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“La vera 
educazione è 
quella che rende 
mentalmente 
liberi                                               
e moralmente 
eccellenti”                                                                                                                                                            
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  La vera educazione ci fa amare la vita  
  e ci apre alla pienezza della vita! 
                                                                                                            
                                                                      Papa Francesco 

 



2 

 

 
PREMESSA 

 
 “Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 
relazionali, corporei estetici, etici, spirituali, religiosi.  In questa prospettiva  i docenti 
dovranno pensare  e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, 
ma per persone che vivono qui ed ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno 
alla ricerca di orizzonti di significato. Particolare cura è necessario dedicare alla formazione 
della classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla 
gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. La scuola si deve costruire 
come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. La scuola deve 
porre le basi del percorso formativo dei bambini sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi 
della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire 
e trasformare le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso 
imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti”  
 
(“Centralità della persona”- Indicazioni per il curricolo, Ministero della Pubblica Istruzione- 

Roma  settembre 2007). 

L'Istituto Comprensivo, muovendo da tale assunto, imposta le scelte educative mirando a 

sviluppare negli alunni la capacità di compiere scelte autonome e produttive in tutti i campi in un 

rapporto di attenta collaborazione con gli “attori” extrascolastici, primi fra tutti la famiglia. 

In tal senso, stipula il cosiddetto contratto formativo che “… è la dichiarazione, esplicita e 

partecipata, dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo, 

ma coinvolge i genitori e gli enti preposti al servizio scolastico” ( Carta dei Servizi D.P.C.M. 

07.06.1995). 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 
 

 Il P.O.F. è il documento fondamentale  dell’Istituto e prevede la massima 

valorizzazione possibile dell’autonomia scolastica. Viene elaborato dal collegio dei 

docenti sulla base delle scelte generali di gestione e amministrazione scolastica, tenuto 

conto delle proposte e dei bisogni del territorio e dell’utenza, in accordo con quanto 

espresso anche dalla più recente normativa( Atto di indirizzo del Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca – 8 settembre 2009). 

 Esso è coerente con le finalità educative e formative dei tre ordini scolastici cui fa 

riferimento l’I.C. di Melicucco: Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo 

grado. 

 Rappresenta “ IL PROGETTO” unitario e organico volto a realizzare un servizio 

scolastico, adeguato ai reali bisogni degli alunni e mirato a garantire a ciascuno il 

diritto allo studio. 

 Gli indirizzi contenuti  nel P.O.F. si integrano con le indicazioni assunte nella Carta 

dei Servizi Scolastici e nei Regolamenti di istituto e definiscono gli orientamenti 

fondamentali della programmazione educativa. 

1. BISOGNI 
Nell’elaborare il P.O.F. la scuola si fa interprete delle problematiche del contesto territoriale 
su cui agisce, in particolare quelle dell’identità sociale, della conoscenza della storia del 
territorio, dei bisogni latenti, legati alla specificità dell’utenza e determinati dalla mutevolezza 
del mondo attuale, caratterizzato dal bombardamento di informazioni e falsi messaggi, 
provenienti dai mass-media, che confondono l’individuo nel riconoscimento di valori e 
disvalori, del bisogno di integrazione degli alunni stranieri. 
In base  a l la  r ivelazione  dei  bi sogni ,  i l  nostro Is t i tuto s i  propone le  seguenti  

f inal i tà ,  general i  e  formative .  
2a.  FINALITA’ GENERALI  

  Operare  per una scuola  del l ’ inclusione  
  Innalzare  i l  l ivel lo di  scolar i tà  e  i l  tasso di  successo scolast ico  
  Promuovere le  potenzia l i tà  di  c iascun a lunno  
  Rendere più eff icace l ’ intervento formativo in re lazione agl i  

standard di  r i fer imento nazional i  e  internazional i  (OCSE)  
  Affermare la  centra l i tà  del la  scuola  nel  terr i t orio  

2b.  FINALITA’  FORMATIVE  

  Promuovere e  favor ire  la  cresci ta  di  ogni  a l l ievo sul  piano cognit ivo,  
cultura le  e  umano aff inché possa  acquis i re  piena coscienza del  
proprio va lore e  del  ruolo di  futuro ci t tadino per : ” . .mettere  ciascuno 
in  condizione di  raggiungere la  piena rea l izzazione di  sé  e  
l ’acquis iz ione del la  cultura  e  dei  va lori  necessar i  per  v ivere  da 
ci ttadini  responsabi l i . ”  

  Real izzare  percors i  formativ i  r i spondenti  a i  bi sogni  e  a l le  incl inazioni  
personal i  degl i  studenti .  

  Promuovere la  dignità  e  l ’uguagl ianza di  tutt i  g l i  a lunni  senza 
dist inzione di  razza ,  di  l ingua,  di  re l ig ione,  di  opinioni  pol i t iche,  di  
condizioni  personal i  e  socia l i .  
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  Rimuovere gl i  ostacol i  di  quals ias i  natura  che possano impedire  i l  
p ieno sv i luppo del la  persona e  del la  persona l i tà ,  secondo una cultura  
del l ’ inclusione grazie  a l la  quale ” . .nessuno deve r imanere indietro,  
nessuno deve sentirs i  escluso.”  

  Valorizzare  le  divers i tà ,  oss ia  l ’unici tà  e  la  s ingolar i tà  del l ’ identità  
cultura le  di  ogni  studente.  

  Educare a l la  convivenza e  a l l a  c i ttadinanza per promuovere  e  
r ia ffermare” . . i  va lori  del  senso civ ico,  del la  responsabi l i tà  indiv iduale  
e  col lett iva ,  del  bene comune.”  

 
CRITERI FONDAMENTALI 

I criteri di Continuità, Orientamento e Flessibilità sono alla base delle scelte educative e 
didattiche dell’Istituto. 
 
CONTINUITA’  
La Continuità si sviluppa come continuità orizzontale e come continuità verticale. 
La continuità orizzontale si realizza attraverso un’attenta collaborazione fra la scuola e il territorio, 
coinvolgendo, in primo luogo, le famiglie nei percorsi formativi, nelle attività scolastiche e nelle 
iniziative di formazione. 
La continuità verticale esprime l’esigenza di realizzare un percorso formativo graduale e unitario per 
gli alunni dai 3 ai 14 anni, attraverso l’elaborazione di curricoli verticali, costruiti anche con il raccordo 
delle metodologie e dei sistemi di valutazione. 
 
ORIENTAMENTO 
L’Orientamento mira al graduale sviluppo delle capacità di operare scelte e di costruire il proprio 
percorso di vita. 
Si realizza sia attraverso progetti di orientamento nei tre ordini di Scuola, al fine di individuare 
attitudini e potenzialità di ciascun alunno, sia in attività orientative per gli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I grado, che dovranno intraprendere nuovi percorsi di studio. 
 
FLESSIBILITA’ 
La Flessibilità è un criterio, legato all’autonomia scolastica, che consente di gestire, in modo flessibile, 
l’organizzazione interna di tempi, risorse e didattica per rispondere alle esigenze delle famiglie, degli 
alunni e del territorio, nell’ottica della personalizzazione dei percorsi formativi, della valorizzazione 
delle diversità e dell’integrazione a differenti livelli. 
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E SOCIOCULTURALE 

Melicucco è una cittadina  di circa cinquemila abitanti  per lo più dediti ad attività agricole e 
pastorali; il commercio è abbastanza fiorente mentre  il settore terziario non è molto 
sviluppato. Le origini dell’abitato sono antichissime, ma solamente nel 1936 è divenuto 
comune autonomo. Gli immigrati stranieri presenti nel territorio e nella scuola non sono 
numerosi ma si registra un tendenziale incremento che pone alcuni problemi di inserimento 
e di integrazione con la comunità locale. In tal senso, la scuola opera attivamente e di 
concerto con gli enti locali. 

Benché relativamente vicina a centri che sono sede di numerosi istituti di istruzione 
secondaria di secondo grado, solo da qualche anno Melicucco ha manifestato una 
trasformazione  veramente profonda: una maggiore osservanza e consapevolezza dell’obbligo 
scolastico e un discreto incremento delle iscrizioni alle scuole secondarie superiori. Tutto ciò 
ha prodotto la presenza nel territorio di un buon numero di giovani diplomati, alcuni dei 
quali hanno tra l’altro deciso di proseguire gli studi frequentando l’Università e conseguendo 
la laurea.  

Le famiglie sono diventate,  pertanto, più consapevoli dei bisogni culturali che una 
società tecnologicamente avanzata richiede e comprendono l’importanza che l’istruzione  ha  
nella formazione dei ragazzi in vista del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. 

Anche la fruizione di giornali e libri si va sempre più diffondendo e molte sono le 
famiglie che provvedono direttamente all’acquisto dei testi scolastici per i loro figli. 

Permangono, tuttavia, ambienti familiari depressi  per i quali la scuola rappresenta un 
luogo dove lasciare i propri figli o, nella migliore delle ipotesi, un’agenzia in grado di fornire 
a  loro un diploma, passaporto ormai indispensabile per intraprendere anche solo una 
modesta attività commerciale. 
     I luoghi “formativi” presenti nel territorio sono: l’Oratorio, un piccolo Centro di 
aggregazione e la Biblioteca comunale di recentissima creazione. Sono presenti, inoltre, una 
società sportiva, due palestre gestite da privati ed una Banda musicale molto frequentata dai 
cittadini di ogni età e condizione sociale che ha anche ricevuto riscontro a livello nazionale.  
I ragazzi, costretti pertanto dalla mancanza di alternative a trascorrere buona parte del loro 
tempo libero per le vie, nelle piazze o, ancora peggio, esclusivamente davanti al televisore, 
diventano spesso bersaglio inconsapevole di una serie di informazioni di varia natura 
provenienti dai mass-media, e dall'ambiente sociale interno ed esterno alle famiglie, che 
inviano messaggi spesso contrastanti tra loro e che, colpendo l’adolescente con 
l’immediatezza delle immagini, rappresentano spesso una realtà mistificata nella quale non è 
facile individuare un netto confine  
fra ciò che è bene e ciò che è male. Ne vengono fuori modelli di vita certamente non 
formativi: l’autoaffermazione a tutti i costi, l’individualismo esasperato e spesso l’intolleranza 
e l’incomprensione che sono alla base di quei comportamenti di micro-criminalità e disagio 
cui abbastanza spesso si assiste fuori, e qualche volta anche dentro,  gli ambienti scolastici. 
I bisogni fondamentali che si possono dunque desumere sia dalla situazione del territorio che 
dalle richieste dell'utenza sono: 

 Maggiori spazi per organizzare attività pomeridiane che fungano da centri di 
aggregazione; 

 Corsi di alfabetizzazione informatica; 
 Attività sportive, agonistiche e non; 
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 Iniziative di orientamento e informazione per gli alunni e le famiglie; 
 Incontri culturali e dibattiti con le famiglie e il territorio. 

I problemi che più frequentemente sorgono durante la quotidiana opera formativa della 
scuola sono: 

 una certa  difficoltà di raccordo e comunicazione fra Scuola e famiglia; 
 i ritardi e i debiti formativi, la scarsa motivazione allo studio e il “disagio” scolastico di 

un gran numero di allievi specialmente per quelli che abitano fuori dal centro abitato. 
E’ compito della scuola definire  percorsi formativi funzionali a favorire il diritto degli alunni 
ad apprendere e ad individuare competenze e aiutarli alla crescita educativa individuando 
adeguati  obiettivi formativi. 
 

 
RAPPORTI SCUOLA – TERRITORIO – UTENZA 

I rapporti dell’Istituzione scolastica con il Territorio sono improntati alla massima 
collaborazione in modo da: 

 promuovere un impiego efficace e integrato delle risorse umane, delle risorse 
finanziarie e delle strutture scolastiche 

 formare cittadini consapevoli e in grado di dare coesione sociale e culturale al 
territorio. 

L’Istituto Comprensivo nel suo rapporto con l’Utenza: 
 opera per lo sviluppo delle potenzialità dei propri alunni, attraverso l’arricchimento 

dell’Offerta Formativa; 
 salvaguarda, con la didattica individualizzata, le fasce più deboli e minoritarie; 
 favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni, con particolare riguardo alle classi 

iniziali; 
 organizza giornate di “Scuola aperta” per favorire la conoscenza della propria Offerta 

Formativa e la conoscenza delle realtà delle Scuole Secondarie di II grado del 
territorio. 

In questa prospettiva le scuole dell’Istituto si aprono: 
 alle visite di genitori e alunni nuovi iscritti alla Scuola dell’Infanzia 
 alle visite di genitori e alunni in ingresso alla classe prima della Scuola Primaria 
 alle visite di genitori e alunni in ingresso alla classe prima della Scuola Secondaria di I 

grado 
 alle visite di genitori e alunni in uscita verso le Scuole Secondarie di II grado 

Vista la complessità della sua funzione educativa, la scuola non solo garantisce a coloro che vi 
operano il pieno utilizzo della struttura, l’accessibilità ai materiali e ai sussidi, la funzionalità, 
la gradevolezza e la sicurezza dell’ambiente, ma si pone anche come centro di Educazione 
Permanente, aprendo i propri spazi all’utenza del territorio, in base a esigenze ricreative o di 
formazione attraverso la realizzazione di un percorso di “scuola aperta” in linea con le 
indicazioni  ministeriali. 
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AREA ORGANIZZATIVA 

Presentazione dell’istituto  

A seguito del dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche nell’anno scolastico2009/10 si è 
costituito l'Istituto Comprensivo di Melicucco  come aggregazione della Direzione Didattica 
e della Presidenza.  La sua istituzione ha comportato un a stretta collaborazione tra la scuola 
e il territorio e una progressiva  e significativa realizzazione di un curriculo unitario che, nel 
rispetto delle peculiarità di ciascuna fascia d’età, garantisse la continuità del processo 
educativo. 

 
                                        ANALISI DEL CONTESTO 

 

Quadro identificativo generale dell’Istituto  

 
Le scuole dell’Istituto 

.     Scuola dell’Infanzia Statale  “Madre Teresa di Calcutta” 

.     Scuola Primaria Statale  “Don Milani” 

.     Scuola Primaria Statale  “Sen. Romano”       

.     Scuola Sec. di I Grado  “C. Levi”         

 

 

 

 

 

 

 
La popolazione scolastica 

 

 Alunni 

 Scuola Primaria  347 

 Scuola Infanzia 154 

 Scuola Sec.di I Grado           212 

TOTALE COMPLESSIVO           712 
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LE NOSTRE SEDI 
PLESSO DON MILANI 
La sede centrale,  presenta una struttura ampia e funzionale. Essa ospita: 
►gli uffici amministrativi e la dirigenza; 
► dieci classi di scuola primaria attrezzate di LIM; 
► sono presenti spazi e aule funzionali alle diverse esigenze e attività e alla didattica: 
► un’aula d’informatica, aperta agli alunni e ai docenti, con connessione alla rete Internet ; 
►un laboratorio linguistico multimediale; 
 
 PLESSO CARLO LEVI 
Il plesso ospita 10 classi di scuola secondaria di 1° gr. Attrezzate di LIM  e rappresenta un realtà 
funzionale all’utenza.  
AULE SPECIALI: 
►MUSICA, ben attrezzata ed utilizzata per attività curriculari e di laboratorio 
►PROIEZIONE E AUDIOVISIVI, ben attrezzata e utilizzata per attività curriculari e 
Integrative 
►EDUCAZIONE ARTISTICA, utilizzata per attività curriculari e integrative 
►LABORATORIO MULTIMEDIALE , ben attrezzato e utilizzato per attività    curriculari ed 
integrative 
►LABORATORIO SCIENTIFICO, ben attrezzato e utilizzato per attività curriculari   ed 
integrative 
►BIBLIOTECA, ad uso di docenti ed alunni in orario scolastico, ben fornita di materiale  
bibliografico 
►CAMPO ALL’APERTO per attività calcistica e basket 
 
PLESSO SENATORE ROMANO 
Il plesso ospita  quest’anno 9 classi di scuola primaria attrezzate di LIM   
Sono presenti spazi e aule funzionali alle diverse esigenze e attività e alla didattica: 
►un’aula d’informatica, aperta agli alunni e ai docenti, con connessione alla rete Internet e 
attrezzata di una LIM di recente acquisizione. 
 
PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA 
Il plesso ospita 6 sezioni di scuola dell’infanzia e rappresenta un realtà funzionale 
all’utenza (bambini dai 3 ai 5 anni) per gli spazi interni ed esterni che la rendono una piccola 
oasi nel verde dove i bambini giocano e imparano. 
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ORGANIGRAMMA  
 

 
Dirigente scolastico:   Dott.ssa Emma Sterrantino 
 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi : Dott.ssa Fotia Adele 

 

Collaboratori:  Ins. Walter Burzese    Prof. Fausta Carla Mercuri  

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

          Area 1 – Gestione del POF – Coordinamento e valutazione – Coordinamento rapporti       
scuola-famiglia, enti esterni con il territorio 

                     Ins. D’Agostino Francesca (Scuola Primaria) 

 Area 2 – Coordinamento e gestione  attività di continuità e orientamento  

                   Prof.ssa  Franco Maria (Scuola Sec. di primo grado) 

Area 3 – Coordinamento e gestione  attività curriculari ed extracurriculari,  

                     Ins. Chindamo Vincenzo(Scuola Primaria)  

Area 4- Coordinamento attività e iniziative sulla sicurezza 

                  Prof. Zappia Domenico(Scuola Sec. di primo grado) 

Commissioni: 
1) Commissione Programmazione e area formativa Pof 
Docenti: Bentivoglio Caterina    Fiumara Elena    Latella Paola   Napoli Lucia  Marchetta 
Giuseppina. 
 
2) Commissione alunni diversamente abili 
 Docenti    Zappia Domenico   Coniglio Maria    Corica Melania 
 
3) Commissione continuità\ orientamento 
Docenti    Mangiavafe Carmela    D’agostino Francesca   Chizzoniti Giuseppina    Franco 
Maria 
 
4) Commissione attività curriculari ed extracurriculari   
Docenti     Mercuri Fausta     Fiumara Elena    Zerbi M.Concetta 
 
5) Commissione sicurezza  
 Docenti    Burzese Walter    Scattarreggia Wilma    D’Agostino Francesca     Mercuri 
Fausta 
6) Commissione rapporti scuola\famiglia-enti esterni 
Docenti     Burzese Walter     Franco Maria     Ciricosta Carmela 

 
7) Commissione viaggi d’istruzione 
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 Docenti     Cauteruccio Caterina    Distilo Tiziana   Lumicisi Rosa    Mangiafave Carmela      
Piromalli Maria Teresa   Polimene Giuditta  Violi Domenico 

 
Team dei docenti incaricati per le funzioni strumentali al POF 
Si riunisce periodicamente con lo scopo di valutare, adattare e migliorare le attività connesse 
con la realizzazione del Piano dell'offerta formativa 
 
Team dei docenti collaboratori del dirigente scolastico 
Il Dirigente Scolastico nella seduta del collegio dei docenti del  13/09/2013 ha nominato e 
assegnato incarichi e deleghe ai seguenti docenti: 

  1° Collaboratore: ins. Burzese Walter con delega per Enti e Associazioni culturali e sportive; 
per i   rapporti scuola e famiglia; coordinatore del plesso Don Milani. 
  2° Collaboratore: Prof.ssa Fausta Mercuri. con delega per il coordinamento complessivo 
dell’attività collegiale della Scuola Media. 
Si riunisce periodicamente con lo scopo di individuare procedure efficaci e trasparenti di 
gestione della istituzione scolastica  
   
Docenti Coordinatori 
 Ins. Francesca D’Agostino coordinatrice del Plesso Sen. Romano  
 Ins. Chizzoniti Giuseppina coordinatore del Plesso di Scuola dell’Infanzia . 
 
Staff di direzione 
E’ formato dai docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, dai docenti coordinatori dei 
plessi e dai docenti incaricati per le funzioni strumentali al POF; predispone materiali di analisi 
e discussione per consentire agli organi collegiali di operare il monitoraggio e la revisione in 
itinere del Piano dell'offerta formativa. Lo staff si avvale della collaborazione permanente di 
consulenti ed esperti esterni. 
 
Commissioni e Gruppi di lavoro  
Per poter realizzare in modo adeguato la propria proposta formativa L’Istituto Comprensivo 
si è dato  una forma organizzativa basata su commissioni e gruppi di lavoro. I gruppi hanno il 
compito di formulare proposte, elaborare progetti didattici e verificarne l'efficacia, realizzare 
momenti di coordinamento anche con il territorio. In questo contesto, vengono 
maggiormente valorizzate le risorse umane presenti nella scuola e favorenti processi 
decisionali che coinvolgono tutti i docenti. 
L'efficacia di tale organizzazione viene valutata anche avvalendosi della collaborazione di 
esperti. 
 
Gruppo per l’inclusività 
E' formato da tutti gli insegnanti coinvolti in esperienze di integrazione di alunni con bisogni 
educativi speciali, dal docente collaboratore delegato  e dal docente incaricato della Funzione 
strumentale al POF; predispone i Piani educativi individualizzati di ciascun alunno 
handicappato e ne cura l'applicazione e la valutazione. 
 
Commissione per la continuità 
Il gruppo promuove iniziative e attività di monitoraggio per la continuità scuola 
dell'infanzia/elementare/media; mantiene i rapporti con analoghi gruppi di lavoro presenti 
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nelle altre scuole del territorio; si occupa anche della messa a punto di proposte per la 
formazione delle classi prime elementari. 
 
Commissione Gite e viaggi d’istruzione 
I docenti organizzano assemblee   di  classe e illustrano i progetti su gite e  viaggi  di  
istruzione  nel  rispetto  dei  criteri individuati dal consiglio di circolo. Ogni progetto che si 
intende realizzare potrà sviluppare tematiche ti tipo: naturalistico, storico, geografico, sociale, 
ambientale e tecnico, scientifico. 
 
Commissione educazione alla salute 
I docenti individuano gli obiettivi principali che il progetto si prefigge 
Prevedendo anche specifiche attività formative  rivolte agli operatori scolastici e alle famiglie. 
I percorsi metodologici verranno elaborate dalle classi interessanti con il coinvolgimento 
della famiglia ed eventuali interventi di esperti esterni. 
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DIDATTICA 
 

FINALITA’ DEI TRE  ORDINI DI SCUOLA 
La nostra scuola ha come obiettivi principali la centralità e la formazione della persona. A questo 
si arriva attraverso l’istruzione (“educare istruendo”) e l’acquisizione di una metodologia grazie 
alla quale si possa  “imparare a imparare”. 
Compito del docente è pertanto far sì che l’allievo apprenda un sapere che gli permetta di 
crescere e di affermarsi, sollecitandolo a: 

 Saper essere, cioè acquisire coscienza di se stesso e dei valori della vita. 
 Saper fare, cioè capire quali sono le sue attitudini d essere capace di compiere per se e per 

gli altri scelte consapevoli e responsabili. 
 Saper divenire, vale a dire conoscere la realtà e i modi per trasformarla, con la finalità di 

fargli raggiungere la produzione di un sapere critico, che gli consenta di affrontare 
positivamente le situazioni problematiche che gli si presentano e di superare con successo 
le difficoltà impreviste. 

Si ritiene a questo proposito, di fare riferimento anche alla “Raccomandazione”, il  documento 
del Consiglio U.E. del 18 Dicembre 2006 sulle competenze chiave che s’inquadra nel processo 
iniziato nel 2000 a Lisbona e conosciuto come “Strategia di Lisbona”, che ha come obiettivo 
finale quello di fare dell’Europa un’economia basata sulla conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo(…). 
Per ottenere questo risultato, è stata fissata una serie di obiettivi che dovranno essere raggiunti 
entro il 2010 dagli Stati membri. 
Tenendo conto anche di questi obiettivi internazionali, sono stati fissati otto ambiti di 
competenza chiave, così individuati nella Raccomandazione sopra citata: 

1. Competenze nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Il termine “competenza” è riferito ad una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 
appropriate al contesto. Le competenze sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la 
realizzazione e lo sviluppo personale, per una cittadinanza attiva, per l’inclusione sociale e 
l’occupazione. 
Dovrebbero essere acquisite al termine del periodo obbligatorio d’istruzione o di formazione e 
servire come base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro dell’educazione e della 
formazione permanente. 
Esse si riferiscono dunque, a tre aspetti fondamentali della vita di ciascuna persona: 

 La realizzazione e la crescita personale (capitale culturale) 
 La cittadinanza attiva e l’integrazione (capitale sociale) 
 La capacità di inserimento personale (capitale umano) 
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OBIETTIVI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
Sulla scorta dei bisogni rilevati si individuano i seguenti obiettivi relativi al graduale processo 
formativi degli alunni dei tre ordini di scuola. 
Affermazione dell’identità personale 

 Riconoscere la propria identità  rapportata alla differenza 

 Relazionarsi con gli altri sulla base del rispetto e della collaborazione 

 Vivere in modo equilibrato la propria affettività 

 Sviluppare autostima e senso critico costruttivo. 

Conquista dell’autonomia individuale 

 Compiere scelte autonome 

 Sviluppare autonomia di giudizio e libertà di pensiero 

 Sostenere il proprio punto di vista nel rispetto delle opinioni divergenti 

 Assumersi responsabilità e mantenere gli impegni 

Sviluppo delle competenze 

 Consolidamento delle abilità cognitive e pratiche dei vari ambiti disciplinari 

 Assimilazione di conoscenze teoriche e pratiche relative ai vari settori di studio 

 Capacità di trovare soluzioni a situazioni problematiche 

 

 

CRITERI METODOLOGICI 
Nella pianificazione e realizzazione del curriculo didattico dell’ Istituto comprensivo si 
seguiranno i seguenti criteri: 
Analisi della situazione di partenza 

- rilevazione di abilità e competenze 

- stili cognitivi 
- ritmi di apprendimento 

- motivazione 

- socializzazione 

- impegno 

 
Individuazione  degli obiettivi 

- strutturazione graduale, sequenziale 
- adeguamento alle esigenze ed alle reali capacità degli alunni 

 
Selezione dei contenuti 

- riferimento alle indicazioni nazionali per il curriculo 
- riferimento a parametri internazionali (OCSE) 
- organizzazione modulare delle unità di apprendimento volte all’acquisizione di una 

valida preparazione di base basata sui saperi spendibili. 
- Piani di studio personalizzati  
- Interventi mirati al potenziamento e al recupero di conoscenze e abilità 



14 

 

 
Metodologia progettuale 

- Scelta di tematiche e attività coerenti con le finalità del POF 
- Pianificazione mediante obiettivi – contenuti – mezzi e strumenti – verifica e 

valutazione. 
- Pianificazione di progetti didattici trasversali, multidisciplinari di educazione 

all’ambiente, alla salute, alla legalità, all’orientamento, alla intercultura. 
- Indicazione delle discipline coinvolte e delle specifiche abilità 

 
Cura dell’operatività 

- Percorsi operativi 
- Laboratori 
- Attività esperenziali di tipo pratico operativo 

 
 
Valutazione e verifica 

- Obiettivi verificabili 
- Valutazione mediante prove oggettive 
- Rilevazione del livello degli obiettivi raggiunti 
- Certificazione delle competenze in uscita 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Per i tre ordini di scuola si fa ricorso alle seguenti strategie didattiche: 
 

 Strategia dell’esperienza basata sull’osservazione della realtà e sul valorizzare le esperienze 
e conoscenze dei ragazzi 

 
 Strategia della ricerca, basata sul procedimento scientifico 

 
 Strategia dell’apprendimento collaborativo che porta a valorizzare le relazioni. 

 
 Strategia della dimensione interdisciplinare dei saperi per evitare la frammentazione della 

conoscenza 
 
Nella scuola dell’Infanzia la metodologia didattica avrà connotati particolari legati alla specificità 
dei bambini della fascia d’età da 3 a 5 anni e sarà proposta attraverso: 

 il gioco, come strumento elettivo di trasmissione di messaggi relativi ai diversi campi 
d’esperienza 

 l’esplorazione, la ricerca, la relazione come fattori fondamentali di apprendimento 
 le esperienze come vettori utili a stimolare la naturale curiosità del bambino, 

facilitandone così l’apprendimento; 
 un clima sociale sereno e positivo, favorevole allo scambio ed alla relazionalità, volto 

anche a far acquisire sicurezza e autostima; 
 il ruolo dell’insegnante, in quanto attento osservatore dei comportamenti e 

atteggiamenti del bambino per poterne interpretare le esigenze e predisporre adeguati 
interventi 
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Nella scuola Primaria e Secondaria di primo grado, i docenti avranno la possibilità di  adottare 
una didattica modulare che consente di sviluppare percorsi ritenuti più aderenti alle esigenze 
dell’utenza. 
Si sperimenterà la progettualità didattica volta a rendere veramente formative le varie discipline 
d’insegnamento. 
Si svilupperà la didattica laboratoriale attraverso lavori di gruppo, sia per gruppi omogenei che 
eterogenei, favorendo contestualmente la peer education. 
 
 
La documentazione dei percorsi attivati, sempre utile per la strutturazione del percorso 
scolastico successivo, sarà fondamentale nel caso in cui si siano rilevate particolari difficoltà. 
L’unitarietà del processo formativo e didattico sarà assicurata attraverso: 

 linee pedagogiche e programmatiche comuni attraverso l’attività dipartimentale 
 continuità, gradualità e sequenzialità dei percorsi didattici proposti. 

 

CARATTERI E FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
“La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini e delle 
bambine, nel rispetto  e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e 
dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie”.    Essa diventa, 
pertanto, “un ambiente educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi, che 
integra le differenti forme del fare, del sentire, del pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere, 
del comunicare, del gustare il bello”. Al suo interno  si intensificano come connotati essenziali 
del  servizio educativo: 

- la relazione personale significativa tra pari e con gli adulti; 
- la valorizzazione del “gioco” in tutte le sue forme ed espressioni; 
- l’esaltazione del fare produttivo e  delle esperienze dirette di contatto con la natura, le 

cose, i materiali e l’ambiente. 
CAMPI DI ESPERIENZA 

1) Il sé e l’altro 
2) Il corpo ed il movimento 
3) Linguaggi, creatività, espressione 
4) I discorsi e le parole 
5) La conoscenza del mondo 

TRAGUARDI DEL PROCESSO FORMATIVO 
La scuola dell’infanzia si presenta come il crocevia dell’evolversi delle attività, partecipando e 
cooperando con la famiglia ed altri Enti, per assicurare la massima promozione possibile di tutte 
le capacità personali come diritto soggettivo di ogni bambino. 
Tale ambiente contribuisce a favorire: 

1) “La maturazione dell’identità”, in modo che i bambini acquisiscano atteggiamenti di 
sicurezza, di stima di sé, di fiducia delle proprie capacità, di motivazione al passaggio dalla 
curiosità alla ricerca; 

2) “La conquista dell’autonomia”, come capacità di orientarsi in maniera personale e di 
compiere scelte anche innovative;  

3) “Lo sviluppo delle competenze” come consolidamento delle capacità sensoriali, 
percettive, motorie, sociali, linguistiche ed intellettive. 
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Le dimensioni di sviluppo spingono a cogliere la personalità “intera” dell’essere vivente 
leggendone i bisogni, le necessità, le potenzialità viste non solo dal lato psicologico, ma anche 
dal lato relazionale.  
Profilo dell’alunno al termine della Scuola  dell’Infanzia 
Il profilo dell’alunno al termine della scuola dell’Infanzia fa riferimento ai seguenti principi:   

• Il riconoscimento del valore della persona vista nella sua globalità e unicità;  
• Il privilegiare un approccio interdisciplinare e trasversale degli ambiti d’esperienza;  
• L’utilizzo di tutti i linguaggi, .verbali e non, che contribuiscano al corretto sviluppo 

psico-motorio dei discenti. 
Il piano delle attività scaturisce dall’attenzione di portare ciascun bambino ad individuare: 

• L’immagine di sé (i bambini e le bambine raccontano sé stessi); 
• L’atteggiamento corporeo ( da questo deriverà, da adulto il suo atteggiamento verso 

la realtà); 
• La storia della sua vita (coscienza dell’identità personale e sessuale, conoscenza del 

proprio mondo interiore, consapevolezza dei propri orientamenti).   
 

CARATTERI E FINALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

La Scuola Primaria promuove l’educazione integrale della personalità dei fanciulli, stimolandoli 
all’autoregolazione degli apprendimenti e ad  un ’elevata percezione di autoefficacia. 
I principi su cui è fondata si possono così sintetizzare: 

 la crescita e la valorizzazione della persona umana; 
 il rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascuno, 
 la cooperazione scuola – famiglia; 

Il suo compito precipuo, congiuntamente agli altri segmenti del sistema formativo, 
è di realizzare le condizioni che garantiscano ad ogni individuo: 

 il diritto a un’istruzione e a una formazione che lo portino a realizzare pienamente le 
proprie capacità potenziali. 

 il diritto a crescere come cittadino, in una scuola funzionale ai cambiamenti . 
In particolare nell’arco dei cinque anni il suo impegno è : 

 di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni 
logico-critiche 

  di far apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusi l’alfabetizzazione in almeno 
una lingua dell’Unione Europea oltre alla lingua italiana 

 di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo 
naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi 

  di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo 
  di educare ai principi fondamentali della convivenza civile. 

 
MACRO AREE DISCIPLINARI 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 
• Lingue italiana   Lingue comunitarie    Musica   Arte e immagine    Corpo 
movimento sport 
   AREA STORICO – GEOGRAFICA 
• Storia      Geografia     Cittadinanza e Costituzione 
AREA MATEMATICO–SCIENTIFICO –TECNOLOGICA 
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• Matematica     Scienze naturali e sperimentali    Tecnologia 
TRAGUARDI DEL PROCESSO FORMATIVO 
La scuola primaria si prefigge i seguenti obiettivi generali: 

 valorizzare le esperienze del fanciullo; 
 acquisire la consapevolezza della corporeità come valore; 
 esplicitare le idee e i valori presenti nell’esperienza; 
 attuare il passaggio di conoscenza dalle categorie empiriche alle categorie formali; 
 operare un chiaro confronto interpersonale; 
 valorizzare la diversità delle persone e delle culture intesa come ricchezza; 
 praticare l’impegno personale e la solidarietà civile. 

 

Profilo dell’alunno al termine della Scuola Primaria 
Il profilo dell’alunno al termine della scuola Primaria fa riferimento ai campi ed agli indicatori 
sotto evidenziati : 
Identità : Conoscenza di sé. 
Ha coscienza di sé e della propria esperienza. 
Comunica i propri vissuti . 
Trova in autonomia le modalità per affrontare e risolvere problemi personali. 
Esegue i lavori rispettando consegne e tempi. 
Manifesta senso di responsabilità nella esecuzione di compiti e doveri. 
Identità : Relazione con gli altri. 
Ascolta le opinioni altrui e si confronta con esse. 
Collabora ed è solidale con gli altri. 
Interagisce e dialoga con gli adulti. 
Interagisce e dialoga con i coetanei. 
Identità : Orientamento. 
E’ consapevole delle proprie capacità e delle proprie attitudini. 
Strumenti culturali 
Possiede conoscenze del corpo, del movimento e della dimensione sportiva delle esperienze. 
Comprende ed utilizza gli elementi storici, geografici e sociali della vita umana. 
Conosce, comprende e decodifica gli strumenti della comunicazione orale e scritta. 
Conosce ed utilizza le varie modalità espressive di natura artistico – musicale. 
Utilizza gli strumenti logico-matematici. 
Possiede conoscenze scientifiche e le utilizza. 
Utilizza strumenti tecnici e delle nuove tecnologie. 
Convivenza civile 
Rispetta le comuni regole della convivenza civile.. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  NELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

Le Indicazioni Nazionali definiscono gli obiettivi specifici di apprendimento per le 
diverse classi, ma lasciano ampio margine alla costruzione dei concreti percorsi 
formativi. 

Lo stesso regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 275/99 ) consente, 
peraltro, alle Istituzioni scolastiche di definire i curriculi e le quote orarie riservate alle 
diverse discipline in modo autonomo e flessibile, sulla base delle reali esigenze 
formative degli alunni. 

In considerazione dell’esperienza fin qui maturata e tenuto conto anche 
dell’organizzazione delle attività facoltative opzionali il monte ore settimanale delle 
attività  di insegnamento è così articolato: 

Materia minimo MASSIMO 

Italiano 7 9 

Inglese 2 3 

Storia – geografia 
Cittadinanza e 
Costituzione 

3 
 

 

5 
 
 

Matematica 5 5 

Scienze- 2 2 

Tecnologia   

Musica 1 1 

Arte e immagine 2 2 

Scienze motorie 1 1 

Religione Cattolica 2 2 

     
  Il monte-ore settimanale non va inteso in modo rigido in quanto  esigenze ambientali od 
organizzative possono suggerire     adeguamenti e correzioni. 

Dalle classi prime alle quinte il monte-ore settimanale  è di 27.  
La gestione delle risorse umane è improntata a criteri di efficacia e flessibilità. 
L’attività didattica si sviluppa secondo criteri consolidati da tempo nella migliore pratica 
didattica e fatti propri dalla stessa ricerca pedagogica: 
 sviluppo di attività di ricerca, individuale e di gruppo, che insegnino a responsabilizzarsi 

ed a organizzare il pensiero, capacità cruciali nel moderno mondo della comunicazione 
e del lavoro; 
 promozione delle attività laboratoriali come luogo di acquisizione di competenze, 

intese come sintesi di sapere e saper fare; 
 acquisizione di competenze trasversali  trasferibili e utilizzabili in ambiti diversi del 

sapere; 
 promozione degli aspetti emotivi ed affettivi dei processi di conoscenza; 
 impiego degli strumenti multimediali che, oltre ad essere estremamente motivanti, 

danno il senso di disporre di risorse per il “saper fare” e consentono di non disperdere, 
ma valorizzare forme di intelligenza intuitiva, empirica e immaginativa, assai diffuse tra i 
ragazzi. 
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ASSEGNAZIONE DOCENTI E AMBITI 
Il Dirigente Scolastico sulla base di quanto stabilito dalla Programmazione Educativa, 
dispone l’assegnazione degli insegnanti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi e 
l’assegnazione degli ambiti agli insegnanti, avendo cura di garantire le condizioni di 
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle 
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo 
(Legge 148/90 art. 5 comma 3). Di norma i docenti delle classi quinte di ogni plesso 
saranno assegnati alle classi prime salvo casi eccezionali valutati dal Dirigente Scolastico.  

Il Dirigente nell’assegnazione alle classi e degli ambiti terrà conto delle esigenze di 
produttività e reciproca collaborazione nei moduli. In caso di sdoppiamento, 
accorpamento classi o riordino di strutture di moduli già esistenti o di attivazione di 
nuovi, per l’assegnazione alle classi o degli ambiti, qualora non emerga la disponibilità 
dei singoli docenti ad un accordo comune e consensuale, si applicherà il criterio 
dell’anzianità di servizio per stabilire la priorità della scelta. 

FORMAZIONE CLASSI PRIME 
 Nei plessi con più di una classe si adotterà il seguente criterio:  

 Una commissione formata dal Dirigente Scolastico, dai docenti di Scuola Materna e 
dai collaboratori del Dirigente non coinvolti in classi prime, utilizzerà una griglia 
compilata dai docenti di scuola materna. 

Il criterio suesposto corrisponde all’obiettivo di formare classi eterogenee all’interno, 
ma omogenee nel loro complesso, equilibrando il più possibile il rapporto maschi-
femmine e riducendo il numero di alunni nelle classi in presenza di bambini 
diversamente abili. 
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CARATTERI E FINALITA’ DELLA SCUOLA SEC. PRIMO GRADO 
 

La Scuola Secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline 
come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e 
rappresentazione del mondo. 
E’ compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva. 
Gli allievi imparano a riconoscere e a rispettare i valori sanciti dalla Costituzione della Repubblica 
Italiana, in particolare, i diritti inviolabili di ogni essere umano (art.2), il riconoscimento della 
pari dignità sociale (art. 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della 
società (art. 4), la libertà di religione (art. 8), le varie forme di libertà ( articoli 13-21), parte 
integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (art. 21). 
E’ il decreto Lgs 19 febbraio 2004, n.59  ad offrirci il più recente ed esaustivo quadro delle 
finalità che la secondaria di I° grado dovrebbe perseguire, costituendosi come: 
 Scuola dell’educazione integrale della persona, che promuove lo sviluppo armonico della 

personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche,  religiose, sociali, intellettuali, affettive, 
operative, creative ecc.) e che consente loro di agire in maniera matura e responsabile. 

 Scuola che colloca nel mondo, aiutando lo studente ad acquisire un’immagine sempre più 
chiara ed approfondita della realtà sociale. 

 Scuola orientativa, che favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e 
intellettuale e lo mette nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte 
agli altri. 

 Scuola dell’identità, che assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella sua 
maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza. Questa “fatica”  interiore del crescere, 
che ogni preadolescente pretende quasi sempre di reggere da solo o,  al massimo, con l’aiuto 
del gruppo dei pari, ha bisogno in realtà, della presenza di adulti coerenti e significativi 
disposti ad ascoltare, aiutare, consigliare, fornire strumenti di ricerca, di comprensione, di 
gestione positiva dei problemi. 

 Scuola della motivazione e del significato, che si impegna a radicare conoscenze ed abilità 
disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le modalità più 
motivanti e ricche di senso, perché egli possa esercitarle, sia individualmente, sia insieme agli 
altri. Motivazione e bisogno di significato sono del resto condizioni fondamentali di 
qualsiasi apprendimento. 

 Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi, che è disposta a leggere i 
bisogni e i disagi dei preadolescenti e ad intervenire prima che si trasformino in malesseri 
conclamati, disadattamenti e abbandoni. 

 Scuola della relazione educativa,  che privilegia l’attenzione alla persona al fine di: valorizzare 
senza mai omologare o peggio deprimere; rispettare gli stili individuali di apprendimento; 
incoraggiare ed orientare; correggere con autorevolezza quando è necessario; sostenere e 
condividere; promuovere apprendimenti significativi e davvero personalizzati per tutti. 
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ITALIANO 
 

 Comprendere testi di tipo diverso e sintetizzarli. 
 Gestire diverse situazioni comunicative sostenendo le proprie 

idee. 
 Produrre testi diversi per scopi, argomenti e stili comunicativi. 

 
LINGUE 

COMUNITARIE 
 
 

 Comprendere i punti essenziali dei messaggi ed essere in grado di 
interagire in brevi conversazioni sulla vita quotidiana e per 
descrivere esperienze. 

 Produrre testi scritti usando correttamente le strutture 
grammaticali. 

MUSICA  Riconoscere, comprendere e utilizzare i linguaggi musicali 
ARTE E 

IMMAGINE 
 Conoscere, descrivere e commentare le opere del patrimonio 

artistico. 
 Utilizzare i linguaggi visuali per l’espressione personale. 

SCIENZE 
MOTORIE 

 Costruire la propria identità attraverso lo svolgimento di 
attività:ludiche, motorie, sportive. 

 Sperimentare i corretti valori dello sport 
 

AREA STORICO – GEOGRAFICA 
STORIA  Conoscere gli eventi storici; usare tali conoscenze per orientarsi 

nella complessità del presente e capire i problemi fondamentali. 
GEOGRAFIA  Agire e muoversi orientandosi nello spazio. 

 Osservare e analizzare sistemi territoriali sotto l’aspetto fisico, 
sociale e culturale. 

 
AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICA 

MATEMATICA 
SCIENZE 

 Eseguire calcoli  
 Organizzare e rappresentare dati 
 Risolvere problemi di vario genere in termini matematici 

spiegandone il procedimento 
 Formulare ipotesi e congetture 
 Conoscere i problemi legati all’uso delle scienza. 

TECNOLOGIA  Utilizzare processi per la realizzazione di oggetti fisici, grafici. 
 Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali. 

 

 
 
 
 
 
 
 

AREE DISCIPLINARI 
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA 
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TRAGUARDI DEL PROCESSO FORMATIVO 
Nella scuola secondaria di I grado, il preadolescente inizia quel cammino tanto delicato 
contraddistinto da un’incipiente maturazione della personalità, che lo porta a rendersi 
gradualmente autonomo dagli adulti aprendosi alla realtà interiore ed esteriore con maggiore  
partecipazione investigativa. Tenendo conto di questo e mirando allo sviluppo globale della 
personalità di ogni alunno e della sua competenza comunicativa come abilità di base per 
qualsiasi successiva attività, la Secondaria di I grado si propone di fornire ad ogni alunno tutte le 
possibilità esistenti per acquisire e potenziare abilità, sviluppare ed approfondire conoscenze e 
competenze operative, ampliare, definire ed autovalutare  le capacità personali ed acquisire un 
personale metodo di impegno di lavoro. Particolare rilievo assume in ogni articolazione 
dell’attività didattica, sia a livello di singola disciplina, sia a livello inter e pluridisciplinare, la 
dimensione formativa ed orientativa di ogni sapere scientifico offerto ai ragazzi. Rimane 
fondamentale il conseguimento da parte degli alunni, in riferimento alle situazioni di partenza, 
dei seguenti traguardi: 

 I ANNO: acquisizione di un metodo di studio; conoscenza dei contenuti, dei 
linguaggi e dei metodi delle discipline considerate; sviluppo delle abilità di espressione-
comunicazione e delle capacità logiche; acquisizione dei saperi in funzione delle 
esigenze connesse alla frequenza della classe successiva in ottica individualizzata. 

 II ANNO: potenziamento, in relazione alla situazione di partenza, delle abilità di 
comunicazione-espressione; sviluppo delle capacità critico-riflessive ed operative; 
acquisizione di competenze valide, in funzione delle esigenze connesse con la 
frequenza della classe successiva.  

 III ANNO: consolidamento delle competenze acquisite nella direzione della 
formazione dell’autonomia personale; potenziamento delle abilità operative, di 
comunicazione ed espressione; potenziamento delle capacità di sintesi, di critica e di 
organizzazione personale del lavoro.   

Profilo dell’alunno al termine della Scuola Secondaria di 1° grado 
Il profilo dell’alunno al termine della Scuola Secondaria 1° grado fa riferimento ai campi sotto 
evidenziati : 
Identità : Conoscenza di sé. 
1) Comunica i propri vissuti/le proprie esperienze emotive. 
2) E’ consapevole/responsabile di risultati e delle conseguenze delle proprie azioni. 
2a) Autocontrollo della voce. 
2b) Autocontrollo dei movimenti in classe e negli spostamenti. 
3) Esegue i lavori rispettando consegne e tempi. 
3a) Dispone di materiali e strumenti e li utilizza in modo responsabile. 
3b) Presta attenzione (silenzio attivo). 
3c) Interviene in modo appropriato durante le attività, evitando le sovrapposizioni. 
3d) Esegue il lavoro (in classe e a casa) nel rispetto dei tempi e delle consegne. 
3e) Annota tempestivamente compiti, lezioni sul diario; prende appunti. 
 
Identità : Relazione con gli altri. 
4) Ascolta e rispetta le opinioni degli altri. 
5) Collabora con i compagni e con gli insegnanti. 
 
Identità : Orientamento. 
6) Riconosce le proprie abilità e i propri interessi (classi 2^ e 3^). 
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7) Costruisce un proprio percorso scolastico e formativo confrontandosi con docenti e genitori 
(classi 3^). 
 
Convivenza civile 
8) Rispetta l’ambiente. 
8a) Contribuisce a mantenere pulito ed ordinato l’ambiente scolastico nelle differenti situazioni 
di lavoro (aula, palestra,laboratorio,aula magna, atrio, …) 
8b) Nelle uscite didattiche rispetta la dimensione ambientale. 
9) Rispetta se stesso e gli altri per vivere nella società civile. 
9a) Rispetta le regole. 
9b) Accetta la diversità. 
 
Strumenti culturali : in riferimento alle diverse discipline: 
Comprende i linguaggi delle diverse discipline. 
Comunica con linguaggi verbali. 
Comunica con linguaggi non verbali. 
Utilizza procedimenti logici in contesti diversi. 
Utilizza gli strumenti delle varie discipline. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

QUADRO ORARIO ( 36 ore settimanali ) DELLA SCUOLA SEC. I GRADO 
DISCIPLINE Orario settimanale 

 

Materia minimo 

Italiano 7 
Storia- 
Cittadinanza e 
Costituzione 

3 
 

 Geografia 2 

Matematica        6 
Scienze 2 
Tecnologia  2 
Inglese 3 
Francese 2 
Musica  2 
Arte e Immagine  2 
Scienze motorie 2 

Religione cattolica 1 
Interscuola  2 
Totale          36 
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Criteri formazione classi prime 

 
Gli alunni saranno assegnati alle relative classi nei limiti della capienza consentita in rapporto al 
numero delle classi da formare e sulla base delle scelte espresse dai genitori per quanto riguarda 
la tipologia oraria di funzionamento. 
Per la formazione delle prime, al fine di formare delle classi in modo equieterogeneo 
(omogenee tra di loro ed eterogenee al loro interno) vengono adottati i seguenti criteri: 
● formazione delle classi con gruppi omogenei per rendimento scolastico nelle classi di 
provenienza, tenendo conto del rapporto maschi/femmine; 
Le suddette operazioni verranno effettuate da una Commissione, appositamente designata dal 
Collegio Docenti. 
Sorteggio pubblico per l'assegnazione delle classi alle sezioni. 
Criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi 
Per l'assegnazione dei docenti alle classi va tenuto conto, ove possibile, del principio della 
continuità didattica. 
Criteri per la formulazione dell'orario delle lezioni 
Per la formulazione dell'orario settimanale delle lezioni si terrà conto di : 

 ragionevoli richieste ed esigenze degli insegnantI 
 didatticità dell'orario per gli alunni, al fine di garantire: 
 un adeguato equilibrio tra giornate cosiddette "leggere" e "pesanti" 
 un'equa distribuzione delle discipline nelle diverse giornate 
 un'equa distribuzione dei testi scolastici nell'arco della settimana, in modo da evitare, 

nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare 
 un'equa distribuzione del carico del lavoro domestico nell'arco della settimana 
 una razionale utilizzazione della palestra, dei laboratori, delle aule speciali, degli spazi 

comuni. 
Informazione genitori 
I colloqui tra i docenti e i genitori degli alunni saranno effettuati con cadenza settimanale, 
limitatamente alla prima quindicina di ogni mese, nell’ora prevista nel quadro orario settimanale 
di ciascun docente, che sarà comunicata alle famiglie tramite gli alunni. 
Durante tale ora, che costituisce preciso dovere di servizio e rientra tra le attività funzionali 
dell'insegnamento, ogni docente riceverà i genitori che si presenteranno spontaneamente 
ovvero su convocazione del docente stesso. 
Orientamento 
In qualità di agenzia consapevolmente ed intenzionalmente deputata alla formazione degli 
individui la Scuola non può non assumere, a fondamento della propria operatività, la finalità 
orientativa: presentarsi cioè come scuola, che mette al centro della sua azione educativa il 
soggetto con i suoi interessi e le sue motivazioni. 
Scuola orientativa è, pertanto, quella scuola che attiva raccordi sistemici e sistematici con le 
situazioni presenti nel territorio (enti locali, imprese produttive, associazioni) e con le famiglie, 
per far si che l’individuo possa attuare il proprio progetto personale. 
In passato l’orientamento è stato visto come attività extra – curriculare, aggiuntiva e 
complementare. 
A questa concezione bisogna sostituire un orientamento intradidattico cioè appartenente allo 
specifico di ogni disciplina e da realizzare mediante il ricorso agli stessi insegnanti curriculari, 
proprio per concretizzare la raggiunta integrazione dell’orientamento nella didattica ordinaria e 
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nel corso dell’intero anno scolastico e dell’intero ciclo di studi, senza sovrapporsi al normale 
orario scolastico 
Dato per scontato che alla Scuola Media accedono alunni provenienti da ambienti sociali e 
culturali differenti, essa deve programmare interventi atti a rimuovere gli effetti negativi dei 
condizionamenti sociali, superare le situazioni di svantaggio culturali e favorire il massimo 
sviluppo di ciascuno e di tutti. 
Particolare attenzione occorre riservare all’orientamento dei disabili, che non deve essere 
ritenuto un’attività da svolgere a parte, ma deve essere condotta sulle stesse linee di quella dei 
compagni, tenendo conto, naturalmente, delle loro difficoltà, ma non incentrate 
esclusivamente su di esse, al fine di non perdere di vista le potenzialità e le abilità di ciascuno, e 
di favorire l’integrazione, eliminando qualsiasi barriera mentale e fisica. 
I singoli C.d.c., in sede di programmazione didattica annuale, formuleranno obiettivi ed 
interventi operativi dell’attività di orientamento, tenendo presenti i seguenti temi orientativi: 
· Conoscenza di sé (identità); 
· Conoscenza della realtà territoriale e della comunità civile; 
· Conoscenza del mondo produttivo (mestieri e professioni); 
· Glossario economico e consumistico. 
Come programmare l’orientamento con obiettivi e mezzi. 
Considerato che ogni alunno/a deve essere in grado di: 
- Narrare la propria storia personale nel contesto della famiglia. 
- Riconoscere le proprie sensazioni, emozioni e sentimenti. 
- Partecipare ad attività di drammatizzazione per conoscere meglio se stesso e sviluppare forme 
di autocontrollo, per riflettere sulle proprie emozioni ed imparare a volersi bene. 
- Acquisire consapevolezza della propria identità in evoluzione. 
- Essere in grado di valutare se stesso e gli altri in modo oggettivo e costruttivo. 
- Dare sistemazione logica a contenuti e metodi. 
Criteri per l’ammissione alla classe successiva e all’esame conclusivo del ciclo 
Riguardo l’impostazione dell’esame finale, si ritiene che esso debba configurarsi come momento 
di verifica globale che valuti le capacità critiche e rielaborative possedute dal candidato e non 
tanto la quantità delle nozioni assimilate dallo stesso. 
 Il riferimento alle singole discipline deve essere considerato come puro strumento di riflessione 
e di indagine per tutti i discenti sulle loro effettive capacità di organizzare le conoscenze in 
contesti diversi, ma non dissimili, di fare collegamenti fra discipline diverse per poter mostrare di 
possedere un metodo di analisi valido sia per la lettura della realtà contemporanea, sia per 
affrontare studi a livello superiore. 
Naturalmente l’impostazione del colloquio sarà adeguato al grado di preparazione di ciascun 
alunno a cui si potrà offrire la possibilità di iniziare da un argomento a scelta riferito ad una 
disciplina e, tramite organici collegamenti, di orientare l’esame in senso pluri-interdisciplinare. 
Per formulare il giudizio del colloquio orale la Commissione dovrà accertare le competenze che 
il candidato avrà dimostrato di possedere, valutare le conoscenze acquisite e le abilità sviluppate. 
Tutto ciò in coerenza e aderenza agli obiettivi educativi e cognitivi prefissati. 
In particolare, l’alunno dovrà dimostrare di: 
· sapersi orientare tra gli argomenti del tema proposto 
· riuscire ad effettuare collegamenti 
· saper ricostruire le fasi fondamentali di un’attività, di un’unità di lavoro, ecc. 
· conoscere i contenuti affrontati nel corso del colloquio e saperli esporre 
· integrare con considerazioni personali 



26 

 

· sapersi esprimere con linguaggio appropriato 
· affrontare l’esame con atteggiamento sicuro 
· dimostrare di avere raggiunto una preparazione generale e specifica. 
Riguardo le prove scritte (Italiano, Lingua straniera -Inglese, 2^ Lingua comunitaria/ Francese, 
Matematica, Prova nazionale), esse seguiranno le indicazioni normative (D.M. 26- 08-1981) e 
tenderanno ad offrire agli alunni la possibilità di utilizzare le diverse sollecitazioni didattiche 
avute nell’arco del triennio nel momento conclusivo del loro ciclo di studi nella scuola 
secondaria di primo grado, di esprimere se stessi, di verificare le capacità e le abilità sviluppate e 
di dimostrare le competenze acquisite. 
Sulla base delle risultanze degli esami , dei giudizi d’idoneità e di ogni altro elemento a 
disposizione verrà formulato un motivato giudizio complessivo sul livello di maturazione 
raggiunto da ogni candidato. La valutazione verrà espressa in decimi. 
Particolare attenzione verrà prestata agli alunni in situazione di handicap, nel pieno rispetto della 
normativa vigente e delle indicazioni del comma 4 dell’art. 12 della Legge Quadro sull’ handicap 
104/92. In quest’ottica si utilizzeranno tutte le risorse per rendere possibile l’esame: mediazione 
dell’insegnante di sostegno o dei membri della commissione che garantiranno l’integrità e la 
correttezza delle prove, il supporto di sussidi che consentirà al disabile di partecipare al colloquio 
finale e di comunicare in modo coretto con la commissione d’esame. 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
 
La valutazione deve rappresentare una verifica del lavoro dei docenti e degli alunni che si 
sviluppa in tutto l’arco dell’anno scolastico e si effettua attraverso riscontri sistematici volti ad 
accertare la validità dei metodi e dei percorsi didattici in rapporto al raggiungimento degli 
obiettivi e ai livelli di competenza acquisiti. 
Ciò consentirà il controllo dei percorsi di apprendimento in atto e l’individuazione 
tempestiva di eventuali difficoltà, così da consentire ai docenti di predisporre gli interventi più 
idonei al recupero e al sostegno degli alunni in difficoltà (anche sul piano della motivazione e 
dell’interesse). 

La valutazione si articolerà in tre fasi principali: 

1. Valutazione d’ingresso (iniziale) volta a definire la situazione di partenza di ciascun 
alunno; 

2. Valutazione formativa (in itinere)volta ad individuare i livelli di abilità raggiunti, le 
conoscenze acquisite, le difficoltà incontrate e a predisporre interventi didattici mirati 
e idonei; 

3. Valutazione sommativa che dovrà accertare le modifiche avvenute rispetto alla 
situazione di partenza e il grado complessivo di maturazione raggiunto. Essa terrà 
conto dei progressi negli obiettivi, dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione 
alla vita della classe, del grado di socializzazione mostrato, del metodo di studio e di 
lavoro, dei tempi operativi e dell’autonomia, delle capacità di effettuare scelte e di 
esprimere giudizi, nonché di auto valutarsi in modo realistico e consapevole. 

Le verifiche sono frequenti, sistematiche ed effettuate attraverso prove di vario tipo: 
questionari e test; verbalizzazioni individuali; discussioni collettive; compiti in classe; 
relazioni; 
colloqui orali con esposizioni di argomenti specifici; descrizioni di attività; prove specifiche 
per l’accertamento del raggiungimento degli obiettivi. 
Particolare rilievo assume la somministrazione di test iniziali, intermedi e finali grazie ai quali 
sarà possibile delineare più chiaramente i progressi e la crescita degli alunni, ma anche 
ottenere un’analisi comparata tra le classi parallele dell’istituto. 
Anche nella scuola dell’infanzia è prevista una documentazione del percorso formativo 
seguito dal bambino. In essa saranno riportate osservazioni e informazioni sull’alunno 
riguardanti gli aspetti dell’area psicologica, degli stili cognitivi, della relazionalità. 
Sarà importante segnalare tempestivamente le difficoltà rilevate  dalle insegnanti ode poter 
attuare interventi adeguati. 
Le informazioni e la documentazione, nelle fasi di passaggio tra i vari ordini di scuola, 
costituiranno un’importante documentazione per assicurare la continuità dell’intervento 
formativo nel percorso scolastico successivo. 
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Griglia di Valutazione 
In relazione agli obiettivi generali del POF si individua la seguente Griglia per la Valutazione dei 
livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni Le valutazioni quadrimestrali saranno espresse 
con voti in decimi secondo i seguenti criteri:  

Voto         descrittori-indicatori 

 

10 
 

 Conoscenza complete, approfondite e personalizzate dei contenuti  

 Capacità di rielaborazione critica;  

 Completa padronanza della metodologia disciplinare;  

 Ottime capacità di trasferire le conoscenze maturate;  

 Eccellenti capacità espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici. 

 

9 
 

 Conoscenza complete e coordinate dei contenuti disciplinari;  

 Rielaborazione personale delle conoscenze; 

 Buona padronanza della metodologia disciplinare;  

 Capacità di organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra i diversi 

saperi;  

 Ottima capacità espositiva e uso dei linguaggi specifici.   

 

8 
 

 Conoscenza complete e approfondite dei contenuti;  

 Buona rielaborazione delle conoscenze;  

 Comprensione e padronanza della metodologia disciplinare;  

 Capacità di operare collegamenti tra i saperi;  

 Chiarezza espositiva e proprietà lessicale e utilizzo preciso e adeguato dei 

linguaggi specifici. 

 

7 
 

 Conoscenza di gran parte dei contenuti; 

 Discreta rielaborazione delle conoscenze non correlata alla capacità di operare 

collegamenti tra le stesse;  

 Capacità di risolvere problemi;  

 Adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi specifici. 

 

6 
 

 Conoscenza degli elementi basilari;  

 Sufficiente possesso delle conoscenze;  

 Capacità di riconoscere i problemi essenziali  

 Sufficiente proprietà espositiva e uso di un linguaggio sufficientemente 

appropriato. 

 

5  
 

 Conoscenza superficiale e lacunosa dei contenuti;  

 Scarsa capacità di individuazione dei problemi;  

 Incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso 

4  Conoscenza frammentaria ( o non conoscenza ) dei contenuti;  

 Incapacità di riconoscere semplici problemi;  

 Scarsa o inadeguata capacità espositiva e assenza di un linguaggio appropriato. 
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CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il voto di condotta viene attribuito dall'intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini  in base 
ai seguenti criteri: 
* frequenza e puntualità,    rispetto del regolamento di Istituto,  partecipazione attiva alle 
lezioni, collaborazione con compagni ed insegnanti,  rispetto degli impegni scolastici. 
Voto descrittori-indicatori 

 

10 
 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento partecipe e costruttivo all’interno della classe 

 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la 

vita dell’Istituto 

 consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne  

 impegno e interesse seri e costanti. 
 

 

9 
 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la 

vita dell’Istituto 

 consapevolezza del proprio dovere  

 impegno notevole e interesse costante.  
 

 

8 
 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento rispettoso delle regole dell’Istituto e corretto nel rapporto con i 

compagni, con gli insegnanti o con le altre figure operanti nella scuola 

 un impegno costante e consapevolezza del proprio dovere. 
 

 

7 
 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento non sempre rispettoso delle regole dell’Istituto e non sempre 

corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti 

nella scuola ( ad esempio: ripetuti ritardi non sempre motivati, distrazioni che 

comportano richiami durante le lezioni, note episodiche sul registro di classe ) 

 incostanza nell’impegno e poca consapevolezza del proprio dovere. 

 

 

6 
 

Lo studente dimostra: 

 un comportamento poco rispettoso nei confronti  delle regole dell’Istituto, dei 

compagni, degli insegnanti e delle altre figure che operano nella scuola. 

 un impegno non sempre adeguato nello svolgere il proprio dovere e  discontinuo  

(tali comportamenti sono stati annotati sul registro e riferiti ai genitori ed al 

Consiglio di classe). 
 

 

5  
e meno di 

cinque 

 

      Lo studente dimostra: 

 comportamenti che manifestano un rifiuto sistematico delle regole dell’Istituto, 

atteggiamenti ed azioni che manifestano grave ( o totale ) mancanza di rispetto nei 

confronti dei compagni, degli insegnanti e di altre figure operanti nella scuola. (Di tali 

comportamenti è stata informata la famiglia ed il Consiglio di classe). 

 assenza di impegno e di consapevolezza del proprio dovere 
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TEMPO SCUOLA E ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

Scuola Primaria 

 

        

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

     

    

 

 

 

Scuola Secondaria di I grado 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Per tutte le classi  -  Sono previste 27 ore 
settimanali da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00  

. 

 

 

Tutte le sezioni  

 Da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 Da Lunedì  a Sabato   dalle ore 8.00 alle ore 13,00 

Giovedi’  dalle 8,00 alle 16,00 
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ATTIVITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 

 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA DEMOCRAZIA 
1.  Conoscenza e consapevolezza della necessità di norme e regole 
2.  Rispetto della persona alla luce dei valori di libertà, uguaglianza, solidarietà e tolleranza. 
3.  Attuazione di comportamenti civili e responsabili 
4.  Educazione stradale 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

1.  Rispetto dell’ambiente 
2.  Impegno personale nella salvaguardia dell’ambiente 
3.  Attuazione di comportamenti adeguati e corretti 

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
1.  Raggiungimento del benessere psicofisico 
2.  Conoscenza della proprie corporeità 
3.  Prevenzione 
4.  Educazione alimentare 
 

ORIENTAMENTO 
1.  Conoscenza di sé 
2.  Conoscenza del territorio 
3.  Progettare il proprio futuro alla luce del criterio di flessibilità 
 

EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
1.  Ampliare i propri orizzonti 
2.  Superare i limiti della cultura nazionale 
3.  Sentirsi cittadini d’Europa e del mondo 
4.  Educazione alla pace e al rispetto delle diversità culturali dei popoli 
 

Nell’ambito di tali aree saranno strutturati percorsi con attività che coinvolgeranno gli alunni 

dei tre ordini scolastici 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 
 

A seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 la nostra Scuola ha elaborato 
per l’Anno Scolastico 2014/2015,  il “Piano Annuale per l’Inclusività”  alla stesura del quale 
hanno collaborato le F.S., i coordinatori di classe, intersezione, interclasse e referente al 
Progetto.   
Nei punti che seguono sono riportate le opzioni programmatiche e le variabili significative che 
orientano le azioni volte a dare attuazione e migliorare il livello di inclusività dell’istituzione 
scolastica. 
1) LA NOZIONE DI INCLUSIONE 
La nozione di inclusione, oggetto della nuova normativa d’indirizzo per la programmazione 
didattica delle scuole, apporta una significativa precisazione rispetto alla precedente nozione di 
integrazione. 
Il nostro istituto, per altro, ha da tempo adottato questo termine , come si rileva dal POF nella 
sezione “Missione” e, di conseguenza, in questa direzione ha già assunto iniziative e prassi 
,rivelatesi valide, che ci sembra doveroso inserire nella nuova pianificazione. 
Il concetto di inclusione attribuisce importanza all’operatività che agisce sul contesto, mentre 
col concetto di integrazione l’azione si focalizza sul singolo soggetto, cui si imputano deficit o 
limiti di vario genere e a cui si offre un aiuto di carattere didattico e strumentale per il 
superamento o il mitigamento degli stessi e per essere integrato nel sistema . 
Si tratta di un cambiamento di prospettiva che impone al sistema  “scuola” una nuova 
impostazione e , quindi, importanti modifiche e messe a punto: 
esse debbono avvenire nella concretezza e nella prassi ordinaria , quindi dall’interno; 
il nuovo punto di vista deve essere eletto a linea guida dell’attività educativo-didattica 
quotidiana, ovvero della “normalità” ( non della “straordinarietà”) del funzionamento 
scolastico. 
Ne consegue che: 
l’adozione di questa ottica impone la personalizzazione dei percorsi educativi e di 
apprendimento per i soggetti individuati come BES, ma anche , immediatamente, per tutti 
gli studenti della scuola.  
2) IL BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE 
La scuola italiana si è mossa in direzione dell’accoglienza e delle pari opportunità di 
studio,(anche in anticipo rispetto ad altre nazioni europee di grande tradizione educativa) , con 
una normativa,la legge 104 /1992 e norme susseguenti o collegate , indirizzata all’ “handicap” , 
oggi “disabilità”. 
L’introduzione di studenti D.A. nella scuola è stata per molto tempo il segno di apertura di una 
scuola capace d’innovare, di accogliere e di operare adeguatamente rispetto a nuove esigenze. 
La spinta propulsiva si è , però, in determinati casi, stemperata e ristretta in un ambito tecnico 
“medicalizzato” , piuttosto che allargarsi a prospettiva generalizzata. 
Successivamente sono state affiancate altre categorie di bisogno, definito impropriamente 
“svantaggio’’, con un termine generalizzante che elude la necessaria disamina fra categorie 
totalmente diverse fra loro : DSA, immigrati. 
In ultimo , prima l’INVALSI poi la direttiva del 27/12/2012 (e la CM 8/2013) hanno introdotto 
la nozione di BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (BES), aggiungendo ulteriori profili quale, ad 
es., lo svantaggio socio-culturale.  
L’I.C. di Melicucco 
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riconosce la validità delle indicazioni ministeriali in materia e ritiene doveroso procedere alla 
redazione ed all’applicazione di un piano di inclusività generale da ripresentare   annualmente in 
relazione alla verifica della sua ricaduta e alla modifica dei bisogni presenti; 
ritiene che, nella programmazione e nell’effettuazione del percorso ,l’indicazione didattica verso 
la personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba rispettare la peculiarità 
di approccio, metodo /stile e livello di apprendimento afferente a tutti i discenti e, in 
particolare, ai BES; 
precisa che, proprio nel rispetto dell’individualità e delle sue caratteristiche, si deve operare nella 
programmazione e nell’effettuazione del percorso, con piena consapevolezza dello specifico 
delle diverse categorie di bisogno educativo, evitando quanto più possibile la generalizzazione e 
la genericità e riconoscendone, al contrario, le matrici tutt’affatto diverse; 
ritiene , di conseguenza, di dover far riferimento alle prassi,alle modalità ed agli strumenti che la 
scuola ha già elaborato, posto in essere e validato nella ricaduta ,in relazione a individuate 
categorie di BES e, più specificamente a quanto attiene a studenti stranieri, oltre che a studenti 
DSA e DA. 
Propone, quindi, che, per quanto attiene allo specifico didattico, si ricorra a: 
1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3) strumenti compensativi; 
4) misure dispensative; 
utilizzati secondo una programmazione personalizzata con riferimento alla normativa nazionale 
e/o alle direttive del POF 
3) LA FORMALIZZAZIONE DEI BES 
Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze 
da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. 
 Il processo d’inclusione nella scuola ,inoltre, può avvenire realmente solo quando condiviso da 
tutto il personale coinvolto . 
In presenza di studenti con BES, dunque , è necessario , in primo luogo avere conoscenza 
preventiva delle varie tipologie di BES e delle risorse e delle strategie necessarie per operare. 
Occorre,poi ,formalizzare compiti e procedure , in modo che tutti cooperino al raggiungimento 
di esito positivo.  
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Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni 
ordine e grado (Concordato Lateranense art. 9.2), i genitori degli alunni esercitano di avvalersi o 
no di tale insegnamento. 
Dalla scelta operata all’inizio dell’anno scolastico scaturisce l’esigenza di offrire diverse opzioni 
agli alunni: l’uscita anticipata o l’entrata posticipata dall’istituto o in alternativa, laddove ciò non 
fosse possibile per esigenze ndi organizzazione oraria delle discipline, agli alunni viene offerta la 
possibilità di seguire lezioni di potenziamento in classi parallele. 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

La scuola garantisce che ogni alunno possa partecipare, durante il corso dell’anno scolastico, alle 
seguenti attività. Ogni visita didattica o viaggio d’istruzione si compirà solo a condizione che vi 
aderiscono i 2/3 degli alunni frequentanti la classe. 

Le scelte delle uscite didattiche e / o visite istruttive sono operate in base alla programmazione 
di classe elaborate di dai rispettivi Consigli all’inizio dell’anno. 

 

Visite guidate / Viaggi d’istruzione  

 

 Nell’ambito dell’orario curriculare ed entro il territorio comunale viene richiesta una 
singola autorizzazione valida per l’intero anno scolastico. I docenti responsabili 
dell’organizzazione provvederanno ad avvertire le famiglie sul luogo e l’orario della visita 
o dell’attività tramite avviso scritto sul diario scolastico. 

 

 Le attività da svolgere al di fuori del comune nell’arco di una o più giornate, con costi a 
carico delle famiglie, devono essere programmate all’inizio dell’anno dal Consiglio di 
classe, dopo un’attenta valutazione della spesa. devono essere deliberate dal Consiglio 
d’Istituto e prevedono specifica documentazione inclusiva delle autorizzazioni da parte 
delle famiglie, dell’elenco degli alunni e di un adeguato e opportuno numero di docenti. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE IRC 
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L’Istituto arricchisce l’offerta formativa attraverso l’elaborazione e la scelta di progetti e attività. 

Si tratta, in ogni caso, di progetti formativi scaturiti dall’esigenza di realizzare percorsi operativi 
rispondenti ai bisogni  degli alunni e del territorio e che favoriscono le situazioni di 
apprendimento. 

 

I progetti devono: 

 essere coerenti con le finalità del P.O.F. 

 rappresentare vari aspetti di un Unico Progetto Formativo 

 essere, pertanto, approvati dal  Collegio dei docenti 

 essere attivati con risorse scolastiche o con finanziamenti esterni 

 

Essi sono finalizzati a: 

 favorire la crescita personale e l’educazione ai valori 

 favorire integrazione e inclusione 

 sviluppare ogni forma di comunicazione 

 facilitare il passaggio tra i vari ordini di scuole e la collaborazione con le famiglie e 
il territorio 

 sviluppare la cultura della legalità e della sicurezza 

 conoscere e comprendere le problematiche storiche ed ambientali 

 potenziare le conoscenze e le abilità in campo matematico-scientifico 

 potenziare le eccellenze 

 agevolare il recupero delle abilità di base 

 
I singoli progetti, elencati e descritti nelle linee essenziali nelle pagine seguenti, sono contenuti in 
versione integrale nell’apposito fascicolo denominato “Atti del P.O.F.” allegato al Piano.  
Oltre a quelli di seguito elencati vanno considerati i progetti specifici limitati a singole classi o a gruppi 
numericamente ridotti. Saranno comunque allegati agli Atti, ma, confluendo in altri di più ampio 
respiro, non vengono menzionati individualmente. 
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Progetto Motivazioni– obiettivi formativi – metodologie – verifica - valutazione 

Educazione 
ambientale 

L’educazione ambientale viene oggi intesa come educazione alla complessità in quanto 
l’ambiente è esso stesso un sistema complesso di relazioni e l’uomo è uno degli organismi 
che in questo sistema vivono . Fare educazione ambientale non significa soltanto sviluppare 
la conoscenza di una determinata questione ambientale ma significa riflettere su noi stessi e 
sugli altri e operare delle scelte responsabili e motivate nei confronti delle risorse naturali. 
 

 

 Progetto Motivazioni-obiettivi formativi– metodologie – verifica - valutazione 

Educazione alla 
sicurezza 
stradale 

L’educazione alla sicurezza stradale costituisce uno strumento fondamentale per lo 
sviluppo del comportamento individuale  e di gruppo nel tempo e nello spazio e deve 
mirare all’obiettivo dell’acquisizione progressiva di norme comportamentali 
responsabili e corrette, inerenti alla vita della strada. 

 

 

Progetto Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

Progetto 
Laboratorio 
teatrale  

La valenza dell’educazione teatrale a scuola è stata sancita anche dal protocollo d’intesa 
sull’educazione al teatro firmato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e prevede 
“l’inserimento delle discipline dello spettacolo nei curricoli scolastici”. Il teatro quindi 
entra a buon diritto nella scuola in tutti i suoi aspetti e forme espressive. Si pensa che 
sia necessario incentivare nella scuola la formazione di un’idea relativa all’esperienza 
teatrale poiché si è riscontrato come la pratica teatrale possa contribuire allo sviluppo 
dei soggetti in età evolutiva. L’attività teatrale è quindi un formidabile strumento per 
la crescita e l’educazione dei giovani poiché costituisce occasione di socializzazione, 
favorisce gli aspetti emotivi, relazionali e comunicativi per lo sviluppo globale della 
personalità. Non è tuttavia obiettivo del teatro nella scuola creare futuri attori di 
domani, ma, concedendo la massima libertà di espressione, educare i ragazzi a superare 
incertezze e paure, dare fiducia, stimolare lo spirito critico, maturare il senso di 
responsabilità e di collaborazione, di arricchimento dalla diversità, vivendo insieme 
esperienze formative nuove, coinvolgenti e fortemente motivanti. Infine un progetto 
di teatro che coinvolge, anche se indirettamente e in modo trasversale, l’area 
curricolare  è sempre un apprendere per cui ha una sua ricaduta sul processo formativo. 

Progetto  Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

Progetto musica 

 

Il progetto si propone di  favorire una consapevole acquisizione del linguaggio 
musicale nel suo duplice aspetto di espressione e di comunicazione attraverso la 
comprensione dei linguaggi specifici, usufruendo dei patrimoni musicali delle diverse 
epoche storiche, onde affinare il gusto e sviluppare il giudizio critico. 

Progetto  Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

Progetto  Sport Il progetto offre agli scolari attività motoria  sotto forma di gioco e viene  proposto 
da docenti di Educazione Fisica, Tecnici ed Istruttori delle varie Federazioni sportive 
ed Enti  di promozione presenti sul territorio e già qualificati come Educatoti Sportivi 
Scolastici.  
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Progetto Motivazioni– obiettivi formativi – metodologie – verifica - valutazione 

Educazione alla 
legalità 

 

Questo progetto nasce dal presupposto che l’agenzia educativa scolastica può assumere 
un ruolo fondamentale nello sviluppo di una adeguata coscienza civica attraverso un 
percorso educativo-didattico che conduce il bambino alla conoscenza ed al rispetto 
delle norme e dei comportamenti che regolano la convivenza civile.  

 

Progetto  Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

Educazione alla 
salute 

 

 

Scuola e sanità 

Il progetto  di educazione alimentare costituisce una occasione di crescita e di 
coinvolgimento di tutto il contesto socio educativo (scuola, famiglia, comunità)  e 
tende a promuovere il benessere del bambino mediante esperienze ed iniziative 
condivise. L’obiettivo è quello di accompagnare i bambini nella conquista di un 
atteggiamento consapevole e positivo verso il cibo e gli alimenti. 

Progetto PRP “Screening dell’ambliopia e dei vizi di refrazione in età evolutiva. 

 
Progetto  Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

 Educazione alla 
salute: Vivere in 
libertà…stop 
alle droghe e 
all’alcol 

Il progetto rivolto specificatamente ai ragazzi della scuola Secondaria di Primo grado 
verrà realizzato in orario curriculare, esso ha lo scopo di fornire agli studenti 
informazioni adeguate  al fine di rafforzare la motivazione al cambiamento degli stili di 
vita creando ambienti favorevoli alla salute. 

 

 

Progetto Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

Accoglienza 

 

I primi giorni di scuola, per gli alunni, un’esperienza molto importante che inciderà sul 
grado di motivazione con cui affrontano l’impegno scolastico nel corso dell’anno. 

Pertanto, tali giorni dovranno essere organizzati in modo articolato e vario, ricco di 
giochi collettivi e attività coinvolgenti che suscitino il desiderio di ritornare a scuola 
con entusiasmo. Il progetto accoglienza si articolerà sui seguenti obiettivi: 

- riconoscersi come elemento di un gruppo in una organizzazione; 

-  socializzare a livello interpersonale e di una organizzazione 

- socializzare a livello personale e di gruppo; 

- prendere coscienza e condividere con gli altri le proprie  emozioni; 

- individuare ed esprimere aspettative, bisogni e proposte; 

 

Progetto  Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

Formazione 
Aggiornamento  

La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento costituisce un diritto/dovere per 
tutto il personale, al quale occorre garantire pari opportunità di fruizione, secondo le modalità 
richiamate nel CCNL. L'aggiornamento e la formazione vengono organizzati prioritariamente 

Progetto  Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

Viaggi 
d’istruzione  
visite guidate 

Le visite e i viaggi d’istruzione che prevedono una precisa ed adeguata programmazione 
didattiche e culturale predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico, si configurano 
come esperienza di apprendimento e di crescita di personalità, e rientrano tra le varie 
attività integrative della scuola. 
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come attività di ricerca-azione, in modo che lo stesso abbia carattere non episodico e sia legato al 
procedere dell'attività didattica. 

 

Progetto Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 
Laboratorio 

Multimediale 

Informatica 

Lavagna 
interattiva 

L’introduzione del computer nella scuola rappresenta uno strumento atto a favorire il 
raggiungimento della prima alfabetizzazione informatica, il miglioramento e 
l’ottimizzazione degli apprendimenti di base negli alunni e la piena esplicazione del 
potenziale cognitivo e creativo. 
Lo scopo è quello di utilizzare le enormi potenzialità offerte dalle nuove tecnologie per 
rendere più efficace l’insegnamento ed offrire agli alunni la chiave d’accesso alle nuove 
forme della conoscenza e ai nuovi metodi d’insegnamento. 
Il computer va utilizzato come strumento didattico per  meglio comunicare le esperienze 
scolastiche dei ragazzi.  
Sono previsti percorsi formativi differenziati che meglio si adattano alle esigenze di ogni 
alunno. 

 

Progetto  Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

Educazione alla 
Cittadinanza 

Questo progetto ha lo scopo di contribuire a promuovere nell’allievo lo sviluppo di 
competenze relative alla cittadinanza attiva. 

 

Progetto  Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

Area a rischio  
 

Il progetto si propone di arricchire l’offerta formativa della scuola creando spazi 
strutturati e promuovendo attività che possano coinvolgere l’alunno rendendolo 
protagonista di un percorso di integrazione e  socializzazione. 

 

Progetto Motivazioni –obiettivi formativi – metodologie – verifica - valutazione 

La Segreteria 
Scolastica: 
progetto di 
rinnovamento 
al passo con le 
nuove 
tecnologie. 
(quarto anno) 

 La scuola si propone l’obiettivo del continuo miglioramento scolastico. Il personale 
amministrativo è di supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle competenze 
del predetto personale è decisivo per l’efficienza e l’efficacia del servizio, per il processo 
comunicativo tra le diverse componenti scolastiche e per il conseguimento delle finalità 
educative. 

L’obiettivo ultimo da raggiungere è quello dell’omogeneità e dell’unità tra i diversi 
ordini di scuola anche per quanto riguarda l’organizzazione del lavoro di segreteria in 
merito alla sistemazione soprattutto alla ricognizione dei beni in relazione all’inventario.  

 
Progetto   Motivazioni - obiettivi formativi - metodologie - verifica - valutazione 

Progetto 
Lingua inglese 

I Speak English 

 

Il progetto, destinato ai bambini di 5 anni  della Scuola dell’Infanzia con lo scopo di 
renderli consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e stimolarli 
all’apprendimento diu semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese attraverso 
attività divertenti creative e di ascolto. 
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VALUTAZIONE 

E AUTOANALISI D’ISTITUTO 
La valutazione d’Istituto è un processo che consiste nella sistematica raccolta e 
nell’interpretazione di dati relativi ad una descrizione qualitativa e quantitativa di 
comportamenti, azioni, percorsi, contesti, finalizzata ad analizzare la loro apprezzabilità 
attraverso giudizi di valore. 
Oggetto di indagine può essere l’organizzazione interna d’Istituto, l’efficienza delle strutture o 
delle proposte didattiche, ma anche la rispondenza delle linee guida e dei progetti del POF  alle 
necessità dei ragazzi connesse con la realtà territoriale. 
Anche per il corrente anno scolastico  il Collegio dei docenti ha scelto di focalizzare l’attenzione 
su: 

 Obiettivo OCSE alunni 
 Autovalutazione d’istituto 

 
Già da tempo l’OCSE (organizzazione internazionale che riunisce 30 paesi contribuendo 
all’analisi di questioni di carattere economico, sociale, ambientale per poi confrontarne i risultati 
alla ricerca di soluzioni comuni) si occupa della scuola e della didattica attraverso indagini e 
monitoraggi indirizzati a docenti e alunni. 
Il nostro istituto ha sempre partecipato attivamente a simili statistiche nella certezza che solo la 
cultura del confronto possa rappresentare un’autentica crescita e, di conseguenza, sarà 
pienamente disponibile a future  collaborazioni. 
Per il corrente anno l’indagine sarà rivolta:: 

 Agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado per seguirne più da 
vicino il percorso didattico nell’ambito dell’Istituto comprensivo fino al termine della 
classe terza. 

 Agli alunni della classe terza per seguirne il passaggio nella scuola superiore e valutare 
l’efficacia del percorso orientativo e didattico attivato e la coerenza della valutazione. 

 
Per quanto attiene l’autovalutazione d’Istituto, la funzione si colloca in posizione di supporto 
nella gestione delle attività del Piano per garantire la coerenza rispetto al progetto d’Istituto, per 
verificarne la reale rispondenza alle esigenze concrete espresse dai fruitori dell’offerta, per 
quantificare l’effettiva ricaduta dell’offerta stessa in termini di qualità ed efficienza. 
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PATTO FORMATIVO 

Il concetto vuol evidenziare l’attenzione che la scuola, con l’intero personale che vi 
opera, rivolge alle esigenze dei genitori e dei bambini. Viene usato il termine “patto” 
per sottolineare la forza e coerenza pedagogica, didattica e organizzativa con cui le 
Scuole dell’Istituto operano quotidianamente monitorando e rispettando i bisogni 
dell’utenza. Il Patto, stipulato tra le famiglie e gli insegnanti insieme al Personale A.T.A 
ed al Dirigente scolastico, rappresenta un accordo teso all’armonico sviluppo cognitivo, 
affettivo-relazionale e sociale dei bambini, per questo l’Istituto si impegna a: 

 Supportare le famiglie nel delicato momento dell’inserimento scolastico, anche 
mediante il Progetto Continuità. 

 Creare spazi di confronto attraverso assemblee e colloqui individuali con i genitori, per 
informare e condividere gli sviluppi e gli apprendimenti dei bambini. 

 Trasmettere non solo conoscenze, capaci di far operare concretamente il bambino nella 
società circostante, da qui la particolare attenzione rivolta allo studio delle Lingue 
europee  e delle conoscenze informatiche sin dalla scuola dell’infanzia, ma anche valori 
societari quali il rispetto ed il propositivo confronto dialogico verso ogni forma di 
diversità. 

 Sviluppare le capacità di ascolto, attenzione e attiva partecipazione alle attività 
didattiche, stimolando costruttivamente i bambini e diminuendo così i rischi di un 
futuro insuccesso scolastico. 

 Aprire le Scuole alla reale e concreta partecipazione e compartecipazione dei genitori 
alla vita della Scuola stessa. 

 Informare ed illustrare i Progetti didattici ai genitori al fine di renderli soggetti attivi 
nell’educazione dei loro figli. 

 Garantire la sicurezza, l’igiene ed il benessere psicologico dei bambini, avvalendosi delle 
specifiche competenze maturate dai docenti nel corso della loro carriera e  con il 
supporto di specialisti. 

  Rispettare gli orari di insegnamento, ponendo come priorità le esigenze didattiche dei 
bambini e mantenendo la continuità didattica. 

 Promuovere l’educazione alimentare ed ambientale nei bambini, che interiorizzeranno 
le risorse territoriali e sociali della propria città. 

 Realizzare una positiva collaborazione con i molteplici enti del territorio pratese, per 
ottimizzare le risorse territoriali, strutturali ed economiche che esso offre. 
L’Istituto Comprensivo consapevole dei propri impegni chiede alle famiglie di: 

 Partecipare e collaborare costruttivamente alla vita della Scuola ed alla educazione dei 
loro figli. 

 Sviluppare un sereno e propositivo dialogo con i docenti. 
 Analizzare, comprendere e condividere con i docenti le scelte didattiche e formative 

adottate. 
 Attenersi, con attenzione, agli orari di entrata ed uscita dai Plessi scolastici,    

avvalendosi, qualora sia necessario, dei servizi di pre e post – scuola. 
 Rispettare le disposizioni emanata dal Dirigente. 
 Comunicare tempestivamente ai docenti i ritardi giustificati, per motivi familiari o visite 

mediche. 
 Presentare la certificazione medica dopo i periodi di assenza stabiliti dal regolamento. 
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L’Istituto garantisce il completo rispetto dei propri impegni ed invita i genitori ad 
arricchire di nuove voci tale Patto, ma richiede altrettanta coerenza di impegni alle 
famiglie proponendosi la fondamentale finalità di realizzare un armonico sviluppo dei 
bambini in rapporto alle loro caratteristiche potenzialità. 

Gli Insegnanti si impegnano a: 
 Garantire sicure competenze e professionalità. 
 Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe. 
 Creare un clima sereno e relazioni interpersonali positive. 
 Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni. 
 Organizzare interventi didattici 

individualizzati(recupero/consolidamento/potenziamento) 
 Verificare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze degli alunni. 

Gli Alunni hanno diritto a: 
 Essere ascoltati e compresi. 
 Trascorrere il tempo a scuola in modo funzionale alla qualità del progetto educativo 
 Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti      

inadeguati. 
 Vivere il tempo-scuola in ambienti accoglienti e sicuri 

Gli Alunni si impegnano a: 
 Rispettare l’orario di entrata e di uscita stabilito dalla scuola. 
 Frequentare regolarmente le lezioni. 
 Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori se non in caso di necessità. 
 Rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico. 
 Svolgere i compiti assegnati per casa. 
 Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise. 
 Rispettare il Dirigente scolastico, gli insegnanti e gli operatori scolastici. 

I Genitori si impegnano a: 
 Riconoscere il valore educativo della scuola. 
 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli rispettando la libertà di  

insegnamento dei docenti. 
 Verificare l’esecuzione dei compiti da parte dei propri figli. 
 Partecipare agli incontri scuola/famiglia. 
 Giustificare le assenze e dopo cinque giorni di assenza presentare un certificato medico. 
 Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti. 
 Controllare e firmare le comunicazioni. 
 Condividere le scelte educative dell’istituzione scolastica. 
 Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione  

 

 

 

 

 

 



42 

 

UTILIZZO DEL FONDO DI ISTITUTO 

Fatto salvo che l’utilizzo del fondo di Istituto è oggetto di contrattazione  integrativa di 
Istituto, si propongono alcune indicazioni in merito. 

Il fondo di Istituto e comunque ogni altro stanziamento destinato alla retribuzione di 
prestazione straordinarie del personale dovrebbero essere finalizzate a : 

 valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nelle scuole; 

 migliorare l’organizzazione complessiva del circolo; 

 sviluppare le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro; 

 riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o responsabili di 
specifiche attività e iniziative di interesse generale; 

 promuovere e sostenere l’aggiornamento professionale del personale; 

 riconoscere il maggiore impegno dei docenti che, a qualunque titolo, prestano 
servizio in più plessi, in più classi o in modo comunque articolato e flessibile; 

 riconoscere il maggiore impegno(quantitativo e qualitativo) del personale 
amministrativo e ausiliario in relazione alla articolazione delle diverse attività didattiche 
promosse dalla scuola. 

  Criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla scuola dallo Stato e per il 
reperimento di ulteriori risorse 

I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna all'Istituzione scolastica vengono 
utilizzati con la massima tempestività possibile: 

 per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei 
piani di previsione allegati ai progetti stessi 

 per garantire il normale funzionamento amministrativo generale 

 per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole del circolo 

L'istituzione scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione   
di specifici progetti a: 

 Ente Locale afferente, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per 
iniziative e progetti che coinvolgono le scuole del Comune. 

 Enti sovracomunali (Provincia e Regione) per iniziative che riguardano un più vasto 
ambito territoriale 

 Soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati e/o disponibili a 
collaborare con la scuola per la promozione di attività culturali rivolte agli alunni, alle 
famiglie e ai docenti 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese 
connesse alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa, limitatamente a: 

- gite scolastiche e visite didattiche,   attività sportive ,  attività teatrali e cinematografiche 
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PERSONALE ATA 

L'orario di servizio è di 36 ore settimanali in  sei giorni, con rientri pomeridiani non solo per 
evadere le quotidiane pratiche di ordine amministrativo/esecutivo e di collaborazione, ma 
anche per supportare le iniziative deliberate dagli OO.CC. (aggiornamento, progetti, 
ampliamenti offerta formativa, incontri interni ed esterni, attività di drammatizzazione, 
allestimento mostre, laboratori e quanto altro necessario). 

L'orario flessibile e funzionale alle esigenze di servizio e all'organizzazione scolastica, è adottato 
di concerto con il Direttore dei servizi generali e amministrativi, tramite la predisposizione di un 
Piano annuale di attività del personale A.T.A. L'orario, oltre che normale, è anche aggiuntivo, 
in connessione alla complessità della scuola e del particolare momento storico di 
trasformazione e innovazione. 

L'orario aggiuntivo può essere in parte recuperato con ore o giornate libere, in parte 
remunerato con un monte-ore concordato nell'assemblea ATA e deliberato nell'ambito del 
Consiglio di Circolo con il fondo dell'istituzione scolastica, secondo quanto prestabilito dalla 
vigente normativa contrattuale e sentita anche la RSU.  

Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, almeno che il personale non intenda 
estinguere i crediti di lavoro con: 

1. giorni di ferie o festività soppresse;  

2. ore di lavoro straordinario non retribuite;  

3. recuperi pomeridiani durante i periodi di attività didattiche. 


