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CAPITOLO I 

P.O.F 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

DALL’ART. 3 del Regolamento  in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. 

275/99 “ Il piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo  dell’identità  

culturale e progettuali  delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa  ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della 

loro autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O.F 

Esplicita le basi e gli indirizzi progettuali ed organizzativi dei 

docenti e delle classi  e  

definisce le linee guida e le pratiche educative e didattiche 

condivise, 

Risponde ai bisogni del territorio in  cui sono ubicate le scuole 

dell’istituto ed alle aspettative delle famiglie, in quanto inserisce 

trasversalmente, nell’ambito della didattica curricolare, i temi di 

carattere ambientale, sociale e civile che sono alla base 

dell’identità culturale  e della pratica della cittadinanza attiva. 

Valorizza la professionalità docente: la sua  elaborazione si fonda 

sull’autonomia  culturale e professionale dei docenti, essi 

formulano specifici percorsi formativi adattando le  sue linee 

guida alle differenti esigenze, tenuto conto del contesto di 

riferimento. 
,  
 

 Promuove lo sviluppo integrale della persona, articolando gli 

obiettivi didattici in relazione alla formazione cognitiva, 

corporea, affettiva,  
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Il presente P.O.F. dell’Istituto Comprensivo Murmura, è stato redatto in armonia con le scelte 

dei docenti raggruppati per area e/o disciplina dei diversi ordini di scuola, esso:  

 

esprime  la volontà educativa dell’Istituto in un quadro istituzionale ben definito di leggi, 

regolamenti e norme varie, in una realtà ben precisa in cui Scuola, Enti locali, Operatori 

Economici e Utenti vivono, partecipano ed interagiscono secondo risorse e vincoli di vario 

genere; 

 

 

costituisce un progetto educativo unitario per concorrere alla formazione integrale della 

personalità; 

 

rappresenta  uno strumento flessibile e funzionale al raggiungimento di una formazione 

culturale consapevole che prevede lo sviluppo armonico delle potenzialità individuali e 

l’acquisizione di competenze e standard formativi che rispondono alle istanze del territorio; 

 

prevede  progetti ed attività aggiuntive curricolari ed extra –curricolari per offrire giuste 

risposte ad esigenze individuali in termini di recupero, compensazione, integrazione; 

 

intende realizzare una scuola nuova, aperta alle problematiche nazionali ed internazionali e più 

attenta ai bisogni del territorio, che formi l’uomo e il cittadino, che orienti, che collochi nel 

mondo, che fornisca nello stesso tempo i punti di riferimento disciplinari per un lavoro di 

ricerca e di approfondimento per un agevole prosieguo nell’impegno scolastico. 
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MOTIVAZIONI 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa  è un documento di riferimento programmatico che disegna 

l’identità culturale e progettuale della scuola. La sua articolazione, come indicato in 

precedenza, si configura essenzialmente: 

 nel rapporto tra scuola e territorio e nell’attenzione costante ai bisogni formativi che 

da esso emergono; 

 nelle intenzionalità educative che definiscono la programmazione collegiale; 

 nell’organicità e nell’integrazione dei diversi progetti predisposti per soddisfare le 

esigenze degli alunni; 

 nella valutazione degli insegnamenti, degli apprendimenti e dell’organizzazione 

complessiva della scuola. 

 

Le scelte di fondo che strutturano il Piano dell’Offerta Formativa tengono conto della realtà 

territoriale , della storia e della tradizione culturale specifica nell’intento di favorire e 

sviluppare i seguenti aspetti formativi: 

 rispetto e attenzione ai valori della persona e della famiglia in un’ottica di solidarietà e 

di integrazione ; 

 promozione dell’autonomia, della responsabilità individuale e della collaborazione 

cooperativa ;  

 valorizzazione della professionalità degli operatori scolastici (collegialità, flessibilità, 

continuità); 

 economia e progettualità nell’utilizzo delle risorse (attrezzature, sussidi, disponibilità 

finanziarie). 

 

 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa di seguito presentato, recepisce le direttive sull’autonomia 

scolastica . La scuola si impegna per assicurare a tutti pari opportunità educative finalizzate 

al raggiungimento di elevati livelli culturali  e di sviluppare conoscenze e competenze 

individuali nel rispetto delle attitudini e delle scelte personali, facilitando l’inserimento 

graduale nella vita sociale . 

L’autonomia didattica persegue indirizzi, obiettivi e standard educativi nel rispetto della 

libertà di insegnamento/ apprendimento e stabilisce rapporti di collaborazione e 

partecipazione formativa con le famiglie. Determina e concretizza in attività specifiche gli 

obiettivi e i contenuti disciplinari in riferimento alle normative nazionali. Regola e stabilisce i 

tempi dell’insegnamento e dello svolgimento dei programmi disciplinari, adeguando i piani di 

studio alle specifiche  esigenze degli alunni. 
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Il Progetto dell’Istituto Comprensivo Murmura riflette dunque le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà d’appartenenza e tiene conto delle diverse 

esigenze formative degli alunni e delle attese espresse dalle famiglie .  

In esso si evidenzia l’importante ruolo della scuola, sia come luogo di incontro privilegiato con 

il patrimonio culturale espresso dalla tradizione locale, sia come ambito istituzionale che 

opera secondo lo spirito e le regole della comunità di appartenenza. 

Infatti, attraverso una gestione partecipata la scuola intende favorire  la più ampia 

realizzazione delle indicazioni programmatiche, raccolte ,e condivise, dal confronto con le 

rappresentanze dei genitori e delle associazioni presenti sul territorio, nell’intento di 

alimentare una fattiva collaborazione operativa e nel rispetto degli specifici ruoli assegnati 

alle parti. 

La scuola si impegna a proporre in stretta collaborazione con gli Enti locali, un modello 

educativo che ponga i ragazzi e le famiglie al centro del progetto formativo, sia in riferimento 

alla promozione culturale e civile della nostra realtà territoriale, sia riguardo ad una 

particolare attenzione per gli aspetti orientativi che aiutino gli alunni a conquistare una 

propria identità personale nell’ambito del contesto sociale. 

 

In sintesi dunque il nostro Progetto d’Istituto 

  costituisce uno strumento importante per le famiglie in quanto: 

 presenta e promuove la condivisione degli obiettivi educativi 

 allarga e sostiene la partecipazione dei genitori 

 chiarisce e delinea i percorsi disciplinari e le varie attività scolastiche  

 

si confronta con l’intera realtà territoriale  in quanto: 

 ne valuta e ne assume le indicazioni di collaborazione 

 consolida un dialogo costruttivo e di aperto confronto 

 apre rapporti con enti, associazioni e realtà dichiaratamente vicine ai giovani 

 determina chiarezza di prospettive verso le problematiche della comunità 

 

 è un punto di riferimento all’interno della scuola in quanto: 

 delinea le strategie curricolari e  gli interventi disciplinari 

 conferma la centralità ed il rispetto dei ragazzi in ogni percorso disciplinare 

 recepisce indicazioni e proposte per valutare e migliorare l’offerta formativa 

 

 

 

 

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

L'informazione al territorio sull'offerta formativa della scuola è attuata mediante:  

- un’assemblea dei genitori;  

- la pubblicazione sul sito della scuola 
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ANALISI DEL CONTESTO 

L’istituto Comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia comprende la scuola secondaria di primo 

grado, la scuola dell’Infanzia e Primaria, tutte ubicate nel medesimo edificio. 

E’ collocato nella zona nord della città di Vibo Valentia, nel popoloso quartiere di Stanislao 

Aloe, anticamente sede di insediamenti romani, come testimoniano i recenti scavi archeologici. 

La città e il suo territorio sono prettamente a vocazione turistica per via della felice 

posizione geografica, sul mar Tirreno. 

Vibo Valentia conta 35.000 abitanti circa; le principali fonti di sostentamento nel comune 

possono essere individuate nell'industria, nel turismo e nella produzione agricola. Il nucleo 

industriale  è situato  nella zona  tra  Vibo Marina, Porto Salvo, Vena  e  Maierato dove 

sorgono  

piccole e medie imprese.  

Il porto di Vibo Marina è un importante centro commerciale e turistico da cui partono inoltre 

collegamenti per le Isole Eolie.  

 

 Il territorio di pertinenza della scuola non è molto ampio, ma la provenienza degli alunni  è 

diversificata, in quanto accoglie alunni provenienti dai comuni limitrofi, pertanto son 

diversificate anche  le condizioni economico sociali delle famiglie dell’utenza.  

L’economia del comune di Vibo Valentia si basa sulla produzione agricola, sull’artigianato, sull’in- 

dustria, sul porto e sul turismo quindi con una condizione  economica medio alta, man mano che 

ci si sposta verso la periferia la condizione economica si abbassa notevolmente. 

 

Sul piano socio-culturale non mancano peculiarità e tratti distintivi di questo ambiente, 

tuttavia, i ragazzi vivono ormai gli  effetti della trasformazione in atto con tutte le 

conseguenti contraddizioni compresa l’immigrazione. Infatti, si rileva in questi ultimi anni, la 

presenza di  extra-comunitari che si sono sforzati di integrarsi e di conseguenza sono stati 

accettati dalla comunità. Pertanto, anche nell’azione didattica, si dovrà tenere  conto delle 

loro diversità culturali e religiose presenti in un territorio multietnico. 

Le famiglie, nella quasi totalità, fanno grande affidamento sull’operato della scuola, 

dimostrando consenso nelle scelte valoriali di questa, non trascurando tuttavia le offerte 

delle varie agenzie educative presenti sul territorio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA 

TERRITORIO 

FAMIGLIA 
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CAPITOLO II 

 

 

 
 

Finalità formative 

Bisogni formativi 

 Sviluppo di autonomia, identità, competenze attraverso la personalizzazione dei 

percorsi educativi 

 Atteggiamenti improntati al rispetto della legalità e dell’ambiente naturale e sociale 

 Consapevolezza del valore della salute e della sicurezza 

 Approccio al problema dell’intercultura 

 Conoscenza di una lingua comunitaria 

 Uso di strumenti multimediali 

 Sviluppo di abilità espressive 

 Acquisizione dell’autonomia psico–fisica 

 Coinvolgimento attivo e consapevole della famiglia nel processo di crescita dei bambini 

 Ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa attraverso progetti, anche in 

collaborazione con Enti territoriali o con altre scuole 

 Formazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA, in funzione 

dell’autonomia e della realizzazione delle scelte operate nel POF 

 

Per promuovere il processo formativo degli alunni e per rispondere ai bisogni che derivano dal 

contesto culturale, sociale ed affettivo, l’Istituto Comprensivo “Murmura”  pone a fondamento 

della propria azione educativa e formativa le seguenti scelte pedagogiche: 

 

 La centralità della persona che apprende con l’originalità del suo percorso individuale, 

nel quadro di una cooperazione tra scuola, famiglia e territorio 

 La crescita e la valorizzazione della persona umana in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 

affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici…  nel rispetto dei ritmi, degli interessi, 

delle differenze e delle identità di ciascuno 

 La promozione dell’educazione alla cittadinanza attiva e alla convivenza democratica e 

civile insegnando-praticando le regole del vivere  e del convivere per essere cittadini 

dell’Europa e del mondo 

 L’essere competenti, cioè saper utilizzare le conoscenze nei vari contesti,  “saper 

fare con ciò che si sa” per affrontare in modo positivo le esperienze successive di 

istruzione e formazione 

 Il miglioramento della qualità del servizio scolastico attraverso la progettazione di un 

ambiente d’apprendimento idoneo, accogliente, motivante e gratificante. 
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IInntteerrccuullttuurraalliittàà  ee  cciittttaaddiinnaannzzaa 

 

 

Il continente in cui viviamo sta sempre più cambiando volto, in Italia il fenomeno migratorio,    

tangibile e visibile nella realtà che ci circonda, si è sviluppato ovunque in  numerose 

sfaccettature, offrendo un variegato panorama  di modi diversi di vivere e di intendere la vita 

in tutti i suoi aspetti. 

Se in alcuni paesi europei si è raggiunto un buon livello di dialogo e di relazioni positive tra i  

cittadini, nelle nostre città non risultano ancora del tutto superati atteggiamenti di 

intolleranza,  

chiusura e discriminazione nei confronti delle persone provenienti da altri paesi,  basati su                   

pregiudizi e stereotipi radicati .  

Partendo dal presupposto che la diversità sia un elemento di ricchezza ma anche di 

“rivisitazione del proprio vivere la realtà” che accomuna tutte le persone e non solo quelle di 

paesi diversi, l’educazione interculturale si pone come strumento per ripensare e costruire 

l’identità europea, per migliorare le relazioni tra i singoli individui e per prevenire fenomeni di 

esclusione, disagio e violenza. 

Il lavoro pedagogico nelle prospettiva dell’intercultura è complesso, delicato e implica un 

contatto inevitabile tra scuola e mondo esterno. 

Nella società globale, società di per se stessa plurale e multiculturale, il processo educativo 

richiede che l'educazione interculturale, come educazione alla e nella differenza, divenga            

l'orizzonte di tutto il percorso formativo. 

E'  necessaria una nuova dicotomia capace di coniugare locale e globale, identità e differenza,  
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entro un percorso di formazione del “cittadino del mondo” come persona e discente che sia 

capace di relazione costruttiva con l'alterità, percepita come risorsa per la crescita sia 

individuale che sociale.  

La nostra scuola  intende promuovere nelle nuove generazioni un’ idea di cittadinanza basata 

sul rispetto, il dialogo e lo scambio,. A tal fine propone la realizzazione di laboratori 

esperienziali in favore degli alunni  con un approccio metodologico basato sull’utilizzo dei 

linguaggi non convenzionali  e orientati a stimolare un clima relazionale positivo all’interno dei 

gruppi-classe-sezione.  

Il tema ruota attorno all’idea di città e di cittadinanza ed intende far sviluppare agli alunni, al 

termine del percorso di formazione, una proposta concreta che attivi dinamiche di relazione 

positive e stimoli la partecipazione attiva nel territorio, al fine di promuovere modelli e stili di 

vita positivi orientati alla solidarietà ed alla mondialità 

                                                 

FINALITÀ 

Si intende: 

- Sviluppare negli alunni e negli insegnanti atteggiamenti di curiosità, comprensione e 

accettazione attiva dell’altro, inteso in senso sociale e culturale  

- Sollecitare il desiderio di conoscenza delle culture, degli usi e degli costumi delle persone di 

paesi diversi e la voglia di incontro e scambio 

- Promuovere il concetto di diversità come risorsa e ricchezza per la costruzione del tessuto 

sociale e delle relazioni 

- Favorire pratiche di cittadinanza attiva e stimolare sentimenti di coesione, solidarietà  e 

collaborazione sociale 

- Approfondire la conoscenza dei linguaggi espressivi non convenzionali al fine di poter meglio 

comprendere le differenze interculturali e acquisire maggiori strumenti di dialogo 

- Favorire un clima di gruppo che aiuti i singoli a sentirsi accettati, ascoltati e a mettersi in 

gioco 

- Riconoscere e assumere la diversità come valore e opportunità 

- Riconoscere , superare  e prevenire la formazione di pregiudizi e stereotipi di tipo culturale,     

socio-economico e religioso 

- Sviluppare il concetto di cittadinanza attiva intesa come pratica di relazioni positive tra 

persone   e processo di partecipazione e confronto all’interno dei gruppi 

- Pensare modelli capaci di sviluppare identità culturali in grado di dialogare e collaborare 

nella società 
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Il numero crescente di alunni stranieri pone alla nostra scuola una sfida 

pedagogica, culturale ed organizzativa molto stimolante ed impegnativa

LA SCUOLA

DIVIENE

LUOGO

DI

SCAMBIO DI

CULTURE

ACCOGLIENZA

CONFRONTO

La Scuola consente 

l’integrazione 

dialogica tra culture

La Scuola diviene 

luogo dove le 

differenze culturali 

sono accettate ed 

ascoltate

La Scuola predispone 

l’inserimento degli 

alunni attraverso una 

precisa  progettualità

così l’educazione diviene

Percorso di 

acquisizione di 

conoscenze e 

competenze

Capacità di “leggere” il mondo 

con occhi che sanno di 

“vedere” le diverse realtà e 

“capire” che ognuna di esse 

deve avere lo stesso valore

 
 

COSTRUZIONE DEL DIALOGO INTERCULTURALE

Gli operatori della scuola trovano nella legislazione scolastica sicuri 

orientamenti pedagogici ed organizzativi che consentono di 

realizzare

DIRITTO ALLO STUDIO

VALORIZZAZIONE 

DELLA CULTURA 

DI ORIGINE

COLLABORAZIONE 

CON LA FAMIGLIA

Accertamento del 

livello culturale di 

partenza

Assegnazione 

dell’alunno alle 

classi

Realizzazione di 

percorsi 

personalizzati

Supporto alla 

scuola

Conservazione delle 

radici e del senso di 

appartenenza alla 

cultura di origine

Preservazione 

della lingua madre

Percezione che il 

bilinguismo è per il 

bambino una ricchezza 

da conservare

ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA 

COME SECONDA LINGUA

Attività di sostegno 

linguistico

Laboratori 

linguistici in classe
Laboratori linguistici 

intensivi individuali

Con insegnamenti 

integrativi anche in orario 

aggiuntivo

 
 

CAPITOLO III 
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La costruzione del progetto educativo della scuola dell’ infanzia tiene conto delle innovazioni 

che sono state realizzate attraverso la sperimentazione degli ultimi decenni. 

Considerando ciò, la nostra scuola dell’Infanzia: 

 Concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle 

bambine e dei bambini 

 Promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività , apprendimento 

 Assicura una effettiva eguaglianza delle opportunità educative 

 Contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini  

 Ha autonomia e unitarietà didattica e pedagogica  

 Realizza la continuità educativa con i servizi dell’infanzia e con la scuola primaria 

 Rispetta l’orientamento educativo dei genitori 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Il sé e l’altro 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 rafforzamento dell’identità  e dell’autonomia 

 rispetto e aiuto reciproco 

 capacità di lavorare in gruppo 

 conoscenza della propria storia personale, familiare e territoriale 

 controllo dell’ affettività e delle emozioni 

 domande su temi esistenziali e religiosi 

 

Il  corpo e il movimento 
Identità, autonomia, salute 

 cura dell’autonomia personale 

 corretta alimentazione e igiene personale 

 rispetto e cura del proprio corpo 

 

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

 lingua orale 

 invenzioni di storie 

 sviluppo della dimensione musicale, grafica, pittorica, artistica, plastica 

 

I discorsi e le parole 
Comunicazione, lingua, cultura 

 padronanza d’uso della lingua italiana 

 fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 

proprie domande, i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale 

 raccontare, inventare, ascoltare e comprendere le narrazioni e le letture di storie 

 dialogare, discutere, chiedere spiegazioni 

 sviluppare un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti 

compiuti nei diversi campi di esperienza 
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 sperimentare le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura anche 

utilizzando le tecnologie. 

 

La conoscenza del mondo 
Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

 Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi 

 confrontare e valutare quantità 

 utilizzare semplici simboli per registrare e compiere misurazioni 

 collocare correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone 

 orientarsi nel tempo della vita quotidiana  

 osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi cogliendone le trasformazioni  

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE ALLA FINE DEL TRIENNIO 

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(art.1,c.4- DPR 20/03/2009  C.M.n°31 del 18/04/2012) 
 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

IL  SÈ E L’ALTRO 
 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei 

propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali. 

Ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti, dei diritti degli altri, dei doveri che 

determinano il suo comportamento 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono 

punti di vista diversi.  

E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto. 

Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di vista. 

Dialoga, discute, ipotizza soluzioni, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri 

bambini. 

Sa seguire regole di comportamento e le condivide.  

 

 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi. 

Riconosce i segnali del corpo, sa cosa fa bene e cosa fa male. 

Conosce il proprio corpo, le differenze sessuali ed inizia ad utilizzare pratiche corrette di 

cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività che richiedono anche l’uso di 

attrezzi e  

il rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto. 

Controlla la forza del corpo, si avvia alla valutazione del rischio, si coordina con gli altri. 

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 
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Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento 
IMMAGINI,SUONI,COLORI 

Il bambino segue con attenzione e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 

cinematografici…) 

Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte. 

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. 

Inventa storie semplici e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione. 

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa utilizzare diverse 

tecniche espressive. 

Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

Sceglie con attenzione materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il proprio lavoro. 

Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

È in grado di seguire con attenzione attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali. 

Esplora le possibilità offerte dalla tecnologia per comunicare.  

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il proprio 

lessico. 

Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 

proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale.  

Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, 

chiede spiegazioni e spiega.  

Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei 

diversi campi di esperienza. 

Riflette sulla lingua e sperimenta la pluralità linguistica. 

Si avvia ad apprezzare il linguaggio poetico attraverso la memorizzazione di rime e 

filastrocche. 

È consapevole della propria lingua materna. 

Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le 

tecnologie. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza 

semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti. 

Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione 

temporale; formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e 
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prossimo. Coglie le trasformazioni naturali. 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi suggeriti 

dall’insegnante  con attenzione. 

Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni e possibili usi. 

È curioso, esplorativo, pone domande, discute e confronta.  

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

 

essenziale 

consolidato 

avanzato 

 

 

LEGENDA: 

Essenziale: il bambino ha raggiunto i traguardi per lo sviluppo delle competenze in prevalenza 

con l’aiuto dell’insegnante. 

Consolidato: il bambino ha acquisito con autonomia i traguardi di sviluppo delle competenze. 

Avanzato: il bambino ha pienamente acquisito con autonomia i traguardi di sviluppo delle 

competenze, dimostrando creatività operativa anche in situazioni complesse ed interagendo 

con gli altri 

 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

Il modello organizzativo garantisce alle bambine e ai bambini che frequentano la nostra scuola 

dell’infanzia, la flessibilità, l’individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti 

assicurando il successo formativo di tutti e di ciascuno. 

L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti con i bambini, con la 

natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni attraverso attività ludiche. 

L’ambiente di apprendimento è organizzato dalle insegnanti in modo che ogni bambino si senta 

valorizzato, sostenuto, aiutato. 

La vita di relazione è caratterizzata da ritualità, convivialità; lo spazio é accogliente, caldo, 

curato, adeguato ai bisogni di gioco e di movimento 

La nostra scuola sperimenta formazione di gruppi di sezione, attività di intersezione a 

seconda dell’età e della numerosità dei bambini e delle bambine e ciascun bambino può trovare 

maggiore spazio per soddisfare le esigenze cognitive, affettive, relazionali, ma anche attività 

di recupero e di rinforzo. 

E’ svolta  attività laboratoriale per la realizzazione di specifici progetti 

Nell’organizzazione della sezione, assumono particolare rilevanza le attività ricorrenti di vita 

quotidiana, vero e proprio curricolo implicito dell’organizzazione stessa: esse consentono ai 

bambini di sviluppare la propria autonomia e di acquisire conoscenze adeguate. 

Significativa è la fase dell’accoglienza e non meno importante è la fase della mensa durante la 

quale i bambini sperimentano procedure e regole, assumono specifiche responsabilità e 

maturano comportamenti corretti.  
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Sono previste, tenendo nel dovuto conto l’età degli alunni, lo sviluppo di attività laboratoriali 

finalizzate a creare spazi di apprendimento cognitivo specifico, a realizzare esperienze e 

acquisire  i traguardi per lo sviluppo  delle competenze. 

Per quanto riguarda l’apprendimento dei bambini che, deve avvenire attraverso tempi e ritmi 

che lasciano spazi alla domande e allo stupore, i docenti della nostra scuola, prediligeranno: 

 

 La valorizzazione del gioco 

 L’esplorazione e la ricerca 

 La vita di relazione e la laborialità 

 La documentazione 

 La didattica di regia 

 

Anche una corretta definizione degli orari di funzionamento, garantisce alla nostra scuola 

dell’infanzia uno standard di qualità sia in riferimento al tipo di progetto che la scuola intende 

realizzare, sia tenendo conto delle richieste che le famiglie formulano all’atto dell’iscrizione. 

Orario scolastico settimanale Scuola dell’Infanzia 

L’orario settimanale delle attività didattiche si articola come segue: 

si svolge in n. 45 ore settimanali distribuite in sei giorni, di cui cinque con orario antimeridiano 

e pomeridiano (dal lunedì al venerdì) e uno con solo turno antimeridiano (il sabato ). E’ così 

articolato: 

ore 8,00 – 16,00 

sabato ore 8,00 – 13,00 

Organizzazione Scuola dell’Infanzia    

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 16.00 8.00 / 13.00 

 

 

Prospetto Scuola dell’Infanzia : assegnazione sezioni 

Sezione Ambito A 

( espressivo - linguistico) 

Ambito B 

( logico - matematico) 

1^ Schipano M. Francesca Vonazzo Rosa 

2^ De Nino Rita De Caria Caterina 

3^ Epifanio Agnese Epifanio Agnese 

 

Il sé e l’altro viene sviluppato dall’insegnante di religione ed, in contemporanea, da tutti i 

docenti perché trasversalmente legato agli altri ambiti. 

Religione:  Mazza Maria Giovanna su tutte le sezioni  

Sostegno: Condoleo Francesca rapp. 1/1 EH 
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GIORNATA SCOLASTICA 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE 

ATTIVITA' 

PREVALENTI 

BISOGNI 

EMERGENTI 

OBIETTIVI 

EDUCATIVI 

8.00/9.30 

SEZIONE 

Gruppi spontanei 

Accoglienza: 

giochi liberi, simbolici, 

attività grafiche libere 

Relazionarsi e 

confrontarsi con i 

compagni  

Favorire: 

un sereno distacco 

dalla figura 

genitoriale. 

Una spontanea 

aggregazione. 

9.30/10.00 

        SEZIONE 

      Servizi igienici 

      Gruppo sezione 

Calendario presenze. 

Igiene personale, 

colazione 

Benessere 

psicofisico,  

condivisione di 

esperienze comuni 

Educare a una 

corretta 

alimentazione. 

Orientarsi 

nell’organizzazione 

quotidiana, 

acquisire e 

interiorizzare le 

regole del vivere 

assieme. 

 

        10.00/12,00 

Attività di 

INTERSEZIONE 

Con formazione di gruppi 

omogenei 

Attività previste dal 

progetto educativo-

didattico: 

psicomotricità, attività 

grafico-    pittoriche, 

educazione 

all’immagine, sviluppo 

delle abilità legato alla 

coordinazione oculo 

manuale, motricità fine, 

esperienze tattile e 

sensoriali).   

 

 

 

 

Apprendere 

attraverso il sé                                                                                                    

corporeo. 

Comunicazione 

operatività 

espressione 

 

Favorire l’autonomia 

personale e 

incentivare la stima di 

sé. 

Soddisfare i bisogni 

cognitivi, affettivi, 

sociali. 

Sviluppare e 

consolidare abilità. 

         2.00/13.00 

 

     MENSA 

  

        Pranzo 

Bisogno alimentare 

primario 

 

Vivere il pranzo come 

un momento conviviale 

e di benessere 

psicofisico 

       13.00/14.00 

 

Aula, sala giochi, giardino. 

Gruppo sezione 

Giochi liberi o guidati. 

 

Uscita 13,00/13,30: 

bambini che non 

restano a mensa. 

Libera espressione e 

comunicazione nel 

gioco e con i 

compagni 

Benessere psico-

Sviluppare la capacità 

di auto gestirsi e 

organizzarsi nel gioco 

Interiorizzazione di 

regole(autonomia e 
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fisico socialità) 

Rispettare i ritmi 

biologici 

          14.00/15.30 

  INTERSEZIONE 

Attività previste dal 

progetto educativo-

didattico 

Possibilità di 

esprimersi 

liberamente 

attraverso i vari 

linguaggi verbali e 

non verbali. 

Sviluppare la capacità 

del bambino di 

scoprire e di 

conoscere attraverso 

la creatività e 

l’operosità 

    

          15.45/16.00 

 
      Uscita Sicurezza, stabilità,   
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Verifica e Valutazione 

La professionalità di un insegnante di Scuola dell'Infanzia prevede in modo esplicito la 

disponibilità e la capacità di puntare su un controllo e su una verifica del proprio lavoro. 

Negli Orientamenti viene esplicitamente detto che i bambini devono essere condotti a 

realizzare obiettivi che si vedono, che si toccano con mano, quindi non degli obiettivi generici 

e difficilmente verificabili. E, inoltre, questa verifica deve essere fatta anche nei confronti 

del nostro modo di lavorare. 

Dobbiamo sempre ricordare che la possibilità di ottenere buoni risultati nel nostro lavoro è 

strettamente correlata alla nostra capacità di stare bene coi bambini, di stimolarli in modo 

corretto, di intervenire là dove sono, con la loro mente, con i loro pensieri e con le loro 

emozioni, dandogli le spinte necessarie…e il necessario supporto nei momenti di difficoltà 

cognitiva, sociale, personale. 

Sulla verifica e sulla valutazione nella Scuola dell’Infanzia, tema accennato e dibattuto in vari 

documenti, non esistono norme in vigore che prevedono certificazioni che attestino esiti 

raggiunti dai bambini nel nostro ordine di scuola. 

Non si può pensare di assolvere a questo compito compilando o facendo compilare quelle 

schede preconfezionate, che provengono da più parti in modo disordinato, che mirano solo a 

sommare le abilità esecutive raggiunte dai bambini, e che nulla hanno a che vedere con le 

finalità poste dagli obiettivi educativi negli Orientamenti del ‘91. La Scuola dell’Infanzia è 

infatti finalizzata allo sviluppo della personalità dei bambini nella globalità, piuttosto che al 

raggiungimento di obiettivi settoriali di profitto. 

È necessario perciò fornire agli insegnanti opportunità per un approfondimento culturale e 

occasioni di riflessione professionale, affinché avvertano la necessità di esplicitare, prima di 

tutto a se stessi e poi con altri colleghi, quale idea di bambino intendono concretizzare con 

l’azione educativa quotidiana e di riflettere insieme su perché valutare, cosa valutare, come 

valutare. 

 

 
 

MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE VALUTAZIONI ALLE FAMIGLIE  

- Colloqui individuali generali  

- Incontri individuali col docente  

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  

Per gli alunni diversamente abili, la valutazione e strettamente correlata al percorso 

individuale e tenderà a mettere in evidenza l’intero percorso dell’alunno.  

Tenuto conto che non e possibile, per tali alunni, definire un’unica modalità di valutazione degli 

apprendimenti, si precisa che essa verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno. 
 

http://guide.supereva.it/istruzione_e_formazione/scuola_dell_infanzia/interventi/2001/01/29415.shtml
http://guide.supereva.it/istruzione_e_formazione/scuola_dell_infanzia/interventi/2001/01/29415.shtml
http://guide.supereva.it/istruzione_e_formazione/scuola_dell_infanzia/interventi/2001/01/29418.shtml
http://guide.supereva.it/istruzione_e_formazione/scuola_dell_infanzia/interventi/2001/01/29418.shtml
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

    

SETTEMBRE 
2015 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Lunedì 1 Presa di servizio h. 08.30   

Martedì 2 
 

Collegio Docenti h. 09.30 - 
 

Designazione referenti, segretari 

verbalizzanti,.  Regolamenti 

Adeguamento del calendario 

scolastico 

Comunicazione DS 

Mercoledì 3 Riunione dipartimenti 

 

Incontro Docenti di sostegno 

h. 9.30-12.30 
 
h. 11.00-12.30 

Individuazione  del coordinatore 

Predisposizione delle griglie di 

correzione/valutazione e dei 

criteri di valutazione 

Commissioni e gruppi di lavoro. 

Sicurezza e Privacy 

Giovedì 4 Incontri per discipline h. 09.30-13.00  
 

Programmazione disciplinare, 

scelta registri. 

Venerdì 5 
 

Incontri per discipline h. 09.30-13.00  Programmazione disciplinare 

Lunedì 8 
 

Collegio Docenti primaria e infanzia 
Gruppi di lavoro per settore scuola 
secondaria 

h. 10.00 - 
h. 10,00-12,30  

 

Avvio dell’anno scolastico 

Programmazione attività 

Programmazione accoglienza 

Martedì 9 
 

Collegio Docenti  scuola secondaria 
Gruppi di lavoro per settore 
primaria e infanzia 

h. 10.00 - 
h. 10,00-12,30  

 

Avvio dell’anno scolastico 

Programmazione attività 

Programmazione accoglienza 

Mercoledì 10 
 

Gruppi di lavoro per settore  h. 09.30-13.00  
 

Prosecuzione lavori 
 

Giovedì 11 
 

Gruppi di lavoro per settore  h. 09.30-13.00  
 

Aggiornamento P.O.F.  
Patto di corresponsabilità 
Elezione membri comitato 
valutazione, designazione 
coordinatori di classe, eventuali 

docenti-tutor per anno di prova 
Programmazioni 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
a.s. 2015 – 2016 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTOBRE 
    2014 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Mercoledì 8 
Elezioni OO.CC. Annuali 17.00-19.00 

 
Apertura del seggio elettorale 

  

NOVEMBRE 
2014 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Venerdì 7 

Collegio Docenti 16,30 Designazione funzioni 
strumentali  
Comitato di valutazione 
Approvazione programmazioni 

Mercoledì 12 
Funzioni strumentali 16.30 Organizzazione attività e 

programmazione 

Martedì 25 
Consigli d’intersezione 
 

16.00-18.00 
 

Verifica bimestrale 
 

Giovedì 27 
Incontro Scuola-Famiglia  16.00-18.00 

 
Andamento scolastico 1° 
bimestre 

  

DICEMBRE 
   2014 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì 2 Funzioni strumentali 16.30 
 

 

Giovedì 4 Collegio Docenti 16.30 Verifica delle attività 
educativo-didattiche 
Verifica del POF 

  

GENNAIO 
    2016 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì 6 
Consigli d’intersezione 
 

16.00-18.00 
 

Verifica quadrimestrale 
 

Mercoledì 21 Funzioni strumentali 16.30  

Venerdì 23 
Collegio Docenti 16.30 Verifica delle attività 

educativo-didattiche.Verifica 
del POF. Iscrizioni a.s.2013-14  

Venerdì 30 Incontro Scuola-Famiglia  
 
 

16.00-18.00 
 
 

Andamento scolastico  
1° quadrimestre 
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Si precisa che: 

 Il Piano Annuale delle Attività, costituisce formale convocazione degli incontri alle 

date indicate, salvo eventuali variazioni e modifiche che potrebbero essere 

apportate in caso di necessità nel corso dell’anno scolastico e che verranno 

comunicate nei tempi previsti; 

 Tutti i consigli e i collegi dei Docenti possono essere soggetti a modifiche o 

aggiunte di punti all’o.d.g. in base ad esigenze contingenti; 

 Agli impegni collegiali in calendario si aggiungono eventuali consigli di 

classe/interclasse e/o collegi dei docenti convocati in caso di necessità. 

 

 

 

   MARZO 
   2016 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Venerdì 6 
Consigli d’intersezione 
 

16.00-18.00 
 

Verifica bimestrale 
 

Giovedì 12 
Incontro Scuola-Famiglia 16.00-18.00 

 
Andamento scolastico 3° 
bimestre 

Martedì 10 Funzioni strumentali 16.30  
  

MAGGIO 
2016 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Venerdì 8 
Incontro Scuola-Famiglia 16.00-18.00 

 
Andamento scolastico 4° 
bimestre 

Venerdì 15 Collegio Docenti 

 Adozione libri di testo- 

Andamento didattico-

disciplinare- Verifica e 

proposte organizzative nuovo 

anno scolastico 

Venerdì 22 Funzioni strumentali 16.30  

Martedì 26 
Consigli d’intersezione 
 

16.00-18.00 
 

Verifica quadrimestrale 
 

  

GIUGNO 
2016 

   

Mercoledì 11 Fine anno scolastico Mercoledì 11 Fine anno scolastico 

Martedì 30 30 
Collegio Docenti 
 

10.00 Verifica finale, valutazione del 
POF e verifica del lavoro svolto 
dalle funzioni strumentali, 
proposte per il POF dell’anno 
successivo 
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CAPITOLO IV 

 

 
“La scuola primaria accompagna l’alunno nell’elaborare il senso della propria esperienza, 

promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di 

base della cultura”. 

I docenti progettano percorsi formativi correlati agli obiettivi  di apprendimento, come 

esplicitati nelle Indicazioni per il Curricolo.  

 

 Obiettivi generali del processo formativo: 

 Promuovere il pieno sviluppo della persona, concorrendo, con altre Istituzioni, alla 

rimozione di ogni ostacolo e perseguendo con ogni mezzo il miglioramento della qualità 

del sistema di istruzione 

 Promuovere l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio favorendo il passaggio dal “sapere 

comune” al “sapere scientifico” 

 Fornire le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le 

mappe dei saperi, rendendole continuamente coerenti con la rapida evoluzione delle 

conoscenze e dei loro oggetti 

 Abituare gli alunni ad integrare con sistematicità le dimensioni del sapere e del saper 

fare 

 Assicurare a tutti gli alunni le condizioni culturali, relazionali, didattiche e 

organizzative per lo sviluppo integrale della persona 

 Praticare i valori del reciproco rispetto, della partecipazione, della collaborazione, 

dell’impegno competente e responsabile, della cooperazione e della solidarietà 

 Formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini d’Europa e del mondo 

 Accompagnare gli alunni nell’acquisizione di un’immagine realistica, ma positiva di sé, in 

una progressiva presa di coscienza delle proprie potenzialità ed aspirazioni 
 

PRINCIPALI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

(art.1,c.4- DPR 20/03/2009  C.M.n°31 del 18/04/2012) 
 

ITALIANO 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione, 

scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro 

idoneo alla situazione. Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di 

intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, 

utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi. Legge semplici testi letterari di vario genere, sia 

a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a 

formulare su di essi semplici pareri personali. Produce testi (di invenzione, per lo studio, per 

comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi 

manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli (parafrasi e riscrittura). Sviluppa 



 

 

23 

gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su un dato 

argomento utili per l'esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di 

terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali e/o collettive, registrando opinioni 

proprie o altrui. Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si 

ascolta o si legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e le diverse 

scelte determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa. 

 

INGLESE  

L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede 

spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua 

materna e alla lingua straniera. 

Individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera senza avere 

atteggiamenti di rifiuto.  

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad esempio 

informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).  

Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate in 

scambi di informazioni semplici e di routine.  

Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati. 

 

MUSICA 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 

analogiche o codificate.  

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 

con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.  

Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale; sa apprezzare la 

valenza estetica e riconoscere il valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie 

interattive e descrittive (orali, scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a 

una comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di rapportarle al contesto di 

cui sono espressione, mediante percorsi interdisciplinari. 

 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno utilizza gli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere 

e leggere immagini statiche (quali fotografie, manifesti, opere d’arte) e messaggi in movimento 

(quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).  Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per 

produrre e rielaborare in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche, materiali e 

strumenti diversificati (grafico-espressivi) pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali).  

Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato 

provenienti da altri paesi diversi dal proprio. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio, e mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 

 

 

CORPO MOVIMENTO E SPORT 
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L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, la 

padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali 

Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare molteplici 

discipline sportive. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche. 

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 

altri. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura 

del proprio corpo e a un corretto regime alimentare.  Comprende all’interno delle varie occasioni 

di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la 

correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza 

ludico-sportiva. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e 

apprezzare molteplici discipline sportive. Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 

altri. Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura 

del proprio corpo e a un corretto regime alimentare.  Comprende all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la 

correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-

sportiva. 

 

STORIA 

L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Conosce gli aspetti 

fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia antica. Usa la linea del tempo, per 

collocare un fatto o un periodo storico. Conosce le società studiate, come quella greca e romana, 

e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. Sa raccontare i fatti studiati.  

Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, difesa, 

cultura). Produce semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa usare carte geo-

storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la guida dell’insegnante. Riconosce le tracce 

storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale 

 

GEOGRAFIA 

L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici, punti cardinali e coordinate geografiche. Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 

di interdipendenza. Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani. È in 

grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e 

antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia. Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte geografiche e per realizzare semplici schizzi cartografici e carte 

tematiche. Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

fotografiche, artistico-letterarie). 

 

MATEMATICA 

L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte 

esperienze in contesti significativi, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che 

ha imparato siano utili per operare nella realtà. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e 
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mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Percepisce 

e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 

e i più comuni strumenti di misura. Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in 

situazioni significative per ricavare informazioni. Riconosce che gli oggetti possono apparire 

diversi a seconda dei punti vista. Descrive e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi 

compagni. Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono 

ammettere più soluzioni. Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un 

unico ambito) mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a 

parole il procedimento seguito. Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a 

sostenere le proprie tesi, grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla 

manipolazione di modelli costruiti con i compagni. Impara a riconoscere situazioni di incertezza e 

ne parla con i compagni iniziando a usare le espressioni "è più probabile", “è meno probabile” e, nei 

casi più semplici, dando una prima quantificazione. Usa correttamente i connettivi (e, o, non, se... 

allora) e i quantificatori (tutti, qualcuno, nessuno) nel linguaggio naturale, nonché le espressioni: è 

possibile, è probabile, è certo, è impossibile 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

L’alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienza 

conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni. Fa riferimento in modo pertinente alla 

realtà, e in particolare all’esperienza che fa in classe, in laboratorio, sul campo, nel gioco, in 

famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di 

chiarimenti. Impara a 

identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco, senza banalizzare la 

complessità dei fatti e dei fenomeni. Si pone domande esplicite e individua problemi significativi 

da indagare a partire dalla propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione 

e dai testi letti. Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. Con la guida 

dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, formula ipotesi e previsioni, 

osserva, registra, classifica, schematizza, identifica relazioni spazio/temporali, misura, utilizza 

concetti basati su semplici relazioni con altri concetti, argomenta, deduce, prospetta soluzioni e 

interpretazioni, prevede alternative, ne produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 

adeguato. Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, verso l’ambiente scolastico in 

quanto ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato, e di rispetto verso l’ambiente sociale e 

naturale, di cui conosce e apprezza il valore. Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di 

comportamenti e di abitudini alimentari. 

 

TECNOLOGIA 

 L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di un artefatto 

e di una semplice macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha 

acquisito i fondamentali principi di sicurezza.  

Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni e 

valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego. Esamina oggetti e processi in relazione 

all’impatto con l’ambiente e rileva segni e simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali. 

Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più significative 

della storia della umanità, osservando oggetti del passato. È in grado di usare le nuove tecnologie 

e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i 

risultati e anche per potenziare le proprie capacità comunicative. Utilizza strumenti informatici 
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e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altriL’alunno esplora e 

interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di un artefatto e di una semplice 

macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha acquisito i 

fondamentali principi di sicurezza.  

Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni e 

valutando il tipo di materiali in funzione dell’impiego. Esamina oggetti e processi in relazione 

all’impatto con l’ambiente e rileva segni e simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali. 

Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più significative 

della storia della umanità, osservando oggetti del passato. È in grado di usare le nuove tecnologie 

e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i 

risultati e anche per potenziare le proprie capacità comunicative. Utilizza strumenti informatici e 

di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri 
 

AREA LINGUISTICO – ARTISTICO - ESPRESSIVA 

Italiano 

 Servirsi dell'oralità come mezzo di comunicazione per esprimere le proprie idee e le 

proprie emozioni utilizzando un linguaggio chiaro e un atteggiamento di collaborazione 

nel rispetto degli altri 

 Motivare alla lettura 

 Maturare il senso della organizzazione delle idee per la produzione di testi 

 Conoscere le regole strutturali del linguaggio 

Inglese 

 Usare frasi di interazione per comunicare attraverso una lingua diversa dalla propria 

 Avviare l'alunno, attraverso lo strumento linguistico, alla comprensione di altre culture 

e di altri popoli 

Arte e Immagine 

 Adoperare codici diversi dalla parola per esprimere sensazioni ed idee 

 Riconoscere ed usare gli elementi del linguaggio visivo utilizzando tecniche grafiche, 

pittoriche, manipolative 

 Leggere un’opera d’arte e collocarla nelle sue fondamentali classificazioni storiche 

Corpo – Movimento – Sport 

 Conoscere il proprio corpo ed utilizzare consapevolmente il linguaggio gestuale e motorio 

Musica 

 Riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e memorizzare suoni ed eventi sonori 

 Conoscere, comprendere e gustare sul piano estetico il linguaggio espressivo musicale 

nelle sue diverse forme 
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AREA STORICO - GEOGRAFICA 

Storia e Geografia 

 Interiorizzare in maniera appropriata gli indicatori spazio - temporali 

 Leggere in maniera critica le testimonianze storiche presenti sul territorio per 

ricostruire una parte del proprio passato 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo operando confronti costruttivi fra realtà 

geografiche e storiche diverse, per comprendere, da un lato le caratteristiche 

specifiche della realtà europea e dall’altro le somiglianze e le differenze tra la nostra 

e le altre civiltà del mondo 

 Elaborare semplici progetti d'intervento per un uso più efficace dell'ambiente 

 Conoscere le principali cause del degrado ambientale ed attivare atteggiamenti di 

tutela e salvaguardia del proprio patrimonio territoriale 

Verranno  inoltre attivate, nell’ambito dell’area storico-geografica, azioni di sensibilizzazione 

su Cittadinanza e Costituzione. 

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. Essi si realizzano nel dovere di scegliere e 

agire in modo consapevole e implicano l’impegno ad elaborare idee e promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. Gli alunni imparano a 

riconoscere e a rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica Italiana, perché 

la scuola diventi luogo privilegiato di confronto libero e pluralistico.  

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO - TECNOLOGICA 

Matematica 

 Usare consapevolmente i numeri nelle situazioni quotidiane in cui sono coinvolte 

grandezze e misure 

 Leggere la realtà attraverso situazioni problematiche 

 Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio geometrico 

 Confrontare e misurare, attraverso campioni arbitrari e convenzionali, le grandezze 

individuate 

 Utilizzare semplici linguaggi di statistica per indagini e rilevazioni 

Scienze naturali e sperimentali 

 Osservare la realtà sviluppando atteggiamenti di curiosità, attenzione, rispetto 

 Riconoscere fenomeni e trasformazioni del mondo fisico e biologico 

Tecnologia  

 Riconoscere semplici sistemi tecnici 

 Utilizzare il computer per apprendere e comunicare 

RELIGIONE CATTOLICA 

 Conoscere, attraverso i documenti, i contenuti essenziali della Religione Cattolica e 

riconoscere l'importanza di appartenere ad una comunità. 

È compito inoltre  della nostra scuola educare alla cittadinanza attiva attraverso esperienze 

significative che consentano di : 

 affrontare i problemi quotidiani riguardanti la propria persona in casa, nella scuola e 

nella più ampia comunità civile 

 riflettere sull'importanza di darsi delle regole e di rispettarle 
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 promuovere il benessere fisico connesso a quello psicologico e morale 

 educare alla consapevolezza della necessità di alimentarsi in modo corretto 

 conoscere i rischi connessi a comportamenti disordinati 

 comportarsi correttamente a casa, a scuola e negli spazi pubblici 

 rispettare l'ambiente, conservarlo, curarlo e cercare di migliorarlo 

 

Il percorso formativo si snoda secondo un passaggio continuo che va da un’impostazione 

unitaria predisciplinare all'emergere di ambiti disciplinari progressivamente differenziati e 

interdisciplinari tra di loro. 

Ogni insegnante, tenendo in considerazione la centralità degli alunni, la gradualità degli 

apprendimenti, l’eterogeneità degli stili cognitivi, nel rispetto della propria autonomia 

educativa, didattica, metodologica e progettuale, adotta linee di lavoro e strategie condivise: 

 

 Individualizzazione e personalizzazione dei percorsi nel rispetto generale 

dell’integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo 

 Percorsi didattici pluri/interdisciplinari 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Didattica laboratoriale 

 Attività di classi aperte per la realizzazione di progetti comuni 

 Impiego di strumenti multimediali per valorizzare le varie forme di intelligenza 

Anche le escursioni, le visite guidate, i viaggi di istruzione e i progetti  rappresentano una 

opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo e per 

l’attuazione del processo di integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile, nel pieno 

esercizio del diritto allo studio. 

 

Attività facoltative/opzionali 

La scuola, al fine di realizzare l’individualizzazione e la personalizzazione del piano di studi 

secondo la normativa vigente, rispettando i bisogni, le potenzialità e le attitudini degli alunni e 

tenendo conto della numerosità delle classi, per l’arricchimento dell’offerta formativa, ha 

individuato le seguenti attività facoltative: 

 attività di recupero e/o potenziamento; 

Per il recupero e lo sviluppo di singoli apprendimenti, per consolidare e potenziare alcune 

conoscenze ed abilità e per la miglior crescita di alcune dimensioni relazionali e sociali, sono 

indispensabili momenti di lavoro per gruppi di livello, di compito ed elettivi. Essi costituiscono 

uno spazio di operatività che mirano ad accrescere le competenze di ciascuno, evitando  

deficit cumulativi i quali, protratti nel tempo, potrebbero minare l’ autostima dell’alunno. 

Gli alunni avranno inoltre la possibilità di confrontarsi con identità diverse dalla propria, con 

compagni provenienti da altri contesti sociali o da altri Paesi del mondo, con altre storie, 

altri modi di vivere e perciò l’Istituto Comprensivo si propone come luogo di accoglienza, di 

confronto, di integrazione e di valorizzazione delle diverse culture anche europee.   

Gli obiettivi prioritari, pertanto, saranno: 

 

 favorire l'accoglienza e l'integrazione dei bambini che appartengono ad altri gruppi 

etnici, mettendoli in condizione di comunicare con la nostra lingua e di conoscere la 

nuova realtà nella quale vivono; 

 evitare sradicamenti troppo rapidi dalla cultura di origine, trovando occasioni che 

prevedano la valorizzazione di alcuni aspetti di essa; 
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 operare un confronto tra le diverse culture, per ricavarne motivi utili per tutti gli 

allievi, al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza della propria identità e 

insieme interessi e atteggiamenti di apertura verso gli altri popoli; 

 sviluppare la consapevolezza che valori quali la dignità, la libertà, la solidarietà, vanno 

perseguiti ,voluti e protetti. 
 

DIVERSITÀ  E INTEGRAZIONE 

La scuola prende atto, inoltre, che ciascuno di noi è “diverso” dall’altro, con i suoi pregi e i suoi 

difetti, le sue potenzialità e i suoi limiti, le sue divers-abilità, e trasforma il problema della 

diversità e in particolare l’handicap, attraverso l’incontro, la ricerca e la reciprocità, in una 

ricchezza comune.   

Pertanto gli interventi nei confronti degli alunni diversamente abili,  mirano a promuovere il 

pieno recupero sul piano della socializzazione, dei livelli di autonomia,  delle abilità espressive 

e comunicative, l’acquisizione di competenze attraverso il possesso di basilari strumenti 

linguistici e matematici.  

La valutazione scolastica di tali alunni  sarà rapportata ai ritmi e agli obiettivi formativi 

minimi individualizzati (perseguiti a lungo termine nell'azione didattica). 

Le modalità d'intervento saranno: 

 analisi delle situazioni di partenza, per individuare le varie difficoltà (a livello di 

diagnosi, onde ottenere chiarimenti operativi) in collaborazione con l'equipe socio-

psicopedagogica, in incontri periodici 

 definizione dei minimi strumentali possibili 

 interventi individuali e specifici per il loro raggiungimento 

 utilizzazione di insegnanti specializzati ed individuazione di spazi, tempi e di materiale 

didattico specifico 

 strutturazione delle attività integrative tali da consentire la partecipazione ad esse 

degli alunni portatori di handicap. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

Al termine della scuola primaria l’alunno dovrà possedere competenze personali e sociali per 

interagire con la realtà:  

 sviluppo dell’identità personale 

 riflessione critica sui vari aspetti della realtà 

 responsabilità delle scelte e delle decisioni assunte 

 capacità di integrarsi e di interagire nei diversi contesti  

 rispetto delle regole e delle norme sociali 

 concetti, saperi e linguaggi degli ambiti disciplinari 

 acquisizione di adeguati livelli di autonomia e di creatività 

                                                                                                                             

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  

DELLA SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                               

La valutazione è di competenza dei docenti di classe, che hanno il compito di rilevare 

apprendimenti e comportamenti con verifiche periodiche e di certificare le competenze 

acquisite dagli alunni,attraverso il documento di valutazione.   

-valutazione dei prerequisiti(diagnostica), essendo necessario stabilire quali sono le 

conoscenze e le abilità specifiche che ogni singolo allievo deve possedere  prima che venga 

intrapreso lo studio di una certa unità di apprendimento; 
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-valutazione formativa, che  avverrà giorno per giorno man mano che si sviluppa una certa 

unità di apprendimento da parte dell’alunno ed autovalutazione da parte del  docente, in modo 

da avere informazioni sul processo d’insegnamento e sulla necessità o meno di orientarlo o 

modificarlo secondo le esigenze ; sia per le prove scritte che per quelle orali essa scaturirà 

dalla verifica del raggiungimento degli obiettivi programmati; 

- valutazione sommativa , cioè globale sui risultati raggiunti dagli alunni sia nell’area 

cognitiva e formativa dei due quadrimestri o al termine di un certo periodo di lavoro non 

significativo;  si baserà anche sull’impegno, sulla partecipazione  della classe, sulla correttezza  

del linguaggio, sulla continuità e razionalità dello studio, sul grado di maturazione, sulla vita di 

relazione, sui ritmi di apprendimento, ecc. 

La valutazione sarà preceduta da opportune prove di controllo/verifica effettuate nell’ambito 

delle specifiche discipline  d’insegnamento e sarà strettamente collegata alla programmazione 

educativa e didattica. 

Gli strumenti di verifica saranno rappresentativa: 

-questionari 

-prove soggettive/oggettive 

-prove pratiche 

-colloqui con gli alunni (interrogazioni)  

I  risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale 

per gli opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di recupero o potenziamento. 

La valutazione globale terrà conto della situazione di partenza, delle reali capacità e 

dell’impegno dimostrato, considerando anche le condizioni fisiche e psichiche. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 1°  FASE (settembre-ottobre) 

-Somministrazione  delle  prove d’ingresso. 

2°  FASE (gennaio) 

-Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale e scritta; 

- compilazione della scheda relativa al 1° quadrimestre. 

3° FASE (maggio/giugno) 

-Somministrazione delle prove disciplinari di verifica orale e scritta; 

- compilazione della scheda personale di valutazione relativa al 2° quadrimestre. 

La valutazione quadrimestrale /annuale degli apprendimenti e la certificazione delle 

competenze acquisite da ciascun allievo sarà espressa in decimi ed illustrata con giudizio 

sintetico globale di maturazione raggiunto dall’alunno.   

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Classe nella discrezionalità per 

l’ammissione o non dello studente alla classe successiva secondo la normativa vigente e 

compatibilmente con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti  costituiranno la condizione 

per la valutazione di una  

Non ammissione alla classe successiva: -il numero e la gravità delle insufficienze disciplinari 

riscontrate e l’effettiva possibilità di colmare le lacune riscontrate; 
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- le carenze pregresse non recuperate; frequenza dello studente1. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  DELL’ APPRENDIMENTO 

 

VOTO APPRENDIMENTO COMPORTAMENTO 

10 

Costante nell’impegno, autonomo, partecipe e 

interessato, dimostra padronanza e 

competenze sicure e approfondite, capacità 

critiche, rielaborative, analitiche e sintetiche. 

Usa in modo sicuro ed efficace i codici 

comunicativi. 

Sa organizzare autonomamente ogni tipo di 

consegna. 

Obiettivi raggiunti in modo OTTIMO 

-Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

con contributi personali di riflessione e di 

critica 

-Rispetto degli altri e dell’istituzione 

scolastica 

-Ruolo propositivo all’interno della classe 

-Scrupoloso rispetto del regolamento 

scolastico 

9 

  Motivato ed autonomo, costante dimostra 

padronanza e competenze sicure in tutti gli 

aspetti  richiesti.  

Si esprime con proprietà lessicale e 

correttezza grammaticale. 

Sa applicare in ogni disciplina e in modo 

autonomo le competenze acquisite. 

 

Obiettivi raggiunti in modo DISTINTO: 

-Interesse e partecipazione alle lezioni con 

capacità di interazione multidisciplinare 

-Rispetto degli altri e dell’Istituzione 

scolastica 

-Rispetto del regolamento scolastico 

8 

Costante e regolare nell’impegno, dimostra 

soddisfacenti competenze e padronanza in 

quasi tutti gli aspetti richiesti con positive 

capacità di analisi e sintesi. 

Positivo l’uso dei codici comunicativi 

Obiettivi raggiunti in modo 

SODDISFACENTE: 

-Buona partecipazione alle lezioni 

-Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

-Ruolo positivo e collaborativo nel gruppo 

classe 

7 

 Costante negli impegno, raggiunge con una 

certa regolarità gli obiettivi prefissati. 

Fa un uso discreto dei codici comunicativi e sa 

appropriarli in modo generico. 

Obiettivi raggiunti in modo BUONO 

-Discontinua partecipazione alle lezioni 

-Osservanza parziale delle norme disciplinari 

d’Istituto 

6 

Si orienta con qualche aiuto nello svolgimento 

delle consegne affidate, raggiungendo 

sostanzialmente gli obiettivi ( minimi 

previsti). 

E’ abbastanza appropriato nell’uso dei codici 

comunicativi 

Obiettivi raggiunti in modo SUFFICIENTE: 

-Limitata attenzione e partecipazione 

discontinua alle attività scolastiche 

-Osservanza non regolare delle norme 

relative alla vita scolastica 

5 

Superficiale e discontinuo , incostante 

nell’impegno, si orienta con difficoltà, 

dimostrando competenze lacunose, pur 

raggiungendo talvolta  gli obiettivi minimi 

richiesti. 

Obiettivi raggiunti in modo 

INSUFFICIENTE: 

-Disinteresse nelle varie discipline 

-Frequente disturbo dell’attività scolastica 

                                                 
1  L’art. 11, c. 1, del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recita: «Ai fini della validità dell’anno, 

per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato …» 
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L’uso dei codici comunicativi è  ancora incerto. 

Insicuro nell’organizzazione delle consegne 

 

Nella valutazione  per il COMPORTAMENTO: 

-Sono considerate valutazioni positive i voti dieci-nove 

-L’otto segnala una esuberanza a volte eccessiva 

-I voti sette e sei sono considerati valutazioni non positive. Detti voti vengono attribuiti solo 

in conseguenza di gravi provvedimenti disciplinari o di numerose note sul registro o sul diario 

personale, sempre segnalate alle famiglie. 

-Il cinque comporta la non ammissione alla classe successiva 

 

PROGRAMMAZIONE AMBITO ORGANIZZATIVO- GESTIONALE 

 

Nell’ambito della propria autonomia, l’Istituto Comprensivo, tenendo presente le esigenze 

didattiche e secondo criteri di efficacia ed efficienza adotta i seguenti accorgimenti 

organizzativi: 

 flessibilità dell’orario 

 compensazione tra quota nazionale e quota locale del curricolo (20% da destinare ad 

approfondimenti su legalità, ambiente e cittadinanza attiva) 

 flessibilità del gruppo classe/sezione 

 flessibilità dell’orario del personale ATA 

La scuola Primaria articola la sua offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il 

tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale. Tuttavia poiché tutte le 

famiglie dei bambini iscritti hanno scelto le attività opzionali, le stesse sono state inserite 

nell’orario antimeridiano e saranno svolte dai diversi insegnanti a seconda del proprio orario di 

servizio.  
Discipline/classi    Prima     Seconda    Terza    Quarta   Quinta 

Italiano 8 7 6 6 6 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 2 2 2 2 2 

Matematica 5 5 5 5 5 

Scienze naturali e sperimentali 2 2 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Lingua inglese 1 2 3 3 3 

Religione Cattolica 2 2 2 2 2 

Attività facoltative - opzionali 3 3 3 3 3 

Educazione alla cittadinanza Trasversale a tutte le discipline 

 
Gli organi collegiali ( Collegio Docenti e Consiglio di Circolo) hanno così deliberato:  

Gli insegnanti di scuola dell’infanzia usufruiranno della giornata libera quindicinalmente il 

sabato a settimane alterne. 

Gli insegnanti di scuola primaria usufruiranno della giornata libera per riposo settimanale, 

seguendo un alternanza rispetto alla giornata libera dell’anno precedente.  

Gli insegnanti di sostegno concorderanno con il dirigente scolastico, sulla base dell’esigenze 

dei genitori, la possibilità di fruire di tale giornata e la sua cadenza. 



 

 

33 

Saranno dedicate due ore bimestrali ai consigli di intersezione e di interclasse e due ore agli 

incontri scuola-famiglia secondo il calendario approvato. 

L’assegnazione degli ambiti disciplinari, sia per la scuola dell’infanzia che per la scuola 

primaria, è avvenuta secondo il criterio della valorizzazione delle risorse e delle 

professionalità. 

L’equipe pedagogica che opera nelle classi di scuola primaria si riunisce con cadenza 

settimanale, il mercoledì, per coordinare le attività relative alle unità di lavoro.  

Organizzazione Scuola primaria 

Orario delle attività didattiche 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.20 / 13.30 8.20 / 13.30 8.20 / 13.30 8.20 / 13.30 8.20 / 13.30 8.20 / 12.30 

 

Orario dell’attività facoltative/opzionali: 

Classi prime-seconde-terze-quarte-quinte 

RECUPERO – RINFORZO/POTENZIAMENTO 

linguistico e logico- matematico 

Secondo l’orario di ciascuna classe 

e l’organizzazione di ciascun insegnante.   

 

Assegnazione classi 

Classi Ambito linguistico Ambito antropologico       Ambito  Matematico 

1^ A       Garcea Caterina Profiti Anna     Scirocco Silvana 

1^ B       Garcea Caterina Profiti Anna     Scirocco Silvana 

2^ A       Cugliari Maria Grazia Figliano Rosa Catania Loredana 

2^ B       Cugliari Maria Grazia Figliano Rosa Catania Loredana 

3^ A       Bardari Nunziatina  Silipo Dina  Bardari Nunziatina 

3^ B        Cavallaro Carolina  Silipo Dina Cavallaro Carolina 

4^ A       Macrì Santina Silipo Dina Macrì Santina 

4^ B       Catania Anna Maria Catania Anna Maria   Catania Loredana 

5^ A       De Carlo Carla Profiti Anna   De Carlo Carla 

5^ B       Gallippi Maddalena Profiti Anna     Gallippi Maddalena 

Religione cattolica:  Ins.te Vittoria Cinquegrana - Tutte le classi 

Lingua inglese:           Ins.te  Maria Sanfelice      Classi: 2^A -  3^A/ B- 4^A/B– 5^ A/B  

                              Ins.te  Daniela Fiorillo:     Classi  1^A/B - 2^B                       

Sostegno:           Ins.te Cavallaro Carmela   R 1/2    EH classe  4^A /due alunni 

                             Ins.te  Garrì Marianna       R 1/2    DH classe  3^A 

                             Ins.te Pizzonia Lucia         R 1/2    EH  classi  3^A/B 

                             Ins.te Talarico Donatella   R 1/1     EH  claqsse 1^B 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

a.s. 2015 – 2016 
 

Calendarizzazione incontri Consigli d’interclasse  

 

 

N° ora Giorno mese anno durata Ipotesi O.D.G. 

 

1 17.00 Lunedi’ 28 

 

settembre 2015 2 ore Assemblea genitori –elezioni OO.CC. 

2 

 

17,00 Venerdi’ 27 novembre 2015 2 ore Andamento didattico 1° bimestre 

3 17,00 Giovedi’ 4 febbraio 2015 2 ore Incontro scuola-famiglia 

Consegna scheda 1°quadrimestre 
4 17,00  Giovedi’ 31 marzo 2015 2 ore  Andamento didattico 3° bimestre 

5 17,00 Giovedi’ 16 giugno 2015 2 ore  Consegna schede 2° quadrimestre 
 
 

Incontri scuola famiglia 
 

N° ora Giorno mese anno durata Ipotesi O.D.G. 

 

1 17.00 Lunedi’ 28 

 

settembre 2015 2 ore Assemblea genitori –elezioni 

OO.CC. 
2 

 

17,00 Venerdi’ 27 novembre 2015 2 ore Andamento didattico 1° 

bimestre 
3 17,00 Giovedi’ 4 febbraio 2015 2 ore Incontro scuola-famiglia 

Consegna scheda 1°quadrimestre 
4 17,00  Giovedi’ 31 marzo 2015 2 ore  Andamento didattico 3° 

bimestre 
5 17,00 Giovedi’ 16 giugno 2015 2 ore  Consegna schede 2° 

quadrimestre 
 
CALENDARIO SCOLASTICO 
Il calendario scolastico, così com’è stato predisposto dal Dipartimento per l’Istruzione nonché  dalla Giunta 
Regionale, risulta così determinato: 

 Inizio lezioni:     14 settembre 2015 

 Termine lezioni: 8 giugno  2016 
Non si effettueranno lezioni nei seguenti giorni e/o periodi: 

 1 - 2   novembre (  festività di Ognissanti-commemorazione dei defunti).;     

 7 - 8 dicembre   (Immacolata Concezione) 

 dal 23 dicembre al 6 gennaio (vacanze di Natale)   
      ●    1 marzo (Festa Santo Patrono ) 
      ●    dal  24 marzo al 29 marzo (vacanze pasquali)  
      ●    25 april ( Anniversario della Liberazione )  
      ●    1-2 maggio( Festa del Lavoro )          
      ●    2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica  

 
Nell’immediatezza dell’uscita (h.13.15/13.35) , essendo un momento di gran movimento di persone, 
per garantire la sicurezza degli alunni non è consentita a nessuno l’entrata nei locali scolastici.  
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CAPITOLO V 

 

 

 
 

Il nostro Istituto assume come obiettivi generali del processo formativo quelli indicati dalla normativa 

vigente ed ha per suo fine prioritario la formazione dell’uomo e del cittadino nel quadro dei 

principi affermati dalla Costituzione delle Repubblica Italiana, pertanto:  

 contribuisce a rimuovere il disagio sociale, collaborando con gli Enti Locali e i servizi 

socio-sanitari; 

 predispone attività e progetti in continuità tra i diversi gradi scolastici, interagisce 

positivamente e criticamente con le famiglie, utilizza e valorizza risorse 

extrascolastiche presenti sul territorio; 

 attua ogni possibile  strategia e utilizza ogni risorsa disponibile per garantire ad ogni 

alunno la piena integrazione, con particolare attenzione per gli allievi in situazione di 

handicap o che presentano difficoltà di apprendimento, nonché per gli alunni 

provenienti da altri Paesi; 

 è consapevole delle componenti psicologiche nelle diverse fasi dell’età evolutiva; 

 educa alla convivenza democratica, favorendo l’allievo nella conquista della propria 

autonomia e nello sviluppo di un proprio senso critico, in armonia con gli altri e con 

l’ambiente, offrendo occasioni di sviluppo globale della personalità e di costante 

potenziamento delle capacità e della creatività di ciascuno; 

 favorisce l’acquisizione di capacità logiche e la conoscenza di sé, orientando l’alunno ad 

operare scelte realistiche nell’immediato e nel futuro, anche in funzione dei successivi 

indirizzi di studio. 

 

Gli insegnanti dell’Istituto espletano la loro libertà di insegnamento attraverso la scelta 

autonoma di itinerari metodologici, nello spirito della Costituzione, nel rispetto delle 

normative vigenti e del Piano  dell’Offerta Formativa. 

 

Nell’ambito dell’autonomia attribuita alle Istituzioni Scolastiche  il Collegio dei Docenti ha 

elaborato il Piano dell’Offerta Formativa fondato sulla conoscenza dei bisogni formativi degli 

alunni, delle professionalità interne alla Scuola e di altre ad essa esterne e disponibili le cui 

fondamenta possono così essere declinate:  

Conoscere e apprendere insieme per crescere per mezzo di azioni finalizzate: 

 alla creazione, allo sviluppo e al consolidamento delle conoscenze di base, anche in 

relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea, 

 allo sviluppo delle capacità comunicative verbali e non verbali, 

 ad un apprendimento autonomo e consapevole, 

 all’avvio dell’acquisizione delle nuove tecnologie della comunicazione. 
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Star meglio con sé stessi e con gli altri a scuola e non solo per mezzo di azioni finalizzate: 

 alla consapevolezza di sé e allo sviluppo armonico della personalità; 

 al potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 

 al pieno successo personale di tutti gli alunni; 

 allo sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali; 

 all’orientamento formativo, anche mediante azioni di passaggio guidato tra un ordine e 

l’altro; 

 all’educazione alla convivenza civile (interiorizzazione dell’indispensabilità del rispetto 

delle regole esplicite e implicite nel gruppo dei pari, con gli adulti, in strada) nei vari 

contesti; 

 all’educazione al benessere psico-fisico, anche attraverso le attività sportive; 

 all’educazione alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente e ad un utilizzo consapevole 

delle sue risorse. 

 

La piena realizzazione di tali azioni è supportata da percorsi ispirati alla continuità verticale e 

orizzontale, mediante l’attivazione di iniziative autonome interne all’Istituto, anche in rete 

con altre Istituzioni Scolastiche, nonché mediante la partecipazione ad iniziative culturali 

offerte dal territorio e l’ottimizzazione dei servizi per l’utenza in collaborazione con gli Enti 

locali . 

 

In particolare le attività dell’Istituto sono orientate a: 

 favorire il processo di costruzione dell’identità e incentivare il senso di appartenenza 

degli alunni al proprio territorio attraverso la valorizzazione delle risorse ambientali, 

della cultura e delle tradizioni; 

 sviluppare il raccordo con gli Enti locali al fine di potenziare e di qualificare il servizio 

scolastico; 

 ampliare e completare l’offerta formativa e culturale presente nel territorio; 

 favorire le occasioni di incontro sia per gli alunni sia per le famiglie; 

 fornire informazioni e supporti per favorire le scelte e l’accesso alle opportunità, in 

ambito formativo, da parte degli alunni e delle loro famiglie; 

 promuovere e realizzare lo sviluppo delle capacità di ogni singolo alunno attraverso 

metodi adeguati e interventi personalizzati e individualizzati; 

 sviluppare la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie nei settori dell’informatica e 

della comunicazione; 

 valorizzare lo sport come momento di crescita psico-fisica e socio-educativa; 

 valorizzare la musica come momento di formazione; 

 facilitare i processi formativi degli alunni ospedalizzati e il loro rientro nelle scuole di 

appartenenza; 

 potenziare l’insegnamento delle lingue straniere; 

 favorire l’integrazione degli alunni stranieri e di quelli in situazione di handicap. 
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OBIETTIVI FORMATIVI RELATIVI ALLE DISCIPLINE 

 

Nel rispetto della diversità, è privilegiata e attuata una metodologia attiva e interattiva che, 

partendo dalle pre-conoscenze degli alunni e valorizzando le esperienze e i vissuti individuali e 

collettivi, favorisca la costruzione personale dei concetti fondamentali comuni alle varie 

discipline ponendo attenzione 

 all’operatività pratica mentale; 

 alla promozione dell’apprendimento cooperativo attraverso il lavoro di gruppo; 

 alla valorizzazione dei diversi stili di apprendimento e delle diverse intelligenze che 

caratterizzano gli alunni; 

 alla promozione della creatività; 

 all’acquisizione delle conoscenze attraverso il confronto, la riflessione e il 

ragionamento, la ricerca. 

Di seguito si riportano i traguardi  da raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(art.1,c.4- DPR 20/03/2009  C.M.n°31 del 18/04/2012) 

 

Italiano L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative,sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi 

delle idee degli altri. Egli ha maturato la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Usa in 

modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, per esempio nella 

realizzazione di giochi, nell’elaborazione di progetti e nella valutazione dell’efficacia di diverse 

soluzioni di un problema. Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle 

discipline o altri testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le 

informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti informatici.  

Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti 

personali per quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali scambia opinioni con 

compagni e con insegnanti. Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei 

compagni semplici ipertesti, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. Ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale 

può esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. È capace 

di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta. Varia 

opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori; riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 

Lingue 

L’alunno organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, strutture e conoscenze apprese per 

elaborare i propri messaggi; acquisisce ed interpreta informazioni valutandone la funzionalità: 

Individua e spiega le differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere.  
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Prima lingua straniera (Inglese) 

In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, l'alunno discorre con uno o più 

interlocutori, si confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti ed esperienze personali e 

familiari. Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari 

che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.  

Descrive in modo semplice esperienze ed avvenimenti della vita quotidiana.  

Nella conversazione, comprende i punti chiave del racconto. 

Riconosce i propri errori e, a volte, riesce a correggerli spontaneamente in base alle regole 

linguistiche e alle convenzioni comunicative che ha interiorizzato. 

Riconosce ed usa le strutture e le funzioni base della lingua. Conosce tradizioni, usi e costumi dei 

Paesi anglofoni. 

  

Seconda lingua straniera (Francese o Spagnolo) 

L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto e riesce a 

comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 

esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Comunica in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali. Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 

Musica 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 

differenti. Fa uso di diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e 

alla riproduzione di brani musicali. È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 

modalità improvvisate o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali 

e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, 

utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici. Sa dare significato alle proprie 

esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di comprensione di eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione al contesto storico-culturale. 

Sa analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, 

facendo uso di un lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in 

interazione musiche di tradizione orale e scritta.  

Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la propria esperienza 

alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. Integra con altri saperi e altre 

pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e 

sistemi di codifica. Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della 

costruzione di un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e 

capacità, dalla conoscenza delle opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei 

contesti socio-culturali presenti sul territorio.  

Per le competenze specifiche relative allo studio dello strumento musicale nelle scuole 

secondarie di primo grado, in attesa di una definitiva attuazione della Riforma degli studi 

musicali, del conseguente avvio dei Liceo Coreutico e Musicale e della definizione dei livelli di 

entrata e uscita di quel settore, restano in vigore le indicazioni contenute nell’Allegato A del DM 

201/99. 
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Strumento musicale  classe prima :L’alunno sa eseguire semplici brani allo strumento ,sia 

individualmente che in gruppo .Conosce la storia e le parti dello strumento .Comprende la 

corrispondenza segno-suono. Controlla la postura allo strumento. Acquisisce abilità in ordine 

alla lettura ritmica e intonata. 

Strumento musicale classe seconda :sa eseguire brani di media difficoltà ritmica ed 

espressiva, sia individualmente che in gruppo. Riconosce e sa utilizzare la notazione 

tradizionale in fase di scrittura e lettura. Prende consapevolezza della struttura dei brani e 

dei parametri timbrici, ritmici, dinamici. Improvvisa su semplici schemi dati. 

Strumento musicale  classe terza: Sa interpretare brani di epoche e stili diversi e si sente 

emotivamente coinvolto nella loro esecuzione individuale e orchestrale. Approfondisce le 

conoscenze tecniche e sa eseguire allo strumento le indicazioni grafiche presenti nello 

spartito. Potenzia la tecnica specifica dello strumento. Sa ascoltare ed eseguire brani 

inquadrandoli nello stile e nell’epoca dell’autore. Improvvisa variazioni ritmiche e melodiche su 

tema dato. 

 

Arte e Immagine 

L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i 

significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore 

culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Realizza un elaborato 

personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali 

differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. Descrive e commenta 

opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio verbale 

specifico. 

 

Scienze Motorie e Sportive 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove 

si coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la 

consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti. Utilizza gli aspetti 

comunicativo relazionali del linguaggio corporeo-motorio- sportivo, oltre allo specifico della 

corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità motorie e 

sportive.  

Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 

promozione di corretti stili di vita. È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta 

le regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro. È capace di assumersi responsabilità nei 

confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il bene comune. Sperimenta i corretti valori 

dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza, attraverso il riconoscimento e 

l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 

 

Storia 

L'alunno ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato. Si informa in modo autonomo 

su fatti e problemi storici. Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario, alla formazione della 

Repubblica. Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 
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contemporanea. Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione 

neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. Conosce e apprezza aspetti del 

patrimonio culturale, italiano e dell'umanità. Ha elaborato un personale metodo di studio, 

comprende testi storici, ricava informazioni storiche da fonti di vario genere e le sa organizzare 

in testi. Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le 

proprie riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, 

comprendere opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

 

Geografia 

L'alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani. Utilizza opportunamente 

concetti geografici (ad esempio: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 

territorio, sistema antropofisico...), carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, 

grafici, dati statistici per comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo 

circonda. È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, 

laghi,…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Europa e del Mondo.  

Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali, che implementa in modo 

significativo attingendo all'esperienza quotidiana e al bagaglio di conoscenze. Sa aprirsi al 

confronto con l'altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-culturali, 

superando stereotipi e pregiudizi. Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e valorizzare. Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni 

dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 
 
Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 
L’alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso 

esperienze in contesti significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. Percepisce, descrive e rappresenta forme 

relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo. Ha consolidato le conoscenze teoriche acquisite e sa argomentare (ad esempio sa 

utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione), grazie ad attività 

laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i compagni. 

Rispetta punti di vista diversi dal proprio; è capace di sostenere le proprie convinzioni, portando 

esempi e controesempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni di affermazioni; 

accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione 

corretta.  

L’alunno ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, sia in 

situazioni di osservazione e monitoraggio sia in situazioni controllate di laboratorio. Utilizza in 

contesti diversi uno stesso strumento matematico o informatico e più strumenti insieme in uno 

stesso contesto.  

Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell’esperienza 

quotidiana;  

interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati; è in grado di 

decomporre e ricomporre la complessità di contesto in elementi, relazioni e sottostrutture 

pertinenti a diversi campi disciplinari; pensa e interagisce per relazioni e per analogie, formali 

e/o fattuali. Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e 

matematiche dei fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. È in grado 
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di riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, sulle competenze in via di 

acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte effettuate e su quelle da compiere. Ha 

una visione organica del proprio corpo come identità giocata tra permanenza e cambiamento, tra 

livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità e limiti. Ha una visione dell’ambiente di vita, 

locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi che interagiscono fra loro, rispettando i 

vincoli che regolano le strutture del mondo inorganico; comprende il ruolo della comunità umana 

nel sistema, il carattere finito delle risorse, nonché l’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 

atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle risorse. Conosce i principali problemi 

legati all’uso delle scienza nel campo dello sviluppo tecnologico e è disposto a confrontarsi con 

curiosità e interesse.  

  
 Tecnologia 

L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le diversità in 

relazione al funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento. 

Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, anche se molto 

semplici, di progettazione e realizzazione. È in grado di realizzare un semplice progetto per la 

costruzione di un oggetto coordinando risorse materiali e organizzative per raggiungere uno 

scopo 

Esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti usando il disegno 

tecnico. Inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia e ha sviluppato sensibilità per i 

problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di produzione. È in 

grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro, 

avanzare ipotesi e validarle, per autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro. Ricerca 

informazioni e è in grado di selezionarle e di sintetizzarle, sviluppa le proprie idee utilizzando le 

TIC e è in grado di condividerle con gli altri 

 

CLASSI PRIME 

Religione: L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e riflette sulla propria crescita 

soprattutto affettiva ,morale e religiosa. Sa riconoscere e apprezzare la Bibbia come libro 

sacro . 

.CLASSI SECONDE 

Religione :  L’alunno comprende la testimonianza di grandi uomini e donne, che hanno 

contribuito ad arricchire l’umanità di senso e di valore. Riflette sulla propria crescita 

affettiva ,morale e religiosa.  

        

 

CLASSI TERZE 
Religione : l’alunno è disponibile alla critica, al dialogo e alla collaborazione per riorientare al 

meglio i propri convincimenti, i comportamenti e le proprie scelte. Sa dare risposte personali 

ai problemi esistenziali, morali, politici e sociali.. 
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ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE 

 

L’attività di sostegno ed integrazione si configura come uno dei principali percorsi educativi 

dei quali la Scuola è promotrice. Sulla base della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e degli 

Accordi di Programma vigenti. L’intervento specialistico degli insegnanti di sostegno  si 

struttura sui seguenti modelli. 

 

1 - Insegnamento individualizzato con gli alunni in situazione di handicap, per il recupero delle 

strumentalità di base con uso di: 

 rinforzi graduati e calibrati; 

 apporto di giochi didattici, materiale occasionale e strutturato, schede didattiche, 

ecc.; 

 ausilio del computer, del videoregistratore, del registratore audio, ecc. 

 

2 - Mediazione (in classe o nel piccolo gruppo) con uso di: 

 proposte didattiche alternative; 

 conversazione, dialoghi, giochi, percorsi grafici esplicativi, ecc.; 

 strategie esemplificative individuali, supportate da spiegazioni ed esperienze concrete; 

 stimoli a livello organizzativo e pratico. 

 

3 - Integrazione a livello di classe o di interclasse (per classi parallele o in verticale), atta a 

favorire i processi di inserimento degli alunni in situazione di handicap nella struttura 

scolastica con proposte di: 

 laboratori vari (attività creative, di manipolazione o linguistiche, ecc.); 

 interventi adeguati (nelle conversazioni, nei momenti ricreativi, negli incontri con i 

genitori, in altre attività curricolari); 

 conversazione e momenti di elaborazione linguistica; 

 uso di metodologie mirate; 

 progettualità, anche con esperti esterni. 

 

Tali modelli sono applicati a seconda dei casi in esame e possono essere utilizzati in progetti 

rivolti all’handicap e a supportare particolari situazioni di svantaggio.  

In accordo con il team della classe, si adatteranno i modelli più idonei, non tralasciando mai 

l’attività di integrazione. 

Le famiglie degli alunni in situazione di handicap sono interlocutori fondamentali con i quali si 

instaura e si mantengono rapporti di stretta collaborazione nelle fasi di progettazione e 

verifica dell’attività didattica secondo quanto previsto dalla legge 104/92 e dagli Accordi di 

Programma. 

Per gli alunni segnalati dalle competenti équipes sanitarie per disturbi specifici 

dell’apprendimento (DSA) si applicano le disposizioni contemplate dalla Legge 8 Ottobre 2010, 

n. 170, in vigore dal 2/11/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico). 
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  PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI 

 Obiettivi generali 
Obiettivo generale determinante è il raggiungimento di una effettiva, anche se limitata ed 

adeguata alle capacità dell'alunno, autonomia. Ogni docente deve mirare, trovandosi di 

fronte ad un soggetto portatore di handicap, ad espletare un obiettivo essenzialmente 

educativo, piuttosto che didattico. Il docente deve dare all'allievo delle conoscenze 

prevalentemente pratiche, al fine di renderlo autonomo. E' partendo da questo presupposto 

che si può favorire la maturazione della relazione oggettuale in modo da renderlo capace, 

nei propri limiti, di ascoltare ed eventualmente porre quesiti quando non capisce. Bisogna 

mirare a dare al soggetto un'unità che lo induca a prendere coscienza della propria 

individualità, del proprio essere e del proprio ruolo nella società. 
 Obiettivi didattici 

Nello stabilire degli obiettivi didattici è necessario tenere conto di quegli obiettivi utili per 

la vita e che si rivelano necessari dal punto di vista personale dell'alunno, dal contesto 

familiare in cui egli vive e dal contesto sociale. Bisogna far perno essenzialmente su unità 

didattiche che, per la loro concretezza ed aderenza al mondo dell'alunno, risultino 

intrinsecamente motivate e stimolanti. Ogni docente mira, con l'aiuto di operatori 

specializzati a far acquisire quelle abilità operative che, dal punto di vista contenutistico, 

implicano la comprensione, la lettura, la scrittura, nonché l'espressione: perciò i contenuti, 

devono essere conformi al ritmo cognitivo dell'alunno portatore di handicap, rispondenti 

alle necessità ed ai problemi giornalieri del ragazzo in modo che ogni docente renda 

possibile l'apprendimento. Nel predisporre materialmente la programmazione e 

nell'adattarla ai singoli casi, i consigli di classe, sentiti i genitori dei ragazzi interessati, 

sentiti gli operatori scolastici specializzati e consultato il G. I. O., hanno ampia facoltà 

operativa, così come hanno facoltà di stabilire dei percorsi formativi alternativi e, ove si 

renda necessario, esonerare anche i singoli da una o più prove pratiche di esame finale; nel 

rispetto delle normative vigenti in materia e fermi restando gli obiettivi generali da 

raggiungere da parte di questi alunni. 
 Indicazioni metodologiche 

Per far acquisire quelle capacità ed abilità all'allievo previste negli obiettivi generali e 

didattici, saranno sviluppate strategie e tecniche di carattere prevalentemente pratico e 

soprattutto attività che suscitino interesse e motivino il discente.  

E' importante, inoltre, stimolare l'esperienza motoria dell’allievo, per pervenire 

progressivamente alla piena coscienza della propria corporeità e del proprio vissuto 

(orientamento spazio - tempo). Ogni docente mirerà a far verbalizzare al ragazzo la propria 

esperienza immediata, in modo che l'alunno ponga in atto la funzione regolatrice del 

linguaggio sul comportamento. 

 Verifica 
Il lavoro svolto viene verificato immediatamente perché bisogna dare la soddisfazione 

all'alunno dell'accrescimento del proprio sapere e ridargli il gusto di imparare ad imparare, 

con frequenti esperienze di successo. 

 Valutazione  
La valutazione del rendimento avviene in relazione al conseguimento di obiettivi minimi 

stabiliti dai consigli di intersezione /classe/ sezione/ nel piano educativo individualizzato, 

tenuto conto del tipo di handicap. 
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La Valutazione sarà comprensiva di partecipazione, interesse, impegno, capacità di 

collaborazione, autonomia operativa, conoscenza e organizzazione dei contenuti disciplinari. 

 

  

ALUNNI AFFETTI DA DSA 

Per i DSA( disturbi specifici dell’apprendimento : dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia)   è  fondamentale il 

ruolo svolto dagli insegnanti, essi devono fare in modo  che il bambino affetto da queste patologie non sia penalizzato  

ma che possa apprendere  ed esprimere tutta la sua intelligenza Facendo arrivare le cose 

attraverso altri canali. 

Gli strumenti utilizzati dalla scuola sono di tipo dispensativo e compensativo. 

Gli strumenti di tipo dispensativo sono tutti mezzi che l’insegnante ha a disposizione per 

ridurre gli effetti dello svantaggio: 

 dispensa dalla lettura ad alta voce; 

 dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura; 

 dispensa dall’uso del vocabolario; 

 dispensa dall’uso mnemonico delle tabelline; 

 dispensa dallo studio della lingua straniera in forma scritta; 

 programmazione di tempi più lunghi per prove scritte e  per lo studio a casa; 

 riduzione della lunghezza della prova; 

 divisione della prova in assegnazioni di breve durata; 

 organizzazione di interrogazioni programmate; 

 valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano conto del contesto e 

non della forma. 

Gli strumenti  compensativi sono mezzi che la scuola propone e utilizza per ridurre gli 

effetti dello svantaggio: 

 uso della calcolatrice; 

 uso di schedari quali tabelle con formule e misure, schemi di tempi verbali; 

 uso del computer; 

 uso di software(video scrittura con correttore ortografico, sintesi vocale, scanner, 

dizionari digitali, traduttore automatico; 

 uso dell’audioregistratore; 

 uso di copie in supporto digitale dei testi in adozione; 

Gli strumenti di tipo dispensativo e compensativo sono usati in tutte le fasi del percorso 

scolastico. 

Per quanto riguarda la valutazione gli insegnanti: 

 valutano separando l’errore dal contenuto; 

 pongno attenzione all’impegno; 

 predispongono verifiche scalari( dal più semplice al più complesso); 

 valutano il dislessico in base  alle capacità  e alle difficoltà ; 

 consentono l’uso di: calcolatrice, tavola pitagorica, tabelle con formule, 

cartine geografiche, linea del tempo, retta ordinata dei numeri, computer. 
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PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA PER GLI ALUNNI STRANIERI 

“La scuola deve garantire pari opportunità ad imparare e crescere in una situazione di 

reciproco rispetto senza divisione di condizioni personali, di stato sociale e di razza”. 

 

Per una educazione alla convivenza democratica la nostra scuola ritiene che la diversità, in 

tutte le sue manifestazioni, non sia un limite, ma una ricchezza. Si impegna a rispettare le 

diversità individuali e amplia progressivamente gli orizzonti. Considera fondamentale 

l’integrazione europea e la cooperazione   tra i popoli. Facilita l’integrazione degli alunni, rende 

attraente l’apprendimento e promuove lo “stare bene” a scuola attraverso la realizzazione  

di progetti, percorsi, metodologie finalizzate a migliorare la conoscenza reciproca di bambini 

e ragazzi, l’autostima, la qualità delle relazioni, il rispetto delle differenze. 

La sempre maggiore eterogeneità delle classi della scuola fa pensare ad una regola di vita 

scolastica: accanto agli alunni diversamente abili certificati, si incontrano sempre più alunni 

con altre difficoltà, con disturbi specifici dell’apprendimento, con situazioni difficili alle 

spalle, disturbi emozionali, o più semplicemente comportamenti gravemente problematici. 

Tutte queste situazioni generano “bisogni educativi speciali”. 

Questi bisogni devono trovare risposta nella scuola, in una scuola che integra tutti gli alunni, 

qualunque sia il loro bisogno speciale. 

In ottemperanza con il DPR n. 394 del 31/08/1999 art. 45 la scuola supporta l’ingresso degli 

alunni stranieri attraverso modalità che ne favoriscano il graduale inserimento nella classe e 

nel contesto scolastico. Tali modalità si possono schematizzare in queste quattro azioni:   

Accoglienza: attuare corsi intensivi di alfabetizzazione per l’apprendimento dell’italiano, sia 

nel corso dell’anno scolastico che in periodi precedenti o successivi.   

Sostegno alla didattica: favorire il consolidamento e l’arricchimento linguistico necessario per 

lo studio delle discipline; proporre momenti di conversazione e di elaborazione linguistica per 

rafforzare la competenza orale. 

Integrazione: favorire la socializzazione attraverso percorsi di tipo laboratoriale sia 

all’interno della classe, sia a livello d’Istituto. 

Intercultura: favorire all’interno delle classi e della scuola iniziative di educazione 

interculturale per educare gli alunni al rispetto dell’altro e delle diverse culture.  

 

Per quanto riguarda la Valutazione degli alunni neo arrivati, ogni Consiglio di Classe o Team 

docenti, dopo una fase di osservazione, redige un Percorso Educativo Personalizzato, che 

attraverso l’individuazione di obiettivi adeguati alle competenze e alle capacità dell’alunno, 

costituisce la premessa per la sua valutazione; si adotterà una valutazione “di percorso”, 

formulando un profilo generale sulla base della progettazione individualizzata, dell’impegno 

personale e tenendo conto delle valutazioni conseguite nei corsi di italiano, L2 e/o nelle 

attività svolte con altri docenti.  
 

Inoltre,considerato quanto previsto dall’attuale normativa in materia di diritto allo studio, di 

diritto all’accesso effettivo dei servizi educativi, di valorizzazione della persona e delle sue 

potenzialità, di integrazione sociale e contro ogni forma di discriminazione, la definizione dei 

livelli in base al Common European Framework of Reference for Language Learning and 

Teaching,  
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Livello base A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 

soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli 

altri ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari 

personali come dove abita, le persone che conosce e le cose che 

possiede. Interagisce in modo semplice purchè l’altra persona parli 

lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 

Si dispongono i seguenti obiettivi per alunni stranieri 

 Utilizzare brevi e semplici messaggi orali ripetitivi  nella quotidianità. 

 Utilizzare nell’esposizione orale, termini relativi all’ambiente scolastico e familiare. 

formulando semplici frasi funzionali alla comunicazione quotidiana. 

 Operare attraverso gli strumenti di base della letto-scrittura e delle tecniche 

operative dell’area logico – matematica. 

 Invitare a riferire con il racconto orale e per iscritto esperienze personali e di gruppo. 

 

VALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ RELAZIONALI E COMPORTAMENTALI 

La Scuola si pone la finalità di valorizzare le personalità dei giovani in formazione 

suscitando motivazione, individualizzando i diversi interventi didattici e responsabiliz-zando 

gli studenti nelle varie iniziative attivate. Perciò la valutazione disciplinare viene integrata in 

base alle seguenti variabili di riferimento relative alla sfera relazionale, volte a verificare se 

lo studente: 

a) sa lavorare bene con altri di diversa formazione in varie situazioni reali; 

b) sa ricoprire diversi ruoli: membro di un gruppo di lavoro, leader, insegnante, mediatore; 

c) è capace di monitorare i propri processi mentali e comportamentali; 

d) dimostra autocontrollo; 

e) sa autovalutarsi; 

f) sa porsi mete individuali; 

g) adatta il suo comportamento alle diverse situazioni; 

h) dimostra responsabilità, entusiasmo, curiosità, rispetto verso la cultura, verso gli altri e 

verso sé  

i) apprezza il valore delle conoscenze nelle varie discipline; 

l) mostra impegno personale e orgoglio verso il proprio lavoro; 

m) usa conoscenze, competenze e abilità in modo attivo, costruttivo e creativo 

 

  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 La valutazione degli alunni, intesa sia come verifica dei risultati, sia come valutazione dei 

processi cognitivi, è orientativa e sarà preceduta da opportune prove di controllo/verifica 

effettuate nell’ambito degli specifici settori di apprendimento/insegnamento e sarà 

strettamente collegata alla programmazione educativa e didattica. I Consigli di 

Classe/Interclasse adottano sistemi di riferimento il più possibile omogenei sia per elaborare 

le prove di verifica, sia per stabilire criteri di valutazione condivisi. La valutazione dello 

studente da parte del Consiglio di Classe/Interclasse è un momento estremamente delicato in 
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cui si intrecciano elementi di diversa natura che coinvolgono conoscenze, competenze, abilità e 

fattori relazionali 

Gli strumenti di verifica sono rappresentati da: 

- questionari 

- prove soggettive/oggettive 

- prove pratiche 

- test  oggettivi 

- colloqui con gli alunni (interrogazioni), che saranno opportunamente integrati da osservazioni 

sistematiche significative. I risultati delle verifiche periodiche saranno utilizzati ai fini della 

valutazione quadrimestrale (media) per gli opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali 

interventi di recupero e di sostegno. 

La  valutazione diagnostica, tramite strumenti di indagine conoscitiva, permetterà di 

prefigurare la situazione iniziale degli alunni.  

La valutazione formativa e di documentazione, sarà : iniziale in itinere e finale e terrà  

conto degli obiettivi di livello stabiliti; inoltre permetterà di verificare l’opportunità delle 

scelte didattiche. Per quanto riguarda le prove di verifica, si ritiene opportuno che queste 

siano frequenti e periodiche, mirate non solo alle acquisizioni dell’alunno, ma anche ad 

accertare la validità dell’intervento didattico dell’insegnante. 

La valutazione sommativa sarà  un bilancio consuntivo e verificherà, attraverso una serie di 

prove, la cui misurazione sarà espressa in decimi, il livello di padronanza delle competenze( 

conoscenze e abilità) raggiunte dagli alunni al termine di una procedura di 

insegnamento/apprendimento. 

Numero di verifiche previste per il quadrimestre: 

 scritte/grafico-pittoriche/pratiche 3 (tre) – Orali 3 (tre). 

In caso di assenze frequenti e/o prolungate, sia pure giustificate, il Consiglio di Classe, 

accerterà che siano stati raggiunti gli obiettivi propri di ciascuna disciplina, corroborati da un 

congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche.  

Il processo di valutazione si esprime attraverso l’accertamento di: 

 Conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso 

l’apprendimento di contenuti, informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure 

afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere teorico e pratico; 

 Competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di 

analisi dei dati e di indagine dei fenomeni, abilità personali e attitudini sociali nei più 

svariati campi (lavoro, studio, cultura 

 Capacità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle 

esperienze (saper fare), ai fini di risolvere un problema o di portare a termine un 

compito o di acquisire nuovi saperi, esse si esprimono come capacità cognitive 

(elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di 

metodi, strumenti e materiali). 
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Nel caso si verifichi l’esigenza di fermare un alunno, nella formulazione del giudizio finale, si 

terranno presenti: mancanza di impegno, mancati progressi rispetto alla situazione di 

partenza, risultati negativi nella maggior parte delle discipline, profonde carenze nelle abilità 

fondamentali, inadeguato livello di maturazione, comportamento scorretto, contesto 

scolastico, difficoltà di socializzazione. 

La  valutazione sarà trasparente,  tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione 

che conduca l’alunno ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento (funzione formativa). 

L'attribuzione all'alunno del voto di condotta, sia nel primo che nel secondo quadrimestre, 

mira a valutare l'impegno e la partecipazione, la correttezza e il rispetto delle regole della 

comunità scolastica, rispetto dell’obbligo di assiduità: frequenza regolare e puntuale delle 

lezioni, giustificazione delle assenze, puntualità nell’arrivo a scuola, comportamenti socio-

relazionali, contegno rispettoso nei confronti dei compagni e degli insegnanti, equilibrio nei 

rapporti interpersonali, capacità di comportamenti improntati alla solidarietà, partecipazione 

attiva alle lezioni; attenzione manifesta; interventi nelle conversazioni collettive, impegno 

personale nelle attività di gruppo (gruppi di produzione, gruppi di apprendimento), rispetto 

delle regole di vita scolastica, delle cose, delle attrezzature, degli arredi scolastici, 

comportamenti improntati al senso di responsabilità. 

 

 

Fasce COMPORTAMENTO Voto RISULTATI 

DELL’APPRENDIMENTO 

Voto 

Fascia alta Corretto e 

consapevole  

9-10 

9-10 Se l’apprendimento è completo 

,approfondito , consapevole 

9-10 

sempre corretto  8 8 Se l’apprendimento è completo 

e approfondito 

8 

Fascia media Generalmente 

corretto 7   

7 Se l’apprendimento è buono 7 

Fascia 

dell’accettabilità 

 

Non adeguato 

6 Se l’apprendimento è 

sufficiente 

Se l’apprendimento è 

accettabile 

6 

5 

Fascia bassa (scorretto)  Minore o 

uguale a 5 

Se l’apprendimento è confuso e 

lacunoso o del tutto inadeguato 

1-4 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMUNE A TUTTE LE DISCIPLINE PER TEST D’INGRESSO E VERIFICHE OGGETTIVE 

9,9 10  =10 
9,7 9,8  =10- 
9,4 9,5 9,6 =9,5 
9,2 9,3  =9+ 
8,9 9 9,1 =9 
8,7 8,8  =9- 
8,4 8,5 8,6 =8,5 
8,2 8,3  =8+ 
7,9 8 8,1 =8 
7,7 7,8  =8- 
7,4 7,5 7,6 =7,5 
7,2 7,3  =7+ 
6,9 7 7,1 =7 
6,7 6,8  =7- 
6,4 6,5 6,6 =6,5 
6,2 6,3  =6+ 
5,9 6 6,1 =6 
5,7 5,8  =6- 
5,4 5,5 5,6 =5,5 
5,2 5,3  =5+ 
4,9 5 5,1 =5 
4,7 4,8  =5- 
4,4 4,5 4,6 =4,5 
4,2 4,3  =4+ 
3,9 4 4,1 =4 
3,7 3,8  =4- 
3,4 3,5 3,6 =3,5 
3,2 3,3  =3+ 
2,9 3 3,1 =3 
2,7 2,8  =3- 
2,4 2,5 2,6 =2,5 
2,2 2,3  =2+ 
1,9 2 2,1 =2 
1,7 1,8  =2- 
1,4 1,5 1,6 =1,5 
1,2 1,3  =1+ 
1 1,1  =1 

CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI DI STATO 

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Classe nella discrezionalità per 

l’ammissione o non dello studente alla classe successiva secondo la normativa vigente e 

compatibilmente con i criteri deliberati dal Collegio dei docenti  costituiranno la condizione 

per la valutazione di una  

                                Non ammissione alla classe successiva: 

 il numero e la gravità delle insufficienze disciplinari riscontrate e l’effettiva 

possibilità di colmare le lacune riscontrate; 

 le carenze pregresse non recuperate; 

 l’impegno e la partecipazione nel lavoro scolastico; la frequenza dello studente2. 

                                                 
2  L’art. 11, c. 1, del Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 recita: «Ai fini della validità dell’anno, 

per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato …» 



 

 

50 

ESAMI DI LICENZA MEDIA 

Le prove scritte si svolgeranno in base al calendario che sarà stabilito a livello nazionale. 

Le prove  orali e gli altri adempimenti saranno stabiliti dalla Commissione di esami. 

criteri per la scelta e la valutazione della prova scritta di italiano 

Le tracce per la prova scritta di Italiano, in numero di tre fra le quali ogni candidato 

opererà la propria scelta, saranno formulate in modo da rispondere agli interessi dei 

candidati, tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

 Esposizione di esperienze reali sotto forma di diario, lettera, ecc.; 

 Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta 

l’esposizione di riflessioni personali; 

 Relazione su un argomento di studio attinente a qualsiasi disciplina. 

Nella valutazione degli elaborati3 saranno presi in considerazione: 

o la correttezza ortografica, morfologica e sintattica; 

o la padronanza lessicale; 

o la pertinenza e la ricchezza del contenuto 

o gli apporti personali. 

Criteri per la scelta e la valutazione della prova scritta di Lingua Straniera 

Saranno assegnati tre diversi tipi di prova fra i quali ciascun  candidato opererà la 

propria scelta: questionario, lettera, dialogo. 

Nella valutazione saranno presi in considerazione: 

o capacità di comprendere un testo scritto; 

o capacità di produrre un testo scritto; 

o conoscenza ed uso delle strutture e funzioni linguistiche. 

Criteri per la scelta e la valutazione della prova scritta di Matematica 

La prova scritta di matematica si articolerà su più quesiti che non comporteranno 

soluzioni dipendenti l’una dall’altra. 

Nella valutazione si terrà conto: 

o conoscenza dei simboli, delle regole, delle proprietà, dei procedimenti; 

o capacità di applicare le tecniche di calcolo; 

o capacità di formulare il processo risolutivo; 

o capacità di comunicare attraverso il linguaggio grafico. 

Per gli alunni diversamente abili saranno previste prove differenziate rispondenti alle 

loro reali capacità. 

PROVA NAZIONALE INVALSI 

A partire dall’anno scolastico 2007/2008, gli esaminandi sono chiamati a svolgere una  

prova scritta nazionale, prevista dalla Legge n. 176/2007 messa a punto dall’INVALSI 

(sistema di valutazione del M.I.U.R.) le cui date e i cui contenuti sono stabiliti a livello 

nazionale, allo scopo di monitorare lo stato di apprendimento delle competenze di lettura – 

scrittura e delle competenze logico matematiche degli allievi sulla base di standard nazionali 

ed europei. 

                                                 
3
  Gli stessi criteri di valutazione saranno seguiti dai docenti delle singole discipline per garantire una 

certa continuità tra valutazione delle prove sommative in corso d’anno e  prove d’esame 
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Tale prova, già dallo scorso anno scolastico, avrà un peso sulla valutazione sommativa in 

uscita dell’allievo. Pertanto i dipartimenti disciplinari interessati (italiano e matematica) ne 

dovranno tenere conto nello stilare la programmazione annuale e del triennio. 

La prova è divisa in due sezioni: 

 italiano: comprensione della lettura (testo narrativo) e riflessione sulla lingua 

(conoscenze grammaticali); 

 matematica: numeri, geometria, relazioni e funzioni, misure, dati e previsioni. 

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Il colloquio finale di licenza media, non deve consistere in una “somma di colloqui 

distinti” ma deve essere caratterizzato dalla “maggiore coerenza possibile nella trattazione 

dei vari argomenti”, escludendo artificiosi connessioni. 

Fermo restando che a tutti sarà data la possibilità di iniziare da qualunque disciplina e 

che i vari interventi saranno organizzati in coerenza con le linee della programmazione 

educativa e didattica del triennio, saranno adottati i seguenti criteri: 

 per gli alunni che evidenzieranno sicure capacità espositive ed acquisiranno un’ampia 

conoscenza dei contenuti, il colloquio sarà di tipo analitico: posto un problema si darà ampio 

spazio ai candidati; 

 per coloro che evidenziano buone capacità espositive e acquisiranno i contenuti in 

modo soddisfacente, il colloquio sarà di tipo dialogico con opportune  domande i candidati 

saranno guidati ad un approfondimento degli argomenti; 

 per gli allievi poco abili nel comunicare con le parole o poca sicuri di sé, si partirà da 

dati concreti e visibili del tipo disegni, fotografie, cartelloni, attività eseguite durante l’anno 

scolastico, dei quali sarà richiesta una lettura oggettiva e poi una collocazione nell’ambito delle 

varie discipline; 

 per gli alunni diversamente abili il colloquio avrà inizio con un argomento a piacere, 

oppure sarà richiesta l’esposizione di quei contenuti che assimileranno meglio durante l’anno 

scolastico. 

CRITERI DI PROMOZIONE 

In caso di insufficienza non grave in una o più discipline l'alunno può essere promosso tenendo 

conto dei seguenti elementi: 

 Possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle 

discipline interessate nel corso dell'anno scolastico successivo (debito formativo) 

 Possibilità di seguire con profitto il programma di studi dell'anno successivo 

 Progressi e miglioramenti registrati rispetto ai livelli di partenza 

 Effetti prodotti dagli interventi di sostegno e /o di recupero adottati dai docenti 

 Estinzione dei debiti formativi e/o miglioramenti registrati  

 Frequenza assidua, partecipazione attiva alla vita scolastica, comportamento congruo 

con gli obiettivi socio affettivi e civici previsti dal POF.  
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CRITERI DI NON PROMOZIONE 

Le insufficienze  gravi in tre materie scritte e una media inferiore a 5,5 precludono il 

passaggio alla classe successiva. Nel caso si verifichi l’esigenza di fermare un alunno, nella 

formulazione del giudizio finale, si terranno presenti:  mancanza di impegno, mancati 

progressi rispetto alla situazione di  partenza, risultati negativi nella maggior parte delle 

discipline, profonde carenze nelle abilità fondamentali, inadeguato livello di maturazione, 

comportamento scorretto, contesto scolastico, difficoltà di socializzazione. Compatibilmente 

con i criteri posti in precedenza in tutti i casi di non ammissione alla classe successiva 

andranno considerati: 

 il numero e la gravità delle insufficienze disciplinari riscontrate e l’effettiva possibilità 

di colmare le lacune riscontrate;  

 i debiti formativi non superati;  

 l’impegno e la partecipazione nel lavoro scolastico;  

 l’anno di frequenza dello studente.  

ATTIVITÀ DI RECUPERO 

La situazione di partenza, rilevata sulla base delle osservazioni sistematiche iniziali 

mediante le prove di ingresso ed altre modalità di rilevazione, permetterà di individuare gli 

allievi carenti ed insufficienti nella loro preparazione di base. Il Collegio dei Docenti 

procederà con interventi personalizzati come predisposto nella programmazione didattica per 

le varie aree disciplinari.  

In particolare per gli alunni che presentano difficoltà di adattamento per disinteresse, 

stanchezza o rifiuto, dovrà essere dato ampio spazio, in tutte le discipline, all'operatività. 

Si svolgerà in  forme diverse: 

Approfondimento di attività curriculari; 

Attività tutoriale nei confronti di compagni con ritmo di apprendimento più lento;  

Mediante interventi individualizzati; 

 Organizzando lavori con gruppi misti formati da allievi che debbono recuperare ed  

allievi che hanno raggiunto determinati obiettivi; 

 Fornendo agli allievi materiale specifico per il recupero diverso da quello utilizzato 

in precedenza; 

 Utilizzando eventuali ore di recupero od ore di cattedra disponibili, cioè non 

coperte da insegnamento. 

I contenuti ovviamente varieranno da classe a classe, a seconda degli interessi degli alunni. 

 
ECCELLENZE 

 Per quanto riguarda gli alunni più dotati o più preparati verranno predisposte attività di 

potenziamento e di ampliamento delle abilità di base tramite lavori di ricerca, letture 

approfondite, ed attività integrative di produzioni personali.  

Il recupero, il potenziamento e l'ampliamento potranno essere effettuati anche in classi 

aperte ed in orario pomeridiano, secondo le disponibilità dei docenti e delle strutture. 
 

 

 

CAPITOLO VI 
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Il monte ore relativo prevede attività obbligatorie: 30 ore settimanali più 2 di strumento (per 

gli alunni con sperimentazione musicale. 

Per l’anno scolastico 2013-2014 è stato istituito il rientro per gli alunni con sperimentazione 

musicale nei giorni di  lunedì, martedì, mercoledì  giovedì e venerdì 

Lo studio dello strumento musicale, attivato su espressa richiesta delle famiglie, comprende i 

seguenti strumenti: percussioni, pianoforte, chitarra, violino. 

La formulazione dell’orario di servizio del personale docente è improntata al rispetto della 

centralità dell’alunno e si ispira a criteri di funzionalità didattica; prevede un’equa 

distribuzione degli insegnanti nell’arco della giornata così da evitare un sovraccarico di 

materiali didattici da trasportare; rispetta ove è possibile, le esigenze del personale che 

presta servizio in più scuole. Si fa in modo, ove ciò sia compatibile con criteri didattici, che 

l’orario di servizio dei singoli docenti sia articolato in cinque giorni lavorativi, secondo le 

esigenze di servizio, assicurando la loro presenza durante le riunioni previste dagli organi OO 

CC.. 

L'orario di servizio di ciascun docente di scuola Secondaria di I Grado è fissato in 18 ore 

settimanali (eccezion fatta per gli spezzoni), gestite su sei giorni la settimana, dal lunedì al 

sabato. 

Organizzazione  oraria Scuola Secondaria 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.20-13.20 8.20-13.20 8.20-13.20 8.20-13.20 8.20-13.20 8.20-13.20 

 

Docenti 

Lettere:   Prof. Alessio (Potenziamento italiano 1 H) classi: 1^ C – D - E – F – 3^ C; Colaci 

Mariangela ( italiano, storia e geografia) classi  1^C e  3^B; Comito Laura     ( italiano, storia e 

geografia) classi 1^ A  - 3^A; Galati Francesca ( italiano, storia e geografia) classe  1^F 

(italiano) classe 1^B (Storia e geografia )3^C; Giordano ( italiano, storia e geografia) classe  

2^B (storia e geografia) classe 1^B (potenziamento italiano ) classi 1^A/B – 2^ B/E – 3^ 

A/B/D;  Romano Antonio( italiano, storia e geografia) classi  1^D e  1^E;  , Sabatino Lucia 

(italiano, storia e geografia) classi  2^E e  3^D,  Scalamandrè Maria Diamante (italiano, storia 

e geografia) classi  2^A (storie e geografia) classi 2^ C- D (potenziamento italiano ) classi 

2^A/C/D;  Soda Antonella (italiano) Classi 2^C – 3^C – 2^ D. 

Matematica e scienze: Adilardi (corso B) ; Arcuri ( Classi: 1^ C /D/F;  Barilaro  Delia 

(corsoA) ;  , Bova Anna Maria ( Classi: 2^C / 3^ C/ 2^D);  Griffo Maria Rosa (classi: 1^E/ 2^E 

/ 3^ D). 
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Inglese: Arcona Stefania ( Classi: 1^ A – 3^ A – 1^ E – corso C);  Facciolo Monica ( classi: 2^B 

– 3^ B – 2^ E – corso D); , Ferro (classe 2^ A);  Mazzeo Pasquale ( classe 1^ B) ; Bertucci( 

classe 1^ F   

 

Francese : Bilotta Antonia Carmela ( corso B). 

 

Spagnolo: Perri Giovanna   (Corsi  A - C , Classi: 1E -2E-3D) : , Corica Maria Angela ( classi 1D- 

2D - 1F).   

Tecnologia: Bruni Rachelina ( Corso A, classi: 1C - 2C -1F);  Manno Michele (Corsi B – D, classi: 

3C -1E -2E). 

 

Arte e Immagine: Adamo Ersilia  (Corso C , classi:1E  - 2E  - 1F) ; Assisi Rita (Corso A - B – D)       

   

Scienze Motorie: De Vita Francesco( corsi: C –D, classi: 2A -3A - 1F);   Nardo Bruno (corso B, 

classi:   1A –1E - 2E). 

Musica: Astolfi Guido, Schiavello Vittoria,  

Stumento:  Pelaggi Giuliana,  Lo Cane Francesco, Ambrosio Giovanni, Albino Alessandro, 

Vetere Giuseppe. 

 

Sostegno: , Fiarè Stefania 1^ B / 2^ E - R 1/2 EH,; Giurgola Palmira , 3^D – R1/1 DH ;Sicari 

Chiara 1^F-  R 1/1  EH;   Meddis Antonia 1^D / 2^ B – R 1/2 EH,  Primerano Simone 3^B – R 

1/1 CH. 

 

Religione: Saporito Vittoria ( Corsi A,B,C,D,1E,2E,1F) ,4h DISP. 
 

 

 

ACCOGLIENZA  E VIGILANZA 

I Docenti sono tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (art. 27 

CCNL 24-7-2003). 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 

 Il piano annuale delle attività collegiali tiene conto delle norme sugli obblighi di lavoro dei 

docenti  

contenute nel  C.C.N.L. del 29/11/2007,   che  opera una distinzione tra attività di 

insegnamento (infanzia: 25 ore sett. / primaria: 22 + 2 ore sett. /  secondaria: 18 ore sett.) e 

attività funzionale all’insegnamento.  

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la funzione 

docente previsto dagli ordinamenti scolastici e comprende tutte le attività, anche a carattere 

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 
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aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, e 

l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Le attività funzionali si svolgono dal 1° 

settembre al 30 giugno, cioè in preparazione, durante e dopo le attività didattiche .       

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano:  

     - preparazione delle attività e/o delle lezioni  

- correzione degli elaborati degli alunni 

rapporti individuali con le famiglie  

 Le attività collegiali, fino a 40 ore annue,comprendono: 

 - partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti nelle sue diverse articolazioni   

- attività di programmazione d’inizio anno scolastico  

- attività di verifica di fine anno scolastico 

- informazioni alle famiglie    partecipazione agli incontri di Progettazione didattica/ 

Dipartimento disciplinare,  e ai Consigli di Classe, Intersezione/Interclasse         

 Per l’anno scolastico 2015/2016 le  40 ore di attività funzionali all’insegnamento di tipo 

collegiale sono state ripartite dal Collegio dei Docenti secondo i prospetti sotto riportati 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’  

a.s. 2015 – 2016 

 
 

Istituto Comprensivo “P. E. Murmura” 

Via S. Aloe, 20 - 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963.42002 Fax 0963.471968 

Sito web www.istitutocomprensivomurmura.it e-mail: vvic83400q@istruzione.it 
 
 

 

 

 

 
 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Inizio Lezioni 14 settembre 2015 
 

Termine Lezioni primaria e 

secondaria I grado 

8 giugno 2016 
 

Termine Lezioni scuola dell’infanzia 30 giugno 2016 

Divisione anno scolastico Quadrimestre 

1° Quadrimestre 14 settembre 2015 -31 gennaio 2016 

2° Quadrimestre 1 febbraio 2015 – 8 giugno  2016 

Esami conclusivi sec. I grado 13 giugno 2016 – 30 giugno 2016 

  

FESTIVITA’ 

Tutte le domeniche  

Festa di tutti i Santi 1 - 2 novembre 

Festa dell’Immacolata Concezione 7 - 8 dicembre 

Festività natalizie 23 dicembre – 6 gennaio 

Festa Santo Patrono 1 marzo 

Festività pasquali 24 marzo al 29 marzo 

Anniversario della liberazione 25 aprile 

Festa del Lavoro 1  - 2 maggio 

Festa della Repubblica 2 giugno 

  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
  

http://www.istitutocomprensivomurmura.it/
mailto:vvic83400q@istruzione.it
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Istituto Comprensivo “P. E. Murmura” 
Via S. Aloe, 20 - 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963.42002 Fax 0963.471968 

Sito web www.istitutocomprensivomurmura.it e-mail: vvic83400q@istruzione.it 
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 

a.s. 2015 – 2016 
(Delibera Collegio dei Docenti del 01/09/2015) 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

SETTEMBRE 
2015 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì  1 Presa di servizio 

Collegio Docenti 

 08.30 

 09.00  

 

Designazione referenti, segretari 

verbalizzanti,.  Regolamenti 

Adeguamento del calendario 

scolastico. Funzioni Strumentali 

Comunicazione DS 

Mercoledì 2 Incontro Docenti 

 

 

 9.30-12.30 

 

 

Presentazione RAV 

Informazioni sulla sicurezza 

 

Giovedì 3 Riunione dipartimenti 

Incontro Docenti di sostegno 

 09.30-12,30  

 

Individuazione  del coordinatore 

Predisposizione delle griglie di 

correzione/valutazione e dei 

criteri di valutazione 

Commissioni e gruppi di lavoro. 

Sicurezza e Privacy 

Venerdì 4 

 

Incontri per discipline  09.30-12,30  Programmazione disciplinare 

Lunedì 7 

 

Riunione dipartimenti 

Gruppi di lavoro per settore scuola 

primaria e infanzia 

 9,30 -12,30 

 9,30 -12,30 

 

Programmazione attività 

 

Martedì 8 

 

Riunione dipartimenti 

Gruppi di lavoro per settore scuola 

primaria e infanzia 

 9,30 -12,30 

 9,30 -12,30 

 

Programmazione attività 

 

Mercoledì 9 

 

Gruppi di lavoro per settore  

Riunioni con i genitori 

 09.30-12,30  

 17,00-18,30 

Prosecuzione lavori 

 

Giovedì 10 

 

Collegio Docenti Primaria e 

Infanzia 

Collegio Docenti Secondaria 

Riunioni con i genitori 

 09.00  

 

  11.00  

17,00-18,30 

Aggiornamento P.O.F.  

Patto di corresponsabilità, 

designazione coordinatori di 

classe, eventuali docenti-tutor per 

anno di prova 

Programmazioni 

Venerdì 11 Collegio Docenti   9,30  

Lunedì 14 Inizio anno scolastico   

Lunedì 28 

 

Elezione OO.CC. Annuali 

 

17,00-17.30 

17.30-19,00 

Assemblea dei genitori 

Apertura del seggio elettorale 

 

http://www.istitutocomprensivomurmura.it/
mailto:vvic83400q@istruzione.it
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OTTOBRE 

2015 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì  13 

Consigli di classe Corso A-B 
I A  15.00-15.45 
IIA  15.45-16.30 
IIIA  16.30-17.15 
IB    17.15-18.00 
IIB   18.00-18.45 
IIIB    18.45-19.30 
(°)Con la partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori 
 

15.00-19.30 Situazione della classe 

Andamento didattico-

disciplinare 

Visite e viaggi di istruzione 

Insediamento componente 

genitori 

 

 

Mercoledì 14 

Consigli di classe Corso C-D 
I C   15.00-15.45 
IIC   15.45-16.30 
IIIC  16.30-17.15 
ID    17.15-18.00 
IID 18.00-18.45 
IIID    18.45-19.30 
(°)Con la partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori 

15.00-19,30 Situazione della classe 

Andamento didattico-

disciplinare 

Visite e viaggi di istruzione 

Insediamento componente 

genitori 

 

 

Giovedì 15 

 
Consigli di classe Corso E-F 
I E  15.00-15.45 
IIE  15.45-16.30 
IF  16.30-17.15 
 
(°)Con la partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori 

 
15.00-17,15 

 

Situazione della classe 

Andamento didattico-

disciplinare 

Visite e viaggi di istruzione 

Insediamento componente 

genitori 

 

 

Lunedì 19 

Collegio Docenti 16.30 Designazione funzioni 
strumentali  
Approvazione programmazioni 

 
Mercoledì 21 

Funzioni strumentali 16.30 Organizzazione attività e 
programmazione 

Giovedì  22 
Incontro Scuola-Famiglia  
Classi Prime 

16.00-18.00  

Venerdì 23 
Incontro Scuola-Famiglia  
Classi Seconde e Terze 

16.00-18.00  

NOVEMBRE 
    2015 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì 10 Incontri per discipline 16.30  
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GENNAIO 
    2016 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Mercoledì 20 Funzioni strumentali 16.30  

Venerdì 22 
Collegio Docenti 16.30 Verifica delle attività 

educativo-didattiche. 

FEBBRAIO 

   2016 

 

 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì 2 

Scrutini I quadrimestre Corso A-B 
I A  15.00-15.45 
IIA  15.45-16.30 
IIIA  16.30-17.15 
IB    17.15-18.00 
IIB   18.00-18.45 
IIIB    18.45-19.30 
 

15.00-19.30 Verifica I quadrimestre 

Mercoledì 3 

Scrutini I quadrimestre Corso C-D 
I C   15.00-15.45 
IIC   15.45-16.30 
IIIC  16.30-17.15 
ID    17.15-18.00 
IID 18.00-18.45 
IIID    18.45-19.30 
 

15.00-19,30 Verifica I quadrimestre 

Giovedì 4 

Scrutini I quadrimestre Corso E-F 
I E  15.00-15.45 
IIE  15.45-16.30 
IF  16.30-17.15 
 
 

 
15.00-17,15 

Verifica I quadrimestre 

   MARZO 
   2016 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Mercoledì 2 

Consigli di classe Corso A-B 
I A  15.00-15.45 
IIA  15.45-16.30 
IIIA  16.30-17.15 
IB    17.15-18.00 
IIB   18.00-18.45 
IIIB    18.45-19.30 
Con la partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori 
 

15.00-19.30 Situazione della classe 

Andamento didattico-

disciplinare 

 

Giovedì 3 

Consigli di classe Corso C-D 
I C   15.00-15.45 
IIC   15.45-16.30 
IIIC  16.30-17.15 

15.00-19,30 Situazione della classe 

Andamento didattico-

disciplinare 
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ID    17.15-18.00 
IID 18.00-18.45 
IIID    18.45-19.30 
Con la partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori 

Venerdì 4 

 
Consigli di classe Corso E-F 
I E  15.00-15.45 
IIE  15.45-16.30 
IF  16.30-17.15 
 
Con la partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori 

 
15.00-17,15 

Situazione della classe 

Andamento didattico-

disciplinare 

 

Martedì 9 Incontro Scuola-Famiglia  
Classi Prime 

16.00-18.00 
 
 

Andamento didattico-educativo 

Mercoledì 10 
Incontro Scuola-Famiglia  
Classi Seconde e Terze 

16.00-18.00 Andamento didattico-educativo 

APRILE 
2016 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Mercoledì 20 Incontri per discipline 
 

16.00 Verifica dei risultati 

Rilevazione dei bisogni e 

strategie di risposta. 

Predisposizione prove finali, 

documentazione e griglie di 

valutazione finali. Intese per 

adozione libri di testo 
Mercoledì 27 Consigli di classe Corso A-B 

I A  15.00-15.45 
IIA  15.45-16.30 
IIIA  16.30-17.15 
IB    17.15-18.00 
IIB   18.00-18.45 
IIIB    18.45-19.30 
Con la partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori 
 

15.00-19.30 Situazione della classe  e 

definizione impegni nell’ultima 

fase dell’anno. 

Libri di testo (dichiarare 

intenzioni di nuove adozioni)  

 

Giovedì 28 

Consigli di classe Corso C-D 
I C   15.00-15.45 
IIC   15.45-16.30 
IIIC  16.30-17.15 
ID    17.15-18.00 
IID 18.00-18.45 
IIID    18.45-19.30 
Con la partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori 

15.00-19,30  

Situazione della classe  e 

definizione impegni nell’ultima 

fase dell’anno.  

Libri di testo (dichiarare 

intenzioni di nuove adozioni) 

Venerdì 29 
 
Consigli di classe Corso E-F 

 
15.00-17,15 

Situazione della classe e 

definizione impegni nell’ultima 
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I E  15.00-15.45 
IIE  15.45-16.30 
IF  16.30-17.15 
 
Con la partecipazione dei 
rappresentanti dei genitori 

fase dell’anno.  

Libri di testo (dichiarare 

intenzioni di nuove adozioni) 

MAGGIO 
2016 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Mercoledì 4 

Incontro Scuola-Famiglia  
Classi Prime 

16.00-18.00 
 
 

Andamento didattico-educativo 

Giovedì 5 
Incontro Scuola-Famiglia  
Classi Seconde e Terze 

16.00-18.00 Andamento didattico-educativo 

Giovedì 12 Funzioni strumentali 16.30  

Venerdì 13 Collegio Docenti 

 Adozione libri di testo- 

Andamento didattico-

disciplinare- Verifica e 

proposte organizzative nuovo 

anno scolastico 

GIUGNO 
2016 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Mercoledì 8 

Scrutini II quadrimestre Corso A-B 
I A  15.00-15.45 
IIA  15.45-16.30 
IIIA  16.30-17.15 
IB    17.15-18.00 
IIB   18.00-18.45 
IIIB    18.45-19.30 
 

15.00-19.30 Verifica finale 

Giovedì 9 

Scrutini II quadrimestre Corso C-D 
I C   9.00-9.45 
IIC   9.45-10.30 
IIIC  10.30-11.15 
ID    11.15-12.00 
IID   12.00-12.45 
 

9.00-12.45 Verifica finale 

Giovedì 9 

Scrutini II quadrimestre Corso E-F 
IIID  15.00-15.45 
I E    15.45-16.30 
IIE   16.30-17.15 
IF     17.15-18.00 

 
15.00-18.00 

Verifica finale 

Martedì 30 
Collegio Docenti 
 

      10.00 Verifica finale, valutazione del 
POF e verifica, lavoro  funzioni 
strumentali, proposte per il 
POF dell’anno successivo 
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Si precisa che: 

 Il Piano Annuale delle Attività, costituisce formale convocazione degli incontri alle date 

indicate, salvo eventuali variazioni e modifiche che potrebbero essere apportate in caso di 

necessità nel corso dell’anno scolastico e che verranno comunicate nei tempi previsti; 

 Tutti i consigli e i collegi dei Docenti possono essere soggetti a modifiche o aggiunte di punti 

all’o.d.g. in base ad esigenze contingenti; 

 Agli impegni collegiali in calendario si aggiungono eventuali consigli di 

classe/interclasse/intersezione e/o collegi dei docenti convocati in caso di necessità. 
 

Il Dirigente 

Prof. P. Barbuto 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
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Istituto Comprensivo “P. E. Murmura” 
Via S. Aloe, 20 - 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963.42002 Fax 0963.471968 

Sito web www.istitutocomprensivomurmura.it e-mail: vvic83400q@istruzione.it 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
a.s. 2015 – 2016 

 (Delibera Collegio dei Docenti del 01/09/2014) 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SETTEMBRE 
2015 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì  1 Presa di servizio 

Collegio Docenti 

 08.30 

 09.00  

 

Designazione referenti, segretari 

verbalizzanti,.  Regolamenti 

Adeguamento del calendario 

scolastico. Funzioni Strumentali 

Comunicazione DS 

Mercoledì 2 Riunione dipartimenti 

 

Incontro Docenti di sostegno 

9.30-12.30 

 

11.00-12.30 

Individuazione  del coordinatore 

Predisposizione delle griglie di 

correzione/valutazione e dei 

criteri di valutazione 

Commissioni e gruppi di lavoro. 

Sicurezza e Privacy 

Giovedì 3 Incontri per discipline 09.30-12,30  

 

Programmazione disciplinare 

Venerdì 4 

 

Incontro Docenti 09.30-12,30  Presentazione RAV 

Programmazione accoglienza 

alunni prime classi 

Registro elettronico 

Informazioni sulla sicurezza 

Lunedì 7 

 

Riunione dipartimenti 

Gruppi di lavoro per settore scuola 

primaria e infanzia 

9,30 -12,30 

9,30 -12,30 

 

Programmazione attività 

 

Martedì 8 

 

Riunione dipartimenti 

Gruppi di lavoro per settore scuola 

primaria e infanzia 

 9,30 -12,30 

 9,30 -12,30 

 

Programmazione attività 

 

Mercoledì 9 

 

Gruppi di lavoro per settore  

Riunione con i genitori classi prime 

 09.30-12,30  

 17,00 

Prosecuzione lavori 

 

Giovedì 10 

 

Collegio Docenti Primaria e 

Infanzia 

Collegio Docenti Secondaria 

 09.00  

 

11.00  

 

Aggiornamento P.O.F.  

Patto di corresponsabilità, 

designazione coordinatori di 

classe, eventuali docenti-tutor per 

anno di prova 

Programmazioni 

Venerdì 11 Collegio Docenti 9,30  

Lunedì 14 Inizio anno scolastico   

Lunedì 28 

 

Elezione OO.CC. Annuali 

 

17,00-17.30 

17.30-19,00 

Assemblea dei genitori 

Apertura del seggio elettorale 

 

http://www.istitutocomprensivomurmura.it/
mailto:vvic83400q@istruzione.it
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OTTOBRE 

2015 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Lunedì 19 

Collegio Docenti 16.30 Designazione funzioni 
strumentali  
Approvazione programmazioni 

 
Mercoledì 21 

Funzioni strumentali 16.30 Organizzazione attività e 
programmazione 

NOVEMBRE 
2014 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Lunedì 23 
Consigli d’Interclasse 
 

17.00-19.00 Verifica bimestrale 

Venerdì 27 
Incontro Scuola-Famiglia  17.00-19.00 

 
Andamento didattico 1° 
bimestre 

DICEMBRE 

   2015 
 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Giovedì 17 Funzioni strumentali 16.30  

Venerdì 18 
Collegio Docenti 16.30 Verifica delle attività 

educativo-didattiche 

GENNAIO 
    2016 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Mercoledì 20 Funzioni strumentali 16.30  

Venerdì 22 
Collegio Docenti 16.30 Verifica delle attività 

educativo-didattiche. 

Martedì 26 
Consigli d’Interclasse 
 

17.00-19.00 
 

Verifica quadrimestrale 
 

FEBBRAIO 
   2016 
 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Giovedì 4 
Incontro Scuola-famiglia 17,00-19,00 Consegna schede I 

quadrimestre 
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Si precisa che: 

 Il Piano Annuale delle Attività, costituisce formale convocazione degli incontri alle date 

indicate, salvo eventuali variazioni e modifiche che potrebbero essere apportate in caso di 

necessità nel corso dell’anno scolastico e che verranno comunicate nei tempi previsti; 

 Tutti i consigli e i collegi dei Docenti possono essere soggetti a modifiche o aggiunte di punti 

all’o.d.g. in base ad esigenze contingenti; 

 Agli impegni collegiali in calendario si aggiungono eventuali consigli di 

classe/interclasse/intersezione e/o collegi dei docenti convocati in caso di necessità. 

 
 

Il Dirigente 

Prof. P. Barbuto 

 

   MARZO 
   2016 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Lunedì 21 
Consigli d’Interclasse 
 

17.00-19.00 
 

Verifica bimestrale 
 

Giovedì 31 
Incontro Scuola-Famiglia  
 

17.00-19.00 
Andamento didattico 3° 
bimestre 

MAGGIO 
2016 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Venerdì 6 Incontri per discipline 16.00  

Lunedì  9 
Consigli d’Interclasse 
 

17.00-19.00 
 

Scelta libri di testo 
Andamento didattico 

Mercoledì 11 
Incontro Scuola-Famiglia  
 

17.00-19.00 
 

Andamento didattico 4° 
bimestre 

Giovedì 12 Funzioni strumentali 16.30  

Venerdì 13 Collegio Docenti 

 Adozione libri di testo- 

Andamento didattico-

disciplinare- Verifica e 

proposte organizzative nuovo 

anno scolastico 

Lunedì 30 
Consigli d’Interclasse 
 

17.00-19.00 
 

Verifica quadrimestrale 
 

GIUGNO 
2016 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Giovedì 16 Consegna schede 2° quadrimestre  
17.00-19.00 

 
Giovedì 18 

Martedì 30 
Collegio Docenti 
 

      10.00 Verifica finale, valutazione del 
POF e verifica, lavoro  funzioni 
strumentali, proposte per il 
POF dell’anno successivo 
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Istituto Comprensivo “P. E. Murmura” 
Via S. Aloe, 20 - 89900 Vibo Valentia - Tel. 0963.42002 Fax 0963.471968 

Sito web www.istitutocomprensivomurmura.it e-mail: vvic83400q@istruzione.it 
 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ 
a.s. 2015 – 2016 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SETTEMBRE 
2015 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì  1 Presa di servizio 

Collegio Docenti 

 08.30 

 09.00  

 

Designazione referenti, segretari 

verbalizzanti,.  Regolamenti 

Adeguamento del calendario 

scolastico. Funzioni Strumentali 

Comunicazione DS 

Mercoledì 2 Riunione dipartimenti 

 

Incontro Docenti di sostegno 

 9.30-12.30 

 

 11.00-12.30 

Individuazione  del coordinatore 

Predisposizione delle griglie di 

correzione/valutazione e dei 

criteri di valutazione 

Commissioni e gruppi di lavoro. 

Sicurezza e Privacy 

Giovedì 3 Incontri per discipline  09.30-12,30  

 

Programmazione disciplinare 

Venerdì 4 

 

Incontro Docenti  09.30-12,30  Presentazione RAV 

Programmazione accoglienza 

alunni prime classi 

Registro elettronico 

Informazioni sulla sicurezza 

Lunedì 7 

 

Riunione dipartimenti 

Gruppi di lavoro per settore scuola 

primaria e infanzia 

 9,30 -12,30 

 9,30 -12,30 

 

Programmazione attività 

 

Martedì 8 

 

Riunione dipartimenti 

Gruppi di lavoro per settore scuola 

primaria e infanzia 

 9,30 -12,30 

 9,30 -12,30 

 

Programmazione attività 

 

Mercoledì 9 

 

Gruppi di lavoro per settore   09.30-12,30  

 

Prosecuzione lavori 

 

Giovedì 10 

 

Collegio Docenti Primaria e 

Infanzia 

Collegio Docenti Secondaria 

Riunione con i genitori 

 09.00  

 

 11.00  

 17,00 

Aggiornamento P.O.F.  

Patto di corresponsabilità, 

designazione coordinatori di 

classe, eventuali docenti-tutor per 

anno di prova 

Programmazioni 

Venerdì 11 Collegio Docenti  9,30  

Lunedì 14 Inizio anno scolastico   

Lunedì 28 

 

Elezione OO.CC. Annuali 

 

17,00-17.30 

17.30-19,00 

Assemblea dei genitori 

Apertura del seggio elettorale 

 

http://www.istitutocomprensivomurmura.it/
mailto:vvic83400q@istruzione.it
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OTTOBRE 

2015 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Lunedì 19 

Collegio Docenti 16.30 Designazione funzioni 
strumentali  
Approvazione programmazioni 

 
Mercoledì 21 

Funzioni strumentali 16.30 Organizzazione attività e 
programmazione 

NOVEMBRE 
2014 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì 24 
Consigli d’Intersezione 
 

17.00-19.00 Verifica bimestrale 

Giovedì 26 
Incontro Scuola-Famiglia  17.00-19.00 

 
Andamento didattico 1° 
bimestre 

DICEMBRE 

   2015 
 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Giovedì 17 Funzioni strumentali 16.30  

Venerdì 18 
Collegio Docenti 16.30 Verifica delle attività 

educativo-didattiche 

GENNAIO 
    2016 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Mercoledì 20 Funzioni strumentali 16.30  

Venerdì 22 
Collegio Docenti 16.30 Verifica delle attività 

educativo-didattiche. 

Martedì 26 
Consigli d’Intersezione 
 

17.00-19.00 
 

Verifica bimestrale 
 

Venerdì 29 
Incontro Scuola-famiglia 16,00-18,00 Andamento scolastico 1° 

quadrimestre 

   MARZO 
   2016 
 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì 29 
Consigli d’Intersezione 
 

17.00-19.00 
 

Verifica bimestrale 
 

Giovedì 31 
Incontro Scuola-Famiglia  
 

17.00-19.00 
Andamento didattico 3° 
bimestre 
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Si precisa che: 

 Il Piano Annuale delle Attività, costituisce formale convocazione degli incontri alle date 

indicate, salvo eventuali variazioni e modifiche che potrebbero essere apportate in caso di 

necessità nel corso dell’anno scolastico e che verranno comunicate nei tempi previsti; 

 Tutti i consigli e i collegi dei Docenti possono essere soggetti a modifiche o aggiunte di punti 

all’o.d.g. in base ad esigenze contingenti; 

 Agli impegni collegiali in calendario si aggiungono eventuali consigli di 

classe/interclasse/intersezione e/o collegi dei docenti convocati in caso di necessità. 

 
 

Il Dirigente 

Prof. P. Barbuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIO 
2016 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Venerdì 6 
Incontro Scuola-Famiglia  
 

17.00-19.00 
 

Andamento didattico 4° 
bimestre 

Giovedì 12 Funzioni strumentali 16.30  

Venerdì 13 Collegio Docenti 

 Adozione libri di testo- 

Andamento didattico-

disciplinare- Verifica e 

proposte organizzative nuovo 

anno scolastico 

Lunedì 30 
Consigli d’Intersezione 
 

17.00-19.00 
 

Verifica quadrimestrale 
 

GIUGNO 
2016 

Attività Orario O.d.G. orientativo 

Martedì 30 
Collegio Docenti 
 

      10.00 Verifica finale, valutazione del 
POF e verifica, lavoro  funzioni 
strumentali, proposte per il 
POF dell’anno successivo 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Il Regolamento di Istituto, documento istituzionale allegato al POF, è la carta legislativa interna 

dove sono regolamentate le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire 

trasparenza, coerenza e la realizzazione del POF.   

 Le configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa vigente,  

dalle finalità formative e dalle prospettive della scuola, della famiglia e della comunità locale.   

Il Regolamento di istituto si prefigge di: - Stabilire delle regole per il funzionamento generale 

dell’Istituto Scolastico. - Regolare i comportamenti individuali e collettivi. - Conseguire, anche 

attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, le finalità educative e 

formative che sono proprie della vita scolastica.   

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la 

scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.  

 Il  regolamento viene elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti 

normative,  

contratti del personale della scuola, D.L.vo 297, D.L.vo 81/08, D.PR. 249/98, DPR 27599, 

D.L.vo 196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti 

dell’istituzione scolastica.        

 Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e 

dal Dirigente Scolastico.  All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è 

tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà 

attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.          

All’atto dell’iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le 

norme principali relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere 

una dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano 

rispettate anche dai propri figli. Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel 

sito web della scuola.   

 

RISORSE DELL’ISTITUTO 

Risorse umane: docenti e non docenti  

Scuola dell’infanzia Scuola Primaria  

 n. 4 docenti 

 n. 1 docenti di Religione Cattolica 

 

 n. 13 docenti,  

 n. 1 docente di Religione Cattolica 

 n. 2 docenti di lingua inglese 

 n. 4 docenti di sostegno 

 

 n. 2 collaboratori scolastici  n. 3 collaboratore scolastico  
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Scuola secondaria primo grado 

 n. 9 docenti di lettere 

n. 5 docenti di matematica e scienze 

n. 8 lingue straniere 

n. 2 Tecnologia 

n. 2 Musica  

n. 2 Arte e immagine 

n. 2 Scienze Motorie 

n. 5 docenti di strumento 

      n. 6 docenti di sostegno 

      n. 1 docente di RC 

 

 

Ufficio di segreteria 

 n. 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

 n. 4 Assistenti Amministrativi 

 n. 5 collaboratori scolastici 

ORGANIZZAZIONE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

La Dirigenza 

E’ prerogativa del Dirigente  Scolastico che è il rappresentante legale dell’istituto. 

        Assicura 

 Il funzionamento dell’unità scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa 

 La gestione unitaria 

 La direzione,il coordinamento, la valorizzazione delle risorse umane 

         Promuove 

 L’autonomia sul piano gestionale e didattico 

 L’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati 

         E’ responsabile 

 Della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del servizio 

 Della sicurezza nei luoghi di lavoro 

         E’ titolare 

 Delle relazioni sindacali 

 

Lo staff di direzione 

E’ costituito dal Dirigente Scolastico, dai Docenti Collaboratori , dai Docenti responsabili 

di ciascun ordine di scuola. 

 Essi sono individuati dal Dirigente Scolastico, collaborano con lui per gli aspetti organizzativi 

e gestionali dei vari settori e sedi nei quali l’Istituto Comprensivo è articolato. 

L’Area Amministrativa   

E’ gestita dal: 

 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che coordina l’attività amministrativa 

dell’istituto e il servizio svolto dagli assistenti amministrativi  e dei collaboratori scolastici. 

 4 Assistenti Amministrativi   
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 10 Collaboratori scolastici: assegnati nei vari plessi e responsabili delle pulizie e della 

vigilanza 

. 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE DELLE CLASSI 

La situazione dell’organico per l’a. s. 2015/2016 è la seguente: 

Scuola dell’Infanzia  

Totale alunni n. 61 Vengono  costituite le seguenti classi: 

CLASSE NUM.ALUNNI 

Prima sezione 22 

Seconda sezione 20 

Terza sezione 21 

 

Scuola Primaria  

Totale alunni n. 226. Vengono  costituite le seguenti classi: 

CLASSE NUM.ALUNNI CLASSE NUM.ALUNNI 

I A 21 I B 20 

II A 25 II B 21 

III A 23 III B 16 

IV A 23 IV B 26 

V A 25 V B 26 

Scuola Secondaria di primo grado  

Totale alunni n. 320 Vengono  costituite le seguenti classi: 

CLASSE NUM.ALUNNI CLASSE NUM.ALUNNI CLASSE NUM.ALUNNI 

I A 27 I C 26 IE 25 

II A 27 II C 27 II E 20 

III A 21 III C 23 -  

I B 17 I D 26 IF 17 

II B 17 II D 26 -  

III B 15 III D 17 -  

 ORGANIZZAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Il Collegio dei Docenti  ha deciso di optare per la suddivisione dell’Anno scolastico in Quadrimestri così 

come appresso strutturati: 

- I° QUADRIMESTRE:       14 Settembre 2015 – 31 Gennaio 2016; 

- II° QUADRIMESTRE:    1 Febbraio 2016– 8 Giugno 2016. 
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INCARICHI E COMPETENZE 

COLLABORATORI  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO : 

collaboratore con funzioni vicarie : Prof.ssa R. Bruni 

secondo collaboratore:  Prof. B. Nardo 

docente responsabile scuola primaria:   Ins.te C. Cavallaro 

docente responsabile scuola dell’infanzia:   Ins.te  M.F. Schipano 

 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTI  DISCIPLINARI 

DIPARTIMENTO DOCENTE COORDINATORE COMPONENTI 

Settore Linguistico- 

Espressivo  
Prof.ssa . S. Arcona 

Docenti Lettere, Lingue 

straniere, Arte, Musica, 

Religione 

Settore Tecnico-Logico-

Matematico - Scientifico 
Prof.ssa M. Griffo 

Docenti di Matematica e 

Scienze-Tecnologia- Scienze 

Motorie 

INSEGNANTI COORDINATORI DI CLASSE E SEGRETARI 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

  

I A Prof.ssa Comito 

II A Prof.ssa  M.D. Scalamandrè 

III A Prof.ssa   D. Barilaro 

I B Prof.ssa F. Galati 

II B Prof.ssa Giordano Elena 

III B Prof.ssa R.Adilardi 

I C Prof.ssa .  A. Colaci   

II C Prof.ssa A. Bova 

IIIC Prof.ssa  A. Soda 

I D Prof. A. Romano 

II D Prof.ssa  M. Facciolo 

IIID Prof.ssa L. Sabatino 

I E Prof.ssa . S. Arcona 

II E Prof.ssa  M. Griffo 

I F Prof.ssa Arcuri 
  

I A Ins.te  C. Garcea 

II A Ins.te  M.G. Cugliari 

III A Ins.te  N.Bardari 

IV A Ins.te  S. Macrì 

V A Ins.te  E. De Carlo   

I B Ins.te S. Scirocco 

II B Ins.te   L. Catania  

III B Ins.te  C. Cavallaro 

IV B Ins.te  A. Catania  

V B Ins.te M. Gallippi 
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FUNZIONI STRUMENTALI  

Area 1 POF  Proff.Adamo - Cavallaro 

Area 2 INVALSI  Prof. Nardo- 

Area 3 Rapporti con esterno  visite e viaggi  Ins.Scirocco 

Area 4 sito Web e multimedialita’   Prof.Manno 

Area 5 svantaggi inclusione continuita’ orientamento  Prof.ssa Giurgola 

 

 

DOCENTI REFERENTI 

 Per alcuni temi specifici sono identificati docenti referenti con il compito di curare 

l’informazione e la diffusione di notizie riferite a progetti e iniziative mettendo inoltre a 

disposizione dell’Istituto le proprie specifiche competenze per progettazione e/o 

realizzazione di percorsi e/o progetti riferiti all’ambito di interesse. 

 Responsabile laboratorio scientifico prof.ssa Griffo Maria Rosa 

 Referente certificazione esterna  Trinity prof.ssa Arcona 

 Responsabile laboratorio informatico  scuola Murmura prof. Manno Michele 

 Responsabile laboratorio informatico  scuola Trentacapilli ins.te  Santa Macrì 

 Responsabile materiale scolastico  scuola Trentacapilli ins.te  Carolina Cavallaro 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

  Prof.ssa Arcona Stefania  Membro effettivo 

 Ins.te Maria Sanfelice      Membro effettivo  

 

COMPONENTI CONSIGLIO D’ISTITUTO 

DOCENTI NON DOCENTI GENITORI 

ADAMO E.  ARENA A. 

BOVA  A.M.  AVERSANO M. 

BRUNI   R.  BRINDISI  M. 

CAVALLARO   C.  GAGLIARDI P. 

DE  NINO R.  GRECO P. 

GRIFFO  M.R.  FIORILLO A. 

LOCANE F.  MARCHESE V. 

SCIROCCO  S.  MATERA M. 

 

COMPONENTI GIUNTA ESECUTIVA 

BARBUTO P. DIRIGENTE SCOLASTICO 

MARUCA F. DSGA 

M.R. GRIFFO    DOCENTE 

M. BRINDISI MARIA GENITORE 

M. AVERSANO  GENITORE 
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Il Consiglio d’Istituto, la Giunta Esecutiva, i Comitati di Valutazione del servizio e le varie 

Commissioni di Lavoro costituite si riuniranno ogni qualvolta si renderà necessario. 

Il G.I.O. si riunirà, compatibilmente con la disponibilità dell’equipe socio-psico-pedagogica, 

ogni due mesi, nei giorni e nelle ore che saranno concordate o in caso di necessità. 

 

COMUNICAZIONI E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

ORARI DI RICEVIMENTO 

Il Dirigente Scolastico, PROF. PASQUALE BARBUTO, riceve tutti i giorni dalle ore 10.00 alle 

12.00. 

I Collaboratori del Dirigente ricevono tutti i giorni al di fuori delle loro ore di lezione.  

I responsabili di plesso della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado ricevono tutti i giorni al di fuori delle loro ore di lezione,previo 

appuntamento. 

I Coordinatori  dei Consigli di classe della Scuola Secondaria di I° grado ricevono i 

genitori, per qualsiasi problema relativo all'andamento della loro classe e dei singoli alunni, 

all'organizzazione didattica, alla  programmazione delle attività, nei giorni in cui sono presenti 

e fuori delle loro ore di lezione. 

 I singoli Docenti  di scuola primaria  ricevono il martedì dalle ore 16,30/17/30 o su 

convocazione degli stessi.   

 I singoli Docenti di scuola secondaria ricevono nei giorni in cui sono presenti, al di 

fuori delle loro ore di lezione e su appuntamento. 

La Segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  

 

 Rapporti con le Famiglie 

Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra gli  

insegnanti e i genitori per una migliore conoscenza del bambino, di raccogliere gli elementi per 

una più adeguata valutazione della sua personalità e individuare insieme le vie per una solida 

formazione.   

Per perseguire tale rapporto di informazione e collaborazione con le famiglie, sono previsti 

incontri sia in momenti individuali che assembleari, all’inizio e durante l’anno scolastico.  

Ciascun docente riceve i genitori che ne abbiano necessità, su appuntamento ed in ogni altro 

momento in cui ce ne fosse richiesta.  

Si cercherà di coinvolgere i genitori sul piano sociale (corresponsabilità, condivisione delle 

finalità, chiarezza dell’informazione, sostegno reciproco costante) e sul piano dell’attività ( 

cooperazione solidale, partecipazione attiva e finalizzata, comportamento reciprocamente 

impegnativo).  

Per i genitori che desiderano parlare con tranquillità con le insegnanti sono previsti incontri 

individuali. La data deve essere concordata per tempo fra insegnante e genitore/i. Le riunioni 

del Consiglio di Intersezione sono  indette ogni due mesi.    

I genitori possono fare proposte ed esprimere opinioni relative alla vita della scuola, 

rivolgendosi ai loro rappresentanti eletti negli organi collegiali: Consigli di Intersezione nella 

Scuola dell'Infanzia, Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria e Consigli di Classe nella 

Scuola Secondaria di I° Grado, rinnovati ogni anno ad ottobre e Consiglio di Istituto 

(triennale).  
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La collaborazione con le famiglie degli alunni diversamente abili si sviluppa attraverso:  

- l'organizzazione di iniziative che ne favoriscano l'accoglienza e l'integrazione;  

- la formulazione di ipotesi di lavoro condivise tra scuola, famiglia, Ente Locale e Azienda     

Sanitaria Provinciale;  

- l'esplicitazione delle specifiche funzioni del docente di sostegno, come risorsa aggiuntiva 

alla classe.  

 

FUNZIONE ED ORGANIZZAZIONE  DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI  ED AUSILIARI 

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 

strumentali, operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il 

Dirigente Scolastico e con il personale docente.  

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e 

la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e 

per il conseguimento delle finalità educative.  

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e degli 

avvisi personali. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale 

importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a 

favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 

muovono.   

Questa Istituzione Scolastica comprende tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria 

di I° grado, per cui è caratterizzata da diversi aspetti che, nell’operatività quotidiana, 

inducono, in particolare modo, il personale di segreteria ad aprirsi all’innovazione, al 

cambiamento e ad assumere maggiori responsabilità e competenze.  

Il D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n.59/1997”, al Tit. II nel determinare 

le nuove attribuzioni delle Istituzioni Scolastiche, decentra molti dei servizi che erano di 

competenza dell’Amministrazione Centrale e Periferica. 

Ciò comporta l’aggiornamento del personale amministrativo sulle nuove competenze, quindi la 

formazione dello stesso, nella consapevolezza della rivalutazione del ruolo nell’affrontare 

competenze decentrate. 

Al DSGA, oltre all’osservanza delle materie del proprio profilo, incombe anche l’obbligo 

dell’organizzazione dei servizi amministrativi che cerca di attuare sulla base dei principi della 

cosiddetta “Scuola delle relazioni sociali” e in coerenza con il nuovo quadro normativo 

dell’autonomia, rivolto ad una nuova mentalità mirata ai risultati, adottando specifiche attività 

organizzative che comportano:   

-Azione di coordinamento; 

-Condivisione di obiettivi; 

-Disponibilità a confrontarsi; 

-Controllo sistematico dei risultati in modo da valutare ed identificare le lacune elaborando 

proposte di   miglioramento; 

-Individuazione di indicatori da condividere a cui fare continuo riferimento come fattori 

motivanti; 

-Rivalutazione del ruolo degli assistenti amministrativi considerandoli non semplici esecutivi, 

ma collaboratori e organizzatori di attività con intensificazione delle loro prestazioni 
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lavorative in correlazione con quelle effettuate dal personale docente in relazione alle 

esigenze operative che emergono dalla realizzazione del POF; 

-Educare i collaboratori scolastici a seguire le procedure stabilite nel piano annuale per la 

sorveglianza, l’incolumità degli alunni, l’intervento immediato in caso d’infortunio, e alla pulizia 

dei locali; 

-Monitorare l’evoluzione dei processi di erogazione del servizio scolastico, ponendo 

particolare attenzione al raccordo che coinvolge (docenti, alunni e famiglie);  

-Assunzione di comportamenti adeguati, affinché l’Ufficio di segreteria diventi fattore 

organizzativo e di   comunicazione, per l’avvio alla realizzazione di un modello di efficienza, 

efficacia e trasparenza di ogni   azione;  

-Riformulare la modulistica, identificando i processi legati all’attività del docente nella sua 

funzione    

  individuale e collegiale; 

-Definire i documenti necessari, sia per la erogazione dei nuovi percorsi formativi, sia per lo 

snellimento della documentazione in applicazione della nuova normativa; 

-Capire come ci stiamo muovendo e quali azioni intraprendere; 

-Imparare a valutarci e a valutare il personale che coordiniamo; 

-Formazione permanente da attuarsi con risorse interne o esterne, sull'utilizzo degli 

strumenti informatici, sull'uso di reti tecnologiche, sulle capacità relazionali e sull'autonomia 

operativa;     

-Conferimento di incarichi organizzativi aggiuntivi che, nell'ambito dei profili professionali, 

comportano l'assunzione di responsabilità ulteriori per la realizzazione del piano dell'offerta 

formativa. 

La misura dei compensi e i criteri di attribuzione degli incarichi vengono definiti con il 

contratto integrativo della scuola. 

 

 

 ORARI UFFICI DI SEGRETERIA 

Gli uffici sono aperti tutti i giorni lavorativi da lunedì a sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00  e 

nei pomeriggi di lunedì,  martedì, mercoledì e giovedì  dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e durante le 

riunioni degli organi collegiali 

- restano chiusi nei giorni prefestivi (in periodi di sospensione delle attività didattiche) con 

programmazione dell'attività di recupero concordata con il personale interessato. 

 

CONVENZIONI 

 

 Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e Istituto Professionale di Stato per i 

servizi commerciali, turistici, sociali e della pubblicità “N. DE FILIPPIS” di Vibo 

Valentia CTSH, CENTRO TERRITORIALE DI SUPPORTO PER L’HANDICAP” 

 

 Protocollo d’Intesa tra l’Istituto Comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia e l’ASL di 

Vibo Valentia. 

 

 Protocollo d’Intesa tra l’Istituto Comprensivo “Murmura” , Liceo Statale “Vito 

Capialbi”, Istituto Professionale di Stato per i servizi commerciali, turistici, sociali e 
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della pubblicità “N. DE FILIPPIS” e Comune di Vibo Valentia per la “Sviluppo di reti 

contro la dispersione scolastica e creazione di prototipi innovativi” 

 

 UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA: “Convenzione per le attività di tirocinio per la 

formazione degli insegnanti che intendono conseguire la specializzazione per le 

attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità” della scuola secondaria di 

primo  e di secondo grado. 

 

 UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA: “Convenzione di tirocinio di formazione ed 

orientamento”- accoglienza degli studenti alle attività di Tirocinio Didattico 

Universitario previste nel Corso di Laurea in Scienze della formazione primaria- 

Dipartimento di Studi Umanistici. 

 

 UNINT. Università degli Studi Internazionali di Roma : “Convenzione per Tirocinio 

del Corso di Specializzazione delle attività di Sostegno CSS” 

 

 

 

 

ASSICURAZIONE 

La scuola stipula all'inizio dell'anno una polizza assicurativa per gli infortuni e la responsabilità 

civile. 

L’agenzia Assicurativa individuata è  la Benacquista Assicurazioni s.n.c. - Via del Lido 106, 

04100 Latina 

In caso di infortunio il genitore comunicherà tempestivamente il fatto all'Assicurazione 

tramite la segreteria della scuola, allegando certificazione medica; da quel momento verranno 

assicurate  tutte le garanzie previste dalla polizza assicurativa. 
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CAPITOLO VII 

 

 

DM 435 del 16 giugno 2015 - Favorire l'attiva partecipazione delle Istituzioni 

Scolastiche di ogni ordine e grado alla manifestazione Expo Milano 2015 - art. 10 

punto 1 al fine di promuovere la valorizzazione dell’Educazione alimentare e corretti 

stili di vita agli studenti, nel rispetto dell'ambiente, hanno come scopo finale il 

raggiungimento del benessere psicofisico ed un futuro sostenibile per il pianeta. 

“TUTTI AD EXPO” 

obiettivi di EXPO Milano 2015, l'educazione alimentare, l'importanza di corretti stili 

di vita, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico - 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori 

professionalizzanti e per l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità 

Obiettivi di Servizio – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 

2012  #  “LABORATORI MOBILI PER UNA DIDATTICA DIGITALE”. 

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - 

Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e 

della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle 

competenze chiave.  

#  “DIDATTICA IN RETE”   

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA VALORIZZAZIONE 

ED IL RECUPERO DI AMBIENTI SCOLASTICI E REALIZZAZIONE DI SCUOLE ACCOGLIENTI - LA MIA 

SCUOLA ACCOGLIENTE 
 
 
IN RETE  
Iniziative progettuali per la definizione e attuazione dei Piani di Miglioramento 

elaborati in esito al processo di Autovalutazione di cui alla lettera a) del! 'art. 25 

comma 2 del Decreto 16 giugno 
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201.5, n.435.  - Decreto. ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 435 

del 16 giugno 2015. al fine di promuovere l' implementazione del sistema nazionale di 

valutazione. con particolare riferimento alla progettazione ed attuazione dei piani di 

miglioramento e alla formazione del personale (prot.937 del 15/09/2015) -  

 

Avviso 981 del 30 settembre 2015 (Promozione del teatro in classe anno scolastico 

2015/2016) –Avviso n. 990 del 1° ottobre 2015 (Piano nazionale per la cittadinanza 

attiva e l’educazione alla legalità). 

 

D.D. n.1138 del 30/10/2015 "Piano nazionale per il potenziamento dell'orientamento e 

contrasto alla dispersione scolastica"  --------- 
 

D.D. n.1137 del 30/10/2015 "Promozione della cultura musicale nella scuola" 

VERTICALIZZANDO  

 

D.D. n.1135 del 30/10/2015 "Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei 

fenomeni di cyber-bullismo" 

 

STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA’ D’INTERVENTO  DEI DOCENTI DI 

POTENZIAMENTO ( D.L. 107 2015) 

o  “LABORATORIO CREATIVO, MANIPOLATIVO,ARTISTICO ESPRESSIVO” Scuola 

dell’infanzia-–. 

o Continuita’ scuola primaria/secondaria di primo grado“LABORATORIO DI MUSICA 

E STRUMENTO” (Classi 4^A/B). 

o Continuita’ scuola primaria/secondaria di primo grado “LABORATORIO CREATIVO, 

MANIPOLATIVO,ARTISTICO ESPRESSIVO” (Eccellenze e svantaggio sociale 

). 

o COMPAGNIA DELLE MAJORETTES” – Laboratorio   - Tutti gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo . 

o  “RECUPERO: ITALIANO”  scuola primaria -  scuola secondaria di primo grado; 

o POTENZIAMENTO :ITALIANO secondaria di primo grado ( giornalino ) 

o “RECUPERO MATEMATICA scuola primaria; 

o RECUPERO (Competenze grafiche, misurazione , rappresentazioni geometriche) orario 

antimeridiano 

o esercitazioni INVALSI  secondaria di I grado (orario pomeridiano) 

o    POTENZIAMENTO  inglese (classi 3 ^-  4^-5^A e B) 

   POTENZIAMENTO :  -  ALFABETIZZAZIONE  MUSICALE” ( classi 3^, 4^ ,  5^ 

scuola primaria ) (6ore) orario pomeridiano 

o coro scolastico secondaria primo grado (3 ore)orario pomeridiano 

o potenziamento eccellenze musicali pianistiche (3ore) orario pomeridiano 

o progetto di musica etno/popolare  (3 ore) orario antimeridiano 

o potenziamento strumentale per prevenire il disagio (3 ore) orario antimeridiano 

 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1138_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1138_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1137_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1135_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1135_15.zip
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 Collaborazione col CTSH di Vibo Valentia, destinato a docenti interessati alle 

problematiche relative all'inclusione scolastica di alunni con disabilità visiva.  

“ L’ALUNNO CON DISABILITA’ VISIVA: METODOLOGIE, TECNICHE E AUSILI 

PER L’INCLUSIONE”  
 

 FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE FINALIZZATA ALL’AUMENTO DELLE 

COMPETENZE PER POTENZIARE I PROCESSI DI INTEGRAZIONE A FAVORE 

DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

ATTUAZIONE ART.16 c.1 LETT b)  DL 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla L. 

128/2013 – CTSH Vibo Valentia 

 

 “SINERGIA TRA DIDATTICA CIBERNETICA E DIDATTICA CAPOVOLTA”- 

SCUOLA POLO I.C. AMERIGO VESPUCCI VIBO MARINA 

 

 Programma Operativo FESR Calabria  2007/2013 “ Ambienti per l’apprendimento” 

Asse II  “qualità degli ambienti scolastici”  Obiettivo C: 

-Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l’ecosostenibilità e la sicurezza  

degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle 

persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti- 

Ex art. 15, legge 1 Agosto 1990, n° 241 : Accordo Tra Istituzione Scolastica e Comune per la 

realizzazione di – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA NEL PLESSO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO MURMURA AI FINI DELL’ADEGUAMENTO NORMATIVO, 

DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DEL MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ E 

L’ATTRATTIVITA’ SCOLASTICA- 

C-1.- FESR 04 POR  CALABRIA 2010- n331  

Efficienza energetica dell’involucro edilizio 

C-2.- FESR 04 POR  CALABRIA 2010- n230 

Sicurezza antincendio 

C-3.- FESR 04 POR  CALABRIA 2010- n279 

Interventi per aumentare l’attrattività dell’istituto scolastico 

C-4.- FESR 04 POR  CALABRIA 2010- n270 

Interventi per garantire l’accessibilità dell’istituto  

C-5.- FESR 04 POR  CALABRIA 2010- n221 

Interventi per aumentare le attività sportive e ricreative 

 

PROGETTI  D’ISTITUTO 

Come arricchimento  alle attività formative dell’Istituto vengono proposti i 

seguenti progetti che si svolgeranno in orario scolastico ed extrascolastico 

 Progetto “GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI” scuola secondaria di primo grado 

A.S.2015/2016 

 PROGETTO VOLLEY TONNO CALLIPO  A.S.2015/2016 

 Progetto : SPORT DI CLASSE: ”diventa il tuo atleta preferito” – percorso formativo 

in area fisico sportiva, alimentare e psicologica 
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 Progetto: “QUELLI CHE IL TEATRO”-Scuola Secondaria di primo grado”  

spettacoli teatrali in  lingua straniera 

 Progetto: “TRINITY” classi  V scuola primaria e classi I- II- III  scuola 

secondaria di primo grado, corso serale per adulti. 

 Progetto “MAJORETTES”  

 Progetto  “TEATRO A SCUOLA” compagnia Magna Grecia scuola primaria e scuola 

secondaria di primo grado 

 Progetto  “UNITI COME UNA PIGNA NATALE 2015” tutte le classi 

 Progetto  “EDUCAZIONE ALIMENTARE” classi II E SCUOLA SECONDARIA 

 Progetto  “EDUCAZIONE AI VALORI” classi IVA - VA scuola primaria.( la piccola 

fiammiferaia fiaba riadattata) 

 Progetto “Libriamoci” classi IC – IF – II B - III B, 

 Progetto Icaro-campagna di sicurezza stradale 2016 – proposto dalla Polizia di 

Stato 

 Progetto lettura in collaborazione col Sistema Bibliotecario Vibonese (Scuola 

Infanzia) 

 Progetto Natale (Scuola Infanzia). 

 Una regione in movimento - Palazzetto dello Sport ( Scuola Infanzia ) 

  

 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE 

Viaggio d'istruzione della durata di 1 giorno per tutte le classi della Scuola Secondaria di primo 

grado. 

Classi prime: Monasterace- Casignana 

Classi  seconde: Polistena  -Mammola M.U.S. A.B. A. 

Classi terze: Taormina 

Viaggio d’ istruzione della durata di un giorno per tutte le classi della scuola primaria. 

 Classi prime: scuola di Polizia Vibo Valentia 

 Classi seconde: Squillace laboratorio di ceramica 

 Classi terze: Sila  : camminata nordica– Cosenza: museo del fumetto 

 Classi quarte e quinte: Scilla: castello e centro storico- Reggio Calabria :  palazzo della       

    Regione, Museo e Cattedrale. 

Uscita Didattica  al castello Normanno Svevo di Vibo Valentia ( Laboratorio didattico presso il 

museo) per le classi terze e quarte della scuola primaria. 

 Giornata ADMO  

 Tropea Festival “Palazzo Gagliardi”  classi III – IV e  V scuola primaria e 

classi  III  scuola secondaria di primo grado. 

 Uscita scuola di polizia Vibo Valentia per la cerimonia del Giuramento ( classi 

terze)  

Uscita didattica presso il Sistema bibliotecario: progetto “ Nati per leggere” 

Scuola Infanzia 

 Uscita al Parco Urbano “ Nicolas Grenn” –  
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PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE OFFERTE DAL TERRITORIO 

I docenti dell'Istituto  Comprensivo Murmura, valuteranno in itinere l'opportunità di 

partecipazione a concorsi, mostre, convegni, manifestazioni , spettacoli o qualsiasi altra 

iniziativa culturale e formativa  che venga offerta dal territorio; il tutto nello spirito di 

interazione ed integrazione con l'ambiente/ territorio  che la nostra scuola si prefigge. 

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E ATTIVITA’ FORMATIVE 

 

LINEE GENERALI, FINALITÀ E METODOLOGIE COMUNI A TUTTI I PROGETTII 

progetti inseriti nel POF sono stati ideati in risposta a quelle che sono risultate essere le  

esigenze più sentite a seguito di un’attenta analisi del territorio e della situazione socio-

culturale ed economica in cui la scuola opera. 

 

UTILIZZO DEL FONDO D’ISTITUTO 

Tenendo presente che l’utilizzo del fondo d’Istituto è oggetto di contrattazione, si 

propongono alcune indicazioni in merito: 

-  valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nella scuola; 

-  migliorare l’organizzazione complessiva dell’Istituto; 

-  sviluppare le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro; 

-  riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti, referenti e/o responsabili di specifiche    

attività e iniziative di interesse generale; 

-  promuovere e sostenere l’aggiornamento professionale del personale; 

-  riconoscere il maggiore impegno (quantitativo e qualitativo) del personale docente,    

amministrativo e ausiliario in relazione all’articolazione delle diverse attività didattiche 

promosse dalla scuola 

 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA SCOLASTICA 

Il POF  dell'Istituto Comprensivo Statale “Murmura” di Vibo Valentia assume il tema 

della sicurezza quale termine di riferimento centrale nell'ambito dei programmi per 

l’educazione alla salute. 

Gli interventi didattici relativi ai temi della sicurezza sono coordinati nell’ambito del 

progetto unitario denominato “ Prevenzione e protezione” comprendente: 

A) Destinatari: 

Tutti gli alunni della scuola 

 

B) Finalità’: 

Le finalità del progetto prevedono: 

 promozione della cultura della prevenzione dei rischi; 

 informarsi per prevenire; 
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 “ANTICIPAZIONE”;  sviluppo dell’abitudine a prevedere (“anticipare”) le possibili 

conseguenze delle proprie ed altrui azioni o di eventi ambientali; 

 interiorizzazione del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita. 

 

C) Azioni 

Le azioni coordinate nell’ambito del progetto “Informazione e prevenzione” 

comprendono: 

1. contestualizzazione dei temi della sicurezza nell’ambito dei programmi disciplinari 

ordinari; 

1. rilevazione/memorizzazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici e  

promozione, negli alunni, dell’adozione di comportamenti preventivi conseguenti; 

2. vigilanza al fine di prevenire posture scorrette (in particolare a carico della schiena e 

degli occhi); 

3. esposizione limitata ai video – terminali; 

4. partecipazione alle prove simulate di evacuazione d’emergenza, lettura consapevole 

della cartellonistica, rispetto delle consegne; 

5. trasferimento degli apprendimenti afferenti ai temi della sicurezza anche in ambito 

extra scolastico (sulla strada, negli ambienti domestici, nei locali pubblici ecc.); 

6. ciascun insegnante, nelle classi di competenza, assicura interventi informativi su: 

 i fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici; 

 corretto uso delle strutture, strumentazioni e dotazioni scolastiche; 

 comportamenti preventivi; 

9)       sensibilizzare gli alunni sulla necessità di osservare le norme igieniche e di effettuare 

controlli periodici di tipo ortopedico, oculistico e dentale. 

OBIETTIVO: informare ed educare per prevenire incidenti a casa, a scuola e per la strada. 

Verranno effettuate due prove di evacuazione dell’edificio scolastico, sulla base del piano di 

evacuazione. 

 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO (in entrata e in uscita) 

Il piano didattico per l’orientamento prende l’avvio fin dalla prima classe e tende a 

guidare gli alunni alla conoscenza di sé e delle proprie attitudini; tutte le discipline infatti per 

la loro valenza orientativa, si propongono in modo dinamico e funzionale, ma le attività di 

orientamento più specifiche sono rivolte alla classe terza attraverso varie iniziative.  

Nell’ultimo anno della scuola Secondaria di primo grado, l’attività di orientamento si 

intensifica già dai primi tempi dell’anno scolastico con una serie di iniziative coordinate da uno 

dei docenti collaboratori: 

o incontri con gli alunni in diversi momenti per illustrare i diversi indirizzi delle 

Scuole presenti sul territorio; 

o organizzazione di incontri fra esperti dell’orientamento e genitori; 

o visite ed incontri fra ordini di scuola diversi. 
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In riferimento invece all’orientamento in entrata alla scuola Secondaria di primo grado, 

vengono organizzati incontri con gli studenti delle classi terminali di scuola primaria per 

meglio illustrare  le attività svolte. Inoltre nel mese di Gennaio  si svolge la giornata dell’ open 

school  rivolta agli studenti e alle loro famiglie , in momento di incontro per poter 

concretamente far sperimentare ai ragazzi l’ attività didattica e organizzativa della nostra 

scuola  

 

 PROGETTO DI VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

 Le pratiche di autovalutazione di Istituto rappresentano uno strumento professionale utile 

per tutti gli operatori scolastici per affrontare il rinnovamento che  il sistema scolastico 

italiano ha conosciuto con l’avvio dell’autonomia.   

In particolar modo l’autoanalisi di Istituto è importante perché  il sistema scuola è un sistema 

dinamico che deve poter migliorare ed essere sempre più vivibile per studenti, genitori, 

personale amministrativo, docenti .  Solo monitorando tutti gli aspetti che indicano la qualità e 

individuando i punti forti e i punti deboli della scuola è possibile intervenire sulle disfunzioni e 

porvi rimedio. 

Le pratiche autovalutative  rappresentano, inoltre,  la capacità per le scuole di valutare 

criticamente il proprio operato e  di apprendere dall’esperienza.  

La scuola con l’introduzione di processi di autoanalisi di istituto,  si assume anche le proprie 

responsabilità educative rendendo conto all’utenza  del proprio lavoro e degli esiti attesi.  

 

Le pratiche valutative, se correttamente applicate, possono svolgere compiti fondamentali sul 

piano: 

 Didattico. 

 Organizzativo. 

  

In particolare esse  sono una guida fondamentale per: 

 

 Consentire un’azione di sviluppo perché  , se la scuola dell’autonomia è sede di ricerca 

e di sviluppo, le  pratiche autovalutative possono divenire il punto di riferimento di 

tutte le azioni di miglioramento e di cambiamento.  

 Consentire  un controllo sistemico dei risultati perché  all’interno della scuola gli 

operatori si dotano di strumenti per valutare il proprio operato; 

Per fare ciò si ritiene opportuno misurare, in primo luogo, l’efficacia del P.O.F. e di 

controllare, poi, l’efficienza. Se l’efficacia sarà soddisfacente, ci si potrà, in prima 

approssimazione "accontentare" che l’efficienza non sia stata alta, ma, se sarà misurata 

un’efficienza accettabile a fronte di una scarsa efficacia,  

allora tutto il piano andrà ripensato radicalmente. Si attiveranno due modalità di valutazione: 

Una valutazione interna, affidata al Dirigente scolastico e ai docenti dell’Istituto, che 

rappresenti un’autovalutazione del proprio lavoro; 

Una valutazione esterna, effettuata dagli studenti, dai genitori e da rappresentanti delle 

istituzioni presenti sul territorio e di quelli degli Enti delle Associazioni coinvolti nel P.O.F., 

che rompa l’autoreferenzialità, dia voce ai fruitori - utenti del servizio scolastico e permetta 

di misurare lo scarto fra la qualità attesa (dai docenti) e la qualità percepita (da studenti, 

genitori ed istituzioni). 
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Gli strumenti utilizzati saranno prove strutturate da somministrare all’universo docenti, 

discenti e genitori e interviste da sottoporre ai rappresentanti delle diverse componenti 

dell’Istituto . 

In questi sondaggi verrà richiesto a docenti e studenti: 

 se è stato realizzato ciò che era previsto, 

 se i livelli di conoscenza degli alunni si sono elevati, 

 se si sono consolidate competenze e capacità, 

    se gli esiti del piano sono state in linea con le attese. 

A docenti, studenti e genitori verrà richiesta una valutazione del processo 

relativamente: 

 alla presenza di modifiche sensibili nell’attività didattica, 

 alla percezione di mutamenti organizzativi nella vita d’Istituto, 

 ai livelli di partecipazione delle classi alle attività proposte, 

 al grado di consapevolezza dell’ingresso di contenuti e offerte culturali innovativi 

rispetto alle modalità canoniche del processo di insegnamento – apprendimento, 

 alla programmazione dei tempi a disposizione a al loro utilizzo, 

 alla necessità di modifiche, anche sostanziali, del piano, 

 alla presenza nel piano di troppe "dichiarazioni di intento".. 

Al Dirigente scolastico verrà, infine, richiesto di valutare il lavoro svolto secondo i parametri 

di efficienza (rapporto fra mezzi impiegati e risultati ottenuti) e di efficacia (rapporto fra 

obiettivi e risultati ottenuti). 

INTEGRAZIONI AL PIANO DELLE ATTIVITÀ 

 Nel corso dell’anno il Piano potrà subire variazioni in base alle esigenze che emergeranno in 

merito a: 

1)   Piano delle attività di integrazione degli alunni in situazione di handicap da predisporsi a 

cura del gruppo di lavoro GIO; 

2)    Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento per i docenti; 

3)    Piano annuale per la valutazione degli alunni e per la comunicazione degli esiti scolastici 

alle famiglie. 

Il piano viene successivamente corredato dei piani operativi particolareggiati relativi alle 

attività e ai progetti precedentemente descritti in modo sintetico. 
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 Il Piano può essere inoltre integrato in corso d'anno in relazione a deliberazioni assunte dagli 

Organi Collegiali dell’Istituto che prevedano l'attivazione di specifici progetti e/o programmi 

implicanti, in qualche modo, maggiori o diversi impegni del personale docente. 

 

 INFORMAZIONI GENERALI 

Infine le conoscenze di carattere generale, relative all’organizzazione e al 

funzionamento di questa Istituzione Scolastica, sono rilevabili dalla Carta dei Servizi e dal 

Regolamento d’Istituto.  

Il presente Piano dell’Offerta Formativa, per l’anno scolastico 2015/2016, è  stato 

deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 14-11-2015 ed adottato dal Consiglio di  

Istituto nella riunione del 14/11/2015. 


