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  ISTITUTO COMPRENSIVO 
 “ TREMESTIERI ” 
S.S. 114  -   km 5,600  - MESSINA 

e-mail: meic8ac006@istruzione.it 
www.ictremestierime.it 

 

LINEE GENERALI 
 

 
  

 
 

Anno Scolastico 2015/16 
Base di Indirizzo Triennio Scolastico 2015/19 

mailto:meic8ac006@istruzione.it
http://www.ictremestierime.it/


POF 2015/19  I.C.   Tremestieri - Messina 

 

2 

 

 
PREMESSA 

 
 
Il Piano dell’offerta Formativa (POF) è predisposto da ogni istituzione scolastica , con la 

partecipazione di tutte le componenti. 

E’ il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola 

ed esplicita tutta la progettazione curricolare, extracurriculare, formativa, educativa, 

organizzativa  che le scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

Il POF è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e 

riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, 

tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa. 

Il POF-documento in progress- accoglie e raccoglie l’esito di una lettura partecipata e 

puntuale del contesto locale, nazionale ed internazionale. Per questo il documento qui di 

seguito illustrato è soggetto a cambiamenti ed adattamenti ai quali siamo costantemente 

chiamati in termini di conoscenze, competenze,processi organizzativi e di gestione. 

Il POF è elaborato sulla base degli indirizzi e scelte di gestione e amministrazione per le 

attività della scuola, nonché degli obiettivi di miglioramento definitivi nel PDM.  

E’ deliberato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto,  ed ha valenza 

triennale. 

 
 
RIFERIMENTI  NORMATIVI: 
 
Il presente piano dell’Offerta Formativa costituisce la carta d’identità dell’Istituto ed 

esprime le linee educative che orientano l’azione pedagogica e didattica delle nostre 

scuole coerentemente con:  

 

 I principi sanciti dalla Costituzione ( artt.3 - 33 - 34) 
 I principi fondamentali enunciati dalla D.P.C. 27/01/1994 ““Principi 

sull’erogazione dei servizi pubblici”. 
 Il D.P.R. 275/99 “Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”. 
 Legge 107/2015. 
 La l.53 del 28/03/2003 
 Le competenze chiave europee per l’apprendimento permanente (Trattato di 

Lisbona – Regolamento del Parlamento Europeo 2009) 
 Le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione 2012 
 Atti di indirizzo per la formulazione del POF definiti dal Dirigente Scolastico. 
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BISOGNI E CONTESTI EDUCATIVI NEL TERRITORIO 
 
REALTA ‘ SOCIO-ECONOMICA DEL BACINO DI UTENZA DELL’ISTITUTO 

 
L’ Istituto Comprensivo “Tremestieri”, 

ubicato nella zona sud di Messina, 

appartiene alla prima circoscrizione 

municipale e comprende la Scuola Media 

Statale  “Gaetano Martino” (Tremestieri), 

le Scuole dell’Infanzia e  Primaria dei 

villaggi: Larderia Inferiore, Larderia 

Superiore, Mili Moleti, Mili S. Pietro, 

Pistunina, Tipoldo, Tremestieri, i quali 

sono distribuiti in modo poco uniforme 

lungo la riviera e la fascia collinare.  

 

 
FIGURA 1  MILI SAN PIETRO 

Da alcuni anni la nostra realtà territoriale 

vive trasformazioni  sociali ed 

economiche che allargano le prospettive 

di sviluppo e ne aumentano la 

complessità, è  passata, infatti, da zona 

prevalentemente agricola e piccolo-

artigianale a zona commerciale con 

medie e piccole imprese, determinando 

un tenore di vita più elevato rispetto al 

passato, e favorendo l’insediamento di 

nuclei familiari provenienti da altre realtà, 

lingue e  culture.  

Anche dal punto di vista dell’offerta socio-

culturale,  il territorio risulta essere vivace 

per la presenza del: 

 poliambulatorio (ASP  N 5),  

 centro riabilitativo pubblico (A.I.A.S.),  

 palazzetto dello Sport,  

 Commissariato di pubblica 

sicurezza, 

 cinema multisala che organizza 

matinée per le scolaresche.  

 asili-nido  privati.   
 

 
FIGURA 2 CENTRO COMMERCIALE DI TREMESTIERI 

 
FIGURA 3 CHIESA ARABO NORMANNA (1100 MILI SAN PIETRO) 

Sono, invece,  inesistenti altri organi di 

diffusione culturale ufficiali (musei, 

biblioteche, teatri, ecc...) e persistono : 

 Assenza di spazi verdi 

 Inefficienza  di trasporto pubblico 

 Congestione del traffico 

 Assenza di centri ricreativi e culturali  

 Assenza di centri di aggregazione 

giovanile 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:MiliSanPietro
http://dsclick.infospace.com/ClickHandler.ashx?ru=http://www.volaresulweb.com/immagini/centrotrem1.jpg&coi=372380&cop=main-title&c=speedbit.3.aff05&ap=7&npp=7&p=0&pp=0&pvaid=7a524d7b2b264582aa6b8f6ff3c6ce3e&ep=7&euip=87.3.169.8&app=1&hash=240C7A9554FB109693973B6944A6
http://www.google.it/imgres?q=messina+quartiere+normanno&hl=it&biw=1600&bih=706&tbm=isch&tbnid=9Tislx2INlRzcM:&imgrefurl=http://bettylafeaecomoda.forumcommunity.net/?t=45609337&docid=pXZk36TdWL08yM&w=500&h=375&ei=fpVsTuqQOYnCswaYxJGxBA&zo
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che influiscono negativamente sulla 
qualità della vita dei residenti. 
La comunità sociale del bacino di utenza 
dell’I. C. Tremestieri si configura, 
pertanto, come una società in movimento 
in cui le trasformazioni creano sempre 
maggiori complessità: 
 

 Aspetto sempre più multiculturale , 
plurilingue e plurireligioso 

 Ritmi di vita frenetici 

 Pluralità di modelli di 
comportamento e mancanza di 
valori di riferimento comuni 

 Diversa e non equa distribuzione e 
fruizione della ricchezza e delle 
risorse culturali del territorio 

 Espandersi delle reti e dei 
linguaggi mass-mesiali. 

Una tale complessità può offrire nuove 
possibilità, ma genera anche 
contraddizioni, aspetti che è possibile 
cogliere anche nella realtà degli adulti 
a cui il bambino fa riferimento. 

Dal punto di vista educativo, si registra: 

 Maggiore attenzione verso 
l’infanzia senza rispettarne, il più 
delle volte, i tempi 

 Stili e comportamenti educativi 
spesso contraddittori , non 
autorevoli per mancanza di valori 
di riferimento comuni e perdita di 
tradizioni 

 Forte incisività e presenza di 
messaggi, informazioni , 
stimolazioni culturali veicolati dai 
media che generano, 
frequentemente, atteggiamenti di 
conformismo, ricettività passiva, 
isolamento 

 Riduzione delle occasioni di 
socializzazioni e relazioni se non 
organizzate dagli adulti 

 Frenesia, incertezze, ansietà 
vengono percepite dai bambini 
che mostrano aggressività e 
difficoltà a comunicare. 
 

Un altro elemento fondamentale da 

tenere in considerazione è certamente il 

fenomeno della dispersione scolastica 

che caratterizza parte del nostro istituto. Il 

villaggio di Tremestieri ricade, infatti, tra 

le aree a rischio di dispersione scolastica 

(DI.SCO) individuate dal Decreto 

Regionale. La scuola è chiamata, 

pertanto, a svolgere un ruolo propositivo 

e di supporto per i preadolescenti che, 

non trovando validi modelli di riferimento 

nell’ambito familiare e risposte alle 

esigenze affettive, cercano figure 

dominanti in altri ambiti. 
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BISOGNI FORMATIVI EMERGENTI DAL TERRITORIO: 
 

                

             Caratteristiche del territorio:                                  Bisogni formativi emergenti: 
 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 REGIONALE N. 1 

 Limitato senso civico 

 Riconoscere la 

necessità di darsi 

regole, applicarle, di 

riconoscere la norma 

come indispensabile 

elemento regolatore 

della vita individuale e 

sociale 

 Multiculturalità 

 Essere in grado di 

decentrarsi dalla propria 

cultura, di assumere la 

diversità come ricchezza 

e risorsa 

 Carenza di strutture 

socio - culturali e 

ricreative 

 

 Muoversi, giocare, 

esprimere 

liberamente le proprie 

emozioni 

 

 Conoscere i nuovi 

linguaggi informatici e 

usare nuove tecnologie 

 Essere capaci di 

problematizzare, 

valutare, scegliere 

e decidere 

autonomamente 

  Complessità., data dalla 

contemporanea 

presenza di valori, 

culture, idee, eventi, 

comportamenti, a volte 

anche in netta 

contrapposizione 

 Informatizzazione 
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LA SCUOLA SI PRESENTA: 
 
Codice Scuola:  meic8ac006 
Denominazione:   Istituto Comprensivo  “Tremestieri” 
Indirizzo:    S.S. 114 Km. 5,400  - Tremestieri - MESSINA 
Telefono:     090622946 
Fax:    090622946 
E-mail:        meic8ac006@istruzione.it 
Sito web   www.ictremestierime.it 
Dirigente Scolastico:  Dott.ssa Tindara Triolo 
 

 
 Plessi di Scuola dell’Infanzia Statale e Regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

TREMESTIERI  EX  MACELLO 

 

VIA NAZIONALE - Tremestieri 

TEL. 090632198 

 

SEZIONI:   STATALI  N. 2  

   (N. 1 A TEMPO normale) 

TREMESTIERI PISTUNINA 

 

VIA NAZIONALE - Pistunina 

TEL. 090621229 

 

SEZIONI:   SEZIONI:   STATALI N. 1 

         REGIONALI N. 2 

 

 

MILI SAN PIETRO 

 

PIAZZA CHIESA - Mili S. Pietro 

TEL. 090881572 

 

SEZIONI:   REGIONALE N. 1 

 

TIPOLDO 

 

PIAZZA CHIESA - Tipoldo 

TEL. 090682005 

 

SEZIONI:   STATALI N.2 

 

MOLETI 

 

VIA NAZIONALE-Mili Moleti 

TEL.090682482 

 

SEZIONI:   STATALE N.1 

 

 

mailto:meic8ac006@istruzione.it
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 Plessi di Scuola Primaria 

 
 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

TREMESTIERI I 
 
VIA SALITA LARDERIA - Tremestieri 
TEL. 090633499 
 
CLASSI:   N. 2 CLASSI    I 
                 N. 1  CLASSI  II 
        N. 2 CLASSI  IV 

 

TREMESTIERI PISTUNINA 
 
VIA NAZIONALE - Pistunina 
TEL. 090621229 
 
CLASSI:   N. 1  CLASSE     I    
                 N. 1  CLASSE    II  
                 N. 1  CLASSI     III 
                 N. 1   CLASSE  IV 
        N  1  CLASSE   V 
 

 
 
 
 
 
 
     

TREMESTIERI – GAETANO MARTINO 
 
S.S.114 - KM. 5.600     Tremestieri 
TEL.090622946 
 
CLASSI:   N. 1  CLASSI II 

       N. 2 CLASSI III 
       N. 2 CLASSI V 

   

LARDERIA SUPERIORE 
 
VIA COMUNALE-Larderia Superiore 
TEL.090730439 
 
CLASSI:   N. 1 PLURICLASSE  II-V 
                 N. 1 CLASSE  I 
  . 

MILI SAN PIETRO 

 

VIA COMUNALE-Mili San Pietro 

TEL. 090881848 

 

CLASSI:   N. 1 PLURICLASSE  I- II  

       N. 1 PLURICLASSE III-V 

       N. 1 CLASSE IV 

 

  

  N. 1 PLURICLASEI-IVI 

 

 

 

MOLETI 

 

VIA NAZIONALE: Mili Moleti 

 

TEL.090682482 

CLASSI:  N. 1 CLASSE   III 

                N. 1PLURICLASSE I-II 

       N. 1PLURICLASSE IV-V 
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 Plesso di Scuola Secondaria di I Grado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Studenti: 
 
 Alunni scuola dell’infanzia 
 

Statale 125 H.5 Stranieri  4 Totale 134 

Regionale  71  Stranieri  5 Totale   76 

 
 Alunni scuola primaria 

 

Statale 437 H. 9 Stranieri  11 Totale  457 

 
 Alunni scuola secondaria di I grado 

 

Statale 429  H.12 Stranieri    8 Totale  449 

GAETANO MARTINO 
 
 S.S. 114- km 5,400-Tremestieri 
TEL. 090622948 
 
CLASSI: N. 6  CLASSI  I 

 N. 6 CLASSI   II 
N. 6 CLASSI  III  

LARDERIA INFERIORE 
 
VIA COMUNALE - Larderia Inferiore 
TEL. 090730624 
 
CLASSI:   N. 1 CLASSE  III 

                 N. 1 CLASSE  IV 
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RISORSE 
 
Risorse umane: 
 

Dirigente Scolastico   

 
Personale Docente 
 

 insegnanti di posto comune  n° 83
   

       
   
   

 insegnanti di sostegno n° 21    
 

 
         

 insegnanti specialisti di lingua inglese scuola primaria n°3 
 

 
 

 insegnanti di religione cattolica  n° 5      
 

 
 
   

   

Personale A.T.A:   

 
 D.S.G.A  
 

 Assistenti amministrativi            n.  7 
 

 Collaboratori scolastici             n.19 
 

 Ex L.S.U. Regionale                     n.  2 

 
 
 
 
 

n° 10 scuola dell’infanzia 

n° 38 scuola primaria   

n° 35  scuola secondaria I grado 

n°   4  scuola dell’infanzia  

n°   6  scuola primaria 

n° 11  scuola secondaria I grado 

n° 1 scuola dell’infanzia e 
primaria 

n° 2 scuola primaria 

n° 2 scuola secondaria 1°grado 
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Risorse esterne (Partnership): 
 
L’Istituto collabora con: 
 

 Reti di scuole 

 Equipe socio-psico-pedagogica 

 Medico scolastico 

 Protezione civile 

 Forze dell’ordine 

 Vigili del fuoco 

 Associazioni sportive  

 Associazione culturali e di volontariato 

 Enti locali 
 
L’Istituto Comprensivo è Centro Trinity, sede di esami che attestano le competenze di 
Lingua Inglese. Il Trinity College London è un Examination Board (Ente Certificatore) 
britannico fondato nel 1870, patrocinato da Sua Altezza Reale il Duca di Kent, e opera in 
oltre 60 paesi al mondo. Il Trinity College London è un soggetto accreditato dal Ministero 
dell’Istruzione Italiana in riferimento alla Direttiva Comunitaria n. 84.450/99 – Legge n. 
67/2000. Le certificazioni Trinity hanno valore legale nel nostro paese (concorsi pubblici, 
crediti formativi per insegnanti e alunni, ecc.) e in tutti i paesi UE. 

 

Risorse materiali:  
 

L’attività didattica fa uso di : 
 

 Aule, video e LIM 

 Cortili esterni per attività motoria 

 Palestra coperta ( S.M. G. Martino ) 

 Aule per la musica e il teatro ( S.M. G. Martino ) 

 Laboratori multimediali ( S.M. G. Martino ) 

 Laboratorio artistico  ( S.M. G. Martino ) 

 Laboratorio scientifico  ( S.M. G. Martino ) 
 
Ogni plesso è dotato di servizi atti a garantire : 
 

 Pulizia e igiene 

 Sicurezza ambientale 

 Strutture architettoniche facilitanti la frequenza dei disabili 
 

 

Risorse finanziarie: 
 

 Finanziamento MIUR  

 Finanziamento Regione 

 Fondi Comunità Europea ( FSE –FESR) 



POF 2015/19 I.C. Tremestieri – Messina 

11 

 

 

 

 
MISSION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

PER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

“DAL SAPERE AL SAPER FARE 

AL SAPER ESSERE” 

LA FORMAZIONE 

Della persona 

 In tutti gli aspetti 

costitutivi (motori, 

cognitivi, affettivi, 

emotivi, sociali e 

religiosi) nel rispetto 

dei ritmi dell’età 

evolutiva, delle 

differenze e 

dell’identità di ciascuno 

e delle scelte 

educative della 

famiglia. 

Del cittadino 

Sviluppando atteggiamenti 

idonei a garantire la civile 

convivenza democratica. 

 

 

Professionale 

Incrementando- 

accrescendo- 

potenziando abilità, 

conoscenze,competen

ze fondamentali e 

generative rispetto ai 

percorsi successivi 
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 Vuole dare risposte ai bisogni formativi di coloro che vi partecipano 

 Si rivolge a tutti gli scenari educativi dell’istituto 

 Si pone sul piano dell’educazione, della didattica e dell’organizzazione 

 Opera attraverso attività educative e didattiche permeate da orizzonti condivisi 

 Si orienta verso la valorizzazione di ciascuno 

 Offre proposte diversificate per rendere possibile l’individuazione e lo sviluppo dei 

talenti  

 Richiede la partecipazione attiva di enti, istituzione educative e la consapevole 

collaborazione delle famiglie per una efficace opera di formazione e istruzione 

 

 
 
 
 
 

 
 

Nei confronti di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA 

 

Offre  al percorso/processo educativo degli alunni  

 

L’esempio 
degli adulti 

 

Il rispetto delle 

regole stabilite 

PERSONE 

-Rispetto, accettazione, 

valorizzazione delle 

differenze 

-Conoscenza e 

confronto con le altre 

culture 

-Valorizzazione dei 

comportamenti positivi 

-Dialogo 

LUOGHI 

-Cura e rispetto 

dell’ambiente 

-Recupero della 

memoria storica 

-Controllo degli sprechi 

e raccolta differenziata 

dei rifiuti 

-Uso adeguato delle 
strutture 
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CURRICOLO FORMATIVO TRASVERSALE DI ISTITUTO 
 
Nel quadro dell’autonomia scolastica (DPR 275/99) il curricolo diventa l’espressione 

principale della scuola,perché lo avvicina al territorio ,la rende più flessibile e idonea a 

intercettare i bisogni educativi tipici degli alunni e del contesto,lo arricchisce di qualificati 

contributi e opportunità esterne.  

            La scuola ha il preciso compito di educare il bambino, il ragazzo, l’adolescente, alla 

cittadinanza, all’autonomia, alla capacità di imparare ad apprendere e alla piena 

realizzazione di quanto è presente nelle sue personali potenzialità come è esplicitato nella 

“mission” della scuola. 

 Si tratta di definire saperi e valori che possono risultare comuni a tutti i cittadini.  

E’ necessario che la scuola si assuma la responsabilità educativa che le compete con 

forza e responsabilità, con il coinvolgimento di tutti gli operatori, nessuno escluso in un 

progetto trasversale che tocca tutti gli aspetti della vita scolastica, dai momenti di 

convivialità e di accoglienza ai momenti di sviluppo delle competenze disciplinari.  

         All’interno del nostro I.C. , con un lavoro che ha coinvolto tutti i docenti,sono stati 

definiti i curricoli verticali delle discipline dalla scuola dell’infanzia alla  scuola 

secondaria. Il lavoro è stato svolto al fine di organizzare i contenuti disciplinari all’interno di 

curricoli che avessero la medesima struttura e che fossero condivisi ed accessibili a tutti i 

docenti dell’I.C.  

Nella prima parte sono definite le competenze disciplinari che sono connesse ai traguardi 

stabiliti dalle Indicazioni nazionali.  

La seconda parte si addentra nei contenuti e definisce gli obiettivi di apprendimento ossia 

le finalità didattico-educative riferite ad ogni singolo anno.  

Sulla scorta dei riferimenti prioritari, di seguito elencati, la scuola progetta le diverse 

attività:  

 considera l’ascolto e la conversazione un momento essenziale della quotidianità 

scolastica;  

 è attenta ai messaggi impliciti che manda ai ragazzi attraverso i suoi operatori;  

  riflette sulla relazione educativa e sulla coerenza educativa degli operatori;  

  analizza i comportamenti comunicativi dei soggetti che vivono all’interno della 

scuola e si autovaluta;  

  porta all’interno della scuola gli stimoli comportamentali che provengono dai mass 

media in cui i ragazzi sono immersi, perché vengano analizzati con capacità di 

giudizio e senso critico;  

  seleziona i contenuti attraverso cui veicola gli apprendimenti disciplinari o 

predisciplinari in base alle urgenze educative e non solo sulla base delle necessità 

epistemologiche.  
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La Scuola ritiene imprescindibile il conseguimento di queste competenze trasversali:  

  Consapevolezza di sé e del proprio ruolo  

  Sviluppo dell’autonomia  

  Relazione con gli altri nel rispetto delle regole del vivere civile e democratico  

  Leggere e interpretare la realtà nei suoi diversi linguaggi  

 Progettare utilizzando le conoscenze acquisite, valorizzandole   

 Saper utilizzare le nuove tecnologie  

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 
 

 

La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini dai tre ai sei anni 

 

 

Al centro dei propri interessi: 

 I bambini 

 Le famiglie  

 Gli ambienti di apprendimento 

 

 

 

Finalità del processo formativo 

La scuola dell’Infanzia si pone come finalità quella di promuovere: 

 Lo sviluppo dell’identità 

 Lo sviluppo dell’autonomia 

 Lo sviluppo della competenza  

 Lo sviluppo della cittadinanza 
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Obiettivo della scuola dell’infanzia è quello di dare agli alunni la possibilità di fare 

esperienze tali da stimolare l’osservazione, la fantasia, l’inventiva, l’immaginazione e 

l’espressione nelle sue varie forme: verbale, grafico-pittorica, manipolativa, musicale, 

drammatica, ecc. 

L’ambiente scolastico è strutturato in modo flessibile, pronto a modificarsi in base alle 

esigenze educative. Nella realizzazione delle attività delle sezioni e di laboratorio, si tiene 

conto delle “aree formative” che si integrano grazie ad una continua e responsabile 

flessibilità ed inventiva operativa e didattica. 

 

Metodologia 

Il  metodo educativo seguito è la “didattica per progetti” che consiste nell’approfondimento 

di tematiche specifiche al fine di promuovere gli apprendimenti. 

All’inizio di ogni anno scolastico, attraverso osservazioni ed indagini, viene individuato un 

bisogno/interesse che verrà sviluppato mediante una proposta variegata di attività: 

esplorazioni, esperienze pratiche, giochi, drammatizzazioni, letture, attività pittoriche. 

Organizzazione: nei plessi di Pistunina, Exmacello e Tipoldo vengono predisposti gruppi di 

età omogenea per intersezione. 

 

I campi di esperienza 

L’aspetto culturale della scuola dell’infanzia è strettamente connesso al vissuto e 

all’esperienza diretta dei bambini  

 Il sé e l’altro … le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme; 

 Il corpo e il movimento … identità, autonomia e salute; 

 Immagini, suoni, colori… il campo della gestualità, dell’arte, della musica e della 

multimedialità; 

 I discorsi e le parole … il campo della comunicazione, della lingua e della cultura; 

 La conoscenza del mondo … ordine, misura, spazio, tempo e natura. 
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SPECIALE BAMBINI DI 5 ANNI 

ATTIVITA’ CON LA SCUOLA PRIMARIA 

 
LABORATORIO D’INFORMATICA 

 
ISOLA DELLE PAROLE E DEI NUMERI 

 

PERCORSI, UNITÀ DI APPRENDIMENTO E LABORATORI  PER 
L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NOSTRA PROGETTAZIONE 

FARE PER IMPARARE 

LABORATORI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PARLO CON IL 

CORPO 

 

CHI BEN 

COMINCIA… 

A SCUOLA ! 

 

LE STAGIONI 

COLORI E FORME 

INTORNO A ME 

UGUALI MA 

DIVERSI 

STRADA SICURA 

EMOZIONIAMOCI 

 

RELIGIONE 

PSICOMOTRICITA’ 

MUSICA E TEATRO 

 PITTURA 

UNITÀ DI 

APPRENDIMENTO 
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Competenze trasversali 
 
Tutte le attività progettate e realizzate nella scuola dell’infanzia, dovranno avere come 
logica conclusione il raggiungimento, da parte degli alunni, delle seguenti COMPETENZE 
TRASVERSALI: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: (1) L’elenco delle competenze è indicativo. 

(*) Alcune competenze vengono inserite in diverse U.A. in quanto si ritiene che 
l’acquisizione avvenga a lungo termine, mediante i principi e le dinamiche di 
estensione ed approfondimento. 

(**) Si riferisce a ritmi evolutivi specifici di determinati soggetti 
 

 

Competenze 

trasversali in uscita 

della Scuola 

dell’Infanzia 

3 anni 4 anni 5 anni 

FARE * 

(manipolare) 

OSSERVARE E 

PERCEPIRE 

RICONOSCERE 

COMPLETARE 

IMPARARE A RIPETERE 

MEMORIZZARE 

ASCOLTARE  * 

COMPRENDERE 

FARE * 
(manipolare per 
rappresentare) 

OSSERVARE E 
RICONOSCERE 

CONFRONTARE 

(grandezze e quantità) 

LEGGERE E 

VERBALIZZARE 

DISTINGUERE 

 

MEMORIZZARE ** 

DRAMMATIZZARE 

RACCONTARE 

ESPRIMERE 

FARE * 
(manipolare per 
rappresentare) 

OSSERVARE E 
DESCRIVERE 

 

ASCOLTO “ATTIVO” 

 

COMPRENDERE 

RACCONTARE *  

E RACCONTARSI 

 ESPRIMERE * 

COMUNICARE 
(usando linguaggi diversi) 
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Organizzazione di una giornata tipo: 

 
Incontri con le famiglie 

Orario Attività Spazio 
Obiettivo educativo 

8.00- 8.45 Accoglienza Sezione Accettazione della separazione dalla famiglia. 

8.45- 9.00 Presenze Calendario 
Grafico del tempo 

Sezione Sviluppo dell’autonomia, dell’identità e 
dell’appartenenza. 

Costruzione di ritmi temporali. 
Socializzazione. 

9.00- 10.00 Conversazione, 
canto, poesie, 

attività IRC per alcuni gruppi 
 

Sezione Ascolto reciproco, regole della 
conversazione, raccontare di sè, momento 

ponte “casa-scuola”. 
 

10.00- 10.30 Colazione Sezione Acquisizioni di corrette abitudini alimentari. 

10.30- 11.30 Attività strutturata, 
progetti 

Sezione 
 

Obiettivi legati alla programmazione o ai 
progetti trasversali. 

11.30- 12.35 
 

Gioco libero e strutturato,riordino 
materiale e preparazione al 

pranzo 

Sezione 
Salone 

Socializzazione, autonomia, creatività e 
progettazione attività in modo libero. 

. 

12.35- 13.00 
 

Pranzo (per i bambini 
che frequentano la     sez. a 

tempo normale) 
Uscita (per i bambini che 

frequentano 
a tempo antimeridiano) 

Sezione 
Atrio 

Acquisizione di corrette abitudini alimentari, 
promuovere il piacere del gustare. 

Acquisizione di abilità motorie. 

13.00- 13.30 Igiene Bagnetti Autonomia e cura di sé. 

13.30- 15.45 Attività ludiche,             di 
laboratorio, riordino materiale 

Sezione 
Cortile 

Acquisizioni di regole comunitarie e abilità 
manuali. 

15.45- 16.00 
 

Uscita (per i bambini che 
frequentano la sez. a tempo 

normale) 

Sezione Sviluppo di abilità motorie. 
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Sono sostenuti e condivisi nella scuola per creare una rete solida di scambi e 
responsabilità comuni. In tal senso sono previsti : 

 Assemblee 
 Consigli di intersezione 
 Colloqui individuali. 
Per la progettazione delle attività didattiche vedi LINK 

 
 
 

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

 
 
La scuola del primo ciclo si compone della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 

1° grado. 

Le finalità del primo ciclo completano e sviluppano quelle finalità comuni riferite a “cultura, 

scuola persona “ già presenti nell’impianto pedagogico del nostro istituto. 

In aggiunta ad esse, il compito integrato del primo ciclo è la promozione di una 

alfabetizzazione di base con questa macro differenza:  

 La scuola primaria provvede a far acquisire gli apprendimenti fondamentali 

prevedendo contesti di maggiore concretezza didattica e partendo dai dati di 

esperienza, 

 La scuola secondaria di primo grado offre l’accesso alle singole discipline in forma 

soprattutto simbolica e rappresentativa.  

In entrambi gli ordini di scuola vi sono degli ambiti comuni che caratterizzano 

unitariamente il primo ciclo: 

 Discipline e aree disciplinari con obiettivi di apprendimento; 

 “Comportamento scolastico” che concorre alla valutazione finale  

 Cittadinanza e costituzione 

 Sviluppo di competenze informatiche, quali attività trasversali a tutte le discipline 

 Ambiente di apprendimento 

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine, rispettivamente, della classe 

quinta per la primaria e della classe terza per la secondaria. 

In particolare si evidenzia che:  

 L’introduzione delle discipline, con specifici obiettivi di apprendimento, ha marcato 

una valorizzazione degli aspetti culturali a cui si accostano gli alunni e il possibile 

raggruppamento in aree disciplinari evita il rischio della frammentazione dei saperi; 
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 Il comportamento scolastico, declinato in più obiettivi, fa si che nella 

programmazione e valutazione si abbia sempre presente la persona/alunno nel suo 

complesso; 

 “ L’ambiente di apprendimento “, cioè la metodologia messa in atto dai docenti, è di 

norma diversificato così da tenere conto delle specificità dei singoli alunni; 

 Al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado vi è l’aspettativa che 

l’alunno abbia acquisito, di ogni disciplina, conoscenze e abilità che gli consentano 

una maggiore competenza della stessa e ne permettano una padronanza generale, 

ovviamente rapportata all’età  e al grado di scuola. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

La Scuola Primaria è articolata in un primo anno ( monoennio ), teso al raggiungimento 
della strumentalità di base e in due periodi didattici biennali.  
 

Finalità di apprendimento  
 
La Scuola Primaria ha come finalità: 
 

 Sviluppare la personalità nel rispetto delle diversità individuali; 
 Fare acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle prime 

sistemazioni logico – critiche; 
 Fare apprendere varie tecniche espressive; 
 Valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 
 Educare ai principi fondamentali della cittadinanza 

 

Per perseguire efficacemente le finalità che le sono assegnate, la Scuola Primaria si 

costituisce  come contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a 

garantire il successo formativo a tutti gli alunni. 

 

A ciò contribuiranno anche le seguenti impostazioni metodologiche; 

 

 Valorizzare le esperienze e le conoscenze del fanciullo 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio 
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ITINERARIO per la 
PROGETTAZIONE delle 
ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Unità di Apprendimento 

Analisi del contesto 

Formazione dell'alunno 

CONSAPEVOLEZZA  
DI SE' E DEL MONDO 

CIRCOSTANTE 

Osservazione 

Lezione collettiva a 
livello di classe 

Esplorazione e 
ricerca 

Interventi 
individualizzati 

Laboratori Attività di piccolo 
gruppo 

Giochi Mediazione 
didattica 

per mezzo di: 

per la: 

come: 

Analisi della situazione 
iniziale della classe 
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Competenze trasversali:   
 
Tutte le attività progettate e realizzate nella scuola primaria dovranno avere , come logica 
conclusione il raggiungimento,  da parte degli alunni, delle seguenti COMPETENZE 
TRASVERSALI 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Competenze trasversali 

in uscita  

 Scuola Primaria 

 

P...ensare 

 

O...perare 

 

F...ormarsi 

 

Codificare 

 
Decodificare 

 
Confrontare 

 
Ordinare 

 
Classificare 

 
Collegare 

 
 Prevedere 

 
Astrarre 

 
Sintetizzare 

 
Descrivere 

 
Elaborare 

 

Osservare 

 
Manipolare 

 
Ricercare 

 
Quantificare 

 
Misurare 

 
Rappresentare 

 
Organizzare 

 
Sperimentare 

Simbolizzare 

 
 Intervenire e trasformare 

 

 Progettare 

 

Comunicare 

 
Partecipare 

 
Integrarsi 

 
Collaborare 

 
Condividere 

 
Essere consapevoli 

 
Essere responsabili 

 
Motivarsi 

 
Confrontarsi 

 
Problematizzare 

 
Scegliere 

 
Decidere 

 
Criticare 

 

Interpretare 

 

Ascoltare, formulare 
ipotesi  

 e spiegazioni 
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Progetti 
 
I progetti si inseriscono nel percorso didattico proposto dai docenti e rappresentano la 
risposta della Scuola alle diverse opportunità formative offerte. La nostra Scuola in 
risposta all’art. 12 del Regolamento sull’autonomia scolastica che assegna al M.P.I. la 
definizione dell’80% del curricolo e il restante 20% alle scuole, utilizza la suddetta quota 
per la realizzazione di attività finalizzate all’arricchimento dell’offerta formativa, 

 Educazione alla salute 

 Educazione ambientale 

 Educazione stradale 

 Educazione all’affettività. 
 

all’integrazione, al potenziamento e recupero, all’accoglienza, all’integrazione dei disabili  
e degli stranieri, al riconoscimento dei diritti dell’”altro”. 
Per le progettazioni didattiche delle classi vedi LINK 
 

 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 
Finalità di apprendimento 
 
La Scuola secondaria di primo grado costituisce il segmento finale di studi del primo ciclo 
e svolge una propria specifica funzione, offrendo ai ragazzi una formazione diversificata 
capace di fornire risposte ai vari interessi e alle attitudini dei ragazzi; in tal modo risponde 
alla propria “ funzione orientativa “. 
La Scuola secondaria ha come finalità culturali: 

• consolidare e ampliare i contenuti di base ricevuti nella Scuola Primaria; 
• avviare a una maggiore astrazione dei concetti 
• chiarire e approfondire nessi e raccordi tra le diverse discipline; 
• indirizzare all’acquisizione di un senso critico; 
• rafforzare e articolare il metodo di studio; 
• sviluppare i valori che orientano la società in cui vive; 
• contribuire allo sviluppo di una cittadinanza unitaria e plurale. 

 
Corso ad indirizzo musicale 
 

 L’indirizzo musicale presente nella scuola secondaria di I grado “G. Martino” è ormai una 

realtà conosciuta nel territorio grazie anche al lavoro svolto dai docenti che oltre ad essere 

impegnati nell’insegnamento dello strumento musicale, hanno formato l’Orchestra 

”Gaetano Martino”, composta dagli studenti delle tre classi ad indirizzo musicale. 

L’Orchestra si esibisce dal vivo sia nell’Istituto, durante i concerti di Natale e di fine anno  

sia in altri eventi pubblici cittadini, ricevendo ampi consensi. 
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Per accedere al corso ad indirizzo musicale è necessario sostenere una prova orientativo 

– attitudinale, come previsto dalla normativa vigente in materia. L’iscrizione va effettuata 

contestualmente alla compilazione della domanda per accedere alla classe I della scuola 

secondaria di I grado (scuola media). Gli allievi interessati vengono convocati per 

sostenere la prova che verte su elementi ritmici e di intonazione e non richiede alcuna 

preparazione strumentale pregressa. Dopo tale prova viene pubblicata una graduatoria di 

merito, stilata in base ai punteggi totali riportati da ciascun alunno e in aderenza con i 

criteri stabiliti in via preliminare; da tale graduatoria, in base al punteggio ottenuto, gli 

allievi vengono assegnati ognuno ad uno strumento musicale scelto tra pianoforte, arpa, 

tromba, violino. Le lezioni, che comprendono momenti di insegnamento individuale, 

d’insieme e orchestrale, si svolgono durante le ore pomeridiane nelle aule della scuola 

assegnate agli insegnanti di strumento musicale. 

 

 
 
STRATEGIE  DIDATTICO-EDUCATIVE SPECIFICHE PER ALUNNI CON BES 
 

Alunni diversamente abili  
 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’Inclusione Scolastica” e 

successivamente la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, estendono a tutti gli studenti in difficoltà il 

diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi 

enunciati dalla Legge 53/2003. 

“Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali tutti coloro che per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali, necessitano di una didattica 

personalizzata” (si veda la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012). 

Rientrano dunque nella più ampia definizione di BES tre grandi sottocategorie: quella 

della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-

economico, linguistico e culturale . Fermo restando l'obbligo di presentazione delle 

certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA 

(Legge 104/92 e Legge 170/10), la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea come sia 

doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei teams dei docenti nelle scuole, indicare in 

quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di 

una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Gli insegnanti dovranno valutare 

pedagogicamente e didatticamente il funzionamento problematico dell’alunno, con la loro 

competenza professionale. 

Il nostro Istituto da sempre accoglie e cura particolarmente gli alunni con bisogni educativi 

speciali e l’impegno è ancora maggiore in seguito alle direttive e alle circolari ministeriali 
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sopra citate. Tali alunni hanno diritto ad un servizio che assicuri il pieno sviluppo delle loro 

potenzialità sia in campo cognitivo che affettivo e relazionale, dell’autonomia e 

dell’apprendimento.  

Le attività di inclusione, pertanto, sono finalizzate a promuovere l’evoluzione armonica del 

soggetto. A tal fine è impegno della scuola :  

 

 Curare continuità ed accoglienza;  

 Assicurare una flessibilità organizzativa oraria e didattica;  

 Definire obiettivi realmente perseguibili;  

 Predisporre piani personalizzati, con il pieno coinvolgimento della famiglia e la 

collaborazione degli operatori che ne curano l’aspetto medico-riabilitativo, al fine di 

assicurare concrete opportunità di integrazione;  

 Curare l’orientamento.  

 

Per favorire l’inclusione, la scuola si avvale di insegnanti di sostegno e, se necessario, di 

educatori messi a disposizione dall’ente locale.  

In ogni caso le attività di inclusione riguarderanno tutta la classe in cui è inserito l’alunno 

con bisogni educativi speciali.  

I nostri docenti elaborano, per gli alunni con certificazione di disabilità, il Profilo Dinamico 

Funzionale (P.D.F.) e predispongono i Piani Educativi Personalizzati (P.E.I. o P.D.P.) 

entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico, come da normativa vigente. 

Il P.D.F. indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell’alunno disabile, 

pone in rilievo sia le sue difficoltà d’apprendimento e, quindi, le possibilità di recupero, sia 

le capacità possedute, che devono essere sostenute sollecitate e rinforzate nel rispetto 

dell’ alunno.  

Il P.D.F., il P.E.I. e il P.D.P. sono condivisi con le famiglie e gli specialisti che, con funzioni 

differenti, hanno in carico l’alunno. 

Il P.E.I. e il P.D.P. sono aggiornabili in qualsiasi momento dell’anno, in base ai nuovi 

bisogni o traguardi espressi dall’alunno. Il P.D.F. deve essere aggiornato alla fine della 

scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e durante il corso d’istruzione 

superiore, sempre adeguandosi all’evoluzione personale dell’alunno. A tale scopo l’Istituto 

favorisce gli incontri tra i docenti delle classi-ponte comprese tra la scuola dell’Infanzia e la 

Primaria e tra la Primaria e la Secondaria di primo grado.  
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NOME DOCUMENTO SOGGETTI INTERESSATI CHI LO REDIGE 

P.D.F. 

Profilo Dinamico Funzionale 

 
Alunni con diagnosi di 
disabilità secondo la L. 

104/1992 

Gruppo di Lavoro per 
l’Handicap d’Istituto 

(G.L.H.O.) insieme alla 
famiglia e agli specialisti. 

P.D.P. 

Piano Didattico 
Personalizzato 

Alunni con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (con 

diagnosi specialistica 
certificata) e per alunni con 

altri bisogni educativi 
speciali. 

Team docenti o Consiglio di 
Classe, in condivisione con 

la famiglia ed eventuali 
specialisti. 

P.E.I. 
Piano Educativo 
Individualizzato 

 
Alunni con certificazione, 
secondo la L. 104/1992 

Gruppo di Lavoro per 
l’Handicap  (G.L.H.O.) 

insieme alla famiglia e agli 
specialisti. 

 

A partire dallo scorso anno scolastico, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione della Scuola, 
sulla base della C.M. n.8 del 6 marzo 2013 redige il Piano Annuale per l’Inclusività nel 
quale sono rilevate le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali, l’insieme delle 
difficoltà e dei disturbi riscontrati e le risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali 
impiegabili o da reperire nella scuola, dando consapevolezza alla comunità scolastica dei 
punti di forza e delle criticità al suo interno. 

In questa ottica di sviluppo e monitoraggio delle capacità inclusive della scuola, il P.A.I. 
non va inteso come un ulteriore adempimento burocratico bensì come momento di 
riflessione comune per realizzare la cultura dell’inclusione, lo sfondo e il fondamento sul 
quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi 
comuni. 
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I NOSTRI PROGETTI 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutta la progettualità realizzata nel nostro istituto, finalizzata all’arricchimento dell’offerta 
formativa, all’integrazione, al potenziamento e recupero cerca di rispondere ai bisogni, 
alle esigenze e alle complessità di situazioni favorendo accordi e raccordi con famiglie, 
istituzioni e territorio nell’ottica di interventi esplicitati e condivisi che hanno posto l’alunno al 
centro dell’azione didattico-educativa.  

Si intende fornire alla propria utenza scolastica un’offerta formativa varia ed articolata,   
in grado di offrire in termini di indirizzi scolastici, di vocazioni professionali emergenti, di spazi 
lavorativi, un servizio di “alta qualità” che permetta una scelta ragionata ed attenta, in grado 
di arricchire la preparazione culturale degli alunni, in funzione delle loro aspirazioni ed 
attitudini, nonché delle concrete scelte scolastiche future. 

Tutti i progetti inseriti nel nostro POF sono articolati in modo da offrire un approccio 
trasversale agli ambiti disciplinari propri del curricolo e costituire un efficace  supporto  sul 
piano pedagogico-didattico e su quello organizzativo-collaborativo. 
Ecco in sintesi i nostri progetti. 
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SCUOLA PRIMARIA 

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI 

C Progetto “Violinisti si diventa” 
Concerto con ex alunni di violino della 

scuola secondaria di I grado 

2° Quadrimestre Docenti Strumenti Musicale 
(Prof.ssa Pierangelini) e 

docenti del Conservatorio 
Corelli 

E Le Français c’est facile 
Laboratorio per promuovere la conoscenza 
della lingua francese e la sua diffusione nel 

mondo 

2° Quadrimestre Docenti di Lingua Francese  
Colucci MariaPia 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE PRIMA 

DIPARTIMENTO DI ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA - RELIGIONE 

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI 

C Giornata della Memoria Settembre - Gennaio Strumento Musicale (Prof.ssa 
Pierangelini)  – Italiano – 

Storia – Arte  

C Staffetta di scrittura creativa BIMED Intero anno scolastico Docenti interessati 

C Il Giornalino Intero anno scolastico Docenti di Lettere 

C Visita Libreria 2° Quadrimestre Docenti di Lettere 

C Visita didattica del teatro “Vittorio 
Emanuele”del Duomo di Messina e del 

campanile . 

1° Quadrimestre Lettere Arte 

C Visita didattica al Forte S. Salvatore e alla  
Cittadella. 

1° Quadrimestre Lettere Arte 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE – MUSICA – ARTE – STRUMENTO MUSICALE 

C Progetto Uniti nella diversità Hallowe’en - 31 ottobre Lingua Inglese e docenti in 
servizio in classe 

C La festa della francofonia Marzo Lingua Francese Prof.ssa 
Colucci 

C/E Progetto ERASMUS PLUS Intero anno scolastico Lingue Straniere – Musica – 
Strumento Musicale 

C/E Progetto orchestra + Saggio di fine anno Intero anno scolastico 
(Classi di strumento 

musicale) 

Strumento Musicale: Prof. La 
Fauci 

C/E Progetto Coro 
(scuola Primaria e sec. di I grado) 

Intero anno scolastico 
 

Strumento Musicale: Prof. La 
Fauci – Prof.ssa Urso - Musica 

E Informatica Musicale Intero anno scolastico 
(Classi di strumento 

musicale) 

Strumento Musicale: Prof. La 
Fauci 

E Concerti Didattici Intero anno scolastico 
(Classi di strumento 

musicale) 

Strumento Musicale: Prof. 
D’Agostino 

C Storie, canti e Suoni di Natale 1° Quadrimestre Docenti di Musica e Lingue  

E Partecipazione ai concerti dell’Accademia 
di Messina 

Intero anno scolastico Docenti di Musica 

C Manifestazioni legate al carnevale: 
maschere e tradizioni, laboratorio di moda 

e costume  

2° Quadrimestre Lettere – Arte – Religione 
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E Laboratorio di esplorazione e produzione 
vocale e strumentale  

“Suoni in tasca” 

Intero anno scolastico Strumento Musicale Prof.ssa 
Urso 

C Progetto “Violinisti si diventa” 
Concerto con ex alunni di violino della 

scuola secondaria di I grado 

2° Quadrimestre Docenti Strumenti Musicale 
(Prof.ssa Pierangelini) e 

docenti del Conservatorio 
Corelli 

DIPARTIMENTO DI Matematica – Scienze – Scienze Motorie 

E Progetto Pallavolo Intero anno scolastico Docenti di Scienze Motorie 

E Progetto “Impara…giocando” 
Tornei Interclasse 

Intero anno scolastico 
 

Docenti di Scienze Motorie 

C Visita Ortobotanico Marzo Scienze 
matematiche/Docenti di 

sostegno 

C Isola ecologica Maggio Scienze matematiche- 
Docenti di Tecnologia e di 

sostegno 

C Istituto talassografico Febbraio Scienze 
matematiche/Docenti di 

sostegno 

C Giochi matematici Tutto l’anno Matematica 

Progetti Interdisciplinari o comuni a + discipline 

C Educazione ambientale: Riscoperta 
dell’identità socio-culturale e 

paesaggistica della città di Messina . 

1° Quadrimestre Interdisciplinare 

E Progetto Recupero 
 

Fase A: Settembre – 
Novembre  

 
Fase B:  

II Quadrimestre 
Febbraio / Maggio 

Italiano, Matematica, Lingua 
Inglese, Spagnolo, Francese 

C Progetto Continuità Intero anno scolastico Docenti delle classi prime  

C Progetto Inclusione 
Laboratori Manuali, Motori, Ludico –
Creativi, di Cineforum a classi aperte  

Intero anno scolastico Docenti di sostegno e di 
Classe 

C Pet Therapy Intero anno scolastico Docenti di sostegno e di 
Classe 

   

  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CLASSE SECONDA 
 

DIPARTIMENTO DI ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA – RELIGIONE  

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI  

E Visita guidata: I luoghi di Montalbano – 
Ragusa Ibla – Marina di Ragusa – 

Marzamemi 

2° Quadrimestre Docenti 
accompagnatori 

 

E Visita Didattica al Castello di Montalbano 2° Quadrimestre Docenti 
accompagnatori 

 

C Visita Libreria 2° Quadrimestre Docenti di Lettere  
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C Manifestazioni legate al carnevale: 
maschere e tradizioni, laboratorio di 

moda e costume  

2° Quadrimestre Lettere – Arte – 
Religione 

 

C Staffetta di scrittura creativa BIMED Intero anno scolastico Docenti interessati  

C Il Giornalino Intero anno scolastico Docenti di Lettere  

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE – MUSICA – ARTE – STRUMENTO MUSICALE  

C Teatro in lingua La Belle et la Bete Lingua Spagnola e 
docenti di classe 

 

Don Juan Tenorio Lingua Francese e 
docenti di classe 

 

C Progetto Uniti nella diversità Festa dell’Europa – 9 maggio Lingue Straniere – 
Lettere – Scienze 

(Progetto 
interdisciplinare Ed. 
all’alimentazione) 

 

C/E Progetto ERASMUS PLUS Intero anno scolastico Lingue Straniere – 
Musica – Strumento 

Musicale 

 

C Giornata della Memoria Settembre – Gennaio Strumento Musicale 
(Prof.ssa Pierangelini) – 
Italiano – Storia – Arte  

 

E Mettiamo in scena un dipinto 2° Quadrimestre Strumento Musicale 
Prof.ssa Ursso – Arte 

Prof.ssa Leoncini 

 

E Laboratorio di esplorazione e produzione 
vocale e strumentale  

“Suoni in tasca” 

Intero anno scolastico Strumento Musicale 
Prof.ssa Urso 

 

E Laboratorio di produzione artistica 
“Segno, Suono, Sogno” 

Intero anno scolastico Strumento Musicale 
Prof.ssa Urso - – Arte 

Prof.ssa Leoncini 

 

C/E Progetto orchestra + Saggio di fine anno Intero anno scolastico 
(Classi di strumento musicale) 

Strumento Musicale: 
Prof. La Fauci 

 

C/E Progetto Coro 
(scuola Primaria e sec. di I grado) 

Intero anno scolastico 
 

Strumento Musicale: 
Prof. La Fauci – Prof.ssa 

Urso – Musica 

 

C Concerto di Natale Dicembre Strumento Musicale  

E Informatica Musicale Intero anno scolastico 
(Classi di strumento musicale) 

 

Strumento Musicale: 
Prof. La Fauci 

 

E Concerti Didattici Intero anno scolastico 
(Classi di strumento musicale) 

Strumento Musicale: 
Prof. D’Agostino 

 

C Concerti di ex allievi della scuola Intero anno scolastico (Classi 
di strumento musicale) 

Strumento Musicale  

DIPARTIMENTO DI Matematica – Scienze – Scienze Motorie  

C Approfondimento e ricerca su tematiche 
di interesse scientifico (prevenzione delle 

dipendenze, malattie a trasmissione 
sessuale, disturbi alimentari)  

Intero anno scolastico 
 

Scienze Matematiche   

E Progetto Pallavolo Intero anno scolastico 
 

Docenti di Scienze 
Motorie 
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E Progetto “Impara…giocando” 
Tornei Interclasse 

Intero anno scolastico 
 

Docenti di Scienze 
Motorie 

 

C Giochi matematici Intero anno scolastico 
 

Matematica 

Progetti Interdisciplinari o comuni a + discipline  

E Progetto Recupero 
 

Fase A: Settembre – 
Novembre  

 
Fase B: II Quadrimestre 

Febbraio / Aprile 

Italiano, Matematica, 
Lingua Inglese, 

Spagnolo, Francese 

 

C Progetto Ed. alla Salute e all’Educazione 
Alimentare 

Intero anno scolastico 
 

Interdisciplinare  

C Progetto Inclusione 
Laboratori Manuali, Motori, Ludico –
Creativi, di Cineforum a classi aperte  

Intero anno scolastico Docenti di sostegno e di 
Classe 

 

C Pet Therapy Intero anno scolastico Docenti di sostegno e di 
Classe 

 

   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
CLASSE TERZE 

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI 

DIPARTIMENTO DI ITALIANO – MUSICA – ARTE 

E Fiumara D’arte – Tusa – Santo Stefano di 
Camastra e l’Athelier sul mare 

2° quadrimestre Docenti accompagnatori 

E Gita di Istruzione in Campania con 
escursioni ad Ercolano, Pompei, Reggia di 

Caserta e Napoli 

2° Quadrimestre Docenti accompagnatori 

C Manifestazioni legate al carnevale: 
maschere e tradizioni, laboratori di moda 

e costume. 

2° Quadrimestre Lettere – Arte – Musica  
Religione 

E Mettiamo in scena un dipinto 2° Quadrimestre Strumento Musicale 
Prof.ssa Urso – Arte 

Prof.ssa Leoncini 

E Laboratorio di produzione artistica 
“Segno, Suono, Sogno” 

Intero anno scolastico Strumento Musicale 
Prof.ssa Urso – Arte 

Prof.ssa Leoncini 

C Giornata della Memoria Settembre – Gennaio Strumento Musicale 
(Prof.ssa Pierangelini)  – 
Italiano – Storia – Arte  

C Il Giornalino Intero anno scolastico Docenti di Lettere 

C Staffetta di scrittura creativa BIMED Intero anno scolastico Docenti interessati 

E Potenziamento di Latino 2° Quadrimestre Docenti di Lettere 

E Partecipazione ai concerti dell’Accademia 
di Messina 

Intero anno scolastico Docenti di Musica 

C/E Progetto orchestra + Saggio di fine anno Intero anno scolastico 
(Classi di strumento 

musicale) 

Strumento Musicale: 
Prof. La Fauci 

C Concerto di Natale Dicembre Strumento Musicale 

E Concerti Didattici Intero anno scolastico 
(Classi di strumento 

musicale) 

Strumento Musicale: 
Prof. D’Agostino 
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C Concerti di ex allievi della scuola Intero anno scolastico (Classi 
di strumento musicale) 

Strumento Musicale 

E Visita guidata dei luoghi verghiani Gennaio Lettere 

C Uscita didattica al parco letterario 
“Quasimodo” di Roccalumera e Torre 

saracena 

2° Quadrimestre Italiano 

E Visita guidata del centro storico  di 
Catania e del museo dello Sbarco degli 

Alleati in Sicilia  

2° quadrimestre  Lettere e Arte 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

C Teatro in lingua 

Pride and Prejudice o 
Flashdance 

Lingua Inglese e docenti 
di classe 

La Belle et la Bete Lingua Francese e 
docenti di classe 

Don Juan Tenorio Lingua Spagnola e 
docenti di classe 

E Progetto English functional Approach 
Stage Linguistico a Malta 

II Quadrimestre Docenti di Lingua Inglese 

E  Certificazione Linguistica di Lingua Inglese I e II Quadrimestre Docenti di Lingua Inglese 
– Docente di Inglese 

Maria Santoro 
dell’Istituto Superiore 

Minutoli 

C/E Progetto ERASMUS PLUS Intero anno scolastico Lingue Straniere – 
Musica – Strumento 

Musicale 

DIPARTIMENTO DI Matematica – Scienze – Scienze Motorie 

C Approfondimento e ricerca su tematiche 
di interesse scientifico (prevenzione delle 

dipendenze, malattie a trasmissione 
sessuale, disturbi alimentari)  

Intero anno scolastico 
 

Scienze Matematiche  

E Progetto “Impara…giocando” 
Tornei Interclasse 

Intero anno scolastico 
 

Docenti di Scienze 
Motorie 

C Giochi matematici Intero anno scolastico Matematica 

C C.N.R. Febbraio Scienze 
matematiche/Docenti di 

sostegno 

E Museo delle Scienze Marzo Scienze 
matematiche/Docenti di 

sostegno 

Progetti Interdisciplinari o comuni a + discipline 

E Progetto Recupero 
 

Fase A: Settembre – 
Novembre 

 
Fase B: II Quadrimestre 

Febbraio / Maggio 

Italiano, Matematica, 
Lingua Inglese, Spagnolo, 

Francese 

C Progetto alla Legalità e all’affettività Intero anno scolastico Interdisciplinare 

C Attività di orientamento Durata annuale Tutti i docenti 

C Progetto Inclusione 
Laboratori Manuali, Motori, Ludico –
Creativi, di Cineforum a classi aperte  

Intero anno scolastico Docenti di sostegno e di 
Classe 
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C Pet Therapy Intero anno scolastico Docenti di sostegno e di 
Classe 

C Patto Territoriale con il Comune di 
Messina- Aree a rischio e forte processo 
immigratorio 

Intero anno scolastico Tutti i docenti 

  C Aree a rischio e forte processo 
immigratorio 

Intero anno scolastico Tutti i docenti 

  C Osservatorio sulla dispersione  Intero anno scolastico Tutti i docenti 

  C Progetto di insegnamento e 
potenziamento dell’italiano come Lingua 
2^ ( DD 829 /2015) “ Inter-agire” 

Intero anno scolastico Da definire 

  C Progetto educazione stradale  con la 
collaborazione della Polizia Municipale 

Intero anno scolastico Da definire 

 C  Progetto “ SCUOLA,  LEGALITA’ E RUGBY” Intero anno scolastico Da definire 

 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

 Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione costituiscono arricchimento dell’offerta formativa e mirano 

alla formazione integrale degli alunni e che essi sono subordinati al consenso delle famiglie in ragione 

di un congruo numero di alunni; 

Sono previste nel corso dell’a.s. visite guidate nel territorio comunale  ed extracomunale, con 

riferimento ai  comuni  viciniori, con  le seguenti  mete orientative: spettacoli teatrali, cinematografici,  

musei, monumenti, parchi e risorse naturali, scuole e  istituzioni educative,  chiese, aziende produttive, 

siti archeologici. 

Sono   previste anche   visite  guidate   nell’ambito   provinciale e viaggi  d’istruzione in  quello 

nazionale e europeo; 

Il trasporto degli alunni sarà effettuato con mezzi pubblici e di linea ed, in subordine, con mezzi 

privati a carico delle famiglie, che per  le escursioni  guidate  nel territorio comunale  si richiede 

un’autorizzazione scritta da parte dei genitori degli alunni, valevole per l’intero anno scolastico, 

mentre per le escursioni  ed i viaggi in ambito extracomunale sarà cura dell’Istituzione scolastica 

acquisire, volta per volta, una specifica autorizzazione scritta; 

 

USCITE DIDATTICHE A.S. 2015/2016) 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. Martino” 
CLASSI PRIME 

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI 

DIPARTIMENTO DI ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA - RELIGIONE 

E Visita guidata :  
Reggio Calabria e il Museo 

2° Quadrimestre Docenti accompagnatori 

E Visita guidata :  2° Quadrimestre Docenti accompagnatori 
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Lipari e il Museo del Mare 

E Uscita Didattica sull’Etna 1° Quadrimestre Docenti accompagnatori 

C Visita Libreria 2° Quadrimestre Docenti di Lettere 

C Visita didattica del teatro “Vittorio 
Emanuele”,del Duomo di Messina e del 

campanile . 

1° Quadrimestre Lettere Arte 

C Visita didattica al Forte S. Salvatore e alla  
Cittadella. 

1° Quadrimestre Lettere Arte 

DIPARTIMENTO DI Matematica – Scienze – Scienze Motorie 

C Visita Ortobotanico Marzo Scienze 
matematiche/Docenti di 

sostegno 

C Isola ecologica Maggio Scienze matematiche- 
Docenti di Tecnologia e di 

sostegno 

C Istituto talassografico Febbraio Scienze 
matematiche/Docenti di 

sostegno 

C Visita Silegno più 2° Quadrimestre Docenti Matematica e 
Tecnologia 

   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. Martino” 
CLASSI SECONDE 

DIPARTIMENTO DI ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA - RELIGIONE 

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI 

E Visita guidata: I luoghi di Montalbano – 
Ragusa Ibla – Marina di Ragusa - 

Marzamemi 

2° Quadrimestre Docenti 
accompagnatori 

E Visita Didattica al Castello di Montalbano 2° Quadrimestre Docenti 
accompagnatori 

C Visita Libreria 2° Quadrimestre Docenti di Lettere 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE – MUSICA – ARTE – STRUMENTO MUSICALE 

C/E Progetto ERASMUS PLUS Intero anno scolastico Lingue Straniere – 
Musica – Strumento 

Musicale 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “G. Martino” 

CLASSI TERZE 

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI 

DIPARTIMENTO DI ITALIANO – MUSICA - ARTE 

E Fiumara D’arte – Tusa – Santo Stefano di 
Camastra e l’Athelier sul mare 

2° quadrimestre Docenti accompagnatori 

E Gita di Istruzione in Campania con 
escursioni ad Ercolano, Pompei, Reggia di 

Caserta e Napoli 

2° Quadrimestre Docenti accompagnatori 

E Visita guidata dei luoghi verghiani Gennaio Lettere 

C Uscita didattica al parco letterario 
“Quasimodo” di Roccalumera e Torre 

saracena 

2° Quadrimestre Italiano 

E Visita guidata del centro storico  di 2° quadrimestre  Lettere e Arte 
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Catania e del museo dello Sbarco degli 
Alleati in Sicilia  

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE 

C Teatro in lingua 

Pride and Prejudice  
(11 Dicembre) 

 

Lingua Inglese e docenti 
di classe 

La Belle et la Bete  
(5 Aprile) 

Lingua Francese e 
docenti di classe 

Don Juan Tenorio 
(21 Gennaio) 

Lingua Spagnola e 
docenti di classe 

E Progetto English functional Approach 
Stage Linguistico a Malta 

II Quadrimestre Docenti di Lingua Inglese 

C/E Progetto ERASMUS PLUS Intero anno scolastico Lingue Straniere – 
Musica – Strumento 

Musicale 

E Partecipazione ai concerti dell’Accademia 
di Messina 

Intero anno scolastico Docenti di Musica 

DIPARTIMENTO DI Matematica – Scienze – Scienze Motorie 

C C.N.R. Febbraio Scienze 
matematiche/Docenti di 

sostegno 

E Centrale EDIPOWER Maggio Sc. Matematiche – 
Docenti di Sostegno 

E Museo delle Scienze Marzo Scienze 
matematiche/Docenti di 

sostegno 

 

 
PROGETTI CON FINANZIAMENTI EUROPEI 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola “ – 

    Competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-2020”. 
Asse II infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale(FESR). 
Obiettivo specifico – 10.8- “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola 
e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi”- Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologia, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 
competenze. 

 
Servizi aggiuntivi: 

 
 servizio mensa 
Per la sezione a tempo normale della scuola dell’Infanzia dell’Ex Macello è previsto per gli 
alunni è previsto per gli alunni il servizio di mensa. 
 
 servizio con lo scuolabus 
E’ organizzato dall’ATM di Messina per i ragazzi i cui genitori avanzano richiesta.  
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SINTESI DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL 
LIMITE DELLE ASSENZE 

 
 
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun 
studente, è richiesta le frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le 
istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie 
deroghe al suddetto limite. 
Il Collegio dei docenti in data 11/09/2015 ha deliberato di confermare un Regolamento 
relativo alla quota di assenze per la validità dell'anno scolastico ai sensi del DPR n 
122/2009 deliberato nella seduta del 18/10/2013. 
La somma di tutte le assenze deve collocarsi nel limite del 25% del monte ore 
personalizzato. 
E’ ammessa una deroga del 33% del numero totale per assenze debitamente documenta. 
 
Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive: • Entrate 

fuori orario • Uscite in anticipo • Assenze saltuarie per malattia non certificate • Assenze per motivi 

familiari/personali • Astensione dalle lezioni (scioperi) • Non frequenza in caso di non partecipazione a 

viaggi di istruzione o a visite guidate • Non partecipazione alle attività organizzate in ore curriculari. 

Non sono computate come ore di assenza: • Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola 

(campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel POF e/o approvati dal Consiglio di Classe) • 

Partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi (es: certificazione di lingua straniera) • 

Assenza in attività didattiche non curriculari/facoltative • Assenze per malattia certificata dal medico • 

Festività ebraiche e musulmane • Casi di sostegno grave •.Uscite anticipate per utilizzo dei mezzi di 

trasporto pubblici su richiesta dei genitori. 
I docenti coordinatori di classe comunicheranno mensilmente al Referente per la dispersione scolastica 

le assenze degli alunni per evitare la non ammissione degli stessi, per superamento dei limiti previsti.  

Prima delle operazioni di scrutinio finale il docente coordinatore di ogni classe consegnerà al 

Referente della Dispersione scolastica l’elenco degli alunni per i quali le numerose assenze mettono a 

rischio la validità dell’anno scolastico, al fine di analizzare per tempo i casi in cui è possibile applicare 

le deroghe che consentono l’ammissione alla classe successiva o agli esami di stato.  Per gli alunni 

della Scuola dell’Infanzia che si assentano, senza motivo, per un mese continuativo, i docenti delle 

sezioni dovranno avvisare l’ufficio di segreteria che provvederà alla loro cancellazione dagli elenchi 

della sezione. 
 

 Ore di lezioni annuali Ore annuali utili per la validità 

dell’anno scolastico (25%) 
Ore annuali utili per la validità 

dell’anno scolastico (33%) 
Classi a 28 ore 1110 832  744  
Classi a 30 ore 1243 932 833 

Classi a 32 ore 1307 980 876 
 

Ore Annuali Ore Assenze 25% Giorni Ore Assenze 33% Giorni 
1110 278 52 366 68 

1243 311 52 410 68 

1307 327 55 431 72 
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ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO 2015/16 
 

Inizio attività didattiche 14 Settembre 2015. 

Termine attività didattiche 09 Giugno 2016. 

 

Sospensione delle attività didattiche il 02 novembre e il 07 dicembre 2015, nonché riduzione 

dell’orario delle lezioni mediante decurtazione dell’ultima ora la prima settimana di settembre nella 

scuola primaria e secondaria di I grado e le prime due settimane nella scuola dell’Infanzia con 

previsione del solo turno antimeridiano, in modo da favorire l’inserimento scolastico degli alunni più 

piccoli e dare la possibilità di organizzare gli orari in modo efficiente, tenendo conto anche del clima.  

Nella scuola dell’Infanzia i primi due giorni di attività didattiche riguarderanno i bambini di tre anni. 

 

 

ORARI ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S. 2015/16 
 

Ordine di scuola Plesso Scolastico Orario 

Scuola dell’Infanzia  

Pistunina 8:00 – 13:00 

Tremestieri ex Macello TR  8:00 – 13:00 

Tremestieri ex Macello TN 8:00 – 16:00 

Mili Moleti 8:00 – 13:00 

Mili San Pietro 8:00 – 13:00 

Tipoldo 8:00 – 13:00 

Scuola Primaria 

 “G. Martino” 8:10 – 13:46 

Larderia Superiore 8:10 – 13:46 

Larderia Inferiore 8:15 – 13:51 

Mili Moleti 8:10 – 13:46 

Mili S. Pietro 8:10 – 13:46 

Tremestieri 8:05 – 13:41 

Pistunina 8:00 – 13:36 

Scuola Secondaria di I Grado 

“G. Martino” 8:00 – 14:00 

“G. Martino” Sezione F a 

Strumento Musicale 

8:00 – 19:00 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RELIGIONE CATTOLICA A.S. 2015/16 

 

La CM 28 del 10 gennaio 2014 prevede le seguenti  opzioni possibili previste per gli alunni, che non si 

avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica, scelte dagli interessati all’inizio dell’anno 

scolastico: 

• attività didattiche e formative 

• attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente 
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica; 

 

nella nostra istituzione scolastica sono previste le seguenti attività alternative all’insegnamento della 

R.C.:  Educazione alla Cittadinanza, Progetto Lettura. 

Nei plessi nei quali non ci sono docenti, interamente o parzialmente a disposizione, si prenderanno in 

considerazione le domande dei docenti che si dichiarano disponibili a prestare ore eccedenti per attività 

alternative all’insegnamento della R.C, ovvero gli alunni verranno inseriti in classi parallele. 
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Approvato dal Collegio dei Docenti  del 02/10/2015. 

            
 
Messina, 02/10/2015 

 
 

 
     Il Dirigente Scolastico  

         Dott.ssa Giuseppina Broccio 
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