipazione 

ad attività teatrali e sportive, nonché a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, 

parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione. 

Saranno organizzate, in corso d’anno, altre uscite su iniziative proposte dagli EE.LL. e/o associazioni 

ritenute valide sotto il profilo educativo-didattico, coordinate dai docenti Funzione Strumentale che ne 

garantiranno l’organizzazione nel rispetto della normativa vigente. 

Le modalità di svolgimento delle uscite didattiche e/o visite d’istruzione sono quelle previste dal 

Regolamento di Istituto (Appendice 3) 

 

9.6  COINVOLGIMENTO GENITORI 

I genitori sono coinvolti nell’organizzazione di: 

 manifestazioni pubbliche; 

 giornate della creatività; 

 mostre mercato. 
 

Sono inoltre invitati di riguardo durante le rappresentazioni espressive e/o teatrali e le manifestazioni legate 

ad attività sportive. 
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10. PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 
Nell’ottica di promuovere strategie educativo-didattiche che 

consentano di offrire all’utenza un servizio sempre più 

qualificato,  l’Istituzione Scolastica aderisce alle opportunità 

offerte dai Programmi Operativi Nazionali  F.S.E.- F.E.S.R. 

Nell’anno in corso è prevista la conclusione del seguente 

progetto: 

 

10.1 F.E.S.R. “Ambienti per l’apprendimento” 

 

 

F.E.S.R. – ASSE II 
CODICE 

PROGETTO E 

TITOLO 

BANDO AUTORIZZAZIONE FINANZIAMENTO OBIETTIVI 

C-FESR II-2010 

7798 

C-FESR II-2010 

4719 

C-FESR II-2010 

5915 

C-FESR II-2010 

5646 

C-FESR II-2010 

4952 

AOODGAI/7667 

del 24.0.2010 

Ammissibilità 

circolare prot. n. 

9786 del 28.08.2011 

Conferma 

provvedimento 

AOODGAI/1846 

del 14.02.2012 

349.787,99 1. Interventi per il 

risparmio energetico 

2. Interventi per garantire la 

sicurezza degli edifici 

scolastici (messa a norma 

degli impianti) 

3. Interventi per aumentare 

l'attrattività degli istituti 

scolastici 

4. Interventi per garantire 

l'accessibilità a tutti degli 

istituti scolastici 

5. Interventi finalizzati a 

promuovere le attività 

sportive, artistiche e 

ricreative 

il piano prevede i seguenti interventi:   

 isolamento termico dell'involucro edilizio 

 impianti rilevazione e segnalazione incendi in depositi, 
locali ed archivi non presidiati 

 trattamenti di superfici verticali ed orizzontali 

 interventi per l’aumento dell’ accessibilità e piena 

fruibilità degli ambienti scolastici quadro generale degli 
interventi – servoscala 

 tracciatura campo di calcetto in resina 

 attrezzi per integrare gli interventi previsti. 

 Azione 1: Interventi per il risparmio energetico 

 Azione 2: Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici 

(messa a norma degli impianti) 

 Azione 3: Interventi per aumentare l'attrattività degli istituti scolastici 

 Azione 4: Interventi per garantire l'accessibilità a tutti degli istituti 

scolastici 

 Azione 5: Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche 

e ricreative 

 

 
10.2 INIZIATIVE DI INNOVAZIONE E SVILUPPO 
 
Il miglioramento della qualità del sistema di istruzione passa anche attraverso un sapiente utilizzo delle 

risorse provenienti dai Fondi Strutturali Europei (PON FSE- competenze per lo sviluppo e FESR - Ambienti 

per l’apprendimento). In tal senso, l’Istituzione Scolastica ha  presentato la propria candidatura,  rispondendo 

all’avviso pubblico per la realizzazione e l’ampliamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN – Fondi 

Strutturali Europei – “PON per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
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11. ORGANIZZAZIONE 
 
11.1 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il funzionamento orario si articola in cinque giorni settimanali, per un totale di:  

 25 ore nelle sezioni a tempo ridotto, con ingresso alle h 8.00 e uscita alle h 13.00 

 40 ore nelle sezioni a tempo normale con ingresso alle h 8.00 e uscita alle h 16.00 

SCUOLA PRIMARIA 
Il funzionamento orario della scuola primaria è antimeridiano e si articola in cinque giorni settimanali: 

h 27 (da lunedì a venerdì): 

h 8-14 (2 gg la sett.) martedì e giovedì  -  h 8-13 (3 gg la sett.) lunedì, mercoledì e venerdì 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Il funzionamento orario della scuola secondaria si articola in cinque giorni settimanali: 

 Classi T. N. h.30 (8.00-14.00 da lunedì a venerdì) 

h. 29 curricolo obbligatorio e h.1 attività di approfondimento materie letterarie; 

 Classi Strumento Musicale h.33 (8,00-14,00 da lunedì a Venerdì + h.3 pomeridiane) 

h. 29 curricolo obbligatorio, h.1 attività di approfondimento materie letterarie e h.3 Strumento Musicale     

 
11.2 ORARIO DEI DOCENTI 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

L’orario del personale della scuola 

dell’infanzia statale è di 25 ore 

settimanali. Tale orario si esplica in 

cinque giorni settimanali.  

 

L’orario del personale docente della 

scuola primaria è di 24 ore settimanali, di 

cui n. 22 di attività didattica e n. 2 ore per 

attività pomeridiane di programmazione, 

da svolgersi con cadenza settimanale dalle 

ore 15,00 alle ore 17,00, nella giornata di 

martedì. 

L’orario del personale docente della 

scuola secondaria è di 18 ore 

settimanali.  

 

 
11.3 EQUIPE DOCENTI 

SCUOLA DELL’NFANZIA:VIA DURANTE 

SEZIONE DOCENTI 

A Raito Maria 

Savoca Annamaria 

Genovese Patrizia (I.R.C.) 

B 

 

 

Amoroso Bruno 

Tavella Florinda 

Del Buono Maria Luisa (Sostegno) 

Genovese Patrizia (I.R.C.) 

  

C Barcellona Donatella 

(Ingrassia Barbara) Amore Monica (Sostegno) 

Genovese Patrizia (I.R.C.) 

D Arancio Laura Gaetana 

Genovese Patrizia (I.R.C.)  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: VIA FONTANA 

SEZIONE DOCENTI 

E La China Carmela 

Portale Angela 

Genovese Patrizia (I.R.C.)   
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SCUOLA DELL’INFANZIA: VIA VIGO 

SEZIONE DOCENTI 

F Aranzulla Ada 

Pennisi Rosa 

Genovese Patrizia (I.R.C.) 

G Nanfara Giulia 

Federico Lidia (sostegno) 

Genovese Patrizia (Religione) 

H Palmisciano Giuseppina 

Alagna Giuseppa 

Genovese Patrizia  (I.R.C.) 

I Giarraputo Margherita Maria 

Genovese Patrizia (I.R.C.) 

Federico Lidia (sostegno) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: VIA PAVAROTTI 

SEZIONE DOCENTI 

L (Assenza Silvia)  Messina Mattia 

Stagno Natalina 

Genovese Patrizia (I.R.C.)  

M Strazzulla Maria 

Grancagnolo Itaca 

Genovese Patrizia (I.R.C.) 

N Zabatino Carmela  

Genovese Patrizia (I.R.C.) 

Amaddio Concetta (sostegno) 

 
SCUOLA PRIMARIA:VIA DURANTE 

SEZIONE DOCENTE AMBITO 

1ª A Mazzoli Antonella Prevalente  

Mazzoli Antonella Inglese specializzata 

Guidotto Rita Tecnologia/Informatica 

Privitera Adriana Scienze  

Guidotto Rita Corpo, movimento e attività sportive 

Musso Carmela I.R.C. 

Ingiulla Carmela Sostegno  

2ª A Carlino Graziella Prevalente  

Guidotto Rita Inglese specializzata 

Guidotto Rita Tecnologia/Informatica 

Privitera Adriana Scienze  

Guidotto Rita Corpo, movimento e attività sportive 

Gullifa Emanuele I.R.C. 

Ingiulla Carmela Sostegno  

3ª A Giraldi Maria Novella Prevalente  

Giraldi Maria Novella Inglese specializzata 

Guidotto Rita Tecnologia/Informatica 

Privitera Adriana Scienze  

Privitera Adriana Corpo, movimento e attività sportive 

Gullifa Emanuele I.R.C. 

4ª A Zuccarello Giuseppina Prevalente  

Zuccarello Giuseppina Inglese specializzata 

Guidotto Rita Tecnologia/Informatica 

Privitera Adriana Scienze  

Privitera Adriana Corpo, movimento e attività sportive 

Gullifa Emanuele I.R.C. 

Raimondo Ester Sebastiana Sostegno  
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SEZIONE DOCENTE AMBITO 

5ª A Livera Angela Rita Prevalente  

Livera Angela Rita Inglese specializzata 

Guidotto Rita Tecnologia/Informatica 

Privitera Adriana Scienze  

Privitera Adriana Corpo, movimento e attività sportive 

Gullifa Emanuele I.R.C. 

Raimondo Ester Sebastiana Sostegno  

5ª B Virzì Maria Grazia Prevalente  

Virzì Maria Grazia Inglese specializzata  

Guidotto Rita Tecnologia/Informatica 

Privitera Adriana Corpo, movimento e attività sportive 

Privitera Adriana Scienze  

Gullifa Emanuele I.R.C. 

Di Marzo Sebastiana Sostegno  

 
SCUOLA PRIMARIA: VIA FONTANA 

SEZIONE DOCENTE AMBITO 

1ª C Lanzafame Daniela Prevalente  

Pitruzzello Maria Inglese specialista 

Celano Anna Agata Tecnologia/Informatica 

Scienze 

Sciuto Agata I.R.C. 

Milazzo Tiziana Angela Giovanna Sostegno  

2ª C Gerbino Annamaria Prevalente  

Celano Anna Agata Inglese specialista  

Celano Anna Agata Tecnologia/Informatica 

Sciuto Agata I.R.C. 

Vella Pasqualina Sostegno  

3ª C Milazzo Sebastiana Prevalente  

(ITA-MAT-MUS) 

Villani Laura STO/GEO-ART-MOT 

Pitruzzello Maria Inglese specialista 

Celano Anna Agata Tecnologia/Informatica 

Scienze 

Schilirò Vincenzo I.R.C. 

3ª G Villani Laura Prevalente (ITA- STO/GEO-ART-

MOT)  

Milazzo Sebastiana (MAT-MUS-SCI) 

Villani Laura Inglese specialista 

Celano Anna Agata Tecnologia/Informatica 

Schilirò Vincenzo I.R.C. 

4ª C Vincenti Concetta Prevalente  

Pitruzzello Maria Inglese specialista 

Celano Anna Agata Tecnologia/Informatica 

Scienze 

Sciuto Agata I.R.C. 

Vella Pasqualina Sostegno  

5ª C Di Cara Piera Prevalente  

Di Cara Piera Inglese specializzata 

Celano Anna Agata Tecnologia/Informatica 

Scienze 

Sciuto Agata I.R.C. 

Gattuso Alessandro Sostegno  
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SCUOLA PRIMARIA: VIA RACCUGLIA 

 

SEZIONE DOCENTE AMBITO 

1ªD Conti Maria Prevalente  

Pitruzzello Maria Inglese specialista 

Barcellona Vincenza Tecnologia/Informatica 

Sciuto Agata I.R.C. 

Puleo Annalisa Sostegno  

1ªE Arcofora Rita Prevalente  

Pitruzzello Maria Inglese specialista 

Barcellona Vincenza Tecnologia/Informatica 

Sciuto Agata I.R.C. 

Puleo Annalisa Sostegno 

2ªD Napoli Giovanna Prevalente  

Napoli Giovanna Inglese specializzata 

Barcellona Vincenza Tecnologia/Informatica/ 

Scienze 

Sciuto Agata I.R.C. 

(Messina Elena) Spadaro Angela A. Sostegno 

2ªE Mirone Paola Prevalente  

Barcellona Vincenza Inglese specialista 

Barcellona Vincenza Tecnologia/Informatica 

Sciuto Agata I.R.C. 

(Messina Elena) Spadaro Angela A Sostegno 

3ªD Taccia Giuseppina Prevalente  

Taccia Giuseppina Inglese specializzata 

Barcellona Vincenza Tecnologia/Informatica/ 

Scienze 

Sciuto Agata I.R.C. 

4ªD Ardita Finesia Prevalente  

Pitruzzello Maria Inglese specialista 

Barcellona Vincenza Tecnologia/Informatica 

Sciuto Agata I.R.C. 

5ªD Franco Lucia Prevalente  

Franco Lucia Inglese specializzata 

Barcellona Vincenza Tecnologia/Informatica/ 

Scienze 

Sciuto Agata I.R.C. 

Castro Maria Sostegno 

Mazzara Chiara Sostegno 

 
SCUOLA PRIMARIA: VIA PAVAROTTI 

 

SEZIONE DOCENTE AMBITO 

1ª F Cannavò Loredana Prevalente  

Pitruzzello Maria Inglese specialista 

Consoli Olga Marcella Tecnologia/Informatica 

Scienze 

Musso Carmela I.R.C. 

  

 

2ª F 

Di Grazia Graziella Prevalente  

Pitruzzello Maria Inglese specialista 

Consoli Olga Marcella Tecnologia/Informatica 

Scienze 

Musso Carmela I.R.C. 

Magnano Silvia Sostegno 
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SEZIONE DOCENTE AMBITO 

3ª F Condorelli Nunzia Prevalente  

Pitruzzello Maria Inglese specialista 

Consoli Olga Marcella Tecnologia/Informatica/ 

Scienze 

Musso Carmela I.R.C. 

Magnano Silvia Sostegno 

4ª F Di Martino Rosita Prevalente  

Di Martino Rosita Inglese specializzata 

Consoli Olga Marcella Tecnologia/Informatica/ 

Scienze 

Musso Carmela I.R.C. 

Guarnera Patrizia Sostegno 

Caputo Patrizia Sostegno 

5ª F Barberi Isa Prevalente  

Barberi Isa Inglese specializzata 

Consoli Olga Marcella Tecnologia/Informatica/ 

Scienze 

Musso Carmela I.R.C. 

(Messina Elena) Spadaro Angela A. Sostegno  

 

SCUOLA PRIMARIA: DOCENTI SPECIALISTI 

DOCENTE DISCPLINA PLESSO 

Guidotto Rita Tecnologia 

Informatica 

Inglese 

Corpo, movimento e attività sportive 

Durante 

Durante 

Durante 

Durante 

Privitera Adriana Scienze 

Corpo, movimento e attività sportive 

Durante 

Durante 

Celano Anna Agata Scienze 

Tecnologia 

Informatica 

Inglese 

Fontana 

Fontana 

Fontana 

Fontana 

Barcellona Vincenza Scienze 

Tecnologia 

Informatica 

Inglese 

 

Raccuglia 

Raccuglia 

Raccuglia 

Raccuglia 

Consoli Olga Marcella Scienze 

Tecnologia  

Informatica 

Pavarotti 

Pavarotti 

Pavarotti 

Villani Laura Inglese Fontana 

Pitruzzello Maria Inglese Fontana –Raccuglia - Pavarotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. C. FELTRE – P.O.F.2015/2016 



41 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: VIA DURANTE 

 

SEZIONE DOCENTE DISCIPLINA 

1ª A Rapisarda Annamaria Lettere 

Sartorio Angela Approfondimento letterario 

Ragusa Santa Matematica e Scienze 

Scaravilli Giuseppina Inglese 

Strano Francesca Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Falzone Giacomo Ed. Fisica 

Liardo Daniela Musica 

Melita Fabio Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

Baglio Concetta Sostegno EH 

1ª E 
Rapisarda Annamaria Lettere 

Sartorio Angela Approfondimento letterario 

Ragusa Santa Matematica e Scienze 

Scaravilli Giuseppina Inglese 

Strano Francesca Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Falzone Giacomo Ed. Fisica 

Liardo Daniela Musica 

Melita Fabio Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

2ª A Maggio Candiloro Lettere 

Sartorio Angela Approfondimento letterario 

Ragusa Santa Matematica e Scienze 

Scaravilli Giuseppina Inglese 

Strano Francesca Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Falzone Giacomo Ed. Fisica 

Liardo Daniela Musica 

Melita Fabio Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

Giunta Giuseppe Sostegno EH 

2ª E Maggio Candiloro Lettere 

Sartorio Angela Approfondimento letterario 

Coltraro Giuseppe Matematica e Scienze 

Ricceri Carmela Inglese 

Strano Francesca Francese 

Moschella Emanuela Arte e Immagine 

Sostituto di Falzone Giacomo Ed. Fisica 

Liardo Daniela Musica 

Melita Fabio Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

Boncoraglio Anna V. Sostegno EH-DH 

Greco Ornella Sostegno EH 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: VIA FONTANA 

SEZIONE DOCENTE DISCIPLINA 

1ª B Bonanno Cristina Lettere 

Monterosso Florinda Approfondimento letterario 

Piccolo Sebastiano Matematica e Scienze 

Scaravilli Giuseppina Inglese 

Caruso Marzia (Pennisi Laura*) Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Scionti Fabio S. Ed. Fisica 

Sferro Gaetano Musica 

Melita Fabio Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

2ª B Bonanno Cristina Lettere 

Monterosso Florinda Approfondimento letterario 

Piccolo Sebastiano Matematica e Scienze 

Scaravilli Giuseppina Inglese  

Caruso Marzia Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Scionti Fabio S. Ed. Fisica 

Sferro Gaetano Musica 

Melita Fabio Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

La Via Grazia Sostegno  

  

3
a 
B Del Monte Michelina Lettere 

Monterosso Florinda Approfondimento letterario 

Piccolo Sebastiano Matematica e Scienze 

Scaravilli Giuseppina Inglese  

Caruso Marzia Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Scionti Fabio S. Ed. Fisica 

Sferro Gaetano Musica 

Melita Fabio Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

La Via Grazia Sostegno EH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE DOCENTE DISCIPLINA 

3ª A Sartorio Angela Lettere 

Sartorio Angela Approfondimento letterario 

Ragusa Santa Matematica e Scienze 

Scaravilli Giuseppina Inglese 

Milazzo Gabriella Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Falzone Giacomo Ed. Fisica 

Onorato Maria Teresa Musica 

Melita Fabio Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: VIA RACCUGLIA 

SEZIONE DOCENTE DISCIPLINA 

1ª C D’Amore Letizia Lettere 

Monterosso Florinda Approfondimento letterario 

Coltraro Giuseppe Matematica e Scienze 

Ricceri Carmela Inglese 

Strano Francesca Francese 

Moschella Emanuela Arte e Immagine 

Sostituto di Falzone Giacomo Ed. Fisica 

Liardo Daniela Musica 

Sostituto di Seminara  Laura Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

Milana Renata Sostegno EH c.3 

2ªC Drago Tiziana Lettere 

Sartorio Angela Approfondimento letterario 

Reina Alessandro Matematica e Scienze 

Ricceri Carmela Inglese 

Strano Francesca Francese 

Moschella Emanuela Arte e Immagine 

Sostituto di Falzone Giacomo Ed. Fisica 

Liardo Daniela Musica 

Sostituto di Seminara  Laura Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C.  

Muscarà Letizia Sostegno EH 

Benanti    Francesca h.9 Sostegno EH 

2ª F Drago Tiziana Lettere 

Sartorio Angela Approfondimento letterario 

Del Popolo Irene Matematica e Scienze 

Ricceri Carmela Inglese 

Strano Francesca Francese 

Moschella Emanuela Arte e Immagine 

Sostituto di Scionti Fabio S. Ed. Fisica 

Liardo Daniela Musica 

Sostituto di Seminara  Laura Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

Giunta Giuseppe Sostegno EH 

3ª C Saitta Cristina Lettere 

Sartorio Angela Approfondimento letterario 

Reina Alessandro Matematica e Scienze 

Ricceri Carmela Inglese 

Strano Francesca Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Falzone Giacomo Ed. Fisica 

Liardo Daniela Musica 

Sostituto di Seminara  Laura Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

Di Prima Carmela Sostegno EH 
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SEZIONE DOCENTE DISCIPLINA 

3ª F Saitta Cristina Lettere 

Sartorio Angela Approfondimento letterario 

Reina Alessandro Matematica 

Ricceri Carmela Inglese 

Strano Francesca Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Falzone Giacomo Ed. Fisica 

Liardo Daniela Musica 

Sostituto di Seminara  Laura Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: VIA PAVAROTTI 

SEZIONE DOCENTE DISCIPLINA 

2ª D Denaro M. Luisa Lettere 

Denaro M. Luisa Approfondimento letterario 

Del Popolo Irene Matematica e Scienze 

Martines Grazia Inglese 

Milazzo Gabriella Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Scionti Fabio S. Ed. Fisica 

Onorato Maria Teresa Musica 

Sostituto di Seminara  Laura Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

Pilastro M. Rosaria Sostegno EH 

3ª D Del Monte Michelina Lettere 

Del Monte Michelina Approfondimento letterario 

Del Popolo Irene Matematica e Scienze 

Martines Grazia Inglese 

Milazzo Gabriella Francese 

Florio Domenica Arte e Immagine 

Sostituto di Scionti Fabio S. Ed. Fisica 

Onorato Maria Teresa Musica 

Melita Fabio Tecnologia 

Sciuto Orazio I.R.C. 

Pilastro M. Rosaria Sostegno EH 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE 

DOCENTE STRUMENTO MUSICALE 

Maugeri Vincenzo CHITARRA 

Pagana Roberta PIANOFORTE 

Sanfilippo Alessandro CORNO FRANCESE 

Testaì Domenico FLAUTO 
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11.4 IMPIEGO TEMPI DI CONTEMPORANEITÀ 

 
In riferimento all’art. 28 del CCNL ’07, si utilizzerà la quota oraria eccedente l’orario frontale per  

conseguire, in particolar modo,  i seguenti obiettivi: 

 sostituzione dei docenti assenti fino ad un massimo di 5 giorni. 

 individualizzazione degli interventi, 

 recupero/rinforzo per gli alunni in situazione di handicap o con particolari 

             difficoltà di apprendimento o di comportamento 

 potenziamento dell’eccellenza 

 realizzazione di laboratori (informatica….) 

 realizzazione delle attività alternative all’IRC 
 

 

11.5 ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Per  gli alunni  che non fruiscono dell’insegnamento della religione cattolica, nelle medesime ore, previo 

inserimento in una classe parallela, saranno previste e concordate all’inizio dell’anno scolastico, attività 

educative, articolate nelle seguenti tipologie: 

 Didattiche e formative 

 Attività di laboratorio  
 

 

11.6 FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVO – DIDATTICA  
 
Al fine di costruire percorsi di apprendimento calibrati sulle reali potenzialità di ciascun alunno, nel rispetto 

della diversità degli stili cognitivi, dei talenti e delle attitudini di ognuno, sono previsti i laboratori di 

recupero e sviluppo degli apprendimenti per gruppi flessibili di alunni. 
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12  PIANO DELL’INCLUSIVITÀ 
 

12.1 DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONE: come rispondere ai bisogni educativi speciali 

 

Con la circolare n. 8/2013 il MIUR ha fornito indicazioni operative per la realizzazione di quanto previsto 

dalla Direttiva del 27.12.2012 sugli “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” che, completa il tradizionale approccio 

all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di 

responsabilità di tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). Tale area 

comprende, pertanto: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi 

evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 

appartenenti a culture diverse”. 

Il nostro Istituto, ispirandosi alla normativa vigente, decide di perseguire la “politica dell’inclusione” e di 

“garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione, anche a 

coloro che, non avendo una certificazione né di disabilità, né DSA - le due condizioni riconosciute dalla 

Legge, (la storica 104/92 e la recente 170/2010) - fino ad oggi non potevano avere un piano didattico 

personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni pensati su misura per loro.  

Verrà attivato, pertanto, un Piano dell’Inclusività, per gli alunni certificati DSA ma applicando, qualora 

necessario, la personalizzazione della didattica e le misure compensative e dispensative in esso contenute 

agli alunni con BES, nella prospettiva di una presa in carico totale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

La Scuola prende in carico l’alunno BES e “fa rete” con la famiglia e con i Servizi del territorio per la 

condivisione e la realizzazione di un Progetto di vita che si ponga come obiettivo la crescita globale della 

persona; per la concretizzazione di ciò si impegna a mettere in atto risorse umane, professionali e logistiche. 

L’Istituto attiva percorsi per l’identificazione precoce delle difficoltà di apprendimento attraverso corsi di 

aggiornamento dei Docenti su argomenti specifici. 

Nell’attuazione di tale Piano dell’Inclusività si considererà essenziale: 

 

 sviluppare le capacità comunicative e di relazione con adulti e coetanei; 

 far acquisire consapevolezza della propria identità, delle potenzialità e dei limiti delle proprie risorse; 

 promuovere la ricerca di un ruolo sociale e professionale anche attraverso mirate azioni di 

orientamento; 

 far acquisire competenze nell'utilizzo degli strumenti tecnologici; 

 favorire lo sviluppo di abilità e competenze di tipo non solo scolastico, ma anche extrascolastico 

legate al potenziamento dell'autonomia sia individuale che sociale. 

 

La metodologia generalmente adottata sarà quella del lavoro all'interno della classe proprio perché riteniamo 

che per favorire l'integrazione sia necessario che l'alunno viva la vita di classe, riesca a "sentirne" il clima, 

partecipi a tutte le attività proposte (visite guidate, viaggi di istruzione, attività extracurriculari) e che 

contemporaneamente i coetanei imparino a relazionarsi con chi è diversamente abile.  

Costante è anche il rapporto con le famiglie e con gli Operatori dell'équipe dell'ASP che seguono i ragazzi, la 

cui collaborazione è particolarmente importante per la raccolta delle informazioni e per la condivisione di 

comportamenti finalizzati alla crescita e maturazione dell'allievo. 

 

12.2 INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI PER GLI ALUNNI DISABILI 

In relazione sia alle diverse tipologie di handicap che alla gravità dell’handicap stesso, si prevedono 

interventi individualizzati finalizzati a fare acquisire adeguati livelli d’autonomia, garantendo, altresì, la 

socializzazione. 

Le maggiori carenze si riferiscono alle seguenti aree: 

 AUTONOMIA/ MOTRICITÀ; 

 CAPACITÀ SENSO-PERCETTIVA; 

 CAPACITÀ COGNITIVE (linguistico-matematica). 
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Nell’Istituto è presente un Gruppo di lavoro, coordinato dalla docente Funzione Strumentale al POF n. 6, 

composto dagli Insegnanti di sostegno, che ha il compito di predisporre gli strumenti e coordinare le attività 

in favore degli alunni in situazione di handicap. 

 

Si ritengono essenziali i seguenti principi: 

 L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente 

abile, nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione; 

 L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà derivanti 

dalle disabilità connesse all’handicap; 

 I P.E.P. mirano a promuovere il massimo di autonomia, di acquisizione di competenze e di abilità 

espressive e comunicative e, fin dove è possibile, il possesso di basilari strumenti linguistici e 

matematici; 

 Ogni attività è organizzata in modo da rispettare i tempi del bambino; il gruppo rispetta i tempi 

individuali integrandoli con quelli collettivi; 

 Lo spazio viene destrutturato in funzione delle attività, i bambini sono attivi nella sua gestione; 

 Nel gioco il bambino attiva le competenze conseguite. 

 

Poiché ogni alunno presenta una sua specificità, gli obiettivi e le attività vengono stabiliti dall’équipe 

pedagogica in sede di progettazione, dopo un’attenta indagine conoscitiva del caso. Gli obiettivi formativi 

vengono perseguiti attraverso strategie d’intervento via via programmate dall’insegnante di sostegno insieme 

agli insegnanti curricolari. 

Si attuano momenti di gruppo ed altri di lavoro individuale, a seconda del tipo di attività da svolgere e del 

grado di difficoltà di apprendimento dell’alunno.  

In relazione alle diverse tipologie di handicap e alla gravità dello stesso, si attuano interventi personalizzati, 

finalizzati a far acquisire adeguati livelli di autonomia, garantendo altresì i processi di socializzazione.  

Vengono utilizzati, a tale scopo, oltre a materiali didattici e sussidi specialistici, anche attrezzature per 

attività di psicomotricità e di informatica. In tal senso la scuola è dotata sia di una efficiente sala di 

psicomotricità con sussidi e attrezzature specialistiche, sia di una sala multimediale, attrezzata di software 

didattici specifici per le diverse tipologie di handicap. La scuola mantiene costanti gli incontri con l’équipe 

specialistica, al fine di segnalare la presenza di eventuali casi da seguire. Il servizio è curato dalla Docente 

incaricata della Funzione Strumentale n. 6. Infine, per realizzare al meglio la continuità educativa per gli  

alunni diversamente abili, sono fissati incontri collegiali tra i Docenti di Scuola dell’infanzia e primaria e tra 

quelli di scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 

Obiettivi didattici del progetto di continuità sono i seguenti: 

 Facilitare la conoscenza dei nuovi compagni e degli insegnanti della scuola primaria, favorendo 

l’integrazione in classe; 

 Agevolare l’organizzazione personale ed il livello di autonomia rispetto al nuovo contesto; 

 Offrire una situazione facilitante e di supporto sia all’alunno in situazione di handicap che agli 

insegnanti. 

 

La capacità di fornire un’attività di sostegno di qualità è una componente fondamentale che si attua passando 

attraverso alcune fasi: 

 Ascolto e osservazione; 

 Attenzione; 

 Guida; 

 Rimozione di ostacoli; 

 Organizzazione di strategie didattiche. 

 

La professionalità dell’Insegnante di sostegno si esplicita anche attraverso: 

 La funzione di specialista delle problematiche; 

 La funzione di facilitatore della comunicazione; 

 La funzione di documentazione. 
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Nell’Istituto, nell’anno scolastico in corso, operano n. 28 insegnanti di sostegno (di cui n. 5 nella Scuola 

dell’infanzia; n. 13 nella Scuola primaria e n. 10 nella Scuola secondaria di primo grado) che periodicamente 

si incontrano per confrontarsi, scambiare esperienze, programmare e verificare. 

 

Con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo (art. 

15 L. 104/92) opera il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
 

GRUPPO COMPONENTI COMPITI 

GLI  Dirigente Scolastico 

 Funzione strumentale integrazione 

 Docenti coordinatori di classe 

 Specialisti A.S.P. 

 Operatori Educativo-Assistenziali 

 Genitori 

 Rilevazione dei BES presenti a scuola 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-

educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 

rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai 

colleghi sulle strategie/metodologie di gestione dei casi 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di 

inclusività della scuola 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai 

singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, 

ai sensi dell’artt. 1, c 605, lettera b, della legge 296/2006, 

tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito 

dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 

 Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico. 

 

Ogni anno vengono elaborati progetti di sperimentazione metodologico-didattica, progetti per acquisto di 

attrezzature tecniche, sussidi didattici e ogni altra forma di ausilio tecnico necessaria all’integrazione 

scolastica della persona in situazione di handicap. 

 

PARTE I – ANALISI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 66 

 minorati vista - 

 minorati udito 1 

 Psicofisici 65 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA 8 

 ADHD/DOP 1 

 Altro - 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico 34 

 Linguistico-culturale 1 

 Disagio comportamentale/relazionale 5 

 Altro   

Totali 115 

% su popolazione scolastica 12.143 

N° PEI redatti dai GLHO  66 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 8 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  40 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SI/ NO 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  - 

Altro:  - 

C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SI/ NO 

Coordinatori di classe e simili Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  - 

Docenti con specifica formazione Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  - 

Altri docenti Partecipazione a GLI SI 

Rapporti con famiglie SI 

Tutoraggio alunni SI 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

SI 

Altro:  - 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  - 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

Altro: 

- 
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F. Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
NO 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati SI 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Altro: - 

G. Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola scuola NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
NO 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
NO 

Didattica interculturale / italiano L2 SI 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 
NO 

Altro:  - 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   X   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
  X   

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

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

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
X     

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
  X   

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 
   X  

Altro:      

Altro:      

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

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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PARTE II – OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’INCLUSIVITÀ PROPOSTI PER IL 

PROSSIMO ANNO 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Coinvolti nel cambiamento inclusivo sono: il D.S., garante dell’offerta formativa progettata ed attuata 

dall’Istituzione Scolastica, e a seguire il Collegio Docenti, i Consigli di classe, le Funzioni Strumentali, le 

famiglie e gli Specialisti esterni. 

Gli “Attori” sopra menzionati hanno il compito di: stilare l’eventuale diagnosi, evidenziare le caratteristiche 

cognitive e relazionali del soggetto, rilevare il profilo del disagio, adottare strumenti compensativi e misure 

dispensative per singole discipline, adottare strategie valutative, curare le modalità di studio a casa. 

L’Istituzione Scolastica programma sistematici incontri per garantire la circolarità dell’informazione fra tutti 

i soggetti coinvolti nel cambiamento al fine di definire gli aspetti organizzativi e gestionali più funzionali ad 

una corretta pratica di inclusività. 

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

forza dell’Istituzione Scolastica è la promozione e la partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento 

ed autoaggiornamento su specifiche tematiche (D.S.A.). Già nell’anno in corso alcuni Docenti sono stati 

avviati a percorsi di formazione sul D.S.A . 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

La scuola promuove una riflessione sulla valutazione al fine di determinare le condizioni ottimali per le 

prestazioni inclusive. 

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

La scuola si propone l’obiettivo di creare le migliori condizioni per la realizzazione di pratiche didattiche 

inclusive attraverso la predisposizione di aule di laboratorio: 

 Informatica (utilizzo di software didattici di supporto ai contenuti disciplinari); 

 Arte (attività manipolative - espressive); 

 Attività musicali; 

 Attività psicomotorie mirate alla tipologia di B.E.S. 

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

servizi esistenti 

La Scuola promuove ogni possibile forma di interazione sia con l’ASP che con il privato sociale ed 

organizzato. Sarebbe auspicabile un’ interazione più efficace con i servizi socio-sanitari per un reale 

percorso inclusivo. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La Scuola essendo ubicata in un territorio in area a rischio, organizza attività finalizzate al coinvolgimento e 

sensibilizzazione delle famiglie nel processo educativo ed organizzativo, con lo scopo di raggiungere 

obiettivi e traguardi comuni. 

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

L’Istituzione Scolastica, dopo un’attenta analisi dei bisogni individua, attraverso un PDP, un percorso 

didattico-formativo che privilegi le esigenze del singolo alunno e gli aspetti della piena inclusione scolastica 

e sociale. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

La scuola utilizzerà tutte le risorse strumentali e umane, mediante percorsi di sperimentazione e ricerca 

agevolerà il raggiungimento dei traguardi previsti. 

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

inclusione 

La scuola operante in un contesto a rischio, si avvale delle disponibilità di risorse economiche strutturali e 

non, per finanziare progetti miranti all’inclusione, alla dispersione scolastica e alla formazione del personale 

docente e non. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Tenendo conto del progetto continuità, tutti i docenti interessati in un rapporto di cooperazione e 

collaborazione continueranno ad attenzionare le fasi del passaggio tra i vari ordini di scuola. Sarà cura del 

Collegio dei docenti, individuare figure di tutoraggio che accompagnino gli alunni in queste fasi di 

transizione nonché nel successivo inserimento nel mondo del lavoro.  
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12.3 ATTIVITÀ DI RECUPERO, TUTORAGGIO E SOSTEGNO   

Nell’ambito delle attività curriculari, si promuoveranno interventi in collaborazione con i docenti, affinché 

ciascun alunno possa “stare bene” nella scuola e superare eventuali difficoltà di inserimento e rendimento. 

Saranno avviate attività di recupero, potenziamento cognitivo e tutoraggio, sia per gli alunni  “a rischio” di 

dispersione scolastica sia per quelli con caratteristiche di disagio socio-culturale.  

Si attueranno strategie d’intervento finalizzate da una parte a ricercare e monitorare i fattori di disagio che 

determinano taluni fenomeni di svantaggio socio-culturale e cognitivo, dall’altra a promuovere attività 

didattiche mirate a migliorare la qualità dell’offerta formativa, ponendo al centro dell’attenzione i bisogni 

delle famiglie e del bambino. 

 

In particolare, si attenzionerà il problema urgente del superamento dell’insuccesso scolastico, che si 

manifesta sia nelle forme più evidenti delle bocciature e degli abbandoni, sia nelle forme latenti, ma proprio 

per questo più gravi e pericolose, dei deficit di apprendimento. A tal riguardo, perciò, la valutazione, che 

assume prevalentemente carattere formativo, sarà utilizzata come strumento di controllo delle capacità che ha 

la scuola, nel suo complesso, di utilizzare le risorse dei singoli alunni, differenziando l’offerta formativa, in 

vista della loro progressiva crescita e maturazione. Ciò sarà reso possibile mediante l’adozione, da parte dei 

docenti, di forme di flessibilità organizzativo-didattica, al fine di: 

 rimotivare allo studio 

 migliorare i processi d’apprendimento 

 realizzare apprendimenti specifici 

 potenziare abilità 

 prevenire la dispersione scolastica 

 innalzare il livello di qualità degli apprendimenti 

 sperimentare come positivo il lavorare insieme per un progetto comune 

 

I docenti, sulla base degli esiti delle prove d’ingresso, procedono all’individuazione degli alunni che 

necessitano di interventi di recupero nell’area linguistica e in quella logico-matematica e provvedono alla 

stesura della relativa programmazione. 

Si utilizzerà prevalentemente un insegnamento di tipo strutturato, per consentire apprendimenti specifici, 

definiti ed accertabili. 

Le strategie metodologiche si fonderanno su interventi individualizzati e l’approccio sarà di tipo problemico-

conoscitivo. 

Saranno, inoltre, predisposti incontri periodici con i genitori degli alunni interessati, al fine di favorire una 

fattiva collaborazione scuola – famiglia, che potrà contribuire ad assicurare la buona riuscita degli interventi 

messi in atto. Le diversità delle situazioni e dei bisogni suggeriranno, nel corso dell’anno scolastico, la 

composizione dei gruppi, che pertanto è quanto mai flessibile. La verifica avrà cadenza bimestrale e sarà 

svolta mediante prove scritte strutturate. 

Agli alunni che manifesteranno quindi, difficoltà di apprendimento verranno forniti interventi finalizzati al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi: 

 ascolto e comprensione, nelle linee essenziali, di messaggi verbali e non verbali;  

 uso di un linguaggio orale e scritto semplice, ma adeguato alla situazione comunicativa;  

 capacità di affrontare e risolvere problemi semplici;  

 capacità di organizzare il proprio lavoro in modo sufficientemente autonomo;  

 rispetto di sé, degli altri e delle fondamentali regole di comportamento;  

 capacità di riflettere su se stessi e di valutarsi in modo realistico.  
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13. ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE 
 
 
13.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. C. FELTRE – P.O.F. 2015/2016 



54 

 

13.2 COMPONENTI 

GIUNTA CONSIGLIO D’ISTITUTO COMITATO DI VALUTAZIONE 

DS 

DSGA 

Calandra Angela 

Gullifa Emanuele 

Cabbanè Simona 

Spampinato Eleonora 

 

 

 

COMPONENTE DOCENTI 

Barcellona Donatella 

Castro Maria 

Consoli Olga Marcella 

Conti Maria 

Greco Ornella 

Gullifa Emanuele 

Reina Alessandro 

Taccia Giuseppa 

DS 

Barcellona Donatella 

Gullifa Emanuele 

Ragusa Santa 

Licciardello Carmela 

Spampinato Eleonora 

 

 

COMPONENTE ATA 

Calandra Angela 

Patania Grazia Maria 

COMPONENTE GENITORI 

Ardita Carmela 

Cabbanè Simona 

Licciardello Carmela 

Motta Anna Maria 

Nasiti Gaetano 

Spampinato Eleonora 

Spampinato Ernesto 

Tamburella Carmela 

 

 

13.3 FUNZIONIGRAMMA A.T.A.  

Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Lanzafame 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Rag. Grazia Maria Patania 

 

 

13.4 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

FUNZIONE INCARICATO COMPITO 

Gestione 

economica del 

personale-

Gestione  

finanziaria e 

contabile . 

Diretta 

collaborazione 

con il D.S.G.A. 

Sostituzione 

del D.S.G.A. in 

caso di assenza. 

 

Sig.ra Rosalia 

Lizzio 

 

 Gestione procedure contrattuali personale interno ed esperto esterno. 

 Gestione incarichi aggiuntivi per tutto il personale. 

 Liquidazione competenze accessorie ( cedolino unico ). 

 Adempimenti fiscali/previdenziali ( versamenti ). 

 Dichiarazioni annuali/flussi finanziari/statistiche/rilevazioni oneri. ( Cud-Tfr-

Uniemens/Dma/770- Irap ). 

 Gestione contabile visite guidate e viaggi di istruzione-eventuali missioni. 

 Gestione contabile esami. 

 Gestione albo fornitori e procedure acquisti. 

 Gestione programma annuale. 

 Conto consuntivo. 

 Gestione procedure e contratto Dussmann. 

 Gestione procedure e contratto Argo. 

 Gestione amministrativa del personale A.T.A. 

 Gestione albo on line e amministrazione trasparente per quanto di competenza. 

 Collaborazione con D.S.G.A. per tutti gli adempimenti amministrativi e 

contabili. 
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Gestione del 

protocollo 

Relazioni 

sindacali 

Rapporti con 

enti locali  

Coordinamento 

area logistica 

con particolare 

riferimento agli 

interventi di 

manutenzione 

ordinaria e 

straordinaria di 

tutti i plessi e 

collaborazione 

con i relativi 

responsabili. 

 

Sig.ra Maria 

Concetta 

Marchese 

 

 Gestione del protocollo informatico e tenuta del relativo registro. 

 Prelievo e spedizione della corrispondenza anche in formato elettronico. 

 Gestione circolari interne, notifica e smistamento ai vari plessi. 

 Distribuzione modulistica varia al personale. 

 Ricezione istanze del personale e relativa consegna all’ufficio di competenza. 

 Adempimenti connessi alle elezioni scolastiche ( in collaborazione con la 

Commissione Elettorale ). 

 Convocazione OO.CC. 

 Convocazione RSU 

 Invio eventuale telegrammi. 

 Rapporti con il Comune in ordine agli interventi sugli edifici scolastici. 

 Gestione Albo di Istituto. 

 Gestione Albo sindacale. 

 Gestione del Titolario- archiviazione annuale atti. 

 Gestione albo on line e amministrazione trasparente per quanto di competenza. 

 Archiviazione atti di competenza.  

 Archiviazione atti D.S.G.A. 

Gestione 

giuridica del 

personale. 

Attività di 

coordinamento 

dell’area della 

gestione del 

personale. 

 

Sig.ra Angela 

Calandra 
 Gestione stato giuridico del personale ( dall’assunzione in servizio al 

perfezionamento dei contratti).. 

 Organici. 

 Periodo di prova e ricostruzioni di carriera. 

 Gestione domande di inclusione in graduatoria per gli aspiranti a supplenze. 

 Gestione graduatorie e convocazioni personale A.T.D. 

 Fascicoli personali ( ricezione e trasmissione ). 

 Anagrafe del personale. 

 Statistiche del personale ( assenze net-PerlaPa ). 

 Rapporti con l’USP e con altre istituzioni scolastiche-R.T.S.-ex INPDAP- ecc. 

 Certificazioni. 

 Gestione delle assenze  del personale. 

  Visite fiscali. 

 Istanze del personale. 

 Decreti. 

 Autorizzazioni. 

 Mobilità. 

 Graduatorie d’Istituto personale docente e A.T.A. 

 Pensioni. 

 Infortuni. 

 Gestione albo on line e amministrazione trasparente per quanto di competenza. 

 Archiviazione atti di competenza. 
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Gestione 

giuridica del 

personale. 

Diretta 

collaborazione 

con il D.S.G.A. 

per la gestione  

del materiale di 

facile consumo.  

Sig.ra Angela 

Lombardo 
 Gestione stato giuridico del personale: contratti-assunzione in servizio-

documentazione di rito-fascicolo personale-assenze-certificazioni-istanze. 

 Decreti-autorizzazioni. 

 Rapporti con l’USP e con altre istituzioni scolastiche-R.T.S.-ex INDAP- ecc. 

 Gestione T.F.R.-INPS 

 Monitoraggi. 

 Procedure assemblee sindacali. 

 Procedure scioperi. 

 Procedure richieste assegni familiari. 

 Piccoli prestiti e mutui. 

 Gestione domande di inclusione in graduatoria per gli aspiranti a supplenze. 

 Anagrafe del personale. 

 Statistiche del personale. 

 Adempimenti connessi alle elezioni scolastiche  ( per quanto di competenza). 

 Gestione albo on line e amministrazione trasparente per quanto di competenza. 

 Archiviazione atti di competenza. 

Gestione 

alunni. 

Coordinamento  

Borse di 

Studio, Buoni 

integrativi. 

Collaborazione 

con il titolare 

della Funzione 

Strumentale per 

l’integrazione 

degli alunni 

diversamente 

abili. 

Sig.ra Domenica 

Marzullo 
 Informazione utenza interne ed esterna. 

 Iscrizioni e gestione classi. 

 Gestione fascicolo alunni. 

 Richiesta e ricezione documenti-controllo. 

 Gestione corrispondenza scuola-famiglia. 

 Gestione alunni H. 

 Gestione procedure infortuni alunni. 

 Certificazione e tenuta registri. 

 Anagrafe alunni. 

 Monitoraggi e statistiche alunni. 

 Gestione rapporti con enti: Comune-Servizi Sociali-Tribunale dei Minori ecc. 

 Gestione esami-schede di valutazione-scrutini -pubblicazione esiti. 

 Gestione titolo di studio. 

 Gestione procedure mensa scolastica. 

 Gestione libri di testo. 

 Gestione cedole librarie e buoni libro. 

 Gestione pratiche visite guidate, viaggi di istruzione e attività extrascolastiche. 

 Adempimenti connessi alle elezioni scolastiche ( per quanto di competenza ). 

 Gestione contributi alunni. 

 Gestione circolari interne. 

 Gestione albo on line e amministrazione trasparente per quanto di competenza. 

 Archiviazione atti di competenza. 

 

 

13.5  ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 

Servizi amministrativi 

L’Istituto Comprensivo assicura la qualità del servizio garantendo l’osservanza e il rispetto dei seguenti 

standard individuali al fine di determinare la massima produttività, l’efficacia e la trasparenza dei servizi 

amministrativi: 

 facilitazione dei contatti richiesti dall’utenza con i responsabili dell’ufficio e celerità di tutte le procedure 

di acquisizione delle istanze e del rilascio dei documenti; 

 informazione dei servizi di segreteria, utilizzazione di programmi di gestione delle pratiche 

amministrativo-contabili e snellimento delle procedure; 

 garanzia di trasparenza, soddisfazione immediata delle richieste di accesso ai documenti e facilitazione 

delle procedure per  richieste formali e rilascio di copie autentiche; 
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 articolazione dei compiti tra il personale amministrativo, finalizzata alla massima disponibilità di udienza 

al pubblico; 

 riduzione al minimo possibile dei tempi di attesa; 

 articolazione degli orari di apertura antimeridiana e pomeridiana degli uffici al pubblico basata 

sull’estensione delle fasce orarie  e sulla loro flessibilità. 

 

RICEVIMENTO UFFICIO DIDATTICA 

Orario antimeridiano lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 08:30 alle ore 10:30 

Orario pomeridiano mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 17:00  

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori, previo appuntamento, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11:30 

alle ore 12:30. 

RICEVIMENTO PERSONALE DOCENTE  E A.T.A. 

Orario antimeridiano lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

Orario pomeridiano martedì  dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

RICEVIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE 

Orario antimeridiano lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

Il DSGA riceve, preferibilmente previo appuntamento, il venerdì dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

 

 

Standard specifici delle procedure dei servizi amministrativi 
 

La distribuzione dei moduli di iscrizione viene effettuata “a vista” nei giorni previsti e con orario potenziato 

e pubblicizzato in modo efficace. La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione in un 

tempo massimo di venti minuti dalla consegna delle domande e dei documenti. Il rilascio di certificati è 

effettuato, durante l’orario di apertura al pubblico, entro tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e 

frequenza, di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi, entro sette giorni per rilascio certificati di 

servizio. Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista” a partire dal quinto 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. I documenti di valutazione degli alunni 

sono consegnati direttamente dal Capo di Istituto o dai docenti incaricati entro cinque giorni dal termine 

delle operazioni generali di scrutinio. 

Il Dirigente Scolastico riceve l’utenza previo appuntamento. La scuola assicura all’utenza la tempestività del 

contatto telefonico, stabilendo modalità di risposta che comprendono il nome dell’Istituto, il nome e la 

qualifica di chi risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 
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13.6 COLLABORATORI SCOLASTICI 

PLESSO PERSONALE ASSEGNATO REPARTO ASSEGNATO 

Via Durante Sig.Germanà Patrizio 

Sig. Petrosino Anselmo 

Sig.ra Nicosia Angioletta 

Sig.ra Andolina Catalda 

 

Ingresso 

Ingresso/ Uffici/Scuola Secondaria 

Ingresso/Scuola Primaria/ Scuola Infanzia 

Ingresso/Scuola Infanzia 

Via Fontana Sig. Assaro Giacomo 

Sig.ra Pulvirenti Agata 

Ingresso/Scuola Primaria/ Scuola Secondaria 

Ingresso/Scuola Infanzia 

Via Raccuglia Sig.ra Buccheri Agata 

Sig.ra Saverino Agata 

Ingresso/Scuola Secondaria 

Ingresso/Scuola Primaria 

Via Vigo Sig. Asero Giuseppe 

Sig.ra Privitera Nunzia 

 

Ingresso/Scuola Infanzia 

Ingresso/Scuola Infanzia 

Via Pavarotti Sig.ra Chiarenza Stefana 

Sig.ra Fischetti Angela 

Ingresso/Scuola Infanzia /Scuola Secondaria 

Ingresso/Scuola Infanzia/Scuola Primaria  

13.7 STAFF DI DIREZIONE 

D.S.G.A. COLLABORATORI DEL D.S. FUNZIONI STRUMENTALI 

Grazia Maria Patania 

 

 

Gullifa Emanuele 

Florio Domenica 

 

1-Baglio Concetta 

2-Guidotto Rita 

3- Gerbino Annamaria 

4- Castro Maria  

5- Melita Fabio - Reina Alessandro 

6- Greco Ornella 

7- Giunta Giuseppe Enrico 

8- Livera Angela 

 

13.8 DOCENTI  E  PERSONALE ATA CON COMPITI CONNESSI  ALL’ATTIVITÀ 

EDUCATIVO-DIDATTICA  E  SUPPORTO ORGANIZZATIVO 
 

TIPOLOGIA PERSONALE INCARICATO COMPITI 

Coordinatori d’intersezione Barcellona Donatella - Presiedere gli incontri di classe -

interclasse - intersezione in caso di 

assenza del D.S. 

- Relazionare al D. S. in ordine agli esiti 

degli incontri   

 

Coordinatori d’interclasse Classe 1ª Conti Maria 

Classe 2ª Gerbino Annamaria 

Classe 3ª Taccia Giuseppina 

Classe 4ª Zuccarello Giuseppina 

Classe 5ª Virzì Maria Grazia 

Coordinatori di classe 1ª A-1ª E Rapisarda Annamaria 

2ª A-2ªE Maggio Candiloro 

3ª A Ragusa Santa  

1ª B-2ª B Bonanno Cristina 

3ª B-3ªD Del Monte Michelina 

2ª D Denaro Luisa 

 1^ C  D’Amore Letizia     

2^ C -  2^ F Drago Tiziana 

3^ C – 3^ F Reina Alessandro 
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Dipartimenti disciplinari AREA COORDINATORE Curare la progettazione del curricolo 

verticale alla luce delle Indicazioni 

Nazionali. 

Umanistica Del Monte  

Logico-matematico-

scientifica 

Ragusa 

Espressiva Florio 

Staff tecnologico Melita 

Reina 

Gullifa 

- Web editor: responsabile legale dei 

contenuti del sito, promotore delle 

attività di produzione e raccolta del 

materiale, responsabile delle chiavi di 

accesso. 

- Web master: architettura del sito, 

coordinamento operativo dello sviluppo 

del sito e della pubblicazione, gestione 

tecnica e organizzazione della rete 

Intranet. 

Commissione tecnica acquisti D.S.G.A. 

Lizzio ( ass. amm. ) 

Florio 

Gullifa 

- Rilevare i bisogni in ordine a sussidi e 

materiale didattico 

- Attivare l’istruttoria prevista dalla 

normativa vigente in ordine agli acquisti 

- Prendere in consegna i materiali 

acquistati e provvedere al collaudo, ove 

previsto, dei sussidi o delle attrezzature 

- Curare l’inventariazione dei beni 

acquistati 

- Curare la distribuzione dei materiali ai 

docenti interessati 

- Curare le procedure di discarico 

Il D.S.G.A. garantirà la gestione 

amministrativo-contabile con le modalità 

e  nei termini previsti dalla normativa 

vigente in materia. 

Centro Sportivo Scolastico 

Scuola Primaria 

D.S. 

Privitera A. 

Conti M. 

Di Martino R. 

Coordinare tutte le attività sportive anche 

d’intesa con gli enti esterni. 

Centro Sportivo Scolastico 

Scuola Secondaria 

D.S. 

n. 2 docenti di Scienze Motorie 

Coordinare tutte le attività sportive anche 

d’intesa con gli enti esterni. 
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13.9 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (S.P.P.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plesso 
Referenti della 

sicurezza 
Primo soccorso Antincendio 

Referenti 

protezione civile 
Antifumo 

DURANTE Ins. Guidotto R. 

DSGA Patania G. 

Ins. Raito M. 

Ins. Amoroso B. 

Ins. Carlino G. 

Ins. Barcellona D. 

Ins. Di Marzo S. 

Ins. Gullifa E. 

Ins. Giunta G. 

Ins. Livera A. R Ins. Gullifa E. 

FONTANA Ins. Gattuso A. Ins. Milazzo S. 

Ins. Vincenti C. 

Ins. La China C 

Ins. Lanzafame D. 

Ins. Gattuso A. 

Assaro G. 

Ins. Gattuso A. Ins. Gattuso 

RACCUGLIA Ins. Conti M. 

Ins. Florio D. 

Saverino A. 

Buccheri  A. 

Ins. Ardita F. 

Ins. Conti M. 

Ins. Conti M. 

Ins. Florio D. 

Ins. Conti M. 

 

VIGO Ins. Palmisciano G. 

 

Ins. Aranzulla A. 

Ins. Palmisciano G. 

 Ins. Aranzulla A. 

Ins. Palmisciano G. 

Asero G. 

Ins. Palmisciano G. 

 

Ins. Aranzulla A 

PAVAROTTI Ins. Consoli O. 

Ins. Condorelli N. 

Fischetti A. 

 

Chiarenza S. 

Ins. Consoli O. 

Ins. Consoli O. Ins. Consoli O. 

 

 

13.10 RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE ( R.S.U.) 

 Consoli O. 

 Gerbino A. 

 Pulvirenti A. 

 Gullifa E. 
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14. PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ (A.S. 2014/2015) 
 
14.1  ATTIVITÀ DIDATTICA CURRICOLARE (CCNL ‘07 ART. 28) 

INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

h. 25 da lunedì a venerdì h. 22 di insegnamento da lunedì a venerdì 

h. 2 di programmazione didattica nella 

giornata di martedì 

h. 18 da lunedì a venerdì 

 

 

14.2 ATTIVITÀ DIDATTICA EXTRACURRICOLARE 

Accanto alle attività curricolari sono previste attività finalizzate all’arricchimento del curricolo ed al 

rafforzamento della socializzazione, attraverso cui ciascun alunno sarà guidato all’acquisizione di 

competenze e di abilità operative. 

Sia nella fascia antimeridiana sia in quella pomeridiana saranno, inoltre, svolte nei plessi attività relative ai 

progetti curricolari. 

Verranno, infine, svolte in corso d’anno, iniziative di particolare rilevanza culturale e pedagogico didattica, 

promosse da soggetti istituzionali e non, finalizzate all’arricchimento del curricolo e, in genere, dell’offerta 

formativa. 
 

14.3 ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO (CCNL ’07 ART. 29)   

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI DOVUTI (NON QUANTIFICABILI) 

1. c. 2 - Preparazione delle attività e delle esercitazioni 

2. c. 2 - Correzione degli elaborati 

3. c. 2 - Rapporti individuali con le famiglie (criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto)  

La scuola favorisce la possibilità di contatti personali con le famiglie. Nell’orario settimanale di ogni 

docente è prevista un’ora per i colloqui con i genitori, previo appuntamento. L’orario settimanale 

degli insegnanti viene affisso all’albo della scuola, è disponibile sul sito web e viene consegnato alle 

famiglie 
 

4. c. 3 lett. c) – lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti 

relativi alla valutazione. 

Scrutini Primaria Secondaria 

1° quadrimestre Febbraio 8-9-10-11-12 Febbraio 8-9-10-11 

2° quadrimestre Giugno 9-10-13 Giugno 9-10-11 

 
5. c. 4 - Rapporti scuola – famiglia (criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto) 29 settembre ( Infanzia e 

Primaria- 30 settembre ( I classi Secondaria ) - 29 ottobre – 04 aprile 
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ATTIVITA’ DI CARATTERE COLLEGIALE (Comma 3) 

lettera a)  - partecipazione alle riunioni di carattere collegiale, ivi compresa l’attività di programmazione e 

verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini  - (fino a 40 ore annue) 
lettera b) - partecipazione alle attività  collegiali dei consigli di Classe. Interclasse, Intersezione- (fino a 40 

ore annue) 

Lettera a) 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno 

Collegio Docenti 

01  settembre       

07  settembre 

01  ottobre 

18  dicembre 

28  gennaio 

17  marzo 

30  maggio 

30  giugno 

h. 2 

h. 2 

h. 2 

h. 2 

h. 2 

h. 2 

h. 2 

h. 3 

totale parziale h. 17 

Informazione alle famiglie sugli esiti cognitivi 17 febbraio ( i tre ordini di scuola) 

27  giugno (Infanzie e Primaria) 

29 giugno (Secondaria) 

h. 2 

h. 2 

h. 2 

TOTALE h. 19 

Rimangono da programmare ore 19 per eventuali commissioni, gruppi di lavoro e/o studio, incontri tecnici, ecc 

Lettera b) 

SCUOLA INFANZIA 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 5 novembre 

Insediamento - Approvazione programmazione annuale - 

 verifica set/ott -  programmazione nov/dic. 
 

14 gennaio 

verifica nov/dic - programmazione gen/feb. 
 

2 marzo  

verifica gen/feb - programmazione mar/apr 
 

26 maggio 

verifica mar/apr - programmazione mag/giu 
 

h. 3 

 
 

 
 

h. 3 

 
 

h. 3 

 
 

h. 3 

TOTALE h. 12 

Rimangono da programmare ore 23 per eventuali commissioni, gruppi di lavoro e/o studio, incontri tecnici,ecc 

SCUOLA PRIMARIA 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 5 novembre 

 

 

14 gennaio 

2 marzo  

26 maggio 

Insediamento 

 Approvazione programmazione annuale 

Verifica settembre/ottobre 

Verifica novembre/dicembre                      

Verifica gennaio/febbraio                 

Verifica marzo/aprile 

h. 2 

 

 

h. 2 

h. 2 

h. 2 

 TOTALE h. 8 

Rimango da programmare ore 32 per eventuali commissioni, gruppi di lavoro e/o studio, incontri tecnici, correzione 

prove INVALSI, ecc 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

CONSIGLI DI CLASSE  4/5/6/9 novembre   Insediamento 

Approvazione programm. annuale              

Verifica settembre/ottobre 

h. 1 

18/19/20/21 gennaio 

23/24/25/26  maggio 

Verifica novembre/dicembre 

Verifica marzo/aprile 

h. 1 

h. 1 

h. 1 
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h. 27 (calcolo massimo sulla base delle ore effettuate dai docenti che operano su 9 classi) 

Le riunioni dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe si terranno nel plesso di Via Durante. 

La prima parte della riunione prevede la presenza della componente genitori, la riunione proseguirà con la 

sola componente docente per la trattazione degli argomenti specificamente didattici. 

Le riunioni dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe, in assenza del D.S. saranno presieduti dai 

docenti coordinatori. 
 

14.4 CALENDARIO SCOLASTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio Lezioni: 14 settembre 2015 

Termine Lezioni: 9 giugno 2016 

Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 

Festività Pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016 

Altre Festività: 05 febbraio 2016 (festa del Santo Patrono); 15 maggio 2016 (festa dell'autonomia siciliana) 

Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno 2016 

 

Festività Nazionali  

 tutte le domeniche; 

 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre Natale; 

 il 26 dicembre; 

 il primo gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 

 il primo maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
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15 LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

DOCENTE E ATA 
 

 

 

La formazione del personale docente, nel quadro generale della riforma del sistema scolastico, rappresenta 

certamente uno degli aspetti irrinunciabili e più significativi dell’innovazione. 

 

L’aggiornamento rappresenta, infatti, un processo continuo di crescita professionale che va sviluppato 

attraverso un’attività di formazione mirata e diversificata, sulla base di specifici bisogni formativi del 

personale, in relazione ai nuovi e complessi impegni della scuola dell’autonomia. In tal senso, si promuoverà 

la partecipazione dei docenti a ulteriori iniziative di formazione finalizzate a sviluppare un quadro di 

competenze metodologico-didattiche funzionali alla piena attuazione delle Indicazioni Nazionali 2012. 

 

Verranno realizzate per tutto il personale della scuola ( docenti e ATA ), d’intesa con altre Istituzioni 

Scolastiche in rete, altre iniziative di formazione su tematiche di settore, di interesse comune, L. 181/2009 ( 

Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro ) e D.L.vo 196/03 ( Codice in materia di trattamento e protezione dei 

dati personali). 

 

Annualmente gruppi di docenti del Collegio e il personale ATA   parteciperanno alla formazione relativa a 

specifiche tematiche:  

 corsi Lim ( base e avanzato ) per il potenziamento delle competenze digitali; 

 corsi Sicurezza ( Antincendio e Primo Soccorso ); 

 didattica delle discipline; 

 Indicazioni Nazionali e Valutazione; 

 BES; 

 ATA tematiche di settore. 

Nell’ambito del DM 08/2011, si svolgerà un corso di formazione per docenti di Scuola Primaria relativo 

all’insegnamento di uno strumento musicale rivolto agli alunni. 
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16. LA VALUTAZIONE 
 
 

16.1 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI FORMATIVI 
 

La valutazione degli esiti formativi 

dell’alunno costituisce uno degli aspetti più 

significativi del processo di insegnamento - 

apprendimento, ambito di particolare 

attenzione e riflessione da parte dei docenti 

chiamati ad effettuare valutazioni accurate ed 

oggettive. 

La valutazione scolastica, espressione di 

giudizio sui processi di apprendimento degli 

alunni, si connota con il significato di 

controllo e di verifica e si identifica 

perfettamente nel complesso della 

programmazione, poiché non c’è momento 

ed aspetto programmatico che non debba essere valutato. Si valuterà, per individuare gli opportuni 

aggiustamenti “in itinere” alla progettazione, in relazione ai tempi, ai ritmi di apprendimento ed agli stili 

cognitivi. Si valuterà, per misurare l’efficacia degli interventi educativi svolti in termini di conoscenze, 

abilità e comportamenti attivati in riferimento a quanto previsto nelle Indicazioni Nazionali. 

I dipartimenti disciplinari ad inizio d’anno, individueranno le competenze disciplinari per ogni classe, 

procederanno alla predisposizione di prove strutturate e concorderanno criteri comuni di valutazione.  

Tale valutazione avrà cadenza quadrimestrale e la raccolta dei dati avverrà mediante griglie, opportunamente 

predisposte dalle Funzioni strumentali al POF n.1 e n.2.  

Si comprende, pertanto, come la valutazione avrà sempre carattere formativo, oltre che sommativo, poiché 

tenderà ad accertare non solo il raggiungimento degli obiettivi formativi, ma anche gli eventuali errori dovuti 

a variabili non previste e controllate, in modo da acquisire gli elementi necessari per rivedere il percorso 

didattico e procedere, così, alle opportune modifiche. 

Si prevedono, nell’iter valutativo, due tappe fondamentali che fungono da punti di riferimento per 

l’accertamento degli standard formativi: 

 Accertamento competenze acquisite nel primo quadrimestre  

      (mese di gennaio). 

 Accertamento competenze acquisite nel secondo quadrimestre  
      (fine maggio/giugno). 

Agli alunni verranno somministrate schede opportunamente strutturate per classi parallele, così da poter 

accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di progettazione. I risultati saranno raccolti a 

cura dei singoli docenti, che sulla base di tutti gli elementi in loro possesso elaboreranno il profilo valutativo 

dell’alunno, dandone comunicazione alle famiglie, mediante la valutazione quadrimestrale.  

Attraverso incontri periodici, valutazione quadrimestrale, le famiglie saranno informate sugli interventi 

didattici ed educativi che la scuola ha messo in atto, soprattutto in relazione ad eventuali casi di particolare 

difficoltà nel campo sia dell’apprendimento che in quello relazionale.  

Il processo di valutazione consta di tre momenti: 

1) la valutazione diagnostica o iniziale. Serve a individuare, attraverso la somministrazione di prove 

d’ingresso, il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei pre-requisiti e a predisporre 

eventuali attività di recupero. Accerta anche, attraverso la compilazione di questionari motivazionali e 

socioculturali, le caratteristiche e le attitudini degli alunni, utili per la progettazione delle attività scolastiche 

e extrascolastiche, con particolare riferimento al loro inserimento nei “laboratori”. 
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2) la valutazione formativa o in itinere. È finalizzata a cogliere, informazioni analitiche e continue sul 

processo di apprendimento. Favorisce l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti 

indicazioni per attivare eventuali correttivi all’azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero.  

3) la valutazione sommativa (quadrimestrale e finale). Consente un giudizio sulle conoscenze e abilità 

acquisite dallo studente nel corso del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico. 

La valutazione è un processo dinamico molto complesso, il cui fine principale deve essere quello di favorire 

la promozione umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la sua capacità di auto-valutarsi e di scoprire 

i punti di forza e i punti di debolezza, di auto-orientare i suoi comportamenti e le sue scelte future.     

La valutazione numerica delle verifiche, sia orali che scritte, è espressa in decimi, da 1 a 10. Il voto numerico 

deve essere sempre accompagnato da un breve giudizio motivato, nel senso che deve essere esplicitato 

brevemente il perché la prova è sufficiente o insufficiente. 

Al fine di ottenere omogeneità nelle valutazioni disciplinari, di rendere trasparente l’azione valutativa della 

Scuola e di avviare gli alunni alla consapevolezza del significato attribuito al voto espresso in decimi, i 

docenti della stessa disciplina concordano ad inizio di anno scolastico ed esplicitano in forma scritta, 

attraverso griglie di misurazione predisposte per i diversi tipi di verifiche e per le singole discipline, i criteri 

di valutazione delle prove scritte sulla base di indicatori e descrittori condivisi, informandone gli alunni (vedi 

Dossier Valutazione allegato al presente POF). 

16.2  SISTEMA NAZIONALE  DI VALUTAZIONE: RILEVAZIONE DEGLI     
APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI 

 

L’INVALSI annualmente, attraverso la somministrazione di prove strutturate di 

Italiano e Matematica, rileva gli apprendimenti degli  alunni delle classi II e V 

della scuola primaria e III della scuola secondaria di primo grado. 

La restituzione degli esiti, consente all’Istituzione Scolastica di: 

 individuare le criticità e/o i punti di forza degli apprendimenti degli alunni 

sia in relazione agli standard nazionali che rispetto alle scuole con 

background socioculturale simile; 

 valutare la coerenza tra la valutazione interna e gli esiti conseguiti; 

 acquisire ulteriori elementi di riflessione sulle strategie ritenute più 

opportune per innalzare i livelli di apprendimento. 

In tale ottica, successivamente alla restituzione degli esiti, vengono promossi 

appositi incontri tra il D.S. e i docenti delle classi interessate alla rilevazione per una lettura ragionata dei 

dati e, sulla base di questi, riorientare la progettazione didattica al fine di migliorare le competenze chiave di 

Italiano e Matematica. 
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16.3 AUTOANALISI  D’ISTITUTO: RAV e PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

La cultura dell’autovalutazione è sufficientemente 

diffusa nell’’istituzione scolastica (esperienza 

pluriennale nel progetto F.A.R.O.), al fine  di  

superare atteggiamenti autoreferenziali, sia 

attraverso il coinvolgimento di tutti coloro che 

operano all’interno del “ sistema scuola”, sia 

attraverso la sistematica pubblicizzazione dei 

risultati ottenuti. 

Con la Direttiva 11 del 18-09-2014 

accompagnata dalla C.M. n. 47/2014 Il MIUR,  

ha definito, per il triennio 2014-2017 le priorità 

strategiche  e le modalità della Valutazione del 

Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, 

che costituiscono il riferimento per le funzioni di 

coordinamento svolte dall’INVALSI. 

Ai fini del miglioramento della qualità dell’offerta formativa, il MIUR,  dopo l’esperienza sperimentale del 

progetto VALES,  ha fissato,  a partire dall’anno scolastico 2014-2015, per tutte le istituzioni scolastiche, 

Statali e Paritarie, l’inizio del processo di AUTOVALUTAZIONE che ha messo le istituzioni Scolastiche 

nelle condizioni di avviare una riflessione sull’efficienza ed efficacia del sistema scolastico, evidenziandone 

aspetti positivi e criticità. 

La suddetta Direttiva prevede, tra l’altro, che le scuole ( circa 800), a partire dal prossimo anno scolastico, 

possano essere coinvolte in attività di VALUTAZIONE ESTERNA, condotta da esperti , individuati dal 

MIUR, al fine ottenere dei risultati quanto più oggettivi possibili. 

L’unità di autovalutazione della  scuola, nel procedere alla redazione del RAV,  ha esplicitato i punti di forza 

e i punti di debolezza della scuola, mettendo in relazione gli esiti di apprendimento  degli alunni con i 

processi organizzativi e didattici posti in essere, in coerenza con il  contesto socio-culturale di riferimento.  

Il RAV, redatto in formato elettronico, sarà  di prossima pubblicazione sia sul sito web della scuola che su 

“Scuola in chiaro” a cura dell’INVALSI. 

In relazione agli esiti del Rapporto di autovalutazione di Istituto, è prevista la  progettazione e l’attuazione 

del Piano di Miglioramento (P.d.M), in coerenza con le priorità e con gli obiettivi di processo individuati nel 

processo di Autovalutazione. 

Partendo dal dato che le rilevazione INVALSI restituiscono alla scuola, quale elemento di criticità, l’esito  

degli apprendimenti di Italiano e Matematica, la  priorità strategica è rappresentata dall’innalzamento delle 

competenze chiave di Italiano e Matematica al fine di allineare, nel triennio, gli apprendimenti degli alunni 

agli standard nazionali.  

Pertanto il Piano di Miglioramento, partendo da tale priorità, sarà orientato a fornire ai docenti competenze 

metodologico-didattiche sulle discipline, attraverso itinerari di formazione  fondati  sulla ricerca-azione con 

una conseguente ricaduta nella pratica didattica 

Alle azioni di miglioramento che saranno realizzate entro il corrente anno scolastico,  seguiranno a fine 

triennio, le Azioni di Rendicontazione sociale.  

 

UNITÀ DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Dirigente Scolastico Dr.ssa Lucia Lanzafame 

D.S.G.A. Rag. Grazia Maria Patania 

Coordinatore unità di autovalutazione Ins. Rita Guidotto 

Collaboratori del D.S. Ins. Emanuele Gullifa 

Ins. Domenica Florio 

Funzioni strumentali Ins. Concetta Baglio 

Ins. Annamaria Gerbino 

Ins. Ornella Greco  

Ins. Alessandro Reina 

Responsabili di plesso Ins. Olga Consoli 

Ins. Giuseppina Palmisciano 
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17. UTILIZZAZIONE RISORSE FINANZIARIE 
 
Nel quadro di una organica strategia che tenga conto delle esigenze territoriali, al fine di garantire azioni 

perequative e di sostegno in una scuola collocata in area a rischio, l’Istituzione scolastica ha l’obbligo di 

attuare processualmente un disegno complessivo nel quale gli interventi sulla dimensione didattica, 

organizzativa e gestionale, risultino strettamente armonizzati e connessi.  

Obiettivo prioritario diventa, pertanto, quello di assumere una logica “budgetaria”, cercando di garantire il 

massimo di continuità tra progettazione educativo-didattica e programmazione finanziaria. 

Pertanto, il fondo dell’istituzione scolastica ed i finanziamenti della sperimentazione saranno utilizzati 

tenendo conto sia delle disposizioni contrattuali che delle attività del POF, deliberate dagli OO.CC.  

Si attiveranno processi di decisionalità partecipata,  prevedendo il coinvolgimento dei docenti 

collaboratori,dei docenti Funzioni Strumentali al POF,  dei docenti referenti dei progetti  e dei laboratori, 

delle R.S.U. , del Direttore dei servizi generali e amministrativi, dell’assemblea ATA e degli OO.CC.  

Sulla base delle scelte adottate e sulle conseguenti necessità organizzative il Dirigente scolastico, tenuto 

conto: 

 dell’ammontare inerente al finanziamento relativo alla piena realizzazione dell’autonomia, la cui 

entità sarà determinata dall’ufficio Scolastico Regionale, 

 dell’ammontare del fondo dell’Istituzione Scolastica calcolato dal D.S.G.A., 

 della proposta del D.S.G.A., 

 delle proposte e disponibilità emerse in sede di assemblea Ata, 

 di quanto deliberato dal Collegio dei docenti,  

formulerà il Piano Finanziario per la realizzazione delle attività previste dal P.O.F.  

 

 

 

 DOCUMENTI ALLEGATI AL POF 
 
Fanno parte integrante del P.O.F i seguenti documenti: 

 Carta dei Servizi Scolastici 

 Curricolo Verticale d’Istituto 

 Dossier Valutazione 

 Regolamento di Istituto  

 

Il presente P.O.F. viene pubblicato sul sito web e depositato agli atti dell’Istituzione Scolastica. 
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