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     Premessa 

 
ELABORATO dal collegio docenti  con delibera n.3 (verbale n.7) del   13/01/2016 sulla scorta 

dell’atto d’indirizzo del dirigente scolastico emanato con nota prot.n. 4536 del  23/10/2015, dopo 
le interlocuzioni preliminari nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri 
formulati dagli studenti, dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle associazioni dei genitori; 
 

APPROVATO dal consiglio d’istituto con delibera n.2 del   13/01/2016; 
 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, di cui alla 

delibera del collegio docenti n. 8 del 29/09/2015 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio 

docenti n. 8  del 29/09/2015 
 

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR Sicilia che delega USP territoriale di 

Siracusa in merito alla compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

 

AI SENSI del: 

 

Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
 

Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 
13.07.2015; 

 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 
 

Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 
 

Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1999-03-08;275
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 1.Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 

La Legge 107/2015 di Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione ha ridefinito la 

durata e le modalità di stesura e approvazione del Piano dell’offerta Formativa delle scuole che 
diventa “Piano Triennale dell’Offerta Formativa” (PTOF). 

Il PTOF viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico (Linee di 

indirizzo) e successivamente approvato dal Consiglio d’Istituto. 
Si tratta di un documento articolato con una funzione anche organizzativa ed amministrativa, che 
va oltre la tradizionale informazione sull’identità culturale e progettuale della scuola. 

Partendo infatti dall’analisi dei dati del RAV (Rapporto di autovalutazione di Istituto) e dalla 
conseguente individuazione dei punti di forza e di debolezza della scuola, definisce gli obiettivi 

prioritari dell’Istituto e delinea un percorso progettuale su base triennale del curricolo, dei progetti 

didattici, dell’offerta extracurricolare, definendo anche i rapporti con altri Enti ed Istituzioni del 

territorio che possano concorrere allo sviluppo del piano, oltre alle modalità organizzative più 
idonee e alla richiesta dei docenti necessari al pieno raggiungimento degli obiettivi in base alla 
normativa sull’organico funzionale. 
 

  2.Lettura del territorio 
 

Floridia è un centro agricolo, commerciale ed artigianale con 25.000 abitanti, posto a 111 mt s.l.m. 

e a 12 km da Siracusa e riparato a Nord dal monte Climiti, ad Ovest ed a Sud da altri rilievi degli 
Iblei. 
 

 La situazione economica. 
 

Un settore primario produttivo penalizzato da certe strozzature del sistema di 
commercializzazione dei prodotti.  Un polo industriale (petrolchimica di base) nella vicinissima 

fascia costiera tra Siracusa ed Augusta, che non riesce a "fare sistema" ed a creare un indotto, per 
scarsità di iniziative imprenditoriali. Una presenza di aziende artigianali in lento e faticoso 

sviluppo. Un settore terziario in lenta espansione, in cui non riescono ancora a moltiplicarsi 
considerevolmente le iniziative imprenditoriali per l'offerta di servizi alle imprese.  Giacenze 
bancarie consistenti, frutto di una scarsamente produttiva allocazione dei risparmi delle famiglie, 

nelle quali i genitori lavorano, i nonni tesaurizzano parte delle pensioni… ed i figli rimangono a 
carico della famiglia, in attesa di un posto di lavoro, senza saper trovare un'attività  autonoma.  Un 

forte radicamento nell'ambiente, che impedisce o scoraggia soluzioni come quelle di 
un'emigrazione temporanea. Una consistente presenza di lavoratori occasionali e disoccupati, che, 

assieme ai giovani in cerca di prima occupazione, costituiscono uno dei principali problemi del 
paese. 
In questi ultimi anni si è assistito a un incremento della popolazione: numerose famiglie si sono 

insediate nel territorio, provenienti sia dal siracusano, sia da paesi extracomunitari o da stati 
recentemente entrati a far parte della comunità europea. Nel primo caso, ciò ha determinato la 

crescita della zona periferica, scarsamente integrata nella vita sociale del paese, mentre nel secondo 
ha dato luogo a problematiche sociali e culturali. 

Questo il quadro della situazione socioeconomica, brevemente riassunta,  in cui si colloca 
l'iniziativa di offrire, tramite la scuola, oltre che una formazione di base necessaria per il 
proseguimento degli studi: 

una capacità di lettura e comprensione del territorio; 
un orientamento verso la formazione, correlata ad una progressiva scoperta delle proprie vocazioni 

e ad una comprensione della realtà socioeconomica; 
una educazione di base al rispetto della legalità, come cornice entro cui collocare ogni scelta di vita 

ed ogni comportamento; 
una sensibilità verso il rispetto della natura e la conservazione del territorio. 
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La situazione socio-culturale. 
 

L’ambiente socio-culturale presenta aspetti diversificati. In esso coesistono nuclei familiari 
caratterizzati da una certa deprivazione culturale e da carenze linguistiche e famiglie di condizioni 

economiche e culturali più elevate. 
 

L’extrascuola. 
 

Nella nostra realtà territoriale sono presenti, oltre alle istituzioni scolastiche (3 Istituti Comprensivi 
più un Liceo Scientifico), anche altre agenzie educative quali: oratorio, gruppi Scout, biblioteca 
comunale, associazioni culturali e altre di volontariato. 

La scuola, inoltre, intende promuovere una collaborazione attiva con l’extrascuola per una effettiva 
integrazione funzionale al diritto allo studio, individuando e chiarendo gli spazi delle diverse 

agenzie educative.  
 

  3 Carta d’identità dell’Istituto                                                                                                                        
 
Dati anagrafici della Scuola 
 

Intitolazione: 2° Istituto Comprensivo “A.Volta”  

Città: Floridia CAP: 96014 – Provincia: SR 
Telefono e Fax:0931/941086 
Dirigente Scolastico: Prof. Renato Santoro 

Codice Fiscale Scuola : 93039560896 
Email  : sric82500t@istruzione.it      
 
Breve storia e tipologia dell’amministrazione 
 

La  Scuola “ Alessandro Volta “ nasce, ai primi degli anni Sessanta, come plesso della Scuola 

Elementare “ Edmondo De Amicis “. 
Situata nella parte Est del paese, in seguito all’espansione edilizia, è divenuta  2°Circolo Didattico, 

acquisendo negli anni altri plessi con classi della Scuola Materna ed Elementare. 
A seguito del Piano di  razionalizzazione e dimensionamento, voluto dal Ministero dell’Istruzione 

con D.P.R.233/98, che ha proceduto alla divisione e al successivo accorpamento, il 2°Circolo 
Didattico dal 2000/2001 si è trasformato in 2°Istituto Comprensivo, comprendente i tre ordini di 
scuola: Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado, costituito da due sedi, quella centrale e il 

plesso “Sorriso dei Bimbi”, ubicato nelle vicinanze . 
La popolazione scolastica è così ripartita: 

 
 
 

PLESSO 
“SORRISO DEI 

BIMBI” 

 

SCUOLA INFANZIA STATALE SCUOLA INFANZIA 
REGIONALE 

 

ALUNNI 

 
N. 4 SEZIONI 

04 ALUNNI (H) 
03 ALUNNI STRANIERI 

  
98 
 

 N.1SEZIONE 
01 ALUNNI STRANIERI 

 
13 

 

 

PLESSO 
CENTRALE 
“A. VOLTA” 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA di 
1°GRADO 

 

ALUNNI 

 
N. 18 CLASSI 

11 ALUNNI (H) 
03 ALUNNI (DSA) 

15 ALUNNI STRANIERI 

  
380 

 N. 09 CLASSI 
11 ALUNNI(H) 

02 ALUNNI (DSA) 
17ALUNNI STRANIERI 

 
188 

TOTALE 

ALUNNI 

   

679 
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4. Finalità educative e didattiche 
 
                                                                                                                                           

L’offerta formativa dell’Istituto tiene conto degli obiettivi delineati alla legge 107/2015 e assunti 
nelle Linee di Indirizzo redatte dal Dirigente scolastico al fine di: 

 innalzare e potenziare i livelli di istruzione e le competenze degli alunni, rispettandone i 

tempi e gli stili di apprendimento; 
 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire la dispersione 

scolastica; 
 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 
garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo; 

 aprire la comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali; 
 introdurre e consolidare le tecnologie innovative; 

 realizzare pienamente il curricolo della scuola, valorizzando le potenzialità e gli stili di 
apprendimento.  

  

Per dare piena attuazione al processo di realizzazione del Piano, l’Istituto definisce: 
 gli obiettivi per il potenziamento dell’offerta formativa; 

 le priorità, anche tenendo conto dell’analisi dei punti critici emersi dal Rapporto di 
Autovalutazione di Istituto(RAV). 

 

Per il prossimo triennio formativo tali obiettivi sono: 
 

 valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingue comunitarie in particolar modo inglese, francese , spagnolo 

e/o tedesco; 
 potenziamento delle competenze matematico-scientifiche; 
 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 

delle famiglie e dei mediatori cultural; 
 potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 

settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 

adottati; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 
 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;, 

 attenzione allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare 
riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 alfabetizzazione motoria. 
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5.Rapporti di autovalutazione 
 

RISULTATI SCOLASTICI 
 

Negli ultimi anni si è sviluppata una maggior consapevolezza, da parte dei docenti, circa la 

necessità di far fronte ad alcune criticità, in particolar modo quelle afferenti al tasso di abbandono 

scolastico all’aumento degli alunni stranieri e BES . Nel prossimo triennio l’intera organizzazione 
scolastica investirà risorse umane, professionali ed economiche per garantire il successo formativo 
attraverso il potenziamento di attività già in essere quali: 
 

 

Priorità 
 

Descrizione del traguardo 

 
Ridurre il tasso di abbandono scolastico 
soprattutto nel passaggio tra un ordine di scuola 
e l’altro. 

 
Aumentare il numero di alunni che proseguono 

negli studi per avvicinarsi ai parametri nazionali 

 

Potenziare i livelli di apprendimento degli alunni 
nelle aree linguistica e logico-matematica. 

 

Migliorare il successo formativo degli alunni 
acquisendo in particolar modo competenze 
linguistiche e logico-matematiche . Ciò sarà 
possibile attraverso: 

 attività di rinforzo grammaticale; 
 laboratori di lettura , scrittura e di logico-

matematica; 
 realizzazione di percorsi di approfondimento 

letterario; 
 arricchimento lessicale; 
 partecipazione a concorsi. 

 
 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 

 

Priorità 
 

Descrizione del traguardo 
 

Sviluppare e potenziare le competenze di base in 
Italiano e in Matematica. 

 

Migliorare la percentuale di studenti licenziati con 
votazione dall'otto al dieci. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 
 

 

Priorità 
 

Descrizione del traguardo 

 
Sviluppare le competenze civiche degli alunni 
con particolare riferimento all'educazione alla 
legalità. 
 
 
 

Rispetto del regolamento scolastico e, più in 
generale, delle norme di convivenza civile .Si 
attueranno iniziative come: 

 partecipazione ad eventi; 
 prevenzione dalle varie forme di 

dipendenza; 
 interventi educativi mirati. 

 
 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 

Priorità 
 

Descrizione del traguardo 

 
Proporre iniziative di formazione riservate ai 
docenti per sviluppare modalità didattiche 
innovative capaci di stimolare l'interesse degli 
alunni. 

Gli ambiti principali riguarderanno: 
 la didattica innovativa; 
 la competenza digitale;  
 la lingua e la civiltà inglese; 
 la valutazione e l’autovalutazione. 
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6. Piano di Miglioramento 
   

Il Piano di Miglioramento si configura come un percorso mirato all’individuazione di una linea 
strategica e di pianificazione di attività volte al raggiungimento delle priorità e dei traguardi 

individuati nel RAV. Nel prossimo triennio ci si prefigge di: 
 valorizzare e potenziare le competenze  linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  Europea , in particolar modo 
francese , spagnolo e/o tedesco; 

 potenziare  le   competenze   matematico-logiche   e scientifiche; 

 rivedere il curricolo d'Istituto migliorando le competenze chiave e di cittadinanza; 
 rivedere il curricolo in base all’autonomia scolastica 

 potenziare la didattica laboratoriale per un apprendimento autentico; 
 incentivare un maggior uso delle tecnologie nella didattica curricolare; 

 attivare percorsi dedicati alla gestione delle eccellenze; 
 attivare percorsi di potenziamento/recupero per alunni con BES; 
 revisionare documenti relativi all'inclusione (PEI-PDP); 

 revisionare la modulistica per il passaggio di informazioni tra i diversi ordini di scuola; 
 perseguire una didattica disciplinare che sia orientativa e inclusiva; 

 destinare l'organico potenziato per il raggiungimento delle priorità del RAV (attività 
linguistica e motoria); 

 valorizzare un maggior numero di docenti su compiti specifici coinvolgendoli nel 
raggiungimento dei traguardi definiti nelle priorità( tutors, coordinatori, responsabili, ecc.); 

 incentivare i progetti educativo-didattici che permettano il raggiungimento dei traguardi 

individuati; 
 coinvolgere le realtà del territorio che possano proporre attività per incrementare il successo 

formativo(enti locali, ecc.); 
 incentivare l'attivazione di reti di scuole, in vista del  raggiungimento del successo formativo 

degli alunni. 
 

AREA PAI– Obiettivi di incremento dell’inclusività: 
 

 adottare strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 organizzare diversi tipi di supporto-sostegno presenti all’esterno della scuola; 

 valorizzare il ruolo di supporto delle famiglie e della comunità nell’organizzazione delle 
attività educative; 

 sviluppare un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 

 dedicare attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, 
la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo; 

 strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

7. Scelte educative e metodi di insegnamento  
 

Il nostro Istituto intende realizzare un ambiente di apprendimento ricco di stimoli e adatto a 
promuovere le potenzialità individuali, pertanto si attiva per: 

- promuovere le eccellenze e prevenire le difficoltà; 
- personalizzare i piani di studio; 

- attuare azioni di ricerca e di approfondimento finalizzate ad una migliore valutazione dei 
percorsi formativi degli alunni. 
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L’orizzonte formativo 
L’Istituto si pone come comunità di apprendimento, coniugando la propria finalità di istruzione di 
base con l’alfabetizzazione culturale e la convivenza democratica, per l’acquisizione delle 

competenze chiave prevista alla conclusione del primo ciclo di istruzione dalle Indicazioni 
Nazionali del 2012: 
 

Comunicazione nella madrelingua 
 riconosce le principali caratteristiche linguistiche e comunicative dei testi; 

 impiega in modo funzionale diversi registri linguistici; 
 produce testi scritti ed orali in forme adeguate allo scopo e al destinatario. 

Comunicazione nelle lingue comunitarie 
 comprende gli elementi principali di un discorso; 
 partecipa a conversazioni semplici su argomenti di varia tipologia e genere; 
 scrive testi semplici e coerenti. 

Competenza matematica 
 raccoglie, organizza, rappresenta e interpreta dati; 
 risolve problemi concreti e significativi; 

 conosce e utilizza i concetti fondamentali della matematica e riflette sui principi e sui 
metodi applicati. 

Competenza di base in scienze e tecnologia 
 osserva la realtà per riconoscere relazioni, modificazioni, rapporti casuali, comprensione 

degli elementi tipici dell’ambiente naturale e antropico; 

 progetta, realizza e verifica esperienze operative; 
 comprende ed usa i linguaggi specifici. 

Consapevolezza ed espressione culturale 
 è consapevole dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 

un’ampia varietà di mezzi di comunicazione: musica, spettacolo, arti visive, espressione 

corporea. 

Competenza digitale 
 usa autonomamente e con spirito critico il computer per reperire, valutare, conservare; 

 produce, presenta e scambia informazioni  per comunicare e partecipare a reti collaborative 
tramite Internet. 

Imparare ad imparare 
 è’ consapevole del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni; 
 identifica le opportunità disponibili ed è capace di superare gli ostacoli per apprendere in 

modo efficace; 

 organizza il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e 
varie modalità di informazione anche in funzione dei proprio metodo di lavoro e mediante 

una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo; 
 utilizza quanto ha appreso in precedenza migliorando le proprie esperienze di vita. 

Spirito di iniziativa 
 Dato un obiettivo, elabora, organizza e realizza progetti relativi allo sviluppo delle proprie 

attività di studio utilizzando le conoscenze apprese, avendo consapevolezza del percorso e 
dei risultati raggiunti e da raggiungere. 

Competenze sociali e civiche 
 interagisce, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri; 
 si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita sociale riconoscendo e accettando i limiti 

e le regole. 
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I piani di studio personalizzati 
L’itinerario di apprendimento è sistematicamente programmato dai docenti con l’attenzione rivolta 
a ogni alunno. Si realizza: 

 nelle attività curricolari (discipline); 
 nelle proposte di arricchimento e di ampliamento dell’offerta formativa come la 

partecipazione ad attività progettuali e manifestazioni sportive, la realizzazione di visite 

guidate e viaggi di istruzione; 
 nelle attività finalizzate all’integrazione scolastica; 

 nello sviluppo di competenze artistiche, espressive, manuali, multimediali . 
Il percorso formativo è rilevato attraverso osservazioni sistematiche, verifiche periodiche e verifiche 

quadrimestrali comuni ed è valutato sulla base di criteri condivisi. 
                                                                                         

8. Rapporti con il territorio   
 

Il nostro Istituto, da sempre attento alle richieste ed agli stimoli del contesto in cui opera, recepisce  

le istanze espresse dalle Amministrazioni Comunali, dalle Associazioni ed Enti presenti sul 
territorio, inerenti svariati aspetti: valorizzazione della realtà ambientale, realizzazione di 

interventi di recupero/potenziamento; realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento 
dell'offerta formativa, alla prevenzione della dispersione scolastica, al supporto a minori in 
difficoltà, all'orientamento degli alunni...per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’offerta 

formativa. 
In particolare, oltre che con le Amministrazioni Comunali, mantiene un rapporto consolidato con: 
 

 Assessorato Agricoltura e foreste;  
 Capitaneria di Porto (Sr); 
 ASP; 

 Associazione volontariato “Misericordia”; 
 Associazione volontariato “Protezione Civile”; 

 Associazione volontariato “AVIS”, 
 Associazione volontariato “Nuova Acropoli”, 

 Associazioni culturali; 
 Associazioni sportive; 
 Museo della Civiltà Contadina “ Nunzio Bruno “; 

 Associazione Proloco di Floridia; 
 Legambiente. 

 

La scuola ha stipulato Convenzioni e Protocolli d’intesa con: 

 AIAS di Palazzolo; 

 Associazione Sportiva “Virtus” Floridia; 

 Orientamento CIAPI; 

 Associazione ONLUS “Auser”; 

 Associazione ONLUS “OLTRE”; 

 Associazione Musicale “Santa Cecilia”; 

 Associazione ASAC (Accademia Siciliana Arte e Cultura); 

 Istituto Superiore di Scienze Religiose “ San Metodio” Siracusa; 

 CUMO (Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale)-Università di Messina.  
         

9. Rapporti scuola-famiglia     
Il ben-essere del bambino e del preadolescente a scuola ed il conseguimento di un adeguato livello 
di preparazione sono raggiungibili solo in presenza di una proficua collaborazione tra scuola e 

famiglia; pertanto la scuola ha cura di attivare tutti i canali che consentono un frequente 
interscambio di informazioni con le famiglie e stimola il coinvolgimento dei genitori alla vita 
scolastica. 
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Ad inizio anno viene richiesto ai genitori di prendere attenta visione e di firmare il “Patto di 
corresponsabilità” per condividere le istanze educative promosse dall’Istituto. 
I rapporti con le famiglie prevedono momenti formali: 

- riunioni di classe, in cui si presentano: la programmazione didattica, i progetti, le attività, le visite 
guidate e i viaggi di istruzione; 

- colloqui genitori-docenti, programmati ad inizio anno scolastico; 
- colloqui personalizzati su richiesta delle famiglie o dei docenti; 

- colloqui su convocazione dei docenti o del Dirigente per alunni che mostrano difficoltà o 
problemi di comportamento allo scopo di attivare strategie educative comuni; 
- comunicazione alle famiglie dei risultati delle prove disciplinari, attraverso comunicazione delle 

valutazioni sul Diario/Registro elettronico;  
- nella scuola primaria, incontri al termine di ogni quadrimestre, per l’illustrazione e la consegna 

delle schede di valutazione degli alunni; 

- nella scuola secondaria, pomeriggi di ricevimento con tutti i docenti finalizzati anche alla 

consegna del consiglio orientativo; 
- open day o scuola aperta per tutti rivolta alle famiglie degli alunni frequentanti. 
       

10. Offerta formativa dell'Istituto       
            

L'autonomia scolastica si concretizza nella progettazione e nella realizzazione di interventi di 
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi 

contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di 
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema 
d'istruzione. 

Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettualità della scuola che 
le assume e contestualizza, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, 

organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. 
Le azioni programmate sono orientate all’integrazione scolastica, all’apprendimento di nuovi 

mezzi espressivi, al potenziamento della capacità relazionali e di orientamento, all’educazione ai 
principi fondamentali della convivenza civile e sociale, allo sviluppo di conoscenze e abilità, alla 
formazione di competenze evolute, ponendo attenzione a tutte le dimensioni della persona umana: 

fisico-corporea, psicologica, affettiva, relazionale e cognitiva. 
            

Criteri generali per la programmazione educativa 
 

La programmazione educativa e l'attuazione delle attività scolastiche ed extrascolastiche rispettano 

i criteri di: 

Unitarietà - le attività curricolari ed extra-curricolari si inseriscono in un quadro unitario, coerente, 
organico. 

Aspetti metodologici-organizzativi - In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni 
scolastici e con gli elementi di miglioramento individuati dal RAV, il POF del triennio 2016-2019 è 
finalizzato a favorire il successo scolastico di tutti gli allievi. 

A tal fine si ritiene necessario: 
- nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, adottare nella didattica quotidiana 

modalità di lavoro inclusive (Cooperative Learning, classi aperte con gruppi di livello, peer 
tutoring, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti…); 

- arricchire i laboratori che non sono solo spazi fisici attrezzati in maniera specifica ma modalità di 
lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi progettano, sperimentano, ricercano agendo la loro 
fantasia e la loro creatività; 

- consolidare i progetti relativi agli allievi con BES (difficoltà di apprendimento, percorsi di 
insegnamento dell’italiano L2 per allievi stranieri, punto d’ascolto, osservazione/screening per la 

rilevazione precoce dei segnali di rischio per DSA,…). 
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Competenze di cittadinanza – Si ritiene necessario garantire il benessere psicologico e fisico di 
tutti gli allievi mediante l’utilizzo di metodologie inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e 
l’attenzione ai valori della legalità; stimolare il dialogo interculturale.  

A tale fine si intende: 
- implementare azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da parte 

degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione di genere, alla xenofobia, anche 
attraverso metodologie che attivino le risorse degli allievi; 

- proseguire l'attuazione dei progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati alla 
sana alimentazione e a sane abitudini di vita; 
- consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, favorendo 

azioni di cittadinanza attiva, incontri di dialogo e confronto, l'uso di strumenti di comunicazione 
efficaci scuola-famiglia. 
 

Curricolo d’Istituto  
Le Indicazioni Nazionali del 2012 sottolineano come la padronanza dei saperi necessari per 
comprendere la condizione dell’uomo, definita oggi da molteplici interdipendenze fra locale e 

globale, è la premessa indispensabile per l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, 
europea e planetaria. 

Il curricolo d’Istituto fa riferimento a questo quadro unitario ed alle competenze chiave di 
cittadinanza attraverso la costruzione di opportuni percorsi disciplinari ed interdisciplinari per 

dotare i propri studenti di conoscenze e strumenti che favoriscano uno sviluppo armonico e 
integrale della persona in una prospettiva di educazione permanente e di cittadinanza attiva.  
E' utilizzato come strumento di lavoro per la progettazione didattico-educativa e l’ampliamento 

dell'offerta formativa, ottenuta anche grazie alla sinergia creata con le risorse presenti sul territorio 
(associazioni della scuola, associazioni culturali, psico-pedagogiche-sociali, sportive). 

Progetti e attività 
I progetti possono essere raggruppati in macro aree di intervento: 

a) Successo formativo e Integrazione scolastica - Progetti finalizzati al potenziamento del 

successo formativo, sia in ambito didattico che socio-relazionale; progetti per sostenere 
l’integrazione degli alunni in situazione di svantaggio per disabilità, per disagio socio-ambientale 
e/o affettivo –relazionale, per provenienza da aree geografiche diverse. 

b) Ampliamento dell’offerta formativa disciplinare - Iniziative per promuovere l’accesso alla 
cultura mediante l’apprendimento formativo dei suoi vari linguaggi. A questa area fanno 

riferimento anche quei progetti finalizzati all’apprendimento dei principali mezzi espressivi (ed. al 
suono e alla musica, ed. all’immagine, ed. motoria,…). 

c) Competenze chiave di cittadinanza - Progetti didattici innovativi, realizzati per 
sezioni/classi/interclassi/scuola/istituto, che costituiscono parte integrante del curricolo e 
concorrono alla formazione di competenze trasversali, sociali e di cittadinanza. 

 

a) Successo formativo e integrazione scolastica 

Progetto continuità  
Allo scopo di assicurare la continuità dello sviluppo personale di ciascun allievo, la scuola si 

impegna a conoscere e valorizzare le esperienze individuali di ogni studente, le sue conoscenze e il 
suo grado di maturità. 

Per questo attua: 
- azioni di raccordo scolastico che prevedono incontri con le famiglie prima delle iscrizioni, curati 

dal dirigente scolastico o collaboratori e incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola finalizzati 
alla raccolta di informazioni sul percorso scolastico e formativo, utili alla formazione delle classi, 
conformemente ai criteri fissati dal Regolamento di Istituto, 

- azioni di continuità didattica finalizzate a promuovere conoscenza di ambienti, docenti, attività, 
regole da parte degli alunni entranti, per favorire la conoscenza e sostenere la motivazione e la 

sicurezza. 
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Attività di Raccordo.  Nel nostro Istituto viene riconosciuta l’importanza di una continuità 
pedagogica, curricolare e organizzativa che accompagna l’alunno attraverso il passaggio tra i 
diversi ordini di scuola. 

Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria - Nel corso dell’anno si organizzano alcuni incontri tra 

le Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e i docenti di prima per organizzare momenti di conoscenza 

e di osservazione delle attività e delle relazioni tra i bambini. Sono inoltre previsti specifici 
momenti di attività comuni tra gli alunni di 5 anni e quelli della classe prima sia con laboratori 

specifici che con proposte legate ad alcuni momenti importanti dell’anno scolastico (Natale, 
carnevale ... ). E’ prevista una visita alla scuola primaria.  
Scuola aperta - A novembre/dicembre i genitori possono visitare la scuola e assistere ad una 

presentazione in cui vengono illustrate le varie attività del POF d’Istituto.  
Dalla Scuola Primaria alla scuola Secondaria di primo grado - Attività di continuità nell’ultimo anno 

della scuola primaria 
Per favorire il passaggio tra i due ordini di scuola, si attuano i seguenti interventi: 

- Il dirigente e i collaboratori incontrano i genitori dei futuri alunni per presentare il POF; 
- Alcuni insegnanti della scuola secondaria di primo grado intervengono in ciascuna classe quinta, 
per dare agli alunni la possibilità di rivolgere le loro domande ai professori; 

- Gli alunni delle classi quinte, accompagnati dai loro insegnanti, assistono e partecipano ad 
attività di laboratorio e a lezioni curricolari della scuola secondaria di primo grado; 

Dalla Scuola Secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado - Gli alunni e i loro 

genitori vengono accompagnati nella scelta della scuola secondaria di secondo grado con  attività 

articolate, che li conducano in modo consapevole al successivo indirizzo di studi, anche attraverso 
la presentazione del panorama delle scuole secondarie di II grado e la somministrazione di test 

attitudinali.  
Si attuano i seguenti interventi: 
- incontri per gli studenti con i docenti delle scuole secondarie di secondo grado per la 

presentazione dei curricoli. 
- uscite didattiche e visite guidate, per promuovere la conoscenza dei diversi settori produttivi. 

A dicembre l’Istituto organizza l’ Open Day , in cui i genitori degli alunni hanno la possibilità di 
visitare la scuola e di collaborare e partecipare a iniziative programmate e concordate. 

Al termine dell’anno scolastico gli insegnanti di ogni ordine e grado  delle annualità “ponte” 
compilano una “scheda di raccordo” al fine di acquisire informazioni su ciascun alunno utili per la 
formazione delle classi prime in modo eterogeneo. 

Progetto accoglienza 
Il progetto accoglienza è costituito da una sequenza di attività, ma soprattutto di ‘attenzioni’, 

rivolte al miglior inserimento nel contesto scolastico degli alunni delle classi prime, e di quelli che 

si iscrivono per la prima volta anche in corso d’anno.  
Scuola dell’Infanzia: alunni di tre anni in particolare o comunque di 4 o 5 anni nuovi iscritti. Sono 

previsti percorsi didattici specifici per creare un clima adatto e rassicurante volto ad accogliere i 
piccoli. Fondamentale è infatti instaurare nel bambino un atteggiamento di fiducia verso 

l’ambiente ed il personale della scuola che lo accoglie, promuovendo in lui la percezione di essere 
accolto ed accettato, stimolando così il desiderio di far parte attiva della piccola comunità sezione-
scuola.  

Classi prime della Scuola Primaria - Da numerosi anni la scuola attua un’attività di accoglienza dei 

bambini, al fine di effettuare una prima conoscenza del bambino attraverso l’analisi di prerequisiti 

e competenze strumentali e relazionali. 
Classi prime Scuola Secondaria di primo grado - A settembre, nei primi giorni di scuola, vengono svolte 

specifiche attività volte a favorire un inserimento sereno e stimolante degli alunni nel nuovo 
contesto scolastico. 
 

Progetto Intercultura  e Twinning    
La nostra Istituzione Scolastica è impegnata in un percorso centrato sulla riflessione pedagogica 
relativa alla questione interculturale. 
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Accoglienza e integrazione sono priorità del nostro POF: partire dall’accoglienza degli alunni 
stranieri ha portato a far tesoro delle diversità, in vista della realizzazione di una scuola fondata sul 
concetto di cura, che ha a cuore la sorte di chi incontra, e tesa a costruire e a far condividere valori 

comuni che salvaguardino i diritti dei bambini e dei ragazzi in generale, promuovendo pari 
opportunità educative per tutti gli allievi. 

Nel prossimo triennio si intende pertanto proseguire l‘itinerario. 
Ci si atterrà alle ultime “Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per 

l’intercultura”, successive alla “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” (Legge 
n°107 del 13 luglio 2015), nonché al D.D n°829 del 24 luglio 2015, per strutturare le seguenti 
proposte operative: 

- sviluppare Laboratori L2 per le diverse fasi dell’apprendimento; 
- aggiornare e diffondere indicazioni normative sulle modalità di inserimento e valutazione degli 

alunni stranieri neoarrivati, prevedendo, ove necessario, deroghe dalla normativa standard e 

apposite flessibilità agli esami di fine ciclo per gli allievi inseriti per la prima volta nel sistema 

scolastico; 
- facilitare la partecipazione delle famiglie di origine straniera, attraverso i messaggi plurilingue e le 
attività di mediazione linguistico-culturali, in un equilibrato rapporto diritti\doveri; 

- sensibilizzare tutti gli insegnanti sui temi della pedagogia e della didattica interculturali. 
L’intero percorso va inserito nel contesto più ampio di un’educazione che non può che presentarsi 

come inclusiva. 

Gruppo di lavoro inclusività 
Le attività sono realizzate con il supporto dei docenti di sostegno e/o degli educatori i quali, anche 

insieme a specialisti e famiglie, redigono e concorrono all’attuazione dei piani di studio 
individualizzati e all’attuazione di percorsi mirati: 

- per l’integrazione linguistica degli alunni stranieri che prevede: monitoraggio dell’anagrafe degli 
stranieri dell’istituto, insegnamento individualizzato o in piccolo gruppo per l’alfabetizzazione 
linguistica di studenti iscritti nuovi immigrati, attività di laboratorio interculturale; 

- per il recupero dello svantaggio socio-culturale, finalizzato allo sviluppo delle capacità di 
interazione sociale, alla formazione di una identità personale positiva e realizzata attraverso 

progetti caratterizzati da modalità alternative di proposta didattica agli studenti e l’attivazione di 
Piani di studio personalizzati; 

- attività di osservazione e screening per la individuazione precoce di segnali di rischio per 
difficoltà o disturbi specifici di apprendimento (DSA) e corrispondente programmazione e 
attuazione di piani didattici individualizzati; 

- progettazione laboratori inclusivi, orientamento, condivisione di buone pratiche per gli alunni 

diversamente abili. 

Progetto legalità 
Con il progetto Legalità la scuola si pone quale risorsa fondamentale nella prevenzione del disagio 
e della violenza, a sostegno della legalità. In particolare, riguardo al ‘bullismo’, ogni anno vengono 

attuati percorsi di lavoro finalizzati alla comprensione critica del fenomeno nei suoi principali 
aspetti e all’acquisizione di comportamenti responsabili attraverso la condivisione di valori positivi. 

 

b) Ampliamento dell'offerta formativa  
Si propongono progetti ed attività integrative e/o opzionali svolte in orario scolastico ed 

extrascolastico per l’arricchimento dell’offerta formativa. 
Le attività sono proposte dai Consigli d’intersezione /interclasse/classe, secondo specifiche 
esigenze inerenti la programmazione didattica. 

Attività di Didattica del territorio  
Nei tre ordini di scuola sono proposti percorsi didattici di approfondimento disciplinare o 
culturale, realizzati all’esterno della scuola mediante visite guidate, viaggi di istruzione, visite a 

musei e mostre, partecipazione ad iniziative culturali. Sono attività che costituiscono 
un’opportunità di crescita importante, un momento di socializzazione e un’occasione educativa 

fondamentale per gli alunni. 
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Tutte le uscite vengono proposte ed approvate nei Consigli di Sezione/Classe/Interclasse e nei 
Consigli di Istituto. 
 

 

 

Progetto sport, arte e spettacolo 
Percorso rivolto agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, che ha come 
finalità quella di rispondere in modo adeguato al bisogno di movimento dei bambini e dei ragazzi, 
attraverso esperienze di gioco ,di sport, sviluppando empatia, emozioni esprimendosi con un 

linguaggio adeguato. 
Il potenziamento dell’educazione motoria e sportiva diventa stimolo per lo sviluppo armonico e 

integrale della persona, nei suoi molteplici aspetti: fisici, cognitivi, relazionali e affettivi. 
Obiettivo principale è quello di favorire e valorizzare la consapevolezza di sé e della propria 

identità corporea; l’autostima; la relazione con gli altri attraverso la condivisione di esperienze e 
l’interiorizzazione delle regole; la cooperazione e l’integrazione di alunni con diversità; l’avvio alla 
pratica sportiva, nel rispetto dei ritmi evolutivi e attraverso l’educazione ad un corretto concetto di 

competizione; l’abitudine alla cura del proprio benessere.  

Progetto psicomotricità 
Percorso rivolto alle Scuole dell’Infanzia al fine  di favorire lo sviluppo motorio-psicologico-

emotivo e sociale degli alunni, da attuare con risorse interne ed esterne alla scuola. 

Progetto Lettura 
La biblioteca, oltre al servizio prestiti , alla promozione della lettura, e alla collaborazioni con gli 

enti locali , organizza varie iniziative culturali rivolte agli alunni . 

Progetti per il potenziamento delle lingue comunitarie 
Riconoscendo l’alto valore formativo delle lingua comunitarie, la scuola intende offrire diverse 

attività di potenziamento linguistico: 
- per la Scuola dell’Infanzia un progetto di avvicinamento alla lingua inglese per i bambini di 5 

anni; 
- per la Scuola Primaria un progetto di avvicinamento alla lingua francese/spagnolo/tedesco per 
gli alunni delle classi quinte;  

- per la Scuola Secondaria di primo grado si propongono le certificazioni CAMBRIDGE ,DELF 
DELE per gli alunni di tutte le classi. 

Progetto musicale 
Si propongono certificazioni di TRINITY MUSIC 
Nello specifico, si realizzano attività volte al potenziamento delle competenze di ascolto, di 

produzione, di sollecitazione della creatività degli studenti e un primo approccio allo studio dello 
strumento musicale (flauto); in genere si realizza anche  un piccolo concerto a Natale/a fine anno, 

guidati dal docente di musica. 
 

c) Competenze chiave di cittadinanza 

Progetto teatro 
Il teatro rappresenta una proposta formativa volta a promuovere equilibrate dinamiche di gruppo e 
relazioni positive tra gli alunni; l’attività è guidata dai docenti delle classi o da specialisti esterni. 

Per valorizzare la tradizione culturale classica si effettueranno visite guidate al teatro greco di 
Siracusa e Palazzolo Acreide e la partecipazione a rappresentazioni classiche. 

Progetto informatica 
Si tratta di interventi specifici e/o modulari rivolti a sezioni, classi, gruppi o singoli studenti, 
finalizzati ad approfondire le competenze nell’area tecnologica e si propongono le certificazioni in 
campo informatico. Il laboratorio multimediale assume la funzione di ponte tra il percorso svolto 

in classe e quello dei singoli studenti, che potranno esprimere la loro creatività e i loro punti di 
vista. L’aspetto educativo e formativo consiste nel sapersi organizzare, nel comunicare in modo 

pertinente, sperimentare l’apprendimento cooperativo e la community. 
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Il computer viene dunque utilizzato come strumento cognitivo, flessibile, che sviluppa potenzialità 
latenti se utilizzato secondo il principio dell'apprendimento per scoperta e attraverso la 
sperimentazione di modalità diverse per raggiungere il risultato. 

Progetto “ Educazione alla Salute”  
I programmi didattici (dei tre ordini di scuola)  e gli interventi di educazione alla salute 
s’intrecciano e si integrano con l’obiettivo di sviluppare negli alunni quelle competenze sociali e 

relazionali che permettano loro di affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, 
rapportandosi con fiducia a se stessi e agli altri e alla comunità, al fine di adottare comportamenti 

in sintonia con lo sviluppo della salute psicofisica. Attività specifiche sulla prevenzione del 
bullismo vengono proposte alle classi attraverso progetti programmati anche col supporto dell’ 

ASP e di esperti esterni di diverse associazioni( Misericordia) , rivolti anche ai genitori.  Inoltre, si 
promuove, mediante la partecipazione a progetti o iniziative sul territorio, l’educazione alimentare 
con l’obiettivo di sostenere il consumo di prodotti sani proprio nell’età in cui si formano le 

abitudini alimentari.  
 

11. Caratteristiche dell'offerta formativa  
 
 

Finalità educative e formative comuni ai tre ordini di scuola 
Finalità fondamentali, comuni ai tre ordini di scuola, sono:  

 educare la persona a star bene con se stessa e con gli altri;  
 realizzare il diritto all’apprendimento di tutti e di ciascuno nell’ottica del successo scolastico. 

Il perseguimento di tali finalità comporta la promozione delle seguenti azioni degli alunni: 

 SVILUPPARE  la propria identità in modo consapevole ed equilibrato. 

 SOCIALIZZARE correttamente imparando a gestire le relazioni interpersonali, ad 

accettare gli altri rispettandone la diversità, a collaborare nel gruppo. 

 CONOSCERE criticamente la realtà territoriale nei suoi molteplici aspetti (sociali, culturali 

e ambientali). 

 ACQUISIRE la capacità di instaurare validi rapporti interpersonali per una corretta 
convivenza democratica. 

 INTERIORIZZARE le norme comportamentali, osservare le regole del vivere insieme, 
rispettare le persone, i ruoli, gli ambienti e le cose. 

 ASSUMERE E RISPETTARE GLI IMPEGNI, consolidare il senso di responsabilità 
(puntualità nel rispetto delle consegne, ordine, esecuzione  di compiti nei modi e nei tempi 
prestabiliti, utilizzo corretto dei mezzi e degli strumenti opportuni). 

 SVILUPPARE LA CAPACITA’  DI PARTECIPAZIONE  (prestare attenzione, saper 
chiedere spiegazioni, intervenire in modo appropriato e con ordine nelle discussioni. 

La scuola si impegna, in vista del perseguimento di tali finalità generali, a: 

   GARANTIRE a tutti le stesse opportunità formative, necessarie per poter raggiungere i 
traguardi prestabiliti. 

   DIFFERENZIARE la proposta formativa in rapporto alle esigenze di ciascuno, 
sviluppando al meglio le potenzialità. 

   VALORIZZARE le molteplici risorse esistenti sul territorio e nell’istituto sia in termini di 
professionalità che di attrezzature, per realizzare un progetto educativo ricco ed articolato. 

   RISPETTARE il principio dell’uguaglianza, garantendo pari opportunità per tutti gli 

alunni pur nella loro diversità. 

   ATTUARE il principio della solidarietà, prestando  attenzione, cura e sostegno degli 
alunni svantaggiati. 

   REALIZZARE un clima di accoglienza nei confronti degli alunni e delle famiglie ed un 
rapporto relazionale improntato ad una serena convivenza. 

   PROMUOVERE l’integrazione prestando ogni attenzione possibile ad alunni provenienti 
da altre culture, ai soggetti svantaggiati ed ai portatori di handicap. 

   CURARE la continuità educativo-formativa con l’esterno (famiglia, altre agenzie 
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educative, enti, associazioni, ecc.)  per ridurre i rischi di disorientamento e di conflitto.  

 

Tempo scuola 
 

Scuola dell’Infanzia 
La scuola dell’infanzia è organizzata con il seguente orario: dalle ore 8,15 alle 16,15 da lunedì a 
venerdì. Le insegnanti si alterneranno settimanalmente in turni antimeridiani e pomeridiani, 
attuando una contemporaneità di due ore dalle 11,15 alle 13,15 

Scuola Primaria  
La scuola primaria risulta organizzata con il seguente orario: dalle ore 8,30 alle 13,30 da lunedì a 
sabato. 

Scuola Secondaria di primo grado 
L’organizzazione delle attività del segmento comporta: 
l’orario ordinario 8,15 – 13,15 dal lunedì al sabato. 
 

Attività curricolari 
 

Nell’ambito del costante processo di elaborazione e verifica degli obiettivi generali del processo 

formativo e degli obiettivi di apprendimento stabiliti dalle nuove INDICAZIONI NAZIONALI, i 
docenti hanno elaborato il Curricolo Verticale d’Istituto, inteso come processo unitario ed 

integrato, graduale e coerente, in cui vengono fissati gli indicatori di apprendimento e i traguardi 
delle competenze relativi alle classi “ponte” ed intermedie dei 3 ordini di scuola. 
 

  INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1°GRADO 

CAMPI DI ESPERIENZA AREE/AMBITI 
DISCIPLINARI 

DISCIPLINE/MATERIE 

 

- I discorsi e le parole 
- La conoscenza del mondo 
- Il sé e l’altro 
- Il corpo e il movimento 
- Immagini, suoni, colori 

 

- Area linguistica 
- Area logico-scientifica 
- Area socio-antropologica 
- Area motoria 
- Area espressiva 

 

- Italiano – Inglese -Francese 
- Matematica – Scienze -

Tecnologia 
- Storia - Geografia - Cittadinanza 

e Costituzione 
- Educazione Fisica 
- Arte e immagine-Musica  

 

Organizzazione didattica  
 

Scuola dell’Infanzia 
La scansione delle attività educative e didattiche nell’arco della settimana  
sarà gestita nel  seguente modo. 

TEMPI AGGREGAZIONI ATTIVITA 

 

8.15/ 9.30 
Entrata: accoglienza 
individuale e sociale. 

 
Tutti i bambini, piccoli gruppi 
spontanei in sezione o/e nel salone, 
relazioni individualizzate. 

 
Attività di tipo affettivo 
relazionale: gioco e attività 
libere 

 

9.30/10.15 
Gioco ed animazione 

 

Gruppi di sezione. 
Grande gruppo. 

 

Canti, filastrocche, 
giochi socializzanti, 
scambio e narrazione 
di esperienze. 
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Scuola Primaria 
 

Tutte le  classi sono articolate per moduli con 1 insegnante A prevalente con 12 h nella prima sez.+ 
10 h nella seconda sez. ( per un tot. di 22 h ) , 1 insegnante B prevalente con 12 h nella seconda 

sez.+ 10 h nella prima sez. ( per un tot. di 22 h ), affiancate da docenti satelliti, con 6/3/2/h di 
insegnamento ciascuna (in base alle competenze possedute e alla disponibilità), e dalla specialista 
di Religione Cattolica per un tempo scuola di 30 h settimanali, così come richiesto dai genitori all’ 

atto dell’iscrizione . 
L’aggregazione delle discipline e del relativo monte ore sono calibrate sulle competenze possedute 

dai singoli docenti . 
 

Scuola secondaria di primo grado 
 I Consigli di classe, microstruttura fondamentale dell’organizzazione della Scuola Secondaria di 

primo grado, si propongono di operare in modo coerente ed unitario programmando tutti gli 
interventi educativi e didattici nelle ore di riunioni annualmente previste. Per una migliore 

organizzazione didattica , si è proceduto allo sdoppiamento delle cattedre di lettere e di 
matematica. 
Si tengono,  inoltre,  riunioni periodiche dipartimentali per confrontare stili, metodi e contenuti 

didattici. 
 

Pianificazione didattico-educativa 
 

Programmare significa organizzare le attività didattiche sulla base di obiettivi stabiliti, definendo 

un sistema di controllo dei risultati. 
La pianificazione della nostra didattica, in sintesi, è così articolata: 

 

Settembre Attività di programmazione 
Organizzazione gite e uscite didattiche 

Riunione dipartimenti 

Ottobre Presentazione della programmazione disciplinare ai genitori 

Novembre Colloqui con i genitori 
Attività di programmazione  

Dicembre Riunione dipartimenti 

Gennaio Verifica dell’andamento educativo - didattico  
Scrutini primo quadrimestre 

Febbraio Incontri con i genitori circa le valutazioni quadrimestrali 
Attività di programmazione 

Marzo  

Aprile Colloqui con i genitori 

Attività di programmazione 

 

10.15/11.30 
Routine  e attività organizzate  

in sezioni. 

Gruppi di sezione  omogenei ed 
eterogenei. 

Routine e attività di sezione: 
conversazioni, 
ascolto di storie, appello, 
conta, ecc. 

11.45/13.00 
Grande routine. 

Gruppi di sezione omogenei ed 
eterogenei. 

Pulizia personale. Pranzo e 
riordino. 
 

 

13.00/13.45 
Giochi liberi. 

Raggruppamenti in sezione, nel 
salone, in cortile, per livelli omogenei  
ed eterogenei 

Giochi. 

      13.45/15.15 
Attività organizzate. 

  Per gruppi omogenei ed eterogenei. 
 

Attività specifiche per la 
continuità dei laboratori. 

 

15.15/16.15 

Merenda. 

Gruppi  di sezione 

e di intersezione. 

Riordino, pulizia personale 

e merenda. 



PTOF 2016/2019  19 

Maggio Adozione dei libri di testo 
Riunione dipartimenti  

Giugno Verifica dell’andamento educativo – didattico 
Scrutini secondo quadrimestre 

Esami di stato scuola secondaria di primo grado 
 

12. Criteri di valutazione  
 

Valutazione del processo di apprendimento 
Le Indicazioni Nazionali stabiliscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi alle 

discipline ed alle competenze chiave di cittadinanza della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado. 

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione 
sostenga, orienti e promuova l’impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e 

la piena realizzazione della personalità. 
I docenti: 
- informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi degli apprendimenti attesi, 

- mettono in evidenza i cambiamenti positivi del percorso formativo, 
- coinvolgono gli alunni in un ruolo attivo di auto-valutazione, 

- sostengono e accompagnano l’apprendimento, 
- promuovono negli alunni l’autoconsapevolezza e la coscienza di sé e delle proprie possibilità, 

- riflettono sui propri interventi didattici, sui mezzi impiegati per il raggiungimento degli obiettivi 
educativi e programmano eventuali adeguamenti, 
- misurano lo scarto tra abilità/conoscenze/comportamenti e obiettivi prefissati. 

Le famiglie sono puntualmente informate dell’esito delle prove di verifica e, in generale, 
dell’andamento didattico ed educativo sia attraverso i canali di comunicazione attivati dagli 

insegnanti (colloqui individuali), sia nel corso delle assemblee di classe, allo scopo di favorire una 
corresponsabilità educativa, ferma restando la distinzione di ruoli e funzioni. 

Nel momento della valutazione degli apprendimenti gli insegnanti tengono in dovuto conto il 
processo di formazione personale di ciascun alunno, sottolineando che esso è il risultato non 
soltanto della misurazione data dalle verifiche sistematiche (parte analitica), ma anche di una serie 

di parametri, quali: impegno, partecipazione, interesse, metodo di studio, apporto personale 
produttivo nel gruppo, progressi dell’alunno rispetto alle potenzialità individuali di partenza e al 

processo evolutivo in essere. 
Inoltre, nella registrazione formale di un risultato, i docenti: 

- stimano l’acquisizione e l’applicazione delle conoscenze, delle abilità, degli atteggiamenti e 
quindi lo sviluppo delle competenze personali e non valutano mai la persona, 
- concentrano l’attenzione sull’evoluzione dell’apprendimento e non solo sul risultato, 

- prestano attenzione ai singoli alunni e alle loro diversità individuali, 
- favoriscono l’autovalutazione da parte degli alunni per migliorare la consapevolezza dei propri 

punti di forza e di debolezza nell’apprendimento, 
- usano l’errore come “finestra” sul mondo cognitivo dell’alunno, come “spia” dei processi di 

apprendimento, non come atto da sanzionare, 
- non enfatizzano l’attenzione sul voto o sul giudizio appiattendosi sulla sola funzione certificativa. 
Sono altresì a cura degli insegnanti la documentazione o la scelta degli strumenti di verifica quali: 

 prove strutturate o semi-strutturate (quesiti a risposta multipla, quesiti aperti con risposta 
univoca, items a completamento, a corrispondenza, vero e falso, ecc…), 

 prove aperte (temi o domande con risposta non univoca…), 
 questionari, 

 prove grafiche, 
 prove pratiche, specie con riferimento a Tecnologia, Musica, Arte ed immagine, 

Educazione motoria, 

 relazioni individuali o di gruppo, 
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 approfondimenti su particolari contenuti disciplinari individuali o di gruppo con o senza 
resoconto scritto e/o orale, 

 interrogazioni, 

 interventi spontanei, se pertinenti. 
Per quanto riguarda italiano e matematica sono formulate prove comuni per valutare i livelli di 

competenza raggiunti. 
Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado viene rilasciato a ciascun 

alunno il documento di certificazione delle competenze raggiunte. 
Gli alunni diversamente abili, con difficoltà di apprendimento, con bisogni educativi speciali 
(BES), stranieri e itineranti vengono valutati nel rispetto della normativa vigente. 

 

Scuola dell’Infanzia 
Tutte le attività svolte sono raccolte in modo sistematico e continuativo con strumenti di tipo 

grafico (schede individuali, disegni, pitture…), sia con strumenti audiovisivi (raccolta di foto) che 
con strumenti tecnologici (blog del plesso e sito dell’Istituto). La documentazione in formato 

cartaceo viene consegnata alle famiglie al termine dell’anno scolastico. 
Osservazione, verifica e valutazione vengono svolte sistematicamente nei gruppi e nelle sezioni; 

quadrimestralmente sono previste relazioni generali sulle sezioni/gruppi. Al termine dell’anno 
scolastico viene redatta una scheda individuale per valutare i livelli di sviluppo. 
 

Scuola Primaria 
Attorno a nuclei tematici, le Indicazioni Nazionali fissano anche gli obiettivi di apprendimento 
secondo una scansione temporale che, per la scuola primaria, corrisponde alla fine dell’intero 

quinquennio, con un’indicazione intermedia in classe terza. 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è formulata collegialmente dai docenti 

contitolari della classe che compilano, alla fine del I e del II quadrimestre, il documento di 
valutazione, riportando in lettere i voti numerici espressi in decimi. 

 

Valutazione del comportamento 

Nella scuola primaria, i docenti di classe collegialmente valutano il comportamento degli alunni, 
focalizzando la propria attenzione, oltre che sull’effettivo rispetto delle regole, sulla comprensione, 
condivisione e assimilazione dei valori positivi che le sottendono. Riflettere sul proprio 

comportamento e sul modo di far fronte ai propri doveri e alle proprie responsabilità costituisce un 
importante indice di maturazione dell’identità personale nell’ambito delle relazioni con gli altri. 

I docenti formulano il proprio giudizio prendendo in considerazione i seguenti indicatori: 

 relazione con i compagni; 

 relazione con gli adulti; 
 rispetto delle regole; 
 rispetto dei materiali scolastici; 

 impegno; 
 autovalutazione (classi quarta e quinta); 

La valutazione del comportamento è espressa con i seguenti giudizi: 
 Ottimo 

 Distinto 
 Buono 
 Discreto 

 Sufficiente 
 Insufficiente 

 

Scuola Secondaria di primo grado 
La valutazione del Consiglio di classe si articola nei seguenti momenti: 

 valutazione fine primo quadrimestre (gennaio); 
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 valutazione finale fine secondo quadrimestre (giugno).Il Consiglio valuterà integralmente 
l’alunno nel conseguimento degli obiettivi educativi e didattici, tenendo conto del livello di 
partenza, del percorso compiuto, delle difficoltà di natura personale o socioculturale in cui 

possa essersi venuto a trovare. 
Il documento di valutazione riporta in lettere i voti numerici espressi in decimi. 
 

Valutazione della condotta 

I docenti formulano il proprio giudizio prendendo in considerazione i seguenti indicatori: 
 partecipazione; 

 relazione con i compagni; 
 rispetto dei materiali scolastici; 

 regole. 
 

Sistema nazionale di valutazione 
Tutti gli alunni delle classi seconda e quinta di scuola primaria, terza di scuola secondaria di primo 
grado, sono coinvolti nella rilevazione e misurazione degli apprendimenti in lingua italiana e in 
matematica con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle indicazioni da parte 

dell’istituto nazionale di valutazione (INVALSI). La prova INVALSI concorre alla valutazione 
finale dell’esame di stato. 

 

13. Inclusività     
 

La scuola italiana si propone di perseguire una didattica inclusiva, che metta ogni alunno al centro 
dell’azione didattica, lo accolga come persona, cercando di conoscerlo sia dal punto di vista socio –

affettivo sia da quello cognitivo, valorizzandone la sua totalità e prescindendo da preclusive 
tipizzazioni. 

A fronte della normativa vigente, dopo un’attenta lettura dei bisogni educativi della scuola e una 
verifica dei progetti attivati, il GLI (Gruppo di Lavoro Inclusività) ha elaborato un Piano Annuale 

per l’Inclusività che riassume una serie di elementi finalizzati a migliorare l’azione educativa 
dell’Istituto. 
In particolare sono stati predisposti dei protocolli di accoglienza, che definiscono le azioni atte a 

concretizzare il progetto di didattica inclusiva per gli alunni con bisogni educativi speciali. Per 
questi alunni vengono redatti Piani Didattici Personalizzati da condividere con le famiglie. 

L’Istituto si pone i seguenti obiettivi per l’incremento dell’inclusività: 
1.Strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

2.Adottare strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
3.Organizzare diversi tipi di supporto- sostegno presenti all’interno della scuola 
4.Organizzare diversi tipi di supporto-sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 
5.Sostenere il ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
6.Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi 
7. Valorizzazione delle risorse esistenti 
8. Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione 
9.Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 

 

14. Attrezzature, infrastrutture e materiali  
 

Nella programmazione degli acquisti sarà ritenuto prioritario: 
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 il potenziamento informatico dell’istituto ; 
 il potenziamento delle dotazioni informatiche delle aule e dei laboratori esistenti, al fine 

dello sviluppo delle competenze tecnologiche degli alunni; 

 l’acquisizione di strumenti e materiali necessari per gli approfondimenti disciplinari. 
Per l’attività amministrativa, si ritiene necessario: 

 potenziamento delle dotazioni informatiche in uso; 
 acquisto di arredi per gli uffici di segreteria e direzione. 

 

15. Organico  
 

Il fabbisogno del triennio di riferimento dovrebbe così essere definito: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Posti comuni 9+1 regionale 

Posti su sostegno 3 

Posti su IRC 6 ore +1.30 regionale 

SCUOLA PRIMARIA  

Posti comuni 26 

Posti su sostegno 6 

Posti su IRC 2 
 

Posti sul potenziamento 
4 (di cui almeno 1 di logico-matematica  

2 con competenze linguistiche 

spagnolo/tedesco,1 di scienze motorie) 

SCUOLA SECONDARIA  

Posti su lettere 5 

Posti su matematica 3 

Posti su inglese 1 

Posti su francese 1 

Posti su ed. tecnica 1 

Posti su ed. artistica 1 

Posti su ed. musicale 1 

Posti su ed. fisica 1 

Posti su IRC 1 

Posti su sostegno 5 
 

Posti sul potenziamento 
5 (3 con competenze linguistiche di cui 

almeno 1spagnolo/tedesco ,1 di 

matematica, 1 motoria ) 

 

 

Posti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario 
DSGA: 1 

Assistenti amministrativi: 5 
Collaboratori scolastici: 2 infanzia, 12  primaria e secondaria. 

 

16. Formazione del personale  
 

Tenuto conto degli obiettivi di miglioramento e delle indicazioni espresse dai docenti, si ritiene che 
il piano di formazione debba: 

a) privilegiare percorsi formativi sulle priorità evidenziate nel RAV; 
b) aggiornare sull’epistemologia delle discipline scolastiche; 

c) sviluppare competenze per la gestione della classe. 
Per il personale ATA si prevedono i seguenti percorsi: 
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Assistenti amministrativi: corsi di formazione per l’utilizzo della segreteria digitale/ protocollo 
digitale e delle tecnologie informatiche in genere. 
Collaboratori scolastici: corsi di aggiornamento/formazione attinenti lo svolgimento delle 

mansioni. 
Tutto il personale dovrebbe seguire la formazione/aggiornamento circa il primo soccorso, le norme 

antincendio, lo stress da lavoro correlato. 

 

17. Informazioni Utili 
 

 Dirigente Scolastico 
Dott. Renato Santoro 

Via Colombo, 30- 296014 Floridia  
tel.: 0931 941086 fax: 0931 941086 

e-mail:SRICT@istruzione.it 
SRIC82500PEC.ISTRUZIONE:IT 
Sito: www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it 

 

 DSGA 
Sig.ra Gissara Maria Maddalena 

Via Colombo, 30- 96014 Floridia  
tel.: 0931 941086 fax: 0931 941086 

e-mail:SRICT@istruzione.it 
SRIC82500PEC.ISTRUZIONE:IT 

Sito: www.istitutocomprensivovoltafloridia.gov.it 

 

Scuola dell’Infanzia 

 “Sorriso dei Bimbi” Rione Boschetto Floridia  

tel. 0931/948929  
e-mail:SRICT@istruzione.it 
SRIC82500PEC.ISTRUZIONE:IT 

 

Scuola Primaria 

 “A. Volta” Via Colombo, 30- 96014 Floridia  

            tel.: 0931 941086 fax: 0931 941086 
e-mail:SRICT@istruzione.it 

SRIC82500PEC.ISTRUZIONE:IT 
 

     Scuola secondaria 

 “A. Volta” Via Colombo, 30- 96014 Floridia  
      tel.: 0931 941086 fax: 0931 941086 

e-mail:SRICT@istruzione.it 

SRIC82500PEC.ISTRUZIONE:IT 
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