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PREMESSA 

La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito 
sostanzialmente la durata e le competenze riguardo all’iter di stesura e approvazione del POF,  
modificando quando previsto dalla normativa precedente: 

 DPR 275/1999 L. 107 /2015 

Durata  Annuale Triennale – Revisione annuale 

Indirizzi  Consiglio di Istituto Dirigente Scolastico 

Stesura Collegio dei Docenti Collegio dei Docenti 

Approvazione  Collegio dei Docenti 

del 13/01/2016 

Prot. N.8716/C16  

Consiglio di Istituto 

del 13/01/2016 

Prot. N.  26/C16 

Versione Aggiornata  

a.s. 2017/18 

Collegio dei Docenti 

------  

Consiglio di Istituto 

------- 

 

1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è un documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia.  

2. Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del  contesto culturale, 

sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell’offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di 

gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline 

tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi 

di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire 

posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa. 

3. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature 
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materiali, nonché i piani di miglioramento dell’istituzione scolastica previsti dal regolamento  di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 

4. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato 

dal consiglio di istituto.  

5. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli 

enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 

territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 

associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti.  

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 Legge 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 

 Atto di indirizzo per la formulazione del PTOF definito dal Dirigente Scolastico con Decreto 

dell’11 novembre 2015 Pr. n.7458/C23. 
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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

(DPR 275/99, art. 3 -  Legge 107/15, art. 1, c. 14) 

 Documento fondamentale costitutivo identità culturale e progettuale istituzioni scolastiche 

(c. 14). 

 Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa (c. 14). 

 E’ coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi (c. 14). 

 Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale (c. 14). 

 Tiene conto della programmazione territoriale dell’offerta formativa (c. 14). 

 Riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità (c. 14). 

 Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV (c. 14) 

 Elabora il potenziamento dell’Offerta Formativa (cc. 7, 16, 22, 24) 

 Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale (c. 57) 

 Programma le attività formative rivolte al personale Docente e ATA (cc. 12, 124) 

 Pianifica i percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro (c. 33) 

 Presenta il fabbisogno di (c. 14): 

Posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia, per il potenziamento dell’Offerta 

Formativa, del personale ATA (cc. 63-85). 

 Infrastrutture e attrezzature materiali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  PTOF 

Offerta Formativa 

Potenziamento OF 

Infrastrutture, attrezzature  e 

materiali 

Piano sviluppo digitale  

Formazione del Personale  

Organico autonomia  

Piano Miglioramento (RAV) 

Regolamenti (Disciplina – Viaggi)  
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1. IDENTITA’ 

La scuola si presenta 

 

1.1 Contesto di riferimento 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                                                                       Figura 2 centro commerciale di Tremestieri 
 

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 (ASL 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.   
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:MiliSanPietro
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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 

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. 

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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1.2 Bisogni formativi emergenti dal territorio: 

             Caratteristiche del territorio                           Bisogni formativi emergenti 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 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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1.3 La struttura scolastica. Ordini di scuole e plessi 
 
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 Giuseppina Broccio 
 
 Scuola dell’infanzia 

Alunni: 
 

Statale 158 H.4 Stranieri 5 Totale 167 

Regionale  46 / Stranieri 3 Totale   49 
 

 Scuola primaria 
Alunni: 

 
Statale 432 H. 9 Stranieri 5 Totale  446 

 
 Scuola secondaria di I grado 

Alunni: 
 

Statale 407 H.20 Stranieri 8 Totale  435 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:meic8ac006@istruzione.it
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 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) 

TIPOLDO 

 

PIAZZA CHIESA - Tipoldo 

TEL. 090682005 

 

SEZIONI:   STATALI N.2 

 

MOLETI 

 

VIA NAZIONALE-Mili Moleti 

TEL.090682482 

 

SEZIONI:   STATALE N.1 

 

 

MILI SAN PIETRO 

 

PIAZZA CHIESA - Mili S. Pietro 

TEL. 090881572 

 

SEZIONI:   REGIONALE N. 1 

 

TREMESTIERI PISTUNINA 

 

VIA NAZIONALE - Pistunina 

TEL. 090621229 

 

SEZIONI:   SEZIONI:   STATALI N. 2 

        REGIONALI N. 1 
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Plessi di Scuola Primaria 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

TREMESTIERI – GAETANO 
MARTINO 
 
S.S.114 - KM. 5.600     Tremestieri 
TEL.090622946 
 
CLASSI:   N. 2  CLASSI V 

      N. 1 CLASSI IV 
      N. 2 CLASSI II 

   

LARDERIA SUPERIORE 
 
VIA COMUNALE-Larderia 
Superiore 
TEL.090730439 
 
CLASSI:   N. 1 CLASSE  II 
                 N. 1 CLASSE  III 
                 N. 1 CLASSE  IV 
 
  . 

MILI SAN PIETRO 

 

VIA COMUNALE-Mili San Pietro 

TEL. 090881848 

 

CLASSI:   N. 1 PLURICLASSE  I- III 

  N. 1 PLURICLASSE II- IV-V 

 

  

  N. 1 PLURICLASEI-IVI 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
     

MOLETI 

 

VIA NAZIONALE: Mili Moleti 

TEL.090682482 

 

CLASSI:   N. 2 PLURICLASSI: 

       (I+IV+V)  --- ( II+ III) 
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 Plesso di scuola Primaria    

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Scuola Secondaria di I Grado a Indirizzo Musicale  
 

 

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

                 N. 1 CLASSE V 

    

GAETANO MARTINO – Scuola Secondaria I Grado 
 
 S.S. 114- km 5,400-Tremestieri 
TEL. 090622948 
 
CLASSI: N.5  CLASSI  I 

 N.5 CLASSI  II 
N.5 CLASSI  III  
 

CLASSI  A INDIRIZZO MUSICALE: 
                     N.1  CLASSI  I 

 N.1 CLASSI  II 
N.1 CLASSI  III  
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1.4 Le risorse: umane, esterne, materiali e finanziarie 

 
Risorse umane 
 
Dirigente Scolastico   n°1 
 
Personale Docente 
 

 Insegnanti di posto comune n°114   
       
   
   

 Insegnanti di sostegno  n°22    
 

 
         

 Insegnanti specialisti di lingua inglese scuola primaria n°3 
 

 
 

 Insegnanti di religione cattolica  n° 5      
 
Personale A.T.A.   

 

 D.S.G.A     n° 1 
 

 Assistenti amministrativi  n° 6 
 

 Collaboratori scolastici   n°19 
 

 Ex L.S.U. Regionale   n°2 
 

 
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 

n° 15 scuola dell’infanzia 

n° 50 scuola primaria   

n° 49 scuola secondaria I grado 

n°   3  scuola dell’infanzia  

n°   8  scuola primaria 

n° 11  scuola secondaria I grado 

n° 1 scuola dell’infanzia e primaria 

n° 3 scuola primaria 

n° 2 scuola secondaria 1°grado 
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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) 
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2. 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, 

competenze 

fondamentali e 

generative rispetto 

ai percorsi 

successivi 
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2.1 La nostra offerta formativa 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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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2.2 Curriculo 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. 

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  
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2.3 Organizzazione del Curriculo 

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 

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. 
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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 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
Scuola dell’Infanzia 

 
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 

0

20

40

60

80

100

1°

Trim.

2°

Trim.

3°

Trim.

4°

Trim.

Est

Ovest

Nord

 

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 
 

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 
gruppo 

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. 

Incontri con le famiglie 
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 e colloqui individuali. 
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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; 

 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. 
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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”. 
 
 

 
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 e il Piccolo coro “G. Martino”, 

composto dagli alunni delle scuole primarie e della scuola secondaria di I grado dell’Istituto. 

L’Orchestra e il coro si esibiscono 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. 

2.4 Valutazione di sistema 

La valutazione indica l'atto e l'effetto del valutare, dell'attribuire cioè un valore a oggetti, eventi o 

comportamenti. La valutazione scolastica indica sia l'atto e l'effetto del valutare i risultati 

dell'apprendimento cognitivo, affettivo, psicomotorio degli studenti sia la valutazione della scuola 

nel suo complesso sia a livello micro, cioè di singolo istituto, che a livello macro, cioè di sistema. 

In tema di valutazione degli studenti è evidente un allargamento dell'attenzione educativa dai 

"processi" agli "esiti" del percorso formativo in cui gli apprendimenti sono il risultato dei molti 

fattori legati al processo e al contesto formativo (l'azione didattica, le caratteristiche della 

comunità scolastica) e diventano indicatori importanti per verificare l'efficacia di funzionamento 

generale del sistema. 

A livello scolastico, un indicatore di risultato è una misurazione quali/quantitativa che serve a 

valutare, il rendimento degli allievi; un indicatore di processo è una misurazione 

quali/quantitativa delle caratteristiche "interne" della scuola, per esempio l'organizzazione 

didattica o la qualità delle azioni di insegnamento, cioè di quelle caratteristiche del singolo istituto 

che traducono la capacità dello studente (input) in "successo formativo" dello studente (output); 

un indicatore di contesto, fornisce una serie di dati relativi alle risorse disponibili, al "clima", alla 

"cultura" scolastica, alla composizione della popolazione della scuola. 

 

2.5 La valutazione degli alunni 

La valutazione prevede tre momenti fondamentali: 
 
Valutazione diagnostica iniziale 
 
Si effettua all’inizio dell’anno scolastico per conoscere i livelli cognitivi di partenza degli alunni e il 
loro complessivo grado di maturazione socio-emotivo-affettiva al fine di individuare efficaci stimoli 
didattici da programmare per un percorso educativo rispondente il più possibile alle aspettative e 
ai bisogni di ciascuno alunno. 
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.  
La valutazione iniziale è basata su:  

 

 rilevazione dei dati;  

 osservazioni sistematiche individuali ed in team riguardanti l’area cognitiva e non cognitiva;  

 accertamento delle specifiche conoscenze, abilità e competenze;  
 
Valutazione in itinere o formativa 
 
 Permette di accertare la corrispondenza tra quanto "programmato", e quanto "realizzato" o "in 
corso di realizzazione" e di verificare l’efficacia del processo di insegnamento – apprendimento.  
La valutazione intermedia si esplica attraverso sistematiche e frequenti verifiche didattiche 
finalizzate all’accertamento dei risultati e delle modalità dell’apprendimento.  
Tali prove vengono somministrate in occasione di specifiche situazioni didattiche, di volta in volta 
valutate dai docenti. Gli obiettivi si considerano raggiunti se gli alunni hanno ottenuto un voto non 
inferiore a sei decimi.  
 
Valutazione finale o sommativa 
 
La valutazione finale è sommativa e rappresenta l’ultima fase del processo valutativo. Misura le 
abilità e le competenze conseguite in ogni disciplina ed il livello globale di maturazione.  
In rapporto alle situazioni personali, la valutazione acquista valore e significato educativo di 
promozione e di orientamento della crescita, dello sviluppo e della formazione integrale della 
personalità del singolo alunno . 
 
Valutazione esterna 
 
Con scansione periodica, le competenze e le abilità di base sono valutate direttamente dal  
M.I.U.R. attraverso procedure e strumenti prodotti dall’Istituto Nazionale per la Valutazione  
del Sistema Scolastico (INVALSI).  
Le prove INVALSI saranno somministrate agli alunni delle classi seconde e quinte della Scuola 
Primaria e prime e terze della Scuola Secondaria di primo grado. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Che cosa valutano le insegnanti 

 Le interazioni del bambino con i pari e gli adulti  
 Gli interessi  
 I comportamenti 
 L’autonomia personale 
 Le abilità  
 Le competenze 

Nel momento della valutazione le insegnanti tengono conto: 
 della partecipazione alle proposte didattiche 
 dei progressi ottenuti 
 delle caratteristiche dell’ambiente socio-economico-culturale di provenienza 
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Come valutano le insegnanti 
Nella valutazione dell’intervento educativo assume particolare importanza “l’osservazione 
sistematica” e la verifica degli obiettivi programmati dalla equipe pedagogica con: 

 prove oggettive scelte da ciascun docente  
 prove oggettive scelte ed elaborate dalla equipe per gli obiettivi disciplinari  e/o trasversali 

come strumenti che consentono di: 
 valutare le esigenze del bambino 
 intervenire attraverso processi mirati 

 
Quando valutano le insegnanti 
La valutazione prevede tre momenti fondamentali: 
 

 Valutazione d’ingresso, all’inizio dell’anno scolastico, per delineare le capacità di ogni 
bambino con: 

 Osservazione diretta 

 Specifici test o schede 
 

 Valutazione formativa in itinere intesa come valutazione dei processi d’apprendimento e 
dei livelli raggiunti 

 Valutazione sommativa  al termine dell’ anno scolastico con la compilazione di una griglia 
dove vengono delineate le competenze acquisite e il profilo del bambino 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Che cosa valutano gli insegnanti: 
 

• Le conoscenze e abilità, esplicitate in obiettivi di apprendimento; 
• Le competenze 
• Il processo di apprendimento 
• L’autonomia personale 
• Il comportamento 

 
Nel momento della Valutazione dell’alunno gli insegnanti tengono conto : 
• dei progressi ottenuti 
• dell’impegno 
• della partecipazione alle attività scolastiche 
• delle caratteristiche dell’ambiente socio-economico-culturale di provenienza 
• del comportamento 

 
Criteri di valutazione del comportamento 
La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, 
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del Decreto Legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e ai sensi dell’Art. 2, comma 8 del 

D.P.R. n.122 /2009, è espressa nella scuola primaria collegialmente dai docenti contitolari della 
classe, attraverso un giudizio sintetico, formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei 
docenti, riportato nel documento di valutazione. Il comportamento si considera come insieme 
delle norme e dei doveri e come partecipazione attiva alla vita della comunità scolastica. Per la 
valutazione del comportamento si fa riferimento alla C. M. 85/2004, in cui per comportamento si 
intende:  

 relazione con gli altri e rispetto delle regole 

 partecipazione 

 impegno 

 interesse  
 

Tabella dei Criteri di valutazione del comportamento scuola primaria 

Indicatori Valutazione 
L’alunno/a: 

1. ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 

2. rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 

3. si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarle a termine con autonomia e 

responsabilità (in relazione all’età); 

4. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile; 

5. è corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; 

6. rispetta le opinioni e le esigenze dei compagni; 

7. ha interiorizzato, secondo l’età, le norme che regolano gli interventi e i rapporti interpersonali (ascoltare, non 

disturbare, non interrompere, rispettare i turni di intervento); 

8. partecipa in modo costante e costruttivo alle attività della classe. 

 

 

10 

OTTIMO 

L’alunno/a: 

1. ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 

2. rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 

3. si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarle a termine in modo adeguato; 

4. riconosce i valori di cittadinanza e convivenza civile 

5. è generalmente corretto nei comportamenti e negli atteggiamenti; 

6. conosce e rispetta le norme che regolano gli interventi e i rapporti interpersonali (ascoltare, non disturbare, non 

interrompere, rispettare i turni di intervento); 

7. partecipa alle attività della classe. 

 

9 

DISTINTO 

L’alunno/a: 

1. ha discreta cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 

2. non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 

3. saltuariamente si propone nell’organizzazione di attività e/o di progetti impegnandosi a portarli a termine in 

modo non sempre adeguato; 

4. non è sempre rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri (ascoltare, non disturbare, non interrompere, 

rispettare i propri turni di intervento) 

 

8 

BUONO 

L’alunno/a: 

1. ha poca cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 

2. non sempre rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 

3. si impegna in modo poco adeguato nelle attività e nei progetti; 

4. è poco rispettoso delle regole e delle esigenze degli altri (ascoltare, non disturbare, non interrompere, rispettare 

i propri turni di intervento). 

Provvedimenti e sanzioni: 

5. è incorso in richiami (rimproveri) per il mancato rispetto delle regole, in attività educative a favore della 

comunità scolastica e in note  riportate sul libretto/diario. 

 

7 

PIU’ CHE 

SUFFUCIENTE 
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L’alunno/a: 

1. ha scarsa cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 

2. non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 

3. non si impegna nelle attività e nei progetti; 

4. ostacola spesso il regolare svolgimento delle lezioni; 

5. si dimostra in alcune occasioni lesivo della dignità degli altri (episodi di aggressività verso gli altri, diversi 

episodi di intolleranza, ripetuti episodi di mancata applicazione delle regole); 

6. reitera mancanze lievi 

Provvedimenti e sanzioni: 

7. ha riportato più di cinque note sul libretto personale e/o sul diario; 

 

6 

SUFFICIENTE 

 

 

L’alunno/a: 

1. non ha cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui; 

2. non rispetta gli ambienti e le attrezzature della scuola; 

3. spesso rifiuta di partecipare ad attività e progetti; 

4. ostacola il regolare svolgimento delle lezioni; 

5. si dimostra in parecchie occasioni lesivo della dignità degli altri (episodi di aggressività verso gli altri, diversi 

episodi di intolleranza, ripetuti episodi di mancata applicazione delle regole) 

Provvedimenti e sanzioni: 

6. ha ricevuto sanzioni di sospensione dalla scuola per più di 1 giorno; 

7. nonostante le iniziative messe in atto per il recupero educativo, l’alunno/a non ha fatto registrare alcun 
miglioramento nel comportamento. 

 

 

5 

NON SUFFICIENTE 

 
Per quanto riguarda la griglia si decide che non tutti gli indicatori devono essere necessariamente 
positivi per attribuire un preciso voto, tuttavia si sottolinea che, a partire dal voto sette in giù, fra 
gli indicatori è presente la voce “provvedimenti e sanzioni”. Tali provvedimenti devono essere 
stati comunicati in forma scritta alla famiglia. 
 
Come valutano gli insegnanti 
Le verifiche correlate agli obiettivi specifici programmati dagli insegnanti e adeguate alla realtà 
della classe, si effettuano in itinere e sono anche strumento di controllo dell’attività didattica, 
permettendo modifiche volte a migliorare l’azione dell’insegnante. 
Consistono in: 

• prove oggettive strutturate e semistrutturate ( questionari, test, grafici…) 
• prove aperte ( interrogazioni, esposizione orale, relazioni…) 
• osservazioni sistematiche 

Le valutazioni quadrimestrali sono espresse attraverso l’attribuzione di voto numerico. 
Nella formulazione dei criteri per l’attribuzione dei voti numerici, il Collegio dei docenti ha 
deliberato che non si contemplano voti inferiori al 5 perché nell’ottica di una valutazione 
formativa e in considerazione dell’età evolutiva degli alunni, si intende promuovere il più possibile 
l’autostima e la fiducia in sé stessi. 
 
Il voto in decimi fa riferimento ai seguenti giudizi: 

 

 

VOTO 

 

DESCRITTORI 

 
 5 

Mancato raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Insufficiente 
acquisizione di abilità e conoscenze. Scarsa autonomia. Non si 
registrano progressi apprezzabili. 
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 6 

Raggiungimento sufficiente degli obiettivi disciplinari strumentali. 
Acquisizione essenziale e/o non sempre stabile delle conoscenze e 
delle abilità di base fondamentali. Sufficiente autonomia 
nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. Si manifestano 
dei progressi ma gli apprendimenti sono ancora fragili. 

 
7 

Discreto raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Acquisizione 
stabile delle conoscenze e delle abilità di base fondamentali. 
Discreta autonomia nell'applicare procedure e metodologie 
disciplinari. 

 
8 

Buon raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicura 
acquisizione delle conoscenze e delle abilità di base. Piena 
autonomia nell'applicare procedure e metodologie disciplinari. 

 
  9 

 

Ottimo raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicuro possesso 
delle abilità e delle conoscenze disciplinari. Capacità di spiegare il 
contenuto degli apprendimenti. Padronanza delle fondamentali 
procedure e delle metodologie disciplinari. Capacità di servirsi degli 
apprendimenti in contesti diversi. 

 
 10 

“ECCELLENZA MOTIVATA” 

Eccellente raggiungimento di tutti gli obiettivi disciplinari. Sicuro e 
articolato possesso delle abilità e delle conoscenze disciplinari. 
Padronanza di tutte le procedure e metodologie disciplinari. 
Capacità di porre in relazione competenze e conoscenze maturate 
in contesti diversi. Capacità di esprimere valutazioni ed 
elaborazioni sintetiche personali. 

 
 
Quando valutano gli insegnanti 
 
La valutazione prevede tre momenti fondamentali: 
 

 Valutazione d’ingresso, all’inizio dell’anno scolastico, per delineare le capacità di ogni 
alunno con: 

 Osservazione diretta 

 Specifici test o schede 
 

 Valutazione formativa in itinere intesa come valutazione dei processi d’apprendimento e 
dei livelli raggiunti.  

 Valutazione sommativa  al termine dell’ anno scolastico intesa come valutazione delle 
competenze acquisite dall’alunno e del processo di apprendimento attuato.   

 
La Valutazione degli apprendimenti si effettua ogni quadrimestre. 
Il team svolge gli scrutini di classe relativamente agli apprendimenti acquisiti e al comportamento 
compilando il Documento di Valutazione. 
 

 
 



   

P.T.O.F. - Istituto Comprensivo Tremestieri AA.SS. 2015-2018 Pagina 34 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
La valutazione tende a far prendere coscienza all’alunno del proprio livello di apprendimento e del 
proprio modo di stare a scuola e di ciò rendere partecipe la famiglia, fornisce inoltre, al docente, il 
riscontro della effettiva preparazione degli alunni al fine di prendere decisioni riguardo a eventuali 
modifiche alla programmazione. 
 
Che cosa valutano gli insegnanti 
 

 Apprendimenti: sono predisposti nel piano di lavoro di ogni singolo docente e fanno 
riferimento alle Indicazioni Ministeriali Nazionali: conoscenze ed abilità disciplinari trovano 
una misurazione, espressa in decimi e ad un corrispondente Giudizio Sintetico.  
La valutazione  fa riferimento ai  seguenti Indicatori/Descrittori del processo formativo e 

del livello globale di sviluppo degli apprendimento di cui alle schede allegate che 

integreranno la Valutazione in voti numerici: 

SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno possiede conoscenze e abilità complete che sa utilizzare con sicurezza.  E’ in grado di 

comunicare, con un linguaggio appropriato, le conoscenze acquisite 

L’alunno possiede le conoscenze e le abilità previste che sa utilizzare in contesti noti.  E’ in grado 

di comunicare, in modo chiaro e corretto, le conoscenze acquisite 

L’alunno possiede le conoscenze e le abilità previste che sa utilizzare con una certa continuità.  E’ 

in grado di comunicare, in modo abbastanza chiaro e corretto, le conoscenze acquisite 

L’alunno possiede le conoscenze adeguate e dimostra una parziale padronanza delle abilità 

previste.  Si esprime con linguaggio semplice e sostanzialmente corretto  

L’alunno possiede le conoscenze sufficienti e dimostra una minima padronanza delle abilità 

previste.  Si esprime utilizzando un linguaggio non sempre appropriato Manifesta parziale 

autonomia nelle attività scolastiche 

L’alunno possiede le conoscenze frammentarie e non possiede le abilità minime previste.  E’ 

scarsamente autonomo. Necessita di continue sollecitazioni.  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Livello di autonomia, grado di responsabilità delle scelte, interesse, metodo di studio, frequenza e 

progresso rispetto alla situazione di partenza pienamente adeguato  

Livello di autonomia, grado di responsabilità delle scelte, interesse, metodo di studio, frequenza e 

progresso rispetto alla situazione di partenza adeguato  

Livello di autonomia, grado di responsabilità delle scelte, interesse, metodo di studio, frequenza e 

progresso rispetto alla situazione di partenza in via di acquisizione  

Livello di autonomia, grado di responsabilità delle scelte, interesse, metodo di studio, frequenza e 
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progresso rispetto alla situazione di partenza non del tutto adeguato  

Livello di autonomia, grado di responsabilità delle scelte, interesse, metodo di studio, frequenza e 

progresso rispetto alla situazione di partenza parzialmente adeguato  

Livello di autonomia, grado di responsabilità delle scelte, interesse, metodo di studio, frequenza e 

progresso rispetto alla situazione di partenza non adeguato  

 

I  giudizi sintetici del comportamento degli alunni sono adottati sia per la Scuola Primaria sia per la 

Scuola Secondaria di I grado e sono i seguenti: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non 

Sufficiente. I correlati indicatori sono riportati  nella tabella sottostante: 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Riconosce i valori di convivenza civile ed è corretto nel comportamento.  Cura gli strumenti, i 

materiali e gli ambienti scolastici.  Mostra spirito di iniziativa; evidenzia partecipazione 

consapevole ed impegno costruttivo. 

Graduazione: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non Sufficiente 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DPR 249 del 24/06/1998  

Osservanza dello Statuto degli Studenti, del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento 

d’Istituto, acquisizione e pratica consapevoli e partecipate delle regole di vita democratica - OTTIMO 

Osservanza dello Statuto degli Studenti, del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento 

d’Istituto, acquisizione e pratica delle regole di vita democratica adeguate - DISTINTO 

Osservanza dello Statuto degli Studenti, del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento 

d’Istituto, acquisizione e pratica delle regole di vita democratica generalmente adeguate - BUONO 

Osservanza dello Statuto degli Studenti, del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento 

d’Istituto, acquisizione e pratica delle regole di vita democratica in via di sviluppo - DISCRETO 

Osservanza dello Statuto degli Studenti, del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento 

d’Istituto, acquisizione e pratica delle regole di vita democratica accettabili - SUFFICIENTE 

Osservanza dello Statuto degli Studenti, del Patto Educativo di Corresponsabilità e del Regolamento 

d’Istituto, acquisizione e pratica delle regole di vita al momento non adeguate – NON SUFFUCIENTE 
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Per quanto riguarda l’ insegnamento della Religione Cattolica e delle attività alternative i giudizi 

sintetici di valutazione sono: Ottimo, Distinto, Buono, Discreto, Sufficiente, Non Sufficiente, che 

corrispondono ai seguenti indicatori: Livello di Apprendimento e Interesse manifestato. 

 

VOTO DESCRITTORI 

4 GRAVEMENTE 
NON SUFFICIENTE 

Preparazione frammentaria ed evidentemente lacunosa. 
Mancanza di capacità di collegamenti e sintesi organica dei 
materiali. Uso episodico del linguaggio specifico. Resta 
comunque qualche elemento di positività, che riesce ad 
emergere unicamente per un’azione di orientamento e di 
supporto 

5 NON SUFFICIENTE Preparazione superficiale in elementi conoscitivi importanti, 

permanenza di elementi di preparazione e di nuclei di 

conoscenza aventi qualche organicità e precisione analitica, 

ma che non risultano dominanti e caratterizzanti il quadro 

generale. Difficoltà, quindi, nello sviluppo dei collegamenti e 

degli approfondimenti. Linguaggio specifico ed espositivo non 

pienamente e correttamente utilizzato. 

6 ESSENZIALE Commette alcuni errori, anche nell’esecuzione di compiti 
semplici. Coglie il senso, ma non analizza Non sempre applica 
concetti e procedimenti nelle specifiche situazioni  di 

apprendimento 

7 ABBASTANZA 
COMPLETA 

Commette qualche errore, ma è ordinato. Riproduce con 

correttezza i dati acquisiti 

8 COMPLETA Non commette errori nello svolgimento dei compiti. Applica 

concetti a procedimenti nelle specifiche situazioni  Di 

apprendimento. 

9 COMPLETA ED 
APPROFONDITA 

Non commette errori nello svolgimento dei compiti. Applica 
concetti e procedimenti in situazioni simili d’apprendimento 

10 APPROFONDITA ED 
AMPLIATA CON 

CONTENUTI 
PERSONALI 

Svolge correttamente compiti anche complessi Applica 

concetti e procedimenti in qualsiasi situazione 

d’apprendimento 

 
Comportamento: è stato declinato dal collegio dei docenti in questi descrittori  verificabili nel 
tempo scuola dello studente, comprese gite ed uscite didattiche : 

 Relazioni corrette ed educate con compagni ed insegnanti; 

 Osservanza degli orari, puntualità nel portare le giustificazioni delle assenze e delle 
comunicazioni fra scuola e famiglia; 

 Utilizzo appropriato degli spazi e delle attrezzature scolastiche; 

 Attenzione in classe e partecipazione alla lezione; 

 Impegno nello studio, nell’esecuzione dei compiti e nella tenuta del materiale; 
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Il comportamento espresso con giudizio Non Sufficiente , nello scrutinio finale, dà luogo alla non 
ammissione alla classe successiva. 
Per gli ulteriori casi di non ammissione alla classe successiva: 

 età anagrafica dell’alunno;  

 pregresse non ammissioni;  

 possibile valenza formativa e di recupero della non ammissione, intesa quale strategia con 

finalità formative e non certo sanzionatorie;  

 mancato conseguimento in più discipline/aree disciplinari degli obiettivi minimi di 

apprendimento definiti nelle progettazioni di classe e disciplinari, nel PEI o nel PDP, 

nonostante l’effettuazione di interventi di recupero individualizzato, l’applicazione di 

strategie compensative e l’uso di strumenti dispensativi, anche nei casi di assenze 

giustificate che rientrano nelle deroghe, ma comunque tali da pregiudicare il profitto. 

 
 Competenze: al termine del terzo anno vi è la “certificazione delle competenze” 

effettivamente acquisite nelle singole discipline; anche tale certificazione è espressa in 
decimi e i livelli di acquisizione della stessa saranno opportunamente descritti. 

   Nel momento della valutazione gli insegnanti tengono conto: 

 Del livello di partenza 

 Dell’impegno e partecipazione 

 Della situazione socio/culturale 

 Dello sviluppo psico/fisico 

 Di eventuali situazioni familiari e psicologiche che hanno condizionato o favorito la 
crescita umana e culturale 

 Del grado di maturità e preparazione raggiunto dagli alunni, in rapporto agli 
indicatori di riferimento di valutazione delle competenze chiave di cittadinanza 

 
Come valutano gli insegnanti 

 
L’iter valutativo messo in atto dai docenti è il seguente: 

 Prove d’ingresso formali ed informali, per verificare la situazione di partenza; 

 Rilevazione regolare del processo di apprendimento mediante verifiche formali e 
sistematiche, formative o sommative; 

 Accertamenti informali degli apprendimenti tramite esercitazioni svolte in classe e 
osservazione del lavori svolto, trascritte nel registro personale dell’insegnante. 
 

Quando valutano gli insegnanti 
 

 Ogni anno a metà quadrimestre per segnalare le difficoltà fino a quel momento 
evidenziate nell’ acquisizione di conoscenze ed abilità e rilevare il grado di positività   
relativamente alle voci di comportamento. 
 

 Ogni anno al termine del quadrimestre per accertare complessivamente il processo di 
apprendimento di conoscenze, abilità ed il comportamento tenuto; 
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alla fine del secondo quadrimestre vi è, per la classe prima e seconda,il giudizio di 
ammissione o non ammissione alla classe successiva mentre per la classe terza il 
giudizio di ammissione o non ammissione all’esame di stato. 
 

 Al termine del terzo anno vi è la valutazione, espressa in decimi dell’esame di stato di 
fine primo ciclo. Tale valutazione è data dalla media aritmetica di: 
 

 Giudizio di idoneità; 
 Prove scritte d’esame; 
 Prova nazionale; 
 Colloquio d’esame. 

 
 
 
 
 
Esame di stato  
 
L’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di studi avviene con l’accertamento della 
frequenza dei ¾ del monte ore annuale e con l’attribuzione di una votazione non inferiore ai sei 
decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.  
Il giudizio di idoneità è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso 
dell’alunno compiuto nella scuola secondaria di primo grado.  
Alla valutazione conclusiva dell’esame, oltre al giudizio di idoneità e alle valutazioni delle prove 
scritte di italiano, matematica, lingue straniere, e del colloquio pluridisciplinare, concorre l’esito 
della prova nazionale (prova INVALSI), introdotta già dall’anno scolastico 2007/08. Il voto finale è 
costituito dalla media dei voti in decimi.  
 

2.6 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 05/09/2016 ha deliberato di confermare un Regolamento relativo 
alla quota di assenze per la validità dell'anno scolastico ai sensi del DPR n 122/2009. 
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 certificata • 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 comprese le ore di strumento musicale. 
Non sono computate come ore di assenza: • Partecipazione ad attività organizzate dalla scuola 
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(campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF 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 e/o da struttura sanitaria autorizzata • Festività ebraiche e musulmane • Casi di sostegno 
grave •.Vaccinazioni calendarizzate dall’ASP. 
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 931 698  624  

Classi a 30 ore 998 749 669 

Classi a 32 ore 1065 799 714 

 
 

Ore Annuali Ore Assenze 25% Giorni Ore Assenze 33% Giorni 

931 233 42 307 55 

998 249 42 329 55 

1065 266 43 351 56 

 

I paragrafi precedenti relativi alla valutazione degli alunni sono estratti dal Documento di 

Valutazione di Istituto  visionabile nel sito web dell’Istituto. 

2.7 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. 
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“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 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.  
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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.  

 

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. 

 

 

2.8  Attivita’ alternative alla religione cattolica a.s. 2017 / 18 
 

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. 

 
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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2.9 I nostri progetti 
A.S. 2017/2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 PTOF 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. 
si discute sulle proposte educativo-didattiche per l’a.s.2017/18 di seguito elencate: 
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Piano Annuale delle attività Curriculari (C) ed Extracurriculari (E) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

C/E ATTIVITA’ Periodo Docenti Coinvolti 

C Progetto Accoglienza per fasce d’età settembre Docenti di sezione 

C Uscite didattiche di mezza giornata 

Messina e territorio limitrofo 

2° Quadrimestre 

(alunni 5 anni Moleti) 

Docenti accompagnatori 

C Uscite: Maneggio – Cinema – Teatro - 

Fattoria 

Intero anno scolastico 

(alunni 5 anni Pistunina 

– Ex Macello - Moleti) 

(alunni 3-4-5- anni Mili 

San Pietro - Tipoldo)  

Docenti accompagnatori 

C Progetto Continuità  Intero anno scolastico Docenti di sezione alunni 

di 5 anni scuola infanzia e 

classi prime 

scuola primaria  

C Progetto Informatica Intero anno scolastico 

(alunni di 5 anni) 

Esperto Esterno 

C/E Progetto attività motoria Intero anno scolastico Docenti di Sezione 

Esperto Esterno 

C/E Play and Learn Intero anno scolastico Docenti di Sezione 

Esperto Esterno 

E Progetto Prescrittura – Prelettura – 

Precalcolo “Navigando tra lettere e 

numeri 

Plesso Ex Macello 

Gennaio – Febbraio 

rivolto agli alunni di 5 

anni 

Freni Concetta 

 

E Progetto Drammatico Teatrale  

“Inizia lo spettacolo” 

Plesso di Pistunina 

2° Quadrimestre 

rivolto agli alunni di 5 

anni 

Battaglia - Zizza 

(Finanziamenti regionali) 

 

E Progetto di Psicomotricità  

“Mi muovo gioco e sto in forma” 

Plesso di Mili San Pietro 

Gennaio - Maggio Chiavetta Giuseppina 

(Finaziamenti regionali) 

E Progetto Drammatico Teatrale “Magie 

Teatrali” 

Plesso  Tipoldo 

2° Quadrimestre 

(alunni di 4 e 5 anni) 

Micali Micali N. 

 

C Progetto Psicomotricità Intero anno scolastico Docenti di sezione 

C Musica e Teatro  Intero anno scolastico Docenti di Sezione 

C Sinfonia di colori Intero anno scolastico Docenti di sezione 

C Isole delle Parole e dei numeri 

 

Intero anno scolastico 

alunni di 5 anni 

Docenti di sezione 

E Progetto Pre e post scuola 

Plesso ex Macello 

Intero anno scolastico Docenti di plesso 
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Piano Annuale delle attività Curriculari (C) ed Extracurriculari (E) 

SCUOLA PRIMARIA 

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI 

C Una poltrona a teatro Intero anno scolastico Docenti di classe 

C Progetto Cineforum Intero anno scolastico Docenti di classe 

C Visite d’istruzione  

di mezza giornata  

“Alla scoperta della città di Messina” 

1° e 2° Quadrimestre Docenti di classe 

G. Martino (V – IV – II) 

Larderia Inferiore (I – V)  

Pistunina (II)  

 Tremestieri (III - IV - V)  

- Mili Moleti (IV – V) 

C Visita Horcinus Orca Da stabilire Mili Moleti (IV-V) 

C/E Visita ad un agriturismo Da stabilire Docenti di classe  

G. Martino (II) – Larderia 

Inferiore (V) – Pistunina  - 

Tremestieri (I - V) – 

Larderia Superiore (II-III-

IV) 

C  Visita Libreria “Casa di Giulia” Da stabilire Docenti di classe  

G. Martino (II) – Pistunina 

(II) – Tremestieri (III) – 

Mili Moleti (IV-V) 

C/E Visite d’istruzione  

di un giorno intero 

2° Quadrimestre 

(classi V) 

Docenti di classe 

C/E Visite d’istruzione  

di un giorno intero Museo Cassata o 

Siracusa 

2° Quadrimestre 

(classi IV - V) 

Docenti di classe 

C/E Visite d’istruzione  

A Zafferana 

2° Quadrimestre 

(classi IV - V) 

Docenti di classe 

Mili San Pietro 

C Visita al Museo Regionale Da stabilire Docenti di classe  

G. Martino (II) – Mili San 

Pietro (IV-V) 

C Orto Botanico Da stabilire Docenti di classe  

Mili San Pietro (IV-V) 

C Progetto Continuità  Intero anno scolastico Docenti classi quinte 

scuola primaria e classi 

prime scuola sec. di I 

grado 

C Progetto Continuità  Intero anno scolastico Docenti classi prime 

scuola primaria e docenti 

di sezione alunni di 5 anni 

scuola dell’infanzia 

C Progetto Staffetta creativa Bimed Intero anno scolastico Docenti di classe IV - V 

G. Martino 

C Progetto Noi Magazine Intero anno scolastico Docenti di classe  

Mili San Pietro 

C Laboratorio Espressivo Teatrale Intero anno scolastico Docenti di classe  

Mili San Pietro 

C Progetto Biblioteca Regionale di Intero anno scolastico Docenti di classe V 
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Piano Annuale delle attività Extracurriculari (E) 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI 

DIPARTIMENTO DI LETTERE – RELIGIONE 

E Potenziamento di Latino “In Fieri” 2° Quadrimestre  Protocollo d’intesa 

Messina G. Martino 

C Progetto a classi aperte 

La giornata della memoria 

Intero anno scolastico Docenti di classe V 

G. Martino 

C Spettacolo di  fine anno Intero anno scolastico 

(classi V) 

Docenti di classe V 

G. Martino 

C Progetto Creatività Intero anno scolastico Docenti di classe II 

G. Martino 

C Progetto Lettura Intero anno scolastico Docenti  

C Adesione al Progetto di Educazione 

Stradale organizzato dal Comune di 

Messina con contributo a titolo gratuito e  

volontario degli Agenti di Polizia 

Municipale 

Intero anno scolastico Docenti di classe 

C Progetto di Scienze Da stabilire Docenti V B G. Martino 

C  Recital Natalizio I Quadrimestre Docenti di Larderia 

Inferiore – Tremestieri (III) 

C  Laboratorio Alimentare Intero anno scolastico Docenti di Larderia 

Inferiore – Tremestieri – 

Mili San Pietro 

E Progetto Pre e post scuola 

Plessi “G. Martino”, Larderia 

Superiore, Mili San Pietro 

Intero anno scolastico Docenti di plesso 

E Progetto Recupero Da stabilire Docenti Italiano – 

Matematica  G. Martino 

(classi IV – V) Inglese (V) 

/ II (Italiano) 

– Tremestieri (III B) – Mili 

Moleti 

E Progetto Forme Colori e creatività Da stabilire Mili Moleti 

E Progetto Potenziamento di Matematica Da stabilire Docente Strano 

G. Martino 

E  Attività di Coding  Intero anno scolastico 

(classi IV) 

Docenti G. Martino 

E Progetto Teatro Da stabilire Docenti di classe  

G. Martino (II) – Pistunina 

– Mili San Pietro (III – IV 

– V) -  Mili Moleti 

E Laboratorio Informatica Da stabilire Docenti di classe II 

Pistunina 

E Laboratorio Attività Motorio con 

esperto esterno 

Da stabilire Tutti i Plessi  
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(Classi seconde e terze) Docenti del Liceo Classico 

LA Farina 
 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE – ARTE – MUSICA – STRUMENTO MUSICALE 

C/E Le Giornate dell’arte 

“Un Giorno al Museo” 

Intero anno scolastico 

Museo di Reggio C. 

(classi prime) 

Museo di Messina  

(classi seconde) 

Galleria di arte moderna 

(classi terze) 

Leoncini - Tozzi 

E  “Learn and Enjoy English” 

Certificazione Linguistica di Lingua 

Inglese Trinity + Stage Linguistico a 

Malta e altro  

I e II Quadrimestre 

(Classi seconde e terze) 

Docenti di Lingua Inglese 

 

C/E Progetto Coro + Saggio di fine anno 

 

Intero anno scolastico 

(Scuola Primaria e sec. 

di I grado) 

Docenti di Musica  

C/E Progetto orchestra + Saggio di fine anno II Quadrimestre 

(Classi di strumento 

musicale) 

Docenti di Strumento 

Musicale 

E Informatizzazione Musicale Intero anno scolastico La Fauci 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE – TECNOLOGIA – SCIENZE MOTORIE 

E Progetto “Impara…giocando” 

Tornei Interclasse 

Intero anno scolastico 

(tutte le classi) 

Docenti di Scienze Motorie: 

(Finanziamenti specifici) 

E Progetto Rugby Intero anno scolastico 

(Tutte le classi) 

Docenti di Scienze Motorie:  

 

Piano Annuale delle attività Curriculari  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI 

DIPARTIMENTO DI LETTERE – RELIGIONE 

C Staffetta di scrittura creativa BIMED Intero anno scolastico 

(Classi prime e 

seconde) 

Referente: Leoncini 

Docenti di Lettere 

C Progetto Lettura e incontro con l’autore Intero anno scolastico 

(tutte le classi) 

Referente Bonura D. 

Docenti di Lettera 

C Giornata della Memoria Settembre – Gennaio 

(tutte le classi) 

Referente: Pierangelini  

Docenti di Italiano – Storia – 

Arte  
 

DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE – ARTE – MUSICA – STRUMENTO MUSICALE 

C Progetto Uniti nella diversità 

 

Referente: Colucci M.P. 

31 ottobre Hallowe’en  

(Classi Prime) 

Lingua Inglese e docenti di 

classe 

14 febbraio 

Saint Valentine’s Day 

Lingua Inglese e docenti di 

classe 
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(Classi Terze) 

Marzo 

La festa della 

Francofonia  

(Classi Prime) 

Lingua Francese Prof.ssa 

Colucci 

9 maggio 

Festa dei Paesi Europei 

(Classi seconde) 

Docenti di Lingua e docenti 

di classe 

C Spettacoli in Lingue Intero anno scolastico 

(Classi prime, seconde 

e terze) 

Docenti di Lingue e docenti 

di classe 

C A Cinema con la scuola Intero anno scolastico 

(Tutte le classi) 

Referente: Leoncini 

Docenti di classe 

C Piccolo Coro Gaetano Martino 

 

Intero anno scolastico 

(IV – V scuola Primaria 

e prima sc. Sec. di I 

grado) 

Referente: Intelisano 

 

C Concerti per la divulgazione musicale 

nelle scuole e sul territorio 

Intero anno scolastico 

(Alunni scuola primaria 

–Classi di strumento 

musicale) 

Referente: D’Agostino 

Docenti scuola primaria – 

Docenti di Strumento 

Musicale 

C/E Concerti di ex allievi della scuola 

“Musicisti si diventa” in collaborazione 

con il Conservatorio 

Intero anno scolastico 

(Alunni scuola primaria – 

Classi strumento musicale) 

Referente: Pierangelini 

Docenti di Strumento 

Musicale 

C/E Suoni in Tasca Intero anno scolastico D’Agostino 

C Andiamo al Concerto Intero anno scolastico Spuria 

 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE – TECNOLOGIA – SCIENZE MOTORIE 

C Laboratorio Ping Pong Intero anno scolastico 

(Tutte le classi) 

Referente: D’Andrea 

Docenti di Scienze Motorie  

C Progetto Palla Tamburello Intero anno scolastico 

(Classi Terze) 

Referente: Zaccone 

Docenti di Scienze Motorie 

C Giochi matematici – Centro Pristem - 

Bocconi 

Tutto l’anno 

(tutte le classi) 

Referente: Silipigni 

Docenti di Matematica 

C Approfondimento e ricerca su tematiche 

di interesse scientifico (prevenzione 

delle dipendenze, malattie a 

trasmissione sessuale, disturbi 

alimentari)  

Intero anno scolastico 

(Classi Seconde e 

Terze) 

Docenti di Scienze 

Matematiche  

C Incontro in Istituto con un docente che 

si occupa di energia alternativa 

Da definire 

(Classi Terze) 

Docenti di Scienze 

Matematiche 

C Progetto Preparazione Concorsi 

Musicali 

Intero anno scolastico Referente: Pitali 

Docenti di strumento 
 

Progetti Interdisciplinari o comuni a + discipline 
C Educazione ambientale: Riscoperta 

dell’identità socio-culturale e 

paesaggistica della città di Messina  

Intero anno scolastico 

(Classi Prime) 

Referente: Magazzù 

Interdisciplinare 

C Progetto Ed. alla Salute e 

all’Educazione Alimentare 

Intero anno scolastico 

(Classi Seconde) 

 

Referente: Abbate 

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

(Classi Terze) 

Referente: Bonura 

Interdisciplinare 

C Adesione al Progetto di Educazione 

Stradale organizzato dal Comune di 

Messina con contributo a titolo gratuito  e 

volontario degli Agenti di Polizia 

Municipale  

Intero anno scolastico 

(Tutte le classi) 

Referente: Bello 

 

C Progetto “L’ora del Codice” Intero anno scolastico 

(Classi Seconde) 

Referente: Carbone 

Interdisciplinare 

C Progetto Continuità e Orientamento 

 

Intero anno scolastico 

(Classi Prime e Terze) 

Referente: Zagami 

 

C Progetto Inclusione “Noi e l’inclusione” 

Laboratori Manuali, Motori, Ludico – 

Creativi a classi aperte  

Intero anno scolastico 

(Tutte le classi) 

Referente: Rizzotti 

Docenti di sostegno e di 

Classe 

E  Progetto Recupero Settembre - Novembre Docenti di Italiano – 

Matematica – Inglese – 

Spagnolo - Francese 

  

 2.10 Uscite didattiche, viaggi d’istruzione, stage formativi 
 

Uscite Didattiche – Visite Guidate – Viaggi d’Istruzione 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

C/E ATTIVITA’ PERIODO DOCENTI COINVOLTI 

C Uscite didattiche nel Territorio della 

città di Messina 

Intero anno scolastico 

(Classi Prime) 

Docenti accompagnatori 

C Visita Ortobotanico Marzo 

(Classi Prime) 

Scienze 

matematiche/Docenti di 

sostegno 

C Isola ecologica Maggio 

(Classi Prime) 

Scienze Matematiche- 

Docenti di Tecnologia e di 

sostegno 

E Visita Silegno Più - Patti 2° Quadrimestre 

(Classi Seconde) 

Scienze Matematiche- 

Docenti di Tecnologia 

C Visita Museo delle Scienze 1° Quadrimestre 

(Classi Seconde e terze) 

Scienze Matematiche 

E Stage Formativo alle Isole Tremiti 

(Progetto Staffetta di scrittura creativa 

BIMED) 

2° Quadrimestre 

(Classi Prime e 

Seconde) 

Leoncini M. – Docenti di 

Lettere 

E English functional Approach 

Stage Linguistico a Malta e/o altro 

paese anglofono 

2° Quadrimestre 

(Alunni delle Classi 

Seconde e Terze che 

partecipano al Progetto 

Trinity) 

Docenti di Lingua Inglese 

C Uscita Didattica al Parco Letterario 

“Quasimodo” di Roccalumera 

2° quadrimestre 

(Classi Terze) 

Docenti di Lettere 

C  Visita al C.N.R. di Messina 1° quadrimestre 

 (Classi Terze) 

Docenti di Scienze e 

Tecnologia  

C Visita Centrale STEM di San Filippo 

del Mela 

1° quadrimestre 

 (Classi Terze) 

Docenti di Scienze e 

Tecnologia 
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E Visita all’osservatorio Astrofisico di 

Catania 

2° quadrimestre 

 (Classi Terze) 

Docenti di Scienze 

Matematiche 

E FabLab - Messina Classi Terze Docenti accompagnatori 

E Visita didattica dei luoghi Verghiani – 

Vizzini e/o Acitrezza 

2° quadrimestre 

(Classi Terze) 

Docenti di Lettere 

E Visita guidata del centro storico di 

Catania e al Museo dello Sbarco degli 

Alleati in Sicilia 

2° quadrimestre 

(Classi Terze) 

Docenti di Lettere 

E Visita guidata a Firenze e Pisa 2° quadrimestre 

(Classi Terze) 

Docenti di classe 

E Visita guidata sull’Etna 2° quadrimestre 

(Classi seconde) 

Docenti di classe 

E Castello Nelson di Bronte 2° quadrimestre 

(Classi prime) 

Docenti di classe 

 

2.11 Progetti con Finanziamenti Europei 
 

PROGETTI CON FINANZIAMENTI EUROPEI 

 

 

 Progetto 9035 del 13/07/2015 PON- FERS “ Per la scuola –Competenze e Ambienti per 

l’Apprendimento “- Programmazione 2014-2020 

Azione 10.8.1.A1 realizzazione dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/W LAN 

 
 Progetto 12810 15.10.15 2014/20 ASSE II OBIETTIVO 10.8.1 

PON-FERS “Realizzazione di ambienti digitali” – Programmazione 2014/2020  
 nota MIUR del 15 ottobre 2015 Prot n.AOODGEFID/12810; 

 
 Progetto 0010862 -  2014/2020 – Inclusione sociale e lotta al disagio “Scuola: un luogo 

per crescere” 

PON-FERS Asse 1 – OB 10.1.1. Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità  

PON-FERS Asse 1 – OB 10.1.1A. Interventi per il successo scolastico degli studenti  

  

 Progetti PON “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento”  

                           2014-2010 – Asse I – Istruzione – FSE – Azioni 10.2.1 e 10.2.2 

AZIONE I – Istruzione – Fondo Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2   

Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia  

nello specifico Moduli 2 - Educazione Bilingue-Educazione plurilingue,  Modulo 4 – Musica e 

Modulo 6  - Espressione creativa (con priorità ai Moduli 2 e 4); 

Azione 10.2.2A   - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al primo ciclo 

nello specifico per la scuola primaria Modulo 3 – Lingua Straniera, Modulo 6 – Scienze e Modulo 1 

Lingua madre (con priorità ai Moduli 3 e 6) 

per la scuola secondaria di I grado Modulo 3 – Lingua Straniera, Modulo 5 – Matematica e Modulo 

1 Lingua madre (con priorità ai Moduli 3 e 5. 

 

a) 1053-FSE- Competenze di base 
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MODULO 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia; 

MODULO 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base; 

b) 2999 – FSE – Orientamento formativo e Ri-orientamento 

MODULO 10.2.6 – Azioni di Orientamento; 

c) 4427–FES–Potenziamento all’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico 

MODULI 10.2.5A - Competenze trasversali 

 

 

PROGETTO PON 2014-2020 

Candidatura N° 35547 

1053-FES- Competenze di base 

MODULO 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia 

MODULO 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE N° 

alunni 

TIPOLOGIA SCUOLE 

Educazione bilingue- 

Educazione Plurilingue 
Hello children 30 20 Scuola dell’Infanzia 

Musica Un mondo di note 30 20 Scuola dell’Infanzia 

Espressione creativa  

( pittura e 

manipolazione) 

Un arcobaleno di 

colori 

30 20 Scuola dell’Infanzia 

Espressione creativa  

( pittura e 

manipolazione) 

Colori, fantasia e 

creatività 

30 18 Scuola dell’Infanzia 

 

Lingua madre Giornalisti in erba 30 20 Scuola Secondaria di 1° grado 

Lingua madre Fantasia di parole 30 20 Scuola primaria 

Matematica La mente in 

allenamento 

30 20 Scuola Secondaria di 1° grado 

Scienze Osservo, 

sperimento, imparo 

30 20 Scuola Primaria 

Lingua Straniera Think English with 

us 1 

30 18 Scuola Secondaria di 1° grado 

Lingua Straniera Let’s play English 30 20 Scuola primaria 

Lingua Straniera Le Francais c’est 

facile 

30 18 Scuola Secondaria di 1° grado 

Lingua Straniera Vamos a jugar 

Espagnol 

30 20 Scuola Secondaria di 1° grado 

Lingua Straniera Think English with 

us 2 

30 18 Scuola Secondaria di 1° grado 
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PROGETTO PON 2014-2020 

Candidatura N° 990489 

2999 – FSE – Orientamento formativo e Ri-orientamento 

MODULO 10.2.6 – Azioni di Orientamento 
TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE N° 

alunni 

TIPOLOGIA SCUOLE 

Orientamento per il 

primo ciclo  
In fieri – laboratorio 

di latino 

30 30 Scuola Secondaria di 1° 

grado ( 2 Tutor) 

Orientamento per il 

primo ciclo 

Piccoli scrittori 

crescono 1 

30 20 Scuola Secondaria di 1° 

grado 

Orientamento per il 

primo ciclo 

La Musica nel cuore 30 20 Scuola Secondaria di 1° 

grado 

Orientamento per il 

primo ciclo 

Piccoli scrittori 

crescono 2 

30 20 Scuola Secondaria di 1° 

grado 

 

PROGETTO PON 2014-2020 

Candidatura N° 996401 

4427–FES–Potenziamento all’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

MODULI 10.2.5A - Competenze trasversali 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE N° 

alunni 

TIPOLOGIA SCUOLE 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale  del patrimonio 

Messia tra arte, 

storia e tradizioni 

30 20 Scuola Secondaria di 1° grado 

Accesso, esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale  del patrimonio 

Con le mani 

nell’acqua. 

Esplorazione, 

conoscenza e 

valorizzazione degli 

antichi lavatoi pubblici 

di Messina 

30 20 Scuola Secondaria di 1° grado 

Adozione di parti del 

patrimonio,  
La scuola adotta la 

Villa 

Liberty”Pirrotta” di 

S. Margherita 

30 18 Scuola Secondaria di 1° grado 

Costruzione di una 

proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale 

e ambientale sostenibile 

Avvicinare i giovani 

al patrimonio 

culturale 

30 18 Scuola Secondaria di 1° grado 

Costruzione di una 

proposta territoriale di 

turismo culturale, sociale 

e ambientale sostenibile 

Messina, il territorio 

e il turismo 

30 18 Scuola Secondaria di 1° grado 

Conoscenza e 

comunicazione del 

patrimonio locale, anche 

attraverso percorsi in 

lingua straniera 

La via delle essenze. 

Percorso artistico- 

culturale alla 

scoperta delle 

antiche fabbriche di 

essenze della zona 

30 20 Scuola Secondaria di 1° grado 
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Sud di Messina 

 

3. FINALITA’ 
 
Le finalità generali che questa istituzione scolastica ha intenzione di perseguire si ispirano all’art. 

1- comma 1 della Legge n. 107 del 15/07/2015 e si adeguano allo stesso tempo al contesto sociale 

di appartenenza dell’Istituto Comprensivo. Nella loro definizione si è tenuto conto delle risultanze 

della prima fase di autovalutazione eseguita attraverso il RAV e del conseguente Piano di 

Miglioramento. 

Sulla base di questo assunto, si riportano di seguito le finalità della legge in cui la nostra scuola si 

rispecchia (art. 1 comma 1): 

 

“Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e 

innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze 

socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la 

dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale 

dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione 

e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 

opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, la 

presente legge dà piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui 

all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche 

in relazione alla dotazione finanziaria.”  

 
3.1 Tabella riassuntiva del RAV di Istituto 
 
1.CONTESTO  

 
• Popolazione Scolastica 
• Territorio e capitale sociale  
• Risorse economiche 

materiali   
• Risorse professionali 

VALUTAZIONE 

Il contesto territoriale, che ha subito negli 
ultimi anni una forte trasformazione dal 
punto di vista socio-economico, si 
caratterizza per un incremento nel tenore 
di vita. Presenta invece delle carenze nella 
presenza di agenzie educative 
extrascolastiche e spazi verdi.  

2.ESITI  
 
• Risultati scolastici 
• Risultati nelle prove INVALSI 
• Competenze chiave e di 

cittadinanza 
• Risultati a distanza 

Il punteggio di Italiano e Matematica alle 
prove INVALSI delle scuole dell’Istituto 
Comprensivo è in linea con quello di scuole 
con background socio economico e 
culturale simile ma non sempre con la 
media nazionale. 
Il numero di abbandoni nel percorso di 
studi successivo è molto contenuto. 
La maggior parte degli studenti raggiunge 
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un’adeguata autonomia nell’organizzazione 
dello studio e nell’autoregolazione 
dell’apprendimento. PUNTEGGIO: 4 

3. A) PROCESSI - PRATICHE 
EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
 

• Curriculo, progettazione e 
valutazione  

• Ambiente di apprendimento 
• Inclusione e differenziazione 
• Continuità e orientamento 

La scuola ha elaborato un proprio curriculo  
a partire dai documenti ministeriali di 
riferimento. Le attività di ampliamento 
dell’offerta formativa sono bene integrate 
ne progetto educativo di Istituto. L’utilizzo 
di prove comuni non è sistematico. 
Le attività realizzate dalla scuola per gli 
studenti che necessitano di inclusione sono 
efficaci anche se è necessario un più attivo 
coinvolgimento dei soggetti nel gruppo dei 
pari. PUNTEGGIO: 6 

3.B) PROCESSI - PRATICHE 
GESTIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

 
 

• Orientamento strategico e 
organizzazione della scuola . 

• Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane.  

• Integrazione con il territorio 
e rapporti con le famiglie. 

La scuola ha definito la missione e le 
priorità che sono condivise dalla comunità 
scolastica e dalla maggio parte delle 
famiglie. Le risorse eco  nomiche e materiali 
sono sfruttate al meglio e sono convogliate 
nella realizzazione delle priorità. La scuola è 
impegnata a raccogliere finanziamenti 
aggiuntivi oltre quelli provenienti dal Miur. 
PUNTEGGIO: 6 

 

 
3.2 Piano di Miglioramento dell’Istituto Comprensivo 
Come previsto dal comma 14 della Legge 107 il PdM ha una diretta corrispondenza con i contenuti 
del Piano dell’Offerta Formativa. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono speculari 
agli obiettivi individuati nel RAV. 
 
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ 
 

ESITI DEGLI STUDENTI 
 

DESCRIZIONE DELLE PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Prove standardizzate nazionali Gli alunni migliorano le 
performance in Italiano e 
Matematica e nelle prove 
nazionali standardizzate. 

 
 
 
 
 
Competenze chiave e di 
Cittadinanza 

Promuovere la formazione della 
persona in tutti gli aspetti cognitivi e 
meta-cognitivi nel rispetto dei ritmi e 
degli stili di apprendimento. 

L’alunno ha acquisito una 
formazione formale, non formale 
ed informale fondamentale per 
una scelta consapevole dei 
percorsi successivi. 

Promuovere la formazione del 
cittadino sviluppando, anche 
attraverso la psicomotricità, 
atteggiamenti di civile convivenza 
democratica. 

L’alunno ha acquisito 
consapevolezza di sé e del 
proprio ruolo, senso critico, 
autonomia nel rispetto delle 
regole del vivere civile e 
democratico. 
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AREA DI PROCESSO 
 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
 

Curriculo, progettazione e 
valutazione 

Elaborare un curriculo verticale a partire dal contesto e dai bisogni 
formativi dell’utenza. 

Presentare una progettazione sistematica e condivisa. 

Utilizzare criteri di valutazione comuni e strumenti diversificati. 

Analizzare i risultati degli apprendimenti anche per riformulare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

Inclusione e differenziazione Coinvolgere attivamente i vari soggetti compreso il gruppo dei pari. 

Differenziare i percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli 
studenti e utilizzare strategie didattiche diversificate. 

 
 

OBIETTIVI DI PROCESSO E RAGGIUNDIMENTO DELLE PRIORITA’ 

L’organizzazione di gruppi di lavoro per la progettazione, la condivisione dei traguardi per lo sviluppo 
delle competenze in uscita del curriculo verticale e l’elaborazione di strumenti di verifica comuni 
favoriranno i processi di inclusione e integrazione nella multiculturalità. Sarà così possibile promuovere 
l’apprendimento permanente, il senso di responsabilità e lo spirito critico, caratteristiche essenziali per la 
formazione dell’uomo e del cittadino. L’attivazione di progetti di insegnamento anche extracurriculari 
nell’ambito sia linguistico che matematico può contribuire al recupero delle abilità di base e al 
potenziamento delle competenze nei vari ambiti disciplinari. 

 
 
Area ESITI DEGLI STUDENTI 
 
PRIORITA’: 

 Migliorare gli standard di risultato nelle prove nazionali, soprattutto per le classi 

ponte e le pluriclassi, con particolare riferimento alle prove di Italiano e 

Matematica; 

 Promuovere l’apprendimento permanente, il senso di responsabilità e lo spirito 

critico, caratteristiche essenziale per l’orientamento le scelte di vita e la formazione 

dell’uomo e del cittadino  

 

AZIONI:  

 intervenire con attività, di tipo laboratoriale, mirate a recuperare e/o potenziare 
quelle competenze degli alunni che risultano maggiormente deficitarie dalle prove, 
mettendo in atto un percorso che coinvolga tutte le classi e tutti gli alunni con 
modalità anche personalizzate.  

 

 Stilare ed effettuare prove di ingresso e quadrimestrali comuni per tutte le classi di 
scuola Primaria e Secondaria sullo stile di quelle INVALSI creando una griglia 
comune di valutazione. 
 

 Confrontare i risultati nella scuola primaria tra i plessi scolastici organizzati secondo 
la logica delle pluriclassi  e tra  plessi con lo stesso backgrund familiare e contesto 
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scolastico. Nella scuola secondaria monitorare i risultati delle prove  standardizzate 
delle classi terze nei vari anni scolastici e confrontare i risultati tra le classi ponte.  
 

 sviluppare alcune competenze chiave legate ai valori della convivenza, della pace e 
della solidarietà attraverso una didattica operativa che valorizzi la psicomotricità e 
la metodologia laboratoriale. 

 
RISORSE UMANE:  

 Gli insegnanti della scuola Primaria e Secondaria con competenze specifiche da 
utilizzare anche secondo criteri di flessibilità in verticale, nei campi di azione 
indicati, compresi quelli facenti parte dell’organico di potenziamento, e personale 
ATA. 

 
RISORSE FINANZIARIE: 

 FIS e Finanziamenti Europei  
 
Area OBIETTIVI DI PROCESSO 
 
PRIORITA’: 

 Incrementare la progettazione verticale tra gli ordini di scuola, dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuole Secondaria, e le azioni di raccordo e continuità anche 

nell’adozione di criteri di valutazione unitari e di unitari strumenti di monitoraggio 

delle azioni formative; 

 

AZIONI:  

 Elaborare un curriculo verticale a partire dal contesto e dai bisogni formativi 
dell’utenza. 

 Presentare una progettazione sistematica e condivisa 

 Organizzare gruppi di lavoro per la progettazione, la condivisione dei traguardi per 
lo sviluppo delle competenze in uscita del curriculo verticale. 
 

RISORSE UMANE:  

 Gli insegnanti della scuola Primaria e Secondaria con competenze specifiche nei 
campi di azione indicati, da utilizzare anche secondo criteri di flessibilità in verticale, 
compresi quelli facenti parte dell’organico di potenziamento, e personale ATA. 

 
RISORSE FINANZIARIE: 

 FIS 
 
 

3.3 Obiettivi prioritari 
 
Gli obiettivi formativi prioritari di cui al comma 7 art. 1  Legge 13 del 2015 n. 107 costituiscono una 

chiave di lettura per le attività della scuola e le scelte di gestione ed amministrazione. 
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Partendo dalle esigenze formative che scaturiscono dall’analisi delle criticità esposte nel RAV, dal 

conseguente PdM e tenuto conto dell’ Atto di Indirizzo del Dirig. Scol. del 11/11/2015 Prot. 

n.7458/C23 si individuano i seguenti Obiettivi Formativi Prioritari: 

 
Priorità 1: INCLUSIONE 

 Realizzare l’inclusione di tutti gli studenti, attraverso la progettazione e l’attivazione 

di interventi didattico-educativi mirati al massimo possibile recupero delle difficoltà 

determinate dalle situazioni di disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e 

disagi socio ambientali, monitorare i risultati delle azioni inclusive. 

 Prevenire e controllare il fenomeno della dispersione scolastica, che si evidenzia 

soprattutto nel passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di I grado 

anche attraverso attività extracurriculare progettuali, quali laboratori informatici e 

motori; 

 Migliorare l’acquisizione delle abilità linguistiche di base degli alunni in difficoltà, 

perché provenienti da contesti familiari disagiati o extracomunitari (Italiano come 

seconda lingua). 

 

Priorità 2: MIGLIORAMENTO 

 Migliorare gli standard di risultato nelle prove nazionali, soprattutto per le classi 

ponte e le pluriclassi, con particolare riferimento alle prove di Italiano e 

Matematica; 

 Individuare e attuare percorsi formativi finalizzati al potenziamento dell’offerta 

formativa e alla valorizzazione delle eccellenze e del merito; 

 Migliorare continuamente gli esiti delle attività didattiche e formative, attraverso lo 

sviluppo di adeguati piani di formazione finalizzati al miglioramento della 

professionalità di tutto il personale , sia docente che non docente; 

 Migliorare il sistema scolastico anche sotto il profilo dell’organizzazione 

amministrativa, dei servizi e degli uffici, tenendo conto della proposta del DSGA, 

così da attuare al massimo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 

della Pubblica Amministrazione. 

 
Priorità 3 : CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

 Sostenere le iniziative di continuità e orientamento degli alunni in entrata e uscita, 

attraverso opportuni raccordi con le istituzioni scolastiche di ordine inferiore e di II 

grado e gli Enti formativi del territorio; 

 Promuovere l’apprendimento permanente, il senso di responsabilità e lo spirito 

critico, caratteristiche essenziale per l’orientamento le scelte di vita e la formazione 

dell’uomo e del cittadino  

 Incrementare e rendere più efficaci i rapporti di collaborazione con le famiglie, le 

agenzie educative del territorio di riferimento e i soggetti privati; 
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 Incrementare la progettazione verticale tra gli ordini di scuola, dalla Scuola 

dell’Infanzia alle Scuole Superiori, e le azioni di raccordo e continuità anche 

nell’adozione di criteri di valutazione unitari e di unitari strumenti di monitoraggio 

delle azioni formative; 

 

 

Priorità 4: INNOVAZIONE 

 Incrementare e potenziare le metodologie didattiche innovative, anche attraverso il 

ricorso alla multimedialità, attivare l’innovazione digitale e laboratoriale in tutti i 

plessi dell’Istituto Comprensivo. 

 Sviluppare  e potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, 

nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema nelle tecniche e nei media di produzione 

e di diffusione delle immagini e dei suoni. 

 

Priorità 5: INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 Potenziare le competenze linguistiche extranazionali degli studenti anche attraverso 

certificazioni linguistiche; 

 Sviluppare progetti formativi interculturali anche attraverso la mobilità 

internazionale di alunni e docenti; 
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1 INCLUSIONE 
 

Attività Teatrali  
 

Inizia lo spettacolo 
Magie Teatrali 

Sdrammatiziamo 
Mettiamo in scena un 

dipinto 
 

Attività Motorie 
Impara …giocando: 
Tornei di interclasse 

Ping Pong 
Mini Volley 

Legalità e Rugby 
LAB di Psicomotricità 

 
Inter-agire 

Insegnamento e 
Potenziamento 

dell’italiano come L2 
 

Progetto Carovana 
dello sport 

Paraolimpico 
 

Progetti 
Interdisciplinari: 
Ed. Ambientale e 

Paesaggistica 
Ed. Alimentare e alla 

Salute 
Ed. alla Legalità e 

all’Affettività 
Ed. Stradale 

 
Uniti nella Diversità 

 
Laboratori espressivi e 

di scrittura creativa 
Stage formativi BIMED 
Isole Tremiti - Salerno 

 

2 MIGLIORAMENTO 

Progetto recupero 
ITA - MAT- LINGUA STRANIERA 

 
 Potenziamento e valorizzazione 

dell’eccellenze 
Progetto Orchestra 
Cantiamo in coro 

Informatizzazione musicale  
Giochi Matematici 

Centro Pristem Bocconi 
 

Diffusione e potenziamento della 
cultura artistica musicale:  

Concerti dell’Accademia 
Filarmonica di Messina 

Teatro in Lingua  
Mettiamo in scena un dipinto 

 
 

 Potenziamento e Valorizzazione 
Linguistica 

Alfabetizzazione del latino 
Certificazione di lingua Inglese-

Trinity 
 

 

3 CONTINUITA’ E 

ORIENTAMENTO 

Avviamento alla  
2 Lingua comunitaria: 

Le Francois ? C’est facile! 
 

 
Promozione artistico 

musicale 
 

Giornata della Memoria 

Concerti per la divulgazione 

musicale nel territorio 

Un giorno al museo 

 
Iniziative di raccordo tra i 

vari ordini di scuole 

Tombolata della Continuità 

Open Day 

Orienta Giovani  
 
 

4 INNOVAZIONE 

LAB. di   pre-
scrittura, pre-

lettura, pre-calcolo: 
“Magie teatrali” 

 
 

Staffetta di Scrittura 
creativa BIMED 
Format educativo 

nazionale in ambiente 
digitale 

5 INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 

Think English with us 
Certificazione di lingua Inglese-Trinity 

 
Stage Linguistico 

Malta – Stage di lingua Inglese 
. 
 

3.4      PIANO DI INTERVENTO 
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4 LA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

4.1 Organizzazione oraria del tempo scuola 

Le unità orarie della Scuola Primaria sono articolate in 56 minuti per le seguenti motivazioni 

didattiche: 

 uniformare ad identica struttura le ore di lezione, laddove altrimenti l’ultima ora 
risulterebbe pari ad un’ora di 60 min. + 36 min. aggiuntivi, mentre le ore dalla prima alla 
quarta sarebbero di 60 min.; 

 rendere possibile l’ingresso nelle classi a qualsiasi ora di tutti i docenti, compresi quelli di L2 
e RC, laddove un’ultima ora di un’ora e 36 min. comporterebbe spazi vuoti negli orari 
individuali nonché i docenti a scavalco. 

Il recupero dei 4 minuti sottratti all’unità oraria di 60 min. sarà automaticamente effettuato 

nell’orario complessivo settimanale che assicura agli alunni un monte orario di 28 ore di 60 min. 

mentre ai docenti di 22 ore di 60 min. calcolati moltiplicando 56 per il numero delle ore. Risulta 

per tutti i docenti un monte ore settimanale di 1320 min. (60 min. per 22), pari a 23 unità orarie 

più 32 min., da effettuare nelle classi di pertinenza. 

La Scuola Primaria  quindi adotta una unità oraria a scavalco di 56 minuti con un monte ore 

settimanale di 28 ore e recupero dei minuti automaticamente compreso nell’orario di servizio dei 

docenti. I docenti di scuola Primaria effettueranno l’incontro di progettazione settimanale ogni 

martedì dalle ore 14.45  alle ore  16.45   nel Plesso “G. Martino”.  

La ripartizione del monte ore per discipline, che prevede  due ore di insegnamento della Geografia 

con l’ora di approfondimento nella scuola secondaria di I grado, viene di seguito riportata e 

definita nelle sottostanti tabelle: 

 

SCUOLA PRIMARIA – Prospetto a 28 ore di insegnamento 

 Classe 1
a Classe 2

a Classe 3
a Classe 4

a Classe 5
a 

ITALIANO 8 7 7 7 7 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 2 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

STORIA 2 2 2 2 2 
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GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 

L2 1 2 3 3 3 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 2 2 

CORPO MOVIMENTO 2 2 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – 

Prospetto a 30 ore di insegnamento / 32 ore per le classi di strumento musicale 

 Classe 1
a
 Classe 2

a
 Classe 3

a
 

Italiano 6 6 6 

Storia  2 2 2 

Geografia  2 2 2 

Matematica  4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Inglese  3 3 3 

Spagnolo 2 2 2 

Francese 2 2 2 

Arte e Imm. 2 2 2 

Tecnologia  2 2 2 

Ed. Musicale 2 2 2 

Scienze Mot. 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Strumento Musicale 2 2 2 
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ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO 2017/18 
Delibera n°52 del collegio Docenti  del  29/06/2017 

Delibera n°63 del Consiglio di Istituto del 30/06/2017 
 

 Le attività didattiche nella Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo 
Grado, saranno sospese nei seguenti periodi: 

 Novembre 2017 Commemorazione dei defunti 

 Novembre 2017 . Sospensione deliberata dal C. I. 

 8 Dicembre 2017. Festa dell’Immacolata 

  22 Dicembre 2017 al 6 Gennaio 2018 

  12 - 13 Febbraio 2018 .Sospensione deliberata dal C. I. 

  29 marzo - 3 Aprile  2018 Vacanze pasquali 

  25 Aprile 2018 Anniversario della liberazione 

  30 Aprile 2018 Sospensione deliberata dal C. I. 
 1 Maggio 2018  Festa dei lavoratori 

 15 maggio 2018  Festa dell’Autonomia Siciliana  

 2 Giugno 2018 Festa de4lla Repubblica 

 3 Giugno 2018 Festa del santo Patrono. 
 
 Si prevede la riduzione dell’orario delle lezioni mediante decurtazione dell’ultima ora le prime  
due settimane di settembre nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado e 
l’esclusione del turno pomeridiano nella scuola dell’Infanzia, 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. 
Si prevede altresì , in caso di non raggiungimento dei 200 gg. di lezione, che si rinunzierà ove 
possibile ai giorni di chiusura già definiti o comunque si effettueranno recuperi nelle mattinate di 
sabato. 

ORARI ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S. 2017/18 
 

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 8:00 – 18:30 
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Strumento Musicale 

 

4.2 Fabbisogno di organico 

Si prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e docenti con la seguente 

precisazione: 

 

 SCUOLA INFANZIA SCUOLA 

PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA 

Regionale  Statale 

n. CLASSI 2 7 25 18 

n. Totale  DOCENTI 2 7 42 38 

n. DOCENTI 
Strumento musicale 

   4 

n. DOCENTI 
di Musica 

   3(2+1) 

n. DOCENTI SOSTEGNO  5(4+1) 8 11 

n. DOCENTI INGLESE 
 

  2 4(3 +1) 

n. DOCENTI 
Religione Cattolica 

1 2 2 

 

Per quanto riguarda i posti del personale Amministrativo e Ausiliario il fabbisogno è così definito: 

 A.A. : Conferma degli attuali n. 6 posti in Organico tenuto conto della complessità 

dell’Istituzione Scolastica composta da n. 11 Plessi. 

 C.C. : Ampliamento di almeno n. 2 unità  con conseguente conferma del posto in deroga 

esistente (da n. 18 a n. 20) tenuto conto della complessità dell’Istituzione Scolastica 

composta da n. 11 Plessi. 

 

Organico potenziato A.S. 2017/18. 

Il contenuto della nota del Miur del 21.09.2015 prot. n. 0030549, con la quale il Ministero 

scrivente invita le Istituzioni Scolastiche ad attuare la fase C del piano assunzionale di cui alla Legge 

107/2015, ed in particolare ad evidenziare e comunicare le priorità di intervento nell’ambito degli 

obiettivi formativi di cui al comma 7 della citata Legge. A seguito di disamina del RAV, effettuata in 
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data 19/04/2018 in seno all’apposita commissione, sono state individuate alcune criticità, che 

hanno poi motivato la definizione degli obiettivi di miglioramento, come di seguito precisato: 

- necessità di migliorare gli esiti degli studenti in ambito matematico, specie nelle classi di 

scuola primaria; 

- necessità di potenziare l’offerta formativa della lingua italiana, in particolare per gli 

studenti stranieri; 

- necessità di realizzare un’offerta formativa specifica nell’ambito motorio per gli studenti di 

scuola primaria. 

In raccordo  con i contenuti del PTOF, del RAV e del PdM dell’ Istituto sono stati altresì individuati 

e  graduati dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 28 del 02/10/2015 i seguenti campi di 

potenziamento e i connessi obiettivi formativi per i quali proporre l’assegnazione di n. 07 posti in 

organico di potenziamento (art. 1 Comma 7,  Legge 107 /2015 Iniziative di Potenziamento 

dell’Offerta Formativa ) : 

 b) Potenziamento Scientifico ob. b) potenziamento delle competenze matematico – logiche e 

scientifiche;  

 a) Potenziamento Linguistico  ob a ) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell’ 
Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Languange Integrated 
Learning ;  

g) Potenziamento Motorio ob. g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 

comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. 

Organico di Potenziamento richiesto per  A.S. 2018/2019 

  N. Docenti TIPOLOGIA 

Scuola Primaria 3 Posto comune 

Scuola Secondaria 05 Area A: A345 - Lingua Inglese 

Area C: A032 - Musica  

Area C : A043 - Italiano 

Area C : A059 -  Matematica 

Area C : A030 -  Scienze motorie 

 

I docenti inseriti nell’organico di Potenziamento con decorrenza 01/09/2018 verranno utilizzati 
secondo criteri di flessibilità per gli obiettivi di miglioramento. 

PREVISIONE TRIENNALE 
Si prevedono nel triennio le seguenti richieste: 
 
SEMIESONERO 1° Collaboratore del Dirigente Scolastico 
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Esigenza organizzativa: Coordinamento delle attività in un istituto che presenta numerose 
complessità a causa della particolarità del contesto territoriale (11 plessi e 52 classi). 
 

Esigenze organizzative: 

 n. 3 Docenti di Scuola Primaria di posto comune: Potenziamento Scientifico ob. b) 
potenziamento delle competenze matematico – logiche e scientifiche;  

 n. 4 Docenti di Scuola Secondaria (A345, A043, A059, A032): Potenziamento Linguistico  

ob a ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano nonchè alla lingua inglese e ad altre lingue dell’ Unione Europea, 

anche mediante l’utilizzo della metodologia Content Languange Integrated Learning ;  

Potenziamento Scientifico ob. b) potenziamento delle competenze matematico – logiche e 

scientifiche;  

 

 n.1 Docente di Scuola Secondaria (A030): Potenziamento Motorio ob. g) potenziamento 
delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. ( Da 
utilizzare nell’ordine di Scuola Primaria )  

 

 
4.3 Attività formative rivolte al personale (comma 12 - Art. 1 L. 107 ) 
 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto Scolastico  si propone l’organizzazione delle seguenti 
attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 
per l’anno scolastico: 
 

ATTIVITA’ FORMATIVA PERSONALE 
COINVOLTO 

PRIORITA’ STRATEGICA CORRELATA 
 

 Piano di formazione 
Nazionale Docenti  - Ambito 
di Rete XIII . ( Infanzia- 
Primaria- Secondaria ) 

 Corso di Formazione PNSD 
Progetto Nazionale Scuola 
Digitale “ Missione e Visione 
del PNSD. Integrazione 
PNSD- PTOF. Creatività 
digitale “. ( Primaria ) 

  Corso di Formazione PNSD 
Progetto Nazionale Scuola 
Digitale “ Sperimentazione e 
diffusione di applicativi, 
metodologia e processi di 
didattica attiva e 
collaborativa”. ( Secondaria) 

  Corso di Formazione docenti 
“Teacher Training”  
 nell ’ambito del Progetto 
RE.S.A. B.E. S.  

  Corso di Formazione base 
sulla Sicurezza negli Ambienti 

Docenti 

Miglioramento disciplinare e professionale 
 
Innovazione per il potenziamento della multimedialità a 
sostegno dei processi di apprendimento  
 
Orientamento per potenziare l’azione formativa  
 
Internazionalizzazione dell’esperienza formativa ampliando 
le competenze didattico-disciplinari 
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di lavoro ai sensi dell’art. 37 
del D.Lgs  81/2008.  

  Corso di formazione AID 
 “ Dislessia Amica”. 

  Corso di formazione di 
Lingua Inglese 

•  ERASMUS Plus - Corsi di 
formazione per insegnanti 
per attivare nuovi approcci 
pedagogici attraverso media 
di produzione e diffusione 
delle immagini e dei suoni 
 

 Corso di Formazione base 
sulla Sicurezza negli Ambienti 
di lavoro ai sensi dell’art. 37 
del D.Lgs  81/2008.  

Personale ATA 

Miglioramento professionale sulle modalità di gestione 
informatica dei documenti come previsto dal DPCM 
13/11/2014- Utilizzo software gestionale. 

 Stage Linguistico   a Malta 

 Certificazione Trinity 

 ERASMUS Plus. Corsi di 
potenziamento nella pratica 
e nella cultura musicale, 
nell’arte  e nelle tecniche e 
nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e  
dei suoni. 

Studenti 

 
Internazionalizzazione per potenziare le competenze 
linguistiche degli studenti, la mobilità studentesca e 
sviluppare una cittadinanza plurale, nazionale, europea e 
mondiale.  
 
Innovazione nell’utilizzo delle tecnologie digitali 

 
 
 
 
 
 

4.4 Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
 
Tutti i Plessi dell’Istituto hanno in dotazione materiali informatici e non che favoriscono lo 
svolgimento delle attività didattiche. 
Tutti i materiali vengono man mano implementati attraverso gli appositi fondi  Comunità Europea 
PON-FERS 
 

INFRASTRUTTURA 
ATTREZZATURA 

MOTIVAZIONE IN 
RIFERIMENTO ALLE 

PRIORITA’ STRATEGICHE 

FONTI DI FINANZIAMENTO 

n. 2 LIM ultima generazione 
n.2  Postazioni multimediali mobili 

Miglioramento  

Finanziamento MIUR  
Finanziamento Regione 
Fondi Comunità Europea (PON–FERS) 
 

Software per la gestione didattica dal 
server per i laboratori linguistico –
informatico - scientifico 

Miglioramento -Innovazione 

Laboratorio musicale  Inclusione 

Banchi, sedie e armadietti Inclusione 

Rete LAN Miglioramento-Innovazione 
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REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO E DISCIPLINARE D’ISTITUTO 
 

Il regolamento di istituto comprende: 

PARTE I - ALUNNI 
Art. 1 INGRESSO E ACCOGLIENZA 
Art 2 COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 
Art. 3 RITARDI – ASSENZE 
Art. 4 USCITE ANTICIPATE 
Art.5 ESONERI 
Art.6 ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 
Art.7 NORME DI COMPORTAMENTO 
 

PARTE II - DOCENTI 
Art.8 INGRESSO E ACCOGLIENZA 
Art.9 COMPILAZIONE REGISTRI 

Art.10 ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 
Art.11 NORME DI COMPORTAMENTO 
 

PARTE III - COLLABORATORI SCOLASTICI 
Art.12 NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 
 

PARTE IV - GENITORI 
Art.13 IL RUOLO DEI GENITORI 
Art.14 ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI 
 

PARTE V – DISCIPLINA - PATTO CORRESPONSABILITA’  
Art.15 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI – PUNIZIONI DISCIPLINARI 
Art.16 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

PARTE VI - MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
Art.17 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
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PARTE I – ALUNNI 
 
Art. 1 INGRESSO E ACCOGLIENZA 
Gli alunni devono arrivare puntualmente a scuola nei cinque minuti precedenti l’inizio delle 
lezioni. 
Nella Scuola Media “G. Martino” alle ore 7.55 sono accolti dai docenti nelle classi per poter 
iniziare le lezioni alle ore 8,00. 
 
Art. 2 COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA 
Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico e/o il libretto personale che 
sono il 
mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare 
i compiti e le lezioni assegnate, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni 
della scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 
 
Art. 3 RITARDI – ASSENZE 
E’ tollerato un ritardo di 10 minuti dall’inizio delle lezioni , superato il quale gli alunni 
ritardatari , non accompagnati dai genitori, vengono ammessi alle lezioni nell’ora 
successiva. I ritardi verranno annotati sul registro di classe e dovranno essere giustificati 
dai genitori il giorno successivo, tramite il diario o il libretto personale. 
Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il diario o l’apposito libretto e 
devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione 
all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. 
 
Art. 4 USCITE ANTICIPATE 
Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 
In caso 
di necessità i genitori dovranno, tramite richiesta scritta, venire a prelevare personalmente 
lo studente (o delegare, preventivamente, per iscritto un’altra persona maggiorenne che 
dovrà essere munita di documento di riconoscimento). Valutate le esigenze (per motivi di 
salute o gravi problemi familiari), i permessi verranno concessi dal dirigente scolastico o 
dai suoi collaboratori solo in casi di estrema necessità. Ciò al fine di evitare che gli alunni 
superino il tetto massimo di 1/4 di ore d’assenza, sul totale delle ore curriculari, che 
determinerebbe un’automatica esclusione dallo scrutinio finale. Ipermessi di uscita 
anticipata saranno concessi solo alla fine dell’ora di lezione (9,10 – 10,10 – 11,10– 12,10). 
Non saranno, infine, concessi permessi di uscita anticipata nel corso dell’ultima ora di 
lezione per motivi organizzativi. 
 
Art. 5 ESONERI 
Gli alunni, che per motivi di salute non possono seguire le lezioni di educazione fisica, 
dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero, firmata dal genitore, 
allegando certificazione dalla quale si rilevi che per le proprie condizioni fisiche e psico-
fisiche non siano in grado di sottoporsi, totalmente o parzialmente, in via transitoria o 
permanente, a determinate prestazioni motorie o a particolari carichi di lavoro. 
Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l'alunno dal partecipare alle lezioni di 
educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti non incompatibili con le sue particolari 
condizioni soggettive. 



   

P.T.O.F. - Istituto Comprensivo Tremestieri AA.SS. 2015-2018 Pagina 68 

 

Per la pratica dell’attività sportiva integrativa dovrà essere presentato il certificato di stato 
di buona salute. 
 
Art. 6 ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 
Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici uno per volta per ciascuna 
classe dopo la prima ora. Non è consentito utilizzare gli alunni per svolgere incarichi 
relativi al funzionamento scolastico (fotocopie, recupero materiale, ecc.) cui è destinato il 
personale ausiliario. 
Al cambio di insegnante nella classe non è consentito agli alunni di uscire dall’aula e/o di 
schiamazzare nei corridoi disturbando il regolare svolgimento dell’attività didattica nelle 
altre classi. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra o nelle aule speciali solo 
con l’autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la 
responsabilità. 
 
Art. 7 NORME DI COMPORTAMENTO 
Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e 
dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. Sono 
inoltre tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 
assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti 
possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 
Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze 
altrui; saranno pertanto puniti con severità tutti gli episodi di violenza o di prevaricazione 
che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno della scuola sia fuori. 
Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e 
l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore 
(cellulare, MP3, I-pod, ecc.). La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. 
È comunque vietato utilizzare telefoni cellulari o altre apparecchiature elettroniche durante 
lo svolgimento delle attività didattiche. Per qualsiasi comunicazione di emergenza tra 
alunno e famiglia è a disposizione il telefono della scuola. 
Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la 
scuola gli affida. Coloro che provocheranno guasti al materiale o danni alle suppellettili 
della scuola o del Comune saranno tenuti a risarcire i danni, nel caso in cui non sia 
possibile individuare il responsabile, le spese saranno addebitate ai genitori della classe 
e/o delle classi adiacenti al luogo in cui si è verificato il danno. 
I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 
norme di igiene e pulizia. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti; è 
necessario utilizzarli correttamente. 
L’abbigliamento degli alunni deve essere consono all’ambiente scolastico e adeguato 
alle attività proposte. Durante la pausa pranzo gli alunni devono rispettare le indicazioni 
fornite dai docenti e mantenere un comportamento corretto, che consenta di vivere come 
momento educativo anche quello del pasto. 
 
PARTE II – DOCENTI 
 
Art. 8 INGRESSO E ACCOGLIENZA 
I docenti devono accogliere gli alunni, trovandosi nel luogo predisposto almeno cinque 
minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
 
Art. 9 COMPILAZIONE REGISTRI 
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Il docente della prima ora deve segnalare sul registro online/cartaceo gli alunni assenti, 
controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe online/cartaceo 
l’avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal 
rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nominativo al Dirigente 
Scolastico o al docente delegato. 
In caso di ritardo, dopo 10 minuti dall’inizio delle lezioni, l’alunno sarà riammesso in classe 
con l’autorizzazione del dirigente scolastico e comunque alla 2° ora nella scuola 
Secondaria di 1° grado. 
I docenti devono indicare sempre sul registro di classe online/cartaceo le verifiche 
assegnate e gli argomenti svolti. 
 
Art. 10 ASSISTENZA E VIGILANZA IN ORARIO SCOLASTICO 
Durante l’attività didattica la classe non può essere abbandonata per alcun motivo dal 
docente titolare se non in presenza di un altro docente o di un collaboratore scolastico che 
svolga attività di vigilanza e comunque solo in caso di improrogabile necessità. 
Durante l’intervallo i docenti vigilano sugli alunni. Durante le ore di lezione non è 
consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i 
casi seriamente motivati. 
Alla fine di ogni periodo di lezione, il docente affida la classe al collega che subentra e si 
trasferisce con la massima sollecitudine nella nuova classe. Qualora due docenti debbano 
subentrare reciprocamente, uno dei due affida temporaneamente la classe ad un 
collaboratore scolastico. 
In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nelle aule speciali (laboratori), il 
docente si deve accertare che tutti gli alunni siano pronti ed ordinatamente disposti prima 
di iniziare il trasferimento. 
I docenti di assistenza in mensa provvederanno a riunire in un unico spazio gli alunni. 
Al termine delle attività didattiche giornaliere i docenti accompagnano gli alunni della 
classe fino all’uscita dell’edificio, verificando che nel tragitto gli alunni rimangano ordinati. 
 
Art. 11 NORME DI COMPORTAMENTO 
I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Devono inoltre conoscere le 
fondamentali norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Se il docente è impossibilitato, per legittimo impedimento, a presentarsi a scuola, deve 
preavvisare tempestivamente la Segreteria. 
I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell’ottica di un rapporto 
scuola- famiglia più trasparente ed efficace; devono comunque essere disponibili ad 
eventuali incontri richiesti dalle famiglie. 
Ogni docente deve apporre la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. 
In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nell’apposito 
registro si intendono regolarmente notificati. 
I docenti non devono utilizzare telefoni cellulari durante le attività didattiche come previsto 
anche dalla C. M. 25 agosto 1998, n. 362, sia per consentire un sereno ed efficace 
svolgimento delle attività, sia per offrire agli alunni un modello educativo di riferimento 
esemplare da parte degli adulti. 
I registri (personale e di classe) devono essere debitamente compilati in ogni loro parte, 
quelli cartacei devono rimanere nel cassetto personale a disposizione del Dirigente 
Scolastico. 
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PARTE III - COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
Art. 12 NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 
I collaboratori scolastici 

 sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 
secondo le mansioni loro assegnate;  

 devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;   

 devono essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi 
evenienza; 

 collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

 comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 
l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti 
incustodita; 

 favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 

 vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, 
negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

 provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia dei servizi e degli spazi 
di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 

 non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal 
Direttore S.G.A.o dal Dirigente Scolastico; 

 invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal 
Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati 
sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da 
insegnamento; 

 sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 

 Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono 
prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, 
l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla 
sostituzione. 

 Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione 
all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o dal 
delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente 
dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di 
classe/online. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà 
lasciare la scuola. 

 
PARTE IV – GENITORI 
 
Art. 13 IL RUOLO DEI GENITORI 
I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e 
pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 
I genitori, con il Patto di corresponsabilità specificato nell’art. 16 del presente 
Regolamento, si impegnano a: 

 trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il 
loro futuro e la loro formazione culturale; 
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 stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e 
adottando atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e 
comunicazione; 

 controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul libretto personale 
e/o sul diario; 

 partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

 favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola; 

 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 
anticipate; 

 attivarsi affinché l’alunno frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia 
ai suoi doveri scolastici; 

 curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono 
all’ambiente scolastico ed alle attività proposte; 

 curare che l’alunno diventi più responsabile nel presentarsi a scuola con tutto il 
materiale occorrente per le attività didattiche; 

 responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali 
della scuola o del comune, impegnandosi a risarcire i danni provocati; 

 condividere gli obiettivi formativi dell’istituzione Scolastica riguardanti l’educazione 
alimentare con particolare riferimento al momento della mensa e dell’intervallo. 
 
I genitori inoltre esprimono il proprio consenso (ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla 
riservatezza dei dati personali) affinché il proprio figlio partecipi ai Progetti di screening 
proposti dalla scuola. I dati rilevati verranno trattati con procedure idonee a tutelare la 
riservatezza. 
Il genitore, in conseguenza del rapporto affettivo ed educativo che lo lega al figlio, ma 
altresì per le responsabilità a suo carico previste dal Codice Civile , vigilerà attentamente 
sul comportamento del figlio, soprattutto in presenza di episodi di violenza, di bullismo, di 
vandalismo. La sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità, e l’affidamento alla 
Scuola durante le attività scolastiche, non modifica comunque le responsabilità previste 
dalla Legge per quanto relativo al risarcimento del danno, causato a persone o cose 
anche durante le attività didattiche 
 
 
Art. 14 ACCESSO DEI GENITORI AI LOCALI SCOLASTICI 
Non è consentita, di norma, la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante le 
attività didattiche. 
Salvo casi eccezionali o particolari, puntualmente valutati dal dirigente scolastico o dal 
docente, durante l'attività didattica 

 l'ingresso dei genitori nella scuola è consentito esclusivamente in caso di uscita 
anticipata del figlio 

 gli insegnanti si asterranno dall'intrattenersi con i genitori. 
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei 
docenti o per recarsi nell’ufficio di segreteria o nell’ufficio di presidenza . 
 
PARTE V - DISCIPLINA- PATTO CORRESPONSABILITA’ – VALIDITA’ 
ANNO SCOLASTICO 
 
Art. 15 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI – PUNIZIONI DISCIPLINARI 



   

P.T.O.F. - Istituto Comprensivo Tremestieri AA.SS. 2015-2018 Pagina 72 

 

La scuola, mediante lo studio e l’apprendimento, ha come finalità la crescita complessiva 
degli allievi. 
Il processo di crescita umana e culturale dell’allievo, graduale e continuo, è nella scuola 
realizzato attraverso momenti comportamentali, didattici, culturali quali: 
- il dialogo quotidiano con i docenti e con le altre componenti della scuola 
- il confronto con le idee e con la realtà degli altri 
- il confronto, sul piano spaziale e temporale, con la struttura organizzativa dell’Istituto 
- la mediazione e la qualificazione culturale delle esperienze di contatto con la realtà 
esterna 
- la guida alla realizzazione di proposte culturali autonome degli allievi. 
Pertanto, gli alunni sono obbligati a: 
- frequentare regolarmente le lezioni 
- assolvere assiduamente agli obblighi di studio 
- tenere un comportamento che, rispettoso dei diritti e dei doveri del dirigente scolastico, 
dei docenti, del personale, dei loro compagni, risulti adeguato alla serietà della Istituzione 
scolastica quale luogo di formazione e di educazione 
- osservare le disposizioni relative al sistema organizzativo e di sicurezza dell’istituto 
- utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici dell’istituto 
- non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
- rispettare, anche fuori dalla scuola, le Leggi e le regole di convivenza civile poste a 
garanzia delle libertà di tutti 
Altresì, gli studenti dovranno astenersi 
- dall’utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici volto a turbare il 
corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche 
- dall’acquisizione e/o divulgazione di immagini, filmati o registrazioni vocali mediante 
l’utilizzo nella scuola di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici. 
- dall’uso improprio di immagini, o di registrazione vocale, di persone (allievi, genitori, 
docenti, personale scolastico, dirigente scolastico) 
La mancata attuazione ai doveri sopra indicati comporta per l’allievo personale 
responsabilità, configurabile nel mancato raggiungimento di un adeguato livello di 
maturazione umana e culturale. 
I provvedimenti disciplinari previsti dal presente articolo hanno valenza educativa in 
quanto ritenuti necessari ed opportuni al fine di garantire un regolare e proficuo 
svolgimento delle attività promosse dalla scuola, la serena partecipazione, la civile e 
democratica convivenza. 
Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione 
del profitto. Il presente regolamento non intende sanzionare, sul piano disciplinare: 
- la mancata applicazione costante allo studio, anche al di fuori del normale orario di 
lezioni 
- la mancata partecipazione consapevole all’attività didattica durante le ore di lezione 
La valutazione di tali negativi comportamenti è demandata al Consiglio di classe in sede di 
valutazione quadrimestrale e finale. 
I comportamenti censurati sul piano disciplinare, tenuti anche fuori dalla scuola in 
occasione di attività quali visite guidate, viaggi di istruzione, partecipazione a 
rappresentazioni, a convegni, a dibattiti, a conferenze, sono i seguenti: 
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SANZIONI DISCIPLINARI 
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Le sanzioni disciplinari: 
- sono inflitte solo dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni o giustificazioni 
- sono irrogate dopo verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma 
che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente 
incolpato 
- sono proporzionate alla gravità della infrazione, della eventuale reiterazione, delle 
conseguenze che derivano dal comportamento censurato 
- sono ispirate al principio della gradualità e , per quanto possibile, della riparazione del danno. 
8 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. A tal fine lo 
studente può, quale alternativa alla sanzione disciplinare o come misura accessoria che si 
accompagna alla sanzione dell’allontanamento, prestare attività quali: pulizia dei locali della 
scuola, 
riordino dei libri della biblioteca scolastica, attività di ricerca, attività di volontariato, produzione di 
elaborati o di relazione che inducano alla riflessione su tematiche particolari, frequenza di corsi di 
formazione. Tale possibilità è deliberata dall’organo competente a comminare la sanzione, tenuto 
conto delle proposte eventualmente formulate dallo studente. 
Altresì, può essere disposto l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica allorché 
- siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 
- vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. 
Per tali fatti: 
- in deroga al limite generale previsto nel presente articolo, la durata dell'allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 
- nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità 
tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un 
reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno 
scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con 
l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso 
di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico - nei 
casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia 
o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito 
di iscriversi, anche in corso dell’anno, ad altra scuola. 
Le sanzioni che comportano l’allontanamento pari o superiore a quindici giorni e quelle che 
implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del 
corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 
La sanzione della ammonizione è trascritta nel giornale di classe. Le sanzioni che comportano 
allontanamento dalla scuola sono registrate nel verbale dell’organo collegiale che ha comminato la 
sanzione. 
Copia di ogni sanzione è depositata nel fascicolo personale dell’alunno. 
Qualunque sanzione è comunicata ai genitori. 
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esami sono inflitte dalla 
commissione di esame e sono applicate anche ai candidati esterni. 
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto per quanto possibile, un rapporto con lo 
studente 



   

P.T.O.F. - Istituto Comprensivo Tremestieri AA.SS. 2015-2018 Pagina 75 

 

e con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 
anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 
educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 
comunità scolastica. 
Per l’impugnazione delle sanzioni disciplinari si applica l’articolo 5 del D.P.R. 24/6/98 n° 249 ” 
Statuto degli studenti e delle studentesse”, come modificato con il DPR 21/11/2007 n° 235. 
 
Chiunque vi abbia interesse può produrre ricorso contro le sanzioni disciplinari, entro quindici 
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso è inviato all’Organo di garanzia interno 
alla scuola , che decide nel termine di dieci giorni. Di norma, Il provvedimento disciplinare è 
immediatamente esecutivo; tuttavia, in presenza di impugnazione e su richiesta dello studente, il 
dirigente scolastico può sospendere la applicazione della sanzione fino alla conclusione del ricorso. 
 
L’organo di garanzia, che su richiesta di chiunque vi abbia interesse decide anche sui conflitti che 
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento, è presieduto 
dal dirigente scolastico ed è composto da due docenti designati dal consiglio di istituto e da due 
rappresentante dei genitori designati dal consiglio di istituto. Oltre a detti membri effettivi sono, 
con 
le medesime modalità, individuati altrettanti membri supplenti. I membri supplenti sostituiscono il 
titolare ogni qualvolta questi non possa per qualsiasi motivo partecipare alla riunione. 
 
I membri dell’organo di garanzia non possono partecipare a sedute ove vengano trattate questioni 
nelle quali sono parte, o relative a parenti entro il quarto grado, o conseguenza di deliberazione 
del Consiglio di classe del quale sono membro. 
 
Le decisioni dell’Organo sono assunte a maggioranza, con la presenza di tutti i membri.. 
 
L’Organo di garanzia è, dal Consiglio di Istituto, rinnovato all’inizio di ciascun anno scolastico. 
Il comportamento di ogni studente, con riferimento a tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica, è valutato nello scrutinio intermedio e finale. E’ considerata anche la partecipazione alle 
attività ed agli interventi educativi realizzati dalla Scuola fuori della propria sede. 
La valutazione del comportamento, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, 
- è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. 
- concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la 
non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. 
 

Art. 16 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
Lo studente e i genitori hanno, contestualmente alla iscrizione all’I. C. di Tremestieri, obbligo di 
sottoscrivere un Patto educativo di corresponsabilità nel quale sono puntualmente definiti i diritti 
e i doveri che l’istituzione scolastica autonoma e gli studenti e le famiglie intendono condividere 
nel loro rapporto. 
Il Patto, allegato al presente Regolamento di cui è parte integrante, è annualmente riconsiderato 
ed 
eventualmente modificato, entro la data della presentazione della domanda di iscrizione alla 
Scuola. 
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A tal fine, gli studenti, i genitori, e altresì i docenti e il personale ATA, possono produrre proposte. 
 
Art. 17  MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 
Il presente regolamento in vigore dal 28/11/2013, può essere modificato a maggioranza semplice, 
ogni qualvolta il Consiglio di Istituto ne ravvisi la necessità, anche su sollecitazione del Collegio dei 
Docenti o delle Assemblee degli alunni o dei genitori.  
 

      Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giuseppina Broccio 
 

Patto educativo di corresponsabilità 

Contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un patto 

educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto con l’istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per realizzare le finalità dell’Offerta Formativa e per assicurare i successo scolastico 

degli studenti. 

Attraverso il patto educativo si esplicitano l’accettazione congiunta del progetto formativo e 

l’impegno per ciascun soggetto a contribuire concretamente al perseguimento degli obiettivi e 

delle finalità condivise. 

 Nelle indicazioni per il curriculo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione “ la 

scuola viene definita “ comunità educante”, e si specifica che ” deve essere in grado di 

promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri della società come parte di 

una vera e propria comunità “: 

Di seguiti si riporta il documento nella sua interezza: 

 

Patto educativo di corresponsabilità 

Premesso che la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della conoscenza critica. 

Ritenuto che la Scuola è al servizio della persona e non la persona a servizio della scuola. 

Considerato lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, al quale si rinvia 

con particolare espresso riferimento ai principi indicati negli articoli 1, 2, 3, Vita della comunità 

scolastica, Diritti, Doveri. 

Il genitore dello studente, lo studente, il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Tremestieri – Messina 
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sottoscrivono 

il presente Patto educativo di corresponsabilità nel quale sono indicati i diritti e i doveri che la 

istituzione scolastica autonoma I. C. di Tremestieri, gli studenti, le famiglie degli studenti, 

intendono nell’ambito del loro rapporto riconoscere e condividere. 

A tal fine: 

A) l’I. C. di Tremestieri si impegna a rispettare ed attuare 

il proprio Piano dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento a 

 principi ispiratori del servizio scolastico 

 offerta formativa 

 ampliamento dell’offerta formativa 

 gestione dell’istituzione scolastica 

il Regolamento d’Istituto, con particolare riferimento a 

 modalità dei rapporti scuola-famiglia 

 vigilanza sugli alunni 

 regolamentazione dei ritardi, uscite, assenze, giustificazioni 

 uso degli spazi, dei laboratori, della biblioteca 

 conservazione delle strutture e delle dotazioni 

 comportamento degli alunni e punizioni disciplinari 

 

l’I. C. di Tremestieri si impegna a 

 mantenere costanti rapporti con la famiglia dell’allievo, in un sereno clima di 

collaborazione 

 consentire, sempre, allo studente di esprimere liberamente le proprie opinioni 

 far conoscere agli allievi e ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi del progetto 

formativo, le motivazioni dell’intervento didattico e le fasi del suo percorso, le strategie, gli 

strumenti di verifica, i criteri di valutazione adottati. 

 

B) il genitore si impegna a 

 conoscere il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento dell’I. C. di Tremestieri 

 esercitare il diritto dovere di collaborare con la Scuola, esprimendo pareri e proposte 

 partecipare alle assemblee dei genitori e ad altri incontri organizzati nella scuola 

 informarsi, non episodicamente, delle iniziative adottate dalla Scuola, con particolare 

riferimento al calendario scolastico, all’orario delle lezioni, alle attività di recupero, al Piano 

delle attività 
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 vigilare sulla frequenza scolastica del proprio figlio e sul rispetto del suo orario di ingresso a 

scuola 

 adempiere, con le modalità previste dal Regolamento d’Istituto, all’obbligo di giustificare le 

assenze dalle lezioni, o il ritardo, del proprio figlio 

 richiedere uscite anticipate con le modalità del Regolamento d’Istituto, che prevede che 

l’allievo possa lasciare la scuola solo se accompagnato dal genitore 

 partecipare agli incontri scuola-famiglia, mantenendo con i docenti un rapporto costante, 

non limitato alla mera conoscenza dei risultati scolastici raggiunti dall’allievo 

  collaborare con i docenti per il recupero di momenti di difficoltà evidenziati dall’allievo, in 

conseguenza dei risultati scolastici o del comportamento 

 risarcire eventuali danni che lo studente ha  provocato, anche per incuria 

 a far usare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico e adeguato alle attività 

proposte 

il genitore dichiara di essere consapevole che il Regolamento dell’I. C. di Tremestieri prevede 

 con riferimento all’inizio delle lezioni 

i ritardi sono tollerati entro le ore 8,15; dopo tale orario, verranno annotati sul registro di 

classe e dovranno essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite il diario o il 

libretto personale e sono computati come assenza di 1 ora. 

Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite il diario o l’apposito libretto e 

devono essere presentate al rientro in classe, all’inizio della prima ora di lezione 

all’insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota sul registro. 

 con riferimento all’uscita dalla scuola 

non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 

In caso di necessità i genitori dovranno, tramite richiesta scritta, venire a prelevare 

personalmente lo studente (o delegare, preventivamente, per iscritto un’altra persona 

maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). Valutate le 

esigenze (per motivi di salute o gravi problemi familiari), i permessi saranno concessi dal 

dirigente scolastico o dai suoi collaboratori solo in casi di estrema necessità che 

determinerebbe una automatica esclusione dallo scrutinio finale. Non saranno, infine, 

concessi permessi di uscita anticipata nel corso dell’ultima ora di lezione per non turbare il 

regolare svolgimento dell’attività didattica nelle classi e nella scuola.  

 che i comportamenti qui di seguito indicati configurano mancanze disciplinari 

utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici volto a turbare il 

corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche 

acquisizione e/o divulgazione di immagini, filmati o registrazioni vocali mediante l’utilizzo 

nella scuola di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 
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uso improprio di immagini, o di registrazione vocale, di persone (allievi, genitori, docenti, 

personale scolastico, dirigente scolastico) 

 l’ alunno può contattare telefonicamente la famiglia, in caso di estrema necessità,  o con il 

cellulare personale, chiedendo l’autorizzazione al docente di classe, o mediante il telefono 

della segreteria e solo su numero fisso. 

 

C) lo studente si impegna a 

 conoscere e rispettare il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento d’Istituto, gli altri 

documenti che esplicitano gli obiettivi, le finalità, il sistema organizzativo della Scuola 

 tenere, nei confronti di altri allievi, dei genitori, del dirigente scolastico, dei docenti, del 

personale non docente, un comportamento adeguato, di collaborazione in un clima di 

serena e civile convivenza, rispettoso dei diritti altrui e del ruolo a ciascuno assegnato 

 frequentare le lezioni con costante puntualità e con la necessaria e opportuna attenzione 

 partecipare alle attività organizzate dalla scuola 

 giustificare i ritardi e le assenze dalle lezioni 

 collaborare affinché sia agevole il rapporto di comunicazione tra la scuola e la famiglia 

  ad astenersi dall’utilizzo improprio dei telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici volto 

a turbare il corretto e sereno svolgimento delle attività didattiche 

 ad astenersi dall’acquisizione e/o divulgazione di immagini, filmati o registrazioni vocali 

mediante l’utilizzo nella scuola di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 

 ad astenersi dall’uso improprio di immagini, o di registrazione vocale, di persone (allievi, 

genitori, docenti, personale della scuola, dirigente scolastico) 

 a non creare danni alle strutture o alle attrezzature scolastiche, consapevole dell’obbligo di 

risarcire i danni, anche se causati da incuria 

 a non imbrattare banchi o pareti, consapevole dell’obbligo di risarcire i danni 

  

L’ALUNNO        

 

I GENITORI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 


