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PREMESSA 

 
«Nella visione "depositaria" dell'educazione, il sapere è una elargizione di coloro che si 

giudicano sapienti, agli altri, che essi giudicano ignoranti. 

 

 l'educatore educa, gli educandi sono educati; 

 

 l'educatore sa, gli educandi non sanno; 

 

 l'educatore pensa, gli educandi sono pensati; 

 

 l'educatore parla, gli educandi ascoltano docilmente. 

 

 

“Nessuno educa nessuno 

nessuno educa se stesso 

gli uomini si educano tra loro, 

con la mediazione del mondo.” 

 

Attraverso il dialogo si verifica il superamento da cui emerge un dato nuovo: non più 

educatore dell'educando; non più educando dell'educatore. 

In tal modo l'educatore non è solo colui che educa, ma colui che, mentre educa, è educato nel 

dialogo con l'educando, il quale a sua volta, mentre è educato, anche educa.» 

 

                                          Dalla “Pedagogia degli oppressi” di Paulo Freire 
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DATI GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Denominazione:    Istituto comprensivo “Elio Vittorini”  

                                         Cod. SRIC81700V 

Sede della Direzione: via Solferino, n. 70 

                                         96010, Solarino 

                                        Tel. 0931/921002 

                                         Fax 0931/923520 

                                                 www.icvittorini.it 

                                         E-mail sric81700v@istruzione.it  

                                         sric81700v@pec.it 

 

Strutture scolastiche:  

 

 Scuola dell’infanzia 

        Plesso “G. Rodari”, via  Armando Diaz, n. 1 

        Tel. 0931/921394 

        Plesso “Madre Teresa di Calcutta”, via S. Cianci, n. 2 

        Tel. 0931/922146 

 

 Scuola primaria 

Plesso “Papa Giovanni XXXIII”, via Solferino, n. 70 

Tel. 0931/921002 

 

 Scuola secondaria di primo grado 

Plesso “Archimede”, via Armando Diaz, n. 64 

Tel. 0931/921027                                                                                    

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La scuola sta vivendo, in quest’ultimo ventennio, una fase di profonda e complessa 

trasformazione. 

Da una parte essa  si sta modificando al proprio interno grazie alla spinta innovativa che in 

molte realtà si è manifestata; dall’altra è chiamata a rispondere alle richieste di cambiamento 

che una ricca e rinnovata normativa sta sollecitando. 

I docenti, gli operatori, il Capo d’Istituto, gli utenti devono assumere, quali punti di riferimento 

inequivocabili, le norme che ne fanno capo:  

 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59  

Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la 

riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa 

 

 D.P.R.  8 marzo 1999, n. 275 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 

 Legge 28 marzo 2003, n. 53  

mailto:sric81700v@pec.it
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"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali 

delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" 

 D. M. 22 luglio 2003, n. 61 

“Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati della scuola primaria e della scuola  

secondaria di primo grado” 

 C.M. 9 luglio 2003, n. 58   

“Adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto” 

 C.M. 22 luglio 2003, n. 62 

“Iniziative finalizzate all'innovazione e alla introduzione dell'insegnamento della lingua inglese 

e dell'alfabetizzazione informatica nei primi due anni della scuola primaria”                                                                                                                                                                                                                          

 Lettera circolare 31 luglio 2003, n.66  

“Finanziamento dei piani dell'offerta formativa e di formazione e aggiornamento nelle istituzioni 

scolastiche, in applicazione della L.n. 440/1997 e della direttiva attuativa n.48 dell'8 maggio 

2003. Esercizio finanziario 2003” 

 C.M. 29 agosto 2003, n. 69 

“D.M. 22 luglio 2003, n. 61. Linee di indirizzo e di orientamento relative   all'alfabetizzazione 

informatica e della lingua inglese” 

 C.M. 3 dicembre 2004, n. 85 

“Indicazioni per la valutazione degli allievi e per la certificazione delle competenze nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di primo grado” 

 C.M. 24 gennaio 2005, n. 10 

“Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di I grado” 

 Decreto legislativo 17 ottobre 2005 

“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53” 

 C.M. 23 dicembre 2005, n. 93  

“Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative 

all'anno scolastico 2006/2007” 

 Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 

“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione  Direttiva 

Ministeriale 3 agosto 2007, n. 68 Modalità operative avvio Indicazioni nazionali per il curricolo”  

 Decreto Ministeriale 31 luglio 2007 

“Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo”  

 Decreto Legge 1 settembre 2008 n. 137 

“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università” 

 D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione” 

 D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 

“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e 

ulteriori modalità applicative in materia.” 

 D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 

“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse 

umane della scuola.” 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/allegati/indicazioni_primaria.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/allegati/indicazioni_media_05_03.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/allegati/indicazioni_media_05_03.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regolamento_obbligo.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
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BIOGRAFIA DELL’AMBIENTE SOCIO-CULTURALE 

Il comune di Solarino sorge nella cosiddetta Val d'Anapo, in una zona lievemente collinare 

posta a 165 m s.l.m., estrema propaggine orientale dei Monti Iblei che degradano verso la 

Piana di Siracusa. Le origini del nome Solarino sono poco chiare, secondo alcuni potrebbe 

derivare dal latino solaris o solarium che significa "soleggiato", forse perché riferito alla 

posizione geografica del territorio; secondo altri, dal siciliano sularinu, che significa 

"solitario", forse perché riferito alla chiesa che originariamente era isolata dal primo nucleo 

abitato 

      

 

 Il territorio dalle origini all'Autonomia comunale 

La storia di questo paese è avvolta nel mito e nel mistero. Il primo nucleo abitativo, dagli 

scavi archeologici effettuati, molto probabilmente è risalente al periodo romano che va dal II 

al IV secolo d.C. e si trovava a pochi chilometri più ad Est di quello attuale. Ufficialmente, 

però, le prime notizie su Solarino si hanno soltanto a partire dal 1296, anno in cui compare, 

come feudo baronale del siracusano Gutierre de Nava. Il 15 dicembre 1656, fu investita del 

feudo la nobile famiglia catalana dei Requisenz, giunti in Sicilia nel 1453 con le truppe di 

Alfonso V d'Aragona. Nel 1759, Don Giuseppe Antonio Requisenz, Principe di Pantelleria, 

Conte di Buscemi e Barone del feudo di Solarino, diede vita al nucleo urbano che chiamò 

"Terra di San Paolo nel feudo di Solarino".  

Nel 1827, Francesco I Re delle Due Sicilie, stabilì che: "Il comunello di San Paolo Solarino 

cesserà di far parte del comune capovalle di Siracusa e sarà costituito in Comune particolare 

dello stesso nome", concedendo, così, l'Autonomia comunale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anapo
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Iblei
http://it.wikipedia.org/wiki/Piana
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_siciliana
http://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/1296
http://it.wikipedia.org/wiki/Feudo
http://it.wikipedia.org/wiki/15_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/1656
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/1453
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_V_d%27Aragona
http://it.wikipedia.org/wiki/1759
http://it.wikipedia.org/wiki/Principe
http://it.wikipedia.org/wiki/Pantelleria
http://it.wikipedia.org/wiki/Conte
http://it.wikipedia.org/wiki/Buscemi
http://it.wikipedia.org/wiki/Barone
http://it.wikipedia.org/wiki/Feudo
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_di_Tarso
http://it.wikipedia.org/wiki/1827
http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_I_delle_Due_Sicilie
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
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 IL TERRITORIO COMUNALE                                                   

                                    

Evoluzione demografica
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Solarino dista 294 Km dal capoluogo di Regione, Palermo; 71 Km da Catania, nonché 17 Km 

dal proprio capoluogo di Provincia, Siracusa. Il territorio comunale ha una superficie di 1.301 

ettari, risultando essere, così, il più piccolo della Provincia di Siracusa. I suoi confini sono: a 

Nord e Ovest: Sortino, a Nord-Est: Priolo Gargallo, ad Est con Priolo Gargallo e Siracusa, a 

Sud e Sud-Est: Floridia e a Sud-Ovest: Palazzolo Acreide. L'impianto urbanistico è a pianta 

ortogonale ed ha un aspetto architettonico recente, dal momento che la fondazione del paese 

risale alla seconda metà del XVIII secolo. Cuore, non soltanto geografico, ma anche politico e 

religioso, del paese è Piazza del Plebiscito, di forma quasi quadrata, divisa in due parti 

simmetriche dal Corso Vittorio Emanuele e dalla quale si snodano le principali Vie del paese 

e le strade provinciali e statali per Floridia, Siracusa, Sortino e Palazzolo Acreide. In essa 

sono presenti il Palazzo Comunale, la Chiesa Madre San Paolo Apostolo, il Monumento ai 

Caduti in Guerra, il Palazzo Requisenz. La via principale è il Corso Vittorio Emanuele. Il 

centro urbano di Solarino attualmente si estende sulle zone denominate: Santa Croce, Badìa, 

Chiusa Fondaco, Stazione, Costa Casino, Fosso Barone, Cozzo Modicano e Piano Palazzo che 

era l'antica denominazione di Piazza del Plebiscito.    

Le località extraurbane (contrade) che concorrono a formare il territorio comunale sono, 

invece: Balatazza, Carrubbazza, Case Rosse, Conca di Porco, Costa di Palmieri, Costa Pernici, 

Cozzo di Morte, Cozzo Collura, Cozzo Coniglio, Cugno di Canne, Cugno Cardone Cugno 

Randazzo, Finaiti, Fullone, Grotte di Conzo, Loco, Loco di Carciolo,  Locozio, Macchiotta, 

Maltese, Masseria, Pozzo Nuovo, Pozzo Oliva, Ràzzina, San Demetrio, Sellichisina, 

Sfardascarpe, Soliardo, Trigona, Vizzinisi, Zaiera.                                                                          

Molte di queste (Balatazza, Finaiti, Trigona, Cugno di Canne, ecc...) essendo prossime al 

centro abitato, a seguito dell'espansione edilizia che ha trovato nuova linfa a partire dalla 

fine degli anni '90, si stanno urbanizzando, perdendo le loro caratteristiche rurali e 

divenendo sempre più la nuova periferia del Comune. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
http://it.wikipedia.org/wiki/Sortino
http://it.wikipedia.org/wiki/Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/Priolo_Gargallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/Priolo_Gargallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/Floridia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzolo_Acreide
http://it.wikipedia.org/wiki/Secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele
http://it.wikipedia.org/wiki/Floridia
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Sortino
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzolo_Acreide
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_Madre_San_Paolo_Apostolo_%28Solarino%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Requisenz_%28Solarino%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele
http://it.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrada
http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_archeologica_di_Cozzo_Collura_%28Solarino%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_%2790
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Biblioteche  

 Biblioteca Comunale "A. Mezio",Via  Bissolati N°10, tel. 0931/924115 

Associazioni  

 Associazione Teatrale "Nino Martoglio"   

Associazione Teatrale "Estro…versi"   

Corpo Bandistico Città di Solarino 

Associazione Culturale "F.I.D.A.P.A."   

Associazione "A.G.E.S.C.I."  

Associazione "Pro loco San Paolo"   

Consulta Comunale Femminile 

 Consulta Comunale Giovanile  

Associazioni di volontariato 

Protezione Civile Comunale  

Centro Ascolto "S. Paolo Apostolo"   

AVIS Comunale  

Caritas 

Circoli anziani  

Centro ricreativo anziani 

 

    Contesto socio-economico 

 

Solarino, in passato, è stato un centro prevalentemente agricolo, noto soprattutto per la 

produzione di olive, mandorle e carrube ed il cui territorio risultava destinato a colture 

intensive (60%), colture estensive (30%) e pascolo (10%). Dopo il boom economico degli anni 

'60 ed a seguito della nascita del polo petrolchimico siracusano, l'agricoltura ha avuto una 

battuta d'arresto così come l'allevamento di bovini ed ovini, per cui la loro incidenza nel 

tessuto socio-economico del paese risulta, attualmente, alquanto modesta.  

Degno di nota, invece, è l'artigianato legato alla produzione agricola e alla zootecnia, come 

ad esempio l'apicultura, la sgusciatura delle mandorle e la molitura delle olive. La crisi del 

polo petrolchimico ha definitivamente messo la parola fine al modello di sviluppo 

industriale che negli anni ’70 dello scorso secolo, era sembrato l’unico possibile per la zona 

sud della nostra isola. Le ripercussioni di un tale stato di cose si sono abbattute anche sul 

nostro comune, in termini di disoccupazione crescente e di deterioramento del territorio, 

soprattutto perché un altro modello di sviluppo più rispettoso dell’ambiente e più consono 

alle risorse naturali dello stesso anche se pensato non pare al momento essere ancora 

pienamente applicato. 

La disoccupazione ha provocato un flusso crescente di emigrazione soprattutto tra i giovani 

che sempre più numerosi decidono di cercare una occupazione e una realizzazione personale 

fuori dai confini del nostro territorio. All’interno del comune tuttavia sono nate numerose 

attività commerciali, (pub, ritrovi notturni, bar, pizzerie e ristoranti), che sembra abbiano, 

almeno parzialmente, aver rimesso in moto l’economia del territorio.  

A un tale stato di cose fa da contraltare la quasi assoluta mancanza di centri di aggregazione 

giovanile, capaci di collaborare con le agenzie educative istituzionali, nel compito arduo di 

educare alla legalità, alla convivenza democratica al rispetto per gli altri e per l’ambiente. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Boom_economico
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_%2760
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_%2760
http://it.wikipedia.org/wiki/Polo_petrolchimico_siracusano
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Bovini
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovini
http://it.wikipedia.org/wiki/Artigianato
http://it.wikipedia.org/wiki/Zootecnia
http://it.wikipedia.org/wiki/Apicultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Mandorle
http://it.wikipedia.org/wiki/Olive
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BIOGRAFIA DELLA SCUOLA 

 
Il 1° Aprile 1832 il Decurionato, l’organo preesistente al Consiglio Comunale, prese in esame 

la domanda del Sac. Don Sebastiano Gibilisco che richiedeva “il locale e la mobilia per uso 

della scuola”. Approvata la richiesta si poté dar vita alla prima forma di istituzione scolastica 

pubblica a Solarino. 

Per parecchi anni le scuole rimasero ubicate in abitazioni private. Nel 1914 da comunali 

divennero statali e le poche classi allora esistenti furono sistemate al pianterreno dell’odierna 

Caserma dei Carabinieri e presso l’Ospedale Vasquez. 

Il progetto per la costruzione della Scuola elementare fu presentato e finanziato nel 1951, 

l’opera fu completata nel 1956. 

Agli anni sessanta del ‘900 risale la costruzione dell’attuale scuola media , inaugurata negli 

anni settanta. In precedenza gli studenti erano stati costretti a frequentare la scuola dapprima 

presso case private, affittate allo scopo, poi presso l’ex ospedale Vasquez. 

Il plesso Buozzi della scuola dell’infanzia fu inaugurato nel 1985, prima di quegli  anni  i 

bambini frequentavano l’asilo in una casa privata, in via Bellini o in via Nazario Sauro o 

presso le suore carmelitane in via Piave o nei locali messi a disposizione dalla chiesa della 

Madonna delle Lacrime. 

Alla fine degli anni ottanta, il plesso Diaz,  nasce come asilo nido,  ma non fu mai adibito a 

tale scopo, fu utilizzato invece per i bambini della Scuola dell’infanzia in seguito all’aumento 

dell’utenza scolastica. 

 

CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 

 

L’Istituto Scolastico Comprensivo di Solarino ha redatto la Carta dei Servizi Scolastici, ai 

sensi dell’ art. 2 , comma 2, del Decreto-Legge 12 maggio 1995, n. 163, e ispirandosi ai 

principi affermati dalla Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 3 - 33 - 34), alla 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Assemblea Generale O.N.U., 10-12-1948), 

alla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia (Assemblea Generale O.N.U., 20-11-

1989). 

 

Principi fondamentali della carta dei servizi scolastici 

 Uguaglianza 

 Imparzialità e regolarità 

 Accoglienza degli alunni diversamente abili o socialmente svantaggiati  

 Integrazione degli alunni stranieri 

 Diritto di libera scelta, ottemperanza  dell’obbligo scolastico e frequenza 

 Partecipazione, efficienza e trasparenza 

 Libertà di Insegnamento ed aggiornamento del personale 
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POPOLAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

alunni 
Infanzia Primaria Sec.1°gr Totale 

221 397 278 896 

docenti 
23 33 34 90 

personale di segreteria 
5+2 Co.co.co 

collaboratori scolastici 
14 

 

CALENDARIO SCOLASTICO   2013/2014 

12 settembre 2013 Inizio delle lezioni 

1 novembre 2013 Festa di tutti i Santi 

8 dicembre 2013 Festa dell’Immacolata 

Dal 23 dicembre 2013  al 04 gen. 

2014 

Vacanze di Natale 

25 gennaio 2014 Festa del Santo Patrono 

5 marzo Compensativo 

Dal  17 aprile al 22 aprile 2014 Vacanze di Pasqua 

25 aprile 2014 Anniversario Liberazione 

1 maggio 2014 Festa del lavoro 

2 maggio 2014 Compensativo 

15 maggio 2014 Festa dell’autonomia Siciliana  

16 maggio 2014 Compensativo 

2 giugno  2014 Festa della Repubblica 

10 giugno 2014 

 

Termine delle lezioni Sc. Primaria e Secondaria di 1° 

grado 

30 giugno 2014 Termine attività Scuola dell’Infanzia 
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SPAZI  E ORGANIZZAZIONE ORARIA DELL’ISTITUTO 

 

Scuola dell’Infanzia             

(plesso “G. Rodari”)    

  

 
 
 Spazi 

 

 Ingresso  con annessi servizi igienici 

 N. 4 aule per normali attività didattiche    

 Ampio salone centrale                                 

 Stanza blindata  

 Servizi  igienici 

 Giardino alberato  

 

 

 Tempo scuola 

     40 ore settimanali  

 

Entrata                                          Mensa                                    Termine lezioni 

  8,00                                           12,00 - 14,00                                       16,00        

 

La scuola rimane chiusa il sabato. 
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Scuola dell’Infanzia 

(plesso “M. T. di Calcutta”) 

 

 
 

  Spazi 

 Ingresso 

 N. 6 aule per normali attività didattiche                           

 Servizi  igienici 

 Salone centrale 

 Stanza blindata 

 Spazio esterno  

 

 Tempo scuola 

  40 ore settimanali 

 

Entrata                                           Mensa                          Termine lezioni 

  8,00                                           12,00 - 14,00                                16,00        

 

La scuola rimane chiusa il sabato.  
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ORGANICO DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 

 

                                              

                                                                   

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente Classe e sezione Plesso di servizio  

Alicata A. Religione Rodari – M .T. Di Calcutta 

Amenta G.            1^A M. T. Di Calcutta 

Aparo M. 2^ A M. T. Di Calcutta 

Calafiore C.            3^ A M. T. Di Calcutta 

Calafiore Pina M. 2^ A M. T. Di Calcutta 

Calafiore S. 3^ A G. Rodari 

Caramma P. 3^A M. T. Di Calcutta 

Carpinteri L. in Carpinteri 2^A G. Rodari 

Carpinteri L. in Mazzarella 1^ B G. Rodari 

Carpinteri  M.   3^ A  Sostegno G. Rodari 

Cianci S. 2^B M. T. Di Calcutta 

Fiducia Antonella Irene 1^ B M. T. Di Calcutta 

Fiore V. 1^ A G. Rodari 

Gibilisco G. 2^ A G. Rodari 

Gurciullo R. 1^ B G. Rodari 

Iaci A. 3^ B M. T. Di Calcutta 

Mallia F. 1^A M. T. Di Calcutta 

Mancarella N. 2^B M. T. Di Calcutta 

Mangiafico S. 3^ B M. T. Di Calcutta 

Oliva C. 1^ A G. Rodari 

Pollicita Valeria 1^ B M. T. Di Calcutta 

Puglisi A. Religione Rodari – Calcutta 

Teodoro G. in Gentile 3^ A Rodari 
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Scuola Primaria 

“Papa Giovanni XXIII” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Spazi  

Seminterrato 

 Palestra con spogliatoi e servizi igienici 

  Archivio 

Piano terra 

 Giardino alberato 

 Ufficio del Dirigente scolastico 

 Ufficio Direttore Servizi Generali Amministrativi 

 Ufficio del personale e ufficio contabilità                                                            

 Ufficio didattica e protocollo 

 Aula informatica per gli alunni  

 Biblioteca con televisore interattivo 

 N°. 1 sala medica 

 Servizi  igienici 

 N°. 7 aule per normali attività didattiche (di cui una con LIM)                                       

Primo piano                                              

 N°. 11 aule per normali attività didattiche (di cui quattro con LIM)                                                                                                       

 Aula informatica per alunni 

 Servizi  igienici 

 Stanza blindata 
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La scuola funziona dal lunedì al venerdì con la seguente articolazione oraria: 

Entrata                                            Ricreazione                                       Termine lezioni 

 ore 8.00                        ore 9,55 – 10,05       ore 11,55 – 12,05                        ore 14.00 

 Tempo scuola 

   30 ore settimanali, di cui 27 curricolari più 3 opzionali, suddivise in cinque giorni. 

 

 Laboratori a scelta della famiglia 

Classi prime 

Attività manipolative – attività espressive - Inglese 

Classi seconde 

Informatica –  attività manipolative – attività espressive  

Classi terze 

Informatica  - attività manipolative – attività espressive  

Classi quarte 

Informatica  - attività manipolative – attività espressive 

Classi quinte 

Informatica  - attività manipolative – attività espressive 

 

 

 

 

                                                                 
                                                             Biblioteca  Scuola Primaria                                                                                     

                                                                                    

         

                                                                                       

                                                               
   Aula informatica primo piano                                                                                                            Aula informatica piano terra 
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ORGANICO DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 
Docente Discipline Classi e sezioni 

Aliano G. Matem.- Tec. -  Mus. - Lab man. - Lab inf.- Ed. F 5^ B-C  

Amenta S. Matem. – Scien. - Tec.- Ed. F - Lab. Inf. 3^ A-B 

Calafiore G. Italiano - Ingl.- Arte e imm. - Lab.espr. 3^ A-B 

Calafiore Luc.  Italiano -arte e imm.- Stor.- lab.espr. 1^ A-B 

Calafiore Lui. Matem.-Scien.-Tec.- Corpo M. S. 1^ A-B 

Carrubba L. Scien. - Mus.- Arte e imm. -Storia- Geo – Lab. Inf..- Tec.  4^ A  5^A-B-C  

Chiarello C. Matem.- Scien.- Mus.- Lab. Man. - Lab inf - Tec 4^ A-B 

Cianci A.I. Matem.- Scien.- Tec. – Ed. F - Lab inf. 3^ C-D 

Di Mauro  M. A. Ingl.-geog.-mus.-Lab. L 2 -Lab. Man.-Matem.–C. M. S. 1^A-B – 2^C 

Dimauro G. Matem.-Scien. – Ed. F -Tecn. – Lab. Inf. 2^ A-B 

Di Mauro P. Religione 1^ A-B 

3^ A-B-C-D  4^ A-B  

5^ A-B-C 

Di Paola G. Ingl. - Mat.- Tec.- Lab. Man. - Lab inf. 4^ C-D 

Fisicaro M. Mus.- Geo --Scien. – Tecn. - Lab. Inf. – Arte e imm. 2^ C - 4 B-C-D 

Franzò L. Geo - Sto - Mus. – Lab.Man.- Att.Alt. 2^ A-B 3^A-B-D 

 4^e 5^C 

Galioto M. Sostegno 1^ A 

Garofalo A. Sostegno 5^ A-C 

Germano L. Mat- Ita.-art e immag.- Ed. F.- Lab. Man.- Lab espr.- 

inglese 

4^ A 5^ A-C 

Germano R. Sostegno 3^ B – 4^A 

Germano S. Assegnazione provvisoria in altra scuola.  

Giliberto R. Italiano – Storia – Ed. F - Lab.espr. 4^ A-B 

Gozzo L. Italiano – Inglese - lab. espress.- 3^ C-D - 4^B 

Gozzo S. Italiano - arte e immag. - ingl. - Lab. Espr. 5^ A-B 

Lombardo P. Italiano-arte e imm. - storia - - Lab espr. 1^ C-D 

Miano M. Sostegno 1^ D 

Musumeci G. Sostegno 2^ A 

Onorato G. Ita. – Storia-lab. Espr.- Arte e imm. 2^A-B   

Puglisi A. Religione  1^ C-D - 2^ A-B-C  

4^ C-D  

Romano C. M. Scien.- Mus.- Ingl.- geo- Tec. -  Lab.man. 1^ C-D  -2^A-B  3^C  

5^C 

Scalora A. Italiano.-arte e immag.- Stor.-geo - Lab.espr. 2^C – 3^ C – 3^D 

Silluzio L. Sostegno  3^ D - 5^ B 

Terranova C. Italiano - Stor – Ed. F – Lab. esp. 4^ C-D 

Tidona C. Matem.-Ingl.- Ed. F.-Lab. L. 2. - lab. man.  1^ C-D 

Tomasello A. Sostegno 4^ C 

Vasques P. Sostegno 1^ B  3^ D 
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Scuola Secondaria di Primo Grado 

 “Archimede” 

 
 

 Spazi  

Seminterrato  

 N. 5 aule  

 N. 1 aula adibita a laboratorio 

 Archivio generale dell’Istituto 

 Palestra  

 N. 2 spogliatoi con annessi servizi igienici 

 Servizi igienici 

 

Piano terra 

 Cortile esterno 

 Bidelleria centrale 

 N. 8 aule per attività didattiche 

 Biblioteca 

 Aula informatica 

 Laboratorio linguistico 

 Stanza con fotocopiatrice 

 Sala insegnanti 

 Presidenza  

 Servizi igienici                                                       

 

Piano superiore 

 Aula magna 

 N. 4 classi per attività didattiche 
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 Sala medica 

 Aula musica 

 Servizi igienici 

 N. 3 aule da adibire 

                                                             

La Scuola funziona dal lunedì al venerdì con la seguente articolazione oraria: 

Entrata                                                  Ricreazioni                                       Termine lezioni 

 ore 8.00                           ore 9,55 – 10,05        ore 11,55 -12,05                          ore 14,00 

 

 Il Tempo scuola è così strutturato: 

 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì 

 Tutti i corsi sono ad indirizzo Musicale 

 Gli allievi iscritti al corso musicale, previo esame attitudinale di ammissione, 

      usufruiscono di lezioni settimanali di strumento in orario pomeridiano 

 Gli strumenti studiati sono: chitarra, flauto traverso, pianoforte, sax 

 

 

 

 

                                          

                                                
                          Laboratorio Lingustico                                                                           Aula informatica 
                                                                  

 

 

 

 
                                                                                                                Biblioteca                                                                                                              
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ORGANICO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
Docente Materia Corso Ore  sett. 

Amari            I. Lettere I e II A – I B - I C - I D 18 

Amenta         C. Inglese Corso A - B 18 

Aparo            M.  Lettere  II B - III B 18 

Barbagallo    F. Chitarra  18 

Calafiore      M. Francese  Corso A - B - C 18 

Calafiore      N. Lettere I C – III D 18 

Caruso           S. Pianoforte  18 

Cutrona         R. Tecnologia Corso A-B-C 18 

Faraci             L. Lettere I D - II D 18 

Faraci             M. Sostegno I D – I A 18 

Faraci             M. Scienze Motorie I D 2 

Ferlita            A. Religione  Corso A - B – C - D 12 

Galazzo        M. Sostegno II D 18 

Gattinella     P. Flauto  18 

Gibilisco      G. Lettere  II A  - III A 18 

Gionfriddo  S. Arte e immagine Corso A - B - C 18 

Larosa           G. Sostegno III B – III C 18 

Marino         C. Sassofono  18 

Miano           S. Musica  Corso A - B – C –  III D 20 

Migliore       A. Lettere I B – II C 18 

Novello        G. Tecnologia Corso D       6 

Ortisi             Sostegno I C 12 

Piccione       G. Scienze Motorie  Corso A - B – C 18 

Pistritto        A. Sostegno II B – II A 18 

Pistritto        A. Scienze Motorie II e III D 4 

Porrello        E.  Inglese  Corso C – D 18 

Previte          C. Scienze Matematiche Corso B 18 

Rametta        S. Arte e immagine Corso D 6 

Ramondetta  S. Scienze Matematiche III A – I e II D 18 

Russo            E. Scienze Matematiche I e II A – III D 18 

Tomasello   F. Scienze Matematiche Corso C 18 

Tralongo       S. Musica I C – II D 4 

Valenti          C. Lettere III C 10 

Zappulla       M. Sostegno III A 18 

Zocco            S. Francese Corso D 6 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI 

L’aggiornamento è processo essenziale di una scuola che cresce e cambia adeguandosi alle 

continue, nuove richieste della società. Si ritiene che un aggiornamento, per essere veramente 

formativo: 

deve rappresentare un aiuto per la ricerca delle informazioni necessarie  

 alla persona 

 al contesto di lavoro 

 agli scopi dell’istituzione 

deve diventare 

 luogo di  riflessione 

 opportunità di costruzione di intrecci tra le conoscenze possedute e le nuove 

informazioni 

deve favorire la verifica dei percorsi mediante confronti interni ed esterni e deve aiutare 

 a modificare il comportamento didattico 

 a sperimentare nuovi itinerari. 

 a controllarne gli esiti 

 

CONSIDERAZIONI 

 

Ciò che ci viene in mente quando pensiamo ai bambini ed ai ragazzi della nostra scuola è 

l’enorme potenzialità creativa che dimostrano di avere, sono figli del terzo millennio, hanno 

una sicura padronanza dei nuovi linguaggi della tecnologia e fanno parte a pieno titolo 

dell’era informatica. 

I nostri alunni hanno bisogno di  modernità, hanno sete di nuovo, amano il confronto, 

vogliono capire il mondo, molti addirittura si impegnano ogni giorno nello sfidarlo, sfide 

ardue, che anche per degli adulti sarebbero difficilissime se non addirittura impossibili da 

affrontare. 

Sono piccole piante delicate e sarebbe bello se tutte le “agenzie educative” del territorio 

riuscissero finalmente a trovare la forza ed il coraggio per agire “insieme” . 

Questi ragazzi sono il nostro futuro, tocca a tutti, insegnanti, genitori, amministratori, 

cittadini, averne cura, la migliore possibile. 

E’ in quest’ottica che l’Istituto comprensivo elabora un Piano dell’offerta formativa capace di 

soddisfare le richieste dei suoi “clienti”, un piano in progress, che cresce e migliora sulla base 

dell’esperienza e dell’uso di buone prassi, ma soprattutto del confronto e del dialogo 

continuo fra tutte le parti, perché nessuno su questa terra vive da solo, si può crescere e 

migliorare unicamente in compagnia dei propri simili. 
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I DIRITTI DELL’ ALUNNO 

L’alunno ha diritto ad una scuola organizzata e gestita in funzione dei suoi diritti e dei suoi 

bisogni di formazione ed istruzione nell’ambito delle regole della comunità poste a garantire 

la libertà di tutti:  

 l’alunno ha diritto ad un clima educativo sereno; 

 l’alunno ha diritto di essere rispettato nell’espressione della sua personalità, nei  

        suoi modi e tempi di apprendimento;  

 l’alunno ha diritto ad una scuola che promuova e valorizzi le sue potenzialità.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                 
                                                                                                                           UOMO VITRUVIANO  

                                                                                                                                                                                     DEL TERZO  MILLENNIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’alunno competente è  una persona 

che costruisce  progressivamente   nel 

tempo conoscenze, abilità, 

atteggiamenti e li sa utilizzare nei vari 

contesti di vita quotidiana, per lui 

significativi, realizzando così una 

attiva e personale appartenenza civile, 

sociale e culturale.” 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
DIRIGENTE SCOLASTICO E  STAFF DEI COLLABORATORI 

 

Il dirigente dell’istituzione scolastica, in possesso di personalità giuridica ed autonoma a 

norma dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 assicura la gestione unitaria 

dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli 

organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri 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 formative ed è titolare 

delle relazioni sindacali (art. 25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente è 

coadiuvato dal responsabile amministrativo e può avvalersi di docenti da lui individuati, ai 

quali possono essere delegati specifici compiti costituenti uno staff composto dal Docente 

Collaboratore Vicario, un secondo Docente Collaboratore, da due responsabili di plesso della 

Scuola dell’Infanzia, uno per la Scuola Primaria e uno per la Scuola Secondaria. 

Allo stesso si affiancano le figure di sistema di Istituto. 
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Obiettivi relazionali organizzativi 

 

 Intraprendere azioni che conducano ad una maggiore coesione interna fra tutti i docenti, 

attraverso la conoscenza condivisa dei programmi di lavoro, dei singoli ordinamenti, 

percorsi di formazione e aggiornamento.  

 Favorire la circolazione di informazioni unificate, chiare, non equivocabili,  migliorando 

la rete di distribuzione e diffusione delle comunicazioni interne. 

 Interagire in modo efficace con gli Enti Locali e con il territorio. 

 Usare in modo sempre più condiviso le risorse materiali professionali ed esperienziali. 

 Promuovere la cultura della sicurezza negli alunni e nel personale docente e non-

docente, curando anche l’osservanza delle prescrizioni in materia di legge. 

 

 

Obiettivi didattico organizzativi 

 

 Costituire uno staff d’Istituto orientato al servizio secondo criteri di efficacia ed 

efficienza.  

 Garantire momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra i diversi 

ordini scolastici attraverso specifiche iniziative (incontri per dipartimenti disciplinari e 

tra docenti dei diversi ordini scolastici) per la costruzione di un curricolo verticale e 

attività di Continuità ed Orientamento. 

 

 

Criteri per la costruzione del POF 

 

 Prestare attenzione adeguata alla costruzione di un curricolo delle scuole di base che 

proceda dall’unitarietà dei saperi, alla progressiva specializzazione e differenziazione 

metodologica che attraversa i tre segmenti scolastici.  

 Curare il consolidamento progressivo e i rapporti verticali tra i diversi segmenti 

scolastici. 

 Formalizzare i momenti di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo tra Scuola 

dell’Infanzia e Primaria, tra Primaria e Secondaria di primo grado, tra Secondaria di 

primo grado e Secondaria di secondo grado attraverso le specifiche iniziative. 

 Valorizzare le risorse umane e le specifiche competenze del personale docente, 

integrando risorse materiali, procedure, attrezzature, servizi e disponibilità finanziarie.  
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FUNZIONIGRAMMA 
Staff Dirigenziale 

 

 
 

Responsabili 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

I responsabili delle Funzioni Strumentali vengono identificati dal Collegio Docenti Unitario 

in coerenza con il POF di Istituto. All’interno dell’Istituto sono attivate quattro Funzioni 

Strumentali con i seguenti incarichi: 

 

PUGLISI ANNAMARIA 

 Coordinamento delle attività progettuali extracurricolari (scuola dell’infanzia) 

 Coordinamento delle azioni degli operatori scolastici (scuola dell’infanzia) 

 Accoglienza dei nuovi docenti, azioni di tutoraggio e individuazione delle nuove 

competenze acquisite (scuola dell’infanzia) 

 Raccolta delle informazioni utili per l’aggiornamento del sito web scolastico (scuola 

dell’infanzia) 

 Archiviazione e cura della documentazione educativa (scuola dell’infanzia) 

 Raccolta delle rendicontazioni didattiche e di fine anno (scuola dell’infanzia) 

 Cura e organizzazione delle visite guidate (scuola dell’infanzia) 

 Organizzazione e promozione di manifestazioni, attività ludiche e culturali (scuola 

dell’infanzia) 

Responsabile 

 Scuola  dell’Infanzia 

Plesso  

“Madre Teresa di Calcutta”: 

Ins. Calafiore Concetta 

 

Responsabile 

 Scuola  dell’Infanzia 

Plesso 

 “Rodari”: 

Ins. Vilma Fiore 

 

Responsabile 

 Scuola Primaria 

Plesso  

“Papa Giovanni XXIII”: 

Ins. Luisa Calafiore 

 

Responsabile Scuola  

Secondaria di primo grado 

Plesso 

 “Archimede”: 

Prof.ssa Cutrona Rosaria 

 

 
Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna 

Messina  

Direttore 

Amministrativo 

Ortisi Rosanna 

Collaboratrice Vicaria 

Scuola Sec. 1° Grado 

Prof.ssa  

Concetta Valenti 

 Collaboratrice  

Vicaria Scuola 

Primaria 

 Ins. Lucia Calafiore 
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 Valutazione e monitoraggio del piano dell’offerta formativa dell’istituto e del servizio 

scolastico (sc. Infanzia e ATA) 

 

MUSUMECI GRAZIA 

 Revisione e aggiornamento del POF  

 Coordinamento delle attività del POF 

 Coordinamento delle azioni degli operatori scolastici (scuola primaria) 

 Accoglienza dei nuovi docenti, azioni di tutoraggio e individuazione delle nuove 

competenze acquisite (scuola primaria) 

 Cura della biblioteca (scuola primaria) 

 Archiviazione e cura della documentazione educativa (scuola primaria) 

 Raccolta delle informazioni utili per la manutenzione, aggiornamento e sviluppo del sito 

web scolastico (per la scuola primaria) 

 Coordinamento delle attività progettuali extracurricolari  

 Coordinamento nelle attività relative alla partecipazione a concorsi scolastici 

 Valutazione e monitoraggio del piano dell’offerta formativa dell’istituto e del servizio 

scolastico 

 Consulenza per l’utilizzo di software didattici e applicativi 

 

CALAFIORE LUISA 

 Revisione e aggiornamento del POF 

 Cura e organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate (scuola primaria) 

 Cura dell’organizzazione generale prove invalsi (scuola primaria) 

 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola 

(scuola primaria) 

 Coordinamento dei rapporti con gli enti e con il territorio  

 Coordinamento nelle attività relative alla partecipazione a concorsi scolastici (scuola 

primaria) 

 Organizzazione e promozione di manifestazioni, attività ludiche e culturali (scuola 

primaria) 

 Azione di supporto in caso di assenza del docente vicario con compiti di responsabile di 

plesso 

 Valutazione e monitoraggio del piano dell’offerta formativa dell’istituto e del servizio 

scolastico (sc. primaria) 

 Azione di promozione dell’uso delle tecnologie educative 

 

CUTRONA ROSARIA 

 Supporto ai docenti 

 Produzione di materiali quali modelli di verbali, griglie, ecc 

 Azione di promozione dell’uso delle tecnologie educative 

 Consulenza per l’utilizzo di software didattici e applicativi 

 Coordinamento nelle attività relative alla partecipazione a concorsi scolastici (scuola 

secondaria) 

 Azione di supporto in caso di assenza del docente vicario con compiti di responsabile di 

plesso 
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 Cura e organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate (scuola secondaria) 

 Accoglienza dei nuovi docenti, azioni di tutoraggio e individuazione delle nuove 

competenze acquisite (scuola secondaria) 

 Cura della biblioteca (scuola secondaria) 

 Cura dell’organizzazione generale prove invalsi (scuola secondaria) 

 Archiviazione e cura della documentazione educativa 

 Raccolta delle rendicontazioni di fine anno 

 Organizzazione e promozione di manifestazioni, attività ludiche e culturali (scuola 

secondaria) 

 Valutazione e monitoraggio del piano dell’offerta formativa dell’istituto e del servizio 

scolastico (sc. secondaria) 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE  

 

All’inizio di ogni anno scolastico vengono individuati i docenti coordinatori di classe 

secondo criteri stabiliti all’interno del Collegio stesso. Tale figura ha l’incarico di: 

 Coordinamento della programmazione didattica 

 Redazione del verbale delle riunioni periodiche 

 Predisposizione della valutazione 

 Compiti di segnalazione alla Presidenza di eventi e comportamenti suscettibili di 

provvedimenti disciplinari 

 Rilevazione di eventuali problematiche 

 Segnalazione alle famiglie, in forma telefonica in via d’urgenza e poi scritta, sia delle 

assenze continuative sia delle numerose assenze saltuarie, compresi i ritardi di 

ingresso a scuola 

 Segnalazione alla Presidenza dei possibili casi di abbandono 

 Predisposizione, al termine dell’anno scolastico, della relazione conclusiva e 

rendicontazione delle attività svolte. 

 Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine ai 

sensi dell’ art.27 del D.I. 44/2001   

 

Scuola Primaria 

 A B C D 

Classi prime Calafiore Lucia Calafiore Luisa Lombardo P. Tidona C. 

Classi seconde Onorato G. Dimauro G. Di Mauro M. A.  

Classi terze Calafiore G. Amenta S. Gozzo L. Cianci A. 

Classi quarte Giliberto R. Chiarello C. Di Paola G. Terranova C. 

Classi quinte Germano L. Gozzo S. Aliano G.  

Scuola Secondaria di primo grado 

 A B C D 

Classi prime Amari I. Amenta C. Tomasello F. Ramondetta S. 

Clasi seconde Russo E. Previte  C. Migliore C. Faraci L. 

Classi terze Gibilisco G. Aparo M. Valenti C. Calafiore N. 
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SEGRETERIA 

 Personale Mansioni 

D.S.G.A. Dott.ssa Ortisi Rosanna Direttore dei Servizi Generali ed 

amministrativi 

Assistenti 

Amministrativi: 

Coco Giuseppina            Amm.ne del Personale 

Scodella Loredana Amm.ne del Personale 

Gianni Concetta Archivio e protocollo 

Orefice Giuseppina Gestione alunni 

Todaro Luciana Gestione finanziaria 

Co.Co.co. :                            Bongiovanni Maurizio Gestione circolari interne e organizzazione Ata 

 Vaccarisi Patrizia Archivio e protocollo 

 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ORARIO DI  RICEVIMENTO 

         giorno dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

  lunedì 7.30   14.15 10.00 12.00 

  martedì 7.30 14.15   

  mercoledì 7.30 14.15 10.00 12.00 

  giovedì 7.30 14.15   

  venerdì 7.30 14.15 10.00 12.00 

Tutti i giorni di pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,00.  (Ricevimento al pubblico ) 

Flessibilità dell’orario degli uffici 

L'Ufficio di segreteria garantisce un orario di funzionamento che va al mattino dalle ore 7.30 

alle ore 14,15 con rientro  pomeridiano di tre ore. La scuola assicura all'utente la tempestività 

del contatto telefonico stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il 

nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'ufficio in grado di 

fornire le informazioni richieste.  

 Gli orari degli uffici sono stati articolati con l'intento di poter offrire un servizio adeguato 

al pubblico e a tutto il personale delle scuole. 

 Il rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza nonché quelli di servizio viene effettuato 

entro breve termine entro tre giorni lavorativi.  

 Le famiglie degli alunni, al momento delle iscrizioni alle classi prime delle scuole 

dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dà comunicazioni individuali curate 

dalle docenti della scuola del grado inferiore.  Le iscrizioni vengono accolte e registrate 

presso gli uffici di segreteria di  via Solferino n.70. 

 Gli uffici assicurano all'utente tempestività e cortesia nel contatto telefonico, stabilendo al 

proprio interno opportunità di risposta.  

 Per l'informazione, all'ingresso della scuola sono assicurati spazi ben visibili ed in 

particolare: bacheca organi collegiali, bacheca sindacale, bacheca albo ufficio riguardante 
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docenti, personale ATA, personale con incarico a tempo determinato e all'albo sono 

esposti l'organigramma degli organi collegiali, degli uffici, l'organico del personale 

docente, amministrativo, ausiliario, il Regolamento di Istituto, il POF, e il documento di 

valutazione dei rischi (Legge 626/94). Inoltre, le informazioni vengono pubblicate sul sito 

web della scuola. 

 Presso l'ingresso degli uffici sono presenti operatori scolastici in grado di fornire 

all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio.  

 Per quanto riguarda l'orario dei collaboratori scolastici, esso si articola come segue: al 

mattino dalle ore 7.45 alle ore 14.30 (due collaboratori scol. 7,30 - 14,15),  con un rientro 

pomeridiano, il mercoledì, per una pulizia più accurata delle aule.                                                                                          

                                                                                  

 

FATTORI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

 
Analisi dei bisogni 

Alunni: 

 Essere sostenuto nel relazionarsi, conoscere se stesso  

 Star bene con sé e con gli altri 

 Rapportarsi con l’altro, adulto e coetaneo, per un arricchimento reciproco  

 Prender contatto con il proprio ruolo nella vita civile 

 Imparare ad esprimersi con linguaggio appropriato per ridurre l’ansia 

 Acquisire l’uso dei linguaggi verbali, non verbali e multimediali 

 Vivere esperienze che gli consentano di supportare la propria formazione affettiva e 

      caratteriale all’interno delle scelte 

 Entrare in rapporto sereno con il proprio corpo 

 Acquisire competenze 

 Diventare protagonisti del proprio sapere 

 Prendere coscienza dei propri limiti e delle proprie capacità 

 Individuare e arricchire le proprie potenzialità e i propri interessi 

 Acquisire un metodo di studio personale 

 Acquisire consapevolezza per una presenza nella società futura. 

 

Docenti: 

 Rinnovamento della didattica anche utilizzando le nuove tecnologie 

 Confronto e l’ampliamento di competenze per imprimere incisività all’azione educativa 

 Lo sviluppo delle linee comuni di programmazione 

 Il miglioramento delle conoscenze relative al campo della comunicazione. 

 

Genitori: 

 Favorire il coinvolgimento e la comunicazione  

 Essere informati in modo  adeguato e  partecipi del lavoro fatto a scuola 

 Essere sostenuti nell’affrontare le difficoltà legate al proprio ruolo 

 Acquisire un linguaggio educativo comune 

 Sviluppare un atteggiamento attivo nei confronti della scuola 

 

http://www.cadnet.marche.it/istituto/pof/index.htm
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Personale ATA (Amministrativo): 

 Adeguare la propria professionalità ai cambiamenti della scuola 

 Migliorare le loro competenze nell’uso delle nuove tecnologie 

 Migliorare il livello di conoscenza dell’organizzazione dell’Istituto 

 Migliorare il livello di conoscenza delle riforme in atto 

 Migliorare il livello di partecipazione alla vita della scuola 

 Migliorare la  circolazione delle informazioni e delle conoscenze tecniche 

 Migliorare l’organizzazione della comunicazione fra personale ATA, Docenti, Dirigente 

scolastico, Collaboratori scolastici 

 Potenziare la comunicazione in situazioni formali e informali 

 Potenziare il senso di appartenenza 

 

Personale ATA (Collaboratori scolastici): 

 Favorire il coinvolgimento e migliorare la comunicazione 

 Migliorare il livello di conoscenza dell’organizzazione dell’Istituto 

 Migliorare il livello di consapevolezza della loro funzione educativa 

 Migliore circolazione delle informazioni e delle conoscenze tecniche 

 Migliorare l’organizzazione della comunicazione fra personale ATA, Docenti, Dirigente 

scolastico, Collaboratori scolastici. 

 
Dall’analisi dei bisogni si ritiene che, per il buon funzionamento della nostra Scuola, 

siano essenziali: 

 la condivisione delle scelte educative;  

 la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella 

gestione dei problemi organizzativi della Scuola; 

 il lavoro collegiale degli insegnanti;  

 l'attenzione al tema della continuità; 

 l’attenzione alla "diversità";  

 l’attivazione di percorsi interculturali; 

 il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà 

dell'insegnamento; 

 l'individualizzazione delle procedure di insegnamento;  

 l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente;  

 la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione 

finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei 

confronti degli alunni; 

 l’utilizzazione razionale degli spazi educativi; 

 il rapporto costante fra insegnanti e famiglie; 

 la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e  

all'aggiornamento professionale. 
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LA PROGRAMMAZIONE 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
Le finalità, i traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi di apprendimento, i 

criteri per le verifiche e la valutazione,  adottate dal nostro Istituto comprensivo, tenuto conto 

delle condizioni sociali, culturali, ambientali cui appartiene la nostra utenza, sono ispirate 

dal DPR 20 marzo 2009, n.89 . 

 

Linee programmatiche e criteri generali 

La scuola ha il compito di educare la “persona”, nel senso di aiutarla ad attribuire il giusto 

valore non solo a sé stessa ma a tutto ciò che la circonda, questa realtà all’interno della quale 

l’alunno interagisce è certamente il risultato di una storia di persone e di fatti, del passato e 

del presente. 

Le discipline altro non sono che le strade attraverso le quali si tenta di dare un senso alla 

realtà, la scuola invece deve diventare il luogo privilegiato dove si impara a dar un 

significato a ciò che si fa. 

Ne consegue che è necessario agire seguendo tre direttive fondamentali: 

 consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e 

possa essere messo a frutto; 

 preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta, fornendo loro quelle 

competenze indispensabili per essere protagonisti all'interno del contesto economico e 

sociale in cui vivono; 

 accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie  sostenendo 

la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione della   propria personalità. 

Obiettivo della scuola è quello di far nascere la curiosità, lo stupore della conoscenza, la 

voglia di declinare il sapere con la fantasia, la creatività, l'ingegno, la pluralità delle 

applicazioni delle proprie capacità, abilità e competenze.                                                   

La nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle differenze si condivide 

l'unico obiettivo che è la crescita della persona. 

Occorre promuovere, quindi, la centralità della persona-studente realizzando una rete di 

azioni integrate, atte a valorizzare lo stile cognitivo unico ed irripetibile proprio di quello 

specifico studente, uscendo da ogni genericità e standardizzazione. 

La scuola dell'autonomia è una scuola che concentra la propria proposta formativa ed il 

percorso curricolare nell'attenzione a quell'essere unico ed irripetibile che si ha in classe. 

Oltre alle risorse economiche necessarie ed indispensabili esistono altre risorse fondamentali, 

che consistono nella condivisione del progetto educativo da parte della famiglia e della 

società. 

Competenze trasversali 

 La Scuola è una comunità educante all’interno della quale gli alunni hanno l’opportunità di 

crescere sul piano umano e culturale, appare molto importante promuovere in classe la 

condivisione delle regole, la partecipazione alle scelte e alle decisioni, la conoscenza 

responsabile di obiettivi e degli strumenti per esprimere autenticamente se stessi, il saper 

discutere, il sapersi valutare, il sapersi confrontare con le opinioni altrui e il sapersi aprire al 

dialogo. 

Pertanto l’educazione viene promossa attraverso esperienze significative che favoriscano il 

pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con 
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gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale attraverso la maturazione 

delle seguenti competenze. 

 Competenze trasversali formative 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Collaborare e partecipare 

 Imparare ad imparare 

 Competenze trasversali cognitive 

 Comprendere e comunicare 

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire ed interpretare un′informazione 

 Progettare e risolvere problemi  

 

Il curricolo 
       Compito formativo della scuola è  l’elaborazione del curricolo, inteso come complesso 

organizzato di esperienze di apprendimento che una scuola intenzionalmente progetta e 

realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete formative desiderate. Le competenze da 

sviluppare sono rappresentate da riflessioni e significati condivisi riferiti: 

 Alla comprensione delle differenze tra capacità, abilità, conoscenze e competenze 

 Al raccordo tra le competenze e i traguardi 

 All’individuazione delle metodologie idonee 

 Alle competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 Alla promozione delle competenze, disciplinari e trasversali 

 Alla promozione delle acquisizioni di conoscenze e abilità 

 Al potenziamento dei processi cognitivi e meta cognitivi 

 Alla promozione delle capacità di mobilitare ed integrare le risorse 

 

Organizzazione del Curricolo 

La programmazione didattico-educativa unitaria per le varie aree di apprendimento si 

realizza con la collaborazione degli insegnanti dei tre ordini di scuola. 

Nel rispetto delle direttive ministeriali la scuola ha predisposto il curricolo, all’interno del 

Piano dell’Offerta Formativa tenendo conto delle finalità, dei traguardi per lo sviluppo 

delle competenze, degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni Nazionali.  

Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso 

le discipline nella scuola del primo ciclo. 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo 

grado, per i campi di esperienza e per le discipline, vengono individuati traguardi per lo 

sviluppo delle competenze. 

Tali traguardi, posti al termine del primo ciclo di istruzione di ogni grado, rappresentano 

riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione 

educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 

Gli obiettivi di apprendimento, ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni, sono definiti dagli insegnanti che li 

adeguano alle effettive esigenze della propria classe e sono indicati chiaramente all’interno 

del Curricolo Verticale d’Istituto che viene allegato al presente documento. (Allegato n.1) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia offre, nell’attuale contesto socio-culturale, un servizio educativo di 

qualità in stretta relazione con la famiglia e le altre istituzioni. 

Nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, 

dietro ai vari campi di esperienza il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. 

Campi di Esperienza: 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento “Identità autonomia e salute” 

 Immagini, suoni, colori “Gestualità, arte, musica, multimedialità” 

 I discorsi e le parole “Comunicazione, lingua, cultura” 

 la conoscenza del mondo “Ordine, misura,spazio, tempo, natura”  

  

SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Nella  scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressiva orientata ai saperi disciplinari, promuove inoltre la 

ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Il 

raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione 

fra le discipline. 

Discipline e Aree Disciplinari 

 AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA  

  Italiano, Lingue Comunitarie, Musica, Arte e Immagine, Educazione Fisica. 

 AREA STORICO-GEOGRAFICA 

  Storia, Geografia. 

 AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

  Matematica, Scienze e Tecnologia. 

 

Tutte queste discipline, pur mantenendo un ambito di apprendimento proprio, storicamente 

e convenzionalmente organizzato intorno a specifici temi e problemi, a metodi e a linguaggi 

propri, concorrono a definire un’area sovra disciplinare, in cui esse ritrovano una comune 

matrice antropologica nell’esigenza comunicativa dell’uomo e nell’esplicazione di facoltà 

uniche e peculiari del pensiero umano. 

 

INDICAZIONI PER LA METODOLOGIA 

L'insegnamento è certamente la variabile che più di altre influisce sui risultati; da un lato non 

condividiamo un modello "miracolistico" secondo cui la scuola potrebbe risolvere da sola 

ogni problema, ma dall'altro siamo convinti che il modo di fare scuola possa influire in 

maniera decisiva sul successo (o sull'insuccesso) scolastico degli alunni.  Si tratta secondo noi 

di partire dalle esperienze e dagli interessi dei bambini e dei ragazzi, consentendo loro di 

assumere consapevolezza del rapporto con la vita stessa e creando intorno un clima sociale 

positivo e favorevole. 

 
INDICAZIONI PER LE VERIFICHE 

 Le prove di verifica vanno programmate per ciascuna  classe e vanno somministrate al 

termine di ogni unità didattica/obiettivo. Le verifiche dovranno mirare all'accertamento 

delle competenze in rapporto al livello di partenza degli alunni, alla progettazione d'Istituto 
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ed in coerenza con la struttura delle discipline. Ogni verifica scritta od orale deve essere 

commisurata al programma svolto. La correzione deve essere chiara e comprensibile agli 

alunni e i compiti corretti saranno riportati entro 15 giorni dalla data di esecuzione. 

Gli strumenti della verifica sono orali e scritti. Il colloquio con gli alunni va effettuato senza 

l'ausilio di testi o di appunti. Per la lingua verrà valutata la lettura e la comprensione del 

testo, la conoscenza delle regole grammaticali.  

Gli elaborati scritti possono essere: questionari ( a risposte aperte, a risposte vero/falso, a 

risposta multipla), completamento di testi con parole date o senza aiuto,  produzione di 

testi, risoluzione di problemi, operazioni e traduzioni.  

Le prove scritte e le verifiche orali devono essere sempre valutate come da griglie 

predisposte ed i voti devono essere sempre comunicati ai ragazzi per consentire loro di 

attivare un proficuo processo di autovalutazione ed alle famiglie per monitorare 

l'andamento didattico dei propri figli. 

Nella scuola secondaria di primo grado, le materie con prove scritte e orali ( italiano, 

matematica, lingua straniera) devono prevedere almeno tre verifiche scritte e tre verifiche 

orali  per quadrimestre. Le materie con le prove orali (storia, geografia, scienze e religione) 

devono prevedere a quadrimestre almeno due verifiche orali. Le materie con prove 

prevalentemente pratiche (tecnologia, arte, musica e strumento musicale) devono prevedere 

almeno due verifiche orali per quadrimestre. I docenti di educazione fisica valuteranno al 

primo e al secondo anno solo le abilità motorie, mentre per il terzo anno devono prevedere 

anche una   verifica orale a quadrimestre. 

Nella valutazione finale si terrà conto non solo del conseguimento degli obiettivi, ma si 

dovrà tenere conto dei progressi rispetto alla situazione di partenza, alle reali capacità 

dell'alunno, delle condizioni ambientali, fisiche e psichiche dello studente e della famiglia di 

appartenenza, della puntualità dei compiti assegnati, dell'impegno, dei tempi di 

applicazione, del grado di autonomia, del ritmo di apprendimento, dell'efficacia nell'azione 

formativa, del metodo e della cura degli strumenti di lavoro.  

 

Verifiche iniziali 

Prove d’ingresso oggettive e /o osservazioni da svolgersi nelle prime  settimane di attività. 

Verifiche in itinere 

Prove diversificate per tipologia da svolgersi a conclusione di ogni unità didattica, al fine di 

intervenire con opportune attività di recupero nel caso non si raggiungessero gli obiettivi 

voluti. 

Per la scuola secondaria di primo grado una prova intermedia  mensile per accertare le 

abilità acquisite e le difficoltà incontrate dagli alunni, in modo da poter intervenire con 

opportune attività di recupero. 

Verifiche finali 

Una prova oggettiva conclusiva di fine quadrimestre, per consentire la revisione della 

programmazione curriculare all’interno di ciascuna classe.  
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INDICAZIONI PER LA VALUTAZIONE 

 

Nell’indicare i criteri per la valutazione si è tenuto conto oltre che dei processi cognitivi, 

anche di quelli di maturazione della personalità dell’alunno.  

A partire da questo presupposto, la valutazione è intesa come momento formativo all’interno 

dell’iter progressivo che compie lo studente, dall’accertata situazione iniziale agli obiettivi 

programmati, mediante strategie individualizzate che tengano conto dei ritmi e delle 

condizioni soggettive dell’apprendimento. 

La valutazione sia parte integrante della programmazione,  non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità 

sul progetto educativo.  

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un 

costante adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 

 personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

 predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione di 

insuccesso. 

Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: 

 rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; 

 diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro; 

 prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto 

educativo. 

Siamo consapevoli che l’attività di valutazione è per sua natura estremamente soggettiva e 

legata agli ambiti operativi dei singoli docenti, tuttavia confidiamo che le seguenti 
indicazioni possano essere accolte, nel tentativo di rendere quanto più omogenea tale 

attività nell’ambito dell’Istituto.  

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE 

 

I voti saranno l’espressione docimologica dei seguenti giudizi: 

 Voto “1-2-3” (corrisponde ad un giudizio gravemente insufficiente), indica un 

atteggiamento di rifiuto nei confronti delle proposte e attività disciplinari e/o il mancato 

raggiungimento degli obiettivi minimi previsti aggravato da carenze pregresse e 

accentuatesi nel tempo. Indica inoltre l’incapacità di orientarsi nei concetti fondamentali 

della disciplina, di organizzare un discorso e di riferirlo. Non è capace di autonomia di 

giudizio e di valutazione. 

 Voto “4” (corrisponde ad un giudizio di scarso), indica il mancato raggiungimento degli 

obiettivi minimi previsti, con carenze diffuse nelle conoscenze essenziali e nelle abilità di 

base, nonché scarso impegno e partecipazione. 

 Voto “5” (corrisponde ad un giudizio insufficiente), indica il raggiungimento 

incompleto degli obiettivi minimi previsti, con conoscenze e abilità di base parziali, 

difficoltà espositive e impegno saltuario e non adeguato. 

 Voto “6” (corrisponde ad un giudizio sufficiente), indica il raggiungimento essenziale 

degli obiettivi previsti, con semplici conoscenze ed essenziali abilità di base, unite ad un 

impegno ed una partecipazione superficiale. 
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 Voto ”7” (corrisponde ad un giudizio buono), indica un discreto raggiungimento degli 

obiettivi previsti, con una conoscenza dei contenuti fondamentale unita ad 

un’autonomia operativa e adeguata riflessione ed analisi personale. 

 Voto “8” (corrisponde ad un giudizio distinto), indica pieno raggiungimento degli 

obiettivi previsti, una preparazione completa, unita a capacità di riflessione ed analisi 

personali, il possesso di strumenti argomentativi ed espressivi, accompagnato da 

autonomia operativa e costante impegno. 

 Voto “9” (corrisponde ad un giudizio ottimo), indica l’ottimo raggiungimento degli 

obiettivi previsti, una preparazione completa ed approfondita, unita ad una buona 

rielaborazione ed argomentazione dei contenuti esposti, la capacità di compiere organici 

collegamenti interdisciplinari e di comunicare in modo disinvolto e corretto, nonché una 

sicura autonomia operativa ed un costante impegno. 

 Voto “10” (corrisponde ad un giudizio eccellente), indica l’eccellente raggiungimento 

degli obiettivi previsti, una rielaborazione autonoma dei contenuti studiati, anche in 

prospettiva interdisciplinare, unita alla capacità di approfondimento critico delle 

tematiche proposte ed alla piena padronanza dei linguaggi e degli strumenti  

argomentativi, oltre ad una autonomia operativa ed un impegno costante completo e 

costruttivo. 

 Lode : la lode viene assegnata alla conclusione del Primo ciclo di istruzione ai candidati 

che abbiano conseguito il punteggio finale di dieci decimi; la decisione deve essere 

assunta all’unanimità dalla Commissione esaminatrice.  

Fasce di livello: 

1° livello (voto  10) eccellente 

2° livello (voto  9) ottimo  

3° livello (voto 8) distinto 

4° livello (voto 7) buono, 

5° livello (voto 6) sufficiente, 

6° livello ( voto 5) insufficiente, 

7° livello ( voto 4) scarso 

8° livello (voto 1,2,3) gravemente insufficiente 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

 Voto “10” - Eccellente - Condivisione, interiorizzazione e rispetto delle regole di 

convivenza civile, assunzione di modelli comportamentali positivi, maturi e 

responsabili. 

 Voto “9” - Ottimo - Condivisione, interiorizzazione e rispetto delle regole di convivenza 

civile. 

 Voto “8” - Distinto - Condivisione, partecipazione e rispetto delle regole di convivenza 

civile. 

 Voto “7”  - Buono - Condivisione e rispetto delle regole di convivenza civile. 

 Voto “6”  - Sufficiente - Adeguato rispetto delle regole di convivenza civile. 

 Voto” 5” – insufficiente – osservanza delle regole di convivenza civile. 

 Voto “4” – scarsa osservanza delle regole di convivenza civile  

 “1, 2, 3,”- gravemente insufficiente l’osservanza delle regole di convivenza civile  



Istituto comprensivo “Elio Vittorini” Solarino                                                                                                                             

                                                                                                                                 POF 

                                                                                                                                         

 34 

      e assunzione di modelli comportamentali negativi. 

Nella valutazione del comportamento si terrà, inoltre, conto del tasso di frequenza e della 

puntualità, della partecipazione alla vita scolastica, del rispetto degli impegni.  

In relazione, poi, alla validazione dell’anno scolastico, si indicano i seguenti i criteri generali 

che legittimano la deroga al limite minimo di presenza scolastica per assenze anche 

continuative documentate a condizione che non pregiudichino, a giudizio del consiglio di 

classe, la possibilità di procedere alla valutazione e che riguardano:  

 gravi situazioni di salute e /o con ricoveri ospedalieri documentabili; 

 prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi  

documentabili; 

 provenienza da altri paesi in corso d’anno o frequenza presso una scuola   all’estero per 

un periodo dell’anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico; 

 particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della famiglia. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

Prova scritta di italiano   

Indicatori 1° punteggio descrittori 

Aderenza alla traccia 

 

2,5 sviluppa l’argomento proposto in maniera  pertinente ed esauriente 

2 sviluppa l’argomento proposto in maniera pertinente alla traccia 

1,5 sviluppa l’argomento proposto in maniera semplicistica 

1 sviluppa l’argomento proposto in maniera parzialmente pertinente 

0,5 non sviluppa in  maniera pertinente l’argomento proposto 
 

Indicatori 2° punteggio descrittori 

Contenuto 

2,5 Affronta e sviluppa l’argomento in maniera approfondita e personale 

2 Affronta e sviluppa l’argomento in maniera organica ed adeguata  

1,5 
Affronta e sviluppa l’argomento in maniera semplicistica e  non 

esaustiva  

1 
Affronta e sviluppa l’argomento in maniera parziale e non adeguata 

alle richieste 

0,5 Non sviluppa l’argomento in maniera accettabile 
 

Indicatori 3° punteggio descrittori 

Lessico 

 

2,5 usa un lessico ricco e organizza il discorso in modo coerente e coeso  

2 usa un lessico appropriato e  organizza il discorso in modo ordinato 

1,5 usa  un lessico semplice e uniforme 

1 
il testo presenta delle improprietà lessicali ed organizza il discorso in 

modo poco ordinato 

0,5 il lessico è improprio ed il discorso risulta disordinato ed incoerente 
 
 

Indicatori 4° punteggio descrittori 

Correttezza formale 

 

2,5 Il testo è  corretto 

2 Il testo presenta alcuni errori non gravi 

1,5 il testo presenta  errori 

1 il testo presenta frequenti errori  

0,5 il testo presenta frequenti errori anche gravi 
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Prova scritta di matematica 

 

 
Prova scritta inglese e francese 

 

Conoscenza: conoscere regole, strutture, lessico, regole grammaticali, funzioni comunicative. 

   

Livello 1             Gravemente lacunosa Voto 1-2-3 

Livello 2 Scarsa Voto 4 

Livello 3 Parziale Voto 5 

Livello 4 Limitata agli elementi essenziali Voto 6 

Livello 5 Discreta Voto 7 

Livello 6 Ampia Voto 8 

Livello 7 Completa Voto 9 

Livello 8 Completa e approfondita Voto 10 

 

 

Comprensione: comprendere il testo 

 

Livello 1 Non comprende il messaggio Voto 1-2-3 

Livello 2 Comprende informazioni irrilevanti Voto 4 

Livello 3 Comprende solo alcuni elementi Voto 5 

Livello 4 Comprende gli elementi essenziali Voto 6 

Livello 5 Comprende molti dettagli Voto 7 

Livello 6 Comprende in modo completo Voto 8 

Livello 7 Comprende prontamente e nei dettagli Voto 9 

Livello 8 Comprende prontamente e analizza Voto 10 

 

Produzione: scrivere in modo adeguato al contesto e alla situazione applicando le conoscenze, 

rispondere a questionari, dialoghi in situazione, testi descrittivi e narrativi, semplici testi 

argomentativi. 

 

COMPETENZE 10 9 8 7 6 5 4 1/2/3 

Conoscenza dei 

contenuti 

 

Completa e 

approfon- 

dita 

Completa 

 

Ampia 

 

 

Abba- 

stanza 

ampia 

 

Accetta-

bile 

Frammen-

taria 

 

Frammentaria  

e confusa 

 

Inesistente 

o quasi 

inesistente 

Capacità di 

calcolo  

e di  

applicazione 

di proprietà e 

regole 

 

Corretta e 

sintetica 

 

Corretta 

 

Abba- 

stanza 

corretta 

 

Non 

sempre 

corretta 

 

 

Accetta-

bile 

 

Poco  

corretta 

 

Molto 

scorretta 

 

Inesistente 

o quasi 

inesistente 

Comprensione 

ed uso del 

linguaggio 

specifico 

 

Corretto ed 

elaborato 

 

Corretto 

 

Abbastan- 

za corretto 

Non 

sempre 

corretto 

 

Accetta-

bile 

 

Confuso 

 

Molto confuso 

Inesistente 

o quasi 

inesistente 
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Livello 1 Non è in grado di trasmettere il messaggio Voto 1-2-3 

Livello 2 Trasmette il messaggio in modo confuso e scorretto Voto 4 

Livello 3 Trasmette il messaggio in modo parziale e non sempre corretto Voto 5 

Livello 4 Trasmette il messaggio in modo semplice e lineare Voto 6 

Livello 5 Trasmette il messaggio in modo dettagliato e quasi corretto Voto 7 

Livello 6 Trasmette il messaggio in modo efficace e corretto Voto 8 

Livello 7 Trasmette il messaggio in modo corretto e personale Voto 9 

Livello 8 Trasmette il messaggio in modo corretto, ben organizzato e 

personale 

Voto 10 

 

Prova orale 

* 10 * 

 

Possiede conoscenze complete ed approfondite; collega in modo efficace le conoscenze. Si 

esprime con ricchezza lessicale dettagliando gli argomenti e organizza bene i propri testi. 

* 9 * 

 

Possiede conoscenze approfondite e documentate che gli permettono di collegare in 

modo sicuro gli argomenti. Si esprime con proprietà e sicurezza. 

* 8 * 

 

Possiede ampie  e sicure conoscenze che gli permettono di esporre con chiarezza e 

proprietà i contenuti ed organizzare i propri testi articolandoli con appropriati 

collegamenti. 

* 7 * 

 

Possiede conoscenze adeguatamente approfondite. Espone con discreta chiarezza e usa 

terminologie generalmente appropriate utilizzando collegamenti ordinari. 

* 6 * 

 

Ha sufficienti conoscenze  e comprende contenuti e regole nei loro tratti essenziali. 

Possiede una terminologia accettabile ma l’esposizione appare ancora non ben 

organizzata. Disarticolati i collegamenti interdisciplinari. 

* 5 * 

 

Ha conoscenze superficiali. Possiede una terminologia ridotta e l’esposizione appare 

ancora stentata, mnemonica e ripetitiva. Approssimativa la capacità di collegamento delle 

conoscenze. 

* 4 * 

 

Ha scarse conoscenze e non è autonomo nella organizzazione del lavoro. Usa un 

linguaggio ancora improprio ed espone in modo poco o per niente strutturato. Scarsa la 

capacità di collegamento delle conoscenze. 

 

 

 
ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ  

 

L’Istituto “mediante momenti di raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo fra i tre 

ordini di scuola promuove la continuità del processo educativo, condizione essenziale per 

assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria” . 

La continuità del processo educativo deve riguardare tutto il percorso formativo dell’alunno 

nella scuola dell’obbligo per… 
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 Facilitare l’accesso al nuovo ambito educativo 

 Offrire l’opportunità di vivere e condividere esperienze cooperative e collaborative  

 Prevenire le difficoltà e i disagi 

 Accrescere l’autostima, la disponibilità a socializzare e ad apprendere 

 Far conoscere  gli insegnanti che continueranno il   percorso educativo 

 Favorire un  percorso di accoglienza  e di continuità frutto di incontri e confronti  

 Costruire un filo conduttore utile, ad orientarsi nei diversi passaggi 

 Facilitare la conoscenza degli spazi che utilizzeranno nel ciclo scolastico  successivo  

A tal fine si appronteranno  una serie di interventi quali: 

 Partecipazione alle lezioni nelle classi del grado successivo da parte degli alunni di 

ordine inferiore. 

  Predisposizione di griglie informative stilate dalle insegnanti di terza sezione della 

Scuola dell’Infanzia e delle classi quinte della Scuola Primaria per la formazione delle 

classi prime.   

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni, a favorire 

l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con 

particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante 

necessità. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni in 

situazioni di handicap. 

L’accoglienza degli alunni nelle classi prime è un momento molto importante, a tale scopo 

indispensabili sono i colloqui tra i docenti delle classi terminali e quelli delle classi iniziali 

per l’acquisizione del profilo personale degli alunni; inoltre è necessario, nei primi giorni di 

scuola, un orario ridotto, per consentire ai nuovi insegnanti osservazioni  comuni, attraverso 

cui conoscere meglio gli alunni. 

Le attività attraverso cui si articola l’accoglienza degli alunni in uscita, rispondono al bisogno 

di non interrompere il dialogo educativo in atto, ciò che bisogna far percepire agli alunni è 

l’esistenza di un continuum educativo fatto di approfondimento e di rispetto per le loro 

esigenze. Essi non abbandonano un ciclo di studi per iniziarne un altro, percepito come 

lontano e sconosciuto, continuano invece il personale percorso di studi che potranno 

arricchire sempre di più in un ambiente sereno e già familiare. 

 
Attività programmate per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria 

Nel primo periodo del nuovo anno scolastico 

 A novembre i bambini della scuola dell’infanzia visiteranno la scuola primaria dove gli 

insegnanti e gli alunni delle classi prime si renderanno disponibili a presentare il nuovo 

ambiente scolastico. 

Nel corso dell’anno scolastico 

 A gennaio i bambini della scuola dell’infanzia visiteranno la scuola primaria dove gli 

insegnanti e gli alunni delle classi quinte svolgeranno attività  laboratoriali comuni. 
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 Nella seconda quindicina di gennaio, prima delle iscrizioni alla scuola primaria, il 

Dirigente Scolastico e gli insegnanti delle classi uscenti incontreranno, presso i locali 

dell’istituto, i genitori per la presentazione del POF. 

 

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico 

Gli insegnanti delle classi quinte della scuola primaria potranno recarsi a  trovare, 

durante le loro ore libere, i bambini della scuola dell’infanzia per approfondirne la 

conoscenza e osservarli durante le attività didattiche. 

 

Attività programmate per la Scuola Primaria e la Scuola secondaria di 1°grado 

Nel primo periodo del nuovo anno scolastico 

 A novembre i bambini della scuola primaria visiteranno la scuola secondaria di primo 

grado  dove gli insegnanti e gli alunni delle classi prime si renderanno disponibili a 

presentare il nuovo ambiente scolastico. 

Nel corso dell’anno scolastico 

 A gennaio gli alunni della scuola primaria visiteranno la scuola secondaria di primo 

grado dove gli insegnanti e gli alunni delle classi prime coinvolgeranno gli ospiti in 

attività comuni: lezioni frontali, attività grafiche e musicali. 

 Nella seconda quindicina di gennaio, prima delle iscrizioni all’ordine successivo di 

scuola,  il Dirigente Scolastico e gli insegnanti delle classi uscenti incontreranno, presso i 

locali dell’istituto, i genitori per la presentazione del POF. 

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico 

Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola per : 

• individuare i livelli di acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli alunni, le 

modalità di apprendimento, gli aspetti relazionali; 

• raccogliere informazioni sugli alunni che presentano disagi.  

 

INTEGRAZIONE  

 Alunni diversamente abili   

Ognuno di noi è portatore di una sua storia di cui ha diritto di essere titolare, in ogni ambito 

socializzante. È questa "titolarità" che ne fa un individuo originale rispetto agli altri, e che con 

gli altri si troverà a vivere una fitta rete di relazioni interpersonali e d'integrazione. 

L'integrazione si configurerà allora come l'interagire in un quadro di riferimento accettato e 

riconosciuto, dove competenze comunicative e relazionali trovino spazio e possibilità di 

crescita; come un cambiamento ed un adattamento reciproco, correlato al riconoscimento 

delle identità e delle conoscenze, che si attiva con percorsi di gruppo che trovino nell'adulto 

un punto di riferimento, che si avvalgano di strategie mirate alla condivisione e al 

riconoscimento della diversità come risorsa, per aumentare il potenziale di apprendimento, 

comunicazione e comprensione. 

L'inserimento degli alunni è finalizzato alla piena integrazione per consentire a ognuno il 

pieno sviluppo delle proprie potenzialità. La scuola organizza le  risposte ai bisogni dei 

soggetti tenendo conto delle  esigenze e delle situazioni diversificate e si preoccupa di 

mettere a punto percorsi individualizzati che valorizzino le potenzialità di ciascuno, 

nell’ottica del Progetto di vita; a tal fine:  
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 Vengono attivati incontri precedenti all’inizio della scuola per raccogliere tutte le 

informazioni utili. 

 Viene redatto  il Profilo Dinamico Funzionale e il  Piano Educativo Individualizzato  in 

collaborazione con la famiglia e gli operatori socio-sanitari. 

 Vengono definiti gli obiettivi educativi-didattici nelle seguenti aree: autonomia 

personale e sociale, apprendimenti linguistici-espressivi,  logico-matematici-scientifici, 

antropologici; e socio-affettivi-relazionali. 

 Vengono organizzate tutte le risorse  riferite alle persone (insegnanti di classe, 

insegnante di sostegno, educatore) e ai materiali ( sussidi didattici, computer, testi 

facilitanti), ai fini della realizzazione del Piano. 

 Vengono ricercate tutte le possibili collaborazioni, anche extrascolastiche, capaci di 

potenziare e di valorizzare le capacità degli alunni. 

L'integrazione nel gruppo - classe è affidata a tutto il gruppo docente che mette in atto 

situazioni  organizzative e relazionali (attività individualizzate, a piccoli gruppi, di 

tutoraggio,) capaci di favorire lo sviluppo dei processi cognitivi, sociali ed affettivi. 

Nell’Istituto  funziona un apposito gruppo di lavoro formato dal Dirigente Scolastico,  dai 

docenti delle classi, da quelli di sostegno e dalle famiglie, con lo scopo di migliorare 

l'efficacia dell'intervento di inserimento/integrazione. 

Modalità di verifica e valutazione 

Le verifiche e le valutazioni, come momenti fondamentali del percorso formativo, tenendo 

conto dei tempi e dei ritmi del singolo alunno, costateranno la sua produttività e saranno 

indispensabili per la raccolta delle osservazioni per programmare l’intervento successivo.  

La valutazione del processo formativo consente di far conoscere all’alunno, in ogni 

momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati, ai docenti l’efficacia delle 

strategie adottate e alla famiglia per conoscere i livelli conseguiti in funzione di 

abilità/capacità, conoscenze, comportamenti. 

 

Giudizio sintetico Significativo valutativo Competenze nelle varie aree e 

discipline 
10 

(ECCELLENTE) 
Completo raggiungimento degli 

obiettivi 

Mostra eccellente disponibilità a 

relazionarsi con gli altri nel 

rispetto delle regole di convivenza. 
9 

(OTTIMO) 
Complessivo raggiungimento 

degli obiettivi 

Mostra piena disponibilità a 

relazionarsi con gli altri nel 

rispetto delle regole di convivenza. 
8 

(DISTINTO) 
Raggiungimento degli obiettivi  Mostra buona disponibilità a 

relazionarsi con gli altri nel 

rispetto delle regole di convivenza. 
7 

(BUONO) 

 

 

6 

(SUFFICIENTE) 

Raggiungimento degli obiettivi 

essenziali 

 

Raggiungimento solo parziale 

degli obiettivi 

Mostra adeguata disponibilità a 

relazionarsi con gli altri nel 

rispetto delle regole di convivenza. 

Mostra sufficiente disponibilità a 

relazionarsi con gli altri nel 

rispetto delle regole di convivenza 
5 

(NON SUFFICIENTE) 
Mancato raggiungimento degli 

obiettivi 

Mostra insufficiente disponibilità 

a relazionarsi con gli altri nel 

rispetto delle regole di convivenza. 
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 Alunni  stranieri 

La presenza sempre più numerosa di bambini e ragazzi stranieri a scuola rappresenta una 

occasione importante di crescita culturale e di educazione ai valori  della  tolleranza e della 

solidarietà per tutti. 

L’attuazione del diritto all’istruzione rientra in un preciso quadro legislativo1.  

Il percorso scolastico viene così personalizzato ed adeguato anche al “quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” che pone come obiettivo generale l’acquisizione 

dell’italiano, scritto e orale, per comunicare e per studiare. 

La valutazione dello studente sarà perciò relativa ai piani formativi individualizzati e ai 

conseguenti percorsi formativi.  

La scuola ritiene che:  

 La presentazione di “progetti didattici” che permettano l’incontro tra le culture presenti 

nell’Istituto Comprensivo e che educhino al rispetto delle loro differenze, sia un punto di 

partenza importante per l’integrazione degli alunni stranieri.  

 La diversità sia un punto di forza, di curiosità e di allargamento degli orizzonti culturali, 

per motivare ed ampliare l’apprendimento dell’alunno straniero e di tutta la classe. 

 L’insegnamento, con l’intento di allargare l’orizzonte culturale di ciascuno, la riflessione 

sul passato, il presente e il futuro di ogni popolo per l’eliminazione dei pregiudizi, siano 

tematiche fondamentali per sensibilizzare la persone all’apertura verso culture diverse. 

 La solidarietà, che nasce nei confronti di chi appare più svantaggiato, sia un arricchimento 

per tutti e rientri negli obiettivi imprescindibili del “benessere a scuola”. 

 L’inserimento positivo degli alunni stranieri concorra a  favorire un clima di crescita e 

rappresenti un investimento per l’integrazione delle famiglie all’interno della comunità 

cittadina. 

 

PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE  SCOLASTICA 

E  SUPERAMENTO DELLE SITUAZIONI  DI  SVANTAGGIO 
Lo svantaggio socio-culturale è una situazione che deve essere contenuta per non 

compromettere le potenziali capacità d'apprendimento e di relazione dell'alunno.  

La scuola deve creare le condizioni per l’uguaglianza, offrendo servizi adeguati ai bisogni di 

chi proviene da situazioni familiari ed  ambientali deprivate. Si rende quindi necessario poter 

articolare l'attività scolastica in modo che siano accettate e valorizzate le diversità per 

assicurare a tutti gli alunni il conseguimento dei livelli minimi di apprendimento nel rispetto 

dei personali tempi di crescita e di sviluppo.  

Per prevenire fenomeni di insuccesso scolastico l’Istituto utilizza  strategie operative  per  

agevolare l'emergere nei bambini di una loro "disponibilità ad apprendere", nel rispetto del 

pieno sviluppo delle proprie capacità. 

Per affrontare e superare lo svantaggio la scuola mette in atto un modello organizzativo e 

didattico flessibile. 

 

 

 

 

                                                 
1 D.P.R. N° 394 del 31 / 08 /1999 che, all’art. 45 comma 4, richiede “il necessario adeguamento dei programmi in base al livello di 

competenze dell’alunno e l’adozione di specifici interventi individualizzati”. 
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RECUPERO - CONSOLIDAMENTO - POTENZIAMENTO 

L’attività del recupero/potenziamento risponde alla finalità della prevenzione del disagio e 

vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 

Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento 

delle abilità linguistiche e logico- matematiche, con un percorso didattico diversificato, 

individualizzato e attuato con apposite strategie. 

L’attività di recupero/consolidamento/potenziamento si  caratterizza per 

 lavoro in gruppi di livello 

 apertura classi parallele (dove è possibile) 

 recupero delle competenze per gli alunni in difficoltà 

 consolidamento e potenziamento per gli altri 

e verrà effettuata  in modo sistematico, relativamente all’insegnamento della matematica, 

della lingua italiana e della lingua inglese, durante le ore curriculari, coinvolgendo tutti gli 

alunni della scuola. 

 

 

ORIENTAMENTO  

 

L’attività di orientamento coinvolge in particolare le classi terze della Scuola Secondaria di 

primo grado e ha la finalità di aiutare gli alunni e le loro famiglie a scegliere la Scuola 

Secondaria di secondo grado più adatta alle loro predisposizioni e ai loro interessi. 

L’attività predispone: 

 Informazione agli alunni  tramite distribuzione di materiali informativi preparati dagli 

istituti superiori e incontri (individuali o di classe) con il referente per l’orientamento  

 Visite alle Scuole superiori negli open days. 

  Attività nelle singole classi per aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie 

capacità, limiti, predisposizioni e per conoscere il complesso mondo della Scuola 

Secondaria di secondo grado (scuole della zona, indirizzi di studio ecc.) aderendo anche a 

progetti proposti dal territorio 

La scuola per facilitare le loro scelte  organizza un progetto con il finanziamento PON  

Codice di autorizzazione C-2-FSE-2013-381 

 

EDUCAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ 

 

L’educazione allo sviluppo sostenibile è un requisito fondamentale per rendere i cittadini 

maggiormente consapevoli della grave complessità del contesto ambientale in cui viviamo e 

dell’urgente necessità di tutelarlo. 

Questa Istituzione scolastica ha recepito da tempo tale esigenza e struttura percorsi progettuali 

e interdisciplinari  educativi di Educazione Sostenibile finalizzati a creare competenze in 

materia ambientale atte a promuovere la riflessione ed il cambiamento dello stile di vita. 

L’educazione ambientale diventa così strumento di formazione alla cittadinanza attiva grazie ad 

un processo didattico, quello di alfabetizzazione ecologica, in cui valori, conoscenze e azioni 

rendono l’individuo protagonista del cambiamento. 
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In tale direzione,  si muovono, quindi, le iniziative promosse in questa istituzione di raccolta 

differenziata; studio, raccolta ed utilizzazione delle piante e dei frutti della terra; conoscenza 

delle problematiche energetiche. 

Ma in un momento culturale in cui i confini disciplinari sembrano farsi sempre più labili, 

l’educazione per la sostenibilità, meno che altre, può piegarsi ad una dimensione riduzionista 

della conoscenza. La scuola, che fa sua la cultura della sostenibilità, si basa su processi che 

avvalorano l’impalcatura valoriale sottesa: il pensiero critico, la ricerca, la molteplicità di 

metodologie, l’attenzione al contesto locale, la partecipazione personale e consapevole, la 

didattica che guida verso strutture di conoscenza flessibile. 

 

PROGETTI  

 

Nella scuola dell’autonomia i “progetti” rappresentano una modalità importante di 

ampliamento dell’offerta formativa. 

Nella definizione dei progetti didattici sono linee guida: la trasversalità degli obiettivi da 

raggiungere, l’interdisciplinarietà dei contenuti, il coinvolgimento di più classi e più 

docenti, il prevalere della dimensione formativa-esperienziale rispetto a quella cognitiva, la 

fondamentale dimensione plurale della persona. 

I progetti presentati per l’anno scolastico 2013/14 contribuiranno all’arricchimento 

dell’offerta formativa in vari settori: dal recupero degli alunni in difficoltà, all’educazione 

alla legalità, allo sport, all’integrazione degli alunni stranieri, alla valorizzazione della 

persona attraverso la musica, la danza, il teatro, la matematica,il dialetto. 

Saranno  proposte attività, nell’ambito del progetto LegArteMente, per la  promozione di 

processi educativi atti a favorire la conoscenza, il rispetto e la valorizzazione del patrimonio 

architettonico e monumentale del Comune di Solarino  quale testimonianza storico-artistica 

della cultura locale, al fine di contrastare il fenomeno del vandalismo urbano. Per 

incoraggiare la partecipazione attiva e diretta degli alunni alla vita civile e la formazione dei 

giovani nell’ottica dei valori dell’onestà e del rispetto sarà proposto il progetto “Conoscenza 

fa coscienza” che vedrà impegnati gli alunni sul tema della legalità. 

Tutti i progetti extracurricolari dovranno mirare:  

 ad iniziative di miglioramento dell’offerta formativa finalizzate al recupero socio-

educativo, ad azioni di tutoraggio didattico, alla strutturazione di percorsi di 

alfabetizzazione funzionale, di consolidamento delle competenze linguistico- espressivo 

e logico-matematiche, atti a prevenire il fenomeno della dispersione, a favorire il 

successo scolastico e l’integrazione degli alunni stranieri;  

 ad iniziative che coinvolgano un numero elevato di alunni utilizzando percorsi formativi 

di educazione alla legalità, all’arte, alla creatività, secondo i criteri  già approvati dal 

Collegio dei Docenti. 

Progetti extracurricolari 

“FANTA…VOLARE’ ”  ( Sc. Dell’Infanzia) 

“IDENTITA’ E TERRITORIO”  (Sc. Primaria) 

“LE BALLATE MEDIEVALI - CANTI E DANZE CON ACCOMPAGNAMENTO  

  ORCHESTALE” (Sc. Sec. di primo grado con gruppi alunni di Scuola Primaria) 

“CREARE CON L’ARGILLA” (Sc. Sec. di primo grado) 

“GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI” (Sc. Sec. di primo grado e Sc.Primaria  ) compreso 
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   il progetto “SCACCHI” per un gruppo di alunni di Sc. Sec. di primo grado. 

Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

- Progetto Giochi Matematici:  A.I.P.M. (Sc.  Primaria e Secondaria di primo grado) 

-  Sicurezza  (Sc. Dell’Infanzia- Sc. Primaria e Secondaria di primo grado) 

     -  Legalità (Sc. Primaria e Secondaria di primo grado) 

     -  Progetto “Istruzione domiciliare”(da attivare in termini di legge, se sussistono le  

        condizioni) 

Progetti presentati da Enti, Associazioni e Aziende del territorio  

 Protocollo d’intesa con l’associazione dilettantistica AICS di Solarino mediante il quale è stata 

stabilita una convenzione di collaborazione e supporto approvato con delibera n. 5 del 

Consiglio D’Istituto del 19/03/2013. 

Il Collegio dei Docenti, inoltre, si riserva di valutare le proposte di  collaborazione e i progetti 

che giungeranno nel corso dell’anno scolastico e di aderire a quelli   che si  riterranno  

particolarmente validi per l’arricchimento dell’offerta formativa.  

Progetti PON   2013/2014  
 Piano integrato degli interventi FSE “Competenze per lo Sviluppo” Avviso AOODGAI 

prot. n. 2373 del 26/02/2013 autorizzato dal Mistero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca CUP F46G13000580007 Finanziamenti FSE del Programma Operativo Nazionale 

2007/2013 annualità 2013/2014    

Il Programma “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE riguarda interventi 

finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento delle competenze chiave definite dalla 

Raccomandazione Europea del 18 dicembre 2006 e con specifica intensità quelle inerenti la 

lingua madre e la cultura matematica e scientifico-tecnologica. Rispetto ai suddetti obiettivi, 

riconosciuti come prioritari a livello nazionale e comunitario, i Programmi Operativi per 

l’istruzione svolgono una funzione strategica attraverso la realizzazione di itinerari formativi 

capaci di incidere efficacemente sulla capacità di apprendimento e favorire l’acquisizione di 

quelle competenze ritenute indispensabili per garantire una cittadinanza attiva e 

responsabile all’interno di una società sempre più complessa e globalizzata. 

Elenco progetti PON annualità 2013-2014 codice autorizzazione C-1-FSE-2013-1683 

Percorso formativo finalizzato allo sviluppo 

e al miglioramento della comunicazione in 

lingua italiana 

 DAL COPIONE ALLA SCENA 

 
 

Percorso formativo finalizzato allo sviluppo 

e al miglioramento delle competenze 

artistico-teatrali  

 DALLA MESSA IN SCENA AGLI 

APPLAUSI  

Percorso formativo finalizzato allo sviluppo 

e al miglioramento delle competenze in 

scienze 

 OSSERVO, ESPERIMENTO ED 

IMPARO  

Percorso formativo finalizzato allo sviluppo 

e al miglioramento delle competenze in 

scienze 

 IL PRINCIPIO DI ARCHIMEDE  

Percorso formativo finalizzato allo sviluppo 

e al miglioramento delle competenze in 

 PIU' O MENO  
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matematica  

Comunicazione in lingua straniera 

- Percorso formativo 

 ENGLISH IS FUN IN 5^A  

 

Comunicazione in lingua straniera 

- Percorso formativo 

 ENGLISH IS FUN IN 5^B 

Comunicazione in lingua straniera 

- Percorso formativo 

 ENGLISH IS FUN IN 5^C 

Comunicazione in lingua straniera 

- Percorso formativo 

 SIMPLY SPEAKING  

 

Percorso formativo finalizzato allo sviluppo 

e al miglioramento delle competenze 

artistiche  

 CREARE CON L'ARGILLA  

Percorso formativo finalizzato allo sviluppo 

e al miglioramento delle competenze 

musicali  

 CANTA CHE TI PASSA  

Percorso formativo finalizzato allo sviluppo 

e al miglioramento delle competenze 

musicali  

 IL FLAUTO MAGICO  

 

Elenco progetti PON annualità 2013-2014 codice progetto  C-2-FSE-2013-381 
 

Percorso formativo finalizzato 

all'orientamento 

  
 

 GUARDIAMO AL FUTURO  

 

 

 

L’utilizzo di tali finanziamenti è rigorosamente finalizzato ad ottenere risultati in ordine al 

miglioramento degli apprendimenti, con un’attenzione particolare per le competenze in 

italiano e matematica, anche in vista dei nuovi traguardi definiti dall’Unione Europea nella 

Strategia 2020, che individua come fattori critici proprio le competenze nella lingua madre e 

in matematica.   

In tale direzione si muovono anche gli interventi  di formazione del personale docente 

attraverso specifiche iniziative di sistema volte ad incidere indirettamente sull’accrescimento 

delle competenze di base degli studenti e sulla capacità di apprendimento della popolazione. 

In considerazione dello stato di criticità delle strutture scolastiche, i finanziamenti del FESR 

mirano a colmare questi disagi e la nostra scuola ha avuto l’autorizzazione a realizzare i 

progetti presentati in riferimento a: 

Obiettivo A Promuovere e sviluppare la società dell’informazione e della conoscenza nel 

sistema scolastico;  

Azione 1 Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuola del primo ciclo. 

 

Elenco progetti FESR  codice  A-1-FESR06-POR-SICILIA-2012-1262: 

 “CONN’ ATTIVITA’ ”  

 “IL MONDO A PORTATA DI CLICK” 

 “LIMANDO S’IMPARA” 

 “CON LIMARE” 
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Inoltre la nostra scuola attiva con finanziamento della Regione i seguenti Progetti: 

 Progetto Educazione Permanente “A SUON DI SICILIA” 

 Progetto per le scuole collocate in area a rischio e a forte processo immigratorio 

            “A SCUOLA  D’  ITALIANO” e “TRA IL DIRE E IL FARE” 

 

VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 

In merito alla organizzazione delle visite guidate, e ai viaggi d’istruzione  la scuola 

secondaria di primo grado, la scuola  primaria e la scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 

2013-2014 stabiliscono di aderire solo alla progettazione delle uscite sul territorio legati ad 

attività curricolari e progettuali. 

Tutte le classi realizzeranno visite di istruzione in base ad esigenze didattiche manifestate dai 

Consigli di intersezione  e dai Consigli di classe. 

Le mete prescelte dovranno essere di interesse prevalentemente naturalistico, storico, 

artistico 

Gli obiettivi di queste attività sono i seguenti: 

 Educazione del gusto estetico attraverso l’osservazione conoscenza e rispetto  

di ambienti naturali  

 Sviluppo e potenziamento di abilità  linguistiche 

 Sviluppo della socializzazione 

 Rispetto delle regole di convivenza civile 

 

 
 

AUTOANALISI D’ISTITUTO 

Si intende come autoanalisi d’Istituto la riflessione guidata e costante sulla qualità 

dell’Offerta Formativa ai fini:  

 dell’individuazione dei punti di forza e di debolezza 

 della progettazione del miglioramento 

     Il monitoraggio si attua con la valutazione della qualità del servizio attraverso, apposite  

    schede di monitoraggio, che fa riferimento alle scelte operate in sede di progettazione del 

    POF e rese operative nel corso dell’anno scolastico.  

 

AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

Il Piano sarà aggiornato ed integrato mediante apposite "consultazioni" che potranno 

coinvolgere: 

 Il Dirigente scolastico 

 il team delle Funzioni Strumentali 

 il Collegio dei Docenti  

 il Consiglio d’Istituto 

 i Consigli di classe e di Intersezione  

 le commissioni di lavoro dei docenti  

 i rappresentanti dei genitori  

 i rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni 
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Le proposte di modifica, integrazione e aggiornamento verranno predisposte, eventualmente 

anche su propria iniziativa, dallo staff di direzione che a questo scopo si riunirà almeno tre 

volte all'anno. 

Le proposte stesse verranno sottoposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto per la 

successiva approvazione. 

 

RECLAMI 

In presenza di disservizi, di atti o comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti 

del POF e/o della Carta dei servizi scolastici, gli utenti possono effettuare segnalazioni 

secondo le seguenti modalità: 

 Qualora insorga un problema, risulta più opportuno, in primo luogo che sia ricercata 

una soluzione tra i diretti interessati; se si tratta di aspetti generali o il problema investe 

l'intera scuola, può essere fatta una segnalazione al docente collaboratore di plesso.  

 Se il disservizio rimane o se esso è di particolare gravità od urgenza, ci si può rivolgere 

al Dirigente ed eventualmente sporgere reclamo oppure all’ Organo di garanzia 

dell'Istituto.  

    I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica o via fax e devono 

contenere le generalità, l'indirizzo e la reperibilità del proponente, i reclami telefonici o 

via fax devono essere successivamente sottoscritti. 

    Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, al reclamante 

saranno fornite indicazioni circa il corretto destinatario.  
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