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Premessa 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al IV Istituto Comprensivo “Salvatore 

Quasimodo” di Floridia (SR), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n° 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio 

atto di indirizzo prot. 4347/C12 del 05/10/2015; 

 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 19/01/2016; 

 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/01/2016; 

 

- il piano è pubblicato nel sito web dell'istituto e sul sito Scuola in chiaro. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), pubblicato all’Albo elettronico della Scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all’indirizzo: quasimodo floridia.  

In particolare, si rimanda al R.A.V. per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del R.A.V. e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Con riguardo ai risultati delle prove standardizzate nazionali (Italiano e Matematica) la 

priorità è colmare la varianza dei risultati stessi tra le sezioni della scuola. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Diminuire la varianza dei risultati adottando criteri di formazione delle classi adeguati. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La scelta operata dalla scuola è stata dettata dai dati relativi alle prove standardizzate.  

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

1) Curricolo, Progettazione e Valutazione 

2) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1) Applicare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità, attuare criteri di 

valutazione omogenei e condivisi nelle varie discipline, impostare il curricolo verticale anche 

applicando criteri di valutazione condivisi fra i tre segmenti della scuola. A tal fine si prevede la 

somministrazione di prove oggettive in ingresso, in itinere e finali. 

2) Divulgare in maniera più efficace le iniziative ed i progetti che vengono realizzati dalla scuola, 

ottenere una maggiore partecipazione delle famiglie nei contesti formali. Proporsi, attraverso le 

iniziative realizzate, come punto di riferimento per i giovani e per le famiglie. 
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Gli ulteriori obiettivi che la scuola intende perseguire sono: 

 

1) Ambiente d'apprendimento: ogni docente creerà all'interno della classe un ambiente di 

apprendimento inclusivo atto a consentire il successo formativo di ogni alunno attraverso 

percorsi attivi e consapevoli, strategie e metodologie adeguate e mirate a valorizzare lo stile 

cognitivo e gli interessi personali ed a superare eventuali difficoltà anche attraverso il reciproco 

aiuto tra gli studenti.    

2) Inclusione e differenziazione: la programmazione e l'effettuazione del percorso didattico è 

indirizzata verso la personalizzazione e l'individualizzazione dei percorsi educativi rispettando 

la peculiarità di approccio, metodo, stile e livelli di apprendimento di tutti i discenti e, in 

particolare, di chi ha bisogni educativi speciali. Verso questi ultimi si offre un aiuto di carattere 

didattico e strumentale per il superamento o il miglioramento delle loro difficoltà. Verranno 

altresì valorizzate le eccellenze attraverso la proposta di adeguati percorsi educativi. 

3) Continuità e Orientamento: viene assicurata la continuità fra i tre segmenti scolastici attraverso 

il curriculo verticale. Viene curato l'orientamento in uscita verso la scuola secondaria di secondo 

grado attraverso momenti di incontro, presentazione dei vari istituti ed attività condivise con 

alunni delle varie scuole secondarie. 

4) Orientamento strategico e organizzazione della scuola: la scuola valorizza le risorse interne per 

il conseguimento degli obiettivi individuati ed organizza le risorse umane identificando ruoli di 

responsabilità e definendone i compiti. 

5) Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: la scuola propone e favorisce percorsi di 

aggiornamento professionale per tutto il personale al fine di valorizzare le risorse umane. 
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Curriculo verticale e competenze 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 

 

VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE – IN ITINERE E FINALI 

  

VOTO 

 

% RISPOSTE CORRETTE GIUDIZIO 

10 95/100 

 

Pieno e lodevole raggiungimento degli obiettivi 

9 85/100 

 

Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

8 75/100 Completo raggiungimento degli obiettivi 

7 65/100 Raggiungimento parziale degli obiettivi 

6 55/100 Raggiungimento degli obiettivi essenziali 

5 45/100 Raggiungimento parziale degli obiettivi essenziali 

4 35/100 Lacunoso raggiungimento degli obiettivi essenziali 

 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

PRIMO BIENNIO 

VOTO COMPETENZE 

10 Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi precisa e approfondita, applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in 

situazioni anche nuove, esposizione chiara, ricca e ben articolata, capacità di sintesi appropriata 

e di rielaborazione personale creativa ed originale. 

9 Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione ed analisi precisa e 

sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara, 

precisa e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali. 

8 Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e 

sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, 

esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche 

apprezzabili. 

7 Consolidate abilità di letto-scrittura, capacità di comprensione e di analisi puntuale di semplici 

testi, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in 

situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni 

spunti critici. 

6 Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi elementare di 

semplici testi, applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici 

e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata. 

5 Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari, abilità di lettura e di scrittura ancora 

incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, applicazione delle 

nozioni matematiche scorretta e con errori, esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale. 
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SECONDO BIENNIO 
VOTO COMPETENZE 

10 Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e senza errori di lettura e 

scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione sicura e 

autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben 

articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale e creativa ed originale, 

autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite. 

9 Conoscenze complete ed approfondite, abilità corrette e sicure di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e puntuale, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi 

appropriata con spunti creativi e originali. 

8 Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di comprensione precisa e 

sicura delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, precisa 

ed articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali anche apprezzabili. 

7 Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline, abilità solide di lettura e scrittura, 

capacità di comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza 

precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici. 

6 Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità 

di analisi/comprensione elementare, applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in 

situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata.  

5 Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi disciplinari, abilità di lettura e 

di scrittura da recuperare, capacità di comprensione scarsa e di analisi inconsistente o inesistente, 

applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con gravi errori, esposizione gravemente 

scorretta, frammentata e confusa, povertà lessicale. 

 

CLASSE QUINTA 
VOTO COMPETENZE 

10 Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e senza errori di lettura e 

scrittura. Capacità di comprensione e di analisi precisa e pertinente, applicazione sicura e 

autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben 

articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale, 

autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite. 

9 Conoscenze complete ed approfondite, abilità corrette e sicure di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e puntuale, applicazione sicura delle nozioni matematiche in 

situazioni anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con 

spunti creativi ed originali. 

8 Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di comprensione precisa e 

sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, 

esposizione chiara, chiara, precisa ed articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici 

personali anche apprezzabili. 

7 Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline, abilità solide di lettura e scrittura, 

capacità di comprensione/analisi puntuale, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione in forma  

6 Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità 

di analisi/comprensione elementare, applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in 

situazioni semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata. 

5 Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da consentire un graduale recupero, 

abilità di lettura e scrittura ancora incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza, capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente, applicazione delle 
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nozioni matematiche scorretta e con errori, esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale. 

4 Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi disciplinari, abilità di lettura e  

di scrittura da recuperare, capacità di comprensione scarsa e di analisi inconsistente o inesistente, 

applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con gravi errori, esposizione gravemente 

scorretta, frammentata e confusa, povertà lessicale. 

 

 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

CLASSE   PRIMA 

GIUDIZIO COMPETENZE 

OTTIMO Comprende in modo corretto e senza errori i contenuti della Religione Cattolica. 

Descrive nel proprio ambiente correttamente e chiaramente i segni e gli oggetti 

religiosi. Racconta in modo preciso episodi legati alle maggiori feste religiose. 

Descrive in modo appropriato il proprio ambiente di vita e lo confronta con quello di 

Gesù. Riconosce il messaggio fondamentale annunciato da Gesù. 

DISTINTO Comprende in modo preciso e sicuro. Descrive nel proprio ambiente in modo 

preciso ed articolato i segni e gli oggetti religiosi. Sintetizza in modo appropriato 

episodi legati alle maggiori feste religiose. Descrive in modo creativo e originale il 

proprio ambiente di vita confrontandolo con quello di Gesù. Riconosce il messaggio 

fondamentale annunciato da Gesù.  

BUONO Comprende correttamente. Descrive e riconosce in modo semplice nel proprio 

ambiente i segni e gli oggetti religiosi. Racconta in modo abbastanza chiaro episodi 

legati alle maggiori feste religiose. Descrive in modo parziale il proprio ambiente 

confrontandolo con quello di Gesù. Riconosce il messaggio fondamentale 

annunciato da Gesù. 

SUFFICIENTE Comprende in modo elementare. Riconosce nel proprio ambiente e descrive in modo 

semplice i segni e gli oggetti riferiti alla religione. Racconta in modo ordinato 

seppur guidato episodi legati alla maggiori feste religiose. Riconosce ed apprezza i 

contenuti essenziali della Religione Cattolica 

NON 

SUFFICIENTE 

Conoscenza parziale dei contenuti essenziali della Religione Cattolica. Comprende 

in modo essenziale il messaggio fondamentale annunciato da Gesù. 

 

 

CLASSE SECONDA 

GIUDIZIO COMPETENZE 

OTTIMO Comprende in modo corretto e senza errori i contenuti della Religione Cattolica. 

Descrive correttamente e chiaramente alcuni momenti della vita di Gesù. Racconta 

in modo preciso e ben articolato alcune parabole evangeliche. Riconosce nella 

Pasqua un momento fondamentale per la Religione Cattolica. Descrive in modo 

appropriato la Pentecoste e riconosce in essa la nascita della Chiesa. 

DISTINTO Comprende in modo preciso e sicuro. Descrive correttamente e chiaramente alcuni 

momenti della vita di Gesù. Sintetizza in modo appropriato alcune parabole 

evangeliche. Descrive in modo creativo ed originale la Pasqua, riconoscendola come 

momento fondamentale della Religione Cattolica. Sintetizza in modo ben articolato 

il racconto della Pentecoste e la nascita della Chiesa. 

BUONO Comprende correttamente. Descrive e riconosce in modo semplice alcuni momenti 

della vita di Gesù. Racconta in modo abbastanza chiaro alcune parabole 

evangeliche. Riconosce in modo parziale nella Pasqua un momento fondamentale 

della Religione Cattolica. Sintetizza in modo appropriato il racconto della 

Pentecoste e la nascita della Chiesa. 

SUFFICIENTE Comprende in modo elementare. Racconta in modo semplice alcune parabole 

evangeliche. Riconosce i contenuti essenziali della Pasqua e della pentecoste. 
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NON 

SUFFICIENTE 

Conoscenza parziale dei contenuti essenziali della Religione Cattolica. Comprende 

in modo essenziale il messaggio di Gesù. 

 

 

 

CLASSE TERZA 

GIUDIZIO COMPETENZE 

OTTIMO Comprende in modo corretto e senza errori i contenuti della Religione Cattolica. 

Distingue in modo preciso e pertinente tra l’ipotesi scientifica sulla nascita del 

mondo e i racconti biblici. Ricostruisce in sequenza in modo appropriato le tappe 

della storia della salvezza. Individua correttamente la continuità tra Pasqua ebraica e 

Pasqua cristiana. 

DISTINTO Comprende in modo corretto e preciso. Distingue in modo sicuro tra l’ipotesi 

scientifica sulla nascita del mondo e i racconti biblici. Ricostruisce in sequenza in 

modo preciso tra l’ipotesi scientifica sulla nascita del mondo e i racconti biblici. 

Sintetizza in modo preciso la continuità tra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana 

BUONO Comprende correttamente. Distingue tra l’ipotesi scientifica sulla nascita del mondo 

e i racconti biblici. Ricostruisce in sequenza le tappe della salvezza dall’esodo del 

popolo ebraico alla venuta del Messia. Individua le caratteristiche che manifestano la 

continuità tra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. 

SUFFICIENTE Comprende in modo accettabile. Racconta in modo semplice le ipotesi della nascita 

del mondo. Individua gli aspetti essenziali della Pasqua ebraica e della Pasqua 

cristiana  

NON 

SUFFICIENTE 

Conoscenza parziale dei contenuti essenziali della Religione Cattolica. 

 

CLASSE QUARTA 

GIUDIZIO COMPETENZE 

OTTIMO Comprende in modo corretto e senza errori i contenuti essenziali della Religione 

Cattolica. 

Individua in modo preciso e pertinente le caratteristiche che identificano Gesù come 

il Messia. Descrive in modo ricco ed articolato gli elementi principali del periodo 

storico in cui è vissuto Gesù. Conosce in modo approfondito i documenti storici 

cristiani e non cristiani che ci parlano di Gesù. 

DISTINTO Comprende in modo corretto e sicuro. Individua in modo sicuro le caratteristiche che 

identificano Gesù come Messia. Descrive in modo articolato gli elementi principali 

del periodo storico in cui è vissuto Gesù. Conosce e sintetizza in modo preciso i 

documenti storici cristiani e non cristiani che ci parlano di Gesù. 

BUONO Comprende correttamente. Individua in modo puntuale le caratteristiche che 

identificano Gesù come il Messia. Descrive sostanzialmente gli elementi principali 

del periodo storico in cui è vissuto Gesù. Conosce i documenti storici su Gesù. 

SUFFICIENTE Comprende in modo accettabile. Racconta in modo semplice notizie su Gesù e 

conosce in modo essenziale i documenti che ne attestano la storicità. 

NON 

SUFFICIENTE 

Conoscenza parziale dei contenuti essenziali della Religione Cattolica.  
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CLASSE QUINTA 

GIUDIZIO COMPETENZE 

OTTIMO Comprende in modo preciso e pertinente.  Ricostruisce in modo sicuro ed 

autonomo il cammino del Cristianesimo dalle origini ai nostri giorni. Espone in 

modo ricco ed articolato i principi fondamentali della religione cristiana. Rielabora 

in modo personale e creativo gli elementi essenziali delle religioni più diffuse al 

mondo. 

DISTINTO Comprende in modo corretto e sicuro. Ricostruisce in modo chiaro e preciso il 

cammino del Cristianesimo dalle origini ai nostri giorni. Conosce in modo 

approfondito i principi fondamentali della religione cristiana. Sintetizza in modo 

critico gli elementi essenziali delle religioni più diffuse al mondo. 

BUONO Comprende correttamente.  Ricostruisce in modo puntuale il cammino del 

Cristianesimo dalle origini ai nostri giorni. Espone in modo abbastanza preciso i 

principi fondamentali della religione cristiana. Conosce adeguatamente gli elementi 

essenziali delle religioni più diffuse al mondo. 

SUFFICIENTE Comprende in modo accettabile. Racconta in m modo semplice il cammino del 

Cristianesimo. Conosce parzialmente gli elementi essenziali delle religioni più 

diffuse al mondo. 

NON 

SUFFICIENTE 

Conoscenza frammentaria e lacunosa dei contenuti essenziali della Religione 

Cattolica. 

 

 

 

COMPETENZE IN INGRESSO 

CLASSE PRIMA  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

Ascolto e comprensione di un testo 

Riconoscimento forme e colori 

Riconoscimento direzioni 

Riconoscimento concetti topologici: sopra/sotto- dentro/fuori 

Riconoscimento dimensioni: lungo/corto – alto/basso 

Riconoscimento quantitativi: di più/dimeno 

Riconoscimento sequenze temporali 

Riconoscimento schema corporeo 

Orientamento spaziale e coordinamento oculo-manuale 

 

COMPETENZE IN USCITA  

CLASSE PRIMA 

 

ITALIANO 

Sa ascoltare e comprendere 

Sa raccontare correttamente il suo vissuto 

Sa eseguire consegne 

Sa utilizzare le prime tecniche di letture 

Sa scrivere i diversi caratteri grafici, parole e brevi testi 

Sa redigere un piccolo testo da associare ad un’immagine 

Sa analizzare un breve testo per iscritto con domande a risposta multipla 

Sa porre in sequenza i contenuti di un testo narrativo 
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Sa individuare nomi comuni, propri, articoli e azioni 

 

INGLESE 

Sa associare il lessico inglese a colori, animali, oggetti scolastici e giocattoli 

Sa salutare e presentarsi 

Sa denominare alcune parti del corpo 

Sa numerare entro il 10 

 

 

MATEMATICA- SCIENZE E TECNOLOGIA 

Sa numerare da 0 a 20 e viceversa 

Sa addizionare e sottrarre con i numeri interi entro il 20 

Sa riconoscere le forme geometriche di base 

Sa risolvere situazioni problematiche 

Sa costruire insiemi e sottoinsiemi entro il 20 

Sa raggruppare i numeri in base 10, rappresentarli sull’abaco e registrarli in tabella 

Sa confrontare ed ordinare numeri 

Sa utilizzare i connettivi logici 

Sa interpretare semplici grafici statistici 

Sa classificare le informazioni relative ai cinque sensi 

Sa distinguere esseri viventi e non viventi 

Sa porre in relazione ambienti e mondo animale 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Sa definire il tempo e utilizzare il lessico relativo a: prima e dopo, successione di sequenze, passato, 

presente e futuro. 

Sa misurare il tempo in relazione ai concetti di successione, contemporaneità e ciclicità. 

Sa cogliere i rapporti di causa ed effetto e formulare ipotesi 

Sa definire lo spazio e rappresentarlo 

Sa definire la posizione di persone, animali ed oggetti in relazione a un punto di riferimento. 

Sa definire ambienti naturali ed artificiali 

Sa cogliere la trasformazione naturale di un ambiente 

Conosce gli elementi che caratterizzano un paesaggio. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Sa elencare i colori 

Sa utilizzare correttamente i colori 

Sa porre in relazione colore e cose  

 

MUSICA 

Sa riconoscere la comunicazione ricevuta attraverso il suono, una voce un rumore 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

Sa definire le parti principali del corpo umano 

Sa applicare i concetti di destra e sinistra/avanti e dietro 

Sa eseguire esercizi secondo un ritmo dato 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Descrive nel proprio ambiente i segni e gli oggetti religiosi 

Racconta episodi legati alle maggiori feste religiose 
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Descrive il proprio ambiente di vita e lo confronta con quello di Gesù 

Riconosce il messaggio fondamentale annunciato da Gesù 

 

 

COMPETENZE IN INGRESSO - CLASSE  SECONDA 

ITALIANO 

Sa ascoltare, leggere  e comprendere e rispondere anche per iscritto 

Sa raccontare correttamente il suo vissuto 

Sa eseguire consegne 

Sa scrivere i diversi caratteri grafici, parole e brevi testi 

Sa redigere un piccolo testo da associare ad un’immagine 

Sa porre in sequenza i contenuti di un testo narrativo 

Sa individuare nomi comuni, propri, articoli e azioni 

 

INGLESE 

Sa associare il lessico inglese a colori, animali e numeri 

Sa salutare e presentarsi 

Sa denominare alcune parti del corpo 

Sa numerare entro il 10 

 

MATEMATICA- SCIENZE E TECNOLOGIA 

Sa numerare da 0 a 20 e viceversa 

Sa addizionare e sottrarre con i numeri interi entro il 20 

Sa riconoscere le forme geometriche di base 

Sa risolvere situazioni problematiche 

Sa costruire insiemi e sottoinsiemi entro il 20 

Sa raggruppare i numeri in base 10, rappresentarli sull’abaco e registrarli in tabella 

Sa confrontare ed ordinare numeri 

Sa utilizzare i connettivi logici 

Sa interpretare semplici grafici statistici 

Sa classificare le informazioni relative ai cinque sensi 

Sa distinguere esseri viventi e non viventi 

Sa porre in relazione ambienti e mondo animale 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Sa definire il tempo e utilizzare il lessico relativo a: prima e dopo, successione di sequenze, 

passato, presente e futuro. 

Sa misurare il tempo in relazione ai concetti di successione, contemporaneità e ciclicità. 

Sa definire lo spazio e rappresentarlo 

Sa definire ambienti naturali ed artificiali 

Sa cogliere la trasformazione naturale di un ambiente 

Conosce gli elementi che caratterizzano un paesaggio. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Sa elencare i colori 

Sa utilizzare correttamente i colori 

Sa porre in relazione colore e cose  

 

MUSICA 

Sa riconoscere la comunicazione ricevuta attraverso il suono, una voce un rumore 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

Sa definire le parti principali del corpo umano 
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Sa applicare i concetti di destra e sinistra/avanti e dietro 

Sa eseguire esercizi secondo un ritmo dato 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Descrive nel proprio ambiente i segni e gli oggetti religiosi 

Racconta episodi legati alle maggiori feste religiose 

Descrive il proprio ambiente di vita e lo confronta con quello di Gesù 

Riconosce il messaggio fondamentale annunciato da Gesù 

 

 

COMPETENZE IN USCITA - CLASSE SECONDA 

 

ITALIANO 

Sa ascoltare  

Sa raccontare correttamente il suo vissuto 

Sa eseguire consegne 

Sa leggere con espressione ogni forma testuale ed individuarne le informazioni 

Sa padroneggiare alcune convenzioni ortografiche 

Sa individuare ed analizzare gli articoli, il nome e l’aggettivo qualificativo e il verbo come azione 

(passato-presente-futuro) 

Sa eseguire una breve sintesi, seguendo uno schema indicato 

Sa costruire un testo descrittivo 

 

INGLESE 

Sa presentarsi e salutare 

Sa denominare i colori 

Sa denominare alcune parti del corpo 

Sa denominare e contare con i numeri fino a 20 

Sa denominare persone con il nome comune e proprio in relazione alla scuola e alla famiglia 

Sa denominare alcuni ambienti della casa e della scuola 

 

MATEMATICA-SCIENZE E TECNOLOGIA 

Sa costruire insiemi e sottoinsiemi 

Sa numerare da 0 a 100 

Sa addizionare e sottrarre con i numeri interi entro il 100 

Sa moltiplicare e dividere con i numeri interi entro il 100 

Sa risolvere un problema relativo alle quattro operazioni 

Sa disegnare elementi geometrici di base 

Sa riconoscere forme geometriche piane 

Sa individuare gli strumenti per misurare in relazione al tempo e allo spazio 

Sa utilizzare grafici per elaborare dati ed informazioni 

Sa classificare i corpi in natura e definire esseri viventi e non viventi 

Sa classificare i regni della natura 

Sa riconoscere animali e vegetali (fiori) e definire parti del corpo  

Sa ricostruire con qualsiasi linguaggio il ciclo dell’acqua 

Sa definire le funzioni degli oggetti 

Sa classificare materiali e stabilire relazioni tra essi e gli oggetti 

Sa descrivere una semplice macchina fisica 

 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Sa definire il tempo e utilizzare il lessico specifico 

Sa individuare i cambiamenti che il tempo determina negli esseri viventi e non viventi 
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Sa misurare il tempo e raccontare la storia dell’orologio 

Sa determinare la durata delle azioni 

Sa stabilire relazioni di contemporaneità 

Sa cogliere l’ordine ciclico nella successione temporale 

Sa riconoscere il criterio della suddivisione cronologica 

Sa definire la differenza di spazio ed ambiente 

Sa individuare gli elementi naturali e non nei diversi ambienti 

Sa classificare gli spazi per funzione e distanza 

Sa descrivere le caratteristiche degli ambienti 

 

ARTE E IMMAGINE 

Sa classificare e descrivere gli strumenti per colorare 

Sa leggere ed analizzare un’immagine 

Sa analizzare in un testo i dati relativi al colore 

Sa definire forme e costruire ritmi di forme e colori 

 

MUSICA 

Sa verbalizzare situazioni relative alla comunicazione del suono 

Sa associare suoni, voci, versi e rumori a persone, oggetti ed animali 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

Sa denominare le parti del corpo 

Sa individuare destra e sinistra 

Sa descrivere una situazione gestuale comunicativa 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Descrive alcuni momenti della vita di Gesù 

Racconta alcune parabole evangeliche 

Riconosce nella Pasqua un momento fondamentale della Religione Cattolica 

Riconosce nella festa di Pentecoste la nascita della Chiesa 

 

COMPENTENZE IN INGRESSO  

CLASSE TERZA 

ITALIANO 

Sa ascoltare, leggere con espressione e individuare  informazioni 

Sa raccontare correttamente il suo vissuto 

Sa eseguire consegne 

Sa padroneggiare alcune convenzioni ortografiche 

Sa individuare ed analizzare gli articoli, il nome e l’aggettivo qualificativo e il verbo 

Sa completare le frasi in modo coerente 

Sa rilevare e classificare i dati descrittivi e narrativi   contenuti in un testo 

 

INGLESE 

Sa presentarsi e salutare 

Sa denominare i colori 

Sa denominare alcune parti del corpo 

Sa denominare e contare con i numeri fino a 20 

Sa denominare persone con il nome comune e proprio in relazione alla scuola e alla famiglia 

Sa denominare alcuni ambienti della casa,della scuola e degli animali domestici 

Conosce alcuni aggettivi qualificativi 

 

MATEMATICA-SCIENZE E TECNOLOGIA 

Sa costruire insiemi e sottoinsiemi 
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Sa numerare da 0 a 100 

Sa addizionare e sottrarre con i numeri interi entro il 100 

Sa moltiplicare e dividere con i numeri interi entro il 100 

Sa risolvere un problema relativo alle quattro operazioni 

Sa disegnare elementi geometrici di base 

Sa riconoscere forme geometriche piane 

Sa individuare gli strumenti per misurare in relazione al tempo e allo spazio 

Sa utilizzare grafici per elaborare dati ed informazioni 

Sa classificare i corpi in natura e definire esseri viventi e non viventi 

Sa classificare i regni della natura 

Sa riconoscere animali e vegetali (fiori) e definire parti del corpo  

Sa ricostruire con qualsiasi linguaggio il ciclo dell’acqua 

Sa definire le funzioni degli oggetti 

Sa classificare materiali e stabilire relazioni tra essi e gli oggetti 

Sa descrivere una semplice macchina fisica 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Sa definire il tempo e utilizzare il lessico specifico 

Sa individuare i cambiamenti che il tempo determina negli esseri viventi e non viventi 

Sa misurare il tempo e raccontare la storia dell’orologio 

Sa determinare la durata delle azioni 

Sa stabilire relazioni di contemporaneità 

Sa cogliere l’ordine ciclico nella successione temporale 

Sa riconoscere il criterio della suddivisione cronologica 

Sa definire la differenza di spazio ed ambiente 

Sa individuare gli elementi naturali e non nei diversi ambienti 

Sa classificare gli spazi per funzione e distanza 

Sa descrivere le caratteristiche degli ambienti 

Sa descrivere uno spazio vicino come casa, scuola e città 

 

ARTE E IMMAGINE 

Sa classificare e descrivere gli strumenti per colorare 

Sa leggere ed analizzare un’immagine 

Sa analizzare in un testo i dati relativi al colore 

Sa definire forme e costruire ritmi di forme e colori 

 

MUSICA 

Sa verbalizzare situazioni relative alla comunicazione del suono 

Sa associare suoni, voci, versi e rumori a persone, oggetti ed animali 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

Sa denominare le parti del corpo 

Sa individuare destra e sinistra 

Sa descrivere una situazione gestuale comunicativa 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Descrive alcuni momenti della vita di Gesù 

Racconta alcune parabole evangeliche 

Riconosce nella Pasqua un momento fondamentale della Religione Cattolica 

Riconosce nella festa di Pentecoste la nascita della Chiesa 

 

COMPETENZE IN USCITA  

CLASSE TERZA 
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ITALIANO 

Sa ascoltare  

Sa leggere con espressione  

Sa comunicare con padronanza lessicale 

Sa redigere un breve testo padroneggiando le regole della comunicazione scritta 

Sa analizzare una frase attraverso l’uso corretto delle categorie grammaticali: nomi, verbi, articoli, 

aggettivi e pronomi personali 

Sa analizzare la struttura logica di una frase semplice 

Sa sintetizzare in modo corretto un testo 

Sa produrre un testo corretto per forma e contenuto, seguendo uno schema o una mappa 

 

MATEMATICA-SCIENZE E TECNOLOGIA 

Sa eseguire le quattro operazioni con numeri naturali 

Sa leggere, scrivere, confrontare numeri decimali 

Sa decodificare il testo di un problema e utilizzare l’algoritmo per risolverlo in riferimento alle quattro 

operazioni 

Sa disegnare elementi geometrici di base 

Sa individuare il perimetro di una figura piana 

Misura grandezze utilizzando unità arbitrarie e convenzionali 

Sa verbalizzare un algoritmo o un grafico statistico 

Sa descrivere il lavoro dello scienziato e rappresentare il metodo scientifico 

Sa raccogliere informazioni da un testo scientifico e classificarle  

Sa descrivere il ciclo vitale di un animale e di un vegetale  

Sa redigere un testo sul ciclo dell’acqua, utilizzando anche il disegno 

Sa definire i concetti di tecnica e tecnologia 

  

INGLESE 

Sa comprendere vocaboli e espressioni di uso quotidiano 

Sa associare il lessico inglese a persone, animali, vegetali, oggetti, sentimenti ed emozioni 

Sa formulare piccole comunicazioni relative ad esperienze vissute 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Sa definire il concetto di storia 

Sa suddividere il tempo storico 

Sa costruire un testo storico sull’evoluzione della terra e dell’uomo primitivo 

Sa descrivere e rappresentare il lavoro del geografo 

Sa classificare le informazioni inerenti alle carte geografiche 

Sa riconoscere i vari ambienti 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Sa analizzare un’immagine e decodificarne il messaggio 

Sa usare il colore 

Sa costruire fumetti 

 

MUSICA 

Sa descrivere una situazione sonora vissuta 

Sa individuare in un testo i dati sonori 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

Partecipa alle varie forme di gioco rispettandone le regole 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Distingue tra l’ipotesi scientifica sulla nascita del mondo e i racconti biblici 

Ricostruisce le tappe della storia della salvezza dall’esodo alla venuta del Messia 

Individua le caratteristiche che caratterizzano la continuità tra la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana 

 

COMPETENZE IN INGRESSO  

CLASSE QUARTA 

 

ITALIANO 

Sa ascoltare  

Sa leggere con espressione 

Sa comunicare con padronanza lessicale 

Sa redigere un breve testo padroneggiando le regole della comunicazione scritta 

Sa analizzare una frase attraverso l’uso corretto delle categorie grammaticali: nomi, verbi, articoli, 

aggettivi e pronomi personali 

Sa analizzare la struttura logica di una frase semplice 

Sa sintetizzare in modo corretto un testo 

Sa produrre un testo corretto per forma e contenuto, seguendo uno schema o una mappa 

 

INGLESE 

Sa comprendere vocaboli e espressioni di uso quotidiano 

Sa associare il lessico inglese a persone, animali, vegetali, oggetti, sentimenti ed emozioni 

Sa formulare piccole comunicazioni relative ad esperienze vissute 

 

MATEMATICA-SCIENZE E TECNOLOGIA 

Sa eseguire le quattro operazioni con numeri naturali 

Sa leggere, scrivere, confrontare numeri decimali 

Sa decodificare il testo di un problema e utilizzare l’algoritmo per risolverlo in riferimento alle quattro 

operazioni 

Sa disegnare elementi geometrici di base 

Sa individuare il perimetro di una figura piana 

Misura grandezze utilizzando unità arbitrarie e convenzionali 

Sa verbalizzare un algoritmo o un grafico statistico 

Sa descrivere il lavoro dello scienziato e rappresentare il metodo scientifico 

Sa raccogliere informazioni da un testo scientifico e classificarle  

Sa descrivere il ciclo vitale di un animale e di un vegetale  

Sa redigere un testo sul ciclo dell’acqua, utilizzando anche il disegno 

Sa definire i concetti di tecnica e tecnologia 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Sa definire il concetto di storia 

Sa suddividere il tempo storico 

Sa costruire un testo storico sull’evoluzione della terra e dell’uomo primitivo 

Sa descrivere e rappresentare il lavoro del geografo 

Sa classificare le informazioni inerenti alle carte geografiche 

Sa riconoscere i vari ambienti 

 

ARTE E IMMAGINE 

Sa analizzare un’immagine e decodificarne il messaggio 

Sa usare il colore 

Sa costruire fumetti 

 

MUSICA 
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Sa descrivere una situazione sonora vissuta 

Sa individuare in un testo i dati sonori 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

Partecipa alle varie forme di gioco rispettandone le regole 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Distingue tra l’ipotesi scientifica sulla nascita del mondo e i racconti biblici 

Ricostruisce le tappe della storia della salvezza dall’esodo alla venuta del Messia 

Individua le caratteristiche che caratterizzano la continuità tra la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana 

 

COMPETENZE IN USCITA  

CLASSE QUARTA 

 

ITALIANO 

Sa ascoltare e comunicare con lessico adeguato e rispetta il turno di ciascuno 

Sa leggere e comprendere ogni forma testuale 

Sa redigere un testo padroneggiando le regole della comunicazione scritta  

Sa analizzare una frase a livello grammaticale in relazione alle categorie grammaticali studiate 

Sa analizzare una frase a livello logico (soggetto, predicato e complemento) 

 

MATEMATICA-SCIENZE E TECNOLOGIA 

Sa utilizzare ed operare con i numeri interi 

Sa utilizzare ed operare con i numeri frazionari e decimali 

Sa eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e le addizioni e sottrazioni con i numeri decimali 

Sa decodificare e risolvere situazioni problematiche 

Sa utilizzare le principali unità di misura 

Sa utilizzare il metodo scientifico 

Sa calcolare il perimetro di una figura piana 

Sa individuare la superficie di figure piane 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Sa ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato 

Sa leggere, analizzare e classificare le carte geografiche 

Sa osservare e descrivere paesaggi geografici 

 

ARTE E IMMAGINE 

Sa analizzare immagini di diverso tipo per decodificarne il messaggio 

Sa definire l’arte e analizzare un’opera d’arte 

 

MUSICA 

Sa riconoscere gli elementi basilari del linguaggio musicale 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

Partecipa ad attività di gioco-sport rispettando regole e ruoli 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Individua le caratteristiche che identificano Gesù come il Messia  

Descrive gli elementi principali del periodo storico in cui è vissuto Gesù 

Confronta la festa ebraica della Shavuot con la Pentecoste cristiana. 

 

COMPETENZE IN INGRESSO 

 CLASSE QUINTA 
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ITALIANO 

Sa ascoltare e comunicare con lessico adeguato e rispetta il turno di ciascuno 

Sa leggere e comprendere ogni forma testuale 

Sa redigere un testo padroneggiando le regole della comunicazione scritta  

Sa analizzare una frase a livello grammaticale in relazione alle categorie grammaticali studiate 

Sa analizzare una frase a livello logico (soggetto, predicato e complemento) 

 

MATEMATICA-SCIENZE E TECNOLOGIA 

Sa utilizzare ed operare con i numeri interi 

Sa utilizzare ed operare con i numeri frazionari e decimali 

Sa eseguire le  quattro operazioni con i numeri interi e le addizioni e sottrazioni con i numeri decimali 

Sa decodificare e risolvere situazioni problematiche 

Sa utilizzare le principali unità di misura 

Sa utilizzare il metodo scientifico 

Sa calcolare il perimetro di una figura piana 

Sa individuare la superficie di figure piane 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Sa ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato 

Sa leggere, analizzare e classificare le carte geografiche 

Sa osservare e descrivere paesaggi geografici 

 

ARTE E IMMAGINE 

Sa analizzare immagini di diverso tipo per decodificarne il messaggio 

Sa definire l’arte e analizzare un’opera d’arte 

 

MUSICA 

Sa riconoscere gli elementi basilari del linguaggio musicale 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

Partecipa ad attività di gioco-sport rispettando regole e ruoli 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Individua le caratteristiche che identificano Gesù come il Messia  

Descrive gli elementi principali del periodo storico in cui è vissuto Gesù 

Confronta la festa ebraica della Shavuot con la Pentecoste cristiana. 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 CLASSE QUINTA 

 

ITALIANO 

Sa partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno di ciascuno, formulando messaggi chiari e 

adeguati alla situazione 

Sa leggere, ascoltare e comprendere testi di vario tipo individuandone informazioni utili e metterle in 

relazione 

Sa leggere, comprendere e sintetizzare testi di vario tipo 

Sa scrivere testi ortograficamente corretti 

Sa analizzare frasi a livello morfologico 

Sa analizzare frasi a livello logico (soggetto, predicato e complementi) 

 

INGLESE 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 
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Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile in scambi di informazioni semplici e di routine 

Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 

 

MATEMATICA-SCIENZE E TECNOLOGIA 

ARITMETICA 

Legge, scrive e confronta numeri naturali e decimali nel calcolo mentale e scritto 

Esegue le quattro operazioni con numeri naturali e decimali 

Riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati 

Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 

decimali,frazioni,percentuali,scala di riduzione) 

Interpreta i numeri interi negativi in contesti concreti 

Ricerca dati per costruire  rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni da inserire in tabella 

Misura grandezze(larghezza,lunghezza,tempo) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali 

GEOMETRIA 

Riconosce e rappresenta forma del piano e dello spazio 

Descrive,denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure,progetta 

e costruisce modelli concreti di vario tipo 

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga,compasso,squadra) e i più comuni strumenti di misura 

(metro,goniometro) 

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,formula 

domande,anche sulla base di ipotesi personali,propone e realizza semplici esperimenti 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni,produce rappresentazioni grafiche e schemi di 

livello adeguato,elabora semplici modelli 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando un linguaggio appropriato 

Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano 

Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 

Descrive la funzione principale di tali oggetti 

Conosce la struttura e sa spiegarne il funzionamento 

 

STORIA E GEOGRAFIA 

Sa costruire quadri di civiltà 

Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza 

 

 

ARTE ED IMMAGINE 

Produce varie tipologie di testi visivi/espressivi e rielabora le immagini con molteplici tecniche, materiali 

e strumenti 

Osserva, descrive,interpreta immagini, ,fotografie,fumetti e messaggi multimediali 

Individuai principali aspetti di un’opera d’arte 

Conosce i principali beni artistico-culturali nel proprio territorio 

 

MUSICA 

Sa riconoscere gli elementi basilari del linguaggio musicale 

 

 

 

CORPO, MOVIMENTO E SPORT 

Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali 
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Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati ad un corretto 

regime alimentare 

Comprendere all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l'importanza 

di rispettarle 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

Ricostruisce a grandi linee il cammino del Cristianesimo dalle origini ai nostri giorni 

Conosce i principi fondamentali della religione cristiana 

Conosce la differenza tra monoteismo e politeismo 

Conosce gli elementi essenziali delle religioni più diffuse nel mondo 
 

 

 

 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 

 

GRIGLIA delle VALUTAZIONI 

 

Livelli  

(e voto) 
 Descrittori del livello di apprendimento 

9/ 10 = ottimo 

Conoscenze approfondite, preparazione e bagaglio culturale notevole. 

Uso decisamente appropriato dei linguaggi specifici. 

Interessi personali, capacità di collegamento, autonomia di valutazione critica 

(classe terza). 

8 = distinto 

Conoscenze complete e  approfondite. 

Linguaggio preciso e consapevolmente utilizzato. 

Capacità di analisi, sintesi, collegamento e  di elaborazione personale. 

7 = buono 

Buon livello di conoscenze e abilità. 

Uso generalmente corretto del linguaggio, sia del lessico sia della terminologia 

specifica. 

Adeguate capacità di collegamento e  di esposizione . 

6 = sufficiente 

Preparazione aderente ai testi utilizzati, presenza di elementi ripetitivi e mnemonici  

nell’esposizione  delle conoscenze. 

Non pienamente sviluppate le capacità di orientamento e di collegamento, 

sporadica necessità di guida nello svolgimento delle attività. 

Lessico non sempre preciso e incertezze nell’uso dei linguaggi specifici. 

 

5 = quasi 

sufficiente 

Preparazione superficiale. 

Difficoltà nell’esposizione delle conoscenze e nello sviluppo dei collegamenti. 

Necessità di guida nello svolgimento delle attività. 
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Uso non sempre corretto del linguaggi specifici. 

4 = 

gravemente 

insufficiente 

Preparazione  frammentaria e lacunosa. 

Scarsa capacità espositiva notevoli . 

Uso episodico e impreciso dei linguaggi specifici. 

 

  

Per  la  valutazione delle prove oggettive i docenti faranno riferimento alla seguente scala: 

da      0 %      a        59% 4 - 5 

da    60%       a        69%      6 

da    70%       a        85% 7 - 8 

da    86%       a        95 % 9 

da    96%       a       100% 10 

 

La valutazione verificherà se e quali obiettivi sono stati raggiunti e sarà strutturata, in base alla 

normativa vigente, con : 

 un giudizio sintetico  ( espresso in decimi da quattro a dieci ) per ciascuna disciplina; 

 

La valutazione del comportamento  

GRIGLIA PER ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

II voto di condotta viene attribuito dall'intero consiglio di classe riunito per gli scrutini secondo i 

seguenti principi: 

 Frequenza e puntualità 

 Rispetto del Regolamento d'Istituto 

 

Collaborazione con docenti e compagni 

VOTO INDICATORI 

Voto 10: Rispetto degli altri e delle norme scolastiche 

Frequenza costante e assidua 

Scrupoloso rispetto del regolamento d'Istituto 

Buona socializzazioneDisponibilità verso i compagni in difficoltà 

Voto 9: Equilibrio nei rapporti con gli altri 

Rispetto del regolamento d'Istituto 
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Frequenza costante 

Ruolo positivo e collaborazione con il gruppo classe 

Voto 8: Osservazione non sempre regolare delle norme scolastiche 

Episodico disturbo del regolare svolgimento delle lezioni anche senza note 

disciplinari 

Partecipazione poco collaborativa al funzionamento del gruppo classe 

Voto 7: Rapporti problematici con gli altri studenti 

Frequente disturbo delle attività di lezione opportunamente rilevata 

Funzione a volte negativa all'interno del gruppo classe 

Episodi di mancato rispetto del regolamento d'Istituto 

Frequenza saltuaria, ritardi, assenze non giustificate  

Lievi danni a cose o persone 

Voto 6: Comportamento scorretto e linguaggio irriguardoso nel rapporto con docenti, 

compagni e personale scolastico 

Inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare sanzioni disciplinari 

(allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni) 

Disturbo alle lezioni e mancato rispetto del regolamento d'Istituto 

Funzione spesso negativa nel gruppo classe, dannosa per la didattica e per il clima 

di classe 

Assenze frequenti e talvolta non giustificate 

Atti di vandalismo 

 

Voto 5 (non 

ammissione 

automatica 

alla classe 

successiva): 

Gravi inosservanze del regolamento scolastico tale da essere sanzionabili con 

provvedimento disciplinare che comporti l’allontanamento dalle lezioni oltre i 15 

giorni. 

Comportamento volutamente scorretto con docenti, compagni e personale ATA 

Responsabilità diretta su fatti gravi e/o danni a persone e/o cose e/o episodi di 

bullismo, vandalismo documentati 

Comportamento ripetutamente xenofobi e/o razzisti 

Assiduo disturbo alle lezioni e mancato rispetto del regolamento d'Istituto 
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Funzione gravemente pregiudiziale per l'apprendimento e per il clima di classe 

Assenze frequenti e non giustificate 

N.B. Gli indicatori comportamentali degli alunni saranno valutati a discrezione di ogni singolo 

consiglio di classe e dovranno risultare debitamente documentati nel registro di classe o da sanzioni 

(richiami effettuati) ufficialmente già comminate. 

 

 

                                    IV  I. C.  “ S. QUASIMODO”  -  FLORIDIA 
          

                                        CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

                                           SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
 

VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE – IN ITINERE E FINALI 

 

VOTO % RISPOSTE  CORRETTE GIUDIZIO 

10 95/100 Ha raggiunto l’obiettivo o tutti gli obiettivi con 

una piena padronanza e capacità di trasferimento e 

di rielaborazione 

9 85/100 Ha raggiunto gli obiettivi con piena padronanza 

8 75/100 Ha raggiunto gli obiettivi con piena padronanza 

7 65/100 Ha raggiunto gli obiettivi con discreta padronanza 

 

6 55/100 Ha raggiunto gli obiettivi con sufficiente 

padronanza 

5 45/100 Ha raggiunto solo in parte gli obiettivi proposti, 

evidenziando una insufficienza padronanza 

4 35/100 Non ha raggiunto gli obiettivi proposti 

 

 

VALUTAZIONE  DELLE  COMPETENZE 
 

Valutazione disciplinare 

Italiano classi I  II  III, prove scritte 

 

INDICATORI 

-Presentazione grafica: leggibilità (facilità di lettura), estetica (calligrafia) presentazione( pulizia, 

ordine,cura)               

-Uso della lingua: ortografia, correttezza morfologia,correttezza sintattica, punteggiatura 

-Contenuto e organizzazione dell’esposizione: attinenza alla traccia,organicità di esposizione, struttura 

nel           

                                            Periodo, relazione tra le parti, precisione di informazione, completezza 

-Aspetti personali: originalità, fantasia, capacità di rielaborazione                               

 

 

 

                   

VOTO COMPETENZE 

10 Presentazione grafica molto accurata 

Padronanza lessicale e formale completa 



25 
 

Esposizione completa, ampia e articolata 

Notevoli elementi di originalità, capacità di rielaborazione critica personale 

9 Presentazione grafica molto accurata 

Padronanza lessicale e formale 

Esposizione completa, ampia e articolata 

Elementi di originalità capacità di rielaborazione personale e spirito critico 

8 Presentazione grafica accurata, uso linguistico corretto ed appropriato 

Esposizione organica, logica e coerente 

Elementi di originalità e capacità di rielaborazione personale 

 

7 Presentazione grafica curata 

Uso linguistico corretto con qualche improprietà lessicale 

Esposizione lineare 

Elementi di originalità e fantasie 

 

6 Presentazione grafica leggibile 

Uso linguistico sostanzialmente corretto, con qualche errore e improprietà lessicale 

Esposizione semplice e lineare 

Qualche carenza nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della traccia 

Qualche elemento di originalità e fantasia 

5 Presentazione grafica accettabile 

Uso linguistico non corretto, con errori ortografici e morfosintattici ed improprietà 

lessicale 

Carenze nella strutturazione dei periodi e nello svolgimento della traccia 

Qualche elemento di originalità e fantasia 

 

4 Presentazione grafica comprensibile 

Errori ortografici e morfosintattici 

Improprietà lessicale 

Carenze nella strutturazione dei periodi, carenze, nello svolgimento della traccia 

Assenza di originalità e fantasia 

 

 

 

Italiano classi I  II  III , prove orali 

 

INDICATORI 

-Conoscenza dell’argomento: ricchezza e qualità delle informazioni, focus del problema 

-Competenze linguistiche: proprietà del linguaggio, uso pertinente del lessico specifico 

-Capacità elaborative, critiche creative: organicità espositiva, capacità di giudizio 

 

 

VOTO COMPETENZE 

10 Conoscenza completa e approfondita dell’argomento 

Padronanza lessicale e formale nell’esposizione 

Notevole capacità di esprimere giudizi autonomi e operare collegamenti 

interdisciplinari 

9 Conoscenza completa dell’argomento 

Padronanza del linguaggio ed uso pertinente del lessico specifico 

Esposizione organica coerente e lineare 

Capacità di esprimere giudizi e operare collegamenti 

8 Conoscenza soddisfacente dell’argomento 

Uso linguistico corretto 

Esposizione logica e coerente 
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Capacità di esprimere giudizi critici personali 

7 Conoscenza dell’argomento nelle sue varie parti 

Uso linguistico corretto 

Esposizione semplice e lineare 

Capacità di individuare i concetti chiave e sintetizzarli 

Capacità di esprimere giudizi personali 

6 Conoscenza dei contenuti essenziali 

Uso linguistico sostanzialmente corretto pur in presenza di qualche improprietà lessicale 

Esposizione semplice 

Sufficiente capacità di individuare i concetti chiave e sintetizzarli 

5 Conoscenza mediocre dell’argomento 

Improprietà lessicali 

Esposizione non sempre corretta e adeguata 

Difficoltà di individuare i concetti chiave, minima capacità di sintesi guidata 

4 Conoscenza scarsa dell’argomento 

Improprietà lessicale 

Esposizione disorganica e scorretta 

Incapacità di individuare i concetti chiave 

   

 

Valutazione disciplinare 

Storia  classi  I  II  III 

 

 

INDICATORI 

Organizzazione delle informazioni 

Uso delle fonti 

Strumenti concettuali 

Produzione scritta e orale 

 

 

VOTO COMPETENZE 

10 Distingue, conosce, usa fonti e organizza informazioni di diverso tipo in modo 

completo, esaustivo e critico 

Padroneggia con sicurezza tutti gli strumenti concettuali, tutte le abilità e mostra 

organicità e originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio 

 

9 Analizza e rielabora materiale documentario 

Confronta in modo critico eventi storici elaborando approfondite e significative 

riflessioni di tipo storico-sociale 

Riconosce e usa il linguaggio specifico 

Ha un’esposizione personale, vivace e originale 

8 Usa fonti di diverso tipo per formare le proprie conoscenze 

Organizza in modo completo le informazioni sulla base dei selezionatori dati 

Interpreta e produce grafici e cartine storiche e si esprime con proprietà di linguaggi in 

modo esauriente ed efficace 

7 Classifica e interpreta vari tipi di fonte 

Riconosce fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello spazio e nel tempo e 

stabilendo nessi relazionali - causali 

Riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico e comunica in modo 

corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso ben articolato 

6 Comprende le informazioni esplicite delle fonti 

Sa rispondere a domande semplici su alcuni eventi storici 

Effettua in modo adeguato i collegamenti fra gli eventi storici più rappresentativi di 
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un’epoca e si esprime in modo abbastanza corretto e preciso 

 

5 Classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco significativo, 

superficiale e generico 

Organizza le informazioni in modo incerto 

Comprende ed espone facili sequenze cronologiche in maniera imprecisa o confusa 

 

4 Non analizza il materiale documentario 

Riceve le informazioni delle fonti in modo superficiale e disorganico 

Dimostra scarsa conoscenza degli eventi storici e si esprime in modo incerto e inesatto 

 

 

 

Valutazione disciplinare 

Geografia classi I  II  III 

 

 

INDICATORI 

Orientamento 

Linguaggio della geo-graficità 

Paesaggio 

Regione e sistema territoriale 

 

 

VOTO COMPETENZE 

10 Si orienta nello spazio e sulle carte in modo eccellente 

Si esprime in modo esaustivo usando con padronanza il linguaggio specifico 

Riconosce e confronta i paesaggi operando collegamenti opportuni e originali 

Padroneggia in modo completo ed esaustivo tutte le abilità e mostra organicità e 

originalità nell’esprimere i contenuti del suo studio 

 

9 Si orienta nello spazio usando in modo completo tutti gli strumenti 

Riconosce e usa il linguaggio specifico in modo preciso e dettagliato 

Interpreta e produce grafici e cartine confrontando in modo autonomo e consapevole 

le informazioni 

Analizza e rielabora, materiale documentario testuale e iconografico 

8 Usa fonti di tipo diverso per formare le proprie conoscenze 

Organizza in modo completo le informazioni sulla base dei selezionatori dati 

Interpreta e produce grafici e cartine confrontando in modo molto pertinente le 

informazioni 

Si esprime con proprietà di linguaggio in modo esauriente ed efficace 

 

7 Classifica e interpreta vari tipi di fonti, 

Riconosce i fatti, fenomeni e processi storici collocandoli nello spazio e nel tempo, 

stabilendo nessi relazionali-causali 

Riconosce e usa semplici termini del linguaggio specifico effettuando semplici 

collegamenti 

Comunica in modo corretto ciò che ha appreso organizzando il discorso in modo ben 

articolato 

6 Comprende le informazioni esplicite delle fonti 

Sa rispondere a domande semplici su alcune domande 

Effettua in modo adeguato dei collegamenti 

Si esprime in modo abbastanza corretto e preciso 

5 Classifica e rielabora le conoscenze provenienti dalle fonti in modo poco 
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significativo, superficiale e generico 

Organizza le informazioni geografiche in modo incerto 

Comprende ed espone concetti essenziali senza stabilire nessi di causalità fra gli 

eventi 

Espone le sue conoscenze in maniera imprecisa e confusa 

4 Non analizza il materiale documentario, 

Riceve le informazioni in modo superficiale e disorganico 

Dimostra scarse conoscenze 

Si esprime in modo incerto e inesatto 

 

 

 

 

 

FINALITA’ EDUCATIVE 

L’educazione matematica sviluppa una maggiore consapevolezza e padronanza del pensiero 

razionale. La costruzione di tale pensiero, che si manifesta attraverso l’utilizzo di un linguaggio 

rigoroso, non ambiguo ed essenziale, è un momento fondamentale nella crescita culturale di ogni 

individuo. Il percorso educativo, nell’intento del raggiungimento di una mentalità scientifica, tiene 

conto delle seguenti finalità: 

 Potenziare i processi di pensiero che inducono alla costruzione di percorsi autonomi. 

 Sviluppare la capacità di individuare strategie risolutive in situazioni problematiche diverse. 

 Maturare una mentalità critica che renda capaci di porsi interrogativi e discriminare, nel reale, 

l’utile dal superfluo. 

 Indurre processi di analisi e sintesi, formalizzazione e astrazione. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Produrre congetture, esprimere ragionamenti ed 

argomentazioni 

 Riconoscere situazioni problematiche trovare 

possibili soluzioni per sviluppare il pensiero 

logico- razionale 

 Acquisire non tanto regole, tecniche e 

procedure standardizzate ma i procedimenti 

dell’induzione, della deduzione, delle 

generalizzazione, dell’astrazione come habitus 

esplorare il mondo. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

NUCLEI TEMATICI (SAPERI) 

 

 

 

 

INDICATORI ED OBIETTIVI 

MATEMATICA 
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Aritmetica/Algebra 

 Gli insiemi 

 Gli insiemi di numeri naturali 

 I problemi 

 Il metodo grafico 

 Frazioni e numeri razionali 

 Numeri razionali e 

irrazionali 

 La proporzionalità 

 Elementi fondamentali di calcolo 

algebrico 

 Numeri e lettere 

 Il metodo delle coordinate 

 Elementi di probabilità statistica 
Semplici equazioni di 1° grado 

  

 
Conoscenza degli elementi specifici della 
disciplina 

 Conoscere gli insiemi numerici 

 Conoscere le operazioni dirette e inverse 

 Conoscere le unità di misura 

 Conoscere elementi e proprietà geometriche 

 

Osservazione di fatti, individuazione e 

applicazione di relazioni, proprietà, 

procedimenti 

 Applicare procedimenti di calcolo e misura 

 Mettere in relazione dati e quesiti 

 Riconoscere e utilizzare proprietà, teoremi e 

algoritmi 

 

Identificazione e comprensione di problemi, 

formulazione di ipotesi e di soluzioni e loro 

verifica 

 Individuare dati e incognite 

 Formulare ipotesi e verifiche 
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Geometria 

 Enti geometrici 

e grandezze 

 Figure geometriche 

in piano 

 Trasformazio

ni 

geometriche 

 L’area dei poligoni 

 Teorema di Pitagora 

e cerchio 

 Studio di figure nello 

spazio e loro 

estensione 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

 Comprendere termini, simboli e rappresentazioni grafiche 

 Utilizzare termini, simboli e rappresentazioni grafiche 

 Tradurre da un linguaggio simbolico o grafico in linguaggio 

parlato e viceversa. 

 

COMPETENZE IN USCITA 

 

INDICATORI 

 

O.S.A. 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

 

 Conoscere i termini 

 Conoscere definizioni e/o proprietà 

 Conoscere le regole di calcolo 

 Conoscere formule e/o teoremi 

 

INDIVIDUAZIONE E 

APPLICAZIONE DI 

RELAZIONI, 

PROPRIETA’, 

PROCEDIMENTI 

 

 Usare strumenti geometrici e di misura 

 Eseguire calcoli numerici 

 Applicare proprietà e procedimenti 

 Individuare proprietà, analogie e differenze 

 Individuare relazioni. 

 

IDENTIFICAZIONE E 

COMPRENSIONE DI 

PROBLEMI, 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E DI 

SOLUZIONI E LORO 

VERIFICA 

 

 Individuare gli elementi di un problema 

 Impostare ipotesi di soluzione 

 Individuare i procedimenti operativi necessari per la soluzione 

 Applicare procedure di risoluzione 

 Applicare procedure di risoluzione in altre situazioni 

 

COMPRENSIONE ED 

USO DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

 Comprendere il significato e l’uso dei simboli matematici 

 Usare termini specifici e simboli del linguaggio matematico 

 Leggere ed interpretare il significato delle rappresentazioni 

grafiche e geometriche. 
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Finalità educative 

L’insegnamento delle scienze matematiche, fisiche e naturali favorisce il potenziamento delle 

capacità analitiche e di quelle sintetiche, in modo da consentire l’applicazione degli aspetti 

fondamentali della disciplina ad un’ampia gamma di situazioni problematiche. 

Il valore educativo è rivolto anche alla capacità di valutare i processi scientifico-tecnologici che 

comportano conseguenze o limiti per la salvaguardia della salute e per lo sviluppo economico-

sociale della popolazione. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Saper osservare fatti e fenomeni. 

 Formulare ipotesi, trovare soluzioni, acquisire le procedure 

del metodo sperimentale pr potenziare la conoscenza 

dell’ambiente. 

 Conoscere il proprio corpo, anche per migliorare lo stile di vita. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 

NUCLEI TEMATICI 

(SAPERI) 

 

                        INDICATORI ED OBIETTIVI 

SCIENZE 
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 La materia e i fenomeni. 

 Le caratteristiche di acqua, 

aria e suolo. 

 L’organizzazione dei viventi. 

 I cinque regni della vita. 

 Ambiente e comportamento. 

 La fisica, il moto dei corpi e le 

forze. 

 La materia e le sue trasformazioni. 

 I viventi e le loro funzioni. 

 La vita nel tempo. 

 I geni all’opera 

(ereditarietà, 

comportamento animale). 

 L’energia e le sue forme. 

 La terra e l’universo. 

 
Conoscenza degli elementi propri della disciplina 

 Ricordare termini, simboli, regole e classificazioni. 

 Rielaborare le conoscenze acquisite. 

 Riconoscere proprietà, varianti e invarianti. 

 

Osservazione di fatti e fenomeni, anche con l’uso 

degli strumenti 

 Applicare procedure di osservazione. 

 Usare strumenti e materiali (testi, tavole, grafici). 

 Stabilire relazioni e collegamenti. 

 

Formulazione di ipotesi e loro verifica, anche 

con gli strumenti 

 Ipotizzare soluzioni inerenti ai problemi proposti. 

 Trarre ed esporre conclusioni. 

 Eseguire semplici esperienze. 

 

Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

 Utilizzare la terminologia adatta. 

 Utilizzare strumenti di letture (simboli, scale, 

misure, tabelle, grafici e diagrammi). 
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COMPETENZE IN USCITA 

 
INDICATORI 

 
O.S.A. 

 

CONOSCENZA DEGLI 

ELEMENTI PROPRI 

DELLA DISCIPLINA 

 

 Descrivere i fenomeni 

 Definire leggi, princìpi, concetti. 

 

OSSERVAZIONE DI 

FATTI E FENOMENI 

 

 Osservare elementi di un fatto o di un fenomeno. 

 Riconoscere analogie e differenze, proprietà 

varianti e invarianti. 

 Registrare, ordinare e correlare dati. 

 Classificare secondo criteri stabiliti. 

 Effettuare semplici misurazioni. 

 

FORMULAZIONE DI 

IPOTESI E LORO VERIFICA 

 

 Formulare semplici ipotesi e spiegare fatti e fenomeni. 

 Confrontare i risultati ottenuti con le ipotesi fatte. 

 Trarre conclusioni e valutazioni personali. 

 

COMPRENSIONE E USO 

DEI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

 Comprendere ed usare i termini specifici della disciplina. 

 Leggere ed usare i gli strumenti specifici di 

rappresentazione (simboli, schemi, tabelle, grafici). 

 Stendere relazioni usando anche disegni, tabelle, grafici. 

 Riferire i concetti fondamentali della disciplina 

avvalendosi del linguaggio specifico. 
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        PIANO DI INCLUSIVITA' 

 

1.1 INFORMAZIONI DI CONTESTO 

Dalla lettura del territorio si evince che ci troviamo ad operare in un territorio caratterizzato da un 

processo di trasformazione del contesto socio-economico e culturale, dovuto a svariati fattori:  

 Aumento della disoccupazione e di riflesso, crescita del disagio; infatti molti alunni sono 

impossibilitati a comprare il corredo scolastico ed i libri. 

 Incremento della popolazione in seguito all’affluenza di abitanti dai comuni limitrofi e 

soprattutto dal vicino capoluogo di provincia. Questo fenomeno interagisce con l’ambiente 

scolastico in modo non sempre positivo, infatti gli alunni provenienti dalla “città” continuano 

a frequentarne centri sportivi, luoghi di aggregazione, parrocchia ecc. non favorendo i legami 

interpersonali con gli alunni del luogo. 

 Sviluppo dell’ambiente operaio e impiegatizio sull’originario ambiente agricolo che ormai dà 

occupazione quasi esclusivamente agli immigrati dell’Est europeo e del Nord- Africa, i cui 

figli frequentano il nostro istituto.  

Appare chiaro che, per questi fattori socio- economici abbastanza vari e determinanti, il  

contesto in cui la Scuola opera è molto eterogeneo: gli alunni che frequentano il nostro Istituto 

provengono da un ambiente socio-culturale diversificato, in esso coesistono nuclei familiari 

caratterizzati da una certa deprivazione socio-culturale, famiglie di condizioni economiche e 

culturali più elevate e famiglie di extracomunitari,ciò determina la formazione di classi 

eterogenee con gruppi di livello diversificati che interagiscono fra di loro. Questo ha 

determinato, da una parte, un arricchimento per gli alunni grazie al fatto che i confronti sono 

divenuti più ampi poiché all’interno delle classi coesistono modi diversi di parlare, giocare, 

pregare, studiare, rappresentare il tempo e lo spazio; dall’altra, un’oggettiva difficoltà nel 

superamento dei GAP di partenza degli alunni. Nelle classi del Nostro Istituto si punta 

all’attenzione alla relazione, attraverso l’attivazione di un clima di apertura e di dialogo, 

quindi ci si trova, talvolta, a dover diversificare l’offerta formativa in base al contesto in cui si 

deve operare. 

Alla luce di ciò, nella Scuola è stata istituita la figura di referente alla accoglienza e 

all’integrazione di alunni stranieri e di alunni con bisogni educativi speciali. 
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1.2 PAI 

INTRODUZIONE 

Il concetto di BES si fonda su una visione globale della persona come definito dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS, 2002). Nel 2002 l’OMS ha, infatti, elaborato uno strumento diagnostico 

definito ICF (International Classification of Function of Disability and Health), con lo scopo di 

descrivere e misurare il funzionamento di una persona, ovvero la sua condizione di salute attraverso 

un linguaggio condiviso. Il funzionamento di una persona va colto e compreso profondamente da 

diverse prospettive in cui ogni aspetto è interconnesso e reciprocamente causale. Quando i vari fattori 

(biologici, sociali, culturali) interagiscono in modo positivo è garantito il benessere del bambino; nel 

caso contrario potrebbero originarsi moltissime combinazioni di situazioni sfavorevoli al processo di 

apprendimento e alla partecipazione del soggetto alla vita sociale. Gli alunni con disabilità si trovano 

inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale 

patologia/normalità non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. 

L’identificazione degli alunni che manifestano difficoltà, non avviene solo sulla base di un eventuale 

certificazione, sebbene utile per una serie di benefici e tutele, perché rischierebbe di chiudere coloro 

che la possiedono in un contesto ristretto. Le istituzioni scolastiche hanno la responsabilità di attuare 

le strategie d’intervento che possano cogliere l’eterogeneità dei bisogni per individualizzare i diversi 

percorsi di apprendimento di ogni alunno. Tale visione prende in considerazione la possibilità che 

ogni persona, nel corso della propria vita, possa esprimere bisogni, disagi o “disabilità”, anche 

temporanee, che necessitano di una presa in carico flessibile, integrata e dinamica. Vi è, quindi, il 

desiderio di garantire la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti i soggetti, oltre che di fornire 

una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e forniti di uguali opportunità a scuola. La 

Direttiva del 27 dicembre 2012 “ Strumenti di Intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazioni territoriali per l’inclusione scolastica”definisce la strategia inclusiva 

finalizzata a promuovere il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in difficoltà. Il BES è 

“qualsiasi difficoltà evolutiva, in ambito educativo ed apprenditivo, espressa in un funzionamento 

problematico anche per il soggetto, in termini di danni, ostacolo o stigma sociale, indipendentemente 

dall’eziologia, e che necessita di educazione speciale individualizzata.” Un BES è una difficoltà che, 

manifestandosi in età evolutiva, cioè nei primi diciotto anni di vita, si evidenzia negli ambiti di vita 

dell’educazione e dell’apprendimento, ostacolando le relazioni educative, lo sviluppo di competenze, 

gli apprendimenti scolastici e di vita quotidiana, oltre che la partecipazione alla vita sociale.   

 

VALUTARE IL DISAGIO 

Per poter valutare tale disagio è fondamentale l’assunzione del punto di vista del soggetto, cioè calarsi 

nel suo mondo e cogliere quanto gli ostacoli all’espressione di sé siano da lui percepiti o quanto 

invece il problema sia solo vissuto da parte dell’ambiente circostante (insegnanti, gruppo dei pari, 

famiglia,..). Per attuare una riflessione sulla reale situazione del bambino è necessario adottare criteri 

il più possibile oggettivi. Il primo criterio può essere quello di valutare il danno effettivamente 

vissuto dall’alunno e prodotto su altri rispetto alla suo stato di benessere fisico, psicologico o 

relazionale: -Il gruppo dei pari risente del suo malessere? -Il bambino si isola? Rinuncia ad esperienze 

didattiche o relazionali? Si autolesiona? Un altro criterio può essere quello di valutare la presenza di 

un reale ostacolo nel suo percorso di vita, cioè se la difficoltà vissuta lo condizionerà negli 

apprendimenti cognitivi, sociali, relazionali ed emotivi: -il disagio blocca il bambino in una 

situazione stagnante? Non gli permette di proseguire nella didattica e nella fruizione delle diverse 

esperienze? Possiamo però incontrare una situazione in cui non sia dimostrabile un danno o un 

ostacolo relativamente al funzionamento apprenditivo-educativo del bambino; occorre in questa 

situazione valutare la presenza di uno stigma sociale. - Il bambino sta peggiorando la sua immagine 

sociale? Appartiene a qualche categoria socialmente debole? 

 



36 
 

 

COSA SONO I BES 

BES Studenti con Bisogni Educativi Speciali  

Comprendono: 

1- DISABILITÀ (DVA)  

2- DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI 

3- SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE. 
 

DISABILITÀ (DVA) : 

Sono gli studenti diversamente abili 

 

 CERTIFICATI DALL’ASL O ENTI ACCREDITATI 

 HANNO DIRITTO ALL’ INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 SITUAZIONE A CARATTERE PERMANENTE:  

A scuola si redige:  

  P.E.I. 

 

DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

Si intendono alunni con:  

- DSA  

- Deficit del linguaggio  

- Deficit abilità non verbali  

- Deficit coordinazione motoria  

- ADHD (attenzione,iperattività)  

- Funzionamento intellettivo limite  

- Spettro autistico lieve  

 

 CERTIFICATI DALL’ASL  O ENTI ACCREDITATI  

 CERTIFICATI DA PRIVATI (purché entro gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico sia 

presentata la certificazione ASL)  

 NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 SITUAZIONE A CARATTERE PERMANENTE: 

A scuola si redige:  

 P.D.P. DSA  

 P.D.P. BES 2 

SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 

Si intendono coloro che con continuità, o per determinati periodi, possono manifestare Bisogni 

Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali rispetto ai quali è 

necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. 

- Svantaggiati linguistici  

- Svantaggiati socio-economici.  

- Svantaggiati culturali  



37 
 

- Alunni con disagio comportamentale/relazionale 

 CERTIFICATI DA CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DEI DOCENTI, FIRMATO DAL 

DIRIGENTE SCOLASTICO E DALLA FAMIGLIA. 

 Questi BES dovranno essere individuati sulla base di elementi oggettivi ( es. segnalazione dei 

servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

 NO INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

 SITUAZIONE A CARATTERE TRANSITORIO:  

A scuola si redige:  

  P.D.P. BES 3  

 

ORGANI PREPOSTI ALL’INCLUSIONE 

GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione) 

 

Per perseguire la “politica per l’inclusione”, la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 individua 

nel GLI l’organo istituzionale preposto a tale funzione. Il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione). 

Nel nostro Istituto il GLI è composto: 

 Dal Dirigente scolastico Professor Salvatore Cantone; 

 Il docente referente GLI professor Ezio Rudilosso; 

 I docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata; 

 Il docente referente DSA e BES Insegnante Silvia Strano; 

 I rappresentanti dei genitori di studenti con disabilità e/o DSA. 

In occasioni specifiche il gruppo sarà occasionalmente allargato a : 

 Collaboratori D.S.; 

 I coordinatori dei consigli di classe in cui siano presenti alunni con disabilità e/o DSA; 

 Gli assistenti alla comunicazione; 

 I rappresentanti del personale ATA; 

 I rappresentanti degli operatori sociali o sanitari che al di fuori dell’ Istituto si occupano degli 

alunni BES. 

COMPITI DEL  G.L.I. 

 

 Rilevazione BES presenti nella scuola . 

 Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi . 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi . 

  Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola . 

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dalla Commissione BES . 

 individuazione e proposizione di risorse umane strumentali e ambientali per favorire i 

processi inclusivi . 

 Elaborazione di una proposta di PAI (Piano Annuale per l’Inclusività) riferito a tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno). Il PAI va 

discusso e deliberato in collegio e inviato a USR, ai GLIP e GLIR per la richiesta di organico 

di sostegno e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di 

competenza. (a partire dall’a.s 2013-2014 in via di definizione legislativa).  

 A settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il GLI redige un 

adattamento del PAI, sulla base del quale il dirigente assegna le risorse ( a partire dall’a.s. 

2014-2015 in via di definizione legislativa).  
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 Funge da interfaccia della rete CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali. 

RUOLO DEL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DEI DOCENTI  

I Consigli di classe e i team dei docenti svolgono un ruolo fondamentale per l’individuazione e 

gestione dei bisogni educativi degli alunni della classe. 

 Individuazione casi in cui sia necessaria e opportuna l’adozione di una personalizzazione della 

didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative . 

 rilevazione alunni BES di natura socio-economica e/o linguistico-culturale.  

 Segnalazione al GLI . 

 produzione di attenta verbalizzazione delle considerazioni psicopedagogiche e didattiche che 

inducono ad individuare come BES alunni non in possesso di certificazione. 

 Definizione,assieme al GLI,  di interventi didattico-educativi in base ai bisogni degli studenti . 

 Individuazione strategie e metodologie, assieme al GLI, utili per la realizzazione della 

partecipazione degli studenti con BES al contesto di apprendimento . 

 collaborazione scuola-famiglia-territorio  

 condivisione con insegnante di sostegno (se presente) e con le varie figure che collaborano 

all’interno della classe (educatori, assistenti alla comunicazione, docente di italiano L2, …).  

 stesura e applicazione Piano di Lavoro (PEI e PDP) . 

 

RUOLO DEL DOCENTE DI SOSTEGNO 

La legge 517/1977 individua il docente di sostegno specializzato come figura preposta 

all’integrazione degli studenti con disabilità certificate. L’insegnante di sostegno è nominato dallo 

Stato e “assume la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui opera, partecipa alla 

programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei 

Consigli di classe e dei Collegi dei docenti - L.104/92 art.13 comma 6 “. 

IL DOCENTE DI SOSTEGNO SI OCCUPA DI:  

 Promozione del processo di integrazione dell’alunno nel gruppo classe attraverso corrette 

modalità relazionali. 

 Partecipazione alla programmazione educativo-didattica della CLASSE. 

 Supporto al consiglio di classe/team docenti nell’assunzione di strategie e tecniche 

pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive.  

 Coordinamento stesura e applicazione del piano di programmazione educativo-didattica per 

l’alunno diversamente abile nel contesto della programmazione di classe ( P.E.I. ) Piano 

Educativo Individualizzato . 

 Coordinamento conoscenza della documentazione inerente all’alunno disabile . 

 Coordinamento dei rapporti con tutte le figure che ruotano intorno all’alunno  

( genitori, specialisti, operatori ASP, ecc. )  

 Facilitatore per l’integrazione tra pari attraverso il proprio contributo nella gestione del gruppo 

classe.  

 

RUOLO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  

Su proposta del GLI il Collegio dei Docenti, nel mese di Giugno, delibera il PAI. Inoltre approva 

l’esplicitazione nel POF di un concreto impegno programmatico per l’inclusione. Il Collegio dei 

Docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello 

territoriale. 
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INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA : DVA  

( BES 1)  

 

Gli studenti con disabilità certificata hanno Bisogni Educativi Speciali, richiedono un’attenzione 

didattica e pedagogica particolare, che si realizza mediante provvedimenti da attuare per rendere 

effettivo il diritto allo studio, l’inserimento e l’integrazione sociale. L’articolo 12 della legge 104 

prevede, per ciascun alunno DVA, l’elaborazione della seguente documentazione specifica:  

 

1. Diagnosi Funzionale  

2. Profilo Dinamico Funzionale  

3. Piano Educativo Individualizzato  

 

È compito della scuola l’elaborazione di una Programmazione Didattica ed Educativa 

Individualizzata (PEI), in collaborazione con la famiglia e gli operatori dei servizi socio-sanitari. Nel 

P.E.I. vengono definiti percorsi individualizzati che prevedono la definizione di obiettivi educativi e 

didattici, attività e modalità di valutazione personalizzate. L’Istituto ha elaborato un Protocollo per 

l’Accoglienza e Integrazione dell’Alunno DVA che definisce con precisione tutti le azioni che la 

scuola compie per rispondere ai bisogni educativi speciali degli alunni con certificazione. 

La Documentazione comprende:  

1. Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità  

2. La Diagnosi Funzionale  

3. Il Profilo Dinamico Funzionale  

4. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)  

 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI (BES 2)  

 

All’interno della “categoria BES 2” sono considerati alunni con: 

 DSA  

 ADHD (deficit da disturbo dell’attenzione e dell’iperattività).  

  Funzionamento cognitivo limite o borderline ( Q.I. lievemente sotto la norma)  

 Funzionamento cognitivo misto (confine tra disabilità e disturbo specifico).  

  Deficit del linguaggio (disturbi specifici del linguaggio o, più in generale, presenza di bassa 

intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale).  

  Deficit delle abilità non verbali (disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo 

non verbale o più in generale bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza 

verbale)  

 Altre problematiche severe che posso compromettere il percorso didattico (es. disturbo dello 

spettro autistico lieve qualora non rientri nelle casistiche previste dalla legge 104).  

  Disturbo Oppositivo-Provocatorio (DOP).  

  Disturbo della condotta.  

 Disturbi d’ansia.  

 Disturbi dell’umore.  

 

Sono alunni con certificazione, ai quali non viene assegnato l’insegnante di sostegno. La 

certificazione va depositata in segreteria. La valutazione diagnostica e clinica spetta agli specialisti 

dell’ASL (neuropsichiatri infantili o psicologi) o a soggetti accreditati e convenzionati dalla stessa ( 
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neuropsichiatri infantili e psicologi oppure strutture private in cui operano questi specialisti). 

Lo specialista rilascia- anche in un unico documento- la diagnosi e la relazione descrittiva delle 

abilità strumentali specifiche, sulla base della quale il Consiglio di classe/Team dei Docenti definisce 

gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. Sulla diagnosi non è segnalata la 

necessità dell’insegnante di sostegno. 

Alla famiglia spetta il compito di consegnare tutta la documentazione (completa di diagnosi e 

relazione clinica) alla segreteria e di confrontarsi con il Consiglio di Classe/Team dei Docenti. 

Valutazioni rilasciate da enti privati sono valide per attivare il Consiglio di Classe/Team alla 

redazione del PDP dello studente. Però entro gli anni terminali di ciascun ciclo scolastico deve essere 

presentata in segreteria la certificazione ufficiale dell’ASP. 

DSA – Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

“E’ compito delle scuole attivare interventi tempestivi, per individuare tra gli alunni i casi 

sospetti di DSA” (Legge n. 170, 08.10.2010 ) 

 I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) si collocano tra i problemi di maggior rilievo nella 

scuola di oggi: l’attenzione della ricerca scientifico-pedagogica e legislativa, unitamente all’insistenza 

sulla formazione del corpo docente, hanno contribuito a renderli visibili negli ambiti deputati 

all’educazione dei bambini e dei ragazzi. 

Nel nostro Istituto è presente un docente specializzato nei DSA con specifico titolo. Dal prossimo 

A.S. si intende avviare un programma di formazione rivolto a tutti gli insegnanti sulla tematica dei 

DSA (prevenzione, didattica, illustrazione della modulistica e della normativa), sfruttando delle 

risorse interne ed esterne alla scuola. La progettazione , per il prossimo A.S., è stata pensata per 

prevenire i disturbi e potenziare i prerequisiti della letto scrittura e del calcolo, in quella fase della 

crescita dei bambini in cui si nota in modo evidente una differenziazione nello sviluppo delle abilità, 

che non avviene in tutti simultaneamente. 

All’interno della progettazione d’Istituto si colloca il Protocollo DSA che è comune a tutto il 

Comprensivo. Il documento viene condiviso con le famiglie degli studenti, relativamente all’utilizzo 

degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. All’interno del Team/Consiglio di Classe, i 

docenti si confrontano e condividono le linee di intervento nella progettualità delle diverse discipline. 

I docenti elaborano una Relazione Finale che sintetizza il percorso attuato e che rappresenta un utile 

strumento per il passaggio delle informazioni, tra una classe e l’altra o tra i due ordini di scuola. Il 

Team/Consiglio di classe compila un Piano Didattico Personalizzato (PDP), per l’attivazione di uno 

specifico percorso didattico per l’alunno con DSA, firmato dalla famiglia. Si segue un monitoraggio 

all’interno della scuola sull’applicazione di tali disposizioni. 

Un ruolo fondamentale è ricoperto dalle insegnanti  della Scuola dell’Infanzia e dai docenti del primo 

anno di Scuola Primaria,  in quanto, in questi periodi scolastici, le difficoltà di apprendimento che si 

presentano, possono essere transitorie e facilmente recuperabili. I bambini con difficoltà di 

apprendimento possono essere individuati precocemente e molte sono le attività che si possono 

sperimentare per il loro recupero. Prima si interviene, prima si riducono le difficoltà di 

apprendimento. 

Ecco perché all’inizio della prima gli alunni svolgeranno alcune prove fonologiche, per individuare 
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precocemente i segnali di rischio; i risultati serviranno inoltre come indicatori importanti per la 

formazione delle classi . 

 

L’individuazione precoce dei segnali di rischio ha quindi lo scopo principale di elaborare percorsi di 

recupero delle difficoltà, per prevenire i disturbi specifici dell’apprendimento. La Scuola dell’Infanzia 

è un osservatorio privilegiato per la conoscenza degli alunni. 

Gli screening e le osservazioni sistematiche e periodiche, svolti nel corso del primo, secondo, terzo e 

quarto anno della scuola primaria, avranno lo scopo di evidenziare la persistenza delle difficoltà già 

segnalate in precedenza. Le famiglie saranno informate dello sceening durante le assemblee di classe 

e tramite apposita circolare del Dirigente Scolastico. Gli esiti delle prove, quando rilevanti, saranno  

riferiti ai genitori degli alunni durante i colloqui. Inoltre qualora persistano segnali predittori in prima, 

verranno convocate per ricevere informazione della situazione. Si attenderà il termine del secondo 

quadrimestre della seconda, dopo la prova dello screening, prima di invitare i genitori a richiedere un 

consulto degli specialisti, ma intanto saranno stati allertati in merito alle difficoltà del figlio. Gli 

alunni con difficoltà di apprendimento, anche in assenza di diagnosi, seguiranno percorsi 

individualizzati, al fine del loro superamento. 

 La scuola si propone di organizzare degli incontri per le famiglie degli alunni della Primaria e della 

Secondaria, al fine di rendere visibile il lavoro che il nostro Istituto Comprensivo starà svolgendo in 

merito ai DSA e per formare in merito al tema DSA. 

La Documentazione comprende:  

1. Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione 

effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l’indicazione 

dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi di DSA, può essere effettuata dalle UONPIA delle 

strutture pubbliche e private accreditate secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo 

regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007. Affinché la 

certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve 

evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto sopra indicato.  

 

2. Piano Didattico Personalizzato per DSA  

 

 

ALTRE TIPOLOGIE DI CERTIFICAZIONI 

Nella categoria BES2 sono presenti gli alunni che hanno bisogni educativi speciali certificati, per i 

quali la scuola è chiamata a rispondere in modo accurato. Per questi alunni il Consiglio di 

Classe/Team dei Docenti attiva percorsi individuali e personalizzati con l’adozione di strumenti 

compensativi e misure dispensative. In base alla certificazione gli strumenti compensativi e le misure 

dispensative potranno avere carattere permanente e dovranno accompagnare lo studente durante 

l’intero arco della vita scolastica, con l’obiettivo del successo formativo. Le certificazioni dovranno 

essere depositate in segreteria dalla famiglia e potranno essere visionate dal Consiglio di Classe/Team 

dei Docenti per la progettazione del PDP. 

La Documentazione comprende:  

1. Relazione clinica che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione 

effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l’indicazione dei test e 
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dei punteggi ottenuti. La diagnosi può essere effettuata dalle UONPIA delle strutture pubbliche e 

private accreditate. Affinché la certificazione possa essere considerata valida per i benefici di legge, 

essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto sopra indicato.  

2. Piano Didattico Personalizzato per BES 2  

 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIO-

ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE (BES 3)  
 

Ogni alunno può manifestare Bisogni Educativi Speciali con continuità o per determinati periodi. I 

motivi possono essere diversi: fisici, biologici o anche psicologici e sociali. Tali tipologie vanno 

individuate sulla base di elementi oggettivi (ad esempio: una segnalazione dei Servizi Sociali) oppure 

di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, scaturite da attenta osservazione effettuata 

dall’ équipe dei docenti che può tener conto anche di valutazioni negative reiterate sia nella sfera 

didattica che relazionale.  

La scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo ai bisogni peculiari di 

questi alunni. Per essi, in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non 

conoscenza della lingua italiana, si possono attivare percorsi 13 individuali e personalizzati (con 

l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative). Le misure dispensative dovranno avere 

carattere transitorio e si privilegeranno le strategie educative e didattiche aventi come obiettivo il 

successo formativo. Tre tipologie di Bisogni Educativi Speciali di carattere socio-economico, 

linguistico e culturale possono essere suddivisi in: 

SVANTAGGIO socio-economico*: alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, situazioni 

segnalate dalla famiglia, rilevati dal Consiglio di Classe/Team docenti attraverso osservazione 

diretta.  

 

La Documentazione comprende: 1. Segnalazione Servizio Famiglia-Minori se presente 2. Scheda di 

identificazione e analisi dei bisogni 3. Piano Didattico Personalizzato BES 3 firmato dalla famiglia e 

dal Dirigente Scolastico. 

SVANTAGGIO linguistico e culturale*: alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno 

ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.  
 

La Documentazione comprende:  

1. Scheda di identificazione e analisi dei bisogni  

2. Piano Didattico Personalizzato BES 3 firmato dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico . 

 

Disagio comportamentale/relazionale: alunni con funzionamento problematico, definito in base 

al danno vissuto effettivamente dall’alunno, prodotto su altri e sull’ambiente (senza 

certificazione sanitaria)  

 

La Documentazione comprende:  

3. Scheda di identificazione e analisi dei bisogni  

4. Piano Didattico Personalizzato BES 3 firmato dalla famiglia e dal Dirigente Scolastico. 

 

*Le situazioni di svantaggio socio-economico e culturale, vengono considerate nella misura in cui 

costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell’alunno e 

generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale. 
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RILEVAZIONE DEI BISOGNI BES 3: PROCEDURA  

 

1) Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali.  

 

2) Compilazione scheda di identificazione e analisi dei bisogni, a cura del Consiglio di Classe/Team 

dei docenti. Individuazione delle possibili soluzioni cercando azioni comuni di intervento.  

3) Coinvolgimento della famiglia  

4) In accordo con la famiglia il Consiglio di Classe/Team dei docenti stende un piano di intervento 

(PEI in caso di BES1, PDP DSA/PDP in caso di BES2 o PDP in caso di BES3): si procede alla 

progettazione di azioni mirate, utilizzando le risorse e le competenze disponibili all’interno o 

all’esterno della scuola, agendo sull’alunno individualmente, in piccolo gruppo o sull’intero gruppo 

classe a seconda delle necessità.  

 

In caso di problematicità ci si rivolge al GLI. 

5) La famiglia visiona il PDP e firma, per presa visione, la copertina.  

6) Il Dirigente Scolastico visiona il PDP e firma, per presa visione, la copertina.  

7) Il Consiglio di Classe/Team dei docenti valuta i risultati ottenuti (valutazione intermedia e finale) e 

individua le ulteriori azioni da progettare.  

 

DOCUMENTI E STRUMENTI  
 

1. BES 1  E’ presente il Protocollo DVA. La certificazione deve essere depositata in segreteria. Il 

Consiglio di classe/Team dei Docenti deve compilare il PEI, che deve essere firmato e condiviso 

anche dai genitori.  

2. BES 2:  

- DSA E’ presente il Protocollo DSA. La certificazione deve essere depositata in segreteria. Il 

Consiglio di classe/Team dei Docenti deve compilare il PDP DSA, che deve essere firmato e 

condiviso anche dai genitori.  

- ALTRE CERTIFICAZIONI La certificazione deve essere depositata in segreteria. Il Consiglio di 

classe/Team dei Docenti deve compilare il PDP BES2, che deve essere firmato e condiviso anche dai 

genitori.  

3. BES 3  Il Consiglio di Classe/Team dei docenti compila la scheda di identificazione e analisi dei 

bisogni, individuando azioni comuni di intervento. In accordo con la famiglia stende il PDP BES3. 

La famiglia prende visione del PDP BES3 e firma. Il Dirigente Scolastico prende visione del PDP 

BES3 e  

firma.  

1.3 DSA - Informazioni operative – indicazioni didattiche 

È molto importante formulare con attenzione il PDP, perché tutto quanto scritto DEVE essere poi 

messo in pratica nell’attività didattica di ogni giorno e nei momenti della valutazione, per essere 

tranquilli di aver fatto quanto richiesto dalla legge e messo nelle condizioni ottimali l’alunno nel 
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dimostrare le sue abilità e competenze.  

In particolare rispetto alla valutazione: 

compensativi utilizzati durante le prove scritte e le interrogazioni orali, ed indicati nel PDP; 

 

a) Arial – Verdana 

b) Interlinea 1,50 

c) Grandezza carattere preferibilmente 14 

Privilegiare le prove orali 

Predisporre verifiche ed interrogazioni programmate con chiara definizione degli argomenti 

Prediligere verifiche scritte a domande aperte o di tipo vero o falso (da evitare la scelta multipla) 

possibilmente fornite in digitale per consentirne la lettura tramite sintesi vocale 

 

Privilegiare la valutazione del contenuto rispetto alla forma mantenendo una certa tolleranza 

all’errore di natura ortografica 

Recuperare eventuali insuccessi scritti con prove orali 

onsegne, oppure procedere con verifiche ridotte (da 

un punto di vista quantitativo e non qualitativo) 

Nell’applicazione delle misure dispensative e l’utilizzo di strumenti compensativi si suggerisce: 

 di elaborati scritti, per evitare trascrizione in 

bella copia e poter utilizzare il correttore ortografico 

(interrogazione) ed elaborati scritti (verifiche), così da supportare la scarsa memoria verbale a breve 

termine attraverso immagini e parole-chiave, nonché consentire un’esposizione più fluida e ricca di 

informazioni 

Agevolare la raccolta degli appunti (i ragazzi DSA hanno serie difficoltà a prendere appunti e a 

codificare quelli scritti a mano dai compagni), anche visivi, direttamente sul libro di testo oppure 

registrando. 

Si segnala l’opportunità di poter richiedere i libri digitali delle materie attraverso il servizio 

“libroAID” nel sito dell’Associazione Italiana Dislessia (www.dislessia.it) 
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1.4 ADEMPIMENTI PIANO ANNUALE INCLUSIONE 

 Individuazione alunni con BES (disabilità, DSA, svantaggio socio-economico, linguistico, 

culturale): 

- classi prime: dopo una fase preliminare di osservazione e di analisi dei risultati delle prove 

di ingresso compilare la  scheda di rilevazione BES. 

- classi successive: analisi delle schede di rilevazione BES allegate al verbale del CdC di 

giugno. 

 Contatti con le famiglie. 

 Progettazione PDP/PEI: entro novembre il Consiglio di Classe redige per ogni alunno con BES 

il PEI/PDP (previa autorizzazione da parte delle famiglie e in collaborazione con il docente di 

sostegno in caso di PEI per alunno con disabilità) prevedendo per ogni disciplina: 

- adeguamento obiettivi disciplinari; 

- pianificazione: 

strategie didattiche;  

attività compensative; 

risorse umane.  

 Condivisione e sottoscrizione del PDP/PEI da parte delle famiglie. 

 Verifica periodica del PEI/PDP. 

1.5 Protocollo Accoglienza Alunni Straneri per gli alunni con svantaggio linguistico-culturale.  

 

 Premessa  
Il protocollo nasce dall’esigenza di rispondere in modo adeguato ai bisogni formativi delle nostre 

classi mutate, nella loro composizione, dai flussi migratori. 

La multietnicità richiede un forte impegno da parte di tutte le componenti dell’istituto per mettere in 

atto buone pratiche di integrazione e accoglienza al fine di eliminare il fenomeno  

dell’abbandono,dell’emarginazione e dell’insuccesso scolastico. 

In prima analisi, si sono volute analizzare le caratteristiche socio-culturali degli alunni stranieri, 

nonché i loro bisogni e le loro aspirazioni, così da attivare interventi più mirati.  

Il presente protocollo fa riferimento ai seguenti testi normativi:  

- DLgs 286/’98 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero)  

- D.P.R. 394/’99 (Regolamento attuativo del DLgs 286/ ’98)  

- C.M. 24/06 (Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri)  

- C.M. 2/10 (Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione degli alunni con cittadinanza non 

italiana)  

- Nota 27 gennaio 2012, prot. n° 465  

 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 ricorda che “ogni alunno, con continuità o per 
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determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano 

adeguata e personalizzata risposta”.  

Il protocollo tiene in considerazione due tipologie di alunni stranieri: 

 

- quelli con cittadinanza non italiana in età di obbligo di istruzione vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo diversa deliberazione della Commissione;  

- quelli con cittadinanza non italiana, non più soggetti all’obbligo di istruzione, vengono iscritti alla 

classe per la quale dimostrino di possedere adeguata preparazione, subordinatamente al requisito di 

età,  

che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi in Italia.  

 

FINALITA’  

Definire pratiche condivise all’interno dell’istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri  

Facilitare l’inserimento degli alunni in un adeguato clima di accoglienza  

Favorire un rapporto collaborativo con le famiglie  

Creare una rete di comunicazione e collaborazione con la scuola di provenienza per gli studenti già 

inseriti nel sistema scolastico italiano  

Prevenire le situazioni di disagio e dei fenomeni di abbandono e dispersione scolastica in una 

condizione di potenziale svantaggio, attraverso una maggiore efficacia linguistica che permetta agli 

studenti stranieri di partecipare in modo proficuo alle attività delle proprie classi di appartenenza  

Promuovere valori quali il rispetto delle diverse culture e la valorizzazione delle identità di 

provenienza  

Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra l’istituto e il territorio sui temi dell’accoglienza 

e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato (associazioni di 

volontariato che operano sul territorio, mediatori, CTP, servizi socio-assistenziali)  

 

VALUTAZIONE  
Le Linee Guida del 2006 sottolineano la necessità di privilegiare la valutazione formativa rispetto a 

quella “certificativa”, considerando la data di arrivo, le informazioni raccolte, il percorso effettuato, 

l’impegno dimostrato e le potenzialità di apprendimento; in particolare, nel momento in cui si decide 

il passaggio da una classe all’altra, occorre far riferimento ad una pluralità di elementi fra cui non può 

mancare una previsione di sviluppo dell’alunno.  

Nel caso in cui gli studenti stranieri abbiano una buona conoscenza della lingua straniera (inglese, 

francese , spagnolo) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per 

l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi.  

 

Nel caso di alunni stranieri di recente immigrazione e per i quali non sia possibile acquisire tutti i dati 

per una valutazione correttamente fondata, è possibile per il primo trimestre sospendere la valutazione 

per alcune discipline con questa motivazione: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno 

si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana” oppure si può procedere ad esprimere la 

valutazione riportando nel documento questo enunciato : “La valutazione espressa fa riferimento al 

PDP in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione della lingua italiana” (riferimento al 

Documento sulla valutazione degli alunni art. 5 del DPR 394/’99)  

Per coloro che manifestano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per 

esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel 

nostro sistema scolastico nell’ultimo anno - è possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la 
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dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto 

dettatura, ecc.)  

 

 

 

STRUMENTI E RISORSE  
Nelle classi con presenza di alunni stranieri vengono forniti, a richiesta, materiali utili alla prima 

accoglienza (lettera di benvenuto, vocabolari bilingue, testi facilitati ...) sulla base di quanto già 

reperibile e in attesa di eventuali integrazioni elaborate dai consigli di classe.  

Gli studenti della stessa nazionalità che assistono il compagno neo-arrivato fongono da tutor al fine di 

porsi come mediatori o facilitatori linguistici. In biblioteca si potrebbe organizzare un archivio 

(cartaceo o informatico) che raccolga testi semplificati di argomenti di varie discipline, esercitazioni, 

schemi e sintesi, testi di lezione tradotti in altre lingue, indicazioni bibliografiche ecc..  

 

FASI E MODALITA’ DI LAVORO 

 Elaborazione dei criteri relativi all’inserimento degli studenti stranieri nelle classi. 

 Definizione dei tempi e delle modalità di accoglienza e dei relativi compiti e ruoli di tutti i 

soggetti coinvolti nell’azione formativa . 

 Modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curricolari . 

Personale preposto all’accoglienza ( Commissione accoglienza) 

Dirigente Scolastico  

Docente referente per gli alunni stranieri  

Docente referente per l’accoglienza  

Docente Funzione strumentale Sostegno agli studenti  

 

La scuola si avvale della collaborazione di alunni già frequentanti l’istituto, 

possibilmente della stessa nazionalità dell’alunno da inserire, e in grado di fornire un 

contributo culturale e linguistico per l’accoglienza. 

PIANO ORGANICO DI ACCOGLIENZA PER L’INTEGRAZIONE  
Il Protocollo definisce prassi condivise di carattere AMMINISTRATIVO – BUROCRATICO, gestito 

dal D.S. e dalla segreteria didattica; COMUNICATIVO – RELAZIONALE, gestito dalla 

Commissione Accoglienza; EDUCATIVO – DIDATTICO, gestito dalla Commissione Accoglienza e 

dai rispettivi Consigli di Classe; SOCIALE, che prevede la costruzione di una rete di raccordo tra 

l’istituto ed il territorio sui temi dell’accoglienza. 

Questo nei dettagli il piano di accoglienza:  

a) iscrizione e prima conoscenza:  

 

Compiti del personale di segreteria didattica:  

 raccolta, elaborazione e aggiornamento dei dati personali e della documentazione (certificato 

attestante gli studi compiuti nel paese d’origine tradotto in italiano);  

 consegna materiale informativo (bilingue) sull’organizzazione scolastica;  

 comunicazione dell’arrivo del nuovo alunno straniero al Dirigente Scolastico;  

 redazione di un apposito elenco di alunni stranieri da aggiornare in base alle nuove iscrizioni.  

Compiti del Dirigente Scolastico:  

 controllo della documentazione presentata all’atto della richiesta di iscrizione;  

 iscrizione con riserva, in attesa della regolarizzazione, dello studente con documentazione 

mancante;  
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 individuazione della classe in cui inserire il nuovo alunno tenuto conto della:  

- presenza di studenti svantaggiati o di altri studenti stranieri  

- presenza di docenti con competenze specifiche  

Compiti della Commissione:  

 prima fase (accoglienza):  

- raccolta dei dati disponibili in segreteria;  

- colloquio, ove possibile, con la famiglia, per raccogliere informazioni  sulla situazione familiare, sul 

percorso migratorio, sulla storia scolastica, sulla situazione linguistica dello studente in rapporto alla 

data di ingresso, sul rapporto con la cultura d’origine e sull’integrazione sociale; 

- informazioni allo studente sul funzionamento del corso scolastico scelto e sulle principali norme del 

“Regolamento di istituto”;  

- richiesta, ove necessario, della consulenza di un mediatore culturale;  

- visita e presentazione della struttura e dell’organizzazione scolastica;  

- prime osservazioni sulla conoscenza della lingua e sull’iter scolastico dello studente (scheda 

biografica);  

seconda fase:  

- screening linguistico per l’accertamento delle abilità, delle competenze e dei bisogni specifici di 

apprendimento.  

- proposta assegnazione classe. 

 

b) inserimento in classe e attività di accompagnamento  

Compiti del docente referente e del coordinatore di classe:  

comunicazione ai docenti del Consiglio di classe delle informazioni raccolte  

elaborazione di percorsi di inserimento da attivare a livello didattico (PDP), e relazionale finalizzati a:  

 

- aiutare lo studente a superare le difficoltà che incontra nella nuova realtà ;  

- educare all’incontro, al rispetto ed alla convivenza delle diversità;  

individuazione di compagni di classe con funzioni di tutor  

Compiti del docente di italiano come seconda lingua L2:  

organizzazione e realizzazione di corsi di livello per l’alfabetizzazione in lingua straniera agli alunni 

segnalati dai C.d.C.  

 

c) verifica e valutazione  

 

Compiti del docente referente:  

monitoraggio costante dell’evolversi dell’inserimento  

contatti con le agenzie del territorio e con i CTP  

 

Compiti della Commissione accoglienza-intercultura:  

verifica dell’efficacia del protocollo  

valutazione della ricaduta formativa in base all’inserimento scolastico, alla qualità dei risultati 

scolastici e alla motivazione  

elaborazione delle nuove strategie per migliorare la comunicazione interna ed esterna. 

 

1.6 Protocollo Accoglienza Alunni DSA e Protocollo Accoglienza Alunni BES 

 L’Istituto “S. Quasimodo”- Floridia (SR) 

 si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di 

ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.  
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A tal fine si intende: 

 creare un ambiente accogliente e supportivo ;  

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in tutta la scuola;  

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento;  

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  

 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra 

tutte le componenti della comunità educante.  

Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 

sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che 

personali.  

Destinatari  

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali comprendenti:  

-disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

-disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

-alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale. 

 RISORSE 

Risorse umane  

Dirigente Scolastico  

Coordinatore per le attività di sostegno  

Referente DSA  

Coordinatore gruppo accoglienza  

Coordinatore gruppo stranieri  

Figura strumentale per l’autovalutazione d’istituto  

Docenti per le attività di sostegno 

Coordinatori di classe  

Personale ATA  

Assistenti all’autonomia e alla comunicazione  

Organi collegiali:  

Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

Gruppo GLH 

 

MODALITA’ D’INTERVENTO 

1) A livello di istituto  

Organizzazione scolastica generale  

-classi aperte  

-compresenza  

-uso specifico della flessibilità 

Sensibilizzazione generale  

-Promozione di attività di sensibilizzazione generale, attraverso cicli di film, letture ed altro, al fine di 

evitare atteggiamenti pietistici e compassionevoli.  

Articolazione degli spazi e delle posizioni  

-accessibilità interna ed esterna  



50 
 

-ubicazione delle classi  

-posizione dei banchi 

Alleanze extrascolastiche  

-ASP  

- famiglie  

-associazioni coinvolte nel sociale 

Formazione 

L’Istituto propone attività di aggiornamento e formazione che formino tutti i docenti ai temi 

dell’educazione inclusiva e, in particolare, aiutino effettivamente a migliorare la loro capacità di 

attivare le metodologie dell’apprendimento cooperativo e del peer tutoring.  

2) A livello di gruppo- classe  
-Utilizzo dei modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring;  

-potenziamento del metodo di studio soprattutto nelle classi prime durante il periodo dedicato 

all’accoglienza;  

-recupero dei prerequisiti per le classi prime durante il periodo dedicato all’accoglienza;  

-attivazione di percorsi inclusivi;  

-elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline.  

3)Specifico per l’alunno con BES 

Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un piano che ha lo 

scopo di definire, monitorare e documentare, attraverso un’elaborazione collegiale, le scelte 

educativo-didattiche.  

A)Piano Educativo Individualizzato (PEI)  

Per gli alunni con disabilità certificata è prevista la formulazione del Piano educativo Individualizzato 

(PEI) ad opera del GLH operativo.  

B) Piano Didattico Personalizzato (PdP)  

-Per gli alunni con DSA le misure indicate riguarderanno le metodologie didattiche attraverso 

un’azione formativa individualizzata e personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti 

compensativi e misure dispensative;  

- negli altri casi si potranno esplicitare progettazioni didattico-educative calibrate sui livelli mini 

attesi per le competenze in uscita e gli strumenti e strategie didattiche.  

L’attivazione del PdP è deliberata in Consiglio di classe, firmato dal Dirigente Scolastico, dai docenti 

e dalla famiglia. La famiglia autorizza in forma scritta il trattamento dei dati sensibili.  

ALUNNI CON DISABILITA’  

L’istituto accoglie gli alunni disabili organizzando le attività didattiche ed educative attraverso il 

supporto dei docenti specializzati, degli assistenti per l’autonomia e la comunicazione, di tutto il 

personale docente ed Ata.  
 

Scelte metodologiche e didattiche  
All’interno delle varie classi con alunni con disabilità si adottano strategie e metodologie favorenti 

l’inclusione e il lavoro di gruppo come l’apprendimento cooperativo e il tutoring, le attività di tipo 

laboratoriale, le lezioni differite. Per programmare gli interventi didattici in base alle esigenze degli 

alunni si adotta, ove possibile, una programmazione per aree disciplinari.  

-Verifica e valutazione:  

gli studenti diversamente abili sono valutati in base al Pei. Il Pei può essere: 

 - curricolare o globalmente riconducibile alla programmazione oppure totalmente differenziato. 

 Le verifiche, orali e scritte, concordate con i docenti curriculari, possono essere equipollenti e/o 
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 prevedere tempi più lunghi di attuazione. 

-Individualizzazione dei percorsi d’apprendimento  

Nella programmazione educativa individualizzata si promuoveranno itinerari che sollecitino 

l’autonomia personale, sociale e didattica, limitando quanto possibile la dipendenza dell’alunno dal 

docente per le attività di sostegno.  

Nel caso di adozione di programmazione differenziata si svilupperanno tutti i raccordi possibili con la 

programmazione della classe in modo da favorire l’inclusione dell’alunno. Le attività di sostegno si 

svolgono prevalentemente in classe, solo in casi rari ed eccezionali si possono prevedere attività in 

rapporto uno a uno.  

-Continuità educativo-didattica.  

L’istituto considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di 

apprendimento dell’alunno con disabilità e per questo si creano le condizioni, affinché l’insegnante 

per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni 

successivi.  

 

Procedure di accoglienza  

Il referente per le attività di sostegno, o un docente di sostegno delegato, incontra i docenti della  

scuola di provenienza dell’alunno e i suoi genitori, nel mese di maggio, per formulare progetti per  

l’integrazione. Il referente verifica la documentazione pervenuta e attiva risposte di tipo organizzativo 

 per accogliere l’alunno stesso (richiesta AEC, assistenza di base, trasporto, strumenti e ausili informatici 

ecc…).  

Il docente per le attività di sostegno assegnato alla classe informa il Consiglio sulle problematiche relative 

 all’alunno, incontra i genitori all’inizio dell’anno scolastico, prende contatti con gli specialisti della ASP, 

 collabora con gli insegnanti curricolari al fine di creare un clima di collaborazione e di inclusione per 

gli alunni diversamente abili.  

Il referente per le attività di sostegno predisporrà all’inizio dell’attività scolastica tutte le attività volte 

ad accogliere l’alunno diversamente abile, assieme al docente referente dell’accoglienza.  

Gli alunni con disabilità grave saranno affiancati da un alunno tutor.  

Durante l’accoglienza, il docente di sostegno assieme al C.d.C. proporrà attività di orientamento volte 

a migliorare l’efficacia dello studio.  

 

Orientamento in entrata  
 

Le famiglie che vogliono conoscere l’offerta formativa dell’Istituto per gli alunni disabili possono 

usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente per le attività di sostegno, 

o altro docente di sostegno delegato. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i 

genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adatto 

all’alunno.  

Orientamento in uscita  
In base al “progetto di vita” individuato nel P.E.I. l’alunno e la famiglia possono usufruire di varie 

attività di orientamento. Tali attività vengono progettate in collaborazione con la figura strumentale 

competente. 

ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI  

1) Alunni con DSA (Legge 170 dell’ 8 ottobre 2010 e al D.M. 12 luglio 2011)  

 

I disturbi specifici di apprendimento (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; 

riguardano alcune specifiche abilità dell’apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all’età 
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 anagrafica. 

 

 

La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano “l’uso di una didattica individualizzata e 

personalizzata” come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure 

dispensative. 

Il processo di gestione e produzione della documentazione relativa agli alunni con DSA prevede due 

articolazioni corrispondenti rispettivamente alla redazione del PdP per gli alunni DSA accertati e 

all’individuazione di alunni a rischio DSA (screening DSA).  

Entrambe le procedure sono gestite dal coordinatore di classe.  

Redazione del PdP. 

Famiglia  

Inoltra la documentazione alla segreteria didattica dell’istituto: all’atto dell’iscrizione o alla 

formulazione della diagnosi, con o senza richiesta del PdP.  

Assume la corresponsabilità del progetto educativo-didattico, collaborando alla stesura.  

Si impegna ad avere colloqui mensili con i docenti del Consiglio di classe e il coordinatore di classe.  

La certificazione  

La diagnosi presentata dalla famiglia può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, 

in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate.  

Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro ilo 31 marzo(art.1 R.A. n.140 del 25 

luglio 2012). 

Segreteria didattica  

Informa le famiglie della possibilità di richiedere il PDP alla consegna della documentazione.  

Predispone l’elenco degli alunni DSA per il responsabile DSA della scuola. 

Responsabile DSA 

Consegna la documentazione al CdC, nel primo consiglio dopo il ricevimento della documentazione. 

Provvede all’eventuale convocazione degli specialisti e dei genitori al ccl, su esplicita richiesta della 

famiglia.  

Consiglio di classe e coordinatore  

Valuta la necessità di un PdP per l’alunno. Se richiesto dalla famiglia o ritenuto necessario dal 

consiglio di classe, anche in assenza di esplicita richiesta, predispone il PDP su apposito modello 

previsto dall’istituto e disponibile sul sito nell’area modulistica.  

Consegna il PdP al Dirigente. 

Il CdC monitora il piano di studi personalizzato nel corso dell’anno, il coordinatore comunica alla famiglia 

l’esito del monitoraggio. 

Dirigente Scolastico  

Prende visione del PdP e lo firma.  

Coordinatore  

Condivisione del PdP con le famiglie che deve essere firmato dai genitori, dall’alunno e dagli 

specialisti se presenti. Il PdP deve essere sottoscritto sia in caso di accettazione sia in caso di rifiuto.  

Accettazione  

 

Il PdP diviene operativo. L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel 

fascicolo dell’alunno.  
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Rifiuto  

 

Il PdP non diviene operativo. 

L’originale viene depositato in segreteria didattica e conservato nel fascicolo dell’alunno. Nel primo 

consiglio di classe utile si verbalizza che nonostante la mancata accettazione da parte della famiglia il 

ccl si riserva di riformularlo e di riproporne l’uso in caso di necessità.  

Screening DSA 

La procedura è in fase sperimentale e nel suo primo anno di applicazione. Essa prevede:  

Formazione dei docenti coinvolti nella somministrazione e correzione delle prove di screening.  

Predisposizione del materiale per la somministrazione delle prove collettive, comprensivo delle 

indicazioni per la somministrazione e la correzione, delle prove stesse e del modulo di autorizzazione 

per le famiglie.  

Consegna del materiale ai coordinatori di classe che provvedono alla distribuzione ai docenti 

interessati e alla raccolta delle autorizzazioni che andranno in ogni caso depositate nel fascicolo 

dell’alunno.  

Somministrazione delle prove.  

Correzione delle prove da parte dei ccl e compilazione del report per l’analisi dei dati che deve 

riportare per ciascun alunno il numero di errori commessi in ogni prova.  

Consegna dei report agli specialisti della ASL RMC che collaborano con la scuola e analisi dei dati 

per l’individuazione degli alunni a rischio DSA:  

in caso di rischio elevato si consiglia alla famiglia il supporto di specialisti per l’eventuale 

formulazione di una diagnosi corretta,  

in caso di alunni borderline si provvede alla somministrazione delle prove individuali al termine della 

quali si valuterà l’opportunità di effettuare la segnalazione alla famiglia.  

2) Alunni con altri disturbi evolutivi specifici  
Gli alunni con disturbi specifici che non rientrano nella categorie stabilite dalla Legge 104/92 

possono usufruire di un piano di studi personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010.  

Rientrano in questa categoria ad esempio gli alunni con:  

-deficit del linguaggio;  

-deficit delle abilità non verbali; 

-deficit nella coordinazione motoria;  

-deficit dell’attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);  

-funzionamento cognitivo limite;  

-disturbo dello spettro autistico lieve( qualora non previsto dalla legge 104) ecc.  

Individuazione  

Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica e/o la certificazione presentata dalla 

famiglia.  

Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell’alunno che possono essere 

riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia.  

Predisposizione del Piano di studi personalizzato  

Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità 

pedagogico-didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché 

progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in 

uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il CdC dovrà motivare 

opportunatamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.  

Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI.  
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La famiglia collabora alla stesura del PdP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo.  

Il CdC delibera l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.  

Attivazione del piano di studi personalizzato 

Il piano di studi personalizzato può essere attivato solo se la famiglia lo sottoscrive.  

In caso di rifiuto la famiglia sottoscrive la non accettazione del piano.  

Documentazione  

Il coordinatore di classe è responsabile della documentazione che dovrà essere consegnata al 

Dirigente Scolastico che prende visione del PdP e lo firma.  

Monitoraggio  

Il coordinatore di classe informa il referente del GLI del percorso di inclusione attivato. 

Il monitoraggio del PdP sarà effettuato durante i Consigli di classe e durante gli incontri del Gruppo 

di Lavoro per l’Inclusione sul confronto dei casi.  

Valutazione  

Il Consiglio di classe assume la responsabilità pedagogico-didattica ai fini valutativi.  

 

 

ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE 

1) Area dello svantaggio socioeconomico e culturale  
Tali tipologie di Bes, fermo restando le procedure descritte precedentemente, dovranno essere 

individuate sulla base di elementi oggettivi come, ad esempio, la segnalazione degli operatori dei 

servizi sociali oppure di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  

Gli interventi predisposti potranno essere di carattere transitorio.  

2) Area dello svantaggio linguistico e culturale.  
Per quanto riguarda questa tipologia di alunni si fa riferimento al “PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 

DEGLI STUDENTI STRANIERI”. 
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza 

 

Sono stati ricercati contatti con l’utenza per acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione 

del Piano. In esito a tali rapporti sono stati stabiliti contatti che però non si sono tradotti in proposte 

concrete. La scuola si riserva comunque di valorizzare gli apporti ricevuti all'interno del Piano. 
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Piano Di Miglioramento 

A. S. 2015/16 

PRIMA SEZIONE  

ANAGRAFICA 

  

Istituzione scolastica 

  

Nome  IV I.C. “S. QUASIMODO” – FLORIDIA 

Codice meccanografico SRIC824002 

 

Responsabile del Piano 

 

Cognome e nome   Professor  Cantone Salvatore 

Telefono 0931941385 

Email sric824002@istruzione.it 

Ruolo nella Scuola dirigente scolastico 

 

Referente del Piano  

 

Cognome e nome  Carrabino Alessandra  

Telefono 0931940285 

Email sric824002@istruzione.it 

Ruolo nella Scuola funzione strumentale 

 

Comitato di Miglioramento 

DS 

DSGA 

Collaboratori del Dirigente 

Funzioni Strumentali 

Coordinatori dipartimentali 

 

 

 

 

Durata dell’intervento in mesi: 8 

 

Periodo di realizzazione dal    28/09 /2015      al     27/05/2016 

        

Risorse destinate al piano  

Alle risorse si provvederà nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma  201 

della Legge 107/2015, nonché della  dotazione  organica  di   personale A.T.A. e delle  risorse  

strumentali  e finanziarie disponibili. 
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Scenario di riferimento 

 

L’ Istituto Quasimodo accoglie complessivamente 910 alunni  nei tre ordini di scuola ed è diretto 

dal Professor Cantone dall’anno scolastico 2012/2013. 

Il corpo docente , composto da circa 100 unità  è abbastanza stabile ed in maggioranza composto 

da docenti di età media. 

A partire dall'anno scolastico 2012/13 la scuola è progressivamente cresciuta sia come numero di 

alunni (da 860 a 910) che come numero di sezioni e classi alla scuola dell'infanzia (da 9 a 11 

sezioni) ed alla scuola secondaria (da 13 a 16 classi); la scuola primaria è rimasta stabile. 

 

Lettura del territorio 

 

L’Istituto è ubicato nella zona EST del territorio di Floridia. Il tessuto urbano, nel corso degli 

ultimi decenni, è stato caratterizzato da un processo di trasformazione del contesto socio-

economico e culturale, dovuto a svariati fattori: 

 

- Aumento della disoccupazione e di riflesso, crescita del disagio . 

- Sviluppo dell’ambiente operaio e impiegatizio sull’originario ambiente agricolo; questo ha 

contribuito a cambiare l’ identità originaria del paese  favorendo uno sbandamento culturale 

nella popolazione. 

- Aumento degli immigrati provenienti per lo più dal Nord Africa e dall’ Est Europa; nella 

nostra scuola gli alunni stranieri sono in una percentuale irrilevante, ma relativamente  a 

tutti si nota l’impossibilità  da parte della famiglia a partecipare attivamente alla vita 

scolastica dei figli. 

- Lo sviluppo dell’edilizia degli ultimi anni  ha favorito l’ incremento della popolazione 

grazie ad abitanti provenienti da comuni limitrofi e soprattutto dal vicino capoluogo di 

provincia. Questo fenomeno interagisce con l’ambiente scolastico in modo non sempre 

positivo, infatti gli alunni provenienti dalla città continuano a frequentarne centri sportivi , 

luoghi di aggregazione, parrocchia, ecc.,  e questo non favorisce i legami interpersonali con 

gli alunni del luogo e il senso di appartenenza culturale al paese.  

 

L’analisi della situazione socio-culturale-ambientale relativa al nostro territorio fa emergere i 

seguenti bisogni formativi prioritari: 

- recuperare un modo di comunicazione che permetta di intendersi e di condividere gli stessi valori; 

- sentirsi parte integrante della comunità sociale d’appartenenza; 

- recuperare e valorizzare tradizioni socio-culturali, là dove esistano, ma anche instaurarne di 

nuove; 

- conoscere l’ambiente naturale in una dimensione anche affettiva; 

- favorire la conoscenza delle seconde lingue straniere comunitarie; 

- favorire l’integrazione d’immigrati provenienti da culture diverse; 

- potenziare la pratica sportiva. 

 

Vincoli ed opportunità 

 

L’utenza è abbastanza eterogenea e questo favorisce l’ambiente di apprendimento ottimale: 

- la scuola  propone un’ ampia offerta formativa, grazie alla progettazione extracurriculare 

che si è potuta attuare solo grazie alla flessibilità oraria, quindi senza risorse o dispendio 

aggiuntivo.  
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- In quasi tutte le classi dell’ Istituto  il rendimento scolastico è medio/alto e si  promuovono 

le abilità relazionali nel lavoro, indipendentemente dalle  abilità scolastiche prerequisite.  

Questo purtroppo non è valevole per tutte le classi dell’Istituto, infatti alcune – se pur pochissime – 

classi non sono eterogenee e questo ha causato una varianza eccessiva nei risultati delle prove 

standardizzate, sia esterne che interne. 

La scuola ha adottato criteri di formazione delle classi che hanno permesso la composizione di 

gruppi classe quanto più eterogenei possibile, con la consapevolezza dell’efficacia che ha questa 

specifica composizione, anche se da un’attenta analisi, si è verificato che questi criteri devono 

essere migliorati, per poter diminuire la varianza dei risultati di cui detto. A tal fine, la scuola si 

pone come obiettivo di miglioramento, quello di colmare la varianza tra le classi, prestando 

maggiore attenzione alla loro formazione, a lavorare sul curriculo verticale e su quello orizzontale, 

favorendo scambi comunicativi, confronti ed  incontri programmati, tra i docenti dei diversi ordini 

di scuola.  

 

Servizi aggiuntivi 

 

L’amministrazione comunale garantisce: 

- il servizio scuolabus,  

- la gestione della mensa nella scuola dell’infanzia. 

Nel paese operano inoltre alcune società che indirizzano allo sport i ragazzi (scuole di calcio, 

basket, minibasket, ginnastica artistica, danza, karate), gruppi musicali, associazioni di volontariato 

e la biblioteca comunale, musei, enti con i quali da tempo si instaurano rapporti di proficua 

collaborazione. 

La scuola è aperta anche in orario extrascolastico perché ospita il Centro EDA e molte associazioni 

culturali che offrono servizi al territorio, sia alla popolazione adulta che ai minori. 

 

 

 

Idea guida del Piano Di Miglioramento 

 

Alla luce dell’analisi del territorio, dei vincoli e delle opportunità,  appare evidente che la scuola, 

nonostante le condizioni per alcuni versi ottimali, debba impegnarsi maggiormente per colmare la 

varianza dei risultati nelle prove standardizzate garantendo all’utenza la formazione di classi 

eterogenee da un lato e  la strutturazione di un didattica più rispondente ai nuovi bisogni formativi; 

è necessario che la didattica frontale lasci maggiore spazio a quella laboratoriale e metacognitiva . 

Il successo scolastico si può raggiungere attraverso una serie di strategie didattiche tese a 

valorizzare il potenziale di apprendimento di ciascun alunno e a favorire la sua autonomia. 

Per far ciò è necessario, innanzi tutto, che l'alunno non acquisisca solo conoscenze ma soprattutto 

abilità e competenze, e tra queste quella di “imparare ad imparare”, cioè la padronanza di una serie 

di consapevoli strategie che gli permettano di continuare ad imparare nel modo per lui più giusto. 

Gli obiettivi prioritari del Piano, alla luce delle criticità rilevate, sono: 

 

 Migliorare i risultati delle prove standardizzate di matematica e italiano per colmare la 

varianza dei risultati attraverso una maggiore condivisione del curriculo verticale e 

orizzontale, l’utilizzo di strategie didattiche diverse da quelle tradizionali, la formulazione 

di nuovi criteri per la formazione delle classi, la condivisione didattica tra i tre ordini di 

scuola, lo scambio comunicativo tra i tre ordini di scuola.  
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SECONDA SEZIONE  

ELABORAZIONE DEL PIANO 

 

Comitato di miglioramento e gruppi di progetto: 

 

I componenti del Comitato di Miglioramento e dei Gruppi di Progetto sono stati individuati dal 

Dirigente in base al possesso di competenze professionali richieste dal Piano di Miglioramento e 

dai singoli Progetti in cui esso è articolato, nonché in rapporto alla disponibilità ed alla 

motivazione evidenziate dai Docenti ad impegnarsi in un percorso progettuale particolarmente 

impegnativo. Lo Staff Dirigenziale ha ritenuto opportuno inserire nei vari Gruppi di Progetto  i 

Docenti designati dal Collegio Funzioni Strumentali nelle diverse Aree di intervento, privilegiando 

il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, stabilendo così un rapporto di 

stretta connessione tra Piano di Miglioramento e Piano  Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).  

  

 

Relazione tra RAV e PDM: 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della Scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo: quasimodo floridia.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’Istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

 Con riguardo ai risultati delle prove standardizzate nazionali (Italiano e Matematica) la 

priorità è colmare la varianza dei risultati stessi tra le sezioni della scuola. 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

 Diminuire la varianza dei risultati adottando criteri di formazione delle classi 

adeguati. 
e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

La scelta operata dalla scuola è stata dettata dai dati relativi alle prove standardizzate. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1) Curricolo, Progettazione e Valutazione 

2) Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1) Applicare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità, attuare criteri di 

valutazione omogenei e condivisi nelle varie discipline, impostare il curricolo verticale anche 

applicando criteri di valutazione condivisi fra i tre segmenti della scuola. A tal fine si prevede la 

somministrazione di prove oggettive in ingresso, in itinere e finali. 
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2) Divulgare in maniera più efficace le iniziative ed i progetti che vengono realizzati dalla scuola, 

ottenere una maggiore partecipazione delle famiglie nei contesti formali. Proporsi, attraverso le 

iniziative realizzate, come punto di riferimento per i giovani e per le famiglie.  

 

 

 

 

 

 

Integrazione tra Piano e PTOF: 

 

La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola e il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  ai  

commi  da  5  a  26 della Legge,  la valorizzazione delle potenzialità e  degli  stili  di  

apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo  del metodo 

cooperativo, nel rispetto della libertà di  insegnamento,  la collaborazione e la progettazione, 

l'interazione con le famiglie e il territorio  saranno  perseguiti mediante le forme  di  flessibilità 

dell'autonomia didattica e organizzativa previste dalle norme vigenti, e in particolare attraverso:  

    a)   l'integrazione tra flessibilità oraria dei docenti ed organico di potenziamento;  

    b) la proposta di percorsi formativi aggiuntivi in orario extracurriculare a libera scelta di studenti 

e famiglie. 

Flessibilità e progettazione di cui ai punti a) e b) sono gli strumenti con cui la scuola risponde in 

modo mirato e funzionale ai bisogni dei singoli alunni, per mezzo dei quali costruisce l'offerta 

formativa adeguata alle aspettative di alunni e famiglie ed alle esigenze del territorio. 

Preliminarmente si elencano gli obiettivi formativi proposti dalla legge 107/2015 compatibili con il 

presente Piano:  

    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'U.E.;  

    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  

storia  dell'arte,  nel  cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  

immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;  

    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  

le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  

beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  

    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 

culturali;  
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    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle 

immagini;  

    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie e sviluppo   di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività sportiva agonistica;  

    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   

bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 

degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  

anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di  settore;  

    m) valorizzazione della scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta al territorio e  in  grado  di   

sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al D.P.R. n° 

89/2009;  

    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli studenti;  

    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 

merito  degli studenti. 

I primi tre obiettivi risultano prioritari ma ciò non esclude la realizzazione degli altri presenti nel 

superiore elenco. 

 

 

QUICK WINS 

 

Gli obiettivi prioritari su cui si comincia subito a lavorare sono: colmare la varianza dei risultati 

nelle prove di italiano e matematica.  

Questo sarà possibile attraverso più processi:  

 Porre riguardo maggiore alla formazioni delle classi; 

 Attivare percorsi di recupero  e potenziamento; 

 Fare riferimento al curriculo verticale ed orizzontale; 

 Favorire la didattica laboratoriale.  

 

 

ELENCO PROGETTI 
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Il piano si compone di molte proposte progettuali volte ad ampliare l’ offerta formativa, ma la 

priorità è data ai progetti di recupero e potenziamento in matematica  e italiano attraverso 

metodologie didattiche laboratoriali e metacognitive, al fine di eliminare la varianza di risultati tra 

le classi dello stesso Istituto.  

 

 

 

 

PROSPETTO DEI PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI I SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO DOCENTE N° 

RIENTRI 

PERIODO GIORNI VALIDITA’ 

INFORMATICA INS. FABIO 7 12/10 - 30/11 LUN 35% 

NATALE I A INS. 

PALUMBO 

I B INS. 

ZAPPULLA 

I C INS. 

ALES 

3  ------------------- 4 - 9 - 14  

DIC 

15% 

RECUPERO 

ITALIANO - 

MATEMATICA 

INS. 

LIISTRO 

7 13/01 - 02/03 MER 35% 

INGLESE INS. 

GAROFALO 

7 13/01 - 02/03 MER 35% 

POTENZIAMENTO 

ITALIANO 

I A INS. 

PALUMBO 

I B INS. 

ZAPPULLA 

I C INS. 

ALES 

5 -------------------- 30 MAR 

8 - 14 - 22 

- 28 APR 

 

25% 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

I A INS. 

ALES 

I B INS. 

PALUMBO 

I C INS. 

ZAPPULLA 

5 --------------------- 4 - 12 - 20 

- 26 APR 

2 MAG 

25% 

I PROGETTI VERRANNO EFFETTUATI NELLA FASCIA ORARIA DALLE 15,00 ALLE 

17,15. 
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GLI ALUNNI SARANNO INSERITI NEI VARI PROGETTI DAI DOCENTI DELLA CLASSE. 

IN CASO DI COINCIDENZA TRA PROGETTI LA PRIORITA' VA DATA AL RECUPERO E 

AL POTENZIAMENTO. 

OGNI ALUNNO FREQUENTERA' I PROGETTI DI POTENZIAMENTO E DI NATALE E POI, 

IN ALTERNATIVA, RECUPERO, INFORMATICA O INGLESE, RAGGIUNGENDO LA 

VALIDITA' 100%. GLI ALUNNI INTERESSATI E DISPONIBILI POTRANNO ANDARE, SE 

LO DESIDERANO, ANCHE OLTRE QUOTA 100%. 

ULTERIORI PROGETTI POTRANNO ESSERE ATTIVATI DURANTE L'ANNO DA PARTE 

DEI NUOVI DOCENTI ASSEGNATI ALLA SCUOLA COME ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO. 

 

PROSPETTO DEI PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI II SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO DOCENTE N° 

RIENTRI 

PERIODO GIORNI VALIDITA’ 

INFORMATICA INS. FABIO 7 11/01 - 29/02 LUN 35% 

NATALE II A INS. 

CURCIO 

II B INS. 

GANCI 

II C INS. 

SPADA 

3  ------------------

- 

4 - 9 - 14  

DIC 

15% 

RECUPERO 

ITALIANO - 

MATEMATICA 

INS. SGROI 7 16/10 - 27/11 VEN 35% 

INGLESE INS. 

GAROFALO 

7 11/01 - 29/02 LUN 35% 

POTENZIAMENTO 

ITALIANO 

II A INS. 

CATINELLA 

II B INS. 

GANCI 

II C INS. 

STRANO 

5  30 MAR 

8 - 14 - 22 - 

28 APR 

 

25% 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

II A INS. 

CURCIO 

II B INS. 

GOZZO 

5  4 - 12 - 20 - 

26 APR 

2 MAG 

25% 
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II C INS. 

SPADA 

I PROGETTI VERRANNO EFFETTUATI NELLA FASCIA ORARIA DALLE 15,00 ALLE 17,15. 

GLI ALUNNI SARANNO INSERITI NEI VARI PROGETTI DAI DOCENTI DELLA CLASSE. 

IN CASO DI COINCIDENZA TRA PROGETTI LA PRIORITA' VA DATA AL RECUPERO E AL 

POTENZIAMENTO. 

OGNI ALUNNO FREQUENTERA' I PROGETTI DI POTENZIAMENTO E DI NATALE E POI, IN 

ALTERNATIVA, RECUPERO, INFORMATICA O INGLESE, RAGGIUNGENDO LA VALIDITA' 

100%. GLI ALUNNI INTERESSATI E DISPONIBILI POTRANNO ANDARE, SE LO DESIDERANO, 

ANCHE OLTRE QUOTA 100%. 

ULTERIORI PROGETTI POTRANNO ESSERE ATTIVATI DURANTE L'ANNO DA PARTE 

DEI NUOVI DOCENTI ASSEGNATI ALLA SCUOLA COME ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO.  

       

PROSPETTO DEI PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI III SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO DOCENTE N° 

RIENTR

I 

PERIODO GIORNI VALIDITA

’ 

SANA 

ALIMENTAZION

E 

INSS. 

CARRABIN

O - 

GALLETTA 

8 INTERO 

ANNO 

COME DA 

CALENDARI

O 

SEPARATO 

35% 

NATALE III A INS. 

CATINELLA 

III B INS. 

GOZZO 

III C INS. 

LIISTRO 

3  ------------------- 4 - 9 - 14  DIC 15% 

POTENZIAMENT

O MATEMATICA 

III A INS. 

CURCIO 

III B INS. 

GOZZO 

III C INS. 

SPADA 

5 -------------------- 30 MAR 

8 - 14 - 22 - 28 

APR 

 

25% 

POTENZIAMENT

O ITALIANO 

III A INS. 

CATINELLA 

5 --------------------

- 

4 - 12 - 20 - 26 

APR 

25% 
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III B INS. 

GANCI 

III C INS. 

LIISTRO 

2 MAG 

I PROGETTI VERRANNO EFFETTUATI NELLA FASCIA ORARIA DALLE 15,00 ALLE 

17,15. 

IN CASO DI COINCIDENZA TRA PROGETTI LA PRIORITA' VA DATA AL 

POTENZIAMENTO. 

OGNI ALUNNO FREQUENTERA' I PROGETTI RAGGIUNGENDO LA VALIDITA' 100%. 

GLI ALUNNI INTERESSATI E DISPONIBILI POTRANNO ANDARE, SE LO DESIDERANO, 

ANCHE OLTRE QUOTA 100%, CON ULTERIORI PROGETTI CHE POTRANNO ESSERE 

ATTIVATI DURANTE L'ANNO DA PARTE DEI NUOVI DOCENTI ASSEGNATI ALLA 

SCUOLA COME ORGANICO DI POTENZIAMENTO.  

 

PROSPETTO DEI PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI IV SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO DOCENTE N° 

RIENTR

I 

PERIODO GIORNI VALIDITA

’ 

NATALE IV A INS. 

VASSALLO 

IV B INS. 

GIANNI 

IV C INS. 

STRANO 

3  ------------------

- 

4 - 9 - 14  DIC 15% 

RECUPERO 

ITALIANO - 

MATEMATICA 

INS. SGROI 7 22/10 - 03/12 GIO 35% 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

INS. 

CARRABIN

O 

7 -------------------

-  

COME DA 

CALENDARI

O SEPARATO 

35% 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

INS. 

GALLETTA 

7 -------------------

- 

COME DA 

CALENDARI

O SEPARATO 

35% 

POTENZIAMENT

O ITALIANO 

IV A INS. 

VASSALLO 

IV B INS. 

5 -------------------

- 

30 MAR 

8 - 14 - 22 - 28 

APR 

25% 
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GIANNI 

IV C INS. 

ROMANO 

 

POTENZIAMENT

O MATEMATICA 

IV A INS. 

VASSALLO 

IV B INS. 

GIANNI 

IV C INS. 

STRANO 

5 -------------------

- 

4 - 12 - 20 - 26 

APR 

2 MAG 

25% 

I PROGETTI VERRANNO EFFETTUATI NELLA FASCIA ORARIA DALLE 15,00 ALLE 

17,15. 

GLI ALUNNI SARANNO INSERITI NEI VARI PROGETTI DAI DOCENTI DELLA CLASSE. 

IN CASO DI COINCIDENZA TRA PROGETTI LA PRIORITA' VA DATA AL RECUPERO E 

AL POTENZIAMENTO. 

OGNI ALUNNO FREQUENTERA' I PROGETTI DI POTENZIAMENTO E DI NATALE E POI, 

IN ALTERNATIVA, RECUPERO, EDUCAZIONE STRADALE O EDUCAZIONE MOTORIA, 

RAGGIUNGENDO LA VALIDITA' 100%. GLI ALUNNI INTERESSATI E DISPONIBILI 

POTRANNO ANDARE, SE LO DESIDERANO, ANCHE OLTRE QUOTA 100%. VI E' LA 

POSSIBILITA' DI FREQUENTARE IL PROGETTO DI MUSICA CON GLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA, TENUTO DAI PROFF.RI LENARES E TRALONGO. 

ULTERIORI PROGETTI POTRANNO ESSERE ATTIVATI DURANTE L'ANNO DA PARTE 

DEI NUOVI DOCENTI ASSEGNATI ALLA SCUOLA COME ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO. 

            

PROSPETTO DEI PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI V SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO DOCENTE N° 

RIENTR

I 

PERIODO GIORNI VALIDITA

’ 

SPETTACOLO 

FINE ANNO 

V A INS. 

MUDANO' 

V B INS. 

PAPPALARD

O 

V C INS. 

VASILE 

3  09/05 - 27/05 GIO 15% 

RECUPERO 

ITALIANO - 

INS. 

INNOCENTI 

7 16/10 - 27/11 VEN 35% 
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MATEMATICA 

FRANCESE INS. 

PAPPALARD

O 

7  11/01 - 29/02 LUN 35% 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

INS. 

INNOCENTI 

7 -------------------

- 

COME DA 

CALENDARI

O SEPARATO 

35% 

POTENZIAMENT

O ITALIANO 

V A INS. 

MUDANO' 

V B INS. 

PAPPALARD

O 

V C INS. 

VASILE 

5 -------------------

-- 

30 MAR 

8 - 14 - 22 - 28 

APR 

 

25% 

POTENZIAMENT

O MATEMATICA 

V A INS. 

MUDANO' 

V B INS. 

PAPPALARD

O 

V C INS. 

VASILE 

5 -------------------

-- 

4 - 12 - 20 - 26 

APR 

2 MAG 

25% 

 

I PROGETTI VERRANNO EFFETTUATI NELLA FASCIA ORARIA DALLE 15,00 ALLE 

17,15, SALVA DIVERSA INDICAZIONE DELL'INSEGNANTE. 

GLI ALUNNI SARANNO INSERITI NEI VARI PROGETTI DAI DOCENTI DELLA CLASSE. 

IN CASO DI COINCIDENZA TRA PROGETTI LA PRIORITA' VA DATA AL RECUPERO E 

AL POTENZIAMENTO. 

OGNI ALUNNO FREQUENTERA' I PROGETTI DI POTENZIAMENTO E SPETTACOLO DI 

FINE ANNO E POI, IN ALTERNATIVA, RECUPERO, FRANCESE O EDUCAZIONE 

MOTORIA, RAGGIUNGENDO LA VALIDITA' 100%. GLI ALUNNI INTERESSATI E 

DISPONIBILI POTRANNO ANDARE, SE LO DESIDERANO, ANCHE OLTRE QUOTA 100%. 

VI E' LA POSSIBILITA' DI FREQUENTARE IL PROGETTO DI MUSICA CON GLI ALUNNI 

DELLA SCUOLA SECONDARIA, TENUTO DAI PROFF.RI LENARES E TRALONGO. 

ULTERIORI PROGETTI POTRANNO ESSERE ATTIVATI DURANTE L'ANNO DA PARTE 

DEI NUOVI DOCENTI ASSEGNATI ALLA SCUOLA COME ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO. 

          



68 
 

PROSPETTO DEI PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI I SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTO DOCENTE N° ORE PERIODO GIORNI VALIDITA’ 

RECUPERO 

ITALIANO 

PROF.SSA 

GALLO 

14 13/10 - 

03/11 

MAR/GIO 25% 

RECUPERO 

ITALIANO 

PROF.SSA 

GALLO 

14 11/02 – 

03/03 

MAR/GIO 25% 

RECUPERO 

MATEMATICA 

PROF.SSA 

TARASCIO 

14 05/11 – 

26/11 

MAR/GIO 25% 

RECUPERO 

INGLESE 

PROF.SSA 

PUCCIO 

12 26/10 – 

09/11 

LUN/MER/VEN 25% 

RECUPERO 

FRANCESE 

PROF.SSA 

TINE’ 

12 05/04 – 

10/05 

MAR 25% 

ORIGAMI PROF.SSA 

ZAPPULLA 

14 16/10 – 

27/11 

VEN 25% 

ORIGAMI PROF.SSA 

ZAPPULLA 

14 19/10 – 

30/11 

LUN 25% 

PRESEPE PROF.SSA 

AMENTA 

14 12/11 -  

03/12 

LUN/GIO 25% 

MURALES PROF.SSA 

AMENTA 

14 24/02 – 

16/03 

MER/VEN 25% 

PANNELLI 

POLIMATERICI 

PROF.SSA 

AMENTA 

14 31/03 – 

21/04 

LUN/GIO 25% 

PRONTO 

SOCCORSO 

PROF. 

SANZARO 

14 DA 

DEFINIRE 

CON 118 

DA DEFINIRE 

CON 118 

25% 

CARTAPESTA PROF.SSA 

SGARIGLIA 

28 14/03 – 

12/05 

LUN/GIO 50% 

NATALE PROFF.RI DI 

CARO - 

FARINELLA 

28 29/10 – 

17/12 

MAR/GIO 50% 

POTENZIAMENTO 

INGLESE 

PROF. 

CARBONARO 

48 11/02 – 

12/05 

MAR/GIO 100% 

ATLETICA PROF.RI DI 

CARO - 

- INTERO 

ANNO 

MAR/GIO 100% 
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FARINELLA 

MUSICA PROFF. RI 

LENARES - 

TRALONGO 

- INTERO 

ANNO 

MAR/GIO 100% 

I PROGETTI VERRANNO EFFETTUATI NELLA FASCIA ORARIA DALLE 12,55 ALLE 

17,00 PER 2 ORE A RIENTRO, SU INDICAZIONE DEL DOCENTE. 

GLI ALUNNI INSERITI NEI PROGETTI DI RECUPERO SONO TENUTI ALLA FREQUENZA 

ANCHE QUALORA ABBIANO SCELTO ALTRI PROGETTI; IN CASO DI COINCIDENZA 

LA PRIORITA' VA DATA AL RECUPERO. 

OGNI ALUNNO COMPLESSIVAMENTE FREQUENTERA’ I PROGETTI FINO A 

RAGGIUNGERE ALMENO QUOTA 100% (ES. 4 PROGETTI CON VALIDITA’ 25% O 2 

PROGETTI CON VALIDITA’ 50% O UN SOLO PROGETTO CON VALIDITA’ 100%). GLI 

ALUNNI INTERESSATI E DISPONIBILI POTRANNO ANDARE, SE LO DESIDERANO, 

ANCHE OLTRE QUOTA 100%. 

I PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PREVEDONO UNA PARTECIPAZIONE 

ECONOMICA DA PARTE DEI GENITORI PER L'ESAME DELL' ENTE CERTIFICATORE, IL 

TESTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN DOCENTE MADRELINGUA. 

ULTERIORI PROGETTI POTRANNO ESSERE ATTIVATI DURANTE L'ANNO DA PARTE 

DEI NUOVI DOCENTI ASSEGNATI ALLA SCUOLA COME ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO.  

   

PROSPETTO DEI PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI II SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTO DOCENTE N° ORE PERIODO GIORNI VALIDITA’ 

RECUPERO 

ITALIANO 

PROF.SSA 

D'URSO 

14 13/10 - 

03/11 

MAR/GIO 25% 

RECUPERO 

ITALIANO 

PROF.SSA 

PRIVITERA 

14 13/10 - 

03/11 

MAR/GIO 25% 

RECUPERO 

MATEMATICA 

PROF.SSA 

ADORNO 

14 05/11 - 

26/11 

MAR/GIO 25% 

RECUPERO 

MATEMATICA 

PROF.SSA 

FARACI 

14 05/11 – 

26/11 

MAR/GIO 25% 

RECUPERO 

INGLESE 

PROF.SSA 

GERVASI 

12 12/10 – 

23/10 

LUN/MER/VEN 25% 

ORIGAMI PROF.SSA 

ZAPPULLA 

14 16/10 – 

27/11 

VEN 25% 

ORIGAMI PROF.SSA 

ZAPPULLA 

14 19/10 – 

30/11 

LUN 25% 
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PRESEPE PROF.SSA 

AMENTA 

14 12/11 -  

03/12 

LUN/GIO 25% 

MURALES PROF.SSA 

AMENTA 

14 24/02 – 

16/03 

MER/VEN 25% 

PANNELLI 

POLIMATERICI 

PROF.SSA 

AMENTA 

14 31/03 – 

21/04 

LUN/GIO 25% 

INFORMATICA PROF.SSA 

SPECIALE 

28 DA 

DEFINIRE  

DA DEFINIRE  50% 

NATALE PROF.RI DI 

CARO - 

FARINELLA 

28 29/10 – 

17/12 

MAR/GIO 50% 

GIORNALINO 

SCOLASTICO 

PROF.SSA 

BASCETTA 

28 12/10 - 

25/01 

LUN 50% 

GIORNALINO 

SCOLASTICO 

PROF.SSA 

BASCETTA 

28 15/02 - 

23/05 

LUN 50% 

POTENZIAMENTO 

FRANCESE 

PROF.SSA 

TINE' 

28 20/10 - 

02/02 

MAR 75% 

POTENZIAMENTO 

SPAGNOLO 

PROF.SSA 

ZAPPULLA 

28 11/02 - 

05/05 

GIO 75% 

POTENZIAMENTO 

INGLESE 

PROF.SSA 

GERVASI 

60 12/01 – 

12/05 

MAR/GIO 100% 

ATLETICA PROF.RI DI 

CARO - 

FARINELLA 

- INTERO 

ANNO 

MAR/GIO 100% 

MUSICA PROFF. RI 

LENARES - 

TRALONGO 

- INTERO 

ANNO 

MAR/GIO 100% 

I PROGETTI VERRANNO EFFETTUATI NELLA FASCIA ORARIA DALLE 12,55 ALLE 

17,00 PER 2 ORE A RIENTRO, SU INDICAZIONE DEL DOCENTE. 

GLI ALUNNI INSERITI NEI PROGETTI DI RECUPERO SONO TENUTI ALLA FREQUENZA 

ANCHE QUALORA ABBIANO SCELTO ALTRI PROGETTI; IN CASO DI COINCIDENZA 

LA PRIORITA' VA DATA AL RECUPERO. 

OGNI ALUNNO COMPLESSIVAMENTE FREQUENTERA’ I PROGETTI FINO A 

RAGGIUNGERE ALMENO QUOTA 100% (ES. 4 PROGETTI CON VALIDITA’ 25% O 2 

PROGETTI CON VALIDITA’ 50% O UN SOLO PROGETTO CON VALIDITA’ 100%). GLI 

ALUNNI INTERESSATI E DISPONIBILI, SE LO DESIDERANO, POTRANNO ANDARE 

ANCHE OLTRE QUOTA 100%. 
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I PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PREVEDONO UNA PARTECIPAZIONE 

ECONOMICA DA PARTE DEI GENITORI PER L'ESAME DELL'ENTE CERTIFICATORE, IL 

TESTO E LA PARTECIPAZIONE DI UN DOCENTE MADRELINGUA. 

ULTERIORI PROGETTI POTRANNO ESSERE ATTIVATI DURANTE L'ANNO DA PARTE 

DEI NUOVI DOCENTI ASSEGNATI ALLA SCUOLA COME ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO.  

 

PROSPETTO DEI PROGETTI DESTINATI ALLE CLASSI III SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTO DOCENTE N° ORE PERIODO GIORNI VALIDITA’ 

RECUPERO 

ITALIANO 

PROF.SSA 

CAMPANELLI 

14 13/10 - 

03/11 

MAR/GIO 25% 

RECUPERO 

MATEMATICA 

PROF.SSA 

PISTRITTO 

14 05/11 - 

26/11 

MAR/GIO 25% 

RECUPERO 

INGLESE 

PROF.SSA 

CANTO 

12 12/10 – 

23/10 

LUN/MER/VEN 25% 

POTENZIAMENTO 

ITALIANO  

PROF.SSA 

PRIVITERA 

14 26/04 -

17/05 

MAR/GIO 25% 

POTENZIAMENTO 

ITALIANO  

PROF.SSA 

D'URSO 

14 26/04 -

17/05 

MAR/GIO 25% 

POTENZIAMENTO 

ITALIANO  

PROF.SSA 

CAMPANELLI 

14 26/04 -

17/05 

MAR/GIO 25% 

POTENZIAMENTO 

ITALIANO  

PROF.SSA DE 

GRANDI 

14 26/04 -

17/05 

MAR/GIO 25% 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

PROF.SSA 

ADORNO 

14 31/03 - 

21/04 

MAR/GIO 25% 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA  

PROF.SSA 

FARACI 

14 31/03 - 

21/04 

MAR/GIO 25% 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

PROF.SSA 

PISTRITTO 

14 31/03 - 

21/04 

MAR/GIO 25% 

POTENZIAMENTO 

MATEMATICA 

PROF.SSA 

TARASCIO 

14 31/03 - 

21/04 

MAR/GIO 25% 

ORIGAMI PROF.SSA 

ZAPPULLA 

14 DA 

DEFINIRE 

DA DEFINIRE 25% 

PRESEPE PROF.SSA 

AMENTA 

14 12/11 -  

03/12 

LUN/GIO 25% 
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MURALES PROF.SSA 

AMENTA 

14 24/02 – 

16/03 

MER/VEN 25% 

PANNELLI 

POLIMATERICI 

PROF.SSA 

AMENTA 

14 31/03 – 

21/04 

LUN/GIO 25% 

INFORMATICA PROF.SSA 

SPECIALE 

28 DA 

DEFINIRE 

CON 118 

DA DEFINIRE 

CON 118 

50% 

CERAMICA PROF.SSA 

SGARIGLIA 

28 14/03 – 

12/05 

LUN/GIO 50% 

NATALE PROF.SSA DI 

CARO 

28 29/10 – 

17/12 

MAR/GIO 50% 

POTENZIAMENTO 

FRANCESE 

PROF.SSA 

TINE' 

28 20/10 - 

02/02 

MAR 75% 

POTENZIAMENTO 

SPAGNOLO 

PROF.SSA 

ZAPPULLA 

28 11/02 - 

05/05 

GIO 75% 

ATLETICA PROF.SSA 

DI CARO 

- INTERO 

ANNO 

MAR/GIO 100% 

MUSICA PROFF. RI 

LENARES - 

TRALONGO 

- INTERO 

ANNO 

MAR/GIO 100% 

I PROGETTI VERRANNO EFFETTUATI NELLA FASCIA ORARIA DALLE 12,55 ALLE 

17,00 PER 2 ORE A RIENTRO, SU INDICAZIONE DEL DOCENTE. 

GLI ALUNNI INSERITI NEI PROGETTI DI RECUPERO SONO TENUTI ALLA FREQUENZA 

ANCHE QUALORA ABBIANO SCELTO ALTRI PROGETTI; IN CASO DI COINCIDENZA 

LA PRIORITA' VA DATA AL RECUPERO. ALLO STESSO MODO VANNO CONSIDERATI I 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DI ITALIANO E MATEMATICA PER LA 

PREPARAZIONE ALLA PROVA INVALSI DELL'ESAME DI STATO. 

OGNI ALUNNO COMPLESSIVAMENTE FREQUENTERA’ I PROGETTI FINO A 

RAGGIUNGERE ALMENO QUOTA 100% (ES. 4 PROGETTI CON VALIDITA’ 25% O 2 

PROGETTI CON VALIDITA’ 50% O UN SOLO PROGETTO CON VALIDITA’ 100%). GLI 

ALUNNI INTERESSATI E DISPONIBILI, SE LO DESIDERANO, POTRANNO ANDARE 

ANCHE OLTRE QUOTA 100%. 

I PROGETTI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO PREVEDONO UNA PARTECIPAZIONE 

ECONOMICA DA PARTE DEI GENITORI PER L'ESAME DELL'ENTE CERTIFICATORE ED 

IL TESTO. 

ULTERIORI PROGETTI POTRANNO ESSERE ATTIVATI DURANTE L'ANNO DA PARTE 

DEI NUOVI DOCENTI ASSEGNATI ALLA SCUOLA COME ORGANICO DI 

POTENZIAMENTO.  
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PROGETTO ALIMENTAZIONE 

CLASSI TERZE 

SCUOLA PRIMARIA  

CALENDARIO INCONTRI 

Il primo incontro si terrà presso l’Aula Magna del plesso centrale. La sede degli altri incontri sarà 

comunicata in seguito. 

28 OTTOBRE       8.30-10.30 Presentazione del progetto- 1^ Unità Didattica 

25 NOVEMBRE   15.30-17.30                                                  2^ Unità Didattica 

10 DICEMBRE     8.30-10.30                                                    3^ Unità Didattica 

13 GENNAIO       15.30-17.30                                                  4^ Unità Didattica- Laboratorio  

24 FEBBRAIO      15.30-17.30                                                  5^ Unità Didattica 

17 FEBBRAIO     15.30-17.30                                                   Laboratorio Interattivo 

16 MARZO          15.30-17.30                                                  6^ Unità Didattica 

02 APRILE           08.30-10.30                                                  7^Unità Didattica 

04 MAGGIO        15.30-17.30                                                 8^ Unità Didattica 

11 MAGGIO        15.30-17.30                                                 9^ Unità Didattica 

03 GIUGNO         8.30-15.30                                                  Laboratorio Interattivo 

Nel mese di Dicembre, Febbraio, Giugno è previsto uno SPORTELLO NUTRIZIONALE  mediante 

prenotazione ed appuntamento da parte dei genitori. 

 

PROGETTO INCLUSIONE  

MULTIDISCIPLINARE  

RIVOLTO  A TUTTE LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

 

Scheda di progetto 

 

Anno scolastico 2015 – 2016 

 

 

 

Denominazione : “Io partecipo” 

 

 Curricolare  Di istituto  Di scuola primaria    Di scuola secondaria 1°grado  Di scuola 

dell’infanzia 
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Numero alunni coinvolti  15 circa 

 

Responsabile del Progetto:    SILVIA STRANO 

 

Docenti collaboratori: PAPA MELINA, MIGLIORE CONCETTA 

  

Ore:  32 

  

 

Descrizione delle attività:  

 

Il progetto si basa sull’articolazione di azioni educative volte a prevenire o attenuare gli effetti di 

tutte quelle condizioni che influiscono negativamente sull’apprendimento, ovvero ad aiutare 

l’alunno a migliorare le proprie prestazioni apprenditive ed esecutive. 

Scopo essenziale di tale impegno può porsi nell’aiutare l’alunno ad evitare o a contenere possibili 

disfunzioni e ad acquisire autonomia e capacità operativa   in tutte le situazioni comunicative e 

coordinative svolte sequenzialmente nel tempo e nello spazio, quindi: 

 SPIEGAZIONI 

 NARRAZIONI 

 DIALOGHI 

 LETTURA 

 SCRITTURA 

 COMPRENSIONE DEL TESTO DEI PROBLEMI 

 OPERAZIONI DI CALCOLO 

 MOVIMENTO SULLA LINEA DEI NUMERI 

 NUMERAZIONI 

 ESECUZIONI MOTORIE SEQUENZIALI 

 GIOCHI DI SQUADRA 

 

Area motoria  

1. Favorire esperienze motorie in sequenza, dettato motorio via via più lungo, schemi motori 

rapidi e crociati, giochi in gruppo, gioco sport con schemi crociati e cambi di direzione.  

2. Promuovere l’esecuzione di prassie manuali, coordinamenti balistici, di percorsi motori e 

grafo- motori, di sinestesie percettivo-motorie e vertbo-motorie.  

3. Potenziare gli automatismi e la velocità esecutiva,esercitare la coordinazione ideo-motoria 

ed i ritmi  

La pratica del ritmo impegna a fondo il soggetto disprassico (e in generale tutti  i soggetti), lo 

organizza e sostiene, pertanto svolge una duplice funzione formativa di esercizio e di aiuto 

bio-psicologico generale facilitandone stati di rilassamento generale e benessere. 

Il movimento ritmato diventa educativo quando fa intervenire l’attenzione del bambino per 

seguire la cadenza proposta . Nel progetto ho voluto dare risalto alla motricità poiché ritengo, 

sulla base di studi fatti, che essa sia essenziale per dare una base logica all’organizzazione 

delle relazioni temporali attraverso la rappresentazione mentale dei momenti classici del 

tempo e dei loro rapporti reciproci e di far prendere progressivamente coscienza della 
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successione, condizione dei mezzi di espressione grafica. 

 

Area percettiva 

1. Esercitare la percezione e memorizzazione di sequenze (barrage) 

2. Potenziare gli automatismi e la velocità esecutiva 

3. Promuovere esperienze di discriminazione dei particolari e di focalizzazione del globale 

4. Potenziare il “colpo d’occhio” nell’inseguimento di figure in movimento e la percezione 

delle distanze e della velocità di oggetti, muovendosi. 

5. Favorire l’esecuzione ed il controllo di sinestesie visivo-uditive. 

 

 

       Area emotiva 

1. Rassicurare sulla natura solo strumentale del disturbo(quando riscontrato) 

2. Valorizzare le capacità generali 

3. Allegerire il carico emozionale ed accettare le condotte spontanee 

 

 

       Area affettiva 

1. Sollecitare la disponibilità all’apprendimento ed alle prestazioni scolastiche, mediante 

gratificazioni verbali da parte degli insegnanti. 

2. Favorire e legittimare l’attitudine a fare ipotesi, a provare, a congetturare. 

 

       

       Area intellettiva 

1. Normale educazione del pensiero 

2. Esercitare a far ripetere/scrivere messaggi sempre più lunghi 

3. Far scoprire incoerenze in enunciati  ( tra parole,in enunciati) 

4. Dare elementi e far comporre periodi  

5. Lavorare sulle eterocronie (enunciati da porre nella sequenza) 

6. Esercitare le azioni matematiche in sequenza: movimento nella linea dei numeri , 

numerazioni,calcolo orale,ecc. 

7. Promuovere la composizione di sequenze temporali o logico-temporali e le connessioni 

parte-tutto. 
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      Area linguistica e comunicativa 

1. Far raccontare in ogni occasione, verbalizzare le azioni proprie e degli altri, richiedere 

spiegazioni verbali dei fenomeni. 

2. Potenziare la narrazione in sequenza di parole ed enunciati, incrementare gli enunciati con 

espansioni (paradigmatiche e sintagmatiche) e con esercizio sulle coordinate e 

subordinate. 

3. Esercitare, oralmente, la produzione di enunciati narrativi (da brevi a lunghi) e di catene 

di enunciati narrati (la fine del precedente apre il successivo), lavorare cioè al 

potenziamento delle sequenze linguistiche ( sia narrative che argomentative) 

4. Esercitare la pronuncia di parole lunghe e catene di parole, filastrocche,ecc. 

 

 

OBIETTIVI 

 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, e le 

finalità. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Il progetto si rivolge ad alunni con DSA e BES di tutte le classi della scuola primaria. 

La finalità del progetto è quella di garantire lo sviluppo delle potenzialità di ognuno e il recupero 

delle situazioni di svantaggio. 

Il progetto prevede lo svolgimento di attività pomeridiane che, attraverso una metodologia 

sperimentale atta alla prevenzione dei casi di DSA, al sostegno dei casi di BES e al potenziamento 

delle abilità operative, fondato sulla prevenzione e sul potenziamento e favorirà:  

 

1. Potenziamento delle abilità operative; 

2. Prevenzione dei DSA; 

3. Sostegno ai BES; 

4. Significativa riduzione dei casi di dispersione scolastica; 

5. Successo scolastico; 

METODOLOGIA 

 utilizzo di materiali strutturati; 

  potenziamento delle funzioni motorie,percettive,emotive,affettive, 

intellettive,linguistiche,sociali,operative; 

 Problem solving; 

 Brainstorming; 

 cooperative learning. 

il modello si propone di lavorare in rete con i soggetti che operano nel territorio al fine di  favorire 

una crescita armonica dei bambini ed un inserimento nel territorio. 

PRINCIPI BASE SU CUI SI FONDA IL PROGETTO 

 COSTRUIRE COMUNITA’   

 AFFERMARE VALORI INCLUSIVI 
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 PRODURRE POLITICHE INCLUSIVE 

  SVILUPPARE UNA SCUOLA PER TUTTI 

   ORGANIZZARE IL SOSTEGNO ALLE DIVERSITA’ 

 SVILUPPARE PRATICHE INCLUSIVE. 

 

CARATTERISTICHE INNOVATIVE O QUALIFICANTI DEL PROGETTO 

Il progetto nasce dall’esigenza di voler prevenire i casi d’insuccesso scolastico e dalla necessità di 

creare ambienti inclusivi capaci di fornire a tutti gli alunni pari opportunità. Si parte dalla 

progettazione delle attività didattiche perché i bisogni di ciascuno siano bisogni di tutti a garanzia 

di “una scuola per tutti”,una scuola atta a garantire il benessere psicofisico di ogni alunno. 

L’innovazione è da ricercarsi sia nella metodologia utilizzata che dal fatto che si vuole lavorare in 

sinergia con le istituzioni presenti nel territorio proprio per sottolineare che la presa in carico 

dell’alunno deve avvenire di fatto, non solo da parte della scuola, ma da parte di tutto il contesto 

territoriale che è chiamato a cooperare per il benessere psicofisico di ognuno. 

Il progetto si fonda sulla prevenzione e sul potenziamento, Infatti l’attività coordinativa e prassica 

sin dalle prime età forma e potenzia le  funzioni che, in alcuni  bambini sono disordinate e 

disfunzionali. Si  prevede  molta motricità, autonomia motoria, giochi di manipolazione, giochi che 

includono il lavoro nello spazio e nel tempo, inseguimento percettivo (es. della palla) e uditivo, 

giochi di gruppo, esperienze grafo-motorie, rispetto della naturale dominanza laterale, giochi che 

impegnano la velocità esecutiva, gli schemi motori crociati, le rotazioni, la sinergia/sinestesia di 

movimenti, di movimenti e percezioni (senso-motoria), di movimenti e linguaggio (verbo-

motoria), di pianificazione ed azione (ideo-motoria), esercitazioni del linguaggio (es. incremento 

del lessico, strutture sintattiche più estese, inseguimento sequenziale di messaggi verbali, 

espansioni verbali, esposizione alla narrazione di storie, filastrocche, canti, ecc.), relazioni verbali 

prolungate,  coordinamenti nei gruppi,  attività grafico-pittoriche, l’orientamento nel foglio, il 

controllo grafico su spazi progressivamente contenuti, Incremento della fluidità motoria, grafo-

motoria e verbale, attività del contare e dell’organizzare.  

Ci  si avvarrà di tecnologie didattiche innovative e di strumenti atti  a favorire l’apprendimento ed 

il potenziamento cognitivo di ogni alunno. 

MATERIALI, SUSSIDI DIDATTICI, LABORATORI, UTILIZZATI PER IL  PROGETTO 

LIM, materiale strutturato, quaderni Erikson, laboratori di psicomotricità, laboratori di 

musicoterapia, giochi didattici. 

 

CONNESSIONE CON ALTRI PROGETTI E PROGRAMMI 

Il progetto sarà correlato al progetto di Ricerca Neurodidattica condotto  e diretto dal Centro 

Chirone. 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Screening iniziale, test Tressoldi, Sartori, Cordoli, IDA 

 

PRODOTTO FINALE 

Seminario finale e presentazione del Rapporto di Ricerca e Valutazione finale del progetto. 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE  

 

 

 

Metodologia:  Lezione frontale    x  Lavoro di gruppo  Lavoro individuale   Ricerca     

……………………………….  

   Lezione dialogata  Uso di guide strutturate   

 

 

Discipline coinvolte: X Italiano x Storia   X Ed. Civica  XGeografia  

Lingua 2 XMatematica  XScienze  XEd. Tecnica  XEd. 

Artistica  XEd. Musicale X Ed. Fisica 

 Religione  

 

 

Rapporti con altri Enti/Istituzioni/Esperti esterni 
Neuropsichiatri infantili,personale specializzato, pedagogisti di riferimento, conduttori laboratori, 

tirocinanti del  Master di Specializzazione in Pedagogia Clinica del Centro Chirone Studi e 

Ricerche Neurodidattiche. 

Il progetto sarà correlato al progetto di Ricerca Neurodidattica condotto  e diretto dal Centro 

Chirone. 

 

 

 

Modalità organizzativa:   Classe intera  Gruppi di alunni della stessa classe     

Gruppi di alunni di classi diverse 

  

    Di livello omogeneo   Di livello eterogeneo 

 

 

 

L’attività prevede la seguente visita guidata:  
 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Iniziative per la comunicazione e la pubblicazione dei risultati 

(mostre/rappresentazioni/pubblicazione materiali): 

 

Proiezione del film “Stelle sulla Terra” in occasione della presentazione del progetto alle famiglie 

agli insegnati degli alunni coinvolti. 

RAPPRESENTAZIONE FINALE  - SPETTACOLO TEATRALE 
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Fase di PLAN - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE 

 

 

 

Nonostante l’Istituto presenti un molteplicità di proposte progettuali, atte all’ampliamento 

dell’offerta  formativa, qui si allegherà solo la progettazione relativa agli obiettivi di  

Miglioramento prefissati. 

 

 

 

1. Il RAV, redatto dal Gruppo di Autovalutazione di Istituto ( D.S. e F.S. area 1 ) , ha 

evidenziato punti di debolezza e criticità relativi ai Risultati conseguiti dall’Istituzione 

Scolastica nell’ultimo triennio rispetto alla media nazionale, nell’indagine condotta 

dall’INVALSI sui livelli di apprendimento in Matematica ed Italiano, rilevando, in 

particolare, una varianza importante tra alcune classi dell’Istituto. Si evidenzia pertanto la 

necessità che l’Istituto operi un riesame delle metodologie didattiche nell’insegnamento 

della Matematica e dell’ Italiano, anche nell’  ottica comune delle prove standardizzate 

interne,   mettendole in relazione con i risultati delle prove INVALSI. Si ritiene che il 

problema possa essere affrontato e risolto attraverso  azioni rivolte   agli studenti:  

              Innalzamento dei livelli di apprendimento in Matematica ed Italiano degli alunni da 

realizzarsi mediante azioni formative per gli studenti. Partendo da un’analisi puntuale ed 

attenta dei dati trasmessi dall’INVALSI, ampiamente discussi nei vari Organi Collegiali e 

nel Dipartimento disciplinare di Matematica, la Dirigenza e lo Staff Dirigenziale hanno 

ritenuto prioritario e strategico per tutto l’Istituto programmare dei Percorsi formativi sia 

nella Scuola Primaria che nella Scuola Secondaria di I Grado, di Consolidamento e 

Potenziamento di Matematica ed Italiano. Il Progetto, pertanto, si colloca su una linea di 

coerenza con quanto riportato nella Scheda di Autodiagnosi. Il presente Progetto sarà 

realizzato grazie alla flessibilità oraria, all’ organico di potenziamento  e  con le eventuali 

risorse di cui la Scuola potrà fruire. Il Progetto, così articolato, diventa parte integrante del 

PTOF di Istituto, in quanto nasce dalle reali esigenze dei portatori di interesse a cui la 

Scuola è chiamata a fornire interventi efficaci ed efficienti di Qualità. (Vedasi schede di 

progetto ) 
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2. I destinatari del progetto sono tutti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 

primo grado e tutti gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria. 

 

3.  

Attività  Risultati attesi Indicatori Target 

atteso  

 

Risultati 

ottenuti  

- Recuperare e 

sviluppare le 

conoscenze, le 

abilità e le 

competenze 

legate 

all’apprendime

nto 

dell’italiano e 

della 

matematica 

- promuovere le 

eccellenze 

- adattare un 

sapere teorico 

a modalità 

pratiche che 

privilegiano la 

dimensione 

dell’azione e 

del fare dell’a

mbito 

cognitivo 

- Somministrazi

one prove di 

valutazione 

per rilevare le 

competenze in 

ingresso, “in 

itinere” e 

finali. 

- Individuare e 

pianificare, 

attraverso attività 

laboratoriali e 

esperienziali 

metodologie 

eclettiche e 

diversificate 

attraverso le quali 

sviluppare e 

potenziare il 

pensiero critico e il 

ragionamento 

cognitivo. 

        - Attuare  iter 

formativi 

riproducibili in 

termini di 

misurazione dei 

risultati, adottando 

criteri di 

valutazione 

condivisi, coerenti 

ed efficaci. 

         - Predisporre 

Prove di verifica 

coerenti con i 

Percorsi progettati 

           - Suscitare 

negli alunni un 

interesse per la 

Matematica e per 

l’Italiano. 

- Esiti delle 

prove Invalsi 

e confronto 

con i dati 

regionali e 

nazionali  

 

-  Varianza 

interna alle 

classi e tra le 

classi 

 

- Progressi 

registrati 

dagli alunni 

rispetto ai 

livelli iniziali 

-Maggiore 

entusiasmo 

per lo studio. 

- Aumento 

degli alunni 

che hanno 

avuto un 

migliorame

nto   

- Aumento 

degli alunni 

che hanno 

raggiunto 

gli 

standard. 

 

Aumento 

dei 

risultati 

atteso 

nell'80% 

degli 

alunni. 

 

4. I risultati ottenuti faranno sì che la scuola colmi la varianza dei risultati tra le classi e si 

trovi ad operare con classi eterogenee al fine di rendere più efficace l’azione educativa 

grazie all’innalzamento del livello di interazione, alle elevate possibilità per gli studenti con 

difficoltà di essere seguiti da un tutor, all’opportunità di formare gruppi con diversa abilità.  
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Fase di DO – REALIZZAZIONE 

 

Le modalità con cui il progetto viene attuato, sono prevalentemente legate alla flessibilità oraria, in 

aggiunta all’organico di potenziamento e ad eventuali risorse ( esempio PON, bandi Miur , bandi 

proposti da altri enti) che saranno eventualmente reperite.  

Il Piano è diretto ad alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Le aree dell’organizzazione scolastica a cui è rivolto sono prevalentemente pedagogico – didattica. 

Il Piano, una volta pienamente attuato e diffuso, permetterà ai docenti di operare secondo criteri 

comuni ed agli alunni di operare in maniera autonoma secondo un apprendimento consapevole che 

gli permetta di “imparare a imparare”. 

 

Fase di Do – DIFFUSIONE  

 

I risultati attesi saranno diffusi tramite il sito web della Scuola, all’interno dei consigli di classe, 

delle interclassi e delle intersezioni.  

 

Monitoraggio dei risultati  

 

Sono programmati incontri, tempi, indicatori e ricaduta. È prevista una raccolta dati, la verifica e la 

valutazione da effettuarsi con cadenza bimestrale,  la strutturazione di schede raccolta dati che 

permettano la comparazione con i dati dell’ INVALSI, relativi alla nostra Istituzione Scolastica. 

Sarà cura del Referente del Piano monitorare lo stesso.  

 

 

 

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO 

 

Le modalità con ci si intende intervenire con iniziative correttive e/o di miglioramento, nel caso in 

cui la fase di check abbia evidenziato problemi o necessità di miglioramenti sono:  

- modalità d’intervento 

- diffusione dei risultati  e condivisione tra gli ordini di scuola 

- corsi di aggiornamento per i docenti 

- tempi di attuazione 

-  risorse necessarie 

- fare ricorso a benchmarking/benchlearning per individuare le soluzioni più 

efficaci/efficienti. 

Nel piano del progetto è previsto che lo status di questi interventi deve essere inserito nei 

successivi monitoraggi del progetto fino alla conclusione. 
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TERZA SEZIONE  

COMUNICAZIONE DEL PIANO 

 

La comunicazione del Piano avverrà tramite la sua diffusione all’interno del Collegio Docenti e del 

Consiglio d’Istituto. 

Sarà pubblicato sul sito della scuola e diffuso capillarmente tra tutti gli operatori della scuola, gli 

alunni e le loro famiglie. 

Il Piano sarà attuato nell’anno scolastico in corso, la Sua verifica è prevista entro il mese di 

Giugno.  

 

 

QUARTA  SEZIONE  

IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO ( DA COMPILARE PER OGNI PROGETTO) 

Situazione corrente al …………                          (indicare mese e anno) 

l (Verde) In linea  

l  (Giallo) In ritardo  

 l  (Rosso)In grave ritardo 

Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi 

Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea con gli obiettivi 

Verde = attuata 

PER OGNI PROGETTO INDICARE: 

- ATTIVITA’ 

- RESPONSABILE 

- DATA PREVISTA DI CONCLUSIONE 

- TEMPISTICA  

- RISULTATI  

 

L’articolazione temporale e gli obiettivi (comprensivi di indicatori, target e risultati raggiunti) 

saranno utilizzati anche in fase di monitoraggio dell’attuazione del progetto per verificare se lo stato 

di avanzamento delle attività e dei risultati è in linea con quanto programmato. 

 

 

 

MONITORAGGIO DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

GANNT DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

I risultati saranno riportati nelle apposite schede strutturate dove saranno indicate tutte le fasi di 

attuazione, il processo, le attività,  i risultati attesi e quelli raggiunti, i responsabili delle azioni.  
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

 

 Commi Pagina 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 84 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 85 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 85 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 85 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 86 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 86 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 87 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 90 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 90 

Orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 90 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 91 

Didattica laboratoriale 60 91 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 91 

Formazione in servizio docenti 124 92 
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Finalità della legge e compiti della scuola:  

Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica,  in  coerenza  con  il  profilo  educativo,  

culturale  e professionale dei diversi gradi di  istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e  innovazione  didattica,  di  partecipazione  e  

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

successo formativo  e  di  istruzione permanente dei cittadini, la Scuola favorisce la partecipazione 

dei genitori alle decisioni degli organi collegiali, sforzandosi di promuovere attività che li 

coinvolgano sia in contesti formali sia informali, ed orienta l'organizzazione degli stessi organi alla  

massima  flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico. Si indica 

all'interno del presente Piano quanto necessario per l'integrazione ed il miglior utilizzo delle risorse 

e delle strutture, per l'introduzione di tecnologie innovative e per il coordinamento  con il contesto 

territoriale. In tale  ambito, la Scuola  progetta il suo Piano con il pieno coinvolgimento  delle 

istituzioni e delle realtà locali attraverso protocolli di intesa ed altri accordi come già avvenuto di 

consueto nel passato ed intende tenere conto dei bisogni dell'utenza anche attraverso l'uso di 

questionari da somministrare on line.  

La  piena  realizzazione  del  curricolo  della  scuola e il raggiungimento degli obiettivi  di  cui  ai  

commi  da  5  a  26 della Legge,  la valorizzazione delle potenzialità e  degli  stili  di  

apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo  del metodo 

cooperativo, nel rispetto della libertà di  insegnamento,  la collaborazione e la progettazione, 

l'interazione con le famiglie e il territorio  saranno  perseguiti mediante le forme  di  flessibilità 

dell'autonomia didattica e organizzativa previste dalle norme vigenti, e in particolare attraverso:  

    a)   l'integrazione tra flessibilità oraria dei docenti ed organico di potenziamento;  

    b)  la proposta di percorsi formativi aggiuntivi in orario extracurriculare a libera scelta di studenti 

e famiglie. 

All'attuazione di quanto sopra  si provvederà nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di 

cui al comma  201 della Legge, nonché della  dotazione  organica  di   personale A.T.A. e delle  

risorse  strumentali  e finanziarie disponibili. 

Flessibilità e progettazione di cui ai punti a) e b) sono gli strumenti con cui la scuola risponde in 

modo mirato e funzionale ai bisogni dei singoli alunni, per mezzo dei quali costruisce l'offerta 

formativa adeguata alle aspettative di alunni e famiglie ed alle esigenze del territorio. 
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Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno: 

Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il triennio di 

riferimento, dando per costante il numero degli alunni iscritti e delle sezioni e classi formate, è così 

definito:  

 

Scuola dell'infanzia (11 sezioni): n° 29 docenti di cui n° 22 di posto comune, n° 7 di sostegno, 

16,5h religione; 

 

Scuola Primaria (15 classi): n° 33 docenti di cui n° 19 di posto comune, n° 1 specializzato inglese, 

n° 12 di sostegno, n° 1 religione +8h;  

 

Scuola Secondaria di I Grado (16 classi): n°  28  docenti di cui n°  8 di sostegno + 13,5h, n° 8 

A043 + 16h, n° 5 A059 + 6h; n° 2 A345 +12h, n° 1 A245 + 4h, 10h A445, n° 1 A033 +14h, n° 1 

A032 + 14h, n° 1 A028 + 14h, n° 1 A030 + 14h, 16h religione. 

 

 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento: 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno, definito in 

relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, ed anche in considerazione che negli ultimi 

anni scolastici la popolazione è sensibilmente aumentata, con conseguente aumento del numero di 

sezioni e classi, viene calcolato in 6 unità (di cui 2 per la scuola primaria e 4 per la scuola 

secondaria di Primo grado) , anche utile alla copertura delle supplenze brevi; di tali unità almeno 1 

sarà di sostegno, necessaria per la copertura dei servizi agli alunni disabili, con riguardo anche ad 

interventi nei confronti di alunni D.S.A. e B.E.S.;  

nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di docente della 

classe di concorso A059 per il semiesonero del primo collaboratore del dirigente. 

I docenti dell'organico di potenziamento vanno scelti tra le seguenti classi di concorso: A043, A059, 

A345 e sostegno, oltre a docenti di scuola primaria di posto comune, preferibilmente specializzati 

per l'insegnamento della lingua inglese.  

Il prospetto relativo all'organico di potenziamento richiesto/utilizzato si trova alla fine del presente 

Piano con le necessarie note esplicative. 

  

Fabbisogno di organico di personale A.T.A. : 

Per ciò che concerne i posti del personale A.T.A. il fabbisogno è così definito: assistenti 

amministrativi n° 5, collaboratori scolastici n° 15, D.S.G.A.. 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali: 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali sono necessari l'allestimento di un 

laboratorio scientifico e di un laboratorio linguistico per la scuola secondaria; vanno nuovamente 

allestiti, con l'integrazione delle scarse attrezzature esistenti, il laboratorio di arte, quello di musica e 

la palestra sempre per la scuola secondaria. Va allestita la palestra per la scuola primaria oltre ad un 

laboratorio multifunzionale. Vanno realizzate aree gioco per la scuola dell'infanzia. Per tutti i tre 

segmenti di scuola va integrata la presenza della LIM nelle aule.  

 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge: 

Preliminarmente si elencano gli obiettivi formativi proposti dalla legge 107/2015 compatibili con il 

presente Piano:  

    a) valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'U.E.;  

    b)   potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  

    c) potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  nella  

storia  dell'arte,  nel  cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle  

immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori;  

    d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra  

le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché della solidarietà e della  cura  dei  

beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri;  

    e)  sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  della  

legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  attività 

culturali;  

    f)  alfabetizzazione  all'arte,  alle  tecniche  e  ai  media  di produzione e diffusione delle 

immagini;  

    g)  potenziamento  delle  discipline  motorie e sviluppo   di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo 

sport, e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività 

sportiva agonistica;  

    h)  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al 

pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

    i)  potenziamento  delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

    l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  del   

bullismo,   anche   informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio 

degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  e  personalizzati  
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anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 

delle associazioni di  settore;  

    m) valorizzazione della scuola  intesa  come  comunità attiva, aperta al territorio e  in  grado  di   

sviluppare   e   aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese  le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese;  

    n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione  del  numero  di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi  di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o  

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al D.P.R. n° 

89/2009;  

    p)  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati   e coinvolgimento degli studenti;  

    q) individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali  alla premialità e alla valorizzazione del 

merito  degli studenti;  

    s) definizione di un sistema di orientamento.  

Tra gli obiettivi elencati si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: in aggiunta a quanto già 

emerso dal R.A.V., (recupero e potenziamento in italiano e matematica) si realizzeranno 

secondariamente gli obiettivi formativi di cui ai punti a), b), c), g), h), i), senza per questo escludere 

in ulteriore subordine il perseguimento degli altri obiettivi sopra riportati. 

 

 

Scelte di gestione e di organizzazione : 

Nel plesso centrale il Dirigente scolastico nomina due collaboratori, di cui uno (c.d. vicario) con 

funzioni di vicepreside (Primo collaboratore) ed il secondo con altre funzioni (Secondo 

collaboratore). 

Compiti del Primo collaboratore: 

1. svolgimento dei compiti del Dirigente, in tutti i casi in cui non è fisicamente presente; 

2. coordinamento delle attività di vicepresidenza, nel rispetto della autonomia decisionale degli 

altri docenti delegati dal Dirigente; 

3. generale confronto e relazione, in nome e per conto del Dirigente, con l’utenza e con il 

personale per ogni questione inerente le attività scolastiche; 

4. esame e concessione di congedi e permessi (retribuiti e brevi) al personale docente; 

5. sostituzione dei docenti assenti, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento quando 

necessario e legittimo; 

6. controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente; 

7. autorizzazione all’uscita delle classi per visite didattiche di un giorno; 

8. valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso posticipato o di uscita 

anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal regolamento di istituto; 

9. elaborazione dell’orario delle lezioni, modifiche e riadattamento temporaneo dello stesso, 

per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e 

di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico; solo in caso di necessità, gli alunni 

delle classi senza docente devono essere accorpati alle altre classi; 
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10. vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente 

qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento 

dello stesso. 

 

Compiti del Secondo collaboratore: 

 Gestione orario provvisorio e definitivo delle lezioni  

 Gestione del tempo scuola (supplenze brevi, sostituzioni) 

 Gestione dell’ambiente scolastico 

 Gestione richieste studenti di entrata in ritardo e uscita anticipata 

 Segretario verbalizzante collegio dei docenti 

 Sostituzione del dirigente in caso di assenza del Primo collaboratore. 

 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal Piano, in 

ciascuno dei due plessi staccati è istituita la figura del responsabile di plesso (figura unica ma che 

può essere svolta anche da più soggetti), i cui compiti sono così definiti: 

 Gestione orario provvisorio e definitivo delle lezioni  

 Gestione del tempo scuola (supplenze brevi, sostituzioni) 

 Gestione dell’ambiente scolastico 

 Gestione richieste studenti di entrata in ritardo e uscita anticipata  

 Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente 

qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento 

dello stesso 

 Controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente e non docente 

 Generale confronto e relazione, in nome e per conto del Dirigente, con l’utenza e con il 

personale per ogni questione inerente le attività scolastiche. 

 

E' inoltre individuata una figura di responsabile per le sezioni di scuola dell'infanzia che hanno sede 

presso il plesso centrale che, pur non potendo avere la qualifica di responsabile di plesso, svolge i 

medesimi compiti relativamente alle suddette sezioni.  

E’ altresì istituita nella scuola secondaria di I grado, per ogni consiglio di classe, la figura del 

coordinatore di classe che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal Piano e dagli 

ordinamenti della scuola: 

Coordinatori di tutte le classi: 
 
1. In sede di Consiglio di Classe  

Presiedere il Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico 

Proporre al DS argomenti da aggiungere all’odg dei Consigli di 

Classe  

Verbalizzare le riunioni del Consiglio di Classe 

Predisporre le lettere di notifica ai genitori sull’andamento dei loro figli 
 

2. In sede di scrutinio 
 

Controllare il “tabellone” con tutte le valutazioni della classe  
Proporre il voto di comportamento 

3. Introdurre la riunione per l’elezione dei Rappresentanti di classe dei genitori   
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4. Curare la compilazione del registro dei verbali del Consiglio di Classe   
5. Predisporre la Progettazione didattico-educativa della classe  
6. Predisporre la Relazione finale dell’attività svolta dalla classe   
7. Coordinare la stesura di programmazioni personalizzate (PEI, PDP, PEP ecc.)   
8. Verificare le assenze degli alunni e la loro frequenza in generale (segnalare gli studenti a 

rischio)  
9. Controllare il documento di valutazione prima della sua visione / consegna alle famiglie   
10. Coordinare i docenti nella loro attività quotidiana e progettualità di classe   
11. Accogliere i supplenti temporanei   
12. Tenere i rapporti con le famiglie degli alunni problematici  
13. Interloquire con il DS e informarlo circa le problematiche della classe  
14. Interloquire con le Funzioni Strumentali al  POF  

 

Coordinatori delle classi terze: 

 
1. Predisporre il Consiglio Orientativo per gli studenti (su apposito modello)   
2. Raccogliere le relazioni delle singole discipline per il Presidente della Commissione 

d’esame   
3. Interloquire con il Presidente della Commissione d’esame   
4. Coordinare la predisposizione e somministrazione delle prove d’esame  

 
Nelle classi di scuola primaria sarà anche individuata una figura di coordinatore di classe che 

coincide con l'insegnante prevalente, avente compiti similari. 

Viene confermata la organizzazione in dipartimenti disciplinari individuandone cinque: 

- Dipartimento letterario; 

- Dipartimento linguistico; 

- Dipartimento scientifico-matematico; 

- Dipartimento discipline artistiche, musicali e psicomotorie; 

- Dipartimento di sostegno.  

A capo di ogni dipartimento viene istituita la figura del responsabile di dipartimento, che ne 

coordina le attività provvedendo a presiedere le riunioni ed a stilare la programmazione di 

dipartimento. I singoli dipartimenti si riuniscono almeno una volta l'anno con la presenza degli 

insegnanti dei tre segmenti della scuola per la realizzazione del curriculo verticale. 

Viene infine istituita la figura del responsabile di laboratorio, che riguarda la gestione degli 

ambienti a vocazione speciale, tra cui palestra, biblioteca, aula artistica, aula di informatica, aula 

scientifica, aula linguistica. 

Altre specifiche figure vengono di volta in volta previste per particolari necessità e situazioni. 
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Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere: 

Il Piano assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nella  scuola 

l'educazione alla parità tra i sessi, la  prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori sulle 

tematiche indicate dall'art. 5, c. 2, del  D.L. n° 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 

n° 119/2013,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui all'art.  5-bis,   c.  1,   primo   periodo,   del   

predetto D.L. n° 93/2013. 

 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria: 

Nelle classi di scuola primaria l'insegnamento della lingua inglese avverrà secondo le indicazioni 

nazionali per 1 ora nelle classi prime, 2 ore nelle classi seconde, 3 ore nelle classi terze, quarte e 

quinte. L'insegnamento viene svolto o da uno degli insegnanti di classe specializzato o, in 

mancanza, da un insegnante specialista. Vengono realizzati corsi pomeridiani di potenziamento di 

lingua inglese a frequenza libera e, per le classi quinte, tali corsi si concluderanno con l'ottenimento 

della certificazione al livello base. Se possibile, e compatibilmente alle risorse disponibili, tali corsi 

verranno tenuti anche con l'apporto di docenti madrelingua. 

Viene curata anche la realizzazione di corsi di inglese nell'ultimo anno della scuola dell'infanzia. 

Orientamento e valorizzazione del merito: 

Orientamento - La scuola cura in maniera particolare l'orientamento degli alunni in uscita 

dall'istituto prima dell'iscrizione alla scuola superiore. Ciò avviene attraverso il consiglio orientativo 

dei docenti ed anche attraverso molteplici attività, quali: 

la realizzazione di momenti di incontro, all'interno della scuola, tra gli alunni delle classi terminali e 

gli alunni ed i docenti delle scuole superiori; 

la realizzazione di momenti di incontro, sempre all'interno della scuola, tra i genitori degli alunni 

delle classi terminali ed il docente responsabile dell'orientamento; 

la realizzazione di momenti di incontro tra gli alunni ed esperti esterni con esperienza nel campo 

della scelta tra diversi percorsi scolastici; 

l'accompagnamento ad attività proposte dalle scuole superiori presso le loro sedi. 

Valorizzazione del merito  

- Gli alunni meritevoli devono essere valorizzati ed incentivati attraverso percorsi individualizzati 

elaborati dal Consiglio di classe tenendo conto delle specificità del singolo al fine di consentirgli di 

raggiungere agevolmente il successo formativo. 

- Il merito dei docenti viene valutato dal Dirigente scolastico sulla base dei criteri elaborati dal 

Comitato di valutazione. 



91 
 

 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale: 

- Viene individuato annualmente l'animatore digitale che esercita compiti e funzioni come per 

legge. 

- Una parte delle attività formative del personale docente ed A.T.A. viene rivolta annualmente ad 

una sempre più approfondita conoscenza delle I.C.T. anche per un migliore uso delle dotazioni 

hardware e software della scuola. 

- Viene prevista una forma di manutenzione delle dotazioni hardware della scuola anche attraverso 

un contratto con esperti esterni. 

- Vengono previsti corsi di informatica extracurriculari per alunni con certificazione. In tal senso la 

scuola diventa test center con apposito accordo con un ente certificatore. Si organizzano corsi anche 

per adulti per fornire un servizio al territorio. 

- La scuola ha partecipato a due bandi P.O.N.  F.E.S.R., uno per il completamento del cablaggio del 

plesso centrale ed uno per la realizzazione di un nuovo laboratorio informatico. Ad oggi il primo ha 

già avuto esito positivo e si attende per il secondo. Va richiesto il collegamento internet per il plesso 

di via Piave all'Ente territoriale. La scuola intende partecipare ad ogni bando che consenta un 

miglioramento delle strutture e degli ambienti. 

 

Didattica laboratoriale: 

Fra le strategie adottate nella scuola particolare rilievo va dato alla didattica laboratoriale. Tale 

tipologia di didattica rappresenta la soluzione ottimale in cui coniugare "sapere e saper fare" per 

concretizzare la dimensione formativa ed educativa dell'apprendimento; viene attuata in tutti gli 

ambiti disciplinari, dai campi di esperienza della scuola dell'infanzia alle materie della scuola 

secondaria, al fine di favorire la motivazione all'apprendimento congiuntamente alla capacità di 

progettare ambienti di lavoro opportuni per stimolare impegno e responsabilità dell'alunno. 

La pratica laboratoriale viene applicata a prescindere dall'utilizzo dei laboratori attrezzati, poiché 

non è necessariamente condizionata da strutture, progetti, risorse; essa può esistere in qualsiasi 

condizione purché permetta all'alunno di esprimersi in tutte le sue dimensioni, di imparare facendo 

qualcosa che gli interessa, di interagire, trovare senso e scopo in ciò che fa.  

 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche: 

I locali della scuola, come da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Istituto, sono sempre 

a disposizione per attività non in contrasto con le finalità della scuola. Nel caso di richiesta da parte 

di organizzazioni senza scopo di lucro o attività di particolare utilità sociale, i locali vengono messi 

a disposizione gratuitamente. In caso contrario viene previsto il pagamento di un contributo da parte 

degli utilizzatori da impiegare per il miglioramento dell'offerta formativa e l'acquisto di ausili per la 

didattica.  
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La scuola tradizionalmente è punto di erogazione del servizio per l'educazione degli adulti e per la 

realizzazione di corsi di italiano per stranieri. 

 

Formazione in servizio docenti: 

La misura minima annuale di formazione obbligatoria è stabilita in 20 ore, in quanto trattasi del 

minimo certificabile come corso. Alla fine del triennio ogni docente dovrà avere certificato 60 ore 

complessive, 20 per ogni anno. 

La scuola nei prossimi tre anni approfondirà, attraverso corsi dalla stessa organizzati, le seguenti 

tematiche di formazione comuni a tutti i docenti: 

A.s. 2016/17: Valutazione, certificazione delle competenze e curriculo verticale. 

A.s. 2017/18: Inclusione.  

A.s. 2018/19: Didattica laboratoriale. 

I singoli insegnanti possono formarsi individualmente approfondendo annualmente la tematica 

proposta dalla scuola con corsi esterni all'istituzione scolastica. 

Si ricorda che la formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal 

MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli 

altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 

l’accreditamento. 

L’autoformazione individuale non può concorrere al raggiungimento del minimo previsto. 
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Progetti 

I progetti per l'ampliamento dell'offerta formativa che la scuola realizzerà nel prossimo triennio 

saranno tutti di natura extracurriculare a libera scelta delle famiglie. Si svolgeranno in orario 

pomeridiano o subito dopo la fine delle lezioni, dopo l'effettuazione di una pausa, o in altro orario. 

La durata minima di un corso è fissata in 12 ore con singoli incontri della durata di almeno due ore, 

ad eccezione di attività particolari che richiedono tempi inferiori. 

Il progetto non deve essere considerato un proseguimento del tempo scuola antimeridiano ma va 

necessariamente realizzato attraverso la didattica laboratoriale, creando negli alunni partecipanti un 

alto grado di coinvolgimento e motivazione, anche attraverso la valorizzazione di relazioni 

interpersonali significative esterne al gruppo classe. 

I progetti da programmare nel triennio vanno prima di tutto riferiti alle risultanze del R.A.V. e 

pertanto riguarderanno il recupero e potenziamento in lingua italiana ed in matematica, sia nella 

scuola primaria che nella secondaria. 

- Annualmente verranno programmati per tutte le classi della stessa annualità un progetto di 

recupero in italiano ed uno in matematica indirizzati agli alunni che nella valutazione del precedente 

anno scolastico hanno ottenuto dei debiti formativi o comunque registrato delle carenze, al fine di 

rendere più omogeneo il tessuto delle singole classi.  

- Per le classi seconde e quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria verranno 

programmati corsi di potenziamento in italiano e matematica da realizzare per ogni singolo gruppo 

classe allo scopo di esercitarsi allo svolgimento delle prove INVALSI per potere migliorare i 

risultati delle prove. 

Solo dopo aver realizzato i superiori progetti, si darà la priorità ai seguenti, da realizzare sulla base 

delle risorse disponibili:  

- Dal momento che la scuola ha tradizionalmente legato la propria specificità sul territorio allo 

studio delle lingue straniere, verranno programmati corsi di recupero di inglese per gli alunni della 

scuola secondaria che nella valutazione del precedente anno scolastico hanno ottenuto dei debiti 

formativi o comunque registrato delle carenze, uno per ogni annualità. 

- Il potenziamento in lingua inglese viene previsto attraverso l'attivazione di corsi a partire 

dall'ultimo anno di scuola dell'infanzia e per tutte le successive annualità. A partire dalle classi 

quinte della scuola primaria i corsi di inglese prevedono la certificazione Cambridge per successivi 

step. I corsi prevedono il coinvolgimento di insegnanti di madrelingua compatibilmente con gli 

oneri economici che ne derivano. 

- Corsi di potenziamento, anch'essi con esame finale per la certificazione, vengono previsti nelle 

lingue francese e spagnola per gli alunni della scuola secondaria, per ulteriormente arricchirli in 

ambito linguistico e dare agli stessi una formazione multiculturale. Sin dalla classe quinta primaria, 

in forma propedeutica e per continuità con la scuola secondaria, vengono previsti corsi di francese e 

spagnolo. 
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- Sin dalla classe prima di scuola primaria vengono previsti corsi di informatica per gli alunni che, 

attraverso un uso consapevole e attento dei nuovi strumenti tecnologici e dei loro programmi, 

potranno meglio padroneggiarli e renderli prima di tutto utili al proprio accrescimento culturale. 

L'informatica va intesa come strumento interdisciplinare che dà una chiave di accesso per un 

diverso approccio alle singole discipline.  

- I progetti in materia artistica saranno prima di tutto previsti per la valorizzazione dell'aula speciale 

attrezzata per la ceramica ma potranno riguardare anche altri percorsi artistici, allo scopo precipuo 

di sviluppare la creatività e la manualità degli alunni, con la collaborazione di enti presenti sul 

territorio con cui stringere adeguati protocolli di intesa. 

- I progetti in materia musicale partiranno dalla valorizzazione delle tradizionali esperienze legate 

alla musica corale ed alla musica d'insieme, dando agli alunni frequentanti la possibilità non solo di 

acquisire competenze in materia, ma anche di migliorare i rapporti interpersonali. Anche in 

quest'ambito viene valorizzata la collaborazione con associazioni musicali presenti sul territorio con 

cui già da anni la scuola collabora. 

- I progetti sportivi restano legati principalmente alla partecipazione ai giochi sportivi studenteschi, 

in cui la scuola si è tradizionalmente distinta, e riguardano quindi  percorsi legati all'atletica. 

Vengono previsti anche, in collaborazione con società sportive presenti sul territorio, con cui 

stringere adeguati protocolli di intesa, progetti finalizzati al coinvolgimento degli alunni in sport di 

squadra. 

Ulteriori altri progetti in qualunque disciplina e per gli ambiti più disparati possono essere previsti, 

compatibilmente con la presenza di adeguate risorse, ogni volta che il Collegio Docenti ne ravvisi 

l'utilità per accrescere e migliorare l'offerta formativa. In particolare vengono valorizzati momenti 

particolari dell'anno scolastico, quali il Natale, il Carnevale, la Pasqua, la Giornata della Memoria, 

la fine dell'anno scolastico e varie altre ricorrenze. 

Vanno programmate annualmente visite didattiche da effettuarsi all'interno dell'orario scolastico o 

per l'intera giornata, congruenti con l'offerta formativa proposta dalla scuola. Per le classi terminali 

della scuola primaria e secondaria viene programmato un viaggio di istruzione di due o più giorni. È 

ben noto che l’arricchimento della offerta formativa costituisce la principale prerogativa 

dell’autonomia scolastica, e tale compito si realizza anche attraverso lo svolgimento dei viaggi 

d’istruzione; con tale termine si intende, nel linguaggio scolastico, non solo l'annuale gita 

scolastica, ma anche le visite guidate, gli scambi culturali, le attività sportive fuori sede, la 

partecipazione a fiere, mostre, ecc. Essi si configurano come momento integrativo e complementare 

dell’attività educativo-didattica della Scuola e sono finalizzati al conseguimento di obiettivi 

culturali formativi ed educativi puntualmente definiti. Pertanto i viaggi d’istruzione richiedono 

l’esplicitazione delle finalità, le quali devono integrarsi con quelle della tradizionale attività 

scolastica sul piano della formazione degli alunni; vanno quindi progettati con un’ottica educativa 

ed organizzati  in modo integrato con le finalità e le altre attività deliberate dal PTOF. Vengono 

progettati nel contesto della programmazione dei Consigli di Classe; la fase programmatoria 

prevede adeguati momenti di informazione, di stimolo e riflessione anche attraverso la diffusione di 

materiale didattico atto a suscitare interessi per un continuo arricchimento delle conoscenze degli 

allievi. I viaggi di istruzione presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, 

didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa, 

adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Quindi, anche 
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per la realizzazione di questa attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di 

programmazione, monitoraggio e valutazione; e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale 

didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile.  

Viene riconfermata la partecipazione della scuola, dopo una lunga pratica di progetti Comenius, alla 

progettazione Erasmus+ sia per dare agli alunni più meritevoli la possibilità di svolgere attività 

didattica insieme a coetanei esteri ad aprirli effettivamente ad una dimensione multiculturale 

(azione KA2), sia per consentire al personale della scuola di aggiornarsi in una prospettiva europea 

(azione KA1).  

La scuola collabora alla rete di scuole "Graziella Campagna" attraverso cui elabora e partecipa a 

progetti per la legalità. Nello scorso anno scolastico è stato realizzato il progetto "Onda libera" ed 

attualmente è in fase di svolgimento il progetto "Contro le mafie progettiamo a colori", destinato a 

gruppi di alunni delle classi quinte della scuola primaria e terze della scuola secondaria. Entrambi i 

progetti sono stati finanziati dalla Regione Sicilia. 

Per tutti i progetti è prevista, prima dell'inizio delle attività, la consegna al Dirigente scolastico, da 

parte del docente responsabile, di una scheda di progetto che indichi numero di alunni coinvolti, 

tempi di svolgimento, argomenti da trattare, metodologia, richieste di materiale, obiettivi perseguiti 

e risultati attesi. 

Verrà consegnato al termine delle attività un registro delle presenze e degli argomenti trattati con 

una relazione che metta in luce se gli obiettivi ed i risultati attesi sono stati effettivamente 

conseguiti e, in caso negativo, la proposta di correttivi per la realizzazione di futuri progetti. 

Di seguito il modello di scheda  per i progetti: 
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IV ISTITUTO COMPRENSIVO  

“S.QUASIMODO” FLORIDIA 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria   
 

 

Scheda di progetto 

 

Anno scolastico 2015 – 2016 

 

 

Denominazione :---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------ 

 

 Curricolare  Di istituto  Di scuola primaria    Di scuola secondaria 1°grado  Di scuola 

dell’infanzia 

   

Numero alunni coinvolti ………. 

 

Responsabile del Progetto: ………………………………………………………………………. 

 

Docenti collaboratori:  

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

Descrizione delle attività:  
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OBIETTIVI 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, e le 

finalità. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

 

 

 

Metodologia:  Lezione frontale   Lavoro di gruppo  Lavoro individuale   Ricerca     

……………………………….  

   Lezione dialogata  Uso di guide strutturate    

 

 

Discipline coinvolte:  Italiano  Storia   Ed. Civica  Geografia  Lingua 2

         Matematica  Scienze  Ed. Tecnica  Ed. Artistica

  Ed. Musicale   Ed. Fisica 

 Religione  

 

Rapporti con altri Enti/Istituzioni/Esperti esterni 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Modalità organizzativa:      Classe intera       Gruppi di alunni della stessa classe     

Gruppi di alunni di classi diverse 

  

       Di livello omogeneo       Di livello eterogeneo 

 

 

 

 

L’attività prevede la seguente visita guidata:  
 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Iniziative per la comunicazione e la pubblicazione dei risultati 

(mostre/rappresentazioni/pubblicazione materiali): 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………….... 

 

Data, …………………………………..       Firma 
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Organico di potenziamento richiesto/utilizzato 

 

Unità di personale in organico di potenziamento: 6 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Semiesonero 

vicario 

Supplenze 

brevi 

Progetti 

(recupero/potenziamento) 

Ore di 

utilizzo 

A043 600  400        200  600 

A059 600 300 100        200  600 

A345 600  400        200  600 

Sostegno 600  400        200  600 

Elementare 

posto 

comune 

730  530        200  730 

Elementare 

posto 

comune 

730  530        200  730 

TOTALE 3.860 300 2.160           1.400 3.860 

 

La superiore tabella indica come verrà utilizzato l'organico di potenziamento richiesto suddividendo 

le ore tra le varie attività: sostituzioni per supplenze brevi e progetti. Per la sola classe di concorso 

A059 si prelevano 300 ore necessarie per la copertura del semiesonero. 

Ogni docente di scuola secondaria svolgerà 200 ore di progettazione pomeridiana (6 ore settimanali 

dedicate a recupero e potenziamento) e per il resto effettuerà supplenze brevi. Le ore per supplenze 

brevi, ammontanti a 40 ore settimanali complessive, consentiranno di coprire per l'intero orario 

settimanale di 30 ore l'assenza di un docente e, per le 10 ore di compresenza, anche di un secondo 

docente. 

Ogni docente di scuola primaria svolgerà 200 ore di progettazione pomeridiana (6 ore settimanali) e 

per il resto effettuerà supplenze brevi. Le ore per supplenze brevi, ammontanti a 32 ore settimanali 

complessive, consentiranno di coprire per l'intero orario settimanale di 30 ore l'assenza di un 

docente e, per le 2 ore di compresenza, anche di un secondo docente. 
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La supplenza breve verrà svolta dai docenti dell'organico di potenziamento solo qualora non siano 

disponibili gli altri docenti con ore a disposizione. 

Inoltre i docenti dell'organico di potenziamento elaborano dei progetti da effettuare con le singole 

classi in caso di supplenze brevi per dare un ulteriore ampliamento dell'offerta formativa. 

Nel caso in cui le ore a disposizione non siano coperte da effettivo servizio al docente possono 

essere affidati compiti particolari di natura didattica e non. 


