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CHE COS’É IL POF? 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) è il documento con cui ogni scuola comunica e rende compren-
sibili anche ai non addetti ai lavori, ai genitori e al territorio, la progettazione educativa e didattica e le 
ragioni pedagogiche che la sostengono. 
Il Piano è discusso e approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto, fatto salvo il rispetto 
delle competenze reciproche. 
Il P.O.F. è uno strumento comunicativo in continua trasformazione ed è costituito da cinque parti: 
a)  la prima parte analizza il contesto socio-culturale in cui la scuola opera; 
b)  la seconda parte espone le caratteristiche principali dell’Istituto dal punto di vista culturale, educati-
vo e pedagogico; 
c)  la terza parte espone la consistenza e le scelte didattiche del piano dell’offerta formativa; 
d)  la quarta parte indica l’organigramma dell’istituto; 
e)  la quinta dà conto dei progetti che ogni anno vengono attivati, a partire dalle risorse e dalle necessità 
degli utenti. 
La prima e la seconda parte possono essere elaborate con una scadenza biennale, pertanto si trasforma-
no con un ritmo lento, le restanti parti sono elaborate annualmente e si modificano più velocemente, 
seguendo l’andamento del Programma Annuale. 
Il P.O.F è dunque un documento dinamico: la sua funzione è quella di registrare la vitalità della scuola 
e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le famiglie. 
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L’Istituto Comprensivo di Pedalino nasce nel settembre del 2000, esso comprende otto plessi, di cui 
tre: la scuola dell’infanzia “S.Maria Goretti, la scuola primaria “G. Mazzini” e la scuola secondaria di I 
grado, che ne costituisce la sede centrale, a Pedalino; gli altri plessi, invece, sono ubicati a Comiso e 
ospitano scuole dell’infanzia quali: “Senia”, “M. Montessori”, “S. Antonio”, “Campo Sportivo”, “S. 
Antonio nuova sezione + Regionale”; queste ultime due sono ubicate presso la stessa sede. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Circondato da agrumeti, a venti chilometri dal mare, Pedalino, frazione ridente e ospitale del comune 
di Comiso, da cui dista dieci chilometri circa, è un paese di poco più di 2500 abitanti, situato ad un'al-
tezza di circa 234 metri sul livello del mare. Pedalino conserva intatti spaccati di vita quotidiana radi-
cati saldamente nella tradizione popolare. 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA  

PARTE  PRIMA 

1. ANALISI DEL TERRITORIO  
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Cenni storici. Il borgo deve la sua origine al conte di Cabrera che, alla metà del Quattrocento, deci-
se di assegnare ai suoi sudditi le terre dell'altopiano affinché le dissodassero, dietro il pagamento di 
un canone in frumento. Nel 1885 fu eretta la chiesa dedicata a Maria SS. del Rosario. Le abitazioni 
si organizzarono prevalentemente lungo la via principale, dando al paese il particolare aspetto al-
lungato. 
  
Economia. Oggi, le principali risorse economiche derivano dalla coltivazione di agrumi e viti. I pro-
dotti tipici locali, dal ricamo all'enogastronomia, sono frutto di un'antica sapienza e di un'eredità 
culturale fondate sul valore della terra e del lavoro agricolo. A Pedalino non sono solo gli anziani a 
conservare e perpetuare le tradizioni, ma anche i giovani. Le feste paesane, da quelle religiose alla 
caratteristica Sagra della Vendemmia, contribuiscono a tramandare alle nuove generazioni la me-
moria storica di Pedalino, rappresentandone in sintesi il carattere folkloristico. 
 
Cultura. Gli abitanti, circa 2500, risentono da sempre della marginalità geografica e della mancan-
za di strutture legate all’organizzazione della domanda culturale e al tempo libero quali sale cine-
matografiche e teatri, per cui la scuola diventa un centro di aggregazione sociale e culturale che 
coinvolge notevolmente il territorio ed instaura una collaborazione fondamentale per la crescita u-
mana e costruttiva delle nuove generazioni. 
 
Contesto socioculturale 
 
Pedalino negli ultimi anni ha visto l’arrivo di immigrati extra-comunitari di varia provenienza e di-
verso grado d’integrazione, famiglie che si spostano alla ricerca di una soluzione abitativa più “a mi-
sura d’uomo”. 
Tali eventi hanno quindi modificato il territorio: si è venuta creando una cultura eterogenea, aperta al 
nuovo e al continuo apporto di elementi diversi, pertanto la scuola ha cercato di rispondere alle ne-
cessità degli abitanti, dal punto di vista culturale e ricreativo. 
Per facilitare l’inserimento degli immigrati provenienti dall’Europa dell’Est, la nostra scuola ha atti-
vato ore di facilitazione linguistica e tutoraggio. 
Obiettivo del nostro lavoro educativo è trasformare una convivenza di culture diverse, che hanno dif-
ficoltà a conoscersi e a capirsi, in un incontro significativo, che crei le condizioni per un reciproco 
cambiamento. 
In questo senso ha lavorato il Collegio Docenti, elaborando protocolli di accoglienza e utilizzando 
ore di insegnamento di lingua italiana per stranieri. 
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Risorse strutturali e professionali, organizzazione  didattica e oraria  
 

L’Istituto Comprensivo ha tre plessi a Pedalino: scuola dell’infanzia “ S. Maria Goretti”, scuola prima-
ria “G. Mazzini” e la scuola secondaria di I grado, che ne costituisce la sede centrale; gli altri 5 plessi 
sono ubicati a Comiso e ospitano scuole dell’infanzia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

2. LE SCUOLE DELL’ISTITUTO  

Scuola  dell’Infanzia  
Plesso S.M.Goretti - Pedalino 

Via Salso s.n.       tel: 0932.729101 
Sezioni: 4 a tempo pieno 
Orario: 8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì 
Con servizio mensa  
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Scuola  dell’infanzia  
Plesso Maria Montessori – Comiso 

Viale della Resistenza  tel: 0932.964275 
Sezioni: 3 a tempo pieno   
Orario: 8.00–16.00 dal lunedì al venerdì 
Con servizio mensa  

Scuola  dell’infanzia  
Plesso Regionale Comiso 

Via Canicarao,22D  tel: 0932.722930  
Sezioni: 1 
Orario: 8.30–13.30 dal lunedì al venerdì 
 

Scuola  dell’infanzia  
Plesso S. Antonio N.S. - Comiso 

Via Canicarao,22D  tel: 0932.722930  
Sezioni: 2 a tempo pieno   
Orario: 8.00–16.00 dal lunedì al venerdì 
Con servizio mensa  
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Scuola dell’infanzia 
Plesso Senia – Comiso 

Via M. L. King, s.n.      tel: 0932.963469 
Sezioni: 5 a tempo pieno   
Orario: 8.00–16.00 dal lunedì al venerdì 
Con servizio mensa 

Scuola  dell’infanzia  
Plesso S. Antonio - Comiso 

Via degli Ontani,29       tel: 0932.965953 
Sezioni: 3 a tempo pieno   
Orario: 8.00–16.00 dal lunedì al venerdì 
Con servizio mensa  
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Scuola Primaria  
Plesso G. Mazzini - Pedalino 

Via  XXV Luglio    tel: 0932.729008 
Classi 9  Corsi A e B 
Orario 8.30-13.00 lunedì, mercoledì,  
venerdì e sabato  
Orario 8,30-13,30 martedì e giovedì 

Scuola dell’infanzia 
Plesso Campo Sportivo – Comiso 

Viale della Resistenza  tel: 0932.962176 
Sezioni: 5 a tempo pieno  
Orario: 8.00–16.00 dal lunedì al venerdì 
Con servizio mensa 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 
GESUALDO BUFALINO 

VIA SALSO, 40 
Tel./fax 0932/729113  

Dirigenza 0932/729051 
 E mail rgic80500q@istruzione.it 
Pec: rgic80500q@pec.istruzione.it 

SEDE CENTRALE 
Scuola Secondaria di primo grado  

Pedalino  - Via Salso, 40  tel: 0932.729113  
Classi 6  Corsi A e B 
Orario: 8.30-13.30 
13.30-17.30 (lezioni di strumento musicale) 
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LE RISORSE DELL’ ISTITUTO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laboratori: 
Musicale - Informatico - Lingui-
stico – Scientifico -  
Teatrale – Artistico - Aula digita-
le 
 
 

 

Palestre                   
 
 
Primaria e Secondaria di primo 
grado Pedalino 
Ampi saloni nei rimanenti plessi 
di Comiso 
 

Mense                    
 
 
Tutte le scuole dell’infanzia   
possono usufruire del servizio 
mensa, a seconda delle esigenze 
 

Aree esterne 
Ampio spazio verde in quasi 
tutti i plessi   
 
          

 
                                                            
Biblioteche 
Scuola primaria e                        
secondaria Pedalino 
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Presso la Scuola secondaria di primo grado del nostro Istituto è attivo dall’anno scolastico 2008/2009 il 
Corso ad Indirizzo Musicale, attivato secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 agosto 1999.  
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale decreto, 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 e arricchimento dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musica-
le” (art. 1). 

Il Corso ad indirizzo musicale si configura come specifica offerta formativa e dunque non va 
confuso con laboratori o attività musicali e strumentali di vario tipo. Questi ultimi infatti, pur costitu-
endo un apprezzabile e auspicabile ampliamento dell'offerta didattica di un Istituto nell'ambito dell'E-
ducazione Musicale, non sono organizzati con le modalità previste dal D.M. 201/99 e dunque hanno fi-
nalità diverse se pur collaterali. 
All'interno della scuola secondaria di I grado di Pedalino il Corso di strumento, nell'ambito dell'Indiriz-
zo musicale, ha durata triennale ed è gratuito. Per l'accesso è prevista un'apposita prova orientativa e at-

3 – L’INDIRIZZO MUSICALE  
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titudinale per gli alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i Corsi 
di cui all'art. 1. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 
Dopo un breve periodo di esplorazione gli alunni vengono ripartiti in quattro gruppi per l'insegnamento 
di quattro diversi strumenti musicali: percussioni, clarinetto, chitarra e pianoforte. Per gli alunni si 
tratta di due lezioni settimanali suddivise in due rientri pomeridiani. Le lezioni sono di tipo individuale 
e d’insieme. 
L'art. 7 del D.M. 201/99 recita che “l'insegnante di strumento musicale, in sede di valutazione periodica 
e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di apprendimento raggiunto da ciascun allievo al fine 
della valutazione globale”. Pertanto la materia “strumento musicale” diventa a tutti gli effetti curricula-
re. 
In sede dell'esame di licenza viene verificata la competenza musicale raggiunta nel triennio sia sul ver-
sante della pratica esecutiva, sia su quello teorico” (art. 8). 

Il nostro istituto ha scelto l'insegnamento musicale per precisi intenti formativi oltre che didattici: 
•••• promuove la formazione globale dell'individuo offrendo occasioni di maturazione logica, e-

spressiva, comunicativa; 
•••• integra il modello curriculare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare la dimensione pratico-

operativa, estetica, emotiva e compositiva; 
•••• offre all'alunno una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al sociale; 
•••• fornisce occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio. 
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“E’ un momento positivo dell’attività conoscitiva perché solleva dal 
rumore quotidiano, può essere definito il contesto della proiezione nel 

futuro: l’intelligenza visionaria cerca di vedere in anticipo la realtà che 
ancora non c’è e che è prossima a venire” (John P. Kotter) 
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LA 
MISSION 

“ACCOGLIERE, FORMARE, 

ORIENTARE, TRA 

ESPERIENZA ED 

INNOVAZIONE” 
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• Condivise 

• Fattibili 

• Accompagnate da una strategia e da azioni coerenti 

• Facilmente comprensibili 

 

 

 

 

           

 

…..vengono proposte dal Dirigente Scolastico dell’Istituto  

e successivamente  

discusse e rielaborate dallo Staff di Direzione  

che ha il compito di avanzare proposte e 

osservazioni suggerite da tutto il Personale. 

All’interno del POF si troveranno le Modalità e le Attività 

per raggiungere 

la Vision e la Mission 

che attraverso le Figure di Sistema  

dovranno 

essere diffuse e condivise  

a tutti i livelli dell’Organizzazione. 
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Scuola, Costituzione, Europa 
 
Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della 

scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione ita-
liana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valo-
rizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado costituiscono il 
primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione cultura-
le, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

Con le Indicazioni nazionali s’intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento 
e i relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o 
campo di esperienza. Per l’insegnamento della Religione Cattolica, disciplinata dagli accordi concorda-
tari, i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento sono definiti d’intesa con 
l’autorità ecclesiastica (decreto del Presidente della Repubblica dell’11 febbraio 2010). Il sistema sco-
lastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze-
chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 
europea che sono: 

1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza mate-
matica 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 espres-
sione culturale. Queste sono il punto di arrivo odierno di un vasto confronto scientifico e culturale sulle 
competenze utili per la vita al quale l’Italia ha attivamente partecipato. L’impegno a far conseguire tali 
competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, indipendentemente dalle caratteristiche proprie di 
ogni sistema scolastico nazionale, non implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea 
l’adozione di ordinamenti e curricoli scolastici conformi ad uno stesso modello. Al contrario, la diversi-

1 - FINALITA’ GENERALI  
 

PARTE SECONDA 
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tà di obiettivi specifici, di contenuti e di metodi di insegnamento, così come le differenze storiche e cul-
turali di ogni paese, pur orientati verso le stesse competenze generali, favoriscono l’espressione di una 
pluralità di modi di sviluppare e realizzare tali competenze. Tale processo non si esaurisce al termine 
del primo ciclo di istruzione, ma prosegue con l’estensione dell’obbligo di istruzione nel ciclo seconda-
rio e oltre, in una prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della vita. 
Per perseguire le finalità e gli obiettivi generali delineati dalla normativa ed in particolare dalle Indica-
zioni nazionali per il curricolo, la scuola struttura ed organizza la propria attività complessiva. In que-
sto contesto essa procede a: 

 definire le finalità generali del proprio intervento rapportando gli obiettivi istituzionali con la 
situazione specifica del proprio territorio, della propria utenza e delle proprie risorse; 

 stabilire valori, principi e regole da perseguire sistematicamente nelle proprie attività educa-
tive e didattiche quotidiane; 

 individuare metodologie didattiche e di intervento educativo che consentano di fornire a cia-
scun alunno di sviluppare compiutamente le proprie potenzialità di apprendimento e di cor-
retta interazione sociale; 

 definire i compiti del proprio personale, le modalità ed i contenuti della formazione in servi-
zio e l’organizzazione complessiva del lavoro che ha luogo nell’Istituzione scolastica in fun-
zione delle variabili sopra specificate; 

 verificare sistematicamente l’efficacia della propria attività attraverso il controllo degli esiti 
dell’apprendimento degli alunni, il conseguimento degli obiettivi istituzionali, il grado di 
soddisfacimento delle esigenze dell’utenza. 

 
Il perseguimento delle finalità generali dell’Istituto comporta l’individuazione di valori, principi, rego-
le, che orientano le scelte di fondo e la prassi quotidiana della scuola e che la scuola stessa procede ad 
elaborare nel proprio PROGETTO FORMATIVO. Il Collegio dei Docenti dell’Istituto ha individuato 
come imprescindibili i seguenti “grandi temi”: 

∗∗∗∗ curricolo e progettazione didattica 

∗∗∗∗ centralità degli alunni e personalizzazione nei percorsi di apprendimento 

∗∗∗∗ successo formativo 

∗∗∗∗ emergenze didattiche  

∗∗∗∗ didattica orientativa 

∗∗∗∗ sostegno alla motivazione 

∗∗∗∗ collaborazione con le famiglie  

∗∗∗∗ procedure valutative 
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L’impegno e la ricerca sul curricolo verticale 
 
Nel contesto «verticale» il nuovo progetto istituzionale mette al centro del disegno di unitarietà ed i-
dentità dell’Istituto, l’esigenza di una ricerca più mirata sul curricolo, da articolare per obiettivi specifi-
ci d’apprendimento, in relazione ai diversi percorsi disciplinari. 
L’attenzione al curricolo rappresenta la parte più importante di tutta l’attività della scuola e ne caratte-
rizza profondamente l’essenza stessa, secondo quanto definito dalle nuove”Indicazioni Nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” del 2012 elaborate ai sensi dell’art.1 
comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 n.89, secondo i criteri indicati 
nella C.M. n.31 del 18 aprile 2012. 
Il curricolo definisce: 

•••• finalità; 
•••• traguardi di sviluppo delle competenze (sono piste da percorrere per garantire uno sviluppo 

integrale della persona al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola 
secondaria di primo grado); 

•••• obiettivi di apprendimento (ritenuti strategici per lo sviluppo delle competenze previste dalle 
indicazioni, definiti al termine del terzo e quinto anno della scuola primaria e al terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado). 

 
La costruzione del curricolo verticale  implica: 
���� la selezione e scelta di contenuti e temi essenziali, attorno ai quali avviare una progressiva struttura-

zione e articolazione delle conoscenze; 
���� l’individuazione di abilità strumentali e procedurali, che consentano poi di sviluppare progressiva-

mente strategie di controllo dell’ apprendimento; 
���� la messa in luce di atteggiamenti, motivazioni, orientamenti che invitano i ragazzi a diventare re-

sponsabili della propria «motivazione ad apprendere»; 

2. INDICAZIONI PER IL CURRICOLO  
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���� la definizione del patrimonio di strategie di insegnamento da condividere. 
Negli Istituti Comprensivi, proprio perché è possibile distendere e accompagnare nel tempo 
l’osservazione, è possibile cogliere meglio diversità, stili e potenzialità degli allievi, innestando su tali 
diversità la progressiva differenziazione dei compiti di apprendimento. 
 
 
 

 
 

 
 
 

LA  SEZIONE PRIMAVERA  
L’Istituto Comprensivo di Pedalino, dal 31 Ottobre 2007, ospita la prima Sezione Primavera 

perché ha aderito con un proprio progetto alla sperimentazione proposta dal Ministero per la Pubblica 
Istruzione di una classe per la primissima infanzia. Anche per il corrente anno scolastico la scuola par-
teciperà al bando per ottenere i finanziamenti, pertanto la sezione sarà attivata solo previa autorizzazio-
ne dell’USR Sicilia. La Sezione Primavera accoglie bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi. Non un 
asilo nido, ma un approccio dolce e graduale con la scuola e soprattutto con il mondo esterno alla sfera 
parentale. Il Comune ha aderito all’iniziativa dell’Istituto mettendo a disposizione necessarie e partico-
lari attrezzature come mobili, lettini per il riposo dei bambini, fasciatoi, banchi e giochi.  
L’attività scolastica si svolge in orario antimeridiano e prevede una prima fase di accoglienza (fascia o-
raria che può essere flessibile in quanto i bimbi e i genitori hanno diverse esigenze), seguita da una fase 
didattica che coinvolge i bambini in attività ludiche ed educative. 
 
 
 

 
 
 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA: ENTRARE NEL MONDO  
La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini nel rispetto e nella 
valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno, nonché 
della responsabilità educativa delle famiglie. 
La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale 
possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro 
esperienze. 
Promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si manifesta nella capacità degli insegnanti di dare 
ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, dei gesti e delle cose e 
nell’accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più elaborate e consapevoli. 
L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la natura, 
gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e collettiva del-
le esperienze e attraverso attività ludiche. 
Con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, interpretano e combinano in modo creativo le espe-
rienze soggettive e sociali. 
L’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che ogni bambino si senta ricono-
sciuto, sostenuto e valorizzato. 
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La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità serena per incoraggiare il bambino a ri-
trovarsi nell’ambiente e ad averne cura e responsabilità. Le relazioni con gli insegnanti e fra i bambini 
sono un importante fattore protettivo e di promozione dello sviluppo. 
La scuola dell’infanzia organizza le proposte educative e didattiche espandendo e dando forma alle 
prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attraverso un curricolo esplicito. A esso è sotteso 
un curricolo implicito costituito da costanti che definiscono l’ambiente di apprendimento e lo rendono 
specifico e immediatamente riconoscibile: 
���� Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto, espressione della pedagogia e delle scelte 

educative di ciascuna scuola. È uno spazio che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di 
gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, attraverso l’ambiente fisico, la scelta 
di arredamenti e oggetti volti a creare una funzionale e invitante disposizione a essere abitato dagli 
stessi bambini. 

���� Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, osservare, ascol-
tare, capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che spe-
rimenta e nelle quali si esercita. In questo modo il bambino può scoprire e vivere il proprio tempo 
esistenziale senza accelerazioni e senza rallentamenti indotti dagli adulti. 

���� La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione, che rende visibili le 
modalità e i percorsi di formazione e che permette di valutare i progressi dell’apprendimento indi-
viduale e di gruppo. 

���� Lo stile educativo, fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sulla progettualità elaborata collegial-
mente, sull’intervento indiretto e di regia. 

���� La partecipazione, come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami di corresponsabi-
lità, di incoraggiare il dialogo e la cooperazione nella costruzione della conoscenza. 

 
I campi di esperienza 

 
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambi-
ni e creano occasioni e progetti di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 
vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori permettono al bam-
bino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti e di avviare processi 
di simbolizzazione e formalizzazione. Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola 
dell’infanzia, gli insegnanti individuano, dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi di-
sciplinari e dei loro alfabeti. In particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della 
competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti e strategie che consentono di osservare, conosce-
re, contestualizzare. 
Ecco di seguito i cinque punti su cui ruotano le competenze: 

���� Il sé e l’altro 
���� Il corpo e il movimento 
���� Immagini, suoni e colori 
���� I discorsi e le parole 
���� La conoscenza del mondo 

 
Le finalità principali 

 
La scuola dell’infanzia è un contesto educativo appositamente pensato per bambini in età prescolare, 
che si propone: 
1. la maturazione dell’identità, che richiama una forte presenza della dimensione affettiva in termini di 
sicurezza, autostima, equilibrio e come cultura di appartenenza al gruppo; 
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2. lo sviluppo dell’autonomia, che comporta la progressiva capacità di costruzione di regole e quindi di 
rapporti sociali positivi, di collaborazione e di responsabilità; 
3. lo sviluppo delle competenze quale acquisizione di una padronanza appropriata, specifica, puntuale 
di linguaggi e strumenti. 

Le sezioni e gli spazi 
 

Le sezioni della scuola dell’infanzia dispongono dei seguenti spazi:  aule con al loro interno i servizi i-
gienici, saloni, cucine, ripostigli. Gli edifici sono circondati da ampi giardini nei quali sono installati 
vari giochi adeguati.  

 
La metodologia educativa adottata 

 
          L’accoglienza 
E’ un momento che caratterizza la scuola dell’infanzia vista l’età dei bambini che la frequentano, ma è 
anche, e soprattutto, un atteggiamento, un modo di essere che le insegnanti assumono come proprio. 
Nel momento della giornata in cui il bambino entra a far parte di un ambiente diverso da quello familia-
re è importante avere un atteggiamento empatico, sorridente e disponibile perché il bambino possa ri-
trovare anche a scuola sicurezze affettive e relazionali. L’accoglienza rappresenta, inoltre, un’occasione 
d’incontro tra la scuola e le famiglie in quanto fornisce preziose opportunità di conoscenza reciproca e 
di collaborazione.  
Le insegnanti si impegnano poi a favorire quotidianamente la comunicazione scuola/famiglia (specie 
nel momento di ingresso al mattino) per fare in modo che i genitori si sentano rassicurati e partecipi del 
processo educativo dei propri figli. 
          La centralità del gioco, esplorazione e ricerca, la vita di relazione 
L’attività educativa della scuola dell’infanzia è fondata sulla centralità del gioco come fonte privilegia-
ta di apprendimento. Ogni attività didattica è quindi proposta e organizzata in forma giocosa. 
         L’osservazione, la progettazione, la verifica 
Lo strumento utilizzato per “personalizzare” la nostra proposta educativa è quello dell’ “osservazione 
sistematica” che, attraverso l’uso di schede di rilevazione, annotazioni, analisi delle produzioni infanti-
li, confronti tra insegnanti, serve a conoscere in maniera più approfondita i singoli bambini. 
“Osservare sistematicamente” i bambini significa infatti prestare attenzione ai loro segnali e tentare di 
dare risposte adeguate alle loro esigenze, significa considerarli non passivi destinatari dell’azione edu-
cativa ma attivi protagonisti. 
La programmazione annuale si basa quindi sulla costruzione di un itinerario educativo – didattico che, 
tenendo presente gli elementi posti dallo specifico contesto in cui operiamo (risorse a disposizione, 
vincoli strutturali, organizzativi, normativi) parte dalle caratteristiche dei bambini della nostra scuola e 
individua obiettivi formativi, attività di gioco e modalità operative adeguati ai loro livelli di sviluppo 
(ma anche “realisticamente” praticabili). 
            La continuità educativa 
La continuità educativa è raggiungibile attraverso un’ipotesi di progettazione collegiale e la definizione 
di un curricolo il più possibile organico e interconnesso. Le modalità operative individuate e gli speci-
fici progetti elaborati sono quindi finalizzati a: 
_ “far vivere” ai bambini esperienze significative di conoscenza di altre realtà educative e culturali, at-
traverso un percorso orientato a rendere “familiare, piacevole e interessante” il passaggio tra un ordine 
di scuola e l’altro; 
_ favorire la comunicazione e la costruzione di strategie educative condivise tra gli operatori delle di-
verse scuole e ordini. 
           Organizzazione dell’ offerta formativa 
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- attività strutturata (ore 8.00 - 16.00) 
- refezione scolastica: pasti cucinati dal servizio mense comunali. 
 

L’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell’infanzia 
 

Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono 
occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e 
valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispon-
dere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. Per favorire la loro maturazione personale, 
nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza.  
 
 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

Scuola primaria e scuola secondaria di I grado 
 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Esso ri-
copre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità degli alun-
ni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad appren-
dere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola 
concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso facilitato per 
gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue 
con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della 
cultura. 

L’alfabetizzazione culturale di base 
 

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 
l’acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte 
allargato alle altre culture con cui conviviamo. 
Si tratta di una alfabetizzazione culturale e sociale, che include quella strumentale e la potenzia con un 
ampliamento e un approfondimento della prospettiva attraverso i linguaggi delle varie discipline. 
 
                                                            LA SCUOLA PRIMARIA  
 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano è offerta l’opportunità di sviluppare le di-
mensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irri-
nunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di eser-
citare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessi-
vo e critico. La scuola primaria si adopera con ogni mezzo affinché l’azione educativa sia adeguata alle 
esigenze di ciascuno e riconosce che il principio educativo della scuola è la centralità del soggetto. 
Il gruppo classe e la comunità scolastica tutta rappresentano due luoghi fondamentali per la crescita so-
cio-affettiva e cognitiva del bambino. Discussioni e confronto sono strumenti che ne favoriscono lo svi-
luppo e la flessibilità. 
Il piano, articolato per progetti e per aree di intervento, è così suddiviso: 
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Accoglienza e continuità 
Il Progetto Accoglienza garantisce al bambino un inserimento sereno in un ambiente stimolante; uno 
scambio con persone disposte ad accoglierlo, la possibilità di imparare e di crescere con altri bambini 
in un clima di fiducia che favorisca la formazione del senso di sicurezza e dell’autostima, attraverso 
percorsi didattici che utilizzino anche il linguaggio simbolico (fiabe, racconti) ed espressivo, grafico e 
pittorico. 
L’attivazione di iniziative di continuità con la scuola secondaria di I grado favorisce la conoscenza, la 
socializzazione e l’inserimento in un ambiente scolastico nuovo; valorizza le capacità degli alunni, raf-
forzando la loro autostima e la consapevolezza di essere pronti per una nuova realtà scolastica. 
 
 Interventi di prevenzione 
- Attivazione di percorsi individuali e a piccoli gruppi al fine della costruzione del benessere a scuola, 
attraverso interventi di compensazione che promuovano la motivazione dell’alunno, nella progressiva 
conquista dell’autonomia di giudizio, di scelta e di assunzione di impegni (laboratori espressivi, labora-
tori multimediali) 
- Sviluppo delle abilità sociali attraverso progetti basati sul problem-solving e sulla didattica laborato-
riale, per educare alla pacifica convivenza e all’acquisizione di comportamenti trasversali a tutte le di-
scipline, come l’educazione all’ascolto, l’abitudine a non distrarsi durante il lavoro didattico, adottando 
atteggiamenti relazionali pro-sociali. 
 
Organizzazione dell’offerta formativa 
- Tempo scuola delle classi frequentanti a. s. 2015/2016: 28 ore lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 
ore 8.30-13.00; martedì e giovedì ore 8,30-13,30 
- Risorse strutturali:  palestra- laboratorio multimediale e scientifico- auditorium attrezzato 
 

Discipline  Classi pr ime Classi seco n-
de 

Classi terze, 
quarte, quinte 

Italiano/lab.Linguistico-
creativo 

8+1 7+1 7 

Storia Cittadinanza e 
Cost. 

2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 6 6 6 
Sc. naturali e sper. 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 
Inglese 1 2 3 

Arte e immagine 1 1 1 

Musica 1 1 1 
Ed. Fisica 1 1 1 

Religione 2 2 2 
Totale Ore 28 Ore 28 Ore 28 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IL PIACERE DI CRESCERE 
 
La scuola secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come 
punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del 
mondo. 
La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi:  
���� sul piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; 
���� sul piano didattico, quello della impostazione trasmissiva.  
Le discipline non sono presentate come territori da proteggere definendo confini rigidi, ma come chiavi 
interpretative. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista discipli-
nari interessati dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline. Le 
esperienze interdisciplinari sono finalizzate a trovare interconnessioni e raccordi fra le indispensabili 
conoscenze disciplinari e a formulare in modo adeguato i problemi complessi posti dalla condizione 
umana nel mondo odierno e dallo stesso sapere. La comprensione di specifici temi e problemi, infatti, 
non si realizza soltanto con l’introduzione ai quadri teorici e metodologici propri di ciascuna disciplina, 
ma anche mediante approcci integrati, atti a meglio focalizzare la complessità del reale e a promuovere 
modalità di elaborazione progressivamente più complesse nell’ottica di un sapere integrato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione 
di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realiz-
zazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate ai 
valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza atti-
va sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finaliz-
zando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. La scuola secondaria di I grado 
affronta i problemi cognitivi ed educativi dei preadolescenti, con la loro carica di curiosità, di desiderio 
di autonomia, di ricerca di figure adulte di riferimento, di amicizie fra pari autentiche e significative. I 
ragazzi imparano e amano la scuola se scatta qualche “passione”. Con la costituzione dell’Istituto 
Comprensivo e l’avvio dell’autonomia, si è data una forma organizzativa in linea con le proprie propo-
ste didattiche, che si può così sintetizzare: 
Innovazione nell’ambito disciplinare 
a. L’apprendimento della lingua inglese parte dalla scuola dell’infanzia, continua nella scuola primaria, 
si consolida alla scuola secondaria di primo grado. Lo studio della seconda lingua straniera è il france-
se. 
b. La centralità delle lingue ha una ricaduta anche sulla conoscenza della lingua madre, intesa non solo 
come strumento per narrarsi ed esprimersi, ma anche come mezzo per comprendere autori di altri tempi 
e luoghi, ed appropriarsi di linguaggi specifici. 
c. Grazie alla didattica della ricerca, le classi affrontano almeno un argomento o una tematica con que-
sta metodologia. Riteniamo questa scelta decisiva per acquisire un metodo nella selezione delle infor-
mazioni, per capire il carattere problematico delle discipline, la loro continua evoluzione e soprattutto 
per sperimentare in modo consapevole il faticoso percorso del metodo scientifico. 
Estrema cura e attenzione al percorso formativo del singolo alunno 
Il ragazzo viene accolto, seguito e orientato con l’obiettivo di fare in modo che la frequenza scolastica 
avvenga in modo sereno, costruendo le basi del successo scolastico e prevenendo o individuando le 
modalità per risolvere eventuali fenomeni di disagio e difficoltà. 
Organizzazione dell’offerta formativa 
Tempo scuola delle classi frequentanti a.s. 2015/2016: 30 ore dal lunedì al sabato ore 8.30-13.30 
Corso ad indirizzo musicale ore 13.30-17.30  
Risorse strutturali:  palestra- laboratorio musicale, scientifico, multimediale- cortile. 
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ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Disciplina  Classe  I  Classe  II  Classe  III  

Italiano e Approfon-
dimento materie let-
terarie 

6 6 6 

Storia/Cittadinanza 
e costituzione 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 

Lingua Francese 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie e 
sportive 

2 2 2 

Religione 1 1 1 

Strumento musicale 2 2 2 

TOTALE 
 

32 32 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

31 
 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente 

al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che 
saranno oggetto di certificazione.  

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità pro-
fessionali progettare percorsi per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Par-
ticolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – cono-
scenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quoti-
dianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è pos-
sibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, 
attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo descri-
vono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando 
gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 

 
 

COMPETENZE 
CHIAVE  

Scuola dell'Infanzia  Scuola primaria  Scuola Secondaria  
di I grado  

Comunicazione nella 
madrelingua  

Utilizza un repertorio 
linguistico adeguato 
alle esperienze ed agli 
apprendimenti com-
piuti nei diversi campi 
di esperienza.  

Padroneggia la lingua 
italiana ed interagisce 
sul piano linguistico 
con diversi interlocu-
tori.  

Padroneggia la lingua ita-
liana, in forma sia orale che 
scritta, ed interagisce sul pi-
ano linguistico nei vari con-
testi culturali e sociali.  

Comunicazione nelle 
lingue straniere  

Mostra curiosità per 
codici linguistici di-
versi dal proprio.  

E' in grado di espri-
mersi a livello elemen-
tare in lingua inglese e 
di affrontare una co-
municazione essenzia-
le in una seconda lin-
gua europea.  

Interagisce in diverse situa-
zioni comunicative in lingua 
inglese e affronta una comu-
nicazione essenziale in una 
seconda lingua europea.  

Competenza matema-
tica e competenze di 
base  
in scienza e tecnologia  

Mostra curiosità ed in-
teresse nell’affrontare 
situazioni nuove, pone 
domande, discute, con-
fronta ipotesi e spiega-
zioni.  

Analizza dati e fatti 
della realtà per spie-
gare il mondo che lo 
circonda e sviluppa e 
applica il pensiero ma-
tematico per risolvere 
problemi in situazioni 
quotidiane.  

Padroneggia, in situazioni 
concrete, le tecniche di cal-
colo.  
Risolve problemi di vita quo-
tidiana.  
Analizza dati e fatti del mon-
do che ci circonda sapendo 
identificare le problemati-
che.  

Competenza digitale  Mostra interesse per le 
nuove tecnologie e le 
utilizza rispettando le 
consegne date.  

Ha buone competenze 
digitali ed utilizza le 
tecnologie della so-
cietà dell'informazio-
ne per lo studio, il 
tempo libero e la co-
municazione.  

Utilizza le tecnologie 
dell’informazione e della co-
municazione (TIC ) per repe-
rire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scam-
biare informazioni nonché 
per comunicare e partecipare 
a reti collaborative tramite 
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Internet.  

Imparare a imparare  Utilizza le attività ludi-
che ed ogni materiale 
di gioco per scoprire 
nuove possibilità di a-
zioni e combinazioni.  

Possiede un patrimo-
nio di conoscenze di 
base ed è allo stesso 
tempo capace di ri-
cercare nuove infor-
mazioni ed impegnar-
si in nuovi apprendi-
menti anche in modo 
autonomo.  

Organizza il proprio appren-
dimento attraverso 
l’acquisizione, l’elaborazione 
e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità da usare 
e applicare in diversi contesti 
della realtà.  

Competenze sociali  
e civiche  

Interagisce con gli altri 
rispettando le principa-
li regole sociali.  

Ha cura e rispetto di 
sé e assimila il senso 
e la necessità del ri-
spetto della conviven-
za civile.  

Partecipa in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e 
civile.  

Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità  

Dialoga, discute e pro-
getta confrontando ipo-
tesi e procedure.  

Dimostra originalità 
e spirito di iniziativa 
traducendo  
le idee in azione.  

Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa traducendo  
le idee in azione.  

Consapevolezza ed e-
spressione culturale  

Mostra creatività nelle 
attività artistiche svi-
luppando le proprie 
potenzialità.  

S' impegna in campi 
espressivi, motori ed 
artistici che gli sono 
congeniali coltivando 
e sviluppando poten-
zialità e talenti.  

Si impegna in campi espres-
sivi, motori ed artistici in re-
lazione alle proprie inclina  
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 Analisi dei bisogni e pianificazione del progetto d’istituto 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento con cui ogni istituzione scolastica definisce dinamica-
mente la propria identità sia nel senso che con esso esplicita le scelte culturali, didattiche ed organizza-
tive che intende perseguire nel suo compito di educazione e di istruzione nell’ambito territoriale di ap-
partenenza, sia nel senso di offrire con questo agli utenti una possibilità di scelta meditata e consapevo-
le. Trattandosi di un documento aperto e dinamico, esso ha necessariamente natura strategica: da una 
parte risponde alla domanda formativa reale, dall’altra contribuisce  ad orientarla. Il piano dell’offerta 
formativa illustra tutti i servizi che la scuola intende offrire all’utenza e le strategie che si intendono 
adottare affinché i servizi offerti risultino efficienti. L'elaborazione del nuovo documento è effettuata 
tenendo in considerazione: 

���� il quadro normativo ed istituzionale; 
���� la complessità della struttura organizzativa necessaria per garantire il funzionamento di tutte le 

scuole che compongono l’istituto;  
���� l’analisi dei bisogni emersi sul piano organizzativo e didattico presentati da referenti di plesso, refe-

renti didattici, coordinatori di classe, responsabili di progetto; 
���� gli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e di amministrazione 

definiti dal Dirigente Scolastico; 
���� le proposte e i pareri interni alla scuola, i contatti con le realtà istituzionali esterne e le proposte a-

vanzate dai genitori. 
 
In ragione della rilevanza che il Piano dell’Offerta Formativa assume per l’attività della scuola, il pre-
sente documento viene considerato non strumento di rigida predeterminazione, ma utile supporto per la 
gestione organica, articolata e flessibile delle attività. In tale contesto, il presente Piano dell’Offerta 
Formativa può essere integrato in corso d’anno, in relazione ad eventuali fatti sopravvenuti che siano 
ritenuti importanti per l’attività scolastica. Le eventuali integrazioni verranno allegate al documento e, 
a tutti gli effetti, costituiranno parte del Piano stesso. 

1. IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
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La centralità degli alunni, la condivisa convinzione della loro unicità e complessità sono il punto di 
riferimento principale per tutte le decisioni che vengono assunte nella scuola. Essa opera per creare un 
ambiente formativo stimolante, accogliente e di supporto agli alunni che si estrinsechi in un 
miglioramento dei risultati raggiunti da ciascuno di loro. 
Il principio di personalizzazione si propone di rispondere all’esigenza di percorsi di apprendimento e di 
crescita degli allievi che rispettino le differenze individuali in rapporto a: interessi, capacità, ritmi e stili 
cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di vita e di apprendimento.  
 
La personalizzazione ha per scopo di: 
•••• fornire a tutti uguali opportunità di apprendimento;  
•••• presidiare e contenere il rischio di insuccesso scolastico; 

•••• sviluppare le capacità di auto-orientamento;  
•••• elevare gli standards di apprendimento. 
 
Alcune fattispecie di interventi formativi personalizzati hanno assunto da tempo particolare rilevanza 
istituzionale. Il Ministero ha regolamentato la materia, favorendo nelle scuole la crescita di una “cultu-
ra specifica” e la disseminazione di procedure attuative che pongono il nostro Paese tra quelli che me-
glio gestiscono le problematiche relative. 
Ci si riferisce alle fasce più deboli della popolazione scolastica: gli alunni con disabilità, gli alunni con 
disturbi specifici dell’apprendimento, gli alunni con bisogni educativi speciali e gli alunni stranieri. 

 
Alunni diversamente abili 

        Secondo quanto stabilito dalla legge quadro n.104 del 1992, l'alunno diversamente abile vanta, al 
pari dell'alunno normodotato, un diritto alla prestazione didattica da parte del pubblico servizio scola-
stico ma, in quanto la sua posizione di soggetto fisico risulta diversa, egli ha diritto a una prestazione 
differenziata, cioè calibrata ai suoi bisogni e alle sue potenzialità affinché tale inserimento, anziché di-
venire causa di ulteriore emarginazione, si trasformi in reale integrazione. 
         In applicazione della legge n.517/1977, la C.M. n.258 del 1983 ha introdotto il Piano educativo 
individualizzato definendo la stretta correlazione tra il momento valutativo e quello progettuale: "gli 

2. CENTRALITÀ DEGLI ALUNNI E PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
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operatori scolastici e gli operatori dei servizi territoriali, interessando i genitori di ciascun bambino, de-
finiscono insieme il programma da attuare in un tempo determinato (mese, trimestre, anno scolastico); 
collegano ed integrano nel "Piano educativo individualizzato" gli interventi: didattici, educativi, tera-
peutici, riabilitativi (scolastici ed extrascolastici). Nell’Istituto è attivo un gruppo di lavoro per l'inte-
grazione degli alunni portatori di handicap (G.L.H. d’istituto) formato dal dirigente scolastico, da una 
rappresentanza dei docenti curricolari che interagiscono con gli alunni con diagnosi funzionale, da un 
referente dei docenti di sostegno per ogni ordine di scuola e da una rappresentanza dei genitori degli 
alunni certificati. 
          Il gruppo ha il compito di raccogliere i dati e di analizzare le risorse assegnate sulla base delle 
valutazioni effettuate d’intesa con le altre Istituzioni che si occupano dell’integrazione (Ufficio Scola-
stico Provinciale, ASP, Amministrazione comunale).  Sul piano operativo risulta fondamentale la si-
nergia tra docente di sostegno e docenti curriculari: insieme, stabiliscono le adeguate strategie di inse-
gnamento nei diversi momenti didattici ed educativi, programmano e progettano gli interventi educati-
vi didattici miranti ad una concreta integrazione dell’alunno diversamente abile all’interno del gruppo 
classe e dell’ambiente scolastico, mettendo in pratica azioni specifiche all’interno delle diverse aree 
disciplinari. Il P.E.I. prevede interventi precoci, raccordi scuola/famiglia e frequenti verifiche atte a ga-
rantire che il percorso di ciascun alunno sia coerente e funzionale al progetto di vita per lui program-
mato. 

 
Alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.) 

           Secondo quanto indicato nella legge n.170/2010, si intendono per disturbi specifici 
dell’apprendimento: disturbo specifico della lettura (dislessia), disturbo specifico della scrittura (disgra-
fia), disturbo specifico del calcolo (discalculia). 
           I D.S.A. prevedono una segnalazione specialistica effettuata attraverso l’uso di strumenti dia-
gnostici di competenza di medici e psicologi.  
          La scuola, sulla base delle informazioni ricevute dal servizio sanitario e dalla famiglia, procede 
alla definizione e all’attuazione di un Piano Didattico Personalizzato, effettivamente tarato sulle spe-
cifiche condizioni di ciascun alunno.  
Il Piano Didattico Personalizzato può prevedere strumenti compensativi e misure dispensative: per cia-
scuna disciplina o ambito di studio, cioè, vanno individuati eventuali strumenti che “compensino” le 
difficoltà neurologiche dell’alunno o lo “dispensino” formalmente dall’effettuazione di prestazioni che, 
per le caratteristiche delle sue difficoltà, risulterebbero irraggiungibili. 
           Anche per la valutazione, andranno specificate le modalità attraverso le quali si intende valutare 
i livelli di apprendimento nelle diverse discipline o ambiti di studio. 
 

Alunni con bisogni educativi speciali 
L’Istituto si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle 

necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali e pertanto intende creare un ambiente 
accogliente e di supporto, sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppan-
do attenzione educativa in tutta la scuola, promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al pro-
cesso di apprendimento, centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno, favorire 
l’acquisizione di competenze collaborative, promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso 
una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante.  

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipa-
zione sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che per-
sonali. Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali comprendenti: disabilità (ai sensi della Legge 104/92); disturbi evolutivi specifici 
(Legge 170/2010); svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 
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Alunni immigrati 

L’Istituto, registrando la presenza di alunni stranieri, predispone azioni di intervento al fine di: 

•••• facilitare l’ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità;  
•••• sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 
•••• favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena integrazione; 
•••• costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ciascuno; 

•••• promuovere l’alfabetizzazione linguistica in L2. 
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La personalizzazione nei percorsi di apprendimento può risultare la “chiave di volta” per perseguire, 
nella maniera più efficace, il livello più alto di successo formativo. 
La scuola, al fine di assicurare il raggiungimento dei traguardi definiti, attraverso l’azione quotidiana 
dei docenti e una costante attenzione alla qualità dell'apprendimento, è impegnata a favorire il successo 
scolastico di ciascuno. Ciò significa, per un verso, colmare per tempo le lacune presenti nella prepara-
zione di base e, per altro verso, offrire agli alunni più capaci e meritevoli maggiori possibilità di appro-
fondimento delle loro conoscenze e competenze. 
A tale scopo la scuola, integrandole con la programmazione curricolare, predispone apposite iniziative 
definite sulla base della natura dei bisogni formativi e finalizzate a migliorare il livello degli apprendi-
menti nelle discipline che fanno registrare carenze più diffuse, a partire dalla lingua italiana, per le sue 
caratteristiche di trasversalità, e dalla matematica che presenta ricorrenti elementi di criticità. Conte-
stualmente vengono attuati insegnamenti specifici per il potenziamento delle abilità cognitive o nelle 
stesse discipline o in altre materie del curricolo. 
Sono promosse azioni di recupero, rinforzo e potenziamento, con interventi dedicati e gestiti che hanno 
luogo sia nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado che all’interno di 
ciascun ordine di scuola.  
Consistono in interventi diretti del docente su singoli alunni o piccoli gruppi che possono articolarsi sia sul 
piano dei contenuti sia sul piano delle strategie didattiche e operative. 
Tali interventi sono orientati tanto a obiettivi di recupero, quanto a obiettivi di consolidamento e potenzia-
mento delle competenze e delle abilità. 
Le attività di recupero prevedono esercizi di autocorrezione guidata, percorsi logici guidati, questionari, re-
lazioni orali e scritte, semplificazione di contenuti, ricerche guidate sul testo, esercizi lessicali. 
Prioritariamente l'attività di recupero sarà realizzata nella quotidianità didattica mediante riproposizioni si-
stematiche dei temi di studio, attività di esercitazione individualizzate e lavori di gruppo.   
L’organizzazione specifica delle attività di recupero e/o potenziamento sarà definita nel corso dell’anno 
scolastico nei momenti e con le modalità ritenute più idonee da un’apposita commissione compatibilmente 
con le risorse disponibili, tenendo conto anche dell’organico aggiuntivo che sarà assegnato alla scuola se-
condo quanto stabilito dall’art. unico comma 95 della Legge 107/2015.  
  
 
 
 
 

3. IL SUCCESSO FORMATIVO  
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Anche se l’acquisizione di competenze specifiche utili per l’efficace realizzazione di iniziative di insegna-
mento personalizzato rappresenta, al momento, un obiettivo strategico dell’Istituto è ben viva nella co-
munità docente la consapevolezza delle importanti istanze nazionali alle quali la nostra scuola, assieme 
a tutte le altre del Paese, è chiamata a rispondere.  
Il Piano dell’Offerta formativa è formulato e attuato tenendo in considerazione e convergendo verso gli 
obiettivi di sistema che la comunità nazionale si è posta. Si è tenuto conto, in particolare, delle recenti 
“emergenze didattiche” emerse dai risultati delle indagini effettuate in campo nazionale ed internazio-
nale sulle competenze degli allievi italiani.  
Gli esiti rivelano importanti livelli di criticità negli apprendimenti di base, soprattutto per quanto ri-
guarda la matematica e la lingua italiana, e, nello stesso tempo, mettono in evidenza l’aumento, nel cor-
so degli ultimi anni, della fascia degli alunni in grave difficoltà. 
Prendendo in esame gli esiti delle prove Invalsi della nostra scuola, il punteggio di italiano e matemati-
ca è inferiore rispetto a quello di scuole con background socio-economico e culturale simile, ma in li-
nea con i valori regionali e nazionali. Nella Prova Nazionale la scuola raggiunge risultati superiori alle 
medie di confronto, anche se è presente il fenomeno del cheating.  
Pertanto, a seguito dell’attività di autovalutazione condotta nel precedente anno scolastico, la nostra 
scuola ha individuato come priorità d’intervento di “incrementare le competenze base in italiano e in 
matematica” per migliorare i risultati nelle prove standardizzate, in entrambe le prove, di almeno cin-
que punti percentuali rispetto al dato già realizzato. 
Nel presente anno scolastico la scuola dovrà predisporre un Piano di Miglioramento, con l’indicazione 
di obiettivi di processo tali da raggiungere il suddetto traguardo e pertanto ai docenti è richiesta: 
 
���� la partecipazione “critica” alle rilevazioni degli apprendimenti promosse dal Sistema Nazionale di 

Valutazione, al fine di costruire una rigorosa cultura della valutazione a livello di ogni Istituto, an-
che attraverso opportune comparazioni interne ed esterne; 

���� l’analisi delle più diffuse prove di rilevazione degli apprendimenti linguistici (Invalsi, 4^ prova na-
zionale, Ocse-Pisa, Iea-Pirls), al fine di coglierne i quadri concettuali sottesi, il diverso andamento 
delle difficoltà e le implicazioni didattiche; 

���� la riflessione approfondita sulle metodologie di insegnamento, sui risultati che si raggiungono, sulle 
cause del successo e dell’insuccesso; 

���� l’adozione di specifiche misure per il miglioramento delle competenze, attraverso iniziative di recu-
pero, l’uso delle prove standardizzate nella prassi didattica quotidiana, lo sviluppo di curricoli di-
sciplinari coordinati in verticale, la predisposizione di un setting di somministrazione delle prove 
maggiormente adeguato al fine di ridurre il fenomeno del cheating. 

8.  EMERGENZE DIDATTICHE ovvero le 4. EMERGENZE DIDATTICHE  
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Compito della scuola è quello di motivare positivamente all'apprendimento. Consiste nel proporre atti-
vità che stimolino la motivazione ad apprendere e siano in grado di ampliare gli interessi di ogni allie-
vo, in modo calibrato e coinvolgente. La motivazione si sviluppa nelle relazioni tra il soggetto e il suo 
ambiente-contesto, e risente, di emozioni o percezioni, del tipo di compito, delle strategie usate per af-
frontarlo, dei mediatori didattici selezionati dagli insegnanti, oltre che di fattori contingenti, non tutti 
controllabili e prevedibili. 
Per quanto attiene gli aspetti cognitivi, la scuola opererà secondo due direttrici principali.  
1. La prima riguarda la motivazione cosiddetta intrinseca:  si parla di motivazione intrinseca quando 

le ragioni di un determinato comportamento, riferibili allo studio e alla ricerca, l’allievo le trova 
all'interno del contesto scolastico o nelle attività che la scuola propone. Attraverso strategie di im-
postazione dell'unità didattica centrate sui problemi dei percorsi e sulla ricerca, può essere perse-
guito un livello soddisfacente di motivazione intrinseca.  

2. La seconda direttrice è la motivazione cosiddetta estrinseca. Si verifica nel momento in cui 
l’allievo si impegna nello studio, non tanto in quanto interessato di per sé agli argomenti o alle atti-
vità, ma in quanto lo studio gli consente di ottenere altri tipi di soddisfazione e di gratificazione 
nella propria esistenza. Per esempio: l'apprezzamento dei genitori, dei compagni, degli insegnanti e 
così via.  

Nei casi in cui risulti più difficile ottenere il primo tipo di motivazione, la scuola opererà affinché ven-
ga perseguito il secondo tipo di motivazione.  
Vi sono poi particolari casi nei quali le caratteristiche del soggetto sono tali da rendere problematico ot-
tenere sia il primo che il secondo tipo di motivazione. Generalmente in questi casi si ha la sensazione di 
demotivazione generalizzata, spesso associata  a comportamenti scarsamente adeguati dal punto di vi-
sta relazionale. Per esempio bullismo, eccessiva passività, disimpegno, scarsa attenzione, tendenza al 
rallentamento della frequenza scolastica.  
Per affrontare casi di questo tipo la scuola organizza al proprio interno attività specifiche finalizzate al-
la prevenzione/trattamento dei disturbi di comportamento o alla prevenzione del cosiddetto bullismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. IL SOSTEGNO ALLA MOTIVAZIONE   
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          La didattica orientativa si basa sulla continuità del curricolo e ha come obiettivo l’acquisizione 
delle competenze fondamentali per operare scelte di vita responsabili e consapevoli. 
La didattica orientativa è applicata dai docenti mettendo in campo competenze, non solo di tipo disci-
plinare, ma soprattutto competenze professionali, metodologiche, relazionali, di progettazione e di mo-
nitoraggio dei processi formativi. 
          Le competenze acquisite dall’alunno sono costituite dall’insieme di conoscenze, di abilità e di at-
teggiamenti che gli consentono di sviluppare l’esercizio consapevole della cittadinanza. 
La competenza ha a che fare con un concetto fondamentale: è importante ciò che la persona sa, ma è 
ancora più importante ciò che la persona sa fare con ciò che sa.  
Il concetto pone l’attenzione sul come vengono utilizzate le conoscenze; rimanda, pertanto, a una con-
cezione operativa e applicativa della conoscenza. 
In questo modo viene spostata l’attenzione dall’insegnamento all’apprendimento e ciò che diventa rile-
vante sono i risultati dell’apprendimento. 
           Nella progettazione delle strategie di orientamento si ritiene necessario far leva su alcuni ele-
menti innovativi. Per incidere sugli apprendimenti e sulla qualità formativa è necessario effettuare una 
scelta di campo lavorando non per una didattica tradizionale, giocata sul programma, ma per una didat-
tica innovativa, fondata sul curricolo, organizzato per competenze, che pone al centro la persona nella 
sua complessità. 
La didattica, pertanto, è capace di valorizzare tutti gli apprendimenti, non solo quelli formali acquisiti 
nella scuola, ma anche quelli non formali e informali (che costituiscono il 70% delle conoscenze che un 
ragazzo possiede). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. LA DIDATTICA  ORIENTATIVA  
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Il piano dell’offerta formativa non è solo uno strumento utile per tutte le componenti scolastiche (do-
centi, genitori, territorio), in quanto strumento di sintesi dell’attività della scuola, ma vuole essere an-
che uno strumento analitico che consente di individuare eventuali punti critici da rivedere o da svilup-
pare. In questo senso ogni anno l’istituto predispone un sistema di monitoraggio, di verifica e di valuta-
zione, per tenere sotto controllo sia il processo educativo e la qualità dell’organizzazione e dell’attività 
didattica, sia l’intero sistema scolastico, per valutare l’adeguatezza tra la dichiarazione dei propri fini e 
gli obiettivi e i risultati conseguiti sul piano educativo.  
I dati raccolti rappresentano una base informativa e conoscitiva attraverso la quale la scuola assume le 
proprie responsabilità educative, rende conto del proprio lavoro e dei suoi esiti, innesca procedure di 
feed-back, cioè di revisione e messa a punto delle proprie scelte e agisce per il miglioramento delle pre-
stazioni e dei risultati. 
La valutazione interna d’istituto valuta non solo la qualità del servizio scolastico, ma anche i risultati di 
apprendimento dei propri alunni in merito a: 

•••• efficacia delle azioni didattiche intraprese; 
•••• progressi compiuti nelle attività delle conoscenze; 
•••• potenziamento delle conoscenze; 

•••• consapevolezza delle proprie capacità in relazione al futuro come studio e come lavoro; 
•••• percezione dell’azione didattica rivelata da famiglie e istituzioni; 
•••• efficienza organizzativa della scuola (utilizzo del personale - gestione delle risorse economiche 

- livello delle prestazioni offerte).  
 
Per questo la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari: 
- la valutazione iniziale o diagnostica è volta a individuare le competenze e le potenzialità possedu-

te da ogni singolo alunno; 
- la valutazione in itinere  accompagna e orienta il processo cognitivo degli allievi consentendo di 

organizzare i momenti di rinforzo e di recupero;  
- la valutazione finale ha il compito di misurare e verificare la qualità e il livello di competenze ac-

quisite da ogni singolo alunno. 

7. LA VALU TAZIONE  
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Il processo di valutazione deve garantire l’adeguatezza continua del curricolo e delle proposte formati-
ve agli obiettivi e ai traguardi formativi indicati a livello nazionale e alle peculiarità di ciascuno e di 
tutti gli allievi. 
La scelta degli strumenti valutativi non è arbitraria, agli insegnanti compete la responsabilità della valu-
tazione, la cura della documentazione, la scelta degli strumenti in modo che la valutazione sia sempre 
tempestiva, trasparente, comunicabile, comprensibile. 
La valutazione ha come fine di esprimere in che misura ci si approssima all’obiettivo ultimo e quando 
si raggiungono le tappe intermedie.  
Valutare è, dunque “un confrontare l’evidenza raccolta con un Progetto, gli eventi osservati e quelli 
aspettati, le possibilità alla partenza con i risultati finali”.   
 
Accertamento e valutazione 
Il monitoraggio del processo di apprendimento avviene tramite quattro operazioni fondamentali. 

∗∗∗∗ L’accertamento della situazione di partenza, per conoscere le caratteristiche fondamentali di ogni 
alunno e per poter programmare un percorso adeguato a possibilità, ritmi e stili cognitivi di ciascu-
no. 

∗∗∗∗ L’osservazione sistematica del comportamento dell’alunno nelle varie fasi di questo processo, sia 
sul piano cognitivo, sia su quello educativo, per verificare anche l’efficacia dell’azione didattica 
svolta e per determinare l’opportuna differenziazione degli interventi. 

∗∗∗∗ La misurazione del progresso compiuto dall’alunno nell’apprendimento di conoscenze ed abilità sia 
rispetto al livello iniziale, sia rispetto agli obiettivi formativi da raggiungere al termine della scola-
rità obbligatoria. 

∗∗∗∗ La valutazione ovvero il momento della raccolta sistematica e dell’interpretazione dei dati 
dell’alunno (requisiti culturali, abilità trasversali, impegno, metodo di lavoro, partecipazione alle at-
tività didattiche, interessi, conoscenza di sé, autocontrollo, assunzione di valori, socialità), che con-
ducono, come parte del processo, ad un giudizio di valore. 

 
La valutazione quadrimestrale degli alunni 
Ha come scopo l'attivazione di una comunicazione tra scuola e famiglia finalizzata a: 
∗∗∗∗ assicurare alla famiglia la conoscenza del processo formativo e dei risultati di apprendimento; 
∗∗∗∗ consentire ad entrambi la messa in atto di un rapporto sinergico per valorizzare i punti forti dell'al-

lievo e compensare quelli deboli con attività mirate;  
∗∗∗∗ costituire il momento del bilancio su quanto è stato fatto e quanto resta da fare (deve, dunque, esse-

re condotta in stretta correlazione con il progetto didattico); 
∗∗∗∗ formulare una ricostruzione e un apprezzamento del percorso fatto dall'alunno in relazione alle stra-

tegie didattiche e alle occasioni formative offerte; 
∗∗∗∗ stabilire in che misura ci si approssima agli obiettivi definiti. 
 
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto 
all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. 
 
NELLA SCUOLA PRIMARIA , al fine di rendere omogenea la valutazione nell’Istituto, il collegio ha 
deliberato di adottare delle griglie finalizzate alla rilevazione delle competenze acquisite negli appren-
dimenti, nell’autonomia personale, nella partecipazione alla vita sociale. Esse facilitano l’osservazione 
sistematica e la raccolta costante di tutte le informazioni necessarie alla compilazione del giudizio in-
termedio e finale del documento di valutazione. Tale profilo è definito in base a tre ambiti. 
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���� Livello di apprendimento raggiunto: acquisizione di abilità operative e padronanza di conoscenze e 
linguaggi, sviluppo di competenze comunicative ed espressive. 

���� Sviluppo personale: maturazione dell’identità personale, sociale e culturale, senso di responsabilità 
e impegno nel lavoro. 

���� Sviluppo sociale: disponibilità ai rapporti con gli altri, rispetto delle regole, impegno ad operare co-
struttivamente. 

Per quanto attiene gli indicatori in uso presso la scuola primaria e secondaria di primo grado il Collegio 
dei docenti ha deliberato l’utilizzo di voti numerici dal quattro al dieci; si è ritenuto opportuno non uti-
lizzare valutazioni inferiori al quattro, sia in considerazione dell’età dei discenti, sia per le indicazioni 
ministeriali in ordine ad una valutazione formativa. 
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica viene espressa mediante una speciale nota 
da allegare al documento di valutazione, riguardante l’interesse dell’alunno e il profitto. 
Per gli alunni con certificazione, la valutazione è concepita in modo funzionale al progetto di integra-
zione predisposto per ognuno di essi.  
Vengono pertanto realizzati percorsi individualizzati e differenziati di apprendimento che, consideran-
do il livello di partenza, stabiliscono dei traguardi progressivi in rapporto alle diverse potenzialità 
dell'alunno come esplicitato nelle diverse programmazioni e nei documenti di indagine previsti dalla 
normativa, con particolare riferimento ai Piani Educativi Individualizzati (PEI) e ai Piani Didattici Per-
sonalizzati (PDP), che vengono predisposti e condivisi da tutto il gruppo docente.  
Per gli alunni stranieri la valutazione terrà presente un piano di lavoro personalizzato che parte 
dall’alfabetizzazione della lingua italiana. 
Nella scuola primaria la non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motiva-
zione. L’alunno non ammesso deve aver conseguito una votazione di insufficienza piena (inferiore a sei 
decimi) unita ad una valutazione negativa del comportamento, nonché ad un numero di assenze tali da 
non permettere la valutazione.  
 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  la situazione di partenza di ciascun alunno viene 
verificata attraverso prove d'ingresso effettuate all’inizio dell’anno scolastico; le verifiche, relative ai 
vari segmenti del processo di apprendimento, sono svolte al termine di ogni unità didattica. Esse sono 
definite "misurazioni" e costituiscono parti importanti della "valutazione" nella quale rientrano, oltre ai 
dati misurabili, le osservazioni sistematiche sulle modalità di approccio alle diverse attività didattiche, 
gli stili cognitivi evidenziati, la capacità di studio individuale, l’impegno generale, i ritmi di apprendi-
mento specifici di ciascun alunno. 
         Le prove di verifica somministrate si caratterizzano per il tipo di prestazione richiesta (prove ora-
li, scritte, grafiche, pratiche), per il numero degli alunni ai quali sono rivolte (prove individuali, di 
gruppo, rivolte all'intera classe) e per la loro specificità. 
Le verifiche, di tipo tradizionale, quali l'interrogazione orale ed il tema scritto permettono di accertare 
più abilità cognitive nello stesso tempo; altre verifiche di tipo oggettivo, a risposta chiusa, vero/falso, 
si/no, ecc. sono maggiormente indicate per la verifica di abilità cognitive specifiche e per la compren-
sione del testo; si rivelano meno adatte ad accertare abilità di livello superiore. 
       Ogni prova di verifica è seguita dalle relativa griglia per la lettura dei risultati. Essa deve consenti-
re la rilevazione dei dati nel modo più oggettivo possibile. Infatti la lettura di una prova può dirsi "og-
gettiva" quando correttori diversi correggono nello stesso modo la prova o quando un correttore, a di-
stanza di tempo, è d'accordo con se stesso nel correggere la prova. 
Una volta definita la griglia che descrive i comportamenti oggetto di lettura, si provvede all'attribuzione 
di un punteggio per ciascuno dei segmenti di rilevazione che, secondo i criteri adottati, sono stati iden-
tificati nella prestazione dell'allievo.  
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Per definire il livello di valutazione degli apprendimenti si utilizza la seguente tabella: 
 

Voto in 
 decimi 

Indicatori di apprendimento 

quattro 
Conoscenza carente degli argomenti trattati; gravi difficoltà nell’esposizione orale e 
scritta. 

cinque Conoscenza incompleta e superficiale degli argomenti; esposizione insicura. 

Sei 
Conoscenza minima degli argomenti, esposti con un linguaggio non sempre appropria-
to. 

sette 
Discreta conoscenza degli argomenti con qualche difficoltà nell’esposizione; adeguata 
capacità di ascolto, di comprensione e di elaborazione delle attività formative richieste. 

Otto 
Conoscenza esauriente degli argomenti ed esposizione chiara e corretta, buona capacità 
di ascolto e di comprensione dei linguaggi disciplinari; elaborazione delle attività for-
mative richieste in modo autonomo e corretto. 

nove 
Conoscenza sicura degli argomenti ed esposizione chiara,  corretta e appropriata; ca-
pacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i contenuti trattati; comprensione 
ed elaborazione corretta ed autonoma delle attività richieste. 

dieci 
Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta, appropriata e 
personale; capacità di padroneggiare gli argomenti e di organizzare le conoscenze in 
modo organico e riflessivo. 

 
 
 
Per quanto concerne la valutazione del comportamento si utilizza la seguente tabella: 
 
Voto in 
 decimi 

Indicatori di condotta 

cinque Comportamento scorretto, tale da pregiudicare la civile convivenza e/o l’attività didatti-
ca. 

sei Partecipa solo se guidato dall’insegnante, mostra un impegno saltuario, necessita di ri-
chiami. Numerose assenze. 

sette Partecipa alle attività in maniera superficiale; il suo impegno è modesto; poco attento 
alle regole scolastiche. Frequenza discontinua. 

otto Partecipa alle attività impegnandosi in maniera costante; solitamente rispetta le regole 
di convivenza civile. Frequenza regolare. 

nove Partecipa alle attività con interesse;si impegna in modo costante e collabora alla vita 
scolastica; è rispettoso delle persone, delle regole, dell’ambiente. Numero di assenze 
limitato. 

dieci Partecipa alle attività con interesse e attenzione; si impegna in modo responsabilee col-
labora attivamente alla vita scolastica; è rispettoso delle persone, delle regole, 
dell’ambiente. Numero di assenze limitato. 
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        Il Patto educativo di Corresponsabilità, inserito all’interno del Regolamento d’istituto, si espli-
cita con l’accettazione congiunta del progetto formativo che ha come prerogativa l’impegno, per cia-
scun soggetto, a contribuire efficacemente al perseguimento degli obiettivi e delle finalità concordate.  
L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento 
dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
Il dialogo rappresenta la condizione indispensabile per un percorso rivolto a favorire la comprensione, 
la crescita, la mediazione tra scuola e famiglia, ciascuna con propri specifici ambiti di competenza, con 
propri ruoli e responsabilità ma ugualmente tese a migliorare la qualità del processo formativo.  
L’introduzione del Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di caratte-
re normativo e amministrativo attraverso i quali si sono voluti richiamare ruoli e responsabilità di cia-
scuna componente della comunità scolastica: docenti, dirigenti scolastici, studenti e, da ultimo, genito-
ri. Al fine di consentire all’istituzione scolastica di realizzare con successo le finalità educative e for-
mative cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri 
che l’ordinamento gli attribuisce.  
L’Istituto, si impegna, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ad elaborare con le singole famiglie 
“patti individuali di corresponsabilità”, atti a definire percorsi educativi e formativi diretti alla risolu-
zione di problematiche scolastiche complesse. Attraverso essi la scuola presterà la propria collabora-
zione e il proprio impegno per suggerire alla famiglia non solo obiettivi di comportamento e studio ma 
anche strategie di relazione (alunno/famiglia) che ne facilitino il conseguimento. 
La scuola, nell’ottica dell’accoglienza, promuove un atteggiamento di disponibilità all’ascolto dei biso-
gni e di collaborazione continua con la famiglia per garantire il migliore inserimento possibile, utiliz-
zando risorse e strategie condivise.  
Nella scuola dell’infanzia gli incontri con la famiglia hanno lo scopo di promuovere una collaborazio-
ne fra gli insegnanti e i genitori per una migliore conoscenza del bambino, di raccogliere gli elementi 
per una più adeguata valutazione della sua personalità e individuare insieme le vie per una solida for-
mazione. A tal fine sono previsti incontri sia individuali che assembleari, all’inizio e durante l’anno 
scolastico. 

8. IL RAPPORTO SCUOLA -FAMIGLIA  
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Ciascun docente è inoltre disponibile a ricevere i genitori che ne facciano esplicita richiesta anche al di 
fuori degli incontri stabiliti. 
 
Nella scuola primaria gli incontri con i genitori sono così definiti : 
Colloqui individuali  

•••• ogni bimestre per comunicazioni in ordine al processo di apprendimento, ai risultati ottenuti e alle 
competenze sociali e relazionali di ciascun alunno; 

•••• al termine di ogni quadrimestre per la consegna del documento di valutazione; 
•••• ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, a richiesta dei genitori o degli insegnanti. 
Assemblee di classe: 

•••• ad inizio anno, per la presentazione degli insegnanti di classe, la presentazione 
dell’organizzazione della scuola, la comunicazione delle prime informazioni circa le attività e i 
materiali di lavoro;  

•••• a ottobre/novembre, per l’illustrazione della  programmazione annuale delle discipline e le inizia-
tive previste nel curricolo; 

•••• nel corso dell’anno scolastico per particolari esigenze legate alla classe, nel suo insieme, su ri-
chiesta dei docenti o delle famiglie. 

 
Nella scuola secondaria di I grado gli incontri con i genitori sono così definiti : 
Colloqui individuali  

•••• due volte all’anno per comunicazioni in ordine al processo di apprendimento, ai risultati ottenuti e 
alle competenze sociali e relazionali di ciascun alunno; 

•••• al termine di ogni quadrimestre per la consegna del documento di valutazione; 
•••• ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, a preventiva richiesta dei genitori o degli insegnanti, 

nell’ora di ricevimento individuale che ciascun docente mette settimanalmente a disposizione. 
Assemblee di classe: 

•••• ad inizio anno, nelle classi prime, per  la presentazione degli insegnanti di classe, la presentazione 
dell’organizzazione della scuola e per l’illustrazione della programmazione annuale delle disci-
pline e le iniziative previste nel curricolo; 

•••• nel corso dell’anno scolastico per particolari esigenze legate alla classe, nel suo insieme, su ri-
chiesta dei docenti o delle famiglie. 
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ACCORDI CON L’AMMINISTRAZIONE             
                 COMUNALE per 

 
• Funzionamento della scuola 
• Collaborazione per attività che 

qualificano il servizio scolastico 
relativamente a: 
∗∗∗∗ Teatro 
∗∗∗∗ Attività sportiva 

∗∗∗∗ Musica 
∗∗∗∗ Utilizzo biblioteca comunale 

 
 

CONVENZIONI CON 
 
Enti locali, associazioni sportive, 
culturali e professionali attraverso 
l’attuazione di protocolli d’intesa, 
reti tra scuole, convenzioni e colla-
borazioni inerenti al POF 

 
                              

 
 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COLLABORAZIONE CON 

 
• Provincia di Ragusa 
• Comune di Comiso 
• ATO Ambiente 
• AVIS 
• Parrocchia 
• CORFILAC 
• Scuole Secondarie per l'orien-

tamento e scuole primarie per 
la continuità 

• Associazioni locali e sportive 
• Giornali: la Sicilia  
• Polizia di Stato 
 

 

9. I RAPPORTI TRA L’ISTITUTO E IL TERRITORIO  
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Negli ultimi due decenni la pratica dell’autovalutazione ha accompagnato la scuola nel passaggio dalla 
concezione lineare e gerarchica del passato (dove l’apprendimento conseguito dall’allievo era l’unica 
variabile sulla quale si riteneva fosse possibile l’applicazione di procedure valutative) ad una concezio-
ne “sistemica”, in cui le istituzioni focalizzano e sottolineano la loro responsabilità nella formazione 
degli allievi.  
Negli anni si è consolidata la convinzione dell’esistenza di una correlazione sempre più stretta tra la 
qualità del servizio scolastico effettivamente erogato e la qualità degli apprendimenti. Il dibattito cultu-
rale sulla natura del servizio scolastico e sulle sue modalità organizzative ha condotto la scuola verso la 
convinzione che esiste un nesso forte tra la qualità della formazione del singolo allievo e le modalità di 
organizzazione della struttura nella quale la formazione si realizza e, soprattutto, le competenze del 
personale docente che vi opera. 
L’attenzione alle politiche per l’istruzione, l’innovazione, la ricerca ed il controllo di efficienza dei si-
stemi scolastici diventano percorsi sempre più fortemente voluti e strettamente connessi.  
La Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014 “Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione” 
individua per gli anni scolastici 2014/15 2015/16 e 2016/17 le priorità strategiche della valutazione del 
sistema scolastico e i criteri generali per la valorizzazione delle scuole nel processo di autovalutazione. 
Lo scopo è quello di contrastare la dispersione scolastica, condurre il maggior numero di ragazzi al 
successo formativo e consegnare loro strumenti culturali adeguati a fronteggiare le sfide internazionali, 
ridurre le differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento, rafforzare le competenze 
di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza, valorizzare gli esiti a distanza con attenzione 
all’università e al lavoro. 
Nell'anno scolastico 2014-2015 la nostra istituzione scolastica ha effettuato l'autovalutazione mediante 
l'analisi e la verifica del proprio servizio e la redazione di un Rapporto di autovalutazione contenente 
gli obiettivi di miglioramento. 
Con la chiusura e la pubblicazione del RAV, entro il 30 settembre 2015, si apre la fase di formulazione 
e attuazione del piano di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indi-
cate nel RAV.  
Il miglioramento è un percorso di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle priorità 
indicate nel RAV. Tale processo non va considerato in modo statico, ma in termini dinamici in quanto 
si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità scolastica e fa leva sulle modalità organizzative gestio-
nali e didattiche messe in atto dalla scuola utilizzando tutti gli spazi di autonomia a disposizione. 
La responsabilità della gestione del processo di miglioramento è affidata al dirigente scolastico, che si 
avvarrà delle indicazioni del nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione ("u-
nità di autovalutazione") e per la compilazione del RAV. 
L'azione sinergica del dirigente scolastico e del nucleo di valutazione sarà finalizzata a: 
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- favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche promuovendo 
momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative dell'intero processo di 
miglioramento; 
- valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze professionali più utili 
in relazione ai contenuti delle azioni previste nel piano; 
 
- incoraggiare la riflessione dell'intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle azioni che 
introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di percorsi di innova-
zione; 
- promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di miglioramento, preve-
nendo un approccio di chiusura autoreferenziale. 
Una volta stabiliti in via definitiva gli obiettivi di processo del primo anno, la scuola andrà a pianificare 
con precisione le azioni da mettere in atto per raggiungerli, definendo le risorse umane e finanziarie che 
verranno impegnate per ciascun obiettivo, con i dettagli delle azioni previste e i tempi di realizzazione 
di ciascuna. Per ogni obiettivo saranno anche chiaramente indicati i risultati attesi e gli indicatori sulla 
base dei quali la scuola potrà periodicamente compiere delle valutazioni sullo stato di avanzamento e 
sul raggiungimento dei risultati previsti. 
Il nucleo interno di valutazione potrà programmare delle verifiche periodiche dello stato di avanzamen-
to del PdM, confrontando la situazione di partenza con il traguardo indicato nel RAV e rilevando l'enti-
tà dei risultati conseguiti. Sarà lo stesso nucleo, sulla base dei dati rilevati, a considerare se la direzione 
intrapresa è quella giusta o se occorre riconsiderare l'efficacia delle azioni di miglioramento intraprese 
dalla scuola.  
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PARTE  QUARTA 
 
 
 
 
 
 
 
L’ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO consente di descrivere l’organizzazione complessa del nostro 
Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle loro funzio-
ni.  
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di In-
tersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratore del Ds, fun-
zioni strumentali, fiduciari e DSGA), i singoli docenti, operano in modo collaborativo e si impegnano 
nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità; questo richiede modalità di colle-
gamento atte a favorire uno stile di lavoro fondato sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno 
al rispetto delle intese raggiunte, pur nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità 
gestionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. ORGANIGRAMMA RELATIVO AI PROCESSI DECISIONALI E O PERATIVI 
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Il Consiglio di Istituto 
 
Il Consiglio di Istituto, previsto per legge, è costituito, nelle istituzioni scolastiche con popolazione i-
scritta superiore ai 500 alunni, da 19 componenti: 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresen-
tanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il Di-
rigente scolastico. I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti nel pro-
prio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di 
ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti all’interno della 
loro componente. 

Il Consiglio di Istituto determina le forme di autofinanziamento, delibera il bilancio preventivo 
e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il fun-
zionamento amministrativo e didattico dell'Istituto. Inoltre, salvaguardando le competenze del Collegio 
dei Docenti e dei Consigli di Interclasse, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e 
la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle 
seguenti materie: adozione del POF e del Regolamento interno dell'Istituto; acquisto, rinnovo e conser-
vazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici; adattamento del calendario scola-
stico alle specifiche esigenze ambientali; criteri generali per la programmazione educativa e per la pro-
grammazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con partico-
lare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai 
viaggi di istruzione; promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di in-
formazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; partecipazione 
dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; forme e modali-
tà per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall’Istituto. 

Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'as-
segnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività sco-
lastiche alle condizioni ambientali; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo 
dell’Istituto e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 
 

Il Collegio Docenti 
Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente in servizio nell’Istituto, è presieduto dal Diri-
gente scolastico e si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico; si riunisce ogni qualvolta il Dirigente 
scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richie-
sta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. È l’organo collegiale che ha potere 
deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. Cura la programmazione dell'azione e-
ducativa, la adegua agli ordinamenti stabiliti dallo Stato e ai programmi di insegnamento, favorisce il 
coordinamento interdisciplinare, individua le specifiche esigenze del territorio. Formula proposte al Di-
rigente scolastico in ordine  alla formazione e alla composizione delle classi, all'assegnazione ad esse 
dei docenti, alla redazione dell'orario delle lezioni e allo svolgimento delle attività scolastiche, tenuto 
conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto. Tra i compiti del Collegio dei Docenti sono 
indicati quelli relativi alla programmazione delle iniziative per il sostegno degli alunni portatori di han-
dicap e per l’inserimento di alunni stranieri; l'adozione dei libri di testo (sentiti i consigli di interclasse); 
la promozione, nell'ambito delle proprie competenze, di iniziative di sperimentazione e di aggiorna-
mento dei docenti, l’elezione dei docenti che compongono il comitato per la valutazione del servizio 
del personale docente. 
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Il Dirigente Scolastico 
Il Dirigente scolastico è il legale rappresentante dell’Istituzione scolastica. Il Dirigente scolastico è - 
secondo norma - responsabile della gestione unitaria dell'istituto scolastico e responsabile, altresì, dei 
risultati in rapporto all'organizzazione e alla gestione delle risorse effettivamente disponibili. Nella 
promozione, redazione e realizzazione del Piano dell'offerta formativa, la funzione del dirigente scola-
stico è determinante, sia sotto il profilo didattico che organizzativo, in quanto è titolare di un potere di 
indirizzo, di organizzazione e di coordinamento. 
         Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al Dirigente scolastico  
poteri autonomi di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, 
il Dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formati-
ve. Il Dirigente scolastico è titolare delle relazioni sindacali. 
 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di 
docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti. 

Il collaboratore del DS ha il compito primario di sostituire il Dirigente in tutti i casi di tempora-
nea assenza e/o impedimento dello stesso. Inoltre, si occupa delle esigenze dell’utenza e del corpo do-
cente, struttura e fa funzionare un efficace sistema di comunicazione interna, coordina gli orari di fun-
zionamento dei plessi per l’utilizzo più efficiente delle risorse umane, collabora continuativamente con 
la Dirigenza per tutto quanto attiene le attività connesse all’aspetto organizzativo e didattico 
dell’Istituto. 
 

Docenti Fiduciari di Plesso 
L’Istituto individua all’interno di ciascun plesso un docente fiduciario, che collabora continuativamente 
con la Dirigenza per tutto quanto attiene le attività connesse all’organizzazione generale del plesso di 
appartenenza. Tale incarico, risulta molto importante per l’assetto organizzativo di ogni singola scuola 
e costituisce anche importante riferimento nella gestione organica dell’intero Istituto.                                                   
                                                            

� Prof.ssa G. Gozzo - Sede centrale 

� Insegnante L. Mercorillo - Scuola G. Mazzini 

� Insegnante G. Cannizzo - Plesso S.A. nuova sezione  

� Insegnante L. Vitale - Plesso Montessori  

� Insegnante G. Vitello - Plesso Senia  

� Insegnante M. Di Bartolo - Plesso S. Antonio 

� Insegnante  M. Rosso – Plesso S.M. Goretti 

� Insegnante Lucia Elia - Plesso Campo Sportivo 

� Coordinatore scuola dell’infanzia: ins. Pina Caruso 

 

 Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione 
I Consigli di classe/interclasse/intersezione programmano l’attività didattica; provvedono alla realizza-
zione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari, alla valutazione periodica e finale de-
gli alunni, a formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e a ini-
ziative di sperimentazione. 
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Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei docenti in coerenza con il Piano 
dell’Offerta Formativa e in applicazione dell’art. 33 del CCNL 2007. 
Per il corrente anno scolastico il Collegio docenti ha identificato le seguenti aree: 
 
Area 1: Interventi e Servizi per Docenti - Supporto ai Docenti e gestione delle nuove tecnologie Infor-
matiche e della Comunicazione: prof. Carta – ins. Proietti Spila 
Area 2: Coordinamento delle attività di Continuità nei Plessi di Pedalino - Coordinamento delle attività 
di orientamento: ins. Catania – prof.ssa Dinicola 
Area 3: Relazioni con Enti Esterni - Progettazione d'Istituto - Promozione attività culturali e concorsi: 
prof.ssa Rizzo – ins. Mercorillo L.  
Area 4: Interventi e Servizi per studenti – Promozione del benessere e prevenzione del disagio - Inclu-
sione alunni con emergenze didattiche (D.S.A. – BES – Alunni stranieri etc.): prof.ssa Tumino – ins. 
La Cognata. 
 

 
Coordinatori e Referenti di attività e progetti specifici 

 
Coordinatori consigli di classe scuola secondaria di I grado 
classe I A:   prof.ssa Giovanna Dinicola  
classe II A:  prof.ssa Simona Tumino  
classe III A: prof.ssa Daniela Di Dio  
classe  IB:   prof.ssa Angel Marchese 
classe II B: prof.ssa Teresa Rizzo  
classe III B: prof.ssa Marisa Nasello 
 
Coordinatori consigli di classe scuola primaria 
classe I A:   ins. Emanuela Burrafato  
classe II A:  ins. Giuseppina Catania 
classe II B:  ins. Maria Pina Muscia 
classe III A: ins. Chelidonia Proietti Spila 
classe IIIB:  ins. Salvatrive Tuvé  
classe IV A: ins. Silvana Mercorillo 
classe IV B: ins. Maria Stracquadaini 
classe V A:  ins. Concetta Cassibba 
classe V B:  ins. Lucia Mercorillo 
 
Referenti di attività e progetti specifici 
Referenti giochi matematici: scuola secondaria prof.ssa M. Nasello; scuola primaria ins. E. Burrafato 
Referente alla solidarietà: ins. C. Paradiso 
Referente sito web e registro elettronico: prof. G. Cataldi 
Referente corso musicale: prof.ssa C. Guastelluccia 
Referente viaggi e visite d'istruzione: primaria/infanzia ins. C. Proietti - secondaria prof.ssa Di Dio 
Referente gruppo H e responsabile della relativa documentazione: prof.ssa G. Gozzo 
Referente continuità Comiso: ins.Nunziata Sallemi 
Referente INVALSI: ins. Lucia Mercorillo 
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Commissioni e gruppi di lavoro 
Nell'Istituto lo studio e la progettazione delle iniziative educativo - didattiche è affidato a specifiche fi-
gure di supporto all’autonomia riunite in Commissioni funzionali al POF.  
In questo anno scolastico operano le seguenti commissioni:  
- Commissione PTOF e documenti d’Istituto: P. Caruso, G. Vitello, G. Nicosia, G. Catania, C. Pa-

radiso, S. Tuvé, G. Gozzo, T. Rizzo, L. Rosso. 
- Gruppo Formazione classi: D. Di Dio, L. Cutello, G. Dinicola, S. Iacono Iacono, C. Cutrone, 

M.P. Muscia. 
- Gruppo Progettazione per competenze: E. Burrafato, G. Catania, M. Gurrieri, S. Mercorillo, C. 

Cassibba, L. Iacono, G. Carta, S. Tumino, S. Gurrieri. 
- GLH : G. Gozzo, L. La Cognata, G. Caruso, S. Tumino, M.G. Incardona, S. Tuvé. 
- GLI : L. Mercorillo, G. Gozzo, S. Tumino, L. Siracusa, L. La Cognata, E. Pavone. 
- Nucleo di Valutazione: L. Mercorillo, L. Senia, T. Rizzo, M. Nasello. 
 

 
ORGANI DI GESTIONE CON LA PRESENZA DEI GENITORI 

 
Consigli d’Intersezione nella Scuola dell’Infanzia 
Vengono fissati a cadenza mensile a partire dal mese di settembre e seguono un calendario che preve-
de: una programmazione iniziale con assemblea dei genitori ed elezione dei rappresentanti a ottobre; 
una verifica di programmazione a novembre; un’assemblea dei genitori a dicembre; un’assemblea dei 
genitori ad aprile; gli incontri dei consigli di intersezione che vanno da gennaio a maggio prevedono 
verifiche di programmazione. 
 
Consigli d’Interclasse nella Scuola Primaria 
I Consigli d’Interclasse si riuniscono almeno ogni bimestre con la componente genitori. Formulano al 
Collegio docenti proposte circa l’azione educativa e le iniziative di sperimentazione; verificano 
l’andamento educativo-didattico delle classi, agevolano i rapporti tra docenti, genitori ed alunni ed e-
sprimono pareri in ordine ai libri di testo da adottare. 
 
Consigli di classe nella Scuola Secondaria di I grado 
I consigli di classe si riuniscono almeno ogni bimestre con la componente genitori. Programmano 
l’attività didattica; provvedono alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisci-
plinari, alla valutazione periodica e finale degli alunni, a formulare al collegio dei docenti proposte in 
ordine all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione. 
 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA E PERSONALE A.T.A  
(Amministrativo Tecnico Ausiliario)  

L'Ufficio di segreteria è elemento costitutivo dell'Istituto scolastico, al quale è preposta la figura pro-
fessionale del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con proprie e specifiche competenze 
fissate, in via prevalente, dal vigente contratto collettivo di lavoro e dal decreto 1° Febbraio 2001, n. 
44: Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle isti-
tuzioni scolastiche". 
Il Direttore amministrativo organizza i servizi amministrativi dell'unità scolastica ed è responsabile del 
funzionamento degli stessi. Sovrintende, nell'ambito delle direttive di massima impartite dal Dirigente 
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scolastico e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituto scolasti-
co, coordinando il relativo personale che è a lui subordinato. 
Tutta l'attività svolta dal Direttore amministrativo e dal restante personale A.T.A. costituisce indispen-
sabile supporto all'attività didattica organizzata e, perciò, alla piena realizzazione del Piano dell'offerta 
formativa, per cui la funzionalità e l'adeguatezza dei servizi generali e amministrativi vanno curati col 
massimo impegno possibile, ai fini del buon esito del progetto stesso. Si fa rinvio al Regolamento in-
terno d’Istituto per quanto riguarda le norme interne di funzionamento e di organizzazione di tali servi-
zi generali e amministrativi. 
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VETRINA SCOLASTICA (PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON GLI EE. LL. ) 
 

 Arricchire l’offerta formativa per rispondere ai bisogni dell’utenza: I PROGETTI 
La scuola, su invito dell’assessorato alla pubblica istruzione, aderisce all’iniziativa di partecipazione ad 
alcuni progetti offerti dal Comune di Comiso; la scelta dei progetti avviene per settore (infanzia, prima-
ria e secondaria di primo grado) per ampliare l’offerta formativa. 
A partire dalla riflessione sui bisogni formativi dei nostri alunni, il Collegio dei Docenti ha individuato 
obiettivi condivisi nei tre ordini di scuola. I progetti si propongono appunto di facilitare il raggiungi-
mento di tali obiettivi e si svilupperanno con gruppi di alunni di classi diverse e hanno carattere interdi-
sciplinare. Vengono realizzati da personale esterno e scelti dai tre ordini di scuola tenendo conto dei 
seguenti criteri: 
Ampliare le modalità di comunicazione: accostarsi alla lettura come gioco, avvicinarsi all’esperienza 
teatrale, fruire di spettacoli cinematografici e teatrali significativi, migliorare la produzione scritta ai fi-
ni della comunicazione, avviarsi all’utilizzo delle nuove tecnologie. 
Migliorare la relazione con sé e gli altri: superare lo svantaggio causato dal disagio socio-ambientale, 
inserirsi in un ambiente sereno e stimolante, capire l’importanza delle principali norme igieniche, av-
viarsi a conoscere le prime regole della strada, sperimentare le prime nozioni musicali, avviarsi ad ac-
quisire corrette abitudini di vita, sviluppare la creatività attraverso la manipolazione, partecipare a per-
corsi verticali tra diversi ordini di scuola, sviluppare capacità per effettuare scelte consapevoli per il fu-
turo, comprendere la solidarietà come valore. 
Approfondire il rapporto con l‘ambiente: avviarsi alla conoscenza del proprio territorio, affrontare temi 
di ecologia e di educazione ambientale, realizzando esperienze operative dirette, conoscere luoghi di 
interesse artistico e ambientale, capire l’importanza della cultura scientifica e farsi coinvolgere in attivi-
tà nel campo delle scienze. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

PARTE QUINTA  
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PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

 
 

Area a Rischio e Forte Processo Immigratorio 
Destinato ai tre ordini di scuola per la prevenzione della dispersione scolastica, con le seguenti priorità 
d’intervento: 

∗∗∗∗ Prevenzione del disagio causa degli abbandoni scolastici, delle ripetenze, dei giorni di assenza.  

∗∗∗∗ Rafforzamento delle competenze di base in matematica e in italiano, come risulta dagli esiti del-
le indagini condotte dall’Invalsi. 

∗∗∗∗ Alfabetizzazione linguistica. 
∗∗∗∗ Inclusione alunni stranieri. 

∗∗∗∗ Promozione della cultura dell’inclusività. 
 
Il progetto “Area a rischio” prevede vari moduli didattici, così strutturati: 
- per la scuola primaria e secondaria piccoli gruppi di 6-8 alunni individuati in base a degli indicatori di 
rischi di evasione scolastica quali: il basso reddito familiare, le continue assenze, i fallimenti formativi, 
le ripetute sanzioni disciplinari ed i livelli bassi di competenza in matematica ed italiano. Difatti 
l’intervento didattico si struttura per moduli di italiano e matematica, volti al recupero ed al migliora-
mento della strumentalità di base di entrambe le discipline, con particolare attenzione alla lettura ed alla 
comprensione del testo nei moduli di italiano. La metodologia seguita in ciascun modulo privilegia la 
didattica laboratoriale, il problem solving, l’educazione tra pari e la metacognizione.  
- per la scuola dell’infanzia gruppi per fascia d’età; la scuola dell'infanzia rappresenta il luogo elettivo 
per cogliere le varie modalità di espressione del disagio e il terreno fecondo per affrontarlo e prevenir-
lo, progettando interventi educativi-didattici legati alle specifiche problematiche individuali. La meto-
dologia verte su alcuni aspetti fondamentali: cooperare tra le insegnanti di sezione, formare piccoli 
gruppi, creare un ambiente sereno. 
 
Il progetto “Forte Processo Immigratorio” prevede vari moduli didattici, così strutturati: 
- piccoli gruppi di alunni nei tre ordini di scuola prevalentemente formati da alunni non italofoni. 
L’intervento didattico mira all’alfabetizzazione linguistica e all’inclusione per: fornire all’alunno stra-
niero gli strumenti linguistici favorevoli alla sua socializzazione e scolarizzazione; sviluppare le com-
petenze linguistiche che gli permettano di partecipare alle attività comuni alla classe. 
 
 

Fondi Strutturali 
I Fondi strutturali e di investimento europei sono i principali strumenti finanziari della politica regiona-
le dell'Unione europea il cui scopo è quello di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale 
riducendo il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Per il periodo di pro-
grammazione 2014-2020, il MIUR sarà responsabile dell'attuazione del Programma Operativo Nazio-
nale "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento", che prevede interventi di sviluppo 
delle competenze, finanziati dal FSE, ed interventi per il miglioramento degli ambienti e delle attrezza-
ture per la didattica, finanziati dal FESR.  La nostra scuola parteciperà ai bandi che verranno di volta in 
volta pubblicati dall’Autorità di Gestione. 
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Memory Safe 
Il nostro istituto, in rete con altri 3 istituti della provincia di Ragusa (I.C. “Berlinguer” di Ragusa, Scuo-
la Media Statale “Pirandello” di Comiso, IISS “G. Verga” di Modica), è stato ammesso a finanziamen-
to per il progetto Memory Safe dal titolo “Insegnando app…rendo”.  
Le iniziative progettuali saranno rivolte ai docenti, alle famiglie e al territorio, con attività di formazio-
ne/informazione, e agli alunni con percorsi formativi specifici inerenti la salute, la sicurezza, e le com-
petenze civiche, da realizzarsi  all’interno delle scuole della rete.  
Il progetto, mediante la formazione e il coinvolgimento diretto, si propone di realizzare percorsi forma-
tivi innovativi in continuità con la famiglia e con l’extra scuola, nell’ottica dell’approccio interistitu-
zionale, finalizzato alla formazione del cittadino attivo e al raggiungimento dei seguenti obiettivi priori-
tari condivisi dalle istituzioni scolastiche afferenti la rete e dagli enti partner: 

� Favorire la cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché 
degli incidenti sul lavoro; 

� Promuovere la riflessione sul valore sociale del lavoro; 
�  Ampliare ed integrare l’offerta formativa  attraverso la valorizzazione delle peculiarità spe-

cifiche delle opportunità interistituzionali offerte da  ciascun territorio; 
� Realizzare azioni di informazione/formazione per il personale scolastico, i genitori, il terri-

torio, gli studenti; 
� Promuovere la verticalità e la trasversalità dei curricoli; 
� Favorire l’integrazione tra la proposta progettuale e il curricolo ordinario; 
� Favorire, tra  le scuole della rete, lo scambio di buone pratiche didattiche; 
� Fornire agli studenti elementi per costruire la loro “cittadinanza digitale”. 

Il progetto si articola in quattro percorsi formativi tematici, in una prospettiva verticale: 
• “Evacuazione” (scuola dell’infanzia); 
• “Primo Soccorso” (scuola primaria); 
• “Formazione Generale” (scuola secondaria di 1° grado); 
• “Formazione specifica” (scuola secondaria di 2° grado). 

La proposta progettuale, avvalendosi di metodologie di apprendimento innovative e strategie creative, 
prevede la realizzazione di attività formative teorico-pratiche, in orario scolastico ed extrascolastico, 
con il coinvolgimento di esperti esterni formatori appartenenti all’extra scuola, nonché degli allievi più 
grandi impegnati in “attività di docenza” ai più piccoli in prospettiva di peer education. 
L’approccio metodologico terrà conto dei diversi ordini di scuola e delle rispettive fasce d’età degli a-
lunni coinvolti in una prospettiva sistemica e in stretto raccordo con le attività curricolari previste dai 
Piani dell’offerta formativa. 
I risultati finali, filtrati attraverso un’efficace azione di monitoraggio e valutazione, verranno documen-
tati e diffusi con la finalità del trasferimento del modello progettuale anche ad altre reti di scuola.  
Nell’ottica della trasferibilità della proposta progettuale, la diffusione dei prodotti avverrà attraverso la 
realizzazione di un’APP per smartphone e tablet, pensata, sviluppata e implementata dagli alunni. Le 
APP, così realizzate, potranno essere utilizzate come strumento didattico interattivo, nonché divulgati-
vo nel territorio. 
 
 

Né bulli né pupe 
Attraverso l’esplicazione di due azioni didattiche di natura laboratoriale e di gruppo, inerenti il campo 
della motoria e quello artistico-espressivo, il progetto persegue le seguenti finalità formative: 

1. Intercettazione e rimozione delle cause del disagio economico, sociale e/o integrativo, che spes-
so si riscontrano negli allievi più timidi e riservati o negli alunni immigrati.  

2. Contrasto di ogni forma, fisica e/o verbale, di sopraffazione e di bullismo. 



  

59 
 

3. Promozione della cultura della legalità mediante il rispetto e la condivisione delle pacifiche re-
gole del vivere civile. 

4. Sviluppo e miglioramento delle competenze sociali e civiche.  
5. Armonioso inserimento nella realtà scolastica e nella comunità extrascolastica. 

Le classi partecipanti saranno due per la scuola primaria e due per la scuola secondaria di I grado, per 
un totale di circa 60 alunni complessivamente. 
Il progetto si struttura in due moduli: uno motorio dal titolo Lo sport e l’amicizia e l’altro espressivo 
dal titolo Le regole del vivere civile. 
Il progetto per entrambi i moduli, si svilupperà secondo le modalità della didattica laboratoriale, della 
peer education e del cooperative learning, in quanto gli alunni apprenderanno la cultura della legalità ed 
il rispetto delle regole e delle persone direttamente in palestra, per il modulo attinente alla motoria, e 
nel laboratorio multimediale, per il modulo artistico-espressivo. 
 
 

Programma il futuro (coding e pensiero computazionale) 
Obiettivo:  fornire ai piccoli discenti una serie di strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili 
per formarli sui concetti base dell'informatica.  
Nel mondo odierno i computer sono dovunque e costituiscono un potente strumento di aiuto per le per-
sone. Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a svi-
luppare le competenze logiche e la capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente: qualità 
che sono importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensie-
ro computazionale è attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

 
 

Giochi matematici 
Il nostro Istituto partecipa ogni anno ai  "Giochi Matematici", organizzati dall’Università Bocconi di 
Milano.  
La gara consiste nel risolvere una serie di quesiti matematici, di difficoltà diversa in funzione dell'età 
dei partecipanti, nel tempo di 90 minuti.  
I giochi matematici costituiscono una modalità di apprendimento della matematica dalle grandi poten-
zialità, che stimola nei ragazzi l'interesse e un diverso atteggiamento verso la disciplina. Per partecipare 
e per vincere non è necessaria la conoscenza di nessuna formula o alcun argomento in particolare; oc-
corre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell'intuizione che fa capire che un 
problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere. 
Un gioco matematico è un problema con un enunciato divertente e intrigante, che suscita curiosità e la 
voglia di fermarsi un po' a pensare. Meglio ancora se la stessa soluzione, poi, sorprenderà per la sua 
semplicità ed eleganza. 
La scuola primaria partecipa inoltre ai Giochi del Mediterraneo A.I.P.M. con tutti gli alunni delle classi 
quarte e quinte. I primi 11 concorrenti di ogni categoria che totalizzano il maggior punteggio di qualifi-
cazione, così come prevede l’art. 8 del regolamento dei giochi del Mediterraneo, parteciperanno alla 
Finale d’Istituto. 
 
 

Giochi Sportivi Studenteschi (GSS) 
In seduta collegiale è stata approvata la costituzione del centro sportivo scolastico: si tratta di un pro-
getto pomeridiano di 20 ore che prevede la preparazione degli alunni alla corsa campestre, alle gare di 
atletica leggera e a giochi di squadra come pallavolo e calcio a cinque. 
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PalkettoStage 

Utilizzare il teatro in lingua originale consente di ottenere un duplice effetto: l’arricchimento artistico- 
culturale e l’apprendimento di una lingua straniera.  
Nel corrente anno scolastico i nostri alunni assisteranno ai seguenti spettacoli: 

• Flashdance – The Musical (lingua inglese) 
• La belle et la bete – Comédie Musicale (lingua francese). 

 
 

Attività musicali 
Nella tradizione dell’indirizzo musicale, la nostra scuola persegue l’obiettivo di avvalersi della musica 
quale strumento didattico interdisciplinare.  
A tale scopo nel corso dell’anno scolastico vengono celebrati eventi e date particolari (ad es. la giornata 
della memoria) con attività trasversali che coinvolgono tutti gli alunni e che hanno come fil rouge la 
musica. In occasione del Natale e alla fine dell’anno scolastico il Corso ad indirizzo musicale organizza 
il Concerto per orchestra, tradizione e vanto per la comunità scolastica e non. 
La scuola partecipa inoltre, con gli alunni del corso musicale, a manifestazioni organizzate nel territorio 
quali “Maggio Kasmeneo” e “Vetrina Scolastica” nonché a concorsi e rassegne musicali proposte da 
associazioni esterne. 
Nel corrente anno scolastico, in occasione del ventennale della morte di Gesualdo Bufalino, la scuola 
organizzerà un evento commemorativo a sfondo musicale. 
 
 

Pratica musicale nella scuola primaria 
La sperimentazione della pratica musicale nella scuola primaria, ai sensi del D.M. 8/2011, prevede  nel-
la nostra scuola un percorso di formazione musicale che accompagni tutti gli alunni dalla classe terza 
alla classe quinta della scuola primaria, proseguendo con l’indirizzo musicale nei tre anni della scuola 
secondaria di I grado, con la forma progettuale del prestito professionale da parte del docente di musica 
e dei docenti di strumento. 
Il progetto prevede attività di pratica corale, di pratica strumentale e di musica d’insieme, nell’ottica di 
un percorso di continuità e di scelta consapevole dello strumento oggetto di studio nella scuola secon-
daria di I grado.  
 

 
Tavolata di San Giuseppe 

La scuola dell’infanzia Senia di Comiso organizza puntualmente ogni anno, in occasione della festività 
di S. Giuseppe, una tavolata ricca di beni alimentari offerti da privati che vengono poi donati alle fami-
glie bisognose. Gli alunni vengono così educati ai valori della solidarietà, fratellanza, altruismo, gene-
rosità, amicizia, amore verso il prossimo. 
 

 
Progetto Solidarietà 

In occasione delle festività anche la scuola primaria Mazzini di Pedalino organizza momenti di solida-
rietà: si allestisce un mercatino/pesca con oggetti realizzati dai docenti e dagli alunni il cui ricavato 
viene devoluto in beneficenza ad associazioni di volta in volta individuate. 
Inoltre la scuola partecipa al progetto diocesano “Aiutiamoli a crescere” finalizzato alla costruzione di 
scuole e di servizi annessi in Uganda. 
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I nonni e gli anziani nella mia famiglia 
Gli alunni della scuola primaria partecipano ogni anno al concorso di poesia “I nonni e gli anziani della 
mia famiglia” organizzato da Villa S. Biagio con il patrocinio del Comune di Comiso. 
Gli elaborati, che trattano una tematica socialmente ed affettivamente rilevante data l’importanza della 
figura dei nonni nella società odierna, sono stati annualmente fonte di apprezzamento e lode, con 
l’assegnazione anche di premi e riconoscimenti.   

 
 

Frutta nella scuola 
Destinatari del progetto sono tutti i bambini  che frequentano la scuola primaria.   
Il progetto è finalizzato ad aumentare il consumo di frutta e verdura da parte dei bambini e ad attuare 
iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata, 
nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari. I prodotti ammissibili  a fruire del programma 
di distribuzione, selezionati in base alla loro semplicità d’uso e fruibilità, sono freschi, tagliati a fette o 
in preparati “pronti all’uso”. 
 
 

Consiglio Comunale dei ragazzi 
L’iniziativa viene promossa dal Comune di Comiso ed accolta dalla nostra scuola, in quanto si collega 
alle competenze chiave di cittadinanza attiva. Infatti per sviluppare negli alunni competenze sociali e 
civiche uno strumento utile è sicuramente la conoscenza delle istituzioni, la comprensione del valore 
che rivestono nella vita di ogni giorno, favorendo in tal modo la formazione di cittadini consapevoli. 
Tale esperienza permette ai ragazzi di vivere, a loro misura, l’esperienza di “amministratori” della cosa 
pubblica, riflettendo sui problemi legati alla realtà scolastica, al quartiere, alla crescita culturale e spor-
tiva, all’ambiente, senza perdere di vista la riflessione sulle problematiche generali dei minori e sui di-
ritti dei bambini nel mondo. 
 
 

Progetto “Integrazione a scuola e nel territorio” 
Il plesso di scuola dell’infanzia “S. Antonio”, considerata:  

• la presenza di una striscia di terreno abbandonato adiacente al plesso stesso; 
• l’importanza dei contesti ambientali per creare situazioni educativo-didattiche più ricche e sti-

molanti dal punto di vista senso-percettivo, motorio ed esperienziale; 
• la sovraesposizione dei bambini della fascia 3-5 anni a messaggi ed esperienze virtuali e la ca-

renza di esperienze dirette della realtà naturale; 
• l’importanza di attivare metodologie didattiche incentrate sull’esplorazione e sulla scoperta; 

ha promosso un progetto di integrazione nel territorio, con la collaborazione dell’ente locale e dei geni-
tori degli alunni frequentanti il plesso. 
A seguito di consulenza da parte di un agronomo, è stato piantato un abete al quale verranno aggiunti 
alberi di ciliegio e di pesco. Gli alunni verranno quindi dotati di set per il giardinaggio, in modo da po-
ter curare e coltivare questo giardino, sotto la diretta sorveglianza dei docenti, per imparare ad amare e 
rispettare la natura.  
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER I DOCENTI 

 
 

“Rete Formazione Iblea”, rete di scuole di ogni ordine e grado del territorio della provincia di Ragu-
sa, della quale il nostro istituto è scuola capofila. 
La rete mira alla valorizzazione della professionalità docente, attraverso una serie di interventi formati-
vi rivolti al personale docente e non docente delle scuole aderenti, organizzati sulla base delle esigenze 
e dei bisogni rilevati e nell’ambito delle novità introdotte dalla recente normativa, al fine di fornire un 
servizio più elevato ed efficiente agli stakeholders. 

  
 

LA DIDATTICA INTEGRATA 
Grazie ai Fondi Strutturali l’istituto è stato provvisto di strumenti e attrezzature tecnologiche, sia alla 
scuola primaria che alla scuola secondaria di I grado. Tutte le aule sono pertanto dotate di LIM e due 
aule per ordine di scuola sono aule 2.0 
Questo consente di impostare la didattica in maniera innovativa, di attirare l’attenzione degli studenti, 
di stimolare l’interesse e la curiosità, di motivarli ad apprendere, migliorando la performance e i risulta-
ti scolastici. 
L’utilizzo di strumenti digitali permette inoltre di modificare il setting educativo, con un approccio me-
todologico di tipo cooperativo e laboratoriale che mira ad un apprendimento significativo (“learning by 
doing).   

 
 

IL REGISTRO ON-LINE 
 

 
Il nostro istituto anche quest’anno utilizza il registro elettronico che è stato promosso dall’Agenzia Na-
zionale per lo Sviluppo dell´Autonomia Scolastica insieme con il Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca. Il registro dei voti online è semplice da utilizzare ed è sempre aggiorna-
to nel rispetto delle disposizioni ministeriali; tutti i docenti hanno presente la situazione dei propri stu-
denti in tempo reale in tutte le materie; il docente coordinatore di classe ha strumenti di conoscenza che 
gli permettono di intervenire precocemente nelle situazioni di studenti a rischio; i genitori sono infor-
mati in modo diretto e trasparente sull'andamento dei propri figli; i colloqui fra docenti e genitori si 
svolgono all'insegna della chiarezza; il dirigente scolastico può affrontare i colloqui con i genitori per-
ché sa il percorso di ogni studente, in quanto possiede un quadro chiaro di ogni classe e, infine, dispone 
di numerosi strumenti statistici di confronto su tutta la scuola, sia numerici che grafici.  
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INTEGRAZIONE 
 
 

• Progetti interni per l’ampliamento dell’offerta for mativa a carico del FIS  
 

Ordine Titolo  Obiettivi 

Secondaria  Primolatino 2  Favorire la crescita personale e didattica degli 
alunni coinvolti ed il miglioramento e poten-
ziamento delle loro competenze linguistiche; 
Comprendere il rapporto di derivazione 
dell’italiano dal latino;  Apprendere gli ele-
menti basilari della lingua latina. 

Secondaria La belle e la bete  Analizzare un’opera teatrale in L2 che verrà 
rappresentata da una compagnia di attori di 
madrelingua; Sviluppare le abilità linguisti-
che di L2 e promuovere la cultura didattica 
delle pratiche laboratoriali (laboratorio di let-
tura e comprensione linguistica).  

Secondaria  Pittura murale  Sperimentare tecniche e modalità grafiche di-
gitali di vario tipo; Stimolare l’invenzione 
con l’uso di composizioni derivate dalla tec-
nica del mesh up; Usare gamme cromatiche 
diverse attraverso la rappresentazione pittori-
ca; Osservazione e lettura di un’opera d’arte; 
Sviluppo della creatività e dello spirito arti-
stico.  

Infanzia  Hello Children  Suscitare l’interesse verso un codice lingui-
stico diverso; Introdurre gli elementi base 
della L2 attraverso la pluralità dei canali sen-
so-percettivi.  

Infanzia Tavolata di San Giuseppe  Sensibilizzare i bambini alla solidarietà attra-
verso la realizzazione di cibi e la donazione 
degli stessi ad associazioni per persone biso-
gnose; Ricerca e scoperta delle tradizioni cul-
turali, alimentari, storiche, religiose della 
“Tavolata di San Giuseppe”. 

Infanzia  Playing With English  Sviluppare un’attitudine positiva verso cultu-
re e tradizioni differenti; Acquisire abilità 
linguistiche attraverso strategie ludiche; Av-
vicinare i bambini alla lingua straniera in 
modo semplice e divertente. 
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• Progetti esterni per l’ampliamento dell’offerta formativa  
 

Ordine Titolo  Obiettivi  

Infanzia  Impariamo la musica e cantiamo 
insieme  

Saper gestire la propria respirazione per svi-
luppare una corretta emissione vocale; Suo-
nare il proprio corpo; Imparare le note; Can-
tare brani musicali adatti, avendo ben chiaro 
il rapporto tra solista e insieme corale. 

Infanzia  Un corpo che gioca con la mente  Sviluppare le capacità coordinative e motorie 
in modo graduale; Favorire l’integrazione 
all’interno del gruppo e migliorare la qualità 
delle relazioni; Scoprire le potenzialità del 
linguaggio sonoro-musicale; Consapevolizza-
re il proprio corpo in funzione di spazio e 
tempo. 

Infanzia Mangiando imparo  Educare a una dieta equilibrata; Apprendere 
le regole dello stare a tavola; Mettere in pra-
tica le norme igieniche prima e dopo i pasti; 
Usare i cinque sensi per conoscere gli ali-
menti. 

Infanzia Baby Art Avvicinare i bambini al disegno e alla pittura, 
per esprimere in maniera creativa e fantasiosa 
il sé e il mondo che li circonda; Conoscere e 
usare vari materiali e varie tecniche; Model-
lare la creta, realizzare collage, creare armo-
nie di colori e forme.   

Alunni H di 
ogni ordine 

Con gli animali in un mondo di 
emozioni 

Attività assistite con gli animali per agevola-
re il disabile nel conseguire: migliori capacità 
di verbalizzazione, migliori facoltà mnemo-
niche, nuove conoscenze; Rinforzare 
l’autostima e migliorare le capacità di rela-
zione e l’integrazione nel gruppo.   
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• Vetrina scolastica (progetti in collaborazione con gli EE. LL.) 
 

Ordine Titolo  Obiettivi  

Infanzia  Salti…in…banchi  Consolidamento schemi motori; Affinamento 
delle capacità coordinative; Il gioco come 
strumento didattico ed educativo; Conoscen-
za e apprendimento di giochi tradizionali, 
presportivi e sportivi.  

Primaria  Viaggio nelle istituzioni 3.0  Aiutare i ragazzi nelle elezioni per il consi-
glio dei ragazzi e nel suo funzionamento; 
Approfondire le conoscenze sulle istituzioni 
locali, provinciali e regionali; Conoscere la 
Costituzione, lo statuto siciliano e lo statuto 
comunale; Conoscere i liberi consorzi. 

Primaria Il museo civico di storia naturale 
di Comiso. Progetto conoscenza. 

Visita al museo: sezione Cetacei e Tartarughe 
marine; sezione Paleontologica; sezione Zoo-
logica; incontri in classe e realizzazione di 
prodotti.   

Primaria Piccole guide turistiche. In colla-
borazione con l’ufficio turistico 
del Comune. 

Far conoscere ai ragazzi i beni architettonici 
e i giacimenti culturali della città di Comiso e 
formare delle piccole guide turistiche. 

Secondaria Gesualdo Bufalino e la città teatro 
nel ventennale della sua scompar-
sa. 

Promuovere una riflessione sul grande scrit-
tore comisano attraverso la conoscenza della 
sua opera e la realizzazione da parte dei ra-
gazzi di prodotti destinati alla fruizione delle 
giovani generazioni: Visita alla Fondazione e 
alla Biblioteca Bufalino. 

Genitori “Aiutare ad imparare” – Strategie 
e consigli come sostenere i figli 
nello studio. 

Seminari di formazione per sostenere e con-
sigliare i genitori, primi educatori dei ragazzi; 
Fornire consigli per governare i figli nel pro-
cesso di apprendimento e scoperta del mon-
do.  

 
EVENTI COLLATERALI  
 

  Consiglio Comunale aperto il 20 novembre 2015 a Pedalino 
  Iniziativa “I giovani favolosi” 
  Iniziativa “Uno, nessuno, centomila” 
  Incontri con il garante per i diritti dell’infanzia 
  Celebrazione del 23 aprile – Per il 71° della Liberazione 
  Celebrazione dell’anniversario dello statuto siciliano il 

15 maggio 2016 
  Premio studenti meritevoli 

 


