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Cari Bambini, cari Genitori, 
benvenuti al Quarto Circolo Didattico  unica denominazione per una sola 

grande famiglia “scolastica”: plesso “Giuseppe Lombardo RADICE”, plesso di 
“Via Fuentes”, plesso “Albani Roccella”, plesso “Costa Zampogna” e plesso “G. 

Siragusa”. 
Un benvenuto particolare rivolgo a coloro che entrano per la prima volta a far 

parte della nostra grande famiglia. 
Nel presentarvi il nostro Piano dell'offerta formativa (POF) vi auguro di  trovare 

nella nostra scuola quanto di meglio desiderate per i vostri figli!  

La ricchezza del nostro POF unita alla professionalità, alla competenza dei 
nostri docenti permettono di portare avanti un percorso didattico-pedagogico 

tale da permettere di affrontare con serenità e con ottimi risultati il successivo 
percorso della scuola media. 

Nel mio primo anno di dirigenza ho coniato questo motto: Puntiamo sulla 
qualità del nostro servizio scolastico! 

La nostra scuola già dallo scorso anno scolastico si è aperta ad una dimensione 
europea, partecipando attivamente a progetti europei quali “Comenius”  e “E-

twinning”, perchè ci siamo resi conto che il confronto con realtà diverse dalla 
nostra aiuta a crescere e migliorarsi.  

In una visione di condivisione siamo pronti ad accogliere ogni suggerimento 
utile al raggiungimento dei nostri obiettivi, mi auguro così che possiate sentire 

la scuola come un luogo in cui prendere parte attiva sia come genitori di alunni 
sia come fruitori di formazione con progetti che vi coinvolgeranno direttamente 

e...ricordate che la vostra presenza nella scuola e il vostro impegno saranno  

da esempio e da stimolo per i vostri figli! 
Punto fermo della nostra progettazione è tuttavia l’acquisizione e il 

potenziamento di una capacità di lettura corretta, scorrevole e veloce, perché 
solo pervenendo a questo risultato sarà possibile conseguire tutti gli altri 

obiettivi.  
A tutti i genitori confermiamo la nostra disponibilità ad incontrarli ogni 

qualvolta lo riterranno opportuno. 
Gli insegnanti, tutto il personale scolastico ed io faremo il possibile perché 

l’esperienza scolastica sia non solo utile ma anche serena.  

Buon anno scolastico a tutti.       

Prof.ssa Angela Tuccio  

                                                      Dirigente scolastico    
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PREMESSA 

La nostra scuola, assumendosi la responsabilità dei nuovi traguardi da 

raggiungere, attraverso il POF, si orienta verso finalità educative capaci di 

rispondere positivamente alle nuove emergenze educative e sociali. Il nostro 

POF,quale documento fondamentale della scuola, con cui ne viene esplicitata 

l’identità culturale e progettuale in cui, non solo descrive la scuola quale oggi 

è, ma ne comincia a disegnare il futuro. 

Attraverso il POF s’intende offrire uno strumento chiaro e leggibile sull’offerta 

della nostra scuola e sugli obiettivi che essa persegue; uno strumento, il più 

possibile efficace, per strutturare processi formativi funzionali alla realizzazione 

del diritto ad apprendere, alla crescita educativa di tutti gli alunni, al successo 

formativo di ognuno: 

 Promuovendo le potenzialità di ognuno 

 Riconoscendo e valorizzando le diversità 

 Favorendo il raggiungimento del successo formativo 

I nostri fattori di qualità sono pertanto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

UGUAGLIANZA 

REGOLARITA’ DEL 
SERVIZIO 

SCOLASTICO 

RIDUZIONE 
DELLO 

SVANTAGGIO 
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LA SCUOLA 
 

DATI STATISTICI DEL CIRCOLO 

 

 SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DELL’INFANZIA 

NUMERO ALLIEVI 595 425 

NUMERO 
CLASSI/SEZIONI 

29 17 

NUMERO DOCENTI 
SCUOLA COMUNE 

40 30 

NUMERO DOCETI L2 3  

NUMERO DOCETI 

SOSTEGNO 
15 3 

NUMERO DOCENTI 

I.R.C. 
3 2 

 NUMERO PERSONALE AMMINISTRATIVO                    5 
NUMERO COLLABORATORI SCOLASTICI                   15 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Piano dell’Offerta Formativa 2009/2010 
 

  
Pagina   6 

 
  

 

NEL DETTAGLIO 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 PLESSO “G. 
Lombardo Radice 

PLESSO di Via 
Fuentes 

PLESSO A. Roccella 

N. ALLIEVI           242                  270                   83 

N. CLASSI             10                             14                     5 

N. DOCENTI          20                      27                 11      

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

PLESSO G. 

SIRAGUSA 
 

PLESSO Via 

Fuentes 

PLESSO A. 

ROCCELLA 

PLESSO COSTA 

ZAMPOGNA 

N. 
ALLIEVI 

119 163 100 86 

N. 
SEZIONI 

5 
(2 Tempo 

ridotto) 

6 
(2 Tempo 

ridotto) 

4 4 

N. 

DOCENTI 
10 11 8 8 
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LE RISORSE  

Il regolamento per l’autonomia (DPR 275/99) permette alle istituzioni 

scolastiche di flessibilizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie per 

raggiungere uno standard qualitativo elevato di servizio formativo. 

 

 

LE RISORSE UMANE 

Oltre al Dirigente Scolastico e al Direttore dei Servizi Amministrativi prestano il 

loro impegno professionale nel Circolo 96 docenti, 5 assistenti amministrativi e 

15 collaboratori. 

 

LE RISORSE ESTERNE 
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IL CONTESTO SOCIO – CULTURALE 

Il quarto circolo didattico opera in zone periferiche della città, le famiglie 

presentano condizioni socio – culturali per lo più medio basse: sono poche le 
famiglie che possono contare su un lavoro stabile e ben remunerato e 

altrettanto poche sono le famiglie i cui componenti possiedono un titolo di 
studio di scuola media-superiore. 

Due plessi del circolo sono ubicati in zone dove è presente il cosiddetto 

“abusivismo da necessità” dovuto principalmente alla mancanza di un Piano 
Regolatore Generale, che ha fatto sì che si costruissero abitazioni senza alcun 

ordine, senza alcun servizio (strade e fogne comprese) e senza la presenza di 
adeguati spazi ricreativi, dove la scuola diviene unico centro di aggregazione 

socio-culturale. 

 Se questo è il contesto socio-culturale, sinteticamente analizzato, emergono 
conseguentemente esigenze generali ed alcuni urgenti bisogni formativi a cui la 

nostra Istituzione Scolastica ha il dovere di dare risposta,tra cui 

 Una educazione che miri al riconoscimento e al rispetto della dignità 
umana 

 L’educazione alla legalità 
 L’educazione alla socialità 

 L’educazione al rispetto dell’ambiente 
 L’educazione alla convivenza civile e democratica 

 L’educazione al bene comune come bene di tutti e di ciascuno 

 L’educazione alla solidarietà. 

SOGGETTI 
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ORGANIGRAMMA 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Tuccio 

 

 

Collaboratore  Vicario 
 

Funzioni Strumentali 

Secondo Collaboratore 

D.S.G.A. 

Collaboratori 
scolastici 
 

Assistenti 
Amministrativi 
 

Consigli di interclasse 

Docenti 

Consigli di intersezione 

Plesso sede  
Direzione Didattica 

 “G. Lombardo Radice” 
 

Responsabili e 

referenti 
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Collaboratore Vicario  Ins. Aurelio Romano  

 
Secondo collaboratore  Ins. Rosaria Sciascia 

 
Funzioni Strumentali 

IL Collegio dei Docenti, nella seduta del 02 settembre 2009, le seguenti aree 
per le Funzioni Strumentali al POF, ai sensi dell’art.33 del CCNL 2006/2009 

sono state così assegnate: 

AREA 1 – Gestione multimedialità    Ins. Silvana Siragusa 
 

                     Gestione coordinamento del P.O.F.   Inss. M.R. Bennici- M.C.     
Borgese– Silvana Siragusa 

 
AREA 2 – Coordinamento docenti di sostegno e alunni H  Ins.Sciascia 

Rosaria-      
Vincenzo Lupo 

 

AREA 3 – Progettazione attività e coordinamento docenti e alunni 
Scuola dell’Infanzia      Ins. Maria Federico 

 
AREA 4 – Coordinamento Viaggi d’istruzione e Rapporti Enti Esterni 

Ins. Danilo Formoso  
 

AREA 5 –Continuità educativa e sostegno ai docenti Inss.M. Rita Bennici 
                  M. C. Borgese  

AREA 6 – Comunicazione e visibilità                    Inss. Vincenzo Bunetto- 
         Vincenzo Lupo  

AREA 7 – Controllo, sicurezza e sport                  Ins. Emanuele Oceana     
 

Responsabili di plesso 

Scuola primaria 
plesso “G. Lombardo Radice”  Ins. Aurelio Romano 

Plesso di Via Fuentes   Ins. Rosaria Sciascia 
Plesso di C/da Alani Roccella  Ins. Vincenzo Bunetto 

Scuola dell’infanzia    
Plesso di Costa Zampogna  Ins. Rosa Pace  

Plesso G. Siragusa   Ins. Gabriella Sinopoli  

Plesso C/da Albani Roccella  Ins. Angela Loggia 
Plesso di Via Fuentes   Ins. Maria Federico 
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Consigli di interclasse delegati Classe 1^ Inss. Nunziata Città – Graziella Di    
Caro 

           Classe 2^ Ins. Giusy Navarra 
           Classe 3^ Ins. Giusy Giocolano 

            Classe 4^ Ins. Loredana Graceffa 
           Classe 5^ Ins. Dorotea Scimè 

 
Responsabili costumi:    Ins.Psaila-Briffi-Borgese 

 

Responsabili Facile consumo: Ins. Bennici-Barbiera_Federico-
Sciclone- Arrigo 

 
Responsabili Aule Informatiche 

Plesso G. Lombardo Radice    Ins. Aurelio Romano 
Plesso di Via Fuentes     Ins. Silvana Siragusa 

 
Responsabile Laborarorio scientifico   Ins. Amalia Seminatore 

 
Referente “E-twinning”     Ins. Angelo Rinaldo 

 
Referente salute-ambiente, giochi matematici  Ins. Amalia Seminatore 

 
Responsabile laboratorio musicale 

 G.Lombardo Radice     Ins. Aurelio Romano 

 Plesso di via Fuentes     Ins. Loredana Graceffa  
Commissione “Comenius”  Inss. Luigia Barbiera- M. Concetta Borgese- 

Consuelo Occhipinti – Rocca Ognimè- 
Angelo Rinaldo- Aurelio Romano- Sabrina 

Scichilone- Nunzia Zappulla 
 

Comitato di valutazione 

 
Membri eletti per la scuola Primaria:  Ins. Aurelio Romano 

Ins. Bonifacio Maria Pia 
Ins. Consuelo Occhipinti  

Ins. Sciclone Liliana 
Membri supplenti:     Ins.Graziella Di Caro  

        Ins. Sillitti Elvira 
 

 
Membri eletti per la scuola dell’Infanzia: Ins.Rosa Pace 

Ins.Aquilino Angela  
Membri supplenti:      Ins.Valeria Capodicasa  

D.S.G.A.             Collodoro Grazia 
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LA MOTIVAZIONE 

Il P.O.F. risponde alle esigenze di rendere effettivo l’apprendimento di tutti gli 

alunni, rispondendo ai seguenti bisogni: 

 

 

ATTRAVERSO 

 

 

 

 

 

La definizione di 

obiettivi credibili 

L’insegnamento centrato 

sulle caratteristiche di 

ogni alunno 
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LE FINALITA’ 

Scuola dell’Infanzia 

La Scuola dell’Infanzia, in quanto primo segmento del sistema scolastico, è 

chiamata a rafforzare la propria identità pedagogica e didattica con forti 
competenze professionali, sia sul piano della progettazione, sia sul piano della 

valutazione e autovalutazione. 
Gli obiettivi generali del processo formativo si propongono di promuovere in 

ogni bambino e bambina la Maturazione dell’identità, la Conquista 
dell’autonomia, lo Sviluppo delle competenze, lo Sviluppo del senso 

della cittadinanza. 

Scuola Primaria 

La Finalità del primo ciclo dell’istruzione è la promozione del pieno sviluppo 

della persona. Per realizzarla 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; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del 

sistema di istruzione. In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni 
nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica 

consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti di 
base della cultura.  

 
L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 
La nostra scuola mira, innanzi tutto, a valorizzare la persona nel rispetto delle 

difficoltà e dell’identità di ciascuno, assicurando a tutti pari opportunità nel 

raggiungimento di livelli culturali, creando un ambiente positivo stimolante, 
caratterizzato da accoglienza, sicurezza, fiducia, autorevolezza, aiuto, 

collaborazione per meglio garantire relazioni interpersonali. 
Puntiamo su una reale collaborazione tra scuola e famiglia, così da rendere la 

scuola più visibile e familiare. I vari obiettivi formativi fissati nelle 
programmazioni tengono presente i profili degli alunni, sono adatti e 

significativi per tutti ,compresi i bambini in situazione di handicap. 
Le U.d.A sono state costruite perché possano trasformare gli obiettivi formativi 

in competenze personali dell’alunno, utilizzando metodologie che educhino il 
pensiero critico e divergente e rispettando i tempi d'apprendimento. 

Ogni U.d.A messa in atto verrà verificata per la sua efficacia e andrà se 
necessario ridefinita per renderla rispondente ai bisogni formativi degli alunni 

e/o dell’alunno. 
Le attività, le scelte metodologiche ed i tempi d’attivazione saranno curati dai 

singoli docenti o dai Consigli d’interclasse. 
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OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 

 Prevenire l’insuccesso scolastico e l’emarginazione degli alunni più deboli. 
 Promuovere lo sviluppo delle abilità di base e delle competenze 

riscontrate negli alunni motivati. 
 Promuovere una adeguata cultura della collaborazione. 

 Rinforzare l’immagine positiva della scuola e connotarla 

maggiormente come strumento di partecipazione civile e di 
crescita culturale del territorio  

 

STRATEGIE E METODOLOGIE GENERALI DI INTERVENTO 

 Moltiplicazione delle occasioni di socializzazione all’interno della scuola. 
 Ampliamento e diversificazione delle attività didattiche per sostenere e 

rafforzare l’autostima. 
 Offerta di specifiche attività formative finalizzate a soddisfare bisogni 

diversificati. 
 Offerta agli adulti della scuola di apposite occasioni di confronto. 

 Apertura della scuola a specifiche iniziative di educazione degli adulti e 
culturali in genere. 

 
ORARIO MINIMO DELLE DISCIPLINE 

 

Italiano        7 
Arte e Immagine       2  

Matematica        5 
Storia Geografia Cittadinanza e Costituzione  5 

Scienze         2 
Musica        2 

Ed. Motoria        2 
L2 Inglese        1-2-3 

Religione        2 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

Scuola primaria 
Classi prime Tempo normale  08.00-13.30, dal lunedì al giovedi’ 

      08.00-13.00, il venerdì 
    Tempo pieno     08.00-16.00, dal lunedì al venerdì 

Classi 2^ - 3^ -4^ - 5^  08.00-14.00,dal lunedì al venerdì. 
Scuola dell’infanzia 

ORARIO RIDOTTO 8.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì 
ORARIO NORMALE 8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì 

Ufficio di segreteria 
Orario di ricevimento del pubblico LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 

        11.00 – 13.00 
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I PROGETTI CURRICULARI               

Scuola primaria 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 

Il corpo, le parole, le 

emozioni… 

 Sviluppo delle capacità senso-

percettive:visive, tattili… 

 Sviluppo e miglioramento degli 

schemi motori di base 

Alunni classi prime 

La natura che bontà se 
di qualità 

 Conoscere i vantaggi dell’agricoltura 

e della cucina secondo natura, nel 

rispetto dei cicli naturali 

Alunni classi prime   

Eco-Art 

Progetto in rete 

 Educare il bambino al rispetto 

dell’ambiente. 

 Favorire la formazione di un 

atteggiamento rispettoso 

dell’ambiente, con particolare 

attenzione nei confronti del 

riciclaggio 

Classi prime e seconde 

Esperienze sul ciclo 
naturale delle piante 

 Conoscere il ciclo vitale delle piante Alunni classi seconde 

A scuola di legalità 

Progetto in rete 
(Regione) 

 Permettere ad ogni alunno di 

riflettere e migliorare la conoscenza 

di sé, la capacità di vivere bene con 

se stessi e con gli altri 

 Conservare e valorizzare il proprio 

ambiente 

Alunni classi 4^ - 5^ 

Cresciamo insieme 

(continuità) 

 Consentire ai bambini della scuola 

dell’Infanzia di conoscere in modo 

graduale l’ambiente della scuola 

Primaria. 

 Stimolare, negli alunni della scuola 

primaria e secondaria di 1° grado, 

un senso di responsabilità nei 

confronti dei loro compagni più 

piccoli.  

 Promuovere la collaborazione e lo 

scambio fra docenti. 

Alunni di cinque anni scuola 

dell’infanzia 

Alunni delle classi quinte 

“Mille e una notte…” 
 Trasmettere il piacere alla lettura 

 Educare all’ascolto e alla convivenza 

gli alunni del Circolo tranne 

le prime 

Smerendiamoci la vita 
3 (Progetto in rete-

CESVOP) 

 Sensibilizzare, informare, educare e 

promuovere atteggiamenti 

alimentari corretti.  

Alunni delle classi quinte 

Giocando si impara 
(Progetto in rete- MPI-

CONI) 

 Acquisire consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e l’osservazione 

del proprio corpo 

 Padroneggiare gli schemi motori e 

posturali, sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e temporali. 

gli alunni del Circolo 
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Scuola dell’Infanzia 

 PROGETTO FINALITA’ DESTINATARI 

Ricomincia 
l’avventura 

 

 Promuovere l’autostima e la sicurezza di sé attraverso 

sollecitazioni affettivo-comuncative e relazioni 

interpersonali  

Alunni di 3-4-5 

anni 

Esploriamo 
l’ambiente 

 avvio al rispetto dell’ ambiente;  

 favorire nel bambino la crescita di una mentalità 

ecologica; 

 stimolare l’ osservazione diretta dell’ ambiente; 

 far prendere coscienza al bambino che l’ acqua è un    

elemento indispensabile per la vita. 

Alunni di 3-4-5 

anni 

OK! Let’s 

play 

 Acquisire familiarità con i suoni, le parole e il ritmo della 

lingua inglese 

Alunni di 5 anni 

Natale 

insieme 

 

 Conoscere il valore del Natale e i suoi aspetti più 

significativi;  

 Condividere momenti di gioia con i compagni e le 

famiglie;  

Alunni di 3-4-5 

anni 

“Questo 

sono io” 

 

 Favorire il contatto tra soggetti e sviluppare 

l’appartenenza a un gruppo. 

 Acquisire capacità di coordinazione corporea e nello 

spazio. 

Alunni di 3-4-5 

anni 

I colori delle 

stagioni 

 Cogliere elementi di novità e di significato stagionale, 

attraverso le proprie  percezioni e emozioni. Alunni di 3-4-5 

anni 

Incontralibr

o  

 Far nascere nel bambino la curiosità e il piacere di 

leggere e favorire un primo approccio alla lettura Alunni di 3-4-5 

anni 

Passo dopo 

passo 

 Scoprire, attraverso la danza, la percezione, la scoperta 

e la conoscenza del proprio corpo. Alunni di 5 anni 

Gioco sport 
(CONI)  

 Favorire lo sviluppo corporeo completo ed armonico, 

mettendo in contatto i bambini con diverse attività 

motorie Alunni di 5 anni  

Eco-Art 

 Educare il bambino al rispetto dell’ambiente. 

 Favorire la formazione di un atteggiamento rispettoso 

dell’ambiente, con particolare attenzione nei confronti 

del riciclaggio 

Alunni di 5 anni 
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I PROGETTI EXTRACURRICULARI 

L’extracurriculo sarà costituito dalle attività di arricchimento offerte dalla 
scuola agli alunni che chiedono di partecipare; in caso di approvazione, anche 

quest'anno farà parte del POF il piano integrato riferito al PON. La realizzazione 
di tale piano, come nel passato, sarà un contributo decisivo per il 

miglioramento dell'offerta formativa. 

Scuola Primaria 

PROGETTO OBIETTIVI DESTINATARI 
DOCENTI 

REFERENTI 

San Martino 

 Saper cooperare per la 

realizzazione di un progetto 
comune 

Alunni del 

plesso di C/da 
Albani Roccella 

 Graziella Di Caro 

Natale 

insieme 

Educare all'amicizia, alla 

convivenza, al rispetto e alla 

solidarietà  

Alunni e 

famiglie del 

Circolo 

 Bennici M. Rita 

Noi piccoli 
giornalisti 

 

 Favorire la partecipazione 
attiva all’elaborazione di un 

progetto di gruppo che 
implica l’uso di mezzi e tempi 

differenziati; 
 Acquisire una certa 

familiarità con le nuove 

tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione; 

 Rendere visibili, 
documentabili e comunicabili 
le esperienze che gli alunni 

svolgono a scuola.   

Alunni classi 
quarte e quinte 

 Silvana Siragusa 

Io so… 
 

 Offrire un sostegno alle 
famiglie nella loro 

quotidianità 
 Valorizzare le risorse e le 

potenzialità di ognuno. 
 Rafforzare il livello di 

autostima 

(genitori) 
 Briffi Concetta 

Prepariamoci 
al teatro 

 Avviare i bambini alle forme 
pratiche e artistiche del 
“teatro dei grandi”; 

 Valorizzare il dialetto come 
strumento per capire aspetti 

del presente e del passato; 
 Saper ascoltare, concentrarsi 

e lavorare in gruppo. 

Alunni classi 

quinte 
 Barbiera Luigia 

Alla 
riscoperta 

 Acquisire la strumentalità di 

base; 
Alunni del Circolo  

 Azzolina Rosa 
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della nostra 
lingua  

 Prolungare i tempi di attenzione 

e di concentrazione, arricchire il 

codice verbale;  

 Sviluppare le competenze 

espressive 

Chi narra e 
chi ascolta 

 Trasmettere il piacere alla 

lettura 

 Educare all’ascolto e alla 

convivenza 

 

Alunni quarta e 

quinta  Guarnaccia Maria 

Festival delle 

abilità 

 Affinare e migliorare le abilità di 

grammatica e matematica; 

 Valorizzare, stimolare e 

sviluppare le capacità musicali; 

 Affinare il senso delle 

responsabilità e della 

competizione. 

Tutti gli alunni 

del Circolo 

eccetto quelli di 

classe prima 

 Romano Aurelio 

Seminatore Amalia 

 Bennici M. Rita 

    

Digito 
anch’io  

TG4° 

 

 Conoscere i vari linguaggi 

sensoriali 

 Saper scegliere la notizia 

 Saper scrivere un testo 

giornalistico 

 Rielaborare criticamente le 

informazioni 

Alunni classi 

quinte 

tutti i plessi 

 

 Bunetto Vincenzo 

 

Matematica
mica  

 Recupero dei concetti 

fondamentali dell’ambito 

logico matematico 

 

Alunni del Circolo 

 Azzolina Giuseppa 

Muoversi 

bene per 
vivere 

meglio 

 Migliorare la percezione, 

conoscenza e coscienza del 
corpo; 

 Sviluppare la coordinazione 

oculo-manuale; 
 Sviluppare la coordinazione 

dinamica generale; 
 Operare la prima 

alfabetizzazione riguardante 

alcune discipline sportive. 

Alunni classi 
prime e 

seconde 

 Emanuele Oceana 

Digito 

anch’io  

 Acquisire conoscenze di base 

del personal computer; 

 Riconoscere le varie icone; 

 Utilizzare le funzioni primarie 

della tastiera; 

 Utilizzare gli strumenti 

WordArt; 

 Utilizzare i programmi: Word, 

Excel, PowerPoint. 

Alunni classi 

quarte e quinte – 

priorità alunni H. 

 Danilo Formoso 

Piccoli artisti  
(Ceramica) 

 sviluppare le capacità di 

socializzazione  e 

collaborazione; 

Alunni del Circolo 
 Psaila Rosa Alba 
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 avvicinare i bambini alle arti 

creative per imparare ad 

esprimere la propria interiorità; 

 portare gli alunni alla 

conoscenza delle varie tecniche 

di modellazione e decorazione; 

 affinare la coordinazione oculo-

manuale cercando di riprodurre 

un oggetto reale rispettandone 

la forma , la proporzione e 

l'equilibrio cromatico ; 
 

Piccoli Artisti  

Pittura 

 Conoscere attraverso le 

tecniche plastiche e pittoriche 

l’importanza della manualità e 

gestualità del bambino; 

 Migliorare la capacità 

dell’espressione visiva usando 

tecniche vecchie e nuove; 

 Interpretare, mirare e illustrare 

attraverso le diverse tecniche: 

idee, sentimenti, stati d’animo 

e racconti; 

 Interpretare, mirare e illustrare 

attraverso le diverse tecniche: 

idee, sentimenti, stati d’animo 

e racconti. 

Alunni classi 

terze, quarte e 

quinte - plessi  

 M. Rita Formoso 

Le 

meraviglie 
del nostro 

mondo 

Il mare 

 Promuovere comportamenti 

responsabili e idonei per un 

equilibrato ed armonico 

rapporto uomo-ambiente 

 Approfondire il rispetto verso la  

natura, attraverso lo studio 

dell’ecosistema marino 

Alunni classi 

terze quarte e 

quinte 

 Città Nunziata 

Difendiamo 

la natura  

 Promuovere comportamenti 

responsabili e idonei per un 

equilibrato ed armonico 

rapporto uomo-ambiente 

Alunni classi 

terze, quarte e 

quinte del Circolo 

 Di Dio Anna 

Ma che 
musica 

maestro… 
 

 Introdurre il bambino alla 

comprensione del mondo sonoro 

e del linguaggio musicale 

Alunni del circolo 
 Loredana Graceffa 

Una marcia 

in 
più(recupero 

disciplinare) 

 Acquisire la strumentalità di 

base 

 Offrire agli alunni pari 

opportunità di crescita. 

Alunni del circolo 
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Progetto Comenius 

Il programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente 
(LLP) promuove, all’interno della Comunità europea, gli scambi, la 

cooperazione e la mobilità tra i sistemi d’istruzione e formazione. Al suo 
interno è inserito il programma settoriale Comenius, che riguarda tutto l’arco 

dell’istruzione scolastica, i cui obiettivi sono:  

- sviluppare la conoscenza e la comprensione della diversità culturale e 
linguistica europea e del suo valore; 

 -Aiutare i giovani ad acquisire le competenze di base necessarie per la vita. 
Nel programma è inserito il progetto Etwinning gemellaggio elettronico tra 

scuole europee, un nuovo strumento per creare partenariati pedagogici 
innovativi grazie all’applicazione delle TIC ( Tecnologie dell’informazione edella 

comunicazione). La nostra scuola, già dallo scorso anno, ha aderito a questi 
progetti convinta che il confronto con realtà diverse dalla nostra aiuta a 

crescere e migliorarsi.  
  

“ KIDS FOR KIDS” 

Descrizione: L’uso della videoconferenza per imparare le lingue straniere: tedesco, 
italiano e francese.  
Obiettivo: L’obiettivo è quello di sperimentare una struttura innovativa di 
apprendimento: Peer tutoring con una particolare attenzione al linguaggio orale, 
con Native speaker e modelli di situazioni comunicative di vita reali. 
All’interno del progetto si realizzeranno i seguenti Laboratori: 
 

Giocando col 
francese 

 Avviare gli alunni alla 

conoscenza di altri 

culture e di altri popoli 

 Avviare gli alunni alla 

comprensione di una 

seconda lingua 

straniera 

 Permettere agli alunni 

di comunicare 

attraverso una lingua 

diversa dalla propria  

Alunni classi quarta 

quinte 

 M.C. Borgese 

I  can speak 

English 

 Avviare gli alunni alla 

comprensione di altre 

culture e di altri popoli; 

 Permettere loro di 

comunicare in            

lingue diverse dalla 

propria.  

Alunni classi quinte  
 Occhipinti 

Consuelo 

Ich spiele in 
Deutsch 

 Far nascere e crescere 

in ogni alunno la 

convinzioni interiore 

Alunni classi quinte  Angelo Rinaldo 
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che la lingua straniera 

è uno strumento 

efficace per 

comunicare 

 

Progetto ETWINNING 

TITOLO FINALITA’ DESTINATARI REFERENTE 

“Valor 

krajobrazowe i 

przyrodinicze 

mojego miejsca 

zamieszkania”  

Il valore geografico 

e storico del nostro 

territorio  

 Esprimersi in una 

lingua diversa dalla 

nostra. 

 Conoscere culture 

diverse 

 Formare un 

cittadino europeo 

 

Docenti Alunni  Angelo Rinaldo 

 

 

 

 

 

PROGETTI  EXTRACURRICOLARI 

Scuola dell’Infanzia 

Tutti a tavola 
 Acquisire atteggiamenti e modelli 

comportamentali corretti per una sana 

alimentazione. 

Alunni di 3-4-5 
anni 
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I NOSTRI LABORATORI 

Grazie ai finanziamenti Europei (PON) la nostra scuola ha potuto creare 
laboratori ben attrezzati che qualificano l’operato dei docenti e migliorano 

l’apprendimento degli alunni tutti. 
I tre plessi possiedono aule informatiche all’avanguardia dove ogni alunno può, 

sia in orario curriculare che extracurriculare, vivere la realtà multimediale 

come gioco prima e come ricerca dopo. Anche i genitori hanno usufruito di 
questi laboratori, la scuola infatti ha attivato più corsi per una prima 

alfabetizzazione multimediale. 
E’ stato creato anche un laboratorio di CERAMICA nel plesso di via Fuentes e 

ha riscosso un successo alquanto notevole. Da quest’anno, grazie ai 
finanziamenti PON 2008/2009 sono stati realizzati: nel plesso “G: Lombardo 

Radice n.1 Laboratorio musicale e n.1 laboratorio di Scienze; nel plesso di via 
Fuentes n. 1 Laboratorio musicale. 

 
 

 
 

VISITE GUIDATE 
 

 

Attraverso l’organizzazione delle visite guidate la nostra scuola offre agli alunni 
la possibilità di: 

 esplorare, conoscere e descrivere ambienti e luoghi diversi da quello di 
vita quotidiana per acquisire nuove conoscenze 

 applicare in contesti differenti diverse conoscenze, competenze e abilità 
maturate in ambiente scolastico 

 confrontare ambienti geografici e/o socioeconomici differenti per 
individuare somiglianze e differenze. 

I destinatari sono tutti gli alunni della scuola primaria e dell’Infanzia. Itinerari e 
località da visitare saranno individuati dagli insegnanti sulla base degli obiettivi 

cognitivi indicati nella Programmazione didattica. La Funzione Strumentale 
designata curerà e coordinerà ogni cosa, fornendo informazioni utili ai docenti 

richiedenti e fornendo il necessario supporto logistico nella individuazione e 
nella gestione dei servizi più adeguati. La somma da pagare per la 

realizzazione delle visite guidate sarà interamente versata dalle famiglie.  
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CONTINUITA’ TRA SCUOLE 

 
Al fine di garantire la continuità tra i vari ordini di scuole si realizzano incontri 

fra docenti per: 
 scambi di informazioni sugli alunni 

 promozione di iniziative comuni. 
Nel nostro Circolo si possono individuare due momenti significativi per la 

continuità: 

 Incontro insegnanti uscenti di classe quinta della scuola primaria con 
gli insegnanti dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia (raccolta dati 

per la formazione delle classi prime e scambio di informazioni sul 
livello di maturazione raggiunta dai bambini e sulla programmazione 

didattica). 
 Incontro del Dirigente Scolastico con i genitori degli alunni nuovi 

iscritti (sia dalla Scuola dell’Infanzia sia della Scuola Primaria per 
l’illustrazione del POF). 
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L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

“La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica, impegnandosi 
per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al 

sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo 
comporta saper accettare la sfida che la diversità pone, innanzitutto nella 

classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, 

evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza.”  
 

Al fine di accogliere il concetto di SCUOLA INCLUSIVA, così come sopra 
descritto, si individuano le linee strategiche fondamentali dirette verso la logica 

del riconoscimento di tutti gli alunni con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI.  
Si intende rivolgere l’attenzione a tutti gli alunni che presentano difficoltà 

nel loro percorso evolutivo-apprenditivo, in cui i bisogni educativi normali 
incontrano maggiore ostacoli nel trovare risposte adeguate a motivo di 

difficoltà nel loro personale stile cognitivo.  
Costruire insieme una cultura dell’integrazione è possibile tenendo ben 

presenti questi concetti guida: 
 La diversità come vantaggio e occasione di arricchimento per tutti;  

 L’alunno con bisogni educativi speciali non può essere considerato mero 
oggetto di assistenza, ma deve divenire soggetto attivo, entrando non solo 

“dentro” la scuola, ossia inserito, ma “dentro le attività” e dunque 

effettivamente integrato;  
 L’handicap, le difficoltà e gli ostacoli non sono solo del disabile e 

dell’insegnante di sostegno, ma dell’intero team docenti. 
 

RISORSE SCOLASTICHE - SOSTEGNO 
Nella nostra Istituzione Scolastica operano cinque insegnanti di sostegno 

nella scuola dell’Infanzia e diciotto nella scuola Primaria, coordinati dalla 
funzione strumentale Ins. Rosaria Sciascia. Gli alunni con bisogni educativi 

speciali sono 37. 
 

OBIETTIVI 
Per valorizzare le differenze e trasformare le diverse modalità di stile 

cognitivo in reali abilità di apprendimento, attraverso l’uso di materiali, 
metodologie e codici comunicativi adeguati alle reali capacità di fruizione degli 

alunni, il team docenti si propone di: 

 Conoscere gli alunni sotto il profilo socio-relazionale cognitivo, 
raccogliendo tutte le informazioni attraverso un’attenta e sistematica 

osservazione dei soggetti nelle varie aree; 
 Analizzare e rielaborare i dati e individuare le aree di maggiore 

potenzialità, sulle quali impostare lo sviluppo della formazione degli 
alunni con bisogni educativi speciali e in situazione di disagio scolastico 

(tenendo conto delle indicazioni emerse dalla famiglia, dai documenti e 
dai colloqui con gli operatori socio-sanitari); 
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 Formulare un modello educativo integrato, nella programmazione 
didattica ed educativa della classe, realizzando strategie di insegnamento 

in situazioni diverse; 
 Garantire i diritti della persona che nella scuola si traducono in diritto ad 

apprendere, oltre che a socializzare, nell’ottica del miglioramento della 
qualità della vita; 

 Valorizzare o incentivare gli aspetti positivi e le possibilità personali 
(aumento dell’autostima); 

 Consentire, mediante attività idonee, lo scarico delle tensioni e il 

riequilibrio della situazione psicologica; 
  Promuovere l’accettazione del gruppo e la “presa in carico” del 

compagno con bisogni educativi speciali; 
 Verificare in itinere il piano di lavoro e formulare una valutazione 

formativa. 
 

STRATEGIE DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 
E’ opportuno valutare tra i diversi modelli metodologici quale attivare in 

rapporto alle varie situazioni: 
 Avvalersi degli aspetti emotivi del vissuto, ricercando il coinvolgimento e 

il consenso, stimolando la creatività e l’originalità;  
 Far apprendere, operando e sperimentando direttamente, per “saper 

fare”.  
 Attivare processi di apprendimento immediato secondo l’iter classico 

lezione-discussione-risposte.  

Si adotteranno in ogni caso tutte quelle metodologie volte ad utilizzare, in 
modo graduale e progressivo, più codici di comunicazione che facilitino la 

didattica e la rendano flessibile alle esigenze individuali, per avvicinare la 
scuola alla realtà, per accrescere l’efficacia del processo di insegnamento-

apprendimento. 
Nella scuola sono presenti anche alunni le cui difficoltà e i cui svantaggi 

possono risalire a condizionamenti di natura socioculturale. Pertanto 
un’attenzione particolare va riservata all’individuazione e al potenziamento dei 

contesti di comunicazione e all’estensione delle opportunità relazionali. 
Tra i progetti attivati dalla nostra istituzione scolastica, rivolti a tutti gli 

alunni, quello che in particolar modo rivolge le sue azioni, volte 
all’integrazione, è il progetto “I CARE”. 

“I CARE” Imparare Comunicare Agire in una Rete Educativa. Tale progetto 
indetto dal Ministero della Pubblica Istruzione per l’ anno scolastico 2008 – 

2009 si propone di attuare attraverso la ricerca azione nuove strategie 

metodologiche atte ad aiutare gli alunni  con bisogni educativi speciali a 
trovare la giusta collocazione all’ interno dell’Istituzione Scolastica come 

soggetto attivo capace di interagire positivamente con la comunità scolastica.  
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 
 

1.1  

Denominazione progetto 

 

  “I CARE”: “SIAMO  UNA SCUOLA INCLUSIVA? ” (Progetto ministeriale) 

     Scuola Capofila:  I. I. S.  “ Majorana “– Gela (CL) 

     Scuole in rete:    4 ° Circolo Didattico – Gela (CL) 

                               Scuola media Statale “ Romagnoli “– Gela (CL) 

1.2 Responsabile progetto (per il 4° Circolo) 

 

       Ins. Rosaria Sciascia 

1.3 Obiettivi 

 

Azione1: 

Ambito-Contesto 

Classe/Didattica 

Scuola capofila 

Scuole in rete 

IV Circolo Didattico - Scuola dell’Infanzia - ins. coord. Rosaria Tuccio 

Scuola Primaria - classe I - ins. coord. Enzo Bunetto 

Obiettivi 

- Miglioramento dell’organizzazione didattica e dell’insegnamento; 

- Sviluppare le competenze tecnologiche a favore dell’innovazione 

didattica; 

- Diffondere tra gli insegnanti la pratica dell’attività metodologiche 

didattiche alternative e della ricerca-azione nella scuola attraverso 

esperienze di laboratorio; 

- Migliorare le tecniche di comunicazione con particolare sviluppo dei 

linguaggi non verbali. 

Azioni previste 

Formazione docenti attraverso: 

Azioni di coordinamento formativo  per la progettazione e realizzazione, 

nella forma della ricerca-azione, di percorsi e di strategie didattiche 

innovative nonché di sviluppo modalità di interdipendenza e di 

collaborazioni tra soggetti diversi finalizzati al passaggio dalle “buone 

esperienze” alle “buone prassi” utilizzabili e trasferibili in altri contesti. 

Tempi A.S. 2009-2010 

Strategie e 

metodi 

- Seminari di informazione – formazione, gruppi di lavoro; 

- Sensibilizzazione e diffusione degli  esiti. 

Collaborazioni 

individuate 

- Esperto in didattica speciale – dott.ssa Francesca Degli Espinosa 

(metodo ABA); 

- Esperto in didattica speciale – referente regionale Evelina Arcidiacono; 

- Esperto sulla globalità dei linguaggi  - prof.ssa Stefania Guerralisi; 

- Esperto Psicologo – dott. Carmelo Martines. 

 
Azione 2: 

Ambito-Contesto 

Scuola/Organizzazione 

Scuole coinvolte: 

Scuole in rete 

Scuole d’istruzione secondaria superiore 

Obiettivi 

- Saper progettare per integrare nel rispetto della normativa vigente; 

- Sperimentare, sviluppare e diffondere la progettualità dell’alternanza 

scuola-lavoro; 

- Sviluppare e saper gestire le informazioni ( comunicazione e 

documentazione). 

Azioni previste 

- Formazione mirata a formare docenti in grado di promuovere 

l’educazione inclusiva tramite il potenziamento delle competenze di 

progettazione e di gestione nel rispetto della normativa vigente; 

- Attivazione di laboratori  didattici  secondo la metodica della ricerca-

azione e con la produzione finale di percorsi didattici; 

- Azioni di sistema e di supporto all’alternanza  scuola - lavoro per 
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attuare percorsi. 

Tempi Dicembre  2009 – Aprile 2010 

Strategie e 

metodi 

Giornate di studio, seminari sezioni laboratoriali 

Collaborazioni 

individuate 

- Esperto della normativa sull’handicap -  prof. Salvatore Nocera; 

- Esperto normativa autonomia scolastica - alternanza scuola-lavoro 

prof.ssa Giovanna Cantoni; 

- Risorse interne all’Amministrazione. 

 
Azione3: 

Ambito-Contesto 

Famiglia/Corresponsabilità 

Scuole coinvolte: 

 

Scuole in rete / Scuole del territorio 

Obiettivi 

 

Sperimentare, sviluppare, diffondere la cultura dell’integrazione. 

 

Azioni previste 

- Formazione docenti, genitori, operatori; 

- Ricerca-azione per la produzione di materiali e buone pratiche relative 

all’integrazione scolastica e all’inclusione sociale; 

- Sensibilizzazione e diffusione degli esiti. 

Tempi Maggio – Giugno 2010 

Strategie e 

metodi 

- Seminario di presentazione del progetto; 

- Tavola rotonda - gruppi di lavoro, giornate di studio, seminari sezioni 

laboratoriali. 

Collaborazioni 

individuate 

- Esperto della normativa sull’handicap -  prof. Salvatore Nocera; 

- Esperti competenti di enti, istituzioni, associazioni, A.U.S.L. (dott. Di 

Natale, dott. Arancio, dott.ssa Torturici); 

- Assessori comunali e provinciali, Dirigenti della Pubblica 

Amministrazione, altri…; 

- Risorse interne all’Amministrazione. 

 
Azione4: 

Ambito-Contesto 

Comunità/Progetto di vita 

Scuole coinvolte: 

 

Scuole in rete / Scuole del territorio 

Obiettivi 

- Conoscenza del Progetto globale di vita; 

- Conoscenza del PEI; 

- Conoscenza  ICF e messa a punto di modelli condivisi con le A.U.S.L.; 

- Conoscenza dei Piani di zona; 

- Conoscenza degli Accordi di programma. 

Azioni previste 

Formazione docenti 

Azione collettiva degli attori  coinvolti per: 

- Ricerca-azione finalizzata alla sensibilizzazione circa l’uso dell’ICF; 

- Ricerca-azione finalizzata all’ assunzione di nuovi criteri di 

certificazione; 

- Ricerca-azione per la produzione di materiali e buone pratiche; 

- Sensibilizzazione e diffusione degli esiti. 

Tempi Maggio – Giugno 2010 

Strategie e 

metodi 

Tavola rotonda - gruppi di lavoro, giornate di studio, seminari sezioni 

laboratoriali. 

Collaborazioni 

individuate 

- Esperto della normativa sull’handicap -  prof. Salvatore Nocera; 

- Esperti competenti di enti, istituzioni, associazioni, A.U.S.L.; 

- Risorse interne all’Amministrazione. 

 
VALUTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO 

 



Piano dell’Offerta Formativa 2009/2010 
 

  Pagina   
29 

 
  

 

Si prevedono alcuni momenti nei quali effettuare la verifica e la valutazione del progetto 

“I CARE”: la valutazione ex-ante, il monitoraggio in itinere, la valutazione ex-post. La 

valutazione ex-post sarà effettuata, oltre che dal Gruppo Nazionale, anche dalle stesse scuole 

coinvolte nella ricerca-azione, le quali, in ragione della formatività dell’esperienza attivata, 

metteranno in atto procedure di “autovalutazione” .   

                        

I criteri suggeriti per  la valutazione sono i seguenti: 

 efficacia:    grado di raggiungimento degli obiettivi progettuali (efficacia interna); 

 efficienza:  rapporto tra risorse impiegate e raggiungimento degli obiettivi progettuali; 

 rilevanza:   congruenza tra obiettivi progettuali e bisogni formativi dei destinatari; 

 utilità:   grado di soddisfacimento dei bisogni formativi dei destinatari (efficacia esterna); 

 equità:     assenza di discriminazioni nell’accesso ai benefici del programma. 

 

Un’attenzione specifica va rivolta ai risultati, attraverso un’articolazione in quattro livelli di 

esito, sulla base dell’ambito a cui i risultati si riferiscono (esiti diretti/indiretti) e della 

intenzionalità progettuale (esiti attesi/inattesi): 

 Output: esiti attesi riferiti ai destinatari diretti (ragazzi e formatori); 

 Outcome: esiti attesi riferiti ai destinatari indiretti (contesto organizzativo e contesto 

territoriale); 

 Impatto formativo:       esiti inattesi riferiti ai destinatari diretti (ragazzi e formatori); 

 Impatto organizzativo: esiti inattesi riferiti ai destinatari indiretti (contesto organizzativo 

e contesto territoriale). 

 

1.4 Durata e ore richieste 

 

Anno scolastico 2009-2010 

Fasi operative: vedi sopra 

 
1.5 Docenti impegnati 

 

Dirigenti Scolastici: 

Scuola capofila: Prof. Vito Parisi.  

Scuole in rete: Prof.ssa Angela Aliotta (Romagnoli); Prof.ssa Angela Tuccio (4° Circolo). 

Docente responsabile-coordinatore: Ins. Emanuela Tuzzetti; 

Docenti referenti scuole in rete: Emanuela Tuzzetti, Rosaria Sciascia, Vincenzo Bunetto, 

Rosaria Tuccio, Maria  Grazia Placenti (come da protocollo 

d’intesa-accordo di rete); 

Docenti esperti:  (vedi sopra); 

Direttore amministrativo:  Scuola capofila. 

 
1.6  

 

Risorse logistiche  

 

Materiale didattico; 

P.C. portatile; 

Software; 

Libri e testi specifici; 

Altro. 

 

SOGGETTI CONTROLLORI 
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Gli incontri collegiali costituiscono lo strumento privilegiato per promuovere 

una condivisione critica e corresponsabile delle scelte programmatorie e 

valutative a livello di Circolo. 

COLLEGIO DOCENTI 

Costituisce momento di confronto e raccordo delle proposte emerse e discusse 

nei vari Consigli di Interclasse nonché un momento per un più ampio controllo 

collegiale della progettazione. 

Obiettivi 

• Analisi di problemi comuni a tutto il Circolo 

• Assunzione di decisioni che impegnano tutti i docenti 

• Verifica e valutazione periodica dell’andamento dell’attività didattica 

Tempi 

• In relazione ai principali adempimenti collegiali 

CONSIGLIO INTERCLASSE/DOCENTI PLESSO 

Si  propone la valorizzazione del C.I. come luogo e momento di incontro dei 

docenti del medesimo plesso e come elemento base per il buon funzionamento 

del Collegio Docenti.  

Obiettivi 

• Discussione e confronto decentrato su problemi generali del Circolo 

• Gestione coordinata delle risorse umane e finanziarie del plesso 

• Organizzazione plesso: uso spazi,tempi, strutture, sussidi 

• Predisposizione di progetti comuni per l’arricchimento formativo 

Tempi 

• In relazione a specifiche esigenze di plesso 

• Strettamente correlati con i Collegi Docenti 

CONSIGLIO INTERCLASSE/GENITORI PLESSO 

Momento di incontro significativo fra Scuola e Famiglia.  

Obiettivi 

• Promozione della partecipazione dei genitori alla gestione del progetto 

educativo scolastico 

• Programmazione e valutazione attività educativo-didattica 

• Formulazione proposte di azione educativa 

Tempi 

Cadenza bimestrale 

 

TEAM MODULO 

Il modulo opera collegialmente e corresponsabilmente nel rispetto delle regole 

e dei criteri concordati a livello dell’equipe pedagogica.  
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Obiettivi 

• Coordinamento, integrazione e/o adeguamento delle programmazioni di 

ambito in relazione alle specifiche esigenze delle classi 

• Unitarietà dell’insegnamento 

• Elaborazione unità d’apprendimento 

Tempi 

Due ore settimanali 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI 

Obiettivi 

• Esprimere parere circa l’esito dell’anno di formazione dei docenti assunti in 

ruolo 

• Valutare, su richiesta dell’interessato, il servizio dell’insegnante 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

Obiettivi  

Gestire la parte amministrativa della scuola:  

• Deliberare il bilancio 

• Adottare regolamento interno e il POF 

• Adattare calendario scolastico 

• Acquistare, rinnovare, conservare attrezzature e sussidi didattici 

• Stabilire criteri per la programmazione e l’attuazione di attività para-inter-

extra scolastiche (gite …) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
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  La  partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento 
costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 

realizzazione e allo sviluppo delle professionalità. 
 Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell’orario di servizio.  

 

VALUTAZIONE ALUNNI 

L’attività di valutazione è parte integrante della programmazione, sia come 
controllo degli apprendimenti, sia come verifica dell’efficacia dell’intervento 

didattico. La valutazione, infatti, consente un costante adeguamento della 
programmazione didattica ai bisogni formativi degli alunni, che emergono 

dalle prove di verifica e dall’osservazione sistematica dei comportamenti. 
La verifica degli apprendimenti degli alunni si basa su criteri condivisi e 

avviene con le seguenti cadenze: 
 al termine di ciascuna unità di apprendimento, da parte  dell’equipe 

pedagogica e ogni qualvolta il gruppo docente lo ritenga necessario; 
 al termine di ogni bimestre e quadrimestre, da parte dei Consigli di 

Interclasse per classi parallele del Circolo; 
Ai fini valutativi l’anno scolastico è suddiviso in 2 quadrimestri. Il primo si 

conclude il 31 gennaio e le relative schede di valutazione saranno consegnate 
alle famiglie nei primi giorni del mese di Febbraio. 

Il secondo quadrimestre si conclude a Giugno, nel giorno fissato dal calendario 

scolastico regionale. Nell’ultima decade di giugno saranno consegnate le 
schede di valutazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALI 

Per l’anno scolastico in corso i parametri di giudizio che verranno utilizzati 

andranno da 1 a 10 e verranno come di seguito esplicitati: 
1 – 2 – 3 Obiettivi totalmente non raggiunti. 

4 – Obiettivi non raggiunti/ o raggiunti con gravissime lacune. 
5 – Obiettivi raggiunti solo in parte/ o superficialmente. 

6 – Obiettivi raggiunti in maniera sufficiente. 
7 – Obiettivi raggiunti in maniera discreta. 

8 – Obiettivi pienamente raggiunti. 
9 – Obiettivi raggiunti in maniera soddisfacente. 

10 – Obiettivi raggiunti in maniera lodevole. 

 
 

SICUREZZA  

La nostra scuola, come ogni luogo di lavoro, è soggetta alla normativa vigente 

che tutela la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro.   
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