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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ALESSANDRO MANZONI - PEPPINO IMPASTATO” 

 

STRUTTURA 

L’Istituto è costituito dai plessi: 

 

 

Scuola secondaria di primo grado presso l’I.P.M. “Malaspina” 

 

Progetto A.P.E. presso il “Centro Giovani” del Comune di Palermo 

e 

Centro Territoriale Permanente  

 

“A. Manzoni” 

Via Filippo Parlatore n°56  

90145 PALERMO 

Telefono 091/6823926 – fax 091/6823926 

“P. Impastato” 

Via G. Di Martino, 48 

Telefono- 091/6828719 

Fax - 0916832593 

Il  plesso accoglie classi di scuola primaria ed 

è sede del CTP (mod.2). 

 

Il  plesso accoglie la scuola secondaria di 

primo grado, le  classi quinte della scuola 

primaria ed è sede del CTP (mod. 1). 

“G. La Pira” 

Via Pietro Merenda 

90145 Palermo 

Telefono 091/6831116-6834156 

“V. Ievolella” 

Via Serradifalco, 3 

Telefono-fax 091/6515579 

Il plesso accoglie sezioni di scuola 

dell’infanzia, collocate al piano terra, classi di 

scuola primaria e a partire dall’anno scolastico 

2014.2015 accoglie una classe prima di scuola 

secondaria di primo grado che completerà il 

ciclo nell’a.s. 2016.2017. 

Il plesso accoglie sezioni di scuola 

dell’infanzia, collocate al piano terra e classi di 

scuola primaria. 
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1.CONTESTO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE E FORMATIVO  DELLA SCUOLA 

 

 

1.1 Caratteristiche della comunità sociale e del territorio in cui opera la scuola 

L’istituzione scolastica opera su un territorio che comprende i quartieri: Noce, Zisa, Malaspina - 

Palagonia. 

Il territorio evidenzia due volti contrastanti: uno moderno, con palazzi di nuova costruzione, 

l’altro, con edifici vecchi, con strade inadeguate al traffico automobilistico. 

La zona risulta complessivamente carente di spazi verdi e di luoghi destinati alle attività ludico-

sportive e ricreative, creando discriminazione tra chi ha l’opportunità di frequentare palestre e 

strutture ricreative private e chi, per motivi economici, ne resta escluso. 

La popolazione lavorativa è eterogenea, essa è costituita da professionisti, impiegati, 

commercianti, artigiani, salariati, lavoratori saltuari e disoccupati; ne deriva che le condizioni 

socio-economiche e culturali degli alunni che frequentano la scuola sono diverse. 

Tali diversità influiscono direttamente sul livello di partecipazione delle famiglie alla vita 

scolastica; non sempre esse sono in grado di assumere un ruolo di fattiva collaborazione nei 

confronti dell’istituzione scolastica. Emerge, pertanto, l’esigenza di favorire atteggiamenti 

corretti nei confronti della scuola e di coinvolgere nel processo educativo un numero sempre 

più ampio di famiglie. 

Un ulteriore dato emerso dall’analisi del territorio è costituito dalla crescente presenza di 

famiglie straniere: la frequenza di alunni di etnie e religioni diverse, rappresenta un contributo 

a un’educazione aperta e interculturale; la scuola ne favorisce, dunque, l’accoglienza e 

l’inserimento. 

1.2 Tipologia degli allievi 

 

Dall’analisi autovalutativa promossa dall’Istituzione Scolastica emerge che la sua utenza è 

alquanto eterogenea sia per tipologia, sia per età. La scuola, infatti, oltre ad accogliere alunni 

italiani e stranieri (immigrati di prima e seconda generazione), accoglie alunni che 

appartengono a fasce di età differenziate, dai tre anni fino all’età adulta (l’Istituzione, infatti, 

oltre ad essere sede di scuola: dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, è sede di 

corsi di istruzione permanente).  

Sono altresì presenti alunni provenienti da casa - famiglia.  
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Il plesso “Impastato”, che accoglie classi quinte di scuola primaria e le classi di Scuola 

secondaria di I grado, agisce in pieno quartiere Noce. Il territorio evidenzia una strutturazione 

urbanistica dai volti contrastanti: palazzi di nuova costruzione e vecchi edifici, pochissimi spazi 

verdi e strade anguste. La popolazione lavorativa è eterogenea, così come le  condizioni socio-

economiche degli alunni che frequentano la scuola. Il livello di scolarità risulta medio-basso. Nella 

scuola sono presenti alunni in difficoltà, appartenenti a comunità o case-famiglia (alcuni di essi 

sono affidati ai nonni o altri parenti) con un evidente disagio culturale e comportamentale. La 

scuola secondaria di I grado dell'I.C. Impastato è formata da tre sezioni e da otto classi; per 

accrescere il coinvolgimento dei ragazzi, essa ha mantenuto negli anni l'orario a tempo prolungato 

e la struttura di scuola – laboratorio,dove gli alunni sono protagonisti del loro processo di crescita. 

Le condizioni socio- economiche e culturali svantaggiate, non sempre consentono alle famiglie di 

assumere un ruolo di concreta collaborazione nei confronti dell'istituzione scolastica, è dunque 

prioritario coinvolgere, nell’ azione educativa, un numero sempre più ampio di famiglie. 

Tale complessità implica, da parte degli operatori, un’ attenta analisi dei bisogni e successivi 

interventi mirati, volti alla promozione del successo formativo degli studenti. Si agirà, dunque, 

sull’azione del gruppo dei pari, sul gioco, sull’integrazione dei linguaggi espressivi (verbale, 

motorio, musicale, mimico-gestuale, grafico-pittorico). 

Dall’anno scolastico 2013-2014, una  classe prima di Scuola secondaria di I grado è stata istituita 

al plesso “La Pira”. Essa è costituita, prevalentemente, da alunni provenienti dalle classi quinte 

dello stesso plesso. Ciò costituisce un arricchimento per la continuità verticale dei curricula degli 

alunni.  

 

 

2. INDIRIZZI GENERALI ASSUNTI DALLA SCUOLA 

Alla luce delle esperienze pregresse, della lettura dei bisogni degli alunni e del territorio, delle 

innovazioni introdotte con la Riforma, il Consiglio d’Istituto ha elaborato e adottato i seguenti 

indirizzi generali:  

 l’istituzione scolastica deve aprirsi al territorio favorendo la presenza di enti, istituzioni e  

associazioni il cui lavoro abbia una ricaduta diretta o indiretta sugli alunni, sulle 

famiglie, sugli abitanti del territorio, sui docenti anche di altre scuole perché comunque 

si ha una crescita sociale, culturale e professionale; 

 la scuola deve porsi come riferimento  per il territorio favorendo e organizzando  servizi, 

convegni, mostre, concorsi e quanto altro possa incrementare la crescita culturale e 

dando ospitalità ad iniziative dell’Università, del U.S.R., dell’U.S.P. e di altri enti ed 

associazioni i cui fini siano coerenti con le nostre attività; 

 l’immagine della scuola va promossa in ogni circostanza e con qualunque strumento da 

tutti gli operatori della scuola, perché costituisce un mezzo per migliorare la qualità del 

servizio e dell’utenza, per fornire sempre più risorse alla scuola, e indirettamente ha 

ricadute sui livelli di apprendimento degli alunni; 

 Vanno favorite le costituzioni di reti tra scuole o con altre istituzioni perché attraverso il 

confronto e la collaborazione si ottengono maggiori risultati con minori risorse e perché 

si determina la crescita della nostra istituzione; 

 vanno valorizzate le competenze degli operatori scolastici con i giusti riconoscimenti in 

quanto contribuiscono alla qualità dell’organizzazione; 

 si ricorra a personale esterno per aspetti particolari per i quali necessita una particolare 

competenza dando priorità alle pregresse esperienze positive;  



10 
 

 Sia per gli aspetti organizzativi che didattici si individuino tutti gli incarichi necessari ad 

assicurare una migliore organizzazione scolastica, una didattica sempre più innovativa, 

una molteplicità di esperienze per gli alunni; si dovrà mirare al recupero degli alunni più 

deboli ma anche a valorizzare le eccellenze; 

 nell’organizzazione del lavoro di tutti gli operatori si tenga presente il criterio di 

efficienza ed efficacia intensificando il lavoro quando è necessario, diradandolo nei 

periodi più tranquilli;a tal fine si farà ricorso a tutte le possibilità offerte dal CCNL; 

 vanno favorite le attività extracurriculari sia di carattere ludico che disciplinare poiché il 

territorio non offre alternative sia culturali che aggregative; 

 vanno individuate tutte le modalità didattiche ed organizzative per favorire 

l’integrazione degli alunni disabili o stranieri e per realizzare condizioni generali di pari 

opportunità; 

 vanno favorite tutte le esperienze sia interne che esterne per valorizzare la dimensione 

europea dell’insegnamento-apprendimento; 

 si devono favorire situazioni di aggiornamento e formazione dei docenti e dei non 

docenti in relazione alla problematiche emergenti sia organizzandole nella scuola sia 

con partecipazione ad esperienze formative organizzate da enti e associazioni ma 

coerenti con il nostro percorso; 

 vanno valorizzati gli incontri formali ed informali con le famiglie e create figure e 

situazioni di “ascolto” per le situazioni più difficili, utilizzando la figura delle funzioni 

strumentali o esperti interni. 

Nell’organizzazione della didattica si tiene presente l’importanza delle esperienze esterne (film, 

gite, viaggi, visite guidate, gare sportive ….) a cui tutti i docenti devono partecipare in maniera 

coordinata e condivisa e con una organizzazione che consenta l’utilizzo ottimale delle risorse; 

promuovere la cultura della legalità e della sicurezza, per ridurre i fattori di rischio e 

migliorare la qualità degli ambienti scolastici. Tale indirizzo comporterà l’inserimento di 

attività programmate nei diversi curricoli disciplinari. 

 

3. RISORSE DELLA SCUOLA 

3.1.Risorse umane e professionali interne  

a. Personale  Docente 

Il personale docente dell’ I.C.S. “A. Manzoni - P. Impastato” è composto da posti comuni di 

scuola secondaria di I grado, scuola primaria, scuola dell’infanzia,  posti di sostegno e posti di 

lingua straniera.  

Consapevoli del proprio ruolo e disponibili a una continua crescita professionale, gli insegnanti 

s’impegnano in percorsi di aggiornamento e formazione intesi sia come 

aggiornamento/formazione istituzionalizzato, sia come auto-formazione/aggiornamento. 

Questo comporta un miglioramento della prestazione del servizio e una crescita professionale 

con l’acquisizione che consentono l’utilizzazione di alcuni insegnanti come specialisti nella 

conduzione di progetti. La scuola elabora il Piano annuale delle attività di aggiornamento e 

formazione. 

Per quanto dall’anno scolastico 2009/2010, nella scuola primaria,  sia stato individuato un 

“insegnante unico” avente la prevalenza oraria, nel rispetto della scansione oraria delle classi, i 

docenti lavorano in costante assetto di team al fine di strutturare un intervento educativo 

quanto più possibile omogeneo rispetto a: 

- unitarietà del processo educativo; 
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- atteggiamenti/comportamenti di rispetto della realtà psicologica degli alunni; 

- equivalenza delle figure professionali; 

- trasversalità del metodo; 

- interdisciplinarità dei contenuti; 

 - congruenza, validità ed attendibilità della verifica; 

 - sistematicità delle modalità di monitoraggio; 

 - significatività della valutazione. 

 

a. 1 Attività  d’insegnamento della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado 

Il comma 5 art. 28 del CCNL del 29 novembre 2007 regola le ore di insegnamento nella scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Secondo tale comma, “nell’ambito del 

calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge 

in venticinque ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in ventidue ore settimanali nella scuola 

primaria e in diciotto ore nella scuola secondaria di primo grado, distribuite in non meno di 

cinque giornate settimanali. Alle ventidue ore settimanali d’insegnamento stabilite per gli 

insegnanti elementari, vanno aggiunte due ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base 

plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti 

interessati, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni. Nell'ambito delle ventidue ore 

d'insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente l'attività frontale e di assistenza alla 

mensa è destinata, previa programmazione, ad attività di arricchimento dell'offerta formativa e 

di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di 

apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi 

extracomunitari. Nel caso in cui il collegio dei docenti non abbia effettuato tale 

programmazione all’inizio dell’anno scolastico, o non abbia impegnato totalmente la quota 

oraria eccedente l’attività frontale e di assistenza alla mensa, tali ore saranno destinate per 

supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del 

plesso di servizio”.  

Il tempo da dedicare all’insegnamento delle diverse discipline del curricolo è uguale a quello 

stabilito nel D.M. del 10/09/91 e nella Circolare 271. 

La suddivisione delle discipline fra gli insegnanti assegnati ad una stessa classe terrà conto 

delle professionalità possedute dagli stessi. A tal proposito si precisa che nelle classi prime 

della scuola primaria è prevista un’ora settimanale di lingua inglese, nelle classi seconde e 

terze sono previste due ore settimanali di lingua inglese, nelle classi quarte e quinte tre ore 

settimanali di lingua inglese.  

L’attività didattica è articolata su cinque giorni settimanali, da lunedì a venerdì.  

La funzione docente è disciplinata dall’art. 26 del CCNL del 29 novembre 2007 secondo cui 

essa “realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo 

umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi 

previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione. La funzione 

docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle 

attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione 

in servizio. In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso 

processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli aspetti 

pedagogico – didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione alle 

differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di 

riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di apprendimento 

in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informate le famiglie 

con le modalità decise dal collegio dei docenti”.  

“I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro 

degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi 

delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola”. (ART.27 CCNL del 29 novembre 2007 ).  
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Attività d’insegnamento (art. 28 CCNL del 29 novembre 2007) 

“L’istituzione scolastica adotta ogni modalità organizzativa (vedi paragrafo “Soluzioni 

organizzative e operative praticate nella scuola”) che sia espressione di autonomia progettuale 

e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di studio, curando 

la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa. Nel 

rispetto della libertà d’insegnamento, i competenti organi delle istituzioni scolastiche regolano 

lo svolgimento delle attività didattiche nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 

apprendimento degli alunni. A tal fine possono adottare le forme di flessibilità previste dal 

Regolamento sull’autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui 

all’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 – e, in particolare, dell’articolo 4 dello 

stesso Regolamento - tenendo conto della disciplina contrattuale. Prima dell’inizio delle lezioni, 

il Dirigente Scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il 

piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente, che sono conferiti 

in forma scritta e che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli 

impegni di lavoro, è deliberato dal Collegio dei Docenti nel quadro della programmazione 

dell’azione didattico-educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell’anno 

scolastico, per far fronte a nuove esigenze. Di tale piano è data informazione alle 

Organizzazioni Sindacali di cui all’art. 7”. 

Attività funzionali all’insegnamento (art. 29 CCNL del 29 novembre 2007) 

1. L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 

docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a 

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

aggiornamento e formazione, nonché la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 

partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

2. Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

3. Le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti sono costituite da: 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli 

scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative nelle scuole 

materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione. 

Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti dal Collegio dei 

Docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli 

insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 

ore annue; 

c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

4. Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle diverse 

modalità organizzative del servizio, il consiglio d’istituto sulla base delle proposte del collegio 

dei docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli 

studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigenze 

di funzionamento dell'istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione tra istituto e 

famiglie. 

Attività collegiali  quantificate  a  contratto 

Il C.D. delibera l’utilizzo delle quaranta ore di attività collegiali nel seguente modo: 

 -informazione alle famiglie (una riunione bimestrale di due ore, totale otto  ore); 
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 -programmazione iniziale e verifica finale (dodici ore); 

 -partecipazione al Collegio dei Docenti (venti ore).  

Aggiornamento e formazione 

Il Piano Annuale delle Attività di Aggiornamento e Formazione è definito all’inizio di ogni anno 

scolastico a seguito del monitoraggio delle esigenze formative dei docenti.  

Informazione e comunicazione 

L’Istituzione scolastica, attraverso il proprio personale, s’impegna a: 

 garantire la massima informazione agli utenti attraverso la distribuzione di una sintesi 

del P.O.F. alle famiglie; 

 favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola; 

 documentare l’attività didattica e non, svolta nel corso del tempo; 

 rendere visibile all’esterno il “prodotto scolastico”; 

 curare il rapporto con le famiglie avendo cura di rendere visibile il percorso formativo 

degli alunni;  

 dotarsi di strumenti per ottenere informazioni sull’utenza e dall’esterno; 

 comunicare periodicamente alle famiglie le iniziative attuate a livello di Istituto 

 convocare assemblee per discutere problemi di interesse generale.  

 

b. Dirigente   Scolastico 

Facendo riferimento al C.C.N.L. del  27 novembre 2007, il Dirigente Scolastico si pone come 

risorsa quando: 

 interviene come presidente nelle sedute del Collegio dei Docenti, Consigli di Interclasse, 

Gruppo disciplinare; 

 interviene nei gruppi di lavoro, nelle commissioni di studio per l’elaborazione di progetti 

e negli incontri del gruppo misto con le ASP; 

 partecipa alle assemblee dei genitori e si fa carico dei bisogni espressi dal sociale, 

riportandoli nelle sedi opportune; 

 attiva una serie di incontri tra i vari organi istituzionali per avviare e realizzare le 

attività del P.O.F.; 

 coordina le iniziative e le attività del P.O.F. valorizzando le risorse professionali; 

 concorre, unitamente al personale amministrativo operante nell’istituzione scolastica, a 

individuare ed predisporre tutte le risorse finanziarie, materiali ed umane occorrenti per 

la gestione/esercizio del Piano; 

 valuta le esigenze di formazione del Collegio dei Docenti e si impegna a programmare 

apposite iniziative di aggiornamento. 

 

 

c. Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente scolastico individua tra i docenti due Collaboratori tra i docenti della Scuola. I 

docenti sono impegnati in attività di: 

 coordinamento della gestione organizzativa e delle comunicazioni tra plessi; 

 collaborazione con il D.S. alla stesura dell’orario scolastico; 

 verifica giornaliera delle assenze; 

 controllo del rispetto del Regolamento D’Istituto; 

 contatti con le famiglie; 

 partecipazione alle riunioni di staff; 

 supporto al lavoro del D.S. 
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 coordinamento delle attività didattiche in collaborazione con le Funzioni Strumentali, i 

Referenti e i Responsabili dei Laboratori e dei plessi. 

Entrambi i Collaboratori hanno la delega della firma. 

d. Responsabili di Plesso 

Il Dirigente scolastico individua tra i docenti della Scuola i Responsabili di Plesso. I docenti si 

impegnano a: 

 organizzare la sostituzione dei docenti assenti 

 provvedere alla regolamentazione di ore eccedenti, recuperi, ore ricevimento docenti 

 raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi ed attrezzature 

 far fronte ai problemi del plesso in situazione di emergenza 

 essere punto di riferimento organizzativo 

 partecipare alle riunioni di staff 

 supportare il lavoro del D.S. e dei suoi collaboratori 

 coordinare le attività didattiche in collaborazione con le Funzioni Strumentali, i Referenti 

e i Responsabili dei Laboratori. 

 

e.Funzioni Strumentali (C.c.n.l. 29 novembre 2007, art. 33) 

Il Collegio dei Docenti individua, all’interno delle Aree didattico-gestionali, le seguenti funzioni 

strumentali alla realizzazione del P.O.F . , in seguito, sempre il Collegio dei Docenti designerà il 

responsabile di ciascuna funzione, sulla base della valutazione comparativa di comprovate 

esperienze professionali e culturali. I nominativi dei responsabili individuati saranno espressi 

negli adeguamenti al POF elaborati all’inizio dell’anno scolastico.  

AREA 1: Gestione e coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta Formativa.  

AREA2: Sostegno al lavoro dei docenti.  

AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti. 

AREA 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni. 

AREA 5: Coordinamento e utilizzo delle nuove tecnologie e gestione del sito web. 

e. Commissioni di lavoro e referenze  

Le commissioni e le aree per le referenze sono individuate all’inizio dell’anno scolastico. 

COMMISSIONI REFERENZE 

Accoglienza Refezione scolastica 

Continuità e orientamento Invalsi 

Dispersione (GOSP; GLI) Educazione alla salute/ambiente 

Elettorale Gruppo misto 

P.O.F Laboratorio informatico 

Sicurezza Laboratorio linguistico 

Monitoraggio sulla “Buona Scuola” Laboratorio scientifico 

Orario Musicale 
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“CAF /ValeS Lingua 2 

 Progetto Caf/ValeS  

 Sportivo  

e.1 Accoglienza 

La commissione accoglienza assolve a diversi compiti: 

 esamina la prima documentazione raccolta all’atto dell’iscrizione; 

 effettua il primo colloquio con l’alunno e la famiglia; 

 stabilisce, sulla scorta degli elementi raccolti durante il colloquio, la classe d’ 

inserimento, tenendo conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del paese di 

provenienza, di un primo accertamento di competenze e abilità emerse dal colloquio; 

 informa la famiglia del tempo che intercorrerà tra iscrizione e inserimento dell’alunno in 

classe. 

Cosa Chi Quando Materiali 

FASE A    

Iscrizioni Personale di 

segreteria e 

mediatore culturale 

Al momento del 

primo contatto 

con la scuola 

Moduli d’iscrizione; 

Materiale informativo; 

Sintesi del P.O.F. 

Tutto tradotto in altre 

lingue. 

Reperimento notizie 

Programmazione del 

primo incontro tra 

famiglie  alunni 

stranieri e la 

commissione 

accoglienza. 

Personale di 

segreteria 

Al momento del 

primo contatto 

con la scuola 

Eventuale 

documentazione relativa 

a lla scolarizzazione 

pregressa, convalidata 

dal consolato italiano; 

Fascicolo personale 

contenente le 

vaccinazioni dell’alunno e 

la documentazione 

sanitaria. 

FASE B    

Presa visione della 

prima 

documentazione 

raccolta dalla 

segreteria 

Commissione 

Accoglienza 

Dopo il primo 

colloquio con la 

segreteria 

Materiale informativo 

Primo colloquio 

accoglienza 

Commissione 

Accoglienza/docente 

referente/ D S / 

Mediatore Culturale 

Nell’immediato su 

appuntamento 

Scheda di colloquio e di 

rilevazione sul percorso 

di apprendimento della 

lingua italiana; 

Breve sintesi del primo 

colloquio. 

Assegnazione classe- 

sezione (all’inizio ed 

in corso d’anno) 

Commissione 

Accoglienza 

Dopo il colloquio Criteri 

Disposizioni normative 

Documentazione 

Scolastica 

Storia personale e 

scolastica (competenze e 

livello di conoscenza 

della lingua italiana). 
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FASE C    

Inserimento in classe 

(attività di 

accoglienza) 

Tutti i docenti della 

classe 

I primi 15 gg o 

comunque il primo 

periodo di 

frequenza  

Schede, giochi, video e 

favole anche dei paesi di 

provenienza 

Prove d’ingresso Tutti i docenti della 

classe 

Dopo i primi 15 gg  

o comunque dopo 

il primo periodo 

Schede strutturate; 

portfolio linguistico; 

schede di rilevazione 

delle quattro abilità 

(letto, scritto,parlato 

ascoltato) competenze 

linguistiche 

Interventi di prima 

alfabettizzazione 

Tutti i docenti della 

classe 

Il primo bimestre Testi semplificati 

Materiali italiano L2 

 

Interventi di 

alfabetizzazione 

Tutti i docenti della 

classe 

In itinere P S P 

Programmazione 

disciplinare della classe 

Materiali italiano L2 

Educazione 

interculturale 

Tutti i docenti Tutto l’anno Impostazione disciplinare 

con taglio interculturale 

Continuità 

Documentazione 

Collaborazione con il 

territorio 

Docenti, segretaria, 

commissione 

accoglienza 

Tutto l’anno Scuole ed agenzie 

extrascolastiche 

territoriali 

Tra le prime “azioni” della commissione è stata la stesura di un “Protocollo di Accoglienza” 

allegato al P.O.F. 

 

e.2 Continuità e orientamento 

Il gruppo promuove iniziative e attività di raccordo con le altre agenzie educative del territorio 

e fra i diversi ordini di scuola, ( dell’infanzia/primaria/secondaria di primo grado ); mantiene i 

rapporti con analoghi gruppi di lavoro presenti nelle scuole medie del territorio; si occuperà 

anche della messa a punto di proposte per la formazione delle classi prime elementari.  

e.3 Gruppo di supporto per la dispersione scolastica 

Il gruppo di supporto per la D.S. collabora con l’O.P. di scuola per perseguire le seguenti 

finalità: 

     Individuare precocemente “situazioni problematiche” attraverso uno screening di primo 

livello; 

     Elaborare/realizzare ipotesi progettuali d’intervento anche preventivo, secondo il modello 

della “presa in carico distribuita”; 

     Monitorare i fenomeni di disagio interni alla scuola; 

     Coinvolgere i Consigli di interclasse, di sezione e il Collegio dei Docenti. 

e.4 Commissione POF 

La commissione è composta dai docenti collaboratori, dai docenti Funzioni Strumentali al POF e 

da docenti nominati dal D.S.  

I suoi compiti sono:  

analisi dei bisogni formativi; 

file:///C:/Users/vale/AppData/Local/Temp/PROTOCOLLO%20di%20ACCOGLIENZA%20definitivo%20manzoni-impastato.doc
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elaborazione o revisione del POF; 

monitoraggio del POF. 

 

e.5 Unità Multidisciplinare 

Coordina gli incontri il Dirigente Scolastico con gli specialisti dell’ASP 6, gli insegnanti di 

sostegno e le famiglie degli alunni diversamente abili per l’insediamento del gruppo di lavoro, 

per l’elaborazione del PEI e PDF.  

 

f. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Organizza e coordina i servizi generali ed amministrativi. 

 Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli 

atti a carattere amministrativo – contabile di ragioneria e di economato. 

 Sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell’istituzione scolastica e 

coordina il relativo personale ATA. 

 Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna 

concernente l’area amministrativa e contabile. 

 Firma tutti gli atti di sua competenza. 

 

g. Assistente Amministrativo 

 Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 

esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, 

collaborando e coadiuvando il D.S.G.A.; 

 Svolge attività di supporto per progettazione e realizzazione di iniziative didattiche; 

 Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e 

redazione degli atti amministrativo – contabili dell’istituzione scolastica, nell’ambito delle 

direttive e istruzioni ricevute D.S.G.A. 

  

h. Collaboratore Scolastico 

E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di: 

 accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; 

 di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi; 

 di vigilanza sugli alunni; 

 di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 

 di collaborazione con i docenti. 

In particolare svolge le seguenti mansioni: 

 sorveglianza degli alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di 

momentanea assenza degli insegnanti; 
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 concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai locali 

della scuola ad altre sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi 

di istruzione; 

 servizi esterni inerenti la qualifica. 

 

i. Assistente di Base  

Svolge attività di assistenza agli alunni disabili, in particolare:  

 nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse; 

 nell’uso dei servizi igienici; 

 nel caso di mancata autonomia, provvede al quotidiano cambio e all’igiene personale; 

 nelle mense scolastiche; 

 nelle uscite didattiche e nelle gite. 

 

 3.2 Risorse umane e professionali esterne  

Disponibilità di operatori e di esperti sulla base di accordi di programma, protocolli di intesa, 

convenzioni e contratti.  

a. Assistente per l’autonomia e la comunicazione (42 del DPR 616/1977 - Assistenza ai 

minorati psico-fisici e dall' art. 13 della Legge n. 104/1992) 

L’assistente per l’autonomia e la comunicazione facilita la comunicazione dello studente 

disabile con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse 

dimensioni dell'autonomia di base e sociale, media tra l'allievo con disabilità e il gruppo classe 

per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, 

partecipa alla progettazione educativo -didattica e gestisce le relazioni con gli operatori psico-

socio-sanitari, in vista di progetti di intervento. 

 

b. Sistema di gestione per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro 

Nell’ambito del sistema di gestione per la sicurezza e per la salute dei lavoratori (docenti, 

personale ATA, alunni durante le attività laboratoriali ) sul luogo di lavoro, sono state 

individuate tra il personale in servizio nella scuola ed esperti esterni le seguenti figure sensibili 

con i relativi compiti, funzioni e responsabilità: 

c.Servizio di prevenzione e protezione 

 (Art.31 D. Lgs. N.81 del 09 Aprile 2008) 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 

 

Datore di lavoro: Dirigente Scolastico  

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

Preposti per la sicurezza Il DSGA nei confronti del personale ATA e  i Docenti nei confronti dei 

propri alunni 
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Squadra degli 

addetti 

all’emergenza 

Art.18 comma 1 

lett.b 

d.lgs.81/2008 

emanazione ordine di evacuazione 

interruzione  erogatore 

energia elettrica 

controllo operazioni di evacuazione 

 

supporto alle operazioni di evacuazione degli  alunni h nella conduzione 

verso il luogo sicuro  

coordinamento e diffusione ordine di evacuazione  

 

Squadra degli 

addetti al primo 

soccorso 

Art.18 comma 1 

lett.b e Art. 45 

comma2 - 

d.lgs.81/2008 

 prestare  soccorso alle persone infortunate; 

 accertarsi del danno subito e valutare quanto prima se la 

situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;  

 spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o 

c'è pericolo imminente;  

 porre nella posizione più opportuna l'infortunato ed apprestare le 

prime cure. 

 controllare  periodicamente il contenuto delle cassette di primo 

soccorso 

 

Squadra degli 

addetti alla 

prevenzione 

incendi 

Art.18 comma 1 

lett.b Art.46 

comma 3 lett.b - 

d.lgs.81/2008 

 attivazione degli estintori 

 controllo periodico con cadenza mensile degli estintori, idranti e 

cartellonistica di sicurezza  

 controllo quotidiano della praticabilità delle vie d’uscita e dei  

cancelli sulla via pubblica 

 compilazione registro dei controlli periodici  e relativa  

modulistica consegnata dal dirigente 

 

3.3 Risorse strutturali 

 

Plesso “Alessandro  Manzoni” 

 

Plesso “P. Impastato” 

L’edificio ha 23 aule, distribuite su tre piani, 

per l’organizzazione modulare delle attività 

didattiche della Scuola Primaria    

    n. 1 salone per riunioni 

    n. 1 infermeria 

    n. 1 aula-docenti 

    n. 2 aule multimediali 

    n. 1 ufficio di direzione  

    n. 1 ufficio di segreteria 

    n. 1 ufficio per gli assistenti 

amministrativi 

Si articola su due piani. 

 al piano terra si trovano:  

 n.1 laboratorio di scienze  

 n. 1 auditorium 

 n. 1 palestra  
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    n. 2 stanze-archivio 

    n. 1 biblioteca 

    n. 1 piccolo spazio utilizzato 

dall’insegnante bibliotecaria. 

    Servizi igienici sufficientemente 

adeguati alle esigenze dell’ utenza. 

    Uno spazio verde nel prospetto 

dell’edificio e uno spazio 

retrostante l’edificio  per  attività 

motorie e ludico-sportive. 

 n. 1 sala mensa,  

 n. 4 servizi igienici 

al primo piano vi sono: 

 n. 3 aule di scuola primaria 

 n. 9 aule di scuola secondaria di primo 

grado 

 n. 4 aule laboratorio di informatica 

 n.1 aula di laboratorio linguistico 

 n. 1 aula di laboratorio tecnico / 

artistico 

 servizi igienici.  

 

 

 

Plesso “Giorgio La Pira” 

 

Plesso “V. Ievolella” 

L’edificio ha 10 aule per l’organizzazione 

modulare delle attività didattiche di Scuola 

Primaria 

   n. 7 aule per la scuola 

dell’infanzia 

   n. 1 aula multimediale 

   n. 1 aula per attività laboratoriali 

   n. 1 salone biblioteca 

   n. 1 sala-mensa 

   n. 1 aula docenti 

   n. 3 piccoli spazi uso ufficio 

   n. 1 salone per riunioni 

 Palestra  

 Ludoteca  

   Servizi igienici adeguati alle 

esigenze dell’utenza. 

   Uno spazio verde nel prospetto 

dell’edificio e uno spazio 

retrostante l’edificio  per  attività 

motorie e ludico-sportive. 

 

L’edificio si articola su tre piani e ospita :  

al piano terra  

 n. 5 sezioni di scuola dell’infanzia 

 n.1 salone (fruibile anche per attività 

motorie e ludiche) 

 n. 1 piccolo spazio per gli insegnanti 

 n. 2 ripostigli 

 servizi igienici 

al primo piano  

 n. 6 aule di scuola primaria 

 un’ampia terrazza 

 servizi igienici 

 al secondo piano 

 n. 4 aule di scuola primaria 

 n. 1 aula laboratorio di informatica 

 una piccola terrazza 

 servizi igienici 

al terzo piano 

  n. 1 aula di scuola primaria 

  n. 1 aula laboratorio di scienze, 

 n. 1 aula a disposizione per le attività 

laboratoriali 

 n. 1 aula laboratorio informatico 

 un ampio  atrio interno che si affaccia 

su due piccole terrazze 

 servizi igienici.  

Offre un ampio spazio esterno caratterizzato 

da un grande giardino, fruibile per attività 

motorie e ludiche, ha aule ampie e luminose 

dotate di LIM ed è dotato di servizio 
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Laboratorio 

linguistico Laboratorio 

musicale 

 

Laboratorio 

scientifico 

Laboratorio 

informatico 

ascensore.  

 

 

 

Laboratori  

 

(Programma Operativo Nazionale 2007 – 2013 – Obiettivo Convergenza “Ambienti per  

l’apprendimento” 2007 IT 05 1 PO 004 F.E.S.R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio 

teatrale 
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3.4 Risorse strumentali 

 

Computer – Lavagne interattive – Tablet - Software per uso didattico ed 

amministrativo – Fotocopiatrici - Copyprinter -Fax -Televisori - Videocamera - 

Videoregistratori - Giradischi - Proiettore -  Macchine fotografiche - Lavagna 

luminosa - Episcopio - Registratori - Amplificatori - Microfoni - Materiale strutturato - 

Audiovisivi -Cassette di argomenti vari -  Attrezzi per attività motoria – Biblioteca per 

alunni e docenti.  

In particolare per la scuola dell’infanzia:  

materiali per l’educazione motoria – costruzioni – giocattoli – tombole-domino-  

colori -  carta - colori a tempera -materiali plastici, ecc. 

 

 

3.5 Risorse finanziarie e risorse economico-finanziarie messi a disposizione da terzi 

 

Le risorse finanziarie (budget d’istituto) di cui la scuola dispone sono erogate dal M.I.U.R., 

Regione, Comune e Comunità Europea per attività relative a progetti anche di Rete  con altre 

scuole. 

Tali risorse sono utilizzate secondo il programma annuale dell’esercizio finanziario corrente. 

Contributi volontari dei genitori 

 

3.6 Risorse Extra-Territoriali 

Università: Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria; Dipartimento di Psicologia. 
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4. SCELTE CULTURALI, FORMATIVE, METODOLOGICHE E ORGANIZZATIVE DELLA 

SCUOLA   

 

Logo della scuola 

 

Motto della scuola 

“Insieme per costruire insieme” 

4.1 Il Progetto Educativo  

a.Principi ispiratori 

I principi cui la scuola s’ispira sono quelli contenuti negli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione 

Italiana e nelle Dichiarazioni Internazionali dei diritti dell’uomo e del fanciullo. 

Uguaglianza 

Nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

Imparzialità e regolarità 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità.                                                    

Accoglienza e integrazione 

La scuola s’impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e 

l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e 

alle situazioni di rilevante necessità. 

Il principio dell’accoglienza sarà posto in atto con impegno particolare verso gli alunni stranieri 

o in situazione di handicap o di svantaggio socio-culturale. 

Obbligo scolastico e frequenza 

L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione 

e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica, da parte di tutte le istituzioni coinvolte. 

Partecipazione, efficienza e trasparenza 

L’Istituzione, il personale, i genitori e gli alunni sono protagonisti e responsabili 

dell’organizzazione scolastica. L’Istituzione s’impegna altresì a favorire le attività extra 

scolastiche al fine di realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale e 

civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. 

Libertà d’insegnamento e aggiornamento del personale 

La progettazione assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti e garantisce la 

formazione dell’alunno, contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli 

obiettivi formativi nazionali e comunitari. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un 

impegno per tutto il personale scolastico e un compito per l’amministrazione. 

Centralità della persona 
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Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con 

l’originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la 

legano alla famiglia e agli ambiti sociali. La definizione e la realizzazione delle strategie 

educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni 

persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle 

varie fasi di sviluppo e di formazione. 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti dovranno 

pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per 

persone che vivono qui e ora, che sollevano precise domande esistenziali, che vanno alla 

ricerca di orizzonti di significato.  

Sin dai primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano le loro proposte in 

una relazione costante con i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli adolescenti. È 

altrettanto importante valorizzare simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le 

tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni studente. 

Particolare cura è necessario dedicare alla formazione della classe come gruppo, alla 

promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti 

indotti dalla socializzazione. La scuola si deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo 

in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, importanti le condizioni che favoriscono lo 

star bene a scuola, al fine di ottenere la partecipazione più ampia dei bambini e degli 

adolescenti a un progetto educativo condiviso. La formazione di importanti legami di gruppo 

non contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione educativa, ma è al contrario 

condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno.  

La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo 

che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi 

per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole 

continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei 

loro oggetti. Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i 

contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a 

operare. ( tratto da Indicazioni Nazionali 2012 pag. 5) 

 

b.Il Curricolo formativo della scuola 

Il curricolo è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa ed è predisposto dalla 

comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli delle Indicazioni e della 

realtà locale. Esso, inteso come un progetto unico in cui si fondono i riferimenti prescrittivi del 

centro e le scelte della scuola, costituisce un mosaico dal disegno unitario e al tempo stesso 

articolato. Il sistema scolastico nazionale prescrive la realizzazione dei processi di 

alfabetizzazione culturale per tutti, stabilendo gli assi culturali del curricolo, le discipline che ad 

essi si riferiscono e le competenze da sviluppare. Spetta poi a noi, come scuola, meglio 

“specificare gli obiettivi da raggiungere”, introdurre modalità organizzative che si ritengono 

rispondenti agli scopi e l’utilizzazione della flessibilità oraria. Pertanto il curricolo è il principale 

strumento della progettualità didattica. Esso organizza e descrive l’intero percorso 

formativo che lo studente compie, in cui s’intrecciano processi cognitivi e relazionali insieme. 

Gli itinerari dell’alfabetizzazione linguistico-letteraria, storico-geografico-sociale, matematica-

scientifica-tecnologica, artistico-creativa, sono inscindibilmente intrecciati con quelli della 

relazione, dell’interazione emotivo-affettiva, della comunicazione sociale. Si presenta come 

dinamico e flessibile in quanto, partendo dall’analisi del contesto socio-culturale e delle risorse 

disponibili, attiva un processo di insegnamento/apprendimento che tiene conto in maniera 

imprescindibile dei bisogni formativi degli alunni. Momento significativo per la verifica e 

l’eventuale adattamento del curricolo è infatti la progettazione didattica periodica che i docenti 

conducono in assetto di équipe o per classi parallele. 

Il curricolo prevede al suo interno una gradualità di apprendimenti basata sullo sviluppo delle 

capacità cognitive degli allievi, in relazione alla struttura delle singole discipline e al loro 

linguaggio.  

All’interno del curricolo l’educazione a scuola è vista come un processo complesso di 

trasmissione culturale e di orientamento professionale, proprio perché la scuola è un ambiente 

particolare di apprendimento e rispetto alle altre agenzie educative, si contraddistingue per la 
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funzione di far acquisire quei processi di elaborazione di strumenti culturali attraverso cui 

l’alunno può leggere e operare attivamente nella società. In esso le discipline sono potenti 

mezzi formativi per i metodi che forniscono e per i sistemi concettuali che consentono di 

costruire. La scuola pertanto deve porsi come laboratorio del pensiero, luogo di ricerca in 

rapporto dialettico con le istanze provenienti dalla comunità scientifica, le istanze della 

comunità sociale e quelle etiche che caratterizzano l’orizzonte dei valori condivisi a livello 

centrale e locale.  

Gli insegnanti non sono più esecutori ma collaboratori, protagonisti delle scelte effettuate, 

essi costituiscono una comunità professionale valorizzata e responsabilizzata, riconoscendo 

a essi libertà culturale all’interno di una dimensione sociale di collaborazione e negoziazione 

delle scelte.  

Il gruppo docente è caratterizzato da collegialità e corresponsabilità, senza figure 

gerarchicamente distinte, gestendo e garantendo un’unitarietà d’impianto della progettazione 

didattica da essi elaborata, a prescindere dalla distribuzione oraria delle discipline fra i docenti.  

 

c. Finalità della scuola 

Ispirandosi agli artt. 2 e 3 della Costituzione la scuola si deve fare promotrice del 

riconoscimento e della garanzia della libertà e dell’uguaglianza nel rispetto delle differenze di 

tutti e dell’identità di ciascuno, per far si che ognuno possa “svolgere secondo le proprie 

possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale e 

spirituale della società” (art. 4 della Costituzione).  

La finalità principale della scuola è una cittadinanza unitaria e plurale che si fonda sui valori 

fondanti della nostra tradizione nazionale, ma che passa anche attraverso la valorizzazione 

delle diverse identità e radici culturali di ogni studente. Ci si propone di formare non solo 

cittadini italiani, ma nel contempo, cittadini d’Europa e del mondo.  

Tra i principali scopi della scuola vi è pertanto l’insegnare le regole del vivere e del 

convivere. Tale compito oggi appare più ineludibile rispetto al passato proprio perché oggi 

sono molte le famiglie con difficoltà nello svolgere il loro ruolo educativo. La scuola, pertanto, 

si propone di essere comunità educante, aprendosi al territorio circostante e alle famiglie, e 

instaurando un’alleanza educativa proprio con queste ultime.  

A differenza però delle altre agenzie educative, la scuola intenzionalmente produce cultura e 

conoscenza in modo non sporadico né episodico, pertanto nella sua sistematicità essa fornisce 

supporti adeguati affinché ciascun alunno sviluppi un’identità consapevole e aperta, visto 

che ci si trova di fronte una società mutevole e multiculturale, offrendo strumenti e opportunità 

formative che gli consentano di conoscere se stesso, interagire con i coetanei e gli adulti, 

iniziare a pensare al proprio futuro.  

Altra finalità cui la scuola concorre consapevolmente e organicamente è la formazione della 

persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente 

l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali presenti e futuri, grazie alla 

capacità di padroneggiare e trasferire conoscenze e competenze acquisite e alla disponibilità al 

cambiamento.  

La scuola s’impegna affinché tutti gli studenti raggiungano il successo scolastico, prestando 

attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggi. Le diversità 

vanno riconosciute e valorizzate, evitando che lo svantaggio sociale economico e culturale 

impedisca il raggiungimento del successo formativo. Pertanto la promozione della dignità e 

dell’uguaglianza di tutti gli alunni diventa un impegno alla rimozione degli ostacoli di 

qualsiasi natura, che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana e l’esercizio di 

una piena cittadinanza, il che in altre parole significa lotta alle vecchie forme di 

analfabetismo, all’emarginazione culturale, alle nuove forme di analfabetismo di 

ritorno e di analfabetismo tecnologico e informatico.  

 

La scuola assume come orizzonte di riferimento il quadro delle competenze-chiave per 

l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione. 

L’impegno a far conseguire tali competenze a tutti i cittadini europei di qualsiasi età, 

indipendentemente dalle caratteristiche proprie di ogni sistema scolastico nazionale, non 

implica da parte degli Stati aderenti all’Unione europea l’adozione di ordinamenti e curricoli 

scolastici conformi a uno stesso modello. Al contrario, la diversità di obiettivi specifici, di 
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contenuti e di metodi d’insegnamento, così come le differenze storiche e culturali di ogni 

paese, pur orientati verso le stesse competenze generali, favoriscono l’espressione di una 

pluralità di modi di sviluppare e realizzare tali competenze. Tale processo non si esaurisce al 

termine del primo ciclo di istruzione, ma prosegue con l’estensione dell’obbligo di istruzione nel 

ciclo secondario e oltre, in una prospettiva di educazione permanente, per tutto l’arco della 

vita. Si intende promuovere e consolidare, dunque, le competenze culturali basilari e 

irrinunciabili tese a sviluppare progressivamente, nel corso della vita, le competenze-chiave 

europee. (tratto da Indicazioni Nazionali 2012) 

 

d. Obiettivi prioritari della scuola 

 Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza (l’universo, il pianeta, la 

natura, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia) per superare la 

frammentazione delle discipline e integrarle in nuovi quadri d’insieme, per la 

costituzione di un sapere unitario, attraverso l’apporto sia delle discipline scientifiche 

sia di quelle umanistiche.  

 Promuovere i saperi di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli aspetti 

essenziali dei problemi, la capacità di cogliere implicazioni degli sviluppi delle scienze e 

delle tecnologie, la capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento.  

 Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana 

(degrado ambientale, caos climatico, crisi energetiche, distribuzione ineguale delle 

risorse, salute e malattia, confronto tra diverse culture e religioni, ricerca di una nuova 

qualità della vita) possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta 

collaborazione fra le nazioni, le discipline e le culture.               

 Valorizzare i beni culturali del proprio territorio, le tradizioni e le memorie nazionali e 

locali.  

 Promuovere la tutela dell’ambiente naturale collocando il proprio territorio all’interno 

di un sistema territoriale locale, nazionale e mondiale.  

 Condividere i valori della comunità sociale e culturale in cui si vive, per far sentire 

ogni membro della società parte di una comunità vera e propria.  

 Conoscere e valorizzare i diversi ruoli di scuola e famiglia fino a supportarsi 

vicendevolmente.  

 Formazione della classe come gruppo per la promozione di legami cooperativi fra i 

suoi componenti per la gestione e il superamento dei conflitti.  

 Formazione del gruppo classe come luogo accogliente per la formazione e 

l’apprendimento.  

 

e. Competenze chiave di Cittadinanza 

La competenza alla quale la scuola di base mira è prima di tutto generale e riferita all’essere 

persona e cittadino responsabile, nei confronti si se stesso, degli altri e dell’ambiente. 

Pertanto, la scuola si pone come compito di favorire la conquista dell’autonomia dell’alunno e 

di promuovere l’imparare ad apprendere, facendo delle conoscenze non fini ma mezzi per 

l’autonomia. Premesso ciò, le competenze essenziali che la scuola si propone di far raggiungere 

ai propri alunni sono le seguenti:  

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, utilizzando varie fonti e varie 

modalità di informazione e di formazione, utilizzando le proprie strategie e il proprio metodo di 

studio e di lavoro, rendendo l’alunno capace di padroneggiare e trasferire conoscenze e 

competenze.   

Progettare: elaborare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le conoscenze e le strategie di azione apprese e verificando i risultati 

raggiunti, promuovendo disponibilità al cambiamento.   

Comunicare  

Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 

d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 
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simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali).   

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, esponendo il proprio punto di vista, e, se è 

il caso, modificando il proprio convincimento, comprendendo i diversi punti di vista e gestendo 

la conflittualità; ciò per contribuire all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri, prendendosi cura anche del 

disagio e delle disabilità.  

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo 

quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; saper anche chiedere 

aiuto avendo consapevolezza del proprio limite.  

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.   

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 

appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

distinguendo fatti e opinioni.  

 

4.2  La Scuola dell’Infanzia  

La scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai tre ai sei 

anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione. Per ogni bambino o bambina, la scuola 

dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza, della cittadinanza attraverso i vari campi di esperienza.  

 

a.Campi di esperienza 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei 

bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini 

vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono 

al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni 

campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 

sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare 

apprendimenti progressivamente più sicuri.  Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo 

della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel 

creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 

competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario. (Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo, Roma 2012, pag.23).   

Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, 

dietro ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi disciplinari e dei loro alfabeti. In 

particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono 

all’insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di 

esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza, che a questa età va inteso in modo 

globale  e unitario. Attenendosi agli ultimi orientamenti forniti dal Ministero si presenta un 

percorso didattico strutturato in progetti che, sviluppati nell’arco dell’anno scolastico, offrono la 

possibilità agli alunni di esperire, apprendere contenuti e, allo stesso tempo, maturare ed 

interiorizzare valori sociali.  

Ogni progetto tende a far acquisire agli alunni gli obiettivi prefissati per ogni campo di 

esperienza: 

 Il sé e l’altro (ambiente sociale, il vivere insieme, le domande dei bambini); 

 Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute); 
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 Immagini, suoni, colori (linguaggi, creatività, espressione); 

 I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura); 

 La conoscenza del mondo. 

b. Obiettivi educativi  

Gli obiettivi saranno elaborati dai docenti nella progettazione didattica in riferimento ai 

traguardi di sviluppo delle competenze precisati nelle Indicazioni per il Curricolo. 

L’avvenuta acquisizione degli obiettivi prefissati sarà monitorata e quindi documentata 

attraverso l’utilizzo di griglie di osservazione elaborate dagli insegnanti.  

c. Criteri di progettazione 

La progettazione didattica si configura come un modello ologrammatico in cui i campi di 

esperienza sono interdipendenti e reciprocamente 

funzionali.

 

 

Ne consegue una “rete” di “azioni didattiche” che ogni docente può arricchire con la personale 

capacità creativa e organizzativa e, soprattutto, sulla base dei bisogni degli alunni rilevati 

attraverso un’attenta osservazione del micro e del mesosistema. 

Ciascun insegnante pertanto è libero di offrire molteplici proposte didattiche purché si attenga: 

al principio educativo fondante che è quello di perseguire, raggiungere e mantenere il 

benessere fisico, psichico e sociale per ogni “persona” – alunno; 

a un principio comune di progettazione didattica, che garantisca l’uniformità della proposta 

educativa della scuola. 

 

d. Ambiente d’apprendimento 

 Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto, espressione della pedagogia e 

delle scelte educative di ciascuna scuola. È uno spazio che parla dei bambini, del loro 

valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, d’intimità e di socialità, 

attraverso l’ambiente fisico. 

 Il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, 

osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi padrone 

di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. In questo modo il bambino 

può scoprire e vivere il proprio tempo esistenziale senza accelerazioni e senza 

rallentamenti indotti dagli adulti.  

Il sé e l’altro Il corpo e il 

movimento 

I discorsi e 

le parole 
Immagini, 

suoni, colori 

La 

conoscenza 

del mondo 
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 La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione, che 

rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e che permette di valutare i progressi 

dell’apprendimento individuale e di gruppo.  

 Lo stile educativo, fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sulla progettualità elaborata 

collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia.  

 La partecipazione, come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami di 

corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la cooperazione nella costruzione della 

conoscenza.  

 

e. Criteri di verifica e di valutazione 

Nel corso delle diverse esperienze vengono verificati i livelli e i ritmi di apprendimento di 

ciascun bambino mediante osservazioni sistematiche  con l’uso di griglie di osservazione 

costituite da indicatori del comportamento, dello stile espressivo e delle competenze acquisite, 

per comprendere le dimensioni di sviluppo di ciascuno e poter così progettare i percorsi futuri. 

4. 3 La Scuola  Primaria 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità degli 

alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 

indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. La finalità 

del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le 

competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per realizzare 

tale finalità la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 

frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; previene l’evasione dell’obbligo 

scolastico e contrasta la dispersione; valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; persegue 

con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva 

ogni scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di 

ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la 

pratica consapevole della cittadinanza. ( tratto da Indicazioni Nazionali 2012 Pag. 24) 

 

a.L’alfabetizzazione culturale di base 

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 

l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un 

orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media. 

Si tratta di un’alfabetizzazione culturale e sociale che include quella strumentale, da sempre 

sintetizzata nel “leggere, scrivere e far di conto”, e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi 

delle varie discipline. All’alfabetizzazione culturale e sociale concorre in via prioritaria 

l’educazione plurilingue e interculturale. La lingua materna, la lingua di scolarizzazione e le 

lingue europee, in quanto lingue dell’educazione, contribuiscono infatti a promuovere i diritti 

del soggetto al pieno sviluppo della propria identità nel contatto con l’alterità linguistica e 

culturale. L’educazione plurilingue e interculturale rappresenta una risorsa funzionale alla 

valorizzazione delle diversità e al successo scolastico di tutti e di ognuno ed è presupposto per 

l’inclusione sociale e per la partecipazione democratica. La scuola primaria mira all’acquisizione 

degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle 

bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come 

scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di 

esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero 

riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, 

da quello locale a quello europeo. La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più 

importante per bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità 

acquisite nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale 

attraverso il sistema dell’istruzione. 
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Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 

sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. La 

valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 

culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione 

trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo confini 

rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili a ogni possibile utilizzazione. I problemi 

complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari dialoghino e 

che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline. Nella scuola secondaria 

di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle discipline e 

un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere 

sempre meglio integrato e padroneggiato. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole 

discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali, che 

rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la 

partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene 

comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 

nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i 

contributi che ciascuna disciplina può offrire. (tratto da Indicazioni Nazionali 2012 Pag. 24) 

 

b.Costituzione e Cittadinanza 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 

attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 

e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo 

formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori 

condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per 

praticare la convivenza civile. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la 

costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano 

nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare 

idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, 

a partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine 

consuetudinarie che possono riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino 

o del cortile, la custodia dei sussidi, la documentazione, le prime forme di partecipazione alle 

decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del lavoro comune, ecc. Accanto ai 

valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel 

proprio curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi 

imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in 

particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari 

dignità sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita 

della società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 

13-21). Imparano altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la 

distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri. Questo favorisce una prima conoscenza di 

come sono organizzate la nostra società (articoli 35-54) e le nostre istituzioni politiche 

(articoli 55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla 

partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole 

condivise. Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola 

(articolo 21) il cui esercizio dovrà essere prioritariamente tutelato e incoraggiato in ogni 

contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare attenzione a sviluppare le regole 

di una conversazione corretta. È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si 

rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono significati condivisi e si opera per 

sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un senso 

positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti. La lingua italiana 

costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua scritta, in 

particolare, rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, l’organizzazione 

del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e il sapere dell’umanità. È responsabilità di 

tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando al contempo gli 
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idiomi nativi e le lingue comunitarie. Così intesa, la scuola diventa luogo privilegiato di 

apprendimento e di confronto libero e pluralistico. (tratto da Indicazioni Nazionali 2012 

pag. 26) 

c. Il curricolo 

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Il 

curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al 

tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. A partire dal 

curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 

didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le 

discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento 

dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche. (tratto da 

Indicazioni Nazionali 2012 pag. 12) 

 

d. Le Discipline  

 

Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado 

l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non ad una 

sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari. I docenti, in stretta 

collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi 

caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro. Nelle Indicazioni le 

discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire un’affinità più intensa tra 

alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e interconnessioni più ampie e 

assicurare l’unitarietà del loro insegnamento. Un ruolo strategico essenziale svolge 

l’acquisizione di efficaci competenze comunicative nella lingua italiana che non è responsabilità 

del solo insegnante di italiano ma è compito condiviso da tutti gli insegnanti, ciascuno per la 

propria area o disciplina, al fine di curare in ogni campo una precisa espressione scritta ed 

orale. (tratto da Indicazioni Nazionali 2012 pag. 12) 

 

Italiano  

Competenze trasversali 

 L’alunno comprende e comunica attraverso il linguaggio verbale, iconico, sonoro e 

corporeo.  

 Comprende la peculiarità che messaggi simili possono assumere privilegiando i codici 

tipici del linguaggio verbale, iconico, sonoro e corporeo.  

 Traduce da un codice all’altro per comprendere gli elementi comuni dei vari linguaggi e 

allo stesso tempo la specificità assunta all’interno di un particolare codice.  

 

Storia e geografia 

Competenze trasversali 
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 Colloca nel tempo e nello spazio fonti ed eventi.  

 Utilizzare uno strumentario diversificato come manuali, fonti, atlanti, documenti 

divulgativi semplici e strumenti multimediali per conoscere e interrogarsi sui fenomeni 

storico geografici.  

 Comprende il significato della tutela dell’ambiente naturale e del patrimonio storico 

artistico.  

 

 

Matematica – Scienze -Tecnologia  

Competenze trasversali 

 Percepisce, interpreta e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti 

costruiti dall’uomo e gli eventi quotidiani.  

 Motiva le proprie affermazioni, sviluppa l’attitudine ad ascoltare, comprende e 

valorizza argomentazioni e punti di vista differenti dai propri.  

 Formula ipotesi, controlla conseguenze, progetta, sperimenta, discute e argomenta 

le proprie scelte.  

 Imposta e risolve problemi.  

 

Quote orarie attribuite alle discipline 

L’Organico calcolato sul tempo scuola di 27 ore settimanali corrisponde al modello didattico 

previsto dal D.L.vo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative  

 

DISCIPLINE CLASSE I CLASSE II CLASSE III-IV-V 

Italiano 6 6 6 

Storia/geografia 3 3 3 

Matematica  5 5 5 

Scienze  2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 1 

Musica  2 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Inglese  1 2 3 

Religione  2 2 2 

Cittadinanza e costituzione 1 1 1 

TOTALE 27 27 27 
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Ambiente di apprendimento 

L’ambiente di apprendimento è teso a: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per sviluppare nuove competenze. 

 Attuare interventi adeguati per valorizzare le diversità. 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad 

apprendere”. 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo 

il dialogo e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che 

incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare – 

realizzare - valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può 

essere attivata sia all’interno sia all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come 

risorsa per l’apprendimento. (Tratto da Indicazioni Nazionali 2012 pag. 26) 

4.4 Scuola secondaria di primo grado 

La Scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, assicura al III anno 

l’orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo. 

Il Tempo scuola: 

• settimana corta 

• risorse e vincoli organizzativi 

Esigenze formative ed organizzative prevedono: 

• la personalizzazione dei percorsi didattici finalizzata al recupero e allo sviluppo degli 

apprendimenti disciplinari e interdisciplinari, con l’alternanza di momenti di lavoro in gruppi 

classe e in gruppi. 

• Laboratori operativi-espressivi e linguistici per confermare percorsi valorizzati dal precedente 

modello di Tempo prolungato; estendere la possibilità di un’apertura graduale degli individui di 

una classe ad altre aggregazioni, finalizzate a percorsi operativi ed unità di lavoro definite sulla 

base di interessi, attitudini, livelli, bisogni, in modo da valorizzare, e non penalizzare, le 

differenze. 

• Possibili compresenze disciplinari per sperimentare, tramite la codocenza all’interno del 

consiglio di classe, percorsi interdisciplinari inerenti i progetti dell’Istituto. 

• Bilinguismo per realizzare un insegnamento non curricolare e facoltativo di una lingua 

comunitaria 

• Scuola Aperta per giornate sportive e tematiche (orientamento, la Scuola Adotta un 

monumento,  Giornata della memoria, …) 

Inoltre, nell’ambito dell'autonomia e della verticalizzazione del nostro istituto, si progettano 

percorsi comuni fra gruppi di alunni di scuola primaria e scuola secondaria. 
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Gli Insegnamenti disciplinari 

Linee didattico - metodologiche 

Italiano 

Privilegiare la comprensione e la produzione del discorso parlato e scritto, in tutta la pluralità 

dei testi possibili, puntando sugli usi funzionali più diversificati della lingua parlata e scritta. 

Apprendimenti attesi 

Comprendere e produrre vari tipi di testo. Conoscere e riflettere sulla struttura della lingua 

italiana. 

Storia e geografia 

Individuare le tematiche legate ad una diversa scansione del curricolo per lasciare uno spazio 

adeguato in terza media alla storia del ‘900, avendo come criterio di selezione gli eventi 

strutturali che hanno prodotto conseguenze di lunga durata, in una visione mondiale 

(interculturale) del discorso sia storico che geografico; 

Elaborare, percorsi didattici basati in primo luogo su “approcci integrati per blocchi tematici” e 

su un modello di insegnamento finalizzato solo in parte a trasmettere conoscenze 

storiografiche e geografiche, molto più a promuovere nello studente l’acquisizione di 

competenze e abilità. 

Apprendimenti attesi 

Conoscere e mettere in relazione spazi tempi, fatti principali del periodo considerato. 

Comprendere aspetti essenziali della metodologia della ricerca storica. 

Riconoscere le trasformazioni dell’uomo sul territorio. Individuare aspetti e problemi delle 

interazioni uomo-ambiente nel tempo. Usare strumenti propri della disciplina. 

Inglese - Francese 

Favorire l’apprendimento e l’uso delle due lingue comunitarie attraverso un metodologia 

comunicativa che favorisca l’interscambio nella sfera quotidiana e personale. 

In lingua inglese, comunicare con una certa disinvoltura nell’ambito familiare e quotidiano 

interagendo nell’ambito scolastico, familiare, amicale; comprendere i punti fondamentali di un 

testo scritto; scrivere testi semplici (livello A2/B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento). 

In lingua francese, interagire nell’ambito personale e familiare, comprendere un testo scritto 

riferito a informazioni, scrivere cartoline, messaggi, e-mail. (soglia introduttiva del CEF A1/A2) 

Apprendimenti attesi: 

Comprendere, produrre messaggi orali e scritti. Interagire su argomenti noti e di vita 

quotidiana. 

Matematica 

Individuare un’area unitaria logico-matematica al cui interno organizzare percorsi che mirino a 

garantire possibilità di costruzioni di significato relativamente ai nuclei tematici (il numero, lo 

spazio e le figure, le relazioni, i dati e le previsioni) e trasversali di processo (misurare, 

argomentare e congetturare, risolvere e porsi problemi). 
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Spostare l’attenzione dalle tradizionali tecniche di calcolo alla capacità di esercitare un controllo 

sulla coerenza dei processi e l’affidabilità dei risultati. 

Apprendimenti attesi: 

In situazioni varie e significative operare tra numeri in modo consapevole. Usare il 

ragionamento aritmetico e spaziale, la modellizzazione numerica e geometrica per risolvere 

problemi del mondo reale o interni alla matematica. 

 

 

Scienze 

Costruire la conoscenza scientifica attraverso il momento applicativo e di indagine (pratica di 

laboratorio) e il momento cognitivo intellettuale (attività di modellizzazione, schematizzazione, 

formalizzazione); 

Privilegiare un insegnamento non trasmissivo, con selezione di quei contenuti che possano 

essere ancorati a percorsi didattici culturalmente significativi e utilizzare una metodologia di 

taglio “laboratoriale”, che consenta allo studente di appropriarsi dei linguaggi e dei modi di 

operare della scienza e di acquisire specifiche competenze osservativo-logico-linguistiche. 

Apprendimenti attesi 

Osservare fenomeni cogliendone gli aspetti caratterizzanti. Esplorare la realtà e riconoscere 

segni che consentano di interpretarla. 

Tecnologia 

Valorizzare la componente operativa delle tecnologie e delle sue dimensioni culturali, anche in 

rapporto allo sviluppo delle capacità di progettazione autonoma 

Apprendimenti attesi:  

Riconoscere, analizzare e descrivere oggetti e semplici meccanismi. Riconoscere nell’ambiente 

le principali forme geometriche solide e rappresentarle usando gli appositi strumenti. 

Musica- Arte e immagine 

Comprendere e produrre linguaggi propri della figurazione e della musica; 

Promuovere e sviluppare potenzialità estetiche di carattere espressivo-creativo e fruitivo-

critico. 

Apprendimenti attesi: 

Possedere le tecniche esecutive per eseguire brani musicali. Riconoscere e analizzare le 

fondamentali strutture del linguaggio. 

Leggere e usare i linguaggi visivi e le relative tecniche. Riconoscere le tipologie dei beni 

artistici. 
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Scienze motorie e sportive 

Gestire in modo efficace i propri schemi motori di base, potenziare le capacità motorie, 

conoscere le caratteristiche proprie delle attività motorie, conoscere e gestire le regole nella 

pratica ludica e sportiva, partecipare all’evento sportivo come giocatore, arbitro e spettatore. 

Apprendimenti attesi: 

Utilizzare efficacemente le proprie capacità motorie. Rispettare le regole delle discipline 

sportive praticate. 

Religione 

Comprendere il valore della religione nell’esperienza umana, conoscere gli elementi essenziali 

di alcune grandi religioni, con un’attenzione particolare a quella cristiana. 

Apprendimenti attesi: 

Conoscere i fondamenti dottrinali, morali e biblici della cultura cristiana. 

 Le attività di Educazione alla Convivenza Civile e l’ Informatica coinvolgono tutti gli 

insegnamenti …” 

• La Convivenza civile, sintesi delle educazioni (educazione alla cittadinanza, educazione 

stradale, educazione ambientale, educazione alla salute, educazione alimentare, educazione 

all’affettività) e sbocco di ogni singola conoscenza e abilità; 

• l’Informatica, ovvero le Nuove Tecnologie non come mera fruizione strumentale, bensì come 

notevole possibilità di acquisire e gestire informazioni, risolvere problemi, sviluppare capacità 

cognitive e metacognitive, promuovere abilità operatorie e comunicare in modo efficace, sono 

parte integrante del nostro progetto formativo, non specifici ambiti disciplinari, ma scelte 

culturali e pedagogiche per le quali la scuola progetta, promuove interventi e iniziative 

coinvolgendo il territorio e le famiglie. 

 

4.5 Centro territoriale permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta e  

annesso Progetto APE - IPM “Malaspina” 

 

C.T.P. “Manzoni – Impastato”  ha sede amministrativa presso l’I.C.S. “Manzoni – Impastato” in 

via Filippo Parlatore 56, a Palermo – codice PACT71400L.  

Il Piano dell’Offerta Formativa del CTP è frutto della progettazione e dell’elaborazione del 

coordinamento del CTP e viene assunto da tutti i docenti come indirizzo delle attività 

didattiche.  

Premessa 

Dal presente anno scolastico, alla luce di quanto previsto dal DPR 263/12, che prevede una 

riorganizzazione dei C.T.P. (Centri territoriali permanenti) in CPIA (Centri Provinciali Istruzione 

Adulti), si sono organizzati due punti di erogazione presso i plessi “Peppino Impastato” di via 

Girolamo Di Martino e “Alessandro Manzoni” di via Filippo Parlatore. 

Per gli utenti, che al momento dell’iscrizione hanno compiuto il sedicesimo anno di età, sono 

stati attivati i seguenti percorsi: 

 Percorso di alfabetizzazione lingua italiana per stranieri (livelli A1 e A2) 
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 Percorsi di I Livello I periodo didattico (ex licenza media) 

 Percorso I Livello II periodo didattico (obbligo di istruzione) 

Per i corsisti che lo richiedono è prevista la fruizione a distanza di una parte del percorso 

previsto per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo. 

Tutti i percorsi prevedono la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, 

finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del 

corrispondente monte ore complessivo del percorso. 

 

L’orario delle lezioni è così articolato: 

Punto di erogazione plesso “P. Impastato” ore 16,00\20,00 dal lunedì al venerdì per un totale 

di 20 ore settimanali. 

 

Punto di erogazione plesso “A. Manzoni” ore 16,00\20,00 dal lunedì al venerdì per un totale di 

20 ore settimanali. 

 

Percorso di alfabetizzazione lingua italiana per stranieri 

Il percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, è destinato agli adulti 

stranieri ed è finalizzato al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello 

di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 

Al termine del corso di ore 200 verrà rilasciato attestato di competenze nell’ambito della lingua 

italiana di Livello A2, riferite a:  

1. Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata 

rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro).  

2. Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

3. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

 

Articolazione dell’orario complessivo, in livelli e ambiti e monte ore: 

 

Percorso di alfabetizzazione lingua italiana per stranieri – ore 200 

 Accoglienza Ore 20 Ore 20 

Alfabetizzazione Livello A1 

Ascolto Ore 20 

Lettura Ore 20 

Interazione orale e scritta Ore 20 

Produzione orale Ore 20 

Produzione scritta Ore 20 

 Totale ore 100 

Alfabetizzazione Livello A2 

Ascolto Ore 15 

Lettura Ore 15 

Interazione orale e scritta Ore 20 

Produzione orale Ore 15 

Produzione scritta Ore 15 

 Totale ore 80 

  Totale ore 200 

 

 

Percorso di I Livello - I periodo didattico 

Il percorso è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione (ex licenza media). 
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COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL 1° PERIODO DIDATTICO DEL 1° LIVELLO 

 

1. Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 

4. Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 

conservazione. 

5. Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 

6. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 

7. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente.* 

8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici 

e diretti su argomenti familiari e abituali. ** 

9. Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, 

geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse. 

10. Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo. 

11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 

12. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 

partecipazione democratica. 

13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 

14. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 

invarianti e relazioni. 

15. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 

evento. 

16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 

correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

17. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

18. Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche 

le interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti ambientali dell’organizzazione biologica. 

19. Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e 

dall’azione 

dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 

informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 

21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di 

produzione 

dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro 

uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di 

lavoro. 

 

*) Le competenze di lingua inglese sono riconducibili, in linea generale, al livello A2 del quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

**) Le competenze della seconda lingua comunitaria sono riconducibili, in linea generale, al 

livello A1 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

 

Articolazione dell’orario, in assi culturali, monte ore e discipline: 

 

Percorsi di I Livello I periodo didattico ore 400 + 200 in assenza della certificazione conclusiva 

della scuola primaria 

Asse culturale Disciplina Ore previste 

Asse dei linguaggi 

Italiano Ore 99 

Lingua straniera (Inglese) Ore 66 

Seconda lingua straniera (Francese) Ore 33 
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Asse matematico Matematica Ore 66 

Asse storico-sociale Storia e Geografia Ore 66 

Asse scientifico-

tecnologico 

Tecnologia Ore 33 

Scienze Ore 33 

Approfondimento materie letterarie Ore 4 

 Totale ore 400 

 

Percorsi di I Livello II periodo didattico 

 

Il percorso è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle 

competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della 

pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, relative alle attività e agli insegnamenti di cui al 

comma 2,lettera b) relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli 

istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 

 

COMPETENZE A CONCLUSIONE DEL 1°LIVELLO 2° PERIODO DIDATTICO 

 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

5. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. * 

6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto 

produttivo del proprio territorio. 

10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche 

sotto forma grafica. 

11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia 

a partire dall’esperienza.  

16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

*) Le competenze di lingua inglese sono riconducibili, in linea generale, al livello B1 del quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
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Articolazione dell’orario, in assi culturali, monte ore e discipline: 

 

Percorsi di I Livello II periodo didattico - ore 825 

Asse culturale Disciplina Ore previste 

Asse dei linguaggi 
Italiano Ore 198 

Lingua straniera (Inglese) Ore 132 

Asse matematico Matematica Ore 198 

Asse storico-sociale Storia e Geografia Ore 165 

Asse scientifico 

tecnologico 

Scienze Ore 99 

Religione cattolica / Attività alternativa  Ore 33 

 Totale ore 825 

 

Al CTP “Manzoni – Impastato” afferisce, sia in termini organizzativi che legislativi (DPR 263/12 

e Circolare Ministeriale n°48 del 04/11/2014 – Esame di stato conclusivo dei percorsi di 

istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico)  anche il Progetto di 

sperimentazione A.P.E. (Area Penale Esterna) e I.P.M. (Istituto Penitenziario Minori) di Palermo 

che, per l’anno scolastico 2014/15 è composto da due classi: una, modulo A.P.E., attivata da 

quest’anno presso il Plesso Impastato di via G. Di Martino (l’anno scolastico precedente 

strutturata presso il Centro Diurno Polifunzionale ex COMIN del Centro Giustizia Minori sito in 

Via Cilea) e una classe operante all’interno dell’Istituto Penitenziario per Minori “Malaspina” , 

sempre in via Cilea, a Palermo.  

L’utenza, per quanto attiene il corso APE, è costituita esclusivamente da alunni\e border-line a 

rischio detentivo, segnalati dall’Unità Servizi Minori del Centro Giustizia Minori di Palermo, 

mentre gli alunni dell’IPM sono tutti minori maschi in stato detentivo. Tutti i corsisti iscritti 

sono in possesso della licenza elementare e alcuni di loro hanno ripetutamente frequentato i 

primi anni della scuola media. 

L’orario delle lezioni è così articolato:  

A.P.E. ore 9,00\13,00 dal lunedì al venerdì; 

I.P.M ore 8,30\12,30 dal lunedì al venerdì. 

 

 

 

ORARIO INTERNO CORSO A.P.E.  -  GRUPPO (CLASSE) A – Plesso “Impastato” 

 

  

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9,00 – 10,00 Italiano - 

Storia -

Francese 

Matematica – 

Storia - 

Tecnologia 

Matematica – 

Francese - 

Tecnologia 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Italiano - 

Matematica - 

Tecnologia 

10,00 -10,50 Italiano - 

Storia -

Francese 

Matematica – 

Storia - 

Tecnologia 

Matematica – 

Francese - 

Tecnologia 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Italiano - 

Matematica - 

Tecnologia 

11,05 – 

12,00 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Matematica – 

Storia - 

Tecnologia 

Matematica – 

Francese - 

Tecnologia 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Italiano - 

Matematica - 

Tecnologia 

12,00 – 

13,00 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Matematica – 

Storia - 

Tecnologia 

Matematica – 

Francese - 

Tecnologia 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Italiano - 

Matematica - 

Tecnologia 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
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9,00 – 10,00 Italiano - 

Storia -

Francese 

Matematica – 

Storia - 

Tecnologia 

Matematica – 

Francese - 

Tecnologia 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Italiano - 

Matematica - 

Tecnologia 

10,00 -10,50 Italiano - 

Storia -

Francese 

Matematica – 

Storia - 

Tecnologia 

Matematica – 

Francese - 

Tecnologia 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Italiano - 

Matematica - 

Tecnologia 

11,05 – 

12,00 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Matematica – 

Storia - 

Tecnologia 

Matematica – 

Francese - 

Tecnologia 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Italiano - 

Matematica - 

Tecnologia 

12,00 – 

13,00 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Matematica – 

Storia - 

Tecnologia 

Matematica – 

Francese - 

Tecnologia 

Italiano - 

Storia -

Francese 

Italiano - 

Matematica - 

Tecnologia 

 

 

ORARIO INTERNO CORSO I.P.M.  -  SEZIONE UNICA – Istituto Penitenziario Minori 

“Malaspina” 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,30 Matematica Italiano Storia (Geo) Matematica Francese 

 9,30 - 10,30 Matematica -

Tecnologia 

Italiano - 

Francese 

Storia (Geo) 

- Italiano 

Matematica -

Tecnologia 

Francese – 

Storia (Geo) 

10,30 – 

11,30 

Matematica -

Tecnologia 

Italiano - 

Francese 

Storia (Geo) 

- Italiano 

Matematica -

Tecnologia 

Francese – 

Storia (Geo) 

11,30 – 

12,30 

Tecnologia Francese Italiano Tecnologia Storia (Geo) 

 

Le discipline del corso APE  

Discipline Ore 

Italiano 12 

Scienze Matematiche 12 

Lingua straniera 12 

Storia e geografia 12 

Educazione tecnica 12 

 

Le discipline dell’IPM 

Discipline Ore 

Italiano 6 

Scienze Matematiche 6 

Lingua straniera 6 

Storia e geografia 6 

Educazione tecnica 6 
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Discpline e Docenti APE/IPM 

 

Discpline Docenti APE/IPM 

Italiano Pirrone Valeria Patrizia 

Matematica Parisi Claudia 

Storia / Geografia Lucchese Benedetta 

Francese Cangelosi Rosa Alba 

Tecnologia Tinnirello Giacomo 

 

Relativamente al sistema di VALUTAZIONE del CTP e APE/IPM, per l’anno scolastico in corso si 

fa riferimento alla già citata CIRCOLARE MINISTERIALE n°48 del 04/11/2014 (Esame di stato 

conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico – 

Istruzioni a carattere transitorio a.s.2014/2015), specificatamente ai seguenti allegati: 

Allegato 1 – Risultati di apprendimento attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo livello   

(I risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello sono da 

riferirsi al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche, così come definiti dai descrittori 

dell’allegato II alla RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 

aprile 2008) 

Allegato 2 – Competenze a conclusione del percorso di primo livello – primo periodo didattico 

(Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze, competenze e abilità) 

Allegato 3 – Schema di certificato delle competenze acquisite a conclusione del primo livello – 

primo periodo didattico (Denominazione del Centro Provinciale Istruzione Adulti – Certificato 

delle competenze acquisite a conclusione del primo livello – primo periodo didattico). 
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SCHEMA TIPO 
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4.6 Modalità e strategie di formazione utilizzate nelle attività ordinarie della scuola  

Scopo essenziale di ogni insegnamento disciplinare è quello di padroneggiarne i “nuclei 

fondanti”, per giungere all’acquisizione di competenze specifiche ma interagenti. Nello sviluppo 

del curricolo ci si avvarrà di metodologie di tipo misto che, partendo da una didattica per aree 

tematiche, valorizzeranno la didattica per progetti e la metodologia laboratoriale e di ricerca.  

L’attività laboratoriale costituisce in modo particolare una metodologia didattica da promuovere 

e sviluppare nei diversi momenti e articolazioni del percorso formativo e si deve inserire in un 

quadro didattico e organizzativo unitario. Essa va assunta come modalità operativa necessaria 

per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al 

consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.  

L’ambiente e l’interculturalità sono le aree tematiche individuate come raccordo per le 

attività dell’Istituzione scolastica. Tali aree sono state individuate perché permettono di 

promuovere delle attività didattiche destinate a sensibilizzare gli alunni ai problemi ambientali 

e aiutarli a comprendere gli aspetti scientifici culturali e sociali legati all’interdipendenza tra le 

persone e l’ambiente.  

Gli obiettivi generali che l’istituzione scolastica si prefigge di raggiungere sono i seguenti:  

- mettere in pratica la solidarietà, la cooperazione e la tolleranza tra paesi 

e popoli; 

- contribuire ad una migliore conoscenza dei popoli, delle culture attraverso 

l’apprendimento interculturale;  

- riflettere sulle possibili soluzioni ai problemi e alla conservazione dei beni 

culturali ed ambientali.  

Tali aree tematiche coordinano e integrano le attività curricolari ed extracurricolari, 

dando unità e omogeneità al percorso didattico dell’Intera Istituzione. Contribuiscono a 

rinsaldare quell’identità di Istituto che è espressa dal Piano nella sua interezza.  

4.7 Integrazione e Bisogni Educativi Speciali 

L’integrazione è un processo complesso che presuppone la rottura di schemi ed equilibri 

precedenti per realizzare microadattamenti reciproci fra scuola e alunno; essa si realizza 

all’insegna della reciprocità, in un gioco dialettico di scambi comunicativi e di accoglienze 

reciproche. 

Sviluppare una cultura per l’integrazione significa non soltanto attrezzarsi per comprendere 

l’alunno disabile ma soprattutto disporsi a modificare il contesto per favorire la crescita del 

soggetto stesso. 

L’integrazione scolastica del bambino disabile dovrà svilupparsi su due piani paralleli: 

Piano autointegrativo aiutare l’alunno a integrarsi con se stesso, a ritrovare  un’unità 

multipla interiore. 

Piano ecointegrativo aiutare l’alunno ad interagire con gli altri, con gli oggetti, nelle 

relazioni interpersonali. 

La scuola deve fare delle scelte precise: deve creare una serie  di opportunità educative – 

didattiche  che assumono significato non soltanto per  l’alunno, ma anche per l’insegnante. 

Il bambino disabile in tale contesto si sente  “accolto”, stimolato, riconosciuto nella sua 

identità. 
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Integrare vuol dire allora, creare una trama in un contesto , e per creare una trama ci si può 

servire di strumenti diversi (giuridici, organizzativi, didattici, psicologici, ecc.). 

In questo senso l’asse del discorso si sposta dal singolo alunno diversamente abile al contesto 

che lo accoglie. Alunno che più di chiunque altro ha bisogno di rapportarsi agli altri 

continuamente per scoprire se stesso, per riconoscersi come persona. 

In sede di prima verifica, per tutti gli alunni disabili, il GLH individua la richiesta di interventi 

integrativi, ai fini dell’attuazione del PEI, ai sensi del D.L. n° 78 art. 10 del 31/05/2010: 

assistente igienico-personale in ambito scolastico; 

assistente all’autonomia c/o comunicazione; 

servizio trasporto; 

numero medio di ore in soggetto in deroga. 

L’estratto del verbale del GLH con copia della certificazione scolastica dell’a.s. in corso va 

presentata dall’istituzione scolastica all’Ente Locale, per gli specifici adempimenti. 

a.Bisogni Educativi Speciali 

Con riferimento alla CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del6 marzo 2013 con oggetto Direttiva 

Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”  

emanata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -Dipartimento per 

l’Istruzione; 

la scuola recepisce le indicazioni  che si esplicitano nelle seguenti azioni strategiche: 

costituzione del GLI Gruppo di lavoro per l’inclusione che svolge le seguenti funzioni: 

rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 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 dai singoli GLH; 

 elaborazione di una proposta di 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). 

A tale scopo, il Gruppo procederà a un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi 

globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il 

livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso 

e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai 

GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali 

come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi 

di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con 

gli Enti Locali.  

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola –

ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo 

provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico 

procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 

A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con 

disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 

agosto 2009. 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei 

servizi sociali e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema 

(formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 
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Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della 

consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti 

istituzionali o del privato sociale. 

All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione 

degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale 

per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati 

raggiunti. 

La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola 

sono finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità 

e la trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Da tali 

azioni si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento 

organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati strumenti strutturati. 

 

b. Alunni con DSA  

 Strategie metodologiche e didattiche  

 Valorizzare nella didattica linguaggi comunicativi altri dal codice scritto (linguaggio 

iconografico, parlato), utilizzando mediatori didattici quali immagini, disegni e riepiloghi 

a voce 

 Utilizzare schemi e mappe concettuali 

 Privilegiare l’apprendimento dall’esperienza e la didattica laboratoriale  

 Promuovere processi metacognitivi per sollecitare nell’alunno l’autocontrollo e 

l’autovalutazione dei propri processi di apprendimento 

 Incentivare la didattica di piccolo gruppo e il tutoraggio tra pari 

 Promuovere l’apprendimento collaborativo  

 

Misure dispensative  

All’alunno con DSA è garantito l’essere dispensato da alcune prestazioni non essenziali ai fini 

dei concetti da apprendere. Esse possono essere, a seconda della disciplina e del caso: 

 l’utilizzo contemporaneo dei quattro caratteri (stampatello maiuscolo, 

stampatello minuscolo, corsivo minuscolo, corsivo maiuscolo); 

 la lettura ad alta voce; 

 la scrittura sotto dettatura; 

 prendere appunti; 

 copiare dalla lavagna; 

 lo studio mnemonico delle tabelline; 

 lo studio della lingua straniera in forma scritta; 

 il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti; 

 la quantità dei compiti a casa.  

Strumenti compensativi  

Altresì l’alunno con DSA può usufruire di strumenti compensativi che gli consentono di 

compensare le carenze funzionali determinate dal disturbo. Aiutandolo nella parte automatica 

della consegna, permettono all’alunno di concentrarsi sui compiti cognitivi oltre che avere 

importanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza. A seconda della disciplina e del caso, 

possono essere: 

tabella dell’alfabeto; retta ordinata dei numeri; tavola pitagorica; linea del tempo; tabella delle 

misure e delle formule geometriche; formulari, sintesi, schemi, mappe concettuali delle unità 

di apprendimento; computer con programma di videoscrittura, correttore ortografico e sintesi 

vocale; stampante e scanner; calcolatrice; registratore e risorse audio (sintesi vocale, 

audiolibri, libri digitali); software didattici specifici.  
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Valutazione  

Predisporre verifiche scalari; programmare e concordare con l’alunno le verifiche; prevedere 

verifiche orali a compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera); valutare 

tenendo conto maggiormente del contenuto più che della forma; far usare strumenti e 

mediatori didattici nelle prove sia scritte sia orali; introdurre prove informatizzate; 

Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove. 

 

c. Alunni con disagio socio culturale 

Lo svantaggio socio-culturale è uno stato di sofferenza che, per quanto possibile, dovrebbe 

essere eliminato o, almeno, contenuto al fine di non compromettere le potenziali capacità 

d'apprendimento e di relazione dell'alunno. 

La scuola deve creare le condizioni per l’uguaglianza offrendo servizi adeguati ai bisogni di chi 

proviene da situazioni familiari ed ambientali deprivate.  

Si rende quindi necessario poter articolare l'attività scolastica in modo che siano accettate e 

valorizzate le diversità per assicurare a tutti gli alunni il conseguimento degli obiettivi relativi al 

proprio piano personalizzato nel rispetto dei personali tempi di crescita e di sviluppo. 

Per affrontare e superare lo svantaggio, la scuola si impegna a: 

 intrattenere contatti frequenti con i servizi sociali; 

 dove possibile, ricercare la collaborazione della famiglia; 

 mettere in atto un modello organizzativo e didattico flessibile; 

 ricorrere a metodologie pluralistiche favorendo l’uso di più linguaggi e promuovendo la 

partecipazione di tutti gli alunni a laboratori, attività teatrali, gite, uscite sul territorio e 

visite guidate; 

 promuovere progetti per l’ascolto. 

4.8 Soluzioni organizzative e operative praticate nella scuola  

 

a.Organizzazione dell’Offerta Formativa 

Gli aspetti che caratterizzano l’organizzazione dell’offerta formativa sono la Flessibilità e 

l’Orario. 

La flessibilità si riferisce: 

 all’orario scolastico relativamente a situazioni particolari previste dalla 

progettazione (organizzazione di spettacoli, viaggi d’istruzione. ecc...); 

 alla formazione di gruppi di alunni, sia di livello che eterogenei, per attività 

specifiche (recupero, potenziamento, laboratori) e per brevi periodi; 

 allo svolgimento di attività pomeridiane con rientri facoltativi relativi ai progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa;  

 all’utilizzo dei docenti in base alle competenze ed agli interessi professionali.  

 

b.Criteri per la formazione delle classi, delle sezioni e dell’orario dei docenti 

I criteri per la formazione delle classi e delle sezioni sono stati deliberati dal Consiglio di 

Istituto. 

 Criteri per la formazione delle classi 

 Eterogeneità interna per fasce di livello cognitivo e comportamentale. 

 Omogeneità esterna per classi parallele, per consistenza numerica e distribuzione equa 

dei sessi. 
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 Classi con alunni diversamente abili costituite possibilmente da un numero di venti 

alunni. 

Criteri per la formazione delle sezioni  

 Nuovi inserimenti in sezioni in cui sono presenti fratelli e/o sorelle. 

 Nuovi inserimenti in sezioni composte da alunni con fasce di età vicine a quella del 

nuovo iscritto. 

 Equa distribuzione del numero degli alunni.  

 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili.  

Criteri di formulazione dell’orario dei docenti 

o Attenzione alle esigenze didattiche. 

o Attenzione agli aspetti organizzativi funzionali al POF. 

o Definizione soglia minima e massima delle discipline. 

 

c.L’orario 

 

 

Orario degli alunni della Scuola dell’infanzia 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia dei plessi “La Pira” e “Ievolella” funzionano per cinque 

giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 16:15, le sezioni a tempo 

normale; dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 13:15, le sezioni a tempo ridotto.  

 

Orario degli alunni della scuola primaria  

L’istituzione scolastica articolerà l’offerta formativa con un orario settimanale di ventisette ore.  

Le ventisette ore settimanali di lezioni saranno così articolate nell’arco della settimana: 

Orario delle lezioni: dal lunedì al giovedì 8:00 – 13:30; il  venerdì 8:00 – 13:00.  

 

Orario degli alunni della scuola Secondaria di primo grado  

L’orario della scuola Secondaria di primo grado è articolato in due tipologie: 

 

1- Orario degli alunni della Scuola secondaria di primo grado 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

lunedì, mercoledì e venerdì (*) 8,00 14,00 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

martedì e giovedì  (**) 8,00 17,00 

(*) Intervallo dalle ore 10,45 alle ore 11,00 

(**) Intervallo dalle ore 10,45 alle ore 11,00 e dalle 14,00 alle ore 15,00 

 

2- Orario degli alunni della Scuola secondaria di primo grado 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  ORARIO DI INGRESSO ORARIO DI USCITA 

Tutti i giorni 8,00 14,00 

 

 

d.Adattamento del calendario  scolastico 

Il Consiglio di Istituto, sulla base della progettazione didattica deliberata dal Collegio Docenti, e 

fermo restando quanto disposto dall’art. 74 comma 3 del D.L. 297/94 e dall’art. 7 comma 1 

D.L. 59/2004, relativamente allo svolgimento di almeno 999 ore obbligatorie di lezione 

procederà all’adattamento del calendario scolastico volto a celebrare particolari ricorrenze civili 

o religiose anche a carattere locale. 

4.9 Ampliamento dell’offerta formativa 

Nell’Ampliamento dell’Offerta formativa rientrano tutte quelle attività aggiuntive 

d’insegnamento e funzionali all’insegnamento, deliberate dal Collegio dei Docenti, 

nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, in coerenza con il Piano dell’Offerta 

Formativa e le potenzialità del territorio. 

Finalità  

 promuovere la conoscenza del territorio 

 favorire scambi relazionali 

 valorizzare le differenze etniche 

 sensibilizzare ed educare alla pace e alla solidarietà 

 integrare gli alunni con diverse abilità 

 implementare i mezzi didattici tradizionali con l’uso di nuove tecnologie 

 conoscere le lingue comunitarie 

 sviluppare atteggiamenti di tutela della salute e dell’ambiente 

 

Obiettivi 

 conoscere gli spazi culturali presenti nel territorio 

 conoscere usi tradizioni e costumi propri e di altri popoli 

 confrontare gli ambienti socio-culturali di vari paesi 

 rafforzare lo spirito di amicizia 

 vivere esperienze relazionali significative 

 promuovere iniziative di solidarietà 

 ampliare le competenze 

 usare le lingue comunitarie per comunicare 
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 modificare i comportamenti  

 

Didattica e Metodologia 

 ricerca socio-storica 

 attività di laboratorio 

 attività in gruppi eterogenei  

 Si prevedono: 

 incontri con i rappresentanti delle forze culturali e sociali 

 organizzazione di mostre/mercato 

 manifestazioni e/o rappresentazioni teatrali 

 partecipazione a gare/concorsi 

 

 

4.10 Iniziative formative rapportate al territorio in cui opera la scuola 

a.Iniziative di solidarietà 

La scuola periodicamente e per aderire alle diverse iniziative di solidarietà proposte da Enti o 

Associazioni varie, realizza all’interno dell’Istituzione per una o più giornate Fiere del dolce. 

Queste attività si possono realizzare grazie alla fattiva collaborazione delle famiglie, infatti, 

durante le fiere gli alunni possono acquistare a prezzi simbolici dolci realizzati dalle mamme. 

Queste attività, oltre a sensibilizzare alla solidarietà, sono un utile strumento di avvicinamento 

scuola/famiglie.  

b.Scambi culturali 

La scuola già da qualche anno ha avviato scambi culturali con due scuole giapponesi (IDOTA 

ELEMENTARY SCHOOL e SEIWA ELEMENTARY SCHOOL) al fine di stimolare negli alunni 

l’interesse per culture diverse da quella italiana, passando attraverso l’approfondita conoscenza 

della propria cultura e tradizioni. In particolare la corrispondenza con la scuola francese si 

allarga oltre che ai contenuti culturali, ai lavori degli alunni sulle tematiche dell’acqua, 

conoscenza e tutela della risorsa idrica, per la sensibilizzazione di uno sviluppo eco-sostenibile.  

Scambi culturali con l’Istituto comprensivo di Piana degli Albanesi per la conoscenza di una 

minoranza linguistica.  

c.Iniziative teatrali e cinematografiche 

La scuola aderisce alle varie iniziative teatrali e cinematografiche che nel corso dell’anno 

saranno presentate dalle associazioni, dopo aver vagliato tali proposte alla luce delle finalità 

del POF.  

d.Visite guidate e viaggi d’istruzione 

La scuola organizza viaggi e gite d’istruzione che saranno programmati in linea con quanto 

previsto dal Piano dell’Offerta Formativa della scuola.  

I criteri relativi alle visite guidate, uscite didattiche e viaggi di istruzione, sia per la scuola 

Secondaria di primo grado, sia per la scuola Primaria, sia per la scuola dell’Infanzia, sono 

deliberati dal Collegio dei Docenti e adottati dal Consiglio di Istituto.  

I percorsi potranno essere di tipo: 

  naturalistico-scientifico;  

 artistico-ambientale; 

 ludico sportivo e/o folklorico. 
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e.Festa della Multiculturalità 

La scuola, al fine di realizzare un momento di comunità interculturale, propone la festa della 

multiculturalità durante la quale si reciteranno versi, si canterà in lingua madre e si ballerà con 

danze caratteristiche e costumi originali. Le famiglie sono invitate a partecipare con la 

produzione di prodotti tipici.  

f.Progetto Telethon 

La nostra istituzione scolastica ha aderito all’iniziativa Progetto Telethon in collaborazione con 

l’Istituto di Credito B.N.L. Il Comitato Telethon fondazione ONLUS ha informato che le attività 

legate al consueto appuntamento con Telethon si svolgeranno nel mese di dicembre.  

La finalità istituzionale del Comitato Telethon consiste nell’assegnazione ed erogazione di fondi 

a progetti di ricerca per far avanzare la ricerca scientifica verso la cura della distrofia 

muscolare e delle altre malattie genetiche. Il Comitato intende dare priorità a quelle malattie 

che per loro rarità sono trascurate dai grandi investimenti pubblici e industriali. Pertanto lo 

scopo delle iniziative è dare fondi a eccellenti progetti di ricerca e ai migliori ricercatori in 

Italia. Il Comitato si auspica che gli italiani partecipino a questa lotta contro le malattie 

genetiche e per tale motivo le iniziative passano attraverso i mezzi di comunicazione di massa 

e, nello specifico, anche le scuole.  

La nostra istituzione scolastica parteciperà all’iniziativa con la proiezione di un film presso 

cinema Golden, il cui incasso sarà devoluto sempre a Telethon ed eventuali altre iniziative da 

concordare in itinere sempre patrocinate dal Comitato Telethon fondazione ONLUS.  

4.11 L’identità culturale 

Tenuto conto del D.M. 13/06/2006 n. 47, del D.M. 234/2000 e delle nuove Indicazioni 

per il curricolo, si ritiene opportuno approfondire il tema dell’identità culturale del territorio. 

La prima finalità della nostra istituzione è una cittadinanza unitaria e plurale, che si fonda sui 

valori della nostra tradizione nazionale, ma che passa anche attraverso la valorizzazione delle 

diverse identità e radici culturali di ogni studente. Affrontando tale tematica si riesce a 

coniugare l’istanza nazionale e le esigenze locali, visto che sempre più alunni stranieri ormai 

fanno parte della scuola e che il confronto culturale è presente in tutte le nostre classi.  

L’interculturalità e la multi etnicità pone il problema dell’identificazione di un popolo che 

si raffronta con il tessuto di altri popoli. Scoprire le nostre radici ci permette di realizzare un 

confronto positivo di accettazione e rispetto nei confronti di chi è diverso da noi per cultura e 

per religione.  

Le aree che possono riguardare il tema dell’identità culturale sono: 

 Storia della Sicilia.  

 Tradizioni popolari (per es.: feste tradizionali, credenze, usi e costumi, …).  

 Storia dell’arte della Sicilia (incluse musica e pittura).  

 Luoghi, siti, ambiente, territorio.  

 Lingua, linguaggi, letteratura (per es.: proverbi, modi di dire, fotografia, cinema, …).  

 Conoscenze e atteggiamenti verso i prodotti tipici (per es.: prodotti agroalimentari) 

 Istituzioni politiche (cariche, poteri, rappresentanze, legalità, …) 

 Popoli della Sicilia/Mediterraneo.  

 Arti e mestieri (per es.: ceramica, ferro battuto, …).  

 Auto/etero immagini della Sicilia e dei siciliani (rappresentazioni sociali) 

 

4.12 Modalità educative e didattiche; tipologia di attività e progetti per la 

realizzazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico e del successo formativo 

Per la realizzazione dell’elevamento dell’obbligo scolastico e del successo formativo sono 

progettate attività di recupero di diverse tipologie:  
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motivazionale; 

metodologico; 

curricolare. 

Le attività di recupero motivazionale consistono in:  

colloqui informali con le famiglie; 

colloqui informali con alunni; 

colloqui informali con gruppi di incontro. 

Per la realizzazione delle attività suddette ci si avvarrà della F.S. area 3, del gruppo di 

supporto per la Dispersione scolastica e  del Gruppo di lavoro per l’inclusività.  

Le attività di recupero metodologico e curricolare sono importanti per colmare i debiti e le 

mancanze degli alunni con difficoltà. Si prevedono, inoltre, attività di consolidamento, 

approfondimento e ampliamento per il raggiungimento del successo formativo esteso alla 

maggioranza dell’utenza.   

Arricchimento del Curricolo Scuola dell’Infanzia 

        Continuità 

è necessaria per: 

 conoscere/far conoscere i percorsi differenziati e per comunicare/ricevere   

informazioni utili sul bambino; 

 dare uniformità di obiettivi e finalità comuni ai progetti educativi. 

 Durante l’anno scolastico si programmano attività con le classi prime e le classi quinte 

della scuola primaria.  

Inoltre si auspica di proporre visite guidate all’interno del territorio di appartenenza e 

attività di scambio esperienziale con scuole dell’infanzia annesse al nostro territorio. 
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5. I PROGETTI 

a. Progetti destinati agli alunni 

Le attività laboratoriali e i progetti sia curricolari che extracurricolari rappresentano l’ambito in 

cui si concretizzano le attività educative didattiche trasversali di Cittadinanza e Costituzione, 

Musica, Educazione Fisica, Linguaggi espressivi, Informatica. 

Nati per superare le tradizionali partizioni disciplinari, sviluppano percorsi tematici trasversali 

riferiti all’ambiente, alla salute, alla multimedialità, ai diritti fondamentali dell’uomo, 

all’importanza della tutela del paesaggio e all’educazione stradale. All’interno di queste 

tematiche, sono stati individuati percorsi specifici differenziati per argomenti, per cicli o per 

classi, in cui sono previsti anche interventi di esperti di agenzie esterne e collaborazioni in rete 

con altre scuole del distretto . 

A tal fine saranno privilegiate strategie e metodologie che utilizzino e valorizzino: 

 il gioco come metodo naturale per entrare in relazione con gli altri e con il mondo per 

crescere, per conoscere ed apprendere 

 la “ricerca” come modo di essere dell’insegnante e della classe, come atteggiamento critico e 

creativo per la costruzione del sapere 

 i processi e gli strumenti per “ imparare ad imparare “ 

 la modalità di lavoro e le tecniche di apprendimento cooperativo 

 gli approcci interculturali nelle relazioni e nella predisposizione di percorsi di conoscenza che 

tengano conto delle altre culture e del decentramento del punto di vista 

 metodologie e strategie che dunque possano: 

 mirare all’acquisizione di modalità di relazione positive 

 fare emergere e valorizzare le preconoscenze o conoscenze ingenue del bambino 

 potenziare l’uso di svariati linguaggi comunicativi 

 superare l’idea di una conoscenza per accumulo di nozioni con approcci interdisciplinari e 

multidisciplinari 

 dare il giusto valore al “saper fare”, allo sperimentare attraverso una didattica laboratoriale a 

classe intera, a piccoli gruppi di livello, di interesse, di classi aperte o con singoli alunni, così 

da poter intervenire con maggiore attenzione e prontezza in situazioni di difficoltà o disagio. 
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In sintesi:  

 

Giochi sportivi studenteschi 

Progetto Comenius  

Progetti e attività integrative Lingue Straniere  

Progetto Terra “CLIL “ 

Corsi di Lingua e cultura giapponese 

Progetto Educazione alla Salute 

Continuità verticale, continuità orizzontale 

Progetto Orientamento( Secondaria di 1°grado) 

Progetto TELETHON 

Progetto Educazione alla Legalità 

Progetto Educazione Stradale 

Progetto Pilota nell’ambito del Programma “Verso una Scuola amica” 

Progetto di Educazione all’ascolto della Musica classica     

Progetto “Coro di voci bianche” 

Attività Sportive 

Progetto di Sperimentazione di un Sistema di Rete per Progettare e Gestire Interventi 

Integrati e Strutturati contro la Dispersione Scolastica per il Diritto/Dovere all’istruzione 

Progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della Dispersione Scolastica e la promozione 

del successo formativo 

Progetto di Istruzione Domiciliare 

PON: “Competenze per lo sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento” 

Progetti di Educazione Ambientale  

Progetto di alfabetizzazione per alunni stranieri   

 

Laboratori pomeridiani scuola secondaria di 1° grado 

 

Progetto destinato agli alunni dell’I.P.M. e dell’APE che si pone come obiettivo la prevenzione 

dall’uso di alcol, fumo e di altre dipendenze patologiche. Il progetto prevede la collaborazione 

con l’associazione EURO. 

 

 

 

Si rimane aperti all’adesione di progetti di attività sportive proposti da enti vari.  
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Progetto destinato agli alunni dell’I.P.M. e dell’APE che si pone come obiettivo la prevenzione 

dall’uso di alcol, fumo e di altre dipendenze patologiche. Il progetto prevede la collaborazione 

con l’associazione EURO. 

 

 

 

 

 

Giochi sportivi studenteschi 

Il progetto sarà dedicato alla pallavolo e all’atletica leggera e coinvolgerà tutti gli alunni della 

scuola secondaria di I° grado. Per quanto riguarda la scuola primaria, l’Associazione Sportiva 

dilettantistica “I Picciotti” ha presentato alla nostra scuola un progetto per l’attivazione di 

minipercorsi di attività motorie. Il progetto “FJLKAM nella scuola per educare allo sport”, 

prevede percorsi differenziati: uno per gli alunni delle classi prime e seconde e uno per gli 

alunni delle classi terze, quarte e quinte ed uno per i ragazzi della scuola secondaria di primo 

grado.  

 

 

 

 

 

  

Progetto Comenius  

 

“Si deve insegnare tutto a tutti, tutti devono imparare a conoscere il fondamento e le ragioni di 

tutte le cose” cit. Comenius 

Il Progetto Comenius ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della comunità quale società 

avanzata basata sulla conoscenza. Nello specifico esso vuole:  

sviluppare la conoscenza e la comprensione  delle diversità culturali e linguistiche 

europea e del suo valore; 

aiutare i giovani ad acquisire competenze di base necessarie per la vita  e le 

competenze necessarie per lo sviluppo personale , occupazione e cittadinanza europea 

attiva; 

favorire la mobilità di scambi del personale della scuola(scuola primaria e infanzia), 

incoraggiare l’apprendimento delle lingue straniere moderne. 
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Il Nostro Progetto Comenius 

Il progetto Comenius è stato intitolato CAMERA, che in inglese significa macchina fotografica, 

proprio per immortalare tutti i lavori fatti dagli alunni per poi scambiarli mostrarli e condividerli 

con gli altri alunni delle scuole europee: dal nord al sud (Spagna, Italia) dall’ovest (Germania, 

G.I., Francia) a est (Turchia).  

Lo scopo del progetto è di dare un’apertura europea mediante le diverse forme di arte: 

Disegni, danza, foto, canti, architettura, ed applicazione di tecniche come per esempio il 

mosaico, per poi compararle e coglierne le differenze e le similitudini. 

Conoscere le culture altrui, capirle e rispettarle significa sentirsi vicino ad esse. 

Lavorare in posti diversi d’Europa con lo stesso obiettivo e gli stessi contenuti è sentirsi 

effettivamente appartenenti alla comunità europea e quindi futuri cittadini europei. 

La conoscenza delle culture altrui e l’approfondimento della propria ci permettono di sviluppare 

sentimenti di tolleranza e ci fanno capire che per quanto diversa sia la cultura, il colore della 

pelle, della lingua si è tutti europei e ogni bambino di ogni  parte del mondo è uguale all’altro 

senza distinzione. 

L’arte, quale bene universale, è il tema centrale del progetto; lo studio di essa in tutte le sue 

forme, permette prima di tutto di riscoprire ognuno la  propria, rielaborarla, per poi mostrarla 

agli altri alunni e farla accettare. 

Lo scambio, la comparazione dei lavori artistici e laboratoriali, prodotti dagli alunni è alla base 

del rispetto verso le diverse forme di espressioni culturali di ogni Paese. Tale atmosfera di 

scoperta permette agli alunni un’apertura favorevole al raggiungimento degli obiettivi. 

Le scuole coinvolte favoriscono libertà di espressione, attiva partecipazione alle attività da 

svolgere: danza, canti, produzione artistiche, foto. I prodotti di tali attività vengono socializzati 

tramite CD, DVD, foto . 

Gli incontri favoriscono lo scambio di esperienze e di materiale in modo da fruire dei benefici 

dei metodi educativi appresi da altri paesi. 

Lo sviluppo cognitivo dell’alunno si raggiunge tramite uso di temi cross curriculari come la 

danza, la tarantella siciliana o le danze orientali, i valzer, la fotografia del quartiere, la musica 

e i canti siciliani, arti visive: mosaico. I pupi siciliani, la riproduzione delle “abbanniate”.  

Lo svolgimento delle suddette attività ha permesso, oltre che a far conoscere la cultura 

siciliana agli alunni delle scuole europee coinvolte, di sviluppare le loro capacità creative e 

l’apprezzamento dei vari stili sia nel contesto di determinati periodi storici sia nell’ambito delle 

varie aree del proprio  Paese. 

 

Progetti e attività integrative Lingue Straniere  

Affinché gli alunni possano sentirsi protagonisti e a proprio agio nella scuola che frequentano e 

per una maggiore socializzazione tra alunni di classi diverse, saranno offerti dei progetti e delle 

attività integrative a tutte le classi che usufruiscono dell’insegnamento della lingua 2. 

 Nuovo Progetto UNESCO 

 Attività integrative in lingua inglese 

 Attività di potenziamento in lingua 2 tramite video cassette in lingua straniera, 

audiocassette in lingua straniera e con l’uso di nuove tecnologie 

 Attivazione e partecipazione ad attività teatrali in lingua originale 

 Istituzione di una piccola biblioteca con testi in lingua inglese 

 Fruizione del laboratorio multimediale per le lingue 
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 Promozione delle tradizioni di una cultura diversa dalla propria 

 Corrispondenza epistolare  in lingua inglese 

 Continuità scuola dell’infanzia e scuola primaria con la realizzazione di attività teatrali in 

lingua inglese 

 Partecipazione a spettacoli in lingua inglese con la presenza di esperti di madre lingua 

 Partecipazione ad attività culturali, concorsi, mostre e spettacoli 

 Ampliamento conoscenza della lingua straniera per le classi IV e V (CLIL) 

 

 

Progetto Terra “CLIL “ 

L’acronimo CLIL (Content and language Integrated Learning) significa apprendimento integrato 

di lingua e contenuti, si riferisce all’insegnamento di discipline non linguistiche mediante l’uso 

della lingua straniera.  Il linguaggio in lingua straniera diviene lo strumento per apprendere e 

approfondire argomenti di altre discipline e, allo stesso tempo, viene appreso mediante la 

pratica espressiva orale e scritta; il CLIL, infatti,  comprende sia il contenuto disciplinare che la 

lingua in sé. 

Per questa sua duplice natura il CLIL favorisce il plurilinguismo conferendo un contesto adatto 

alla pratica di abilità linguistico-espressive, di competenze specifiche e fornisce agli insegnanti 

buone pratiche attraverso la cooperazione con insegnanti di altri paesi; nel nostro caso si tratta 

di interagire con scuole di Bucarest. 

Corsi di Lingua e cultura giapponese 

Oggigiorno le scuole si presentano sempre più ricche e nuove grazie anche all’inserimento di 

alunni provenienti da varie parti del mondo, i quali ampliano il patrimonio linguistico, culturale 

e sociale dei gruppi classe . Anche per questo gli alunni sono molto più stimolati 

nell’apprendimento di nuove lingue e nuove culture diverse dalla propria . 

Ponendo l’assunzione di una visione dell’educazione linguistica, come educazione al 

plurilinguismo e alla multiculturalità, si attiverà anche quest’anno, il Corso di lingua e cultura 

giapponese e un corso di origami. Si continueranno a mantenere i rapporti epistolari con le 

scuole IDOTA e SEIWA del Giappone con le quali avverranno scambi di elaborati grafici 

tendenti a far conoscere le due diverse realtà. 

Progetto Educazione alla Salute 

Le norme contenute nella Direttiva Ministeriale n° 465/93 vanno a integrare e arricchire 

interventi per l’educazione alla salute attraverso l’integrazione con le risorse territoriali. 

Ogni docente potrà mettere in atto le strategie che ritiene più opportune per coinvolgere 

l’intera comunità educativa al fine di promuovere l’informazione e la prevenzione e 

l’interiorizzazione di comportamenti responsabili, aderendo di volta in volta alle varie iniziative 

proposte dai vari enti o associazioni.   

 Continuità verticale, continuità orizzontale e educazione  

Le attività della Continuità vedono coinvolti gli alunni delle classi contigue dei diversi livelli 

scolastici, ciò al fine di favorire il passaggio da una struttura all’altra, di capire che la cultura è 

un unicum che si sviluppa nel corso degli anni procedendo senza soluzione di continuità e di 

favorire la solidarietà tra ragazzi di età e condizione diverse. Le attività saranno stabilite 

all’inizio dell’anno scolastico da una commissione apposita composta da una rappresentanza 

delle classi di prima e quinta e delle sezioni della Scuola dell’Infanzia. Per quanto riguarda le 

attività da realizzare in comune con la Scuola secondaria di primo grado, queste saranno 

concordate organizzando incontri con i docenti delle scuole vicine. 

Saranno organizzate visite, attività comuni, laboratori ginnico-sportivi.  
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Si propone per il prossimo anno scolastico un’attività di accoglienza per i bambini delle classi 

prime grazie alla collaborazione delle insegnanti della scuola dell’infanzia.  

Inoltre ci si prefigge di favorire un rapporto più strutturato con le altre agenzie educative del 

territorio per una maggiore valorizzazione della cultura e della Comunità di appartenenza degli 

alunni.  

Per quanto riguarda la continuità orizzontale, recependo le direttive del Piano nazionale di 

iniziative, attraverso il metodo del “learning by doing”, le attività si pongono come fine la 

crescita dell’alunno nella direzione di una fattiva cittadinanza democratica attraverso l’attiva 

partecipazione di essi stessi, dei docenti, dei genitori, della comunità, del mondo del lavoro e 

dei media.  

Sulla linea del Piano di iniziative il progetto per la continuità orizzontale intende creare azioni 

concrete di solidarietà all’interno del tessuto sociale per l’acquisizione di una cultura per la 

cittadinanza. Solo attraverso una solidarietà partecipata e agita si può giungere a una 

conoscenza dei diritti umani e all’acquisizione dei concetti di comunità.  

Pertanto ricadono all’interno del progetto della continuità orizzontale tutte le iniziative di 

solidarietà e beneficenza organizzate e promosse dalla scuola nel corso di quest’anno 

scolastico.  

Si realizzeranno, inoltre, attività teatrali con la partecipazione delle classi dell’infanzia e quella 

della scuola primaria in lingua inglese.  

Progetto Bridge 

Il Progetto gestito dal Comune di Palermo: servizio interventi socio assistenziali, U.O. 

progettazione speciale in partner con ARCES e ELIS è rivolto agli alunni della scuola secondaria 

di II grado, ai docenti e ai genitori. 

L’obiettivo è creare una  rete integrata  tra soggetti pubblici e privati per prevenire il rischio di 

marginalità sociale tramite lo sviluppo di una metodologia di sistema e la realizzazione  di 

strumenti di supporto  per fornire  BEST  Practice   di interventi   educativi sui giovani. 

 

Progetto Telethon 

La nostra istituzione scolastica da anni aderisce all’iniziativa Progetto TELETHON in 

collaborazione con l’Istituto di Credito B.N.L. Il Comitato Telethon fondazione ONLUS ha 

informato che le attività legate al consueto appuntamento con Telethon si svolgeranno nel 

mese di dicembre.  

La finalità istituzionale del Comitato Telethon consiste nell’assegnazione ed erogazione di fondi 

a progetti di ricerca per far avanzare la ricerca scientifica verso la cura della distrofia 

muscolare e delle altre malattie genetiche. Il Comitato intende dare priorità a quelle malattie 

che per loro rarità sono trascurate dai grandi investimenti pubblici e industriali. Pertanto lo 

scopo delle iniziative è dare fondi a eccellenti progetti di ricerca e ai migliori ricercatori in 

Italia. Il Comitato si auspica che gli italiani partecipino a questa lotta contro le malattie 

genetiche e per tale motivo le iniziative passano attraverso i mezzi di comunicazione di massa 

e, nello specifico, anche le scuole.  

La nostra istituzione scolastica parteciperà all’iniziativa con la proiezione di un film presso 

cinema Golden, il cui incasso sarà devoluto sempre a Telethon ed eventuali altre iniziative da 

concordare in itinere sempre patrocinate dal Comitato Telethon fondazione ONLUS.  

 

 



60 
 

Cittadinanza e Costituzione 

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 

attiva. L’educazione alla cittadinanza è promossa attraverso esperienze significative che 

favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla 

cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità.  

La scuola “A. Manzoni- P. Impastato”, proprio in un’ottica di educazione alla cittadinanza, 

promuove i seguenti progetti: 

 

 Progetto Educazione alla Legalità 

Il progetto ha il fine di sviluppare la cultura della legalità, per rinnovare e sostenere un sistema 

di valori consono a una società civile: rispetto delle istituzioni, del territorio e del patrimonio 

artistico, nonché di assoluta condanna dei fenomeni mafiosi. Andandosi ad inserire 

perfettamente nell’approfondimento dell’identità culturale prevista dalla quota di flessibilità. Le 

finalità che s’intendono sviluppare sono le seguenti:  

 Sviluppare negli alunni l’acquisizione:  

 di una coscienza civile e democratica; 

 del rispetto dell’altro diverso da sé; 

 della tolleranza; 

 di un assoluto e irrinunciabile stile di vita improntato al rispetto della legalità; 

 della difesa del territorio e del patrimonio artistico; 

 della necessità di pari opportunità. 

La scelta dei contenuti è demandata ai docenti.  

Si conferma inoltre l’adesione al progetto legalità promosso dal MIUR e dalla fondazione G. e F. 

Falcone. Si rimane aperti all’adesione di altre eventuali attività o iniziative proposte nel corso 

dell’anno scolastico da altri enti o associazioni, tenuto conto la rilevanza del tema e l’interesse 

mostrato da alunni e docenti negli anni passati.  

 

 Progetto Educazione Stradale 

 

L’art. 230 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ha reso obbligatorio l’insegnamento 

dell’Educazione Stradale nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Esso prevede che i corsi siano svolti con l’ausilio degli appartenenti al corpo di polizia 

municipale. 

La presenza dell’operatore della polizia municipale nelle aule scolastiche  

abitua i ragazzi ad avere familiarità e fiducia verso chi rappresenta l’ordine costituito. 
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L’educazione stradale è dunque intesa come azione di formazione e d’informazione dello 

studente sui problemi derivanti dalla realtà quotidiana della strada e contribuisce al 

raggiungimento di un più elevato livello di responsabilizzazione e convivenza civile. 

Il Progetto risponde, attraverso un’attività sinergica tra Scuola, Famiglia e Istituzioni, alle 

esigenze delle nuove generazioni che iniziano a utilizzare gli spazi urbani. Esso prevede, 

nell’arco dell’anno scolastico, alcuni incontri a scuola con gli operatori della Polizia municipale, 

un momento conclusivo che coinvolge tutte le scuole partecipanti e una mostra degli elaborati 

prodotti dalle scolaresche. 

 

Progetto Pilota nell’ambito del Programma “Verso una Scuola amica” 

Il Progetto promosso dal MIUR e dall'UNICEF Italia, in linea con le indicazioni per 

l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", promuove la piena conoscenza e la 

valorizzazione della convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nel mondo della 

scuola.  

Esso mira ad attivare processi che rendano la scuola, un luogo di esperienza di civile 

convivenza e crescita formativa, nel quale i diritti dei ragazzi siano concretamente vissuti. Il 

Progetto prevede un accordo di rete con L’I.C. ”S. Quasimodo - G. Oberdan” di Palermo. 
 

Progetto di Educazione all’ascolto della Musica classica     

L’obiettivo del progetto è di portare i ragazzi a familiarizzare con la musica classica attraverso 

la fruizione di concerti offerti da vari enti o associazioni e attraverso la partecipazione a cori 

per cantare brani di repertorio classico e moderno. Concepito per far ascoltare ma anche per 

far fare, il progetto traduce la necessità di combinare il momento educativo con quello 

artistico, ludico e creativo, diventando tutti questi elementi una significativa esperienza di 

apprendimento.  

Nello specifico, oltre ad essere aperti a proposte che arriveranno nel corso dell’anno scolastico, 

la scuola già dall’anno scolastico precedente ha iniziato una fattiva collaborazione con il 

Conservatorio di musica Vincenzo Bellini di Palermo e con il Teatro stabile Biondo,sempre di 

Palermo.  

Il Conservatorio di musica offre alla nostra scuola concerti di vario tipo, portando nei locali 

dell’istituzione scolastica i gruppi orchestrali della sua istituzione. Inoltre, la nostra istituzione 

ha aderito a una rete avente come capofila proprio il Conservatorio di musica, per la 

realizzazione nel presente anno scolastico di percorsi di educazione musicale.  

Nel corso del presente anno scolastico la nostra istituzione continuerà un’iniziativa iniziata lo 

scorso anno scolastico con il Teatro stabile Biondo di Palermo. Alcuni alunni della scuola 

parteciperanno alla formazione del Coro del Teatro e tale coro offrirà poi concerti agli alunni 

della nostra istituzione.  

Si aderirà inoltre all’iniziativa La settimana della musica promossa dal MIUR, che prevede 

per una settimana la partecipazione a concerti ed eventi di carattere musicale.  
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 Progetto “Coro di voci bianche” 

 

Nell’ambito dell’immensa varietà di percorsi educativo-formativi possibili per i bambini della 

scuola Primaria, la pratica musicale rappresenta una vera e propria strategia per un 

apprendimento completo, ove vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, 

comunicativa e sociale di ogni singolo individuo, e tutte insieme riconducono a una crescita 

armoniosa della persona che ne potrà trarre un indiscutibile beneficio. 

La scuola “A. Manzoni – P. Impastato” promuove la formazione di un coro di voci bianche 

costituito da trenta alunni che saranno avviati alla pratica vocale di base e all’apprendimento 

degli elementi fondamentali di lettura musicale. Offre agli allievi la possibilità di sperimentare 

momenti di musica corale. Il percorso si articola in una serie di momenti teorico-pratici volti 

all’acquisizione di competenze necessarie per far vivere agli alunni esperienze di musica corale. 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico e vedranno gli alunni coinvolti una volta la 

settimana per un tempo di un’ora e trenta. 

Progetto sperimentale di pratica musicale 

In attuazione del D.M. 8/11 Progetto sperimentazione ai sensi del D.M. 8/11 (potenziamento, 

rilancio e valorizzazione della pratica musicale nella scuola primaria). 

  

Il progetto-sperimantale di pratica musicale persegue le linee guida del D.M. 8/11 

 e ha la finalità di far vivere agli alunni esperienze significative non solo musicali ma anche 

socio-culturali. L'obiettivo è di fornire agli alunni l'interiorizzazione degli elementi più 

significativi del linguaggio musicale sia in momenti di esecuzione solistica (pratica musicale), 

sia in situazione dii musica d'insieme e corale. L'apprendimento pratico della musica si 

configura come processo di comprensione-apprendimento in cui trovano spazio percorsi di 

lavoro basati sulla pratica corale, strumentale e musica d'insieme Il progetto ha la durata 

triennale. 

  

 

 Attività Sportive 

Un’impostazione didattica centrata sull’idea di persona come sistema integrato, alla cui 

formazione ed al cui equilibrio dinamico concorrono differenti componenti, non può non 

considerare l’aspetto fisico/ motorio che ne sta alla base; si è ritenuto pertanto necessario 

inserire un progetto di attività ludico/ sportive che si realizza  con differenti modalità. 

 

L’istituzione scolastica darà in uso la palestra scolastica comunale a società sportive 

dilettantistiche esterne che ne chiederanno l’utilizzo e i cui fini ed obiettivi coincidono o siano in 

sintonia con quelli espressi dal nostro POF. Tali società saranno autorizzate a utilizzare la 
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palestra suddetta, situata nel Plesso Giorgio La Pira di via Pietro Merenda, solo a seguito della 

delibera del Consiglio di Istituto della nostra istituzione. 

Le società potranno utilizzare la palestra della scuola esclusivamente al di fuori dell’orario 

scolastico e per l’attività di promozione sportiva previste dai progetti presentati a codesta 

istituzione.  

Le Società dovranno impegnarsi a riscuotere direttamente le quote associative dagli alunni, 

relative al rimborso spese per l’attività e a garantire l’attività in orario extracurriculare per due 

ore alla settimana per ogni gruppo. Nei confronti dell’istituzione scolastica si dovranno 

impegnare a garantire n.3 Borse di Studio gratuite per ogni gruppo e la precedenza per le 

attività motorie agli alunni della nostra scuola, nonché fornire attività di consulenza attraverso 

i propri tecnici per ogni manifestazione sportiva a cui la scuola vorrà partecipare o progettare.  

Si prevedono, inoltre, attività motorie d’interplesso, attività motorie rivolte agli adulti, 

ottimizzazione dell’utilizzo della palestra del Plesso “G. La Pira”, collaborazione con altre 

Istituzioni scolastiche, Enti, Associazioni sportive, partecipazione a concorsi proposti dal MIUR, 

CONI, ecc. 

 Progetto educazione ambientale 

I progetti di educazione ambientale hanno un carattere prevalentemente ecologico/scientifico; 

la finalità è quella di coniugare l’informazione scientifica con la conoscenza del territorio e la 

promozione di un consumo responsabile delle risorse attraverso la conoscenza, la presa di 

coscienza, l’assunzione di comportamenti responsabili; l’istituzione scolastica è aperta all’ 

intervento di agenzie esterne per trattare le tematiche sopra citate.  

 

 Progetto multimedialità  

Il progetto per lo sviluppo della multimedialità si occupa di assicurare una prima 

alfabetizzazione informatica a tutte le classi. Nella nostra scuola, inoltre, si sta sempre più 

diffondendo l’utilizzo dell’informatica come supporto alla didattica delle varie discipline, sia dal 

punto di vista metodologico, sia da quello strutturale. 

Accanto a questi progetti a carattere interdisciplinare, ve ne sono altri, riferiti in modo specifico 

alla promozione del successo formativo, che riguardano l’intercultura e la continuità, e che 

sono divenuti veri e propri progetti d’Istituto. 

 

 Progetto Intercultura  

Il progetto relativo all’intercultura  è nato per rispondere ai bisogni di un’utenza sempre più 

diversificata, ha assunto connotazioni differenti e specifiche, quali l’alfabetizzazione degli alunni 

stranieri ed un lavoro sulla multietnicità. L’educazione all’interculturalità è da intendersi come 

offerta formativa che fornisce agli studenti conoscenze e competenze disciplinari che 

permettono loro di comprendere la realtà sempre più complessa e globalizzata in cui vivono. 

 

Laboratori operativi - espressivi 

All’interno delle attività opzionali e facoltative, sono previsti moduli organizzativi diversi, in 

momenti applicativi di laboratorio, inteso come spazio finalizzato all’esecuzione di compiti 

prefissati e all’esecuzione di specifiche attività sperimentali, manipolative ed espressive. Questi 
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spazi operativi sono finalizzati al riequilibrio dei rapporti fra le attività, in una scuola che 

generalmente tende a privilegiare l’aspetto puramente cognitivo, si prefiggono di promuovere 

la dimensione “operativa” come dimensione della personalità umana, di acquisire conoscenze e 

abilità tecniche in ordine a differenti materiali, di sviluppare la capacità di progettare e di 

collaborare per la realizzazione di un prodotto. 

 

 

 Attività di recupero - potenziamento 

Alcune ore di codocenza, per l’intero anno scolastico o per brevi moduli organizzativi, vengono 

utilizzate per un insegnamento individualizzato o a piccoli gruppi, finalizzato al recupero/aiuto 

di alunni che presentano particolari difficoltà ed, in alcune classi, al potenziamento delle abilità 

cognitive. 

 

Laboratori di ampliamento dell’Offerta Formativa 

Si svolgeranno in orario pomeridiano secondo un’organizzazione e una calendarizzazione che 

sarà stabilita nel corso dell’anno scolastico.  

 

Divulgazione delle attività 

In specifici periodi dell’anno, la scuola divulga, tramite mostre, manifestazioni di vario tipo, 

rappresentazioni, ecc. le attività più significative svolte dagli alunni. 

Le  iniziative sono volte: 

 alla promozione personale e culturale degli allievi, alla loro piena  integrazione 

scolastica e sociale; 

   a segnalare una forte presenza della scuola come agenzia educativa radicata nel  

territorio. 

 

 

Progetto di Sperimentazione di un Sistema di Rete per Progettare e Gestire 

Interventi Integrati e Strutturati contro la Dispersione Scolastica per il 

Diritto/Dovere all’istruzione 

Il Progetto, già avviato negli anni precedenti, ha come centro propulsore l’Assessorato Pubblica 

Istruzione del Comune di Palermo e si territorializza a seconda dei bisogni emergenti. Sia nella 

fase progettuale sia in quella attuativa si realizzerà la collaborazione tra le diverse agenzie del 

territorio: ente locale, C.S.A,, Istituzioni scolastiche, Osservatori di area sulla Dispersione 

scolastica, ASP, formazione professionale, volontariato sociale, Istituzioni preposte al controllo 

del territorio e alla tutela dei minori.  

Il Progetto si articolerà in otto sottoprogetti, uno per ogni Osservatorio locale (eccetto due 

osservatori che saranno accorpati). Attraverso la realizzazione di tale progetto si vuole creare  
una rete interistituzionale per contrastare la dispersione scolastica e promuovere il successo 

formativo, interagendo con soggetti istituzionali e non, al fine di procedere all’inclusione sociale 
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e maturare un sistema d’interventi territoriali, affinché le azioni su varie forme di disagio siano 

strutturate in chiave di prevenzione primaria.  

Si prevede un’Architettura operativa con 4 livelli ecosistemici tra loro interconnessi:  

MACRO – Osservatorio provinciale  

ESO – Osservatori di Area (Territori/Distretti)  

MESO – Reti di educazione prioritaria (REP) degli OO. di Area  

MICRO – Singole unità scolastiche e micro- territorio di appartenenza  

 

La nostra istituzione scolastica conferma, anche per quest’anno, l’adesione al progetto 

Provinciale sulla prevenzione e il recupero dei fenomeni di dispersione scolastica promuovendo 

azioni positive atte a contenere e ridurre l’entità delle situazioni di disagio e a favorire il 

successo formativo di tutti gli studenti di diversi ordini di scuola contro la dispersione.  

Ogni Osservatorio di Area è suddiviso al suo interno in micro reti “REP” (Reti Educative 

Prioritarie).  

Le REP si configurano quali luoghi privilegiati per la progettazione e l’attuazione 

d’interventi mirati nel territorio al fine del sostegno del successo scolastico e formativo. Ogni 

REP, nell’ottica dell’autonomia e della flessibilità strategico-operativa, avrà il compito di 

individuare obiettivi, modalità di attuazione, conformemente alle Linee guida e al Piano 

Integrato distrettuale messo a punto da ogni singolo Osservatorio di Area. 

Le componenti della  REP-NOCE di cui fa parte la nostra scuola sono: 

Istituzioni Scolastiche 

 D.D. Edmondo De Amicis 

 ICS Manzoni - Impastato 

 ICS Giuseppe Verdi 

 I.I.S.S. Almeyda - Crispi 

 SMS Leonardo Da Vinci 

 

Attività comuni poste a base della REP 

 Prevenzione e contenimento delle diverse fenomenologie di dispersione scolastica; 

 Qualificazione dei bisogni educativo-didattici e psico-sociali dell’utenza; 

 Individuazione di problematiche emergenti nel territorio ed elaborazione di strategie di 

intervento integrato per la presa in carico distribuita; 

 Promozione e realizzazione di iniziative di informazione, formazione, sensibilizzazione, 

rivolte ai Gruppi Operativi di Supporto Psicopedagogico (GOSP), ai docenti e ai genitori 

delle scuole della REP, nonché agli stessi componenti della rete, in relazione ai bisogni 

emergenti. 

 

Progetto di Istruzione Domiciliare 

La scuola aderisce al progetto gestito dalla D.D. “Nuccio” scuola polo ospedaliera in 

Sicilia e da “Scuola in ospedale” del Di Cristina e di Villa Sofia.  

ll progetto ha la finalità di garantire il diritto allo studio del bambino momentaneamente 

malato. L’istituzione scolastica di provenienza può attivare un progetto di Istruzione domiciliare 

(C.M. 149 del 10/10/2001) con i fondi della direttiva n.60 del 26/07/2004, in applicazione della 

Legge n. 440/1997.  

In ultimo la Scuola intende aderire, dopo un attento studio, ai progetti educativi 

proposti dal Comune di Palermo – Settore Pubblica Istruzione. 
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Progetti destinati ai docenti piano di aggiornamento e di formazione 

Le attività del Piano di Aggiornamento e di Formazione (legge n°440/97) sono programmate a 

seguito di un monitoraggio delle esigenze formative effettuato all’inizio dell’anno scolastico.  

Progetti destinati agli adulti 

L’educazione degli adulti rappresenta uno degli aspetti nuovi della scuola che diventa centro di 

formazione permanente.  

Si prevede la realizzazione di corsi rivolti ai genitori per  migliorare e rafforzare i rapporti 

Scuola-Famiglia e  far prendere coscienza del ruolo attivo e rinnovato che deve avere il 

genitore all’interno della scuola.  

6. PON 

 

a. “Competenze per lo sviluppo” e “Ambienti per l’apprendimento” 

I due PON fanno parte della programmazione dei fondi strutturali 2007/2013 stanziati 

per il Mezzogiorno per la coesione sociale e la competitività e le risorse finanziarie, sia quelle 

nazionali sia quelle comunitarie sono accomunate da una strategia unitaria rappresentata nel 

Quadro Strategico Nazionale. Questo documento strategico, che riguarda tutto il Paese per il 

periodo 2007/2013, è stato presentato all’Unione Europea e approvato il 13/07/2007.  

All’interno della programmazione delle risorse finanziarie di tale quadro strategico 

rientrano i due PON su citati: il PON “Competenze per lo sviluppo” sarà finanziato con il Fondo 

Sociale europeo e “Ambienti per l’apprendimento” sarà finanziato con il Fondo Europeo di 

sviluppo regionale, a titolarità del MIUR in favore delle aree territoriali del nuovo Obiettivo 

Convergenza (Ex ob.1). Si tratta di due programmi che sono stati elaborati dal MIUR per 

sostenere l’innovazione e la qualità del sistema scolastico in quattro Regioni del Sud Italia 

(Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, le sole appartenenti all’obiettivo convergenza) e colmare 

il divario con le altre aree territoriali del Paese e dell’Unione Europea.  

I due PON sono il risultato di una consistente attività di concertazione fra diversi 

ministeri, con l’obiettivo di integrare gli interventi affinché, un uso virtuoso delle risorse, e in 

applicazione del principio di concertazione, possano prodursi effetti maggiori in ordine agli 

obiettivi di servizio fissati a livello nazionale per il sistema scolastico nell’ambito del QSN.  

Nello specifico il PON, che è titolarità del MIUR, si propone di: 

- facilitare gli istituti scolastici nell’attuazione degli interventi, consentendone la 

pianificazione in concomitanza con l’avvio del prossimo anno scolastico; 

- accelerare il conseguimento degli Obiettivi di Servizio definiti per il sistema scolastico 

dal QSN; 

- conseguire i livelli di spesa previsti per le annualità 2009/2010. 

La dimensione strategica degli interventi previsti sono strettamente correlati agli obiettivi 

europei di Lisbona e alle priorità nazionali. Le scuole coinvolte devono elaborare un piano 

integrato di interventi, partendo dai bisogni della scuola, come parte integrante del Piano 

dell’Offerta formativa.  

L’istituzione scolastica, dopo aver effettuato l’autodiagnosi, ha messo in evidenza i seguenti 

bisogni in ordine di priorità:  

per il personale scolastico 

- attività su tematiche trasversali (ed. alla cittadinanza, all’interculturalità, al patrimonio 

culturale e/o ambientale…); 

- prove di verifica comuni per la valutazione dei livelli di apprendimento;  

- attività di recupero metodologico e delle abilità di base; 

per gli studenti 
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- livelli di apprendimento nella lingua straniera; 

- livelli di apprendimento in matematica;  

- livelli di apprendimento nella lingua italiana; 

per le famiglie e il territorio 

- attività di collaborazione con le ASP (ed. alla salute, supporto psicologico, controlli 

sanitari…);  

- attività in collaborazione con le associazioni culturali e sportive;  

- apertura della scuola per attività rivolte alle famiglie e al territorio;  

strutture e infrastrutture 

- condizione degli impianti di riscaldamento e aerazione;  

- condizioni di sicurezza; 

- agibilità statica degli edifici. 

 

PON – F3: “Realizzazione di Prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 

sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti”  

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013. Anni scolastici 2012/13 e 2013/14 – Attuazione 

dei Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione.  

Il Piano Azione Coesione prevede  un insieme di interventi differenziati e complementari 

rivolti a studenti, alle loro famiglie, al personale docente e, più in generale, al Sistema 

dell’Istruzione, finalizzati, nel complesso, a rendere la scuola più capace di curare la relazione 

educativa insieme all’apprendimento e di innovare le metodologie e l’azione didattica, 

fornendole gli strumenti per divenire un luogo aperto e aggregante, dove i saperi possono 

costruirsi in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, anche attraverso percorsi pensati per 

assicurare, consolidare e valorizzare l’apprendimento in tutti i contesti, formali, informali e non 

formali. 

Una delle caratteristiche più innovative dell’Azione F3 “Realizzazione di prototipi di azioni 

educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 

delle reti esistenti” è rappresentata dalla realizzazione delle attività in una logica di sinergia e 

integrazione con i diversi attori presenti nei singoli territori, rappresentati non solo dalle scuole 

ma anche da altre agenzie educative e sociali che partecipano attivamente alla realizzazione 

del progetto come “comunità educante”. 

 

 

7. SISTEMA DI VALUTAZIONE 

7.1 Modalità e strumenti di valutazione dell'offerta e dei risultati ottenuti e frequenza 

dei momenti valutativi  

 

a. Documentazione  

La scuola nel corso dell’anno scolastico provvederà a elaborare test in ingresso e in uscita 

uguali per tutte le classi parallele della scuola. Tali test costituiscono un avvio del processo di 

documentazione didattico della scuola.  Saranno predisposti spazi per l’esposizione dei lavori 

più significativi della scuola.  

                                                                                                                  



68 
 

b.   Valutazione nella Scuola dell’infanzia 

Gli insegnanti programmano attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati, 

elaborando uno strumento di osservazione  per il rilevamento di tre aspetti dello sviluppo: 

identità, autonomia, competenza.  

  Viene inoltre elaborata e adottata la griglia per la certificazione delle competenze per gli 

alunni che frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. 

 

c. Valutazione nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 

documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli 

organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere 

coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La 

valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 

e di stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie 

un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate 

nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e 

la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. Alle singole istituzioni 

scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di 

introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della 

scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti 

da valutazioni esterne. Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità 

dell’intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al 

Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del 

nostro sistema di istruzione. L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli 

apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, 

promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di 

addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove. La promozione, insieme, di 

autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per il miglioramento delle 

scuole e del sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di verifica con la 

riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, nella stessa 

scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole. Nell’aderire a tale prospettiva, le scuole, al 

contempo, esercitano la loro autonomia partecipando alla riflessione e alla ricerca nazionale sui 

contenuti delle Indicazioni entro un processo condiviso che potrà continuare nel tempo, 

secondo le modalità previste al momento della loro emanazione, nella prospettiva del 

confronto anche con le scuole e i sistemi di istruzione europei. (tratto da Indicazioni Nazionali 

2012 pag.13) 

In base al D.L. n. 137/2008, la valutazione delle conoscenze e delle abilità, sia quella periodica 

sia quella annuale, sarà espressa in decimi e illustrata con giudizio analitico sul livello globale 

di maturazione raggiunto dall’alunno. I Consigli di Interclasse redigeranno una griglia di 

valutazione per esplicitare il significato e il valore dei voti numerici.  Per quanto riguarda la 

valutazione del comportamento questo sarà valutato con giudizi sintetici (da non sufficiente a 

ottimo).  

La valutazione, in quanto momento ineludibile del processo formativo, viene attuata secondo 

la seguente sequenza:  

 

Diagnostica                    Formativa                       Prognostica 
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Il raggiungimento degli obiettivi didattici e educativi viene verificato attraverso osservazioni, 

prove non strutturate, semistrutturate, strutturate, predisposte dai docenti  in sede di 

progettazione didattica. 

Esse vengono così scandite: 

 Verifiche iniziali (accertamento dei prerequisiti) 

 Intermedie (bimestrali e quadrimestrali) 

 Finali (possesso delle competenze adeguate agli standard nazionali).  

Il rilevamento dei prerequisiti per le classi iniziali (Scuola dell’Infanzia e classi prime) viene 

effettuato tramite una griglia per la rilevazione delle abilità e delle conoscenze possedute dal 

bambino, una griglia specifica per la scuola dell’Infanzia ed una specifica per la scuola 

Primaria.  

Gli esiti sono comunicati alle famiglie secondo diverse modalità: 

 colloqui individuali (secondo necessità) 

 comunicazioni bimestrali 

 comunicazioni quadrimestrali 

 

I Docenti, dopo aver definito gli specifici parametri e indicatori in base ai quali determinare, in 

modo trasparente, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni della 

Scuola Primaria li adottano. 

La valutazione dell’alunno terrà conto: 

 del contesto socio-economico e culturale di provenienza;  

 del livello di partenza;  

 dell’evoluzione in campo fisico-senso-motorio, affettivo-relazionale e cognitivo (reali 

potenzialità);  

 degli interventi effettuati (recupero, consolidamento, potenziamento, 

approfondimento);  
 dell’impegno, degli interessi e delle attitudini evidenziati (valutazione orientativa). 

Valutazione delle competenze e del comportamento 

Per gli alunni della Scuola Primaria, oltre alla valutazione degli apprendimenti nelle singole 

discipline, sarà elaborato un giudizio analitico sul livello globale di maturazione, redatto in 
base ai seguenti indicatori:  

 competenze acquisite; 

 socializzazione; 

 autonomia; 

 utilizzo dei linguaggi specifici. 

 

Valutazione relativa alla sfera degli apprendimenti  
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  10 

Eccellente 

  

Corrisponde ad un ECCELLENTE raggiungimento degli obiettivi ed è indice di 

padronanza dei contenuti e delle abilità di trasferirli e rielaborarli 

AUTONOMAMENTE in un’ottica interdisciplinare. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una COMPLETA e 

PERSONALE conoscenza degli argomenti,  

di aver acquisito PIENAMENTE le competenze previste e di saper fare un uso 

SEMPRE CORRETTO dei linguaggi specifici, manifestando una sicura padronanza 

degli strumenti. 

   Voto 9 

    Ottimo 

  

Corrisponde ad un COMPLETO raggiungimento degli obiettivi e un’ AUTONOMA 

capacità di rielaborazione delle conoscenze.  

Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza COMPLETA 

degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste, di usare in modo 

CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

  Voto 8  

  Distinto 

  

Corrisponde ad un BUON raggiungimento degli obiettivi e ad una AUTONOMA 

capacità di rielaborazione delle conoscenze. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una BUONA 

conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze richieste e di saper 

usare in modo GENERALMENTE CORRETTO i linguaggi specifici e gli strumenti. 

 Voto 7 

Buono 

  

Corrisponde ad un SOSTANZIALE raggiungimento degli obiettivi e ad una capacità 

di rielaborazione delle conoscenze NON SEMPRE SICURA. 

Sarà quindi attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una DISCRETA 

conoscenza degli argomenti, di aver acquisito le competenze FONDAMENTALI 

richieste, manifestando INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli 

strumenti. 

 

 6  

Sufficiente 

  

Corrisponde al raggiungimento degli obiettivi ESSENZIALI. 

Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere una conoscenza degli 

argomenti SUPERFICIALE, di aver acquisito le competenze MINIME richieste con 

INCERTEZZE nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

  Voto 5  

   Non 

sufficiente 

  

Corrisponde a un PARZIALE raggiungimento degli obiettivi minimi. 

Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere LIMITATE O NON 

ADEGUATE conoscenze, di NON aver acquisito le competenze richieste, con 

difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti. 

   Voto 4  

    Non 

  

Corrisponde al NON raggiungimento degli obiettivi minimi. 
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sufficiente Sarà attribuito agli alunni che dimostrino di possedere FRAMMENTARIE E/O NON  

ADEGUATE conoscenze, LIMITATO uso dei linguaggi specifici e degli strumenti e 

di NON aver acquisito le competenze richieste, nonostante gli interventi 

individualizzati. 

  

 

Valutazione relativa alla sfera comportamentale 

Ai fini della valutazione del comportamento si terranno in considerazione i seguenti indicatori: 

Partecipazione alla vita scolastica 

Rispetto delle regole 

Relazione interpersonale con i pari e con gli adulti 

Impegno (regolarità nell’esecuzione dei compiti, cura del materiale scolastico,...) 

 

   La valutazione del comportamento sarà espressa tramite giudizi sintetici (Ottimo – Distinto – 

Buono – Sufficiente – Non Sufficiente). 

Ottimo 

  

Partecipazione puntuale, attiva e produttiva. L’alunno/a assume comportamenti 

adeguati in ogni contesto. Sa organizzarsi. 

  

Distinto 

  

Partecipazione costante. L’alunno/a collabora e si relaziona con gli altri nel rispetto 

delle regole. Sa gestire il materiale scolastico con regolarità. 

  

 

Buono 

 

  

Partecipazione generalmente costante. L’alunno/a si relaziona con gli altri in modo 

accettabile. È abbastanza puntuale nella gestione del materiale. 

  

Sufficiente 

  

Partecipazione non costante. L’alunno/a si relaziona con gli altri in modo non 

sempre corretto e non sempre nel rispetto delle regole. Non è preciso nella gestione 

del materiale.  

  

 

Non sufficiente 

  

Partecipazione scarsa. L’alunno/a manifesta gravi mancanze nel rispetto delle 
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regole o reiterati comportamenti nei confronti degli altri e dell’ambiente scolastico. 

  

  

  

 

 

Certificazione delle competenze  

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 

studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione 

sociale, e che saranno oggetto di certificazione. Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, 

spetta all’autonomia didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la promozione, la 

rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno 

studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per 

affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle 

proprie potenzialità e attitudini. Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e 

valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello 

nazionale.  

Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze 

progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 

Per gli alunni delle classi 5 della scuola primaria le maestre devono lavorare nell’ottica della 

continuità e dell’orientamento e quindi il certificato delle competenze è molto importante per 

formare le classi con criteri di omogeneità ed equilibrio di livello 

 Griglia per la certificazione delle competenze per gli alunni delle classi quinte 

Alunno/a ………………………………………………………………………………… 

 

Nato/a ……………………………………………. (prov. …….) il …………………… 

 

Classe     5^  Sezione …      Anno Scolastico    2011/2012 

 

STRUMENTI CULTURALI LIVELLO DI COMPETENZA 

(elementare – maturo – 

esperto) 

Competenze linguistiche: riconoscimento delle principali 

caratteristiche linguistiche e comunicative dei testi e 

apprezzamento degli stessi; produzione di testi scritti in forme 

adeguate allo scopo e al destinatario. 

 

Competenze in lingua comunitaria: inglese 

Comprensione e utilizzo di espressioni d’uso quotidiano, 

interazione colloquiale con altri su argomenti personali, 
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scrittura di semplici frasi. 

Competenze scientifiche: osservazione della realtà per 

riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti causali; 

comprensione degli elementi tipici dell’ambiente naturale e 

antropico. 

 

Competenze matematiche: lettura della realtà e risoluzione di 

problemi concreti e significativi; padronanza dei concetti 

fondamentali della matematica; uso del linguaggio e dei 

simboli matematici. 

 

Competenze tecniche e informatiche: impiego della 

videoscrittura, dei principali programmi informatici e creazione 

e lettura delle immagini. 

 

 

Competenze storico-geografiche: identificazione e descrizione 

delle peculiari caratteristiche fisico-antropologiche del 

territorio; padronanza della osservazione per la conoscenza 

delle realtà storiche e geografiche. 

 

Competenze artistiche: descrizione, rappresentazione della 

realtà e delle esperienze attraverso linguaggi espressivi. 

 

Competenze motorie: impiego di schemi motori e posturali; 

rispetto delle regole dei giochi praticati; ruolo attivo nel 

gruppo. 

 

 

IDENTITA’ LIVELLO DI COMPETENZA 

(elementare – maturo – 

esperto) 

Conoscenza di sé: affermazione della propria identità; 

responsabilità verso gli altri. 

 

Relazione con gli altri: disponibilità alla collaborazione con 

coetanei e adulti; pratica della tolleranza, della solidarietà e 

dell’ascolto degli altri. 

 

Orientamento: autovalutazione delle proprie esperienze 

 

 

 

CONVIVENZA CIVILE LIVELLO DI COMPETENZA 

(elementare – maturo – 

esperto) 

Responsabilità personale  

Rispetto degli altri e della diversità  

Rispetto dell’ambiente e delle cose  
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Consapevolezza del valore e delle regole della vita 

democratica 

Sicurezza propria e degli altri 

 

 

Per la scuola secondaria sarà compilata una scheda alla fine degli esami di stato a firma 

congiunta del .S.  e del Presidente degli esami. 

Anno Scolastico ……….. 

Il Dirigente scolastico e il Presidente della Commissione d’esame 

visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti, ai giudizi definiti dal 

consiglio di classe, agli esiti conseguiti e alle documentazioni acquisite  in sede di esame di 

Stato; 

CERTIFICANO 

 

che l'alunno/a ……………………………………………………..nato/a………………………  

……………………………………………………. …………... il ……………….......... 

ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la 

valutazione finale di (1)………………………………………………………………… 

 

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame, ha conseguito i seguenti livelli di 

competenza (2) nelle discipline di studio: 

 

competenze in lingua italiana …………………………………………………………. 

competenze in inglese e seconda lingua ………………………………………….. 

competenze matematiche ………………………………………………………………. 

competenze scientifiche………………………………………………………………….  

competenze tecnologiche …………………………………………………………….. 

competenze storico-geografiche …………………………………………………….. 

competenze artistiche …………………………………………………………………… 

competenze musicali …………………………………………………………………….. 

competenze motorie …………………………………………………………………….. 

Anche con riferimento a prove d’esame sostenute con esito molto positivo, ha mostrato 

specifiche capacità e potenzialità nei seguenti ambiti disciplinari: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Il Dirigente scolastico                                                        Il Presidente di Commissione 

 

 

Valutazione Religione Cattolica 

Coerentemente ai principi fondamentali cui si basa la valutazione del processo di 

apprendimento, gli insegnanti della religione cattolica sono tenuti a esprimere la valutazione 

sul rendimento dei propri alunni in forma di giudizio. 

 

7.2 Autoanalisi e autovalutazione del servizio scolastico  

Il POF è un documento elaborato dal Collegio dei Docenti tramite la rappresentanza di una 

commissione apposita coordinata dall’insegnante F.S. e adottato dal Consiglio di Istituto.  

Definito la “carta d’identità” della scuola, rispecchia le esigenze formative degli utenti che 

vengono soddisfatte usufruendo di tutte le risorse (interne ed esterne) dell’Istituzione 

scolastica.  



75 
 

Il POF contiene:  

 Progetto educativo 

 Offerta formativa 

 Ampliamento dell’Offerta formativa 

 

Essendo un documento rivolto all’esterno, deve essere comprensibile, ed essendo uno 

strumento per i docenti deve essere flessibile poiché soggetto a possibili adeguamenti in 

itinere. Periodicamente si faranno dei monitoraggi per un’autoanalisi dell’Istituto e una 

valutazione del percorso educativo e formativo degli alunni per prospettare azioni future.  

La verifica e valutazione del servizio coinvolge l’utenza dell’istituzione (alunni e genitori) e tutti 

gli operatori scolastici (docenti - amministrativi - collaboratori) che, attraverso questionari e 

rilevazioni periodiche, esercitano un monitoraggio dell’organizzazione generale del servizio 

scolastico, della sua efficienza ed efficacia al fine di consentire processi di riadattamento e 

riprogettazione. Ciascuna attività, percorso, progetto, intervento, attuati all’interno della 

scuola, hanno propri specifici strumenti che vengono sempre proposti in forma anonima. 

L’attuazione del P.O.F. viene 

 verificata attraverso griglie di osservazione, questionari (ai genitori, agli insegnanti, al 

personale non docente) griglie di sintesi, schede delle esperienze, discussioni delle esperienze.  

Il Piano va inoltre aggiornato e integrato anche mediante apposite consultazioni che 

coinvolgono il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto, i Consigli di Interclasse/sezione, le 

Commissioni di lavoro e i rappresentanti dei genitori secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente circa gli OO.CC. I  docenti individuati per le funzioni obiettivo  approntano gli strumenti 

di monitoraggio, verifica e valutazione necessarie e, attraverso riunioni periodiche col Dirigente 

Scolastico e il GAUS propongono i necessari adeguamenti. La Commissione POF coadiuverà gli 

insegnanti FS nel lavoro di monitoraggio secondo la sequenza ingresso/uscita, somministra 

questionari su “percezione ed aspettative”riguardo ai servizi erogati dalla  scuola rivolti  a 

docenti, alunni, genitori, personale amministrativo, collaboratori scolastici, raccoglie - 

interpreta - archivia - i dati emergenti dalla lettura dei questionari somministrati dagli 

insegnanti referenti. 

Riferisce e collabora con il Dirigente Scolastico per stabilire l’eventuale riprogettazione e 

predispone strumenti idonei a valutare l’efficacia e l’efficienza dei progetti attuati nella scuola.  

a. Progetto ValeS 

Nell’ambito dell’autovalutazione d’istituto la scuola ha aderito al Progetto VALES (Valutazione e 

Sviluppo Scuole), presentato dal MIUR con la C.M. 3 febbraio 2012, n. 16. Il progetto nazionale 

'VALES - Valutazione e Sviluppo Scuola' rientra fra le azioni che la Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali - Ufficio IV - nella sua funzione di Autorità di Gestione dei PON Istruzione 

2007-2013, ed 

in collaborazione con l'INDIRE e l'INVALSI, promuove nelle scuole del primo e del secondo ciclo 

delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 'Competenze per lo sviluppo' -  intende costruire un percorso 

di autovalutazione e valutazione esterna delle istituzioni scolastiche che, oltre a contribuire alla 

definizione di immediati interventi di miglioramento nelle scuole direttamente interessate, 

abbia natura prototipale rispetto all’innesco, nell’intero sistema scolastico, di un ciclo continuo 

di miglioramento della performance nelle singole scuole. Attraverso il progetto Vales Indire 

supporta il miglioramento delle istituzioni scolastiche proponendo azioni di formazione e 

consulenza costruite sulla base delle indicazioni che emergono dalla letteratura sulle 'scuole 

efficaci' riguardo i pre-requisiti essenziali per poter attivare un miglioramento della qualità 

della scuola (Scheerens, Mosca, Bolletta, 2011). Questi modelli sono utili punti di riferimento 

per il miglioramento in quanto stimolano l'utilizzo dei dati della valutazione al fine di attivare 

una riflessione sui processi che risultano avere un effetto sugli apprendimenti degli studenti. 

A queste si integrano i principi del miglioramento che guidano i modelli CAF(Common 

Assessment Framework) ed il DASI (Dynamic Approach to School Improvement). 
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Il modello dinamico del miglioramento scolastico DASI descrive gli interventi di miglioramento 

a quattro livelli: gli studenti, la classe, la scuola ed il contesto/sistema (Creemers and 

Kyriakides, 2012). 

 

Il modello si basa su alcune assunzioni di base: 

a) I progetti di miglioramento scolastico devono considerare come funzione primaria della 

scuola l'apprendimento degli studenti. 

b) Gli obiettivi del miglioramento devono essere chiari e condivisi per poter influire sia 

sull'insegnamento sia 

sull'apprendimento. 

c) I dati della valutazione sono fonti utili per l'individuazione delle priorità di miglioramento; 

d) La progettazione delle azioni di miglioramento deve essere svolta sulla base di obiettivi 

condivisi all'interno della scuola; 

e) Durante il processo di miglioramento è necessario monitorare la realizzazione delle azioni di 

miglioramento, attraverso azioni di valutazione. 

f) Alla fine delle azioni di valutazione deve essere prevista una valutazione sommativa che 

possa essere utilizzata per la creazione di nuovi piani di miglioramento. 

 

Il decreto del Presidente della Repubblica che regola le azioni del Sistema Nazionale di 

Valutazione indica, nell'articolo 4, l'Indire come l'ente che 'concorre a realizzare gli obiettivi 

dell'S.N.V. attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei 

piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti 

degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse. A tal fine, cura il sostegno ai processi di 

innovazione centrati sulla diffusione e sull'utilizzo delle nuove tecnologie, attivando coerenti 

progetti di ricerca tesi al miglioramento della didattica nonché interventi di consulenza e di 

formazione in servizio del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario e dei dirigenti 

scolastici, anche sulla base di richieste specifiche delle istituzioni scolastiche.' 

Globalmente l'obiettivo del miglioramento delle scuole risponde alla necessità di promuovere 

una 'buona scuola' chiamata a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza, che fa 

riferimento per lo sviluppo dei propri curricoli al quadro delle competenze-chiave per 

l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione 

europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006). 

La sperimentazione Vales è finalizzata a offrire alle scuole e ai dirigenti scolastici l'opportunità 

di partecipare 

alla definizione di un processo che lega la valutazione ad un percorso di miglioramento 

continuo. 

La sperimentazione VALES comporta, infatti, il coinvolgimento diretto del 'team di 

miglioramento' della scuola in cui il dirigente riveste un ruolo guida. 

Il dirigente e il team di miglioramento assumono il ruolo del 'professionista riflessivo' (Schön, 

1983; 1987) che vive e lavora quotidianamente in un sistema complesso all'interno del quale 

devono essere capaci non solo di gestire, ma anche di guidare e realizzare il cambiamento 

verso il miglioramento. 

Terzo risultato atteso è il miglioramento della performance degli studenti. Lo sviluppo da parte 

della scuola della capacità di migliorare la qualità complessiva del servizio, comporta la verifica 

e il controllo dell'offerta formativa e conseguentemente un innalzamento dei livelli di 

apprendimento degli studenti. 

 

b.Progetto CAF Miglioramento delle Performance delle Istituzioni Scolastiche 

 

Il progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni scolastiche” è realizzato 

nell'ambito del PON 2007-2013 "Competenze per lo sviluppo" (FSE Asse II Capacità 

istituzionale - Obiettivo H) dal Dipartimento della Funzione Pubblica, su incarico del MIUR, in 

collaborazione con Formez PA. 

Gli obiettivi 

 Favorire l’introduzione nelle scuole di Campania, Calabria, Sicilia e Puglia di processi di 
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autovalutazione e miglioramento continuo basati sul modello europeo CAF Education; 

 sviluppare conoscenze e competenze per l’autovalutazione e il  miglioramento continuo 

secondo i principi di eccellenza del Total Quality Management; 

 promuovere la cultura della qualità della performance organizzativa; 

 favorire la costituzione di network territoriali a supporto della diffusione del modello. 

 

Le azioni 

 Azioni di informazione: seminari per sensibilizzare e promuovere la partecipazione al 

Progetto. 

 Percorsi di accompagnamento: in funzione delle differenti caratteristiche e livelli di 

maturità organizzativa delle istituzioni scolastiche. 

 Confronto tra esperienze: azioni di networking e visite presso altre istituzioni 

scolastiche nazionali per favorire il benchlearning. 

Il GAV della scuola ha proceduto alla stesura del Rapporto di autovalutazione, in cui 

sono stati evidenziati i punti di forza e i punti di debolezza ricorrenti nei sottocriteri 

analizzati. 

Il Comitato di Miglioramento, istituito nell’ambito del progetto CAF, ha redatto il Piano 

di Miglioramento finalizzato all’individuazione delle aree da migliorare e alla 

progettazione di un intervento concreto ed efficace per l’ottimizzazione della 

comunicazione e il potenziamento delle risorse digitali presenti nell’Istituzione. 

7.3   Indicatori di qualità 

Si ritiene che siano indicatori di un buon modo di fare scuola: 

 la condivisione delle scelte educative;  

 la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario);  

nella gestione dei problemi organizzativi della scuola; 

 il lavoro collegiale degli insegnanti ; 

 l'attenzione al tema della continuità; 

 l’attenzione alla "diversità"; 

 l’attivazione di percorsi interculturali; 

 la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella scuola primaria; 

 il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire 

l'unitarietà dell'insegnamento; 

 l'individualizzazione delle procedure di insegnamento;  

 l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente;  

 la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come un’operazione 

finalizzata alla correzione dell'intervento didattico;  

 la flessibilità organizzativa; 

 l’utilizzazione razionale degli spazi educativi; 

 il rapporto costante fra insegnanti e famiglie; 

 la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’innovazione didattica e  

all'aggiornamento professionale. 

7.4 Individuazione di eventuali standard d'istituto in termini di risultati formativi 

attesi    

L’apprendimento educativo che si compie nel Primo Ciclo d’istruzione, è una tappa importante 

nella maturazione della personalità e del proprio ”progetto di vita” e pone le basi per i 

traguardi educativi, culturali e professionali futuri. Tenuto conto delle “Indicazioni per il 

Curricolo”, del documento “Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine 

dell’istruzione obbligatoria” e del documento “Gli assi culturali”, la scuola elabora le 
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“Competenze essenziali” che possono fungere da standard di prestazioni da raggiungere alla 

fine della classe quinta.  

7.5 Tipologia degli strumenti utilizzati  

Strumenti di rilevazione per la conoscenza dell’utenza della Scuola dell’infanzia e della classe 

prima della Scuola Primaria.  

Prove non strutturate, semistrutturate e strutturate per il rilevamento dei prerequisiti e delle 

competenze acquisite. 

Griglie di valutazione per le attività aggiuntive.  

Griglie di valutazione dei progetti curriculari.  

Griglie per la valutazione delle attività del POF.  

Questionari per la conoscenza dell’utenza e delle abitudini culturali degli alunni.   

8. RAPPORTO CON LE FAMIGLIE, PATTO DI CORRESPONSABILITÀ, 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 

Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere dall'identificare la 

propria utenza, dal rappresentarsene i bisogni, dal riconoscerne i diritti, dal sollecitarne e 

accoglierne le proposte. 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e degli adolescenti e come tale 

partecipa del contratto educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto 

reciproco di competenze e ruoli. A tal fine saranno programmati questionari che verranno 

somministrati in tre diversi periodi dell’anno,  all’inizio, in itinere, e alla fine, per analizzare le 

aspettative/attese dell’utenza  e per rimodulare gli obiettivi del POF.  

La Funzione Rapporti con le Famiglie è costituita dal Dirigente Scolastico con il compito di 

assicurare l’informazione, l’accoglienza e la tutela degli utenti, con particolare riguardo agli 

aspetti della personalizzazione e umanizzazione del rapporto. 

L'informazione deve scorrere attraverso i canali dei momenti assembleari e dei colloqui 

individuali. 

 

a. Il Patto Formativo e il Patto Educativo di Corresponsabilità  

Il DPR n° 235 del 21/11/2007, introduce nelle istituzioni scolastiche il Patto di corresponsabilità 

che rappresenta la dichiarazione di quei punti rilevanti su cui si ritiene indispensabile la piena e 

ferma coerenza da parte delle famiglie e della Scuola. Il Patto di corresponsabilità è un insieme 

di principi condivisi da tutti i soggetti coinvolti nell’istituzione scolastica i quali si impegnano al 

rispetto e all’osservanza delle regole  e dei ruoli per assicurare a ciascun alunno un’esperienza 

formativa significativa. I principi prevalenti che ispirano e sostanziano il patto formativo sono il 

regolamento d’Istituto e l’assunzione di responsabilità sia individuale che collettiva.  

Il patto formativo regola l’attività didattica, quindi i processi di insegnamento/apprendimento 

che non possono essere assolutamente lasciati al caso, ma rispondenti ad un realistico 

progetto educativo reso chiaro e condiviso. Esso nasce con l’intento di creare un clima 

funzionale allo svolgimento delle attività didattiche in cui ognuno “sa” consapevolmente 

assumersi le proprie responsabilità. Lo spirito cui fa riferimento il patto formativo è quello di 

realizzare la scuola come “comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale informata ai 

valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”. Rendere 
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esplicite le regole significa avere una maggior trasparenza ed essere più consapevoli dell’ 

impegno reciproco che lega tutte le componenti della vita scolastica, oltre ad essere segno che 

la disponibilità e la collaborazione sono indispensabili perché la fatica dell’educare e 

dell’apprendere possa giungere a buon esito. Per quanto riguarda il CTP e l’APE/IPM, il Patto 

formativo viene stipulato tra la scuola e i corsisti basandosi sugli obiettivi da conseguire/far 

conseguire al fine di ottenere il diploma di Licenza Media o, in alternativa, l’attestato di 

frequenza e partecipazione al corso. Sono previste schede - tipo che corrispondono a tre fasce 

di livello. 

Il consiglio di modulo, in relazione agli elementi raccolti dai  docenti sulla situazione di 

partenza di ciascun corsista, ne individua la fascia di livello.  

La compilazione del Patto Formativo sarà effettuata dai docenti e dal corsista, in sede di 

negoziazione al fine di definire lo specifico percorso d’istruzione e formazione. Ciascun corsista, 

infatti, discuterà con il gruppo docente riguardo agli obiettivi da raggiungere in relazione alla 

propria situazione di partenza; concorderà, inoltre, gli obiettivi e le strategie previste nella 

scheda tipo predisposta che potrà avere, se il caso lo richiede, riduzioni o integrazioni ulteriori.  

 

Esso si stabilisce tra docenti, genitori e coinvolge tutti gli operatori scolastici che s’impegnano: 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A… LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A… 

- comprendere i bisogni formativi (disciplinari 

e educativi) del gruppo classe e dei singoli 

alunni, per progettare e programmare la 

propria offerta formativa in base alla 

situazione iniziale della classe; 

- riconoscere il genitore come alleato nel 

perseguire la formazione dei propri figli e 

instaurare con esso un dialogo costruttivo 

anche nei casi di punti di vista divergenti; 

- creare a scuola un clima di serenità, 

cooperazione e armonia; 

- promuovere con ogni singolo alunno un 

clima di confronto e di reciprocità per 

accoglierne il vissuto e per motivarlo 

all’apprendimento; 

- rispettare i ritmi e i modi individuali di 

apprendimento e, nei limiti del possibile, 

variare la metodologia e le tecniche 

d’insegnamento e di comunicazione, per 

permettere a tutti gli alunni di raggiungere i 

risultati previsti; 

- seguire e aiutare gli alunni nel lavoro e 

sviluppare forme di apprendimento 

collaborativo con i compagni, nonché risolvere 

positivamente i conflitti e le situazioni di 

emarginazione; 

- favorire e rafforzare il senso di 

responsabilità attraverso interventi didattici e 

riconoscere il docente come alleato nel 

perseguire la formazione dei propri figli e 

instaurare con esso un dialogo costruttivo 

anche nel caso di punti di vista divergenti; 

- conoscere la progettazione educativo-

didattica della classe; 

- partecipare agli incontri scuola – famiglia; 

- controllare attraverso un contatto frequente 

con i docenti che l’alunno rispetti le regole 

della scuola e quelle più generali della 

convivenza civile ( rispetto dei compagni, 

dell’ambiente scolastico,del corredo 

scolastico, rispetto delle cose proprie e 

altrui,divieto di cellulare, soldi e oggetti di 

valore, ecc…), 

- parlare con i propri figli delle attività svolte 

a scuola e informarsi costantemente del 

percorso educativo – didattico svolto; 

- risolvere eventuali conflitti o situazioni 

problematiche attraverso il dialogo e la fiducia 

reciproca; 

- scoraggiare ogni ricorso a violenza fisica e 

all’uso di un linguaggio denigratorio e 

offensivo; 

- evitare di “giustificare” in modo troppo 

parziale il proprio figlio ed essere disposti a 
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educativi mirati a far comprendere il 

significato del rispetto delle regole e della 

civile convivenza; 

- scoraggiare ogni ricorso a violenza fisica e 

all’uso di un linguaggio denigratorio e 

offensivo; 

- instaurare una relazione corretta e il giusto 

rapporto con genitori e alunni, a garanzia del 

rispetto personale e della privacy e al fine di 

evitare, o comunque limitare, incomprensioni 

e fraintendimenti; 

- riconoscere i genitori come alleati nel 

perseguire la formazione degli alunni e 

instaurare con essi un dialogo costruttivo 

anche nel caso di punti di vista divergenti; 

- far conoscere la progettazione educativo-

didattica della classe; 

- motivare alla famiglia, negli incontri 

periodici programmati, la valutazione relativa 

al processo formativo e qualsiasi altra 

difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno 

(carenza d’impegno, violazione delle regole…) 

- rispettare la religione e la cultura di 

appartenenza degli alunni; 

- garantire la puntualità dell’inizio delle lezioni 

facendone comprendere l’importanza agli 

alunni; 

- verificare quotidianamente l’adempimento 

delle consegne affidate, per far comprendere 

agli alunni il significato e il valore dei compiti 

assegnati; 

- garantire nell’assegnazione dei compiti a 

casa un carico equilibrato tenendo conto della 

classe, delle ore di permanenza a scuola, 

delle festività, del rapporto tra esercitazioni 

scritte e orali; 

- correggere e riconsegnare tempestivamente 

gli elaborati, utilizzando il momento della 

correzione come momento formativo per tutta 

la classe. 

dare ascolto e credito agli insegnanti, per 

favorire il raggiungimento degli obiettivi 

comportamentali degli alunni; 

- responsabilizzare i propri figli verso gli 

impegni scolastici 

 sollecitandoli al lavoro in autonomia, 

fornendo aiuti minimi nell’esecuzione dei 

compiti, invitandoli a leggere a voce alta tutti 

i giorni; favorire l’autonomia personale dei 

propri figli aiutandoli nell’organizzazione 

personale di tempi e modi adeguati per i 

compiti, il gioco, il tempo libero, lo sport, la 

TV ecc…; 

- controllare quotidianamente il diario e il 

quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia; 

- rispettare l’orario d’ingresso a scuola e 

limitare le uscite anticipate. 

- giustificare sempre le assenze; 

- garantire un controllo costante dello zaino 

eliminando ciò che non serve, o che non è 

stato richiesto, e ponendo attenzione 

nell’acquisto di materiale scolastico inutile; 

- controllare che l’abbigliamento sia decoroso 

e adeguato al luogo; 

- curare la persona del figlio nell’igiene e nella 

presentabilità; 

- fare in modo che l’alunno fruisca di un 

adeguato riposo; 

- sostenere ed aiutare la comunità scolastica 

(partecipazione e collaborazione a momenti di 

vita scolastica quali feste, mostre, 

spettacoli, progetti…); 

- far capire ai figli che gli eventuali rimproveri 

e/o lievi castighi che la scuola adotterà nei 

confronti degli alunni hanno finalità 

formativa, tesa a riflettere sull’errore e ad 

evitare che esso non sia più commesso in 

futuro, e mirano al rafforzamento del senso 

di responsabilità e al ripristino di rapporti 

corretti all’interno della comunità scolastica. 

 

b. Informazioni e comunicazioni  

L'organizzazione che la scuola si è data, richiede il ricorso ad adeguati strumenti 

d’informazione esterna e di comunicazione interna. 
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Da un lato è necessario costruire una fitta rete di comunicazione interna all'istituzione 

scolastica per far in modo che tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del progetto 

comune e lo condividano. 

Dall’altro è opportuno affinare strumenti di comunicazione con l'esterno per descrivere 

correttamente caratteristiche e modalità di funzionamento del servizio che viene offerto e 

proposto dalla scuola. 

Al fine di migliorare l’informazione e la comunicazione con le famiglie i collaboratori di 

presidenza: ricevono, informano e indirizzano il pubblico;  

ascoltano e registrano i reclami anche se espressi verbalmente; 

intrattengono con il pubblico relazioni positive. 

Inoltre si prevede per migliorare i canali informativi e comunicativi della scuola quanto segue:  

una sintesi riassuntiva del POF distribuita a tutti nella prima assemblea dell’anno scolastico; 

copia integrale del POF messa a disposizione per la visione dell’utenza; 

la partecipazione ad un portale. 

 

Nel concreto è prevista la produzione di: 

 un aggiornamento della pubblicazione "Andiamo a scuola" rivolta alle famiglie degli alunni 

che iniziano a frequentare la classe prima; 

 comunicati periodici rivolti alle famiglie per illustrare le iniziative di volta in volta attuate a 

livello di Istituto; 

 un sito WEB rivolto agli utenti e agli operatori scolastici con le seguenti funzioni: 

 informare i visitatori sulle attività dell’Istituto Comprensivo, 

 animare il dibattito culturale sui problemi complessivi della scuola , 

 favorire la documentazione e lo scambio di esperienze didattiche. 

 

c. Progetto Scuola in Chiaro 

La scuola “A. Manzoni – P. Impastato” aderisce al progetto “SCUOLA IN CHIARO” promosso dal 

MIUR. Il Progetto  si pone l’obiettivo di fornire alle famiglie che devono iscrivere i figli a scuola 

più informazioni e una maggiore semplificazione delle procedure. 

Il progetto è dunque un primo tentativo per rendere più trasparente e più moderno il sistema 

scolastico anche sul piano amministrativo e nel contempo consente alle Istituzioni scolastiche 

di fornire i dati sull’offerta educativa. 

d. Mezzi messi a disposizione degli utenti per segnalare disfunzioni per proporre 

modifiche 

I Collaboratori del Dirigente scolastico sono a disposizione del pubblico fuori dall’orario 

dell’attività didattica e previo appuntamento. I cittadini utenti possono presentare eventuali 

reclami per disservizi, per iscritto, utilizzando il modulo predisposto, disponibile presso la 

scuola“Manzoni - Impastato”.  

Sarà fornita una risposta a tutti i reclami entro il termine massimo di quindici giorni.  
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9. PROTOCOLLI DI INTESA E ACCORDI DI RETE 

9.1 Protocolli di intesa 

Protocollo d’intesa con l’Università 

La scuola “Manzoni - Impastato” ha stipulato un protocollo d’intesa con l’Università degli 

Studi di Palermo che prevede una “Convenzione di tirocinio formativo e di 

orientamento” (D.M. n. 142 del 25 marzo 1998). 

Secondo tale protocollo la scuola s’impegna ad accogliere, presso le sue strutture, un 

numero di soggetti in “tirocinio formativo” da specificare per ciascun anno 

accademico/scolastico. 

 Attivazione del Progetto Interistituzionale A.P.E. (Area Penale Esterna) che vede 

coinvolti: 

ICS “Manzoni – Impastato” (Docenti A.P.E.), Centro giustizia Minorile, Panormedil, 

Comune di Palermo       Settore Servizi Educativi - U.O. Dispersione Scolastica,  Arma 

dei Carabinieri stazione “Baida”, per l'attivazione di tre classi per il conseguimento della 

licenza di scuola secondaria di primo grado presso i locali del Centro Giovani del 

Comune di  Palermo in via Castellana. 

 Protocollo d'Intesa per il corso sperimentale "Passerella" con l'IPSSCT "Gaetano 

Salvemini" per l'attivazione col CTP dell’ ICS “Manzoni - Impastato” di un corso per 

adulti finalizzato all'ammissione al terzo anno dell'istituto professionale. 

 

9.2 Accordi di rete 

Nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica, la Scuola promuove accordi di rete o 

aderisce a essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali (art. 7 del D.P.R. n. 

275/99). 

PON – F3: “Realizzazione di Prototipi di azioni educative in aree di grave esclusione 

sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione delle reti esistenti” – 

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013. Anni scolastici 2012/13 e 2013/14 – Attuazione 

dei 

Programmi Operativi FSE Regioni Ob. Convergenza – Piano Azione Coesione.  

Il Piano Azione Coesione prevede  un insieme di interventi differenziati e complementari 

rivolti a studenti, alle loro famiglie, al personale docente e, più in generale, al Sistema 

dell’Istruzione, finalizzati, nel complesso, a rendere la scuola più capace di curare la relazione 

educativa insieme all’apprendimento e di innovare le metodologie e l’azione didattica, 

fornendole gli strumenti per divenire un luogo aperto e aggregante, dove i saperi possono 

costruirsi in spazi collaborativi, flessibili e dinamici, anche attraverso percorsi pensati per 

assicurare, consolidare e valorizzare l’apprendimento in tutti i contesti, formali, informali e non 

formali. 

Una delle caratteristiche più innovative dell’azione “Realizzazione di prototipi di azioni 

educative in aree di grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la valorizzazione 

delle reti esistenti” è rappresentata dalla realizzazione delle attività in una logica di sinergia e 

integrazione con i diversi attori presenti nei singoli territori, rappresentati non solo dalle scuole 
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ma anche da altre agenzie educative e sociali che partecipano attivamente alla realizzazione 

del progetto come “comunità educante”. 

 

  “Accordo di rete – Osservatorio Distretto 12”, il fine è creare degli accordi di rete 

con i diversi ordini di scuola. Il Consiglio stabilisce pertanto la creazione di un accordo 

con l’Istituto Comprensivo “Manzoni-Impastato” e un accordo con L’Istituto “Einstein”.  

 

 Accordo di rete REP 

Opportunità formative offerte dal territorio  

Organi di gestione 

ASP n. 6, Via G. Cusmano. 

Agenzie educative 

Parrocchia “S. Teresa del Bambino Gesù”, Via Filippo Parlatore. 

Parrocchia “ S. Chiara alle Stimmate”, Via G. Crispi n.7 

Parrocchia “S. Ernesto” Via Campolo. 

Teatro Lelio, Via Furitano. 

Università LUMSA 

Servizi sociali 

Équipe medico psicopedagogica, consultori familiari, assistenti sociali. 

(c/o  ASP n.6 ).  

Centro di Medicina scolastica, Via Velasquez. 

Consiglio di quartiere Noce, Via Bevignani. 

Consiglio di quartiere Zisa, Via  NC 1. 

Consiglio di quartiere Palagonia, Via Paganini. 

Biblioteca dei bambini di Villa Trabia. 

 

 

 Accordo di rete Verso una scuola amica  

La scuola ha aderito all’accordo di rete con L’I.C. ”S. Quasimodo - G. Oberdan” di 

Palermo, Progetto “Verso una scuola amica” promosso dal MIUR e dall'UNICEF. 

 

Avendo sperimentato la positività della collaborazione con molte di queste agenzie negli 

anni precedenti, ci si propone di: 
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 incrementare i rapporti con gli oratori che, svolgendo attività ricreative,  istruttive, 

sportive, offrono opportunità  formative a molti bambini e adolescenti che, per motivi 

economici non potrebbero frequentare palestre o luoghi di aggregazione sociale;  

 favorire nuovi incontri tra le famiglie ed i responsabili del Consultorio Noce al  fine di 

sensibilizzare gli adulti sui problemi della prevenzione e della tutela della salute; 

 stipulare accordi con Agenzie private qualora non risultasse possibile sopperire con 

servizi pubblici alle specifiche richieste dell’utenza (accoglienza, scuola di danza, 

musica…); 

 incrementare i rapporti con la Parrocchia di S. Teresa anche al fine di realizzare incontri 

Interreligiosi.   

 

 

Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo dell’area “Zisa-Noce” 

La scuola ha aderito all’accordo di rete Zisa-Noce, che ha la finalità di attivare iniziative per lo 

sviluppo socio-economico del territorio e volte al miglioramento della qualità della vita dei 

cittadini residenti nel territorio ed in particolare della vita dei minori. Ha, inoltre, la finalità 

sostenere iniziative tese a prevenire il disagio adolescenziale e giovanile, promuovendo la 

cultura della legalità e il rispetto della vita. L’istituzione partecipa attraverso alcuni suoi docenti 

ai seguenti gruppi di studio istituiti: prevenzione del disagio e promozione dei giovani”,  

“analisi delle comunità”,  “scuola, formazione, lavoro.  
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10. Note al Piano dell’Offerta Formativa 

 

Il Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2013/2014, elaborato dalla Commissione 

POF, è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 10/12/2014 e adottato dal 

Consiglio di Istituto in data 13/01/2015  

Gli altri documenti che completano il piano procedurale della Scuola sono i seguenti:  

1) Regolamento di Istituto 2012/13 depositato agli atti della Scuola, a disposizione 

del pubblico.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Silvia Schiraldi 


