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INTRODUZIONE 

 
Il Piano dell'Offerta Formativa comunemente chiamato Pof, è stato introdotto per 

effetto del DPR 275/99.  

Esso costituisce il documento fondamentale di ogni Istituzione Scolastica e contiene 

un’analisi del contesto in cui opera, le priorità che sono state individuate, gli 

obiettivi e i risultati da raggiungere, le strategie didattiche e valutative da adottare, 

le attività da svolgere, nonché le risorse disponibili. 

 

È importante sottolineare la natura dinamica del POF: si tratta, infatti, di uno 

strumento flessibile e modificabile. 

Nella stesura del POF sono state considerate molteplici variabili: 

 
¾ la realtà sociale, culturale ed economica in cui opera l’istituzione scolastica; 

¾ l’identità costruita e vissuta dalla scuola nel corso della sua esperienza; 

¾ le esigenze espresse dagli allievi e dalle loro famiglie; 

¾ le risorse disponibili; 
¾ le istituzioni presenti sul territorio. 

 

La nostra scuola mira alla centralità della persona e al successo formativo di tutti e 

di ciascuno, all’accoglienza, all’integrazione e all’inclusione nonché alla ricerca, alla 

formazione e innovazione. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE 

Contesto socio - economico e culturale 

L’I.C.S. “Leonardo da Vinci” opera all’interno di un contesto sociale variegato dove 

convivono cittadini custodi di vecchie tradizioni e di un patrimonio culturale 

tramandato, insieme ad un crescente numero di immigrati provenienti dal vicino 

capoluogo, in via di lenta, ma progressiva integrazione nella comunità accogliente.  

Il rapido incremento demografico che ha interessato anche la vicina frazione di 

Massannunziata, se da un lato ha avuto come conseguenza diretta lo sviluppo delle 

strutture sociali e dei servizi, dall'altro ha prodotto uno stravolgimento urbanistico e 

ambientale. Le vicende economiche degli ultimi anni hanno sempre più inciso sulle 

caratteristiche sociali del paese, ingenerando un altissimo livello di disoccupazione e 

un conseguente incremento della delinquenza comune.  

Alcune peculiari attività artigianali tradizionali (tessitura di tappeti) e altre sapienti 

ed apprezzate tecniche produttive (fabbricazione di chitarre) sono andate via via 

scomparendo, di pari passo con la diffusione di una serie di attività commerciali.  

Le caratteristiche socio-economiche e culturali della popolazione (circa 30.500 

abitanti) si presentano assai diversificate: accanto ad una schiera di commercianti, 

artigiani e soprattutto operai, prevale una fascia sociale di livello medio – basso; 

minoritari, invece, i professionisti e i pubblici dipendenti. 
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La Scuola, la Biblioteca Comunale, il Palazzetto dello Sport, le due Parrocchie e 

l'Auditorium rappresentano luoghi di incontro e di aggregazione.  

Per quel che concerne l’attività culturale, l’I.C.S. “L. da Vinci” è stato il centro di 

promozione di appuntamenti di taglio letterario, artistico e musicale. 

 
 

SCUOLE PUBBLICHE OPERANTI 
NEL COMUNE DI MASCALUCIA 

 
 

¾ Circolo Didattico “G. Fava”, Via Timparello 

¾ Istituto Comprensivo “Federico II di Svevia”, Via del Sole 

¾ Liceo classico-scientifico “Concetto Marchesi”, Via Case Nuove 
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La popolazione scolastica  

La gran parte degli alunni proviene dai Circoli Didattici di Mascalucia e di S. P. 

Clarenza; una minima parte da altre scuole. Modesto il fenomeno dell’evasione 

dall’obbligo scolastico, che viene tenuto sotto costante controllo con l’ausilio dei 

servizi sociali del Comune. Il livello d’istruzione degli allievi si può, in linea generale, 

articolare su tre realtà differenti: a) alunni con un patrimonio di conoscenze 

piuttosto ampio, b) alunni che non hanno appieno conseguito il successo in tutte le 

discipline, c) alunni con difficoltà nel processo di apprendimento. A questi vanno 

aggiunti allievi di diversa abilità, studenti con particolari bisogni educativi e studenti 

di nazionalità non Italiana. 

Le classi vengono formate secondo il criterio dell’omogeneità fra classe e classe e 

della eterogeneità al loro interno, con particolare attenzione all’esistenza di 

situazioni particolari. 
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SCUOLA INFANZIA VIA ROMA 

1^ 
SEZIONE 

2^ 
SEZIONE 

3^ 
SEZIONE 

4^ 
SEZIONE 

5^ 
SEZIONE 

6^ 
SEZIONE 

7^ 
SEZIONE 

8^ 
SEZIONE 

 

23 ALUNNI 

 

19 

ALUNNI 

 

19 

ALUNNI 

 

20 

ALUNNI 

 

19 

ALUNNI 

 

21 

ALUNNI 

 

18 

ALUNNI 

 

14 

ALUNNI 

 

                                                                                                          TOTALE    153 

 
SCUOLA INFANZIA VIA SANTA SPERA 

9^  

SEZIONE 

10^  

SEZIONE 

11^ 

 SEZIONE 

12^  

SEZIONE 

19 

ALUNNI 

19  

ALUNNI 

20 

ALUNNI 

16 

ALUNNI 

                                                                                                        TOTALE          74 

TOTALE ALUNNI SCUOLA INFANZIA 227 

 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO SEDE CENTRALE 

1^ A 1^ C 2^ A 3^ A 4^ A 5^ A 

19 

ALUNNI 

16 

ALUNNI 

15 

ALUNNI 

18 

ALUNNI 

22 

ALUNNI 

27 

ALUNNI 

                                                                                                           TOTALE       117 

 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA ROMA 

1^ B 2^ B 3^ B 4^ B 

18 ALUNNI 17 ALUNNI 14 ALUNNI 21 ALUNNI 

                                                                                                       TOTALE   70 

              TOTALE ALUNNI SCUOLA PRIMARIA 187 

 



7 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

CLASSI PRIME CLASSI SECONDE CLASSI TERZE 

CLASSE N° ALUNNI CLASSE N° ALUNNI CLASSE N° ALUNNI 

1^ A 24 2^ A 23 3^ A 20 

1^ B 24 2^ B 24 3^ B 25 

1^ C 24 2^ C 22 3^ C 21 

1^ D 21 2^ D 25 3^ D 20 

1^ E 21 2^ E 19 3^ E  22 

1^ F 23 2^ F  19 3^ F 23 

1^ G 20   3^ G 19 

    3^ H 18 

TOTALE  157 TOTALE  132 TOTALE 166 

                                                                                                                    TOTALE  455 

 

 

TOTALE ALUNNI     869 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
 

Consapevoli dell’unitarietà dei processi di apprendimento, l’attività didattica del 

primo ciclo di istruzione deve essere orientata soprattutto alla qualità 

dell’apprendimento. 

L’insegnamento deve tendere, cioè, a stabilire e rafforzare la trasversalità e le 

interconnessioni tra le discipline. 

La nostra scuola intende progettare un curricolo verticale, in rete con altre scuole, 

(dai tre ai quattordici anni) progressivo e continuo: partendo dal vissuto dei 

bambini, la scuola del primo ciclo intende guidare gli alunni lungo percorsi di 

conoscenza orientati via via alle discipline e alla scoperta delle interconnessioni tra i 

vari campi del sapere. 

La scuola, in questa prima fase, promuove negli alunni lo sviluppo della 

consapevolezza del processo educativo. Ogni bambino o adolescente deve 

intervenire attivamente nel proprio processo di apprendimento, essere cosciente 

delle proprie inclinazioni, delle difficoltà e dei propri punti di forza. 

La scuola tutta orienta verso la scelta del proprio progetto di vita, ma è soprattutto 

“la scuola del primo ciclo, con la sua unitarietà e progressiva articolazione 

disciplinare, che intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi”. Essa 

promuove, innanzitutto, l’alfabetizzazione culturale di base tramite l’acquisizione 

dei linguaggi e dei codici della nostra cultura, senza però perdere di vista le altre 

culture entro le quali tutti si trovano a convivere. 

 

La SCUOLA DELL’INFANZIA (…) si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei 

anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 

principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 

Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei 
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documenti dell’Unione Europea (Indicazioni Nazionali per il curricolo, settembre 

2012). 

La SCUOLA PRIMARIA favorisce lo sviluppo delle dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e l’acquisizione dei saperi 

fondamentali. La padronanza degli strumenti culturali di base rafforza l’autonomia 

del bambino e favorisce una maggiore probabilità di inclusione sociale e culturale. 

 

Nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO l’alunno si avvicina alle singole 

discipline, viste come specifici punti di vista sulla realtà unitaria e complessa. 

Il punto di vista disciplinare è positivo quando, però, si evita la frammentazione del 

sapere e, didatticamente, l’insegnamento trasmissivo. Non ci sono cesure o confini 

rigidi tra i vari campi del sapere; le varie discipline costituiscono delle chiavi 

interpretative della realtà e devono essere strettamente connesse le une alle altre. 

 

La SCUOLA DEL PRIMO CICLO promuove, inoltre, l’educazione alla cittadinanza, che 

si sostanzia principalmente nello sviluppo del senso di legalità, di responsabilità e 

nella consapevolezza dei diritti fondamentali della persona. 

La lingua italiana viene vista, in questa prospettiva, come lo strumento 

fondamentale di comunicazione e di accesso ai saperi; tutti gli insegnanti devono, 

dunque, contribuire a garantirne la piena padronanza. 
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OFFERTA FORMATIVA 

 
La Scuola si impegna attivamente per favorire negli alunni uno sviluppo armonico ed 

integrale di tutte le dimensioni della persona, attraverso la costruzione di un 

curricolo verticale improntato ai valori della pace, della solidarietà, della 

democrazia, della legalità e della cittadinanza attiva. 

A tal fine si impegna nella realizzazione di una progettazione educativo-didattica 

integrata tramite la costruzione di una fitta rete di relazioni con tutti i portatori di 

interesse: alunni, famiglie, personale scolastico e territorio. 

 

La MISSION della nostra scuola è quella di: 

¾ Fornire una solida preparazione di base: dare, cioè, agli alunni i fondamentali 

saperi di base e gli strumenti di analisi e di elaborazione che mettano gli 

studenti in grado di orientarsi. 

¾ Favorire l’integrazione delle differenze, sia etnico-culturali che socio-

economiche o di altro tipo, come quelle dei portatori di handicap 
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¾ Rispettare la molteplicità delle intelligenze: riconoscere l’individualità e la 

specificità di ogni alunno, la sua storia personale, le attitudini, le capacità, le 

modalità di apprendimento 

¾ Prevenire il disagio: la scuola si preoccupa di instaurare un clima accogliente e 

disteso e di cercare una soluzione positiva, mettendo in atto ogni strategia 

possibile, nei casi in cui si manifestino comportamenti a rischio, intolleranza 

alle regole o segnali di malessere. 

¾ Promuovere l’esplorazione e la scoperta 

¾ Favorire un apprendimento collaborativo e non solo individuale 

¾ Rendere l’alunno consapevole dei propri processi e stili di apprendimento 

¾ Incoraggiare una didattica laboratoriale. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il Collegio dei docenti, dopo un’attenta analisi del contesto sociale e delle risorse 

professionali e materiali dell’Istituto, ha individuato i seguenti obiettivi: 

¾ Rafforzare la conoscenza di sé 

¾ Rendere gli alunni consapevoli della propria identità culturale, delle proprie 

capacità ed esperienze 

¾ Sviluppare il controllo del proprio comportamento 

¾ Garantire uno sviluppo equilibrato ed armonico della persona> 

¾ Favorire lo sviluppo delle capacità necessarie per leggere e gestire le proprie 

emozioni 

¾ Favorire l’interazione positiva tra coetanei e adulti 

¾ Costruire un’alleanza educativa con i genitori 

¾ Promuovere la condivisione di quei valori che fanno della scuola una comunità 
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¾ Rendere consapevoli dei diritti e dei doveri della singola persona in relazione 

alla comunità sociale e civile 

¾ Far acquisire strumenti di pensiero necessari per selezionare le informazioni 

¾ Conoscere l’ordinamento giuridico italiano e quelli comunitari e internazionali 

¾ Formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di 

collettività 

¾ Essere consapevoli dei rischi connessi a comportamenti scorretti e disordinati 

¾ Sviluppare le dimensioni cognitiva, emotiva, affettiva, sociale, corporea, etica 

e religiosa 

¾ Favorire una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata 

organizzazione delle conoscenze in un’ottica formativa e orientativa 

¾ Promuovere competenze più ampie e trasversali 

¾ Favorire la conoscenza di codici e regolamenti per la salvaguardia della 

propria e altrui sicurezza e per il rispetto dell’ambiente 

¾ Sviluppare la disponibilità all’ascolto e al dialogo 

¾ Saper utilizzare i diversi codici comunicativi 

¾ Saper orientarsi nelle diverse realtà storiche e geografiche 

¾ Padroneggiare i concetti fondamentali della matematica 

¾ Conoscere i fenomeni scientifici e tecnologici 
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PROFILO DEL BAMBINO 
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La Scuola dell’infanzia, in collaborazione con le famiglie, si propone come contesto 

di relazione, cura e apprendimento tenendo conto delle esigenze dei singoli bambini 

e delle diversità individuali, creando le condizioni per l’elaborazione dei saperi 

necessari per comprendere l’attuale uomo planetario. 

In questa prospettiva e seguendo le nuove “Indicazioni” ministeriali, attraverso gli 

obiettivi previsti nei cinque campi di esperienza, avrà cura di promuovere: 

¾ LO SVILUPPO DELL’IDENTITÀ come costruzione del sé, autostima, fiducia nei 

propri mezzi; 

¾ LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA come rapporto sempre più consapevole con 

gli altri. 

¾ LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE come elaborazione di conoscenze, abilità, 

atteggiamenti. 

¾ LO SVILUPPO DEL SENSO DELLA CITTADINANZA come attenzione alle 

dimensioni etiche e sociali. 
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Ogni Campo di Esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 

linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 

stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri. (Indicazioni 

Nazionali per il curricolo, settembre 2012). 

Gli insegnanti creeranno piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a 

promuovere la competenza intesa in modo globale e unitario. 

 

Il sé e l’altro 

Attraverso questo Campo di Esperienza il bambino sviluppa il senso dell’identità 

personale, prende consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, 

impara a controllarli ed esprimerli in modo adeguato. Raggiunge una prima 

consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri. 

Il corpo e il movimento 

Identità, autonomia, salute. È l’area attraverso cui si accresce un positivo rapporto 

con la propria corporeità. Nello specifico, il bambino sviluppa il senso del proprio sé 

fisico, il controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle possibilità 

sensoriali ed espressive e di relazione e impara ad averne. 

Immagini, suoni, colori 

Gestualità, arte, musica, multimedialità. È l’ambito che consente al bambino di 

comunicare, esprimere emozioni, raccontare, con immaginazione e creatività, 

utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente, attraverso attività 

inerenti alla comunicazione ed espressione manipolativo-visiva, sonoro-musicale, 

drammatico-teatrale, audio-visuale e massmediale e il loro continuo intreccio. La 

fruizione di questi linguaggi educa al senso del bello, alla conoscenza di se stessi, 

degli altri e della realtà. 
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I discorsi e le parole 

Comunicazione, lingua, cultura. Il bambino, consolidando l’identità personale, verrà 

opportunamente guidato, nel rispetto della lingua di origine, a sviluppare la 

padronanza d’uso della lingua italiana, , ad estendere il patrimonio lessicale, le 

competenze grammaticali, conversazionali, logiche e argomentative, a formulare 

ipotesi, a cimentarsi con l’esplorazione della lingua scritta anche utilizzando le 

tecnologie. 

La conoscenza del mondo 

Ordine, misura, spazio, tempo, natura. I traguardi educativi di questo campo di 

esperienza consentono di offrire al bambino una prima formazione di atteggiamenti 

e di abilità di tipo scientifico, cioè di adoperare lo schema investigativo del “chi, che 

cosa, quando, come, perché?”, di raggruppare e ordinare secondo criteri diversi. 

 
IL CURRICOLO DEL PRIMO CICLO 

 
Il curricolo della scuola Primaria e Secondaria di primo grado si articola sulle 

seguenti aree disciplinari: 

- area linguistico-artistico-espressiva 

¾ italiano 

¾ inglese 

¾ francese (solo alla Scuola Secondaria) 

¾ arte e immagine 

¾ scienze motorie e sportive 

¾ musica 

- area matematico-scientifica 

¾ matematica 

¾ scienze naturali e sperimentali 

¾ tecnologia 
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area storico-geografica 

¾ storia – cittadinanza e costituzione 

¾ geografia 

L’insegnamento della Religione cattolica rientra nelle scelte facoltative della 

famiglia. 

PROFILO DEL BAMBINO 
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Al termine della scuola primaria il bambino deve essere in grado di: 

¾ Partecipare a scambi comunicativi tra pari e con adulti, rispettando il proprio 

turno e utilizzando codici comunicativi e contesti ambientali adeguati 

¾ Ascoltare testi orali e comprenderne il significato 

¾ Leggere, utilizzando tecniche varie di lettura, testi di vario tipo, dedurne le 

informazioni principali e esprimere giudizi personali 

¾ Individuare e sintetizzare le informazioni utili per l’apprendimento di un dato 

argomento 

¾ Scrivere e rielaborare testi chiari, coerenti e ortograficamente corretti 

¾ Comprendere e utilizzare i termini fondamentali e il linguaggio specifico delle 

discipline 

¾ Comprendere che nella comunicazione vengono utilizzate lingue diverse 

¾ Capire e utilizzare le principali conoscenze morfo-sintattiche 

¾ Conoscere gli aspetti principali della storia d’Italia dal periodo paleolitico fino 

alla fine dell’impero romano d’Occidente 

¾ Utilizzare la linea del tempo per comprendere e collocare i principali periodi 

storici 

¾ Leggere una carta geo-storica 

¾ Conoscere le principali fonti storiche, raccontare i fatti storici studiati e 

leggere semplici testi storici 
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¾ Leggere carte geografiche e orientarsi nell’ambiente circostante 

¾ Individuare e denominare i principali “oggetti” geografici fisici e i caratteri 

fondamentali di un paesaggio 

¾ Utilizzare in modo sicuro il calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 

¾ Descrivere, denominare e classificare figure in base a caratteristiche 

geometriche 

¾ Utilizzare strumenti per il disegno geometrico 

¾ Ricavare dati e informazioni e costruire rappresentazioni 

¾ Comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 

¾ Risolvere facili problemi e descriverne il procedimento seguito 

¾ Costruire ragionamenti formulando ipotesi e confrontarle con quelle altrui 

¾ Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

¾ Esplorare i fenomeni naturali con metodo scientifico 

¾ Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali 

e animali 

¾ Riconoscere e descrivere la struttura e lo sviluppo del proprio corpo e dei vari 

organi 

¾ Comprendere brevi messaggi scritti e orali in lingua inglese 

¾ Illustrare, in lingua inglese, oralmente o per iscritto aspetti relativi al proprio 

ambiente e ai propri bisogni immediati 

¾ Comunicare, attraverso il gioco, in maniera comprensibile espressioni e frasi 

memorizzate nella seconda lingua comunitaria 

¾ Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme linguistiche 

e usi della lingua straniera 
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PROFILO DEL BAMBINO 
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Al termine della scuola secondaria di primo grado l’alunno deve essere in grado di: 

¾ Interagire e dialogare con gli altri 

¾ Ascoltare e comprendere testi di vario tipo e riconoscerne la fonte, il tema e 

le informazioni 

¾ esporre oralmente argomenti di studio e di ricerca 

¾ elaborare testi o presentazioni servendosi di strumenti tradizionali e 

informatici 

¾ leggere testi letterari di vario tipo 

¾ scrivere correttamente testi di tipo diverso 

¾ produrre testi multimediali 

¾ adattare i registri informali e formali in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori 

¾ comprendere e descrivere oralmente in lingua inglese situazioni, argomenti di 

studio ed esperienze personali 

¾ leggere in lingua inglese semplici testi con diverse strategie 

¾ scrivere in lingua inglese semplici resoconti e brevi lettere ai coetanei e ai 

familiari 

¾ comprendere brevi messaggi orali e scritti nella seconda lingua comunitaria 

¾ descrivere oralmente e per iscritto aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente 

¾ leggere testi brevi e semplici 

¾ stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali 

propri delle lingue studiate 

¾ comprendere e rielaborare testi storici 

¾ usare le conoscenze e le abilità acquisite per orientarsi nella complessità del 

presente e comprendere opinioni e culture diverse 
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¾ comprendere i processi e gli aspetti fondamentali della storia italiana dalle 

forme di insediamento e di potere medievali alla nascita dello stato unitario 

fino alla nascita della Repubblica 

¾ conoscere aspetti della storia europea medievale, moderna e contemporanea 

¾ orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa scala 

¾ utilizzare carte geografiche, fotografie, immagini di telerilevamento, grafici, 

dati statistici per comunicare informazioni spaziali 

¾ riconoscere gli aspetti fondamentali dei paesaggi europei e mondiali 

¾ osservare e analizzare sistemi territoriali vicino e lontani e riuscire a 

comprendere gli effetti delle azioni umane sull’ambiente 

¾ operare con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali 

¾ riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio 

¾ risolvere problemi in contesti diversi e spiegare il procedimento seguito 

¾ produrre argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite 

¾ utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto con il 

linguaggio naturale 

¾ orientarsi in situazioni della vita quotidiana con valutazioni di probabilità 

¾ esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più comuni fenomeni 

¾ verificare le cause e ricercare soluzioni ai problemi 

¾ sviluppare semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni 

¾ riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti 

¾ comprendere la complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 

tempo 

¾ rendersi conto del ruolo dell’uomo sulla Terra, della limitatezza delle risorse e 

dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse 

¾ collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo 

¾ partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 



20 
 

l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 

¾ ideare e realizzare messaggi musicali e multimediali 

¾ comprendere e valutare eventi, materiali e opere musicali 

¾ conoscere gli elementi principali del linguaggio visivo 

¾ leggere e capire i significati di immagini statiche e in movimento 

¾ comprendere le opere più importanti dell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea e riuscire a collocarle nei rispettivi periodi storici, culturali e 

ambientali 

¾ riconoscere le proprie competenze motorie e sportive sia nei punti di forza 

che nei limiti 

¾ utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per 

instaurare rapporti con gli altri 

¾ conoscere e realizzare comportamenti improntati a corretti stili di vita 

¾ conoscere i principali sistemi tecnologici 

¾ conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di uso comune 

¾ utilizzare adeguate risorse materiali per la progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo digitale 
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LE STRUTTURE 

 
L’Istituzione scolastica "Leonardo da Vinci", divenuta nel 2012 Istituto Comprensivo, 

è costituito da tre edifici: 

1) Uno ubicato in Via Regione Siciliana. Esso costituisce la sede centrale e ospita la 

scuola secondaria di primo grado, la scuola primaria, la presidenza e la segreteria 

2) Uno in Via Roma e ospita la Scuola materna 

3) Uno in Via Santa Spera, Scuola materna 

Tutti gli edifici sono dotati dei requisiti di sicurezza (legge 626/94 e s.m.i.) e di 

facilitazioni per gli alunni diversamente abili. 

La presenza di ampi spazi, di aule attrezzate e di strutture adeguate consente di 

mettere in atto una didattica innovativa e rispondente alle esigenze di una società in 

continua trasformazione. 

La sede centrale dispone di 

x 28 aule 

x Laboratorio di ricerca e auto-aggiornamento 

x Laboratorio artistico 

x Laboratorio linguistico multimediale 

x Laboratorio di informatica 

x Laboratorio scientifico 

x Palestra 

x Aula Magna 

x Ampio cortile esterno 

x Biblioteca 

x Sala riunioni 

x Aula di musica 

x Sala informatica insegnanti 



22 
 

 

Essa è provvista anche di un sufficiente numero di locali per lo svolgimento delle 

funzioni proprie del Dirigente, del personale di segreteria e dei docenti con 

particolari incarichi. 

La Scuola Materna di Via Roma dispone di: 

x 8 aule 

x 1 aula per l’attività motoria 

x 1 aula per attività di drammatizzazione 

 

La Scuola Materna di Via Santa Spera dispone di: 

x 4 aule 

 

 

ORGANIGRAMMA A.S. 2013-2014 

Capo d’Istituto Prof. Giancarlo Verdemare 

Collaboratori del preside: Insegnanti: Papa - Billè 

Referente Scuola Primaria Insegnante Campione 

Referente Scuola dell’Infanzia di Via Roma Insegnante Milone 

Referente Scuola dell’Infanzia di Via S. Spera Insegnante Villarà 

Direttore Amministrativo Dr.ssa Di Bella 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

Area Denominazione Area Docenti 

Area 1 PIANO dell’OFFERTA 

FORMATIVA 

1.Gestione del POF  

2.Documentazione 

attività della Scuola 

3. Referenza INVALSI 

Gaetano Panebianco 

Area 2 SOSTEGNO AL LAVORO 

DEI DOCENTI 

1.Progettazione 

curriculare e innovazione 

didattica 

2.Sito Web della scuola 

3.Pubblicazione  

informazioni sulle attività 

didattiche e scolastiche 

Roberto Spina                 

Area 3 INTERVENTI E SERVIZI PER 

GLI STUDENTI 

1.Continuità, 

Orientamento 

2.Accoglienza e Sostegno 

 

1.Cinzia Prestianni 

(Primaria) 

2. Rossella Malerba  

(Secondaria) 

Area 4 PROGETTI FORMATIVI, 

EVENTI, MANIFESTAZIONI 

1.Visite, viaggi, uscite 

didattiche, manifestazioni 

ed eventi 

 

 

1.Staff Dirigenziale 
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SUSSIDI DIDATTICI 

La scuola dispone di un considerevole patrimonio di sussidi didattici che consentono 

di mettere in atto una didattica innovativa e adeguata ai diversi stili di 

apprendimento dei discenti. 

Grazie ai Fondi Strutturali Europei 2007-2013, quasi tutte le aule delle classi prime e 

parte delle classi terze sono state dotate di lavagne interattive multimediali (LIM) e 

le dotazioni tecnologiche dei laboratori sono state potenziate. 

Notevole è il patrimonio di apparecchiature audio e video (registratori a cassette, 

videoregistratori, lettori DVD e lettori CD, televisori, lavagna luminosa, 

videoproiettori, amplificazione audio, strumentario Orff, tastiere, videocamere, 

fotocamere digitali), unitamente a due pianoforti, uno dei quali, essendo a mezza 

coda, permette di realizzare concerti aperti al pubblico. 

La Biblioteca è attrezzata per gli alunni e per i docenti e comprende una 

Enciclopedia Treccani, un dizionario enciclopedico, testi di narrativa moderna e di 

cultura generale. 

Pubblicazioni e riviste per i docenti contengono aggiornamenti di tipo didattico, 

pedagogico e normativo. 

 

IL PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 

Con una popolazione di circa 870 allievi, l’Istituzione scolastica dispone di un 

organico di diritto di 56 docenti per la Scuola Secondaria di primo grado, 20 docenti 

di Scuola Primaria, 14 docenti di Scuola dell’Infanzia, 4 assistenti amministrativi e di 

13 collaboratori scolastici. A tale personale si aggiungono il Dirigente Scolastico e il 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. 

Il Dirigente si avvale della collaborazione di due docenti e di tre referenti di plesso. 

Altri 4 docenti, svolgono funzioni strumentali finalizzate al coordinamento delle 

attività dell’Offerta Formativa e al supporto dell’attività dei colleghi e degli alunni. 
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La Scuola dispone anche dell’attività di un responsabile della sicurezza e di altri 

docenti referenti per aree e progetti specifici. 

Il personale ATA contribuisce all’efficienza del servizio offerto. 

 

FORMAZIONE DOCENTI A.S. 2014- 2015 

Tutto il personale aggiorna le proprie competenze usufruendo di corsi di formazione 

organizzati all’interno dell’Istituzione scolastica o dall’Agenzia Nazionale per lo 

Sviluppo dell’Autonomia Scolastica.  

FINANZIAMENTI 

Le spese vengono effettuate attingendo ai diversi finanziamenti con vincolo di 

destinazione: 

finanziamenti regionali per il funzionamento amministrativo e didattico 

finanziamenti regionali e contributi comunali per la manutenzione degli edifici 

scolastici 

fondi statali, finanziamenti regionali e contributi del comune per attività 

didattiche, progetti e sperimentazioni 

fondi statali per la liquidazione di compensi al personale della scuola per attività 

aggiuntive 

fondi strutturali europei per potenziare e rendere più efficace l’offerta formativa 
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ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 

In applicazione del D.L 133/08 del 01/09/2008, per la Scuola Secondaria di primo 

grado il monte orario settimanale per ciascuna classe è di n. 30 ore settimanali 

distribuito tra le varie discipline come di seguito riportato: 

Italiano 5 ore + 1 ora di approfondimento 

Storia 2 ore 

Geografia 2 ore 

Inglese 3 ore 

Francese 2 ore 

Matematica 4 ore 

Scienze 2 ore 

Tecnologia 2 ore 

Arte e immagine 2 ore 

Musica 2 ore 

Ed. Fisica 2 ore 

Religione 2 ore 

N. B. L’insegnamento di Cittadinanza e costituzione è affidato ai docenti dell’area 

storico geografica 

Il monte orario settimanale della Scuola Primaria è di 27 ore distribuito tra le varie 

discipline come di seguito riportato: 

Italiano: 7 - 8 ore 

Storia e cittadinanza: 2 ore 

Geografia: 2 ore 

Inglese: 2 ore (I – II – III) 3 ore (IV – V) 

Matematica 5 

Scienze 2 ore 
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Tecnologia-informatica: 1 ora 

Arte e immagine 1 ora 

Musica 1 ora 

Scienze motorie e sportive 1ora 

Religione 2 ore 

Il monte orario settimanale della Scuola Materna è di 25 ore settimanali. 

 

I CORSI DI STRUMENTO MUSICALE 

Dall’anno scolastico 2002-2003 l’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” è ad 

indirizzo musicale. 

Per l’accesso ai corsi è prevista una prova attitudinale predisposta dalla scuola e non 

è richiesta alcuna conoscenza di base. 

Gli alunni vengono ripartiti in quattro gruppi per l’insegnamento dei seguenti 

strumenti musicali: pianoforte, chitarra, flauto traverso, violino. 

L’organizzazione della didattica è conforme alla normativa vigente (Legge 3 maggio 

1999 n°124; Decreto Ministeriale del 6 agosto 1999 n°201) e prevede lezioni 

individuali di strumento, lezioni di solfeggio per piccoli gruppi, e tempi per la musica 

d’insieme che viene praticata prevalentemente dagli allievi del secondo e terzo 

anno. 

La scuola ha formato un’orchestra che partecipa da quattro anni a rassegne e 

concorsi nazionali e internazionali. 

Per una maggiore esperienza formativa gli allievi aderiscono anche a diversi concorsi 

provinciali e regionali per singoli strumenti. 

Le lezioni settimanali di strumento sono così articolate: 

Teoria e solfeggio 1 ora 

Pratica strumentale individuale 1 ora 

Musica d’insieme 1 ora 
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PROGETTI E ATTIVITÀ 
DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
La Scuola, ispirandosi ai principi enunciati nel proprio documento programmatico 

(POF), fiduciosa nell’ausilio delle altre Istituzioni e in un rapporto costruttivo con le 

famiglie, articola i suoi interventi in modo da realizzare attività di ampliamento-

arricchimento del curricolo in orario antimeridiano e/o pomeridiano, attingendo alle 

diverse tipologie di finanziamenti 

I PROGETTI E LE ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO IN ORARIO CURRICOLARE SONO: 
 
 
- PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

¾ Tutti a Teatro: Guida alla scoperta del teatro tramite spettacoli di marionette 

e pupi dei F.lli Napoli di Catania. 

¾ W Pinocchio: Accostamento ludico/creativo alla fiaba culminante con la 

visione del musical su Pinocchio. 

¾ Dalle piante ai colori: Esperienze didattico-laboratoriali presso i locali 

dell’Orto Botanico di Catania. 

¾ Facciamo bella la nostra scuola 

¾ English for kids 

 
- PER LA SCUOLA PRIMARIA 

¾ Educazione, salute e ambiente: Sensibilizzazione alla corretta alimentazione, 

al riciclaggio ecc. con attività laboratoriali intermedi e finali presso il centro 

commerciale Katané.  

¾ W Pinocchio: Accostamento ludico/creativo alla fiaba culminante con la 

visione del musical su Pinocchio. 

¾ Scopriamo Colapesce: Viaggio tra i personaggi della tradizione siciliana con 

particolare riferimento a Colapesce tramite la visione di uno spettacolo 

teatrale proposto dai F.lli Napoli di Catania. 
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¾ Conosciamo gli strumenti musicali: Proposta didattica ludico/ricreativa sugli 

strumenti musicali corredata da lezioni concerto del Prof. Luca Grasso 

incentrate sulla favola di Pierino e il lupo. 

¾ Il mondo della piante: Accostamento al mondo dei vegetali tramite lezioni 

tematiche e attività laboratoriali presso l’Orto Botanico di Catania. 

¾ Sportello d’ascolto: a cura di un pedagogista esperto per genitori di alunni con 

DSA  
 
- PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

¾ SPORT E LEGALITÀ: Seminari di formazione sui temi vari (etica sportiva, 

bullismo, corretta alimentazione, difesa e tutela dell’ambiente) e 

partecipazione ad eventi sportivi tenuti in collaborazione con il Centro 

Universitario Sportivo di Catania. 

 

¾ Premio Natale Tremestieri: Concorso di poesie e/o disegni sul tema del 

Natale. 

 
¾ Educazione, salute e ambiente: Sensibilizzazione alla corretta alimentazione, 

al riciclaggio ecc. con attività laboratoriali intermedi e finali presso il centro 

commerciale Katané  

 
¾ Giochi matematici di Sicilia 

 
¾ Scopriamo Colapesce: Viaggio tra i personaggi della tradizione siciliana con 

particolare riferimento a Colapesce tramite la visione di uno spettacolo 

teatrale proposto dai F.lli Napoli di Catania. 
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¾ Conosciamo gli strumenti musicali: Proposta didattica ludico/ricreativa sugli 

strumenti musicali corredata da lezioni concerto del Prof. Luca Grasso 

incentrate sulla favola di Pierino e il lupo. 

 
¾ Interculturiamoci: Promozione di pratiche interculturali attraverso la 

ricoperta di siti storico/monumentali e pratiche socio-religiose. 

 
¾ Progetto Cineforum: Sensibilizzazione su temi quali la legalità, l’amicizia, la 

diversità, la tolleranza e l’integrazione tramite la visione di film appositamente 

selezionati. 

 
¾ Scopriamo il barocco Catanese: Viaggio nel cuore di Catania tra il Duomo, i 

Benedettini e le reliquie del Cardinale Dusmet tramite lezioni tematiche e 

visite guidate. 

 
¾ Orientiamoci “Per una scelta consapevole”: Incontri seminariali destinati agli 

studenti di fine ciclo volti a promuovere una scelta consapevole del percorso 

di studio e la  conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali. 

 
¾ Il Mondo di Rossini: Rivisitazione dell’autore pesarese tramite lezioni a tema e 

visione dello spettacolo “La Bottega Fantastica” presso il Teatro Massimo 

Bellini di Catania.   

 
 

I PROGETTI IN ORARIO EXTRA-CURRICOLARE SONO: 
 
- PER LA SCUOLA PRIMARIA 
 
¾ Con la voce: Attività canore 

 
¾ Il mondo dei colori: Realizzazione di murale 
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- PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
¾ Progetto Curricolo: Progetto in rete con altre scuole per la realizzazione del 

curricolo verticale condiviso. 

¾ Open day 

 
¾ PROGETTO “ATTIVITÀ SPORTIVE”: Giochi sportivi studenteschi 

 
¾ Teatrando: Laboratorio teatrale con saggio finale 

 
¾ Progetto di Robotica 

 
¾ Progetto Scuola Judo 

 
 

- PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
 
¾ Corso di formazione/aggiornamento sul corretto uso del registro elettronico 

 
 

 
LE TEORIE E I METODI 

 
Le metodologie e le strategie didattiche più accreditate dalla pedagogia 

contemporanea sono adottate dai docenti nelle diverse e concrete situazioni del 

processo di apprendimento/insegnamento per rispondere in maniera efficace ai 

bisogni di ciascun alunno ed alle specificità delle discipline. 

La centralità dell’allievo viene favorita attraverso la personalizzazione e 

l’individualizzazione delle proposte, la cooperazione e l’attività dei gruppi di livello. 

Infatti, i docenti della nostra Scuola attuano una programmazione per obiettivi ed 

Unità di Apprendimento destinate a gruppi e/o singoli alunni, dei quali valorizzano 

l’esperienza e sviluppano capacità e potenzialità. 

Dal punto di vista didattico si fa ricorso: 
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- al metodo induttivo: pone il punto di partenza del processo di 

apprendimento/insegnamento sulle reali conoscenze ed esperienze dell’alunno 

- alla ricerca guidata, alla ricerca-scoperta, al problem solving: motivano 

all’apprendimento e stimolano alla ricerca; contribuiscono alla individuazione 

dei nuclei problematici essenziali; fanno convergere varie discipline nella 

soluzione di un problema; superano il nozionismo e il dogmatismo dei saperi; 

consentono di strutturare competenze, abilità e conoscenze in modo sempre più 

organico e significativo. 

 

Per l’acquisizione, il consolidamento e l’approfondimento dei contenuti si utilizzano: 

- la lezione frontale interattiva, la lezione partecipata: sviluppano l’interazione 

comunicativa e le capacità di comprensione e di espressione; sviluppano abilità e 

competenze specifiche; consolidano conoscenze specifiche; snelliscono i tempi e le 

modalità dell’apprendimento 

- il lavoro di gruppo: favorisce la socializzazione e sviluppa dinamiche 

relazionali; consente la comunicazione paritetica e lo scambio d’opinioni. 

 

Per il recupero delle abilità, competenze e conoscenze sono utilizzati: 

- l’insegnamento individualizzato: consente l’intervento tempestivo 

- le mappe concettuali: consentono di cogliere i nessi fondamentali, di 

cogliere visioni d’insieme; sviluppano la sinteticità e l’essenzialità degli 

apprendimenti e dei procedimenti 

- il team teaching: consente la didattica interdisciplinare e/o per gruppi di 

livello 

- il tutoring: sviluppa l’autonomia e il senso di responsabilità; consente di 

raggiungere acquisizioni in breve tempo. 

- il role playing: promuove la conoscenza di sé e la capacità di 
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autovalutazione; consente di acquisire la capacità di valutare i 

comportamenti altrui in modo costruttivo; sviluppa capacità relazionali; 

favorisce l’abitudine al lavoro di gruppo. 

 

 
 
 
 
 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione, periodica e annuale, dei livelli di apprendimento degli alunni è 

affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche. 

Le modalità di valutazione sono così determinate: 

Scuola Primaria 

¾ la valutazione del comportamento è espressa con giudizio sintetico; 

¾ la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante 

l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi; 

¾ tale valutazione si esprime con giudizio analitico sul livello globale di 

maturazione raggiunto dall'alunno.  
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Scuola Secondaria di I grado 

¾ la valutazione del comportamento è espressa in sede di scrutinio intermedio e 

finale, dal Consiglio di classe, con voti numerici espressi in decimi e concorre, 

unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva 

dello studente; 

¾ la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza (6/10) riportata 

dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione 

automatica al successivo anno di corso o all’esame conclusivo; 

¾ la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate mediante 

l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 
 
 
Il Collegio orienta la propria azione valutativa secondo i seguenti criteri: 

- scala numerica da 4 a 10 Scuola Primaria 

- scala numerica da 3 a 10 Scuola Secondaria 

- le valutazioni 1-2-3 (Scuola Primaria) e 1-2 (Scuola Secondaria), in quanto previste 

dalla normativa vigente sono legittime, ma da riservarsi solo nei casi estremamente 

negativi, dove lo studente dimostra chiara opposizione e rifiuto ad eseguire la prova 

proposta. 

 
La valutazione periodica e finale avviene con le seguenti modalità: 
 
Nella Scuola dell’Infanzia si utilizzano: 

- osservazioni sistematiche del comportamento e delle varie forme di espressione 

del bambino nei vari momenti della giornata scolastica; 

- verifiche sistematiche dei percorsi didattici; 

- profili individuali elaborati al termine del triennio 
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Nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado si utilizzano: 

- osservazioni sistematiche 

- verifiche scritte, orali e pratiche 

- test strutturati. 

In conformità alle recenti disposizione ministeriali in materia di valutazione, il 

Collegio dei docenti individua i seguenti parametri di valutazione del 

comportamento scolastico: 

a. Interesse e partecipazione alla vita scolastica 

b. Impegno a scuola e a casa 

c. Responsabilità verso il proprio dovere scolastico 

d. Collaborazione con compagni e insegnanti 

e. Rispetto delle persone 

f. Rispetto dell’ambiente scolastico 

g. Rispetto delle regole scolastiche 

Il Collegio dei docenti individua i seguenti descrittori di valutazione: 

Giudizio Valutazione Descrittori 

Eccellente 10 

a. Partecipazione consapevole e significativa alla vita scolastica, unita ad impegno 

responsabile 

e costante a casa e a scuola 

b. Esecuzione autonoma, corretta e sistematica delle consegne (incarichi, compiti e 

studio) 

c. Contributo personale e costruttivo alle iniziative della classe 

d. Collaborazione positiva e costante con i compagni e gli insegnanti 

e. Comportamento rispettoso verso le persone 

f. Utilizzo consapevole del materiale proprio e altrui e rispetto dell’ambiente 

scolastico 
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g. Osservanza regolare e consapevole delle norme della comunità scolastica 

Ottimo 9 
a. Partecipazione interessata alla vita scolastica 

b. Adempimento costante degli incarichi e impegni scolastici con risultati significativi 

c. Contributo di rilievo alle iniziative della classe 

d. Collaborazione positiva e costante con i compagni e gli insegnanti 

e. Comportamento rispettoso verso le persone 

f. Utilizzo consapevole del materiale proprio e altrui e rispetto dell’ambiente 

scolastico 

g. Osservanza regolare delle norme della comunità scolastica 

Distinto 8 
a. Partecipazione alle attività scolastiche 

b. Svolgimento soddisfacente degli incarichi e dei compiti assegnati 

c. Contributo alle iniziative della classe 

d. Collaborazione positiva 

e. Rispetto degli adulti e dei compagni 

f. Utilizzo consapevole del materiale proprio e altrui e rispetto dell’ambiente 

scolastico 

g. Rispetto delle regole della comunità scolastica 

Buono 7 
a. Interesse settoriale 

b. Svolgimento in genere discontinuo degli incarichi e dei compiti assegnati 

d. Collaborazione abbastanza regolare 

e. Atteggiamento generalmente rispettoso verso le persone 

f. Utilizzo poco consapevole del materiale proprio e altrui e atteggiamento 

superficiale nei 

confronti dell’ambiente 

g. Rispetto sostanziale delle regole della comunità scolastica 
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Sufficiente 6 
a. Interesse parziale nei confronti dell’attività scolastica 

b. Svolgimento discontinuo e parziale degli incarichi e dei compiti assegnati 

d. Collaborazione parziale 

e. Rapporti in alcuni casi scorretti con le persone 

f. Limitata cura del materiale proprio e altrui e limitata attenzione all’ambiente 

scolastico 

g. Difficoltoso rispetto delle norme della comunità scolastica 

Non sufficiente 5 
a. Disinteresse alle attività didattiche e all’apprendimento 

b. Mancato svolgimento degli incarichi e dei compiti assegnati 

c. Scorrettezza nei confronti delle persone 

d. Noncuranza del materiale proprio e altrui e/o danni all’ambiente scolastico 

e. Disturbo delle lezioni ed ammonizioni reiterate in forma scritta, 

f. Comportamenti che motivano l’applicazione di sanzioni formulate in sede di 

Consiglio di classe e/o di singolo docente 

g. Falsificazione delle firme dei genitori e dei voti 

Gravemente insufficiente 4 
a. Comportamento trasgressivo tanto da risultare pericoloso verso se stesso, le 

persone e/o le cose. 

Valutazione degli apprendimenti scolastici 
Valutazione Livello di competenza 
Competenza eccellente 10 
L'alunno\a: 

a. possiede conoscenze approfondite, ampie e articolate 

b. effettua analisi personali e sintesi efficaci 

c. sa esporre in modo personale e autonomo 

d. possiede sicura padronanza nell'uso degli strumenti della disciplina 

e. possiede un metodo di lavoro efficace e personale 
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Competenza piena 9 
L'alunno\a: 

a. possiede conoscenze ampie e approfondite 

b. manifesta sicurezza nell'analisi e nella sintesi 

c. sa esporre in modo autonomo 

d. è autonomo nell'uso degli strumenti della disciplina 

e. possiede un metodo di lavoro efficace 

f. sa eseguire procedure con correttezza 

Competenza avanzata 8 
L'alunno\a: 

a. possiede conoscenze ampie 

b. sa eseguire analisi e sintesi corrette 

c. sa esporre in modo chiaro e appropriato 

d. possiede buona autonomia nell'uso degli strumenti della disciplina 

e. possiede un metodo di lavoro produttivo 

f. sa eseguire procedure con correttezza 

 
Competenza adeguata 7 
L'alunno\a: 

a. possiede conoscenze adeguate 

b. presenta qualche imprecisione nell'analisi e nella sintesi 

c. sa esporre in modo abbastanza chiaro ed efficace 

d. in genere è autonomo nell'uso degli strumenti della disciplina 

e. possiede un metodo di lavoro discretamente produttivo 

f. esegue procedure in modo abbastanza autonomo 

Competenza essenziale 6 
L'alunno\a: 

a. possiede conoscenze essenziali 

b. evidenzia imprecisioni nell'analisi e nella sintesi 



39 
 

c. sa esporre in modo accettabile 

d. non sempre usa in modo corretto gli strumenti della disciplina 

e. possiede un metodo di lavoro incerto 

f. esegue procedure con qualche ausilio 

Competenza parziale 5 
L'alunno\a: 

a. presenta lacune nelle conoscenze 

b. presenta difficoltà nell’organizzazione logica dei contenuti 

c. espone in modo incerto 

d. presenta incertezze nell’uso degli strumenti della disciplina 

e. possiede un metodo di lavoro impreciso e inefficace 

f. non è autonomo nelle procedure 

Competenza molto scarsa 4 
L'alunno\a: 

a. presenta gravi lacune nelle conoscenze 

b. evidenzia notevoli difficoltà nell’organizzazione logica dei contenuti 

c. non sa esporre i contenuti disciplinari 

d. non conosce gli strumenti specifici della disciplina 

e. non possiede un metodo di lavoro 

f. sa eseguire soltanto semplici e brevi procedure 

Competenza assente 3 
L'alunno\a: 

a. possiede molte e gravi lacune nelle conoscenze 

b. non organizza in modo logico le informazioni date 

f. non è in grado di eseguire una procedura di lavoro 

g. rifiuta di eseguire qualunque consegna o richiesta 
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La verifica/valutazione dei livelli delle competenze musicali e delle abilità di 

esecuzione strumentale è realizzata tramite le esercitazioni individuali e la 

organizzazione di saggi individuali e/o di gruppo al termine di ogni quadrimestre. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Esame di Stato al termine della scuola secondaria di primo grado 
 
All’esito dell’esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, la prova 

nazionale 

INVALSI e il giudizio di idoneità all’ammissione. 
Prove che concorrono al voto finale dell’Esame di Stato 

- Giudizio d’idoneità – Prova scritta di italiano – Prova scritta di matematica -  Prova 

scritta di inglese – Prova scritta di francese – Prova scritta: INVALSI di matematica 

e italiano – Colloquio pluridisciplinare 
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PROVE NAZIONALI INVALSI 
Saranno oggetto delle rilevazioni nazionali sui livelli di apprendimento degli studenti le 

conoscenze e le abilità acquisite in italiano e matematica dagli allievi delle classi seconda 

e quinta della scuola primaria, prima e terza della scuola secondaria di primo grado. 

L’obiettivo del Sistema Nazionale della valutazione esterna degli apprendimenti è, infatti, 

quello di promuovere un generale e diffuso miglioramento della qualità degli apprendimenti 

nel nostro Paese, avendo riguardo, in particolare, agli apprendimenti di base. 

Alle singole istituzioni scolastiche è fornito, in forma riservata, un rapporto sui risultati degli 

apprendimenti relativi alle singole classi e recante l’analisi delle risposte domanda per 

domanda. 

L’oggetto della valutazione è il livello delle conoscenze e delle abilità delle classi coinvolte. 

Per la sola classe terza della scuola secondaria i risultati delle Prove Invalsi dei singoli 

alunni concorrono alla formulazione del voto finale. 

La valutazione dell’efficacia della qualità dell’istruzione è un processo continuo, è 

formativa e orientativa; tiene conto dell’evoluzione delle competenze, delle conoscenze e 

delle abilità dell’allievo rispetto alla situazione di partenza, valorizza l’impegno e la 

partecipazione attiva dell’alunno nel processo di apprendimento – insegnamento; 

considera le reali capacità individuali, conduce ad una verifica periodica ed annuale degli 

apprendimenti e del comportamento degli allievi. 

La valutazione degli apprendimenti scolastici, pertanto, assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei percorsi educativo - didattici e di stimolo al 

miglioramento continuo. 

 
 

L’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 
 
L’ambiente educativo 
Gli alunni vengono distribuiti nelle classi in modo eterogeneo. L’Istituzione si sforza di 

operare seguendo criteri di efficienza e di efficacia. 

Momento fondamentale è la condivisione del progetto educativo e formativo da parte di 

tutti i soggetti interessati: alunni, insegnanti, personale amministrativo ed ausiliario. 

Per il perseguimento dei suoi scopi, la Scuola si avvale della collaborazione dell’Ente 
locale che fornisce il servizio di trasporto alunni, gli assistenti personali ai portatori di 

handicap grave e assegna fondi per provvedere tempestivamente all’ordinaria 

manutenzione e per realizzare attività didattiche e/o viaggi di istruzione. 
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La Azienda Unità Sanitaria Locale 3 fornisce la consulenza pedagogica nella 

programmazione educativa per gli alunni portatori di handicap e promuove iniziative di 

educazione alla salute. 

Nell’Istituto l’autonomia organizzativa e didattica è realizzata mediante: 

¾ la programmazione didattico-educativa redatta dal Collegio per esplicitare le tappe 

e le metodologie del processo di apprendimento/insegnamento 

¾ la flessibilità organizzativa e l’innovazione metodologica 

¾ la continuità didattica tra la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado, finalizzata ad agevolare il processo formativo 

¾ l’attuazione di un Regolamento di Istituto ispirato alle norme vigenti 

¾ il POF, che esplicita e documenta l’impegno di tutti coloro i quali operano all’interno 

dell’Istituto per il conseguimento delle mete 

¾ l’organizzazione flessibile dei servizi amministrativi e ausiliari che sostengono il 

Progetto della Scuola 

¾ la formazione in servizio del personale, intesa come un diritto - dovere e realizzata 

anche attraverso convenzioni con Enti di formazione o con altre istituzioni 

scolastiche, oltre che con attività di studio e di ricerca in gruppo 

¾ la valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità 

¾ l'adozione delle più moderne metodologie e tecnologie di insegnamento. 

 
 
 

IL TEMPO SCUOLA 
La Scuola dispiega la sua attività in cinque giorni settimanali ed attua il tempo normale. 
L’orario giornaliero delle lezioni è così distribuito: 
 
- SCUOLA DELL’INFANZIA: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00 
 
- SCUOLA PRIMARIA: 
1°ora 08.15 – 08.40 

2° ora 08.40 – 09.40 

3° ora 09.40 – 10.40 

ricreazione ore 10.30 – 10.55 

4° ora 10.40 – 11.40 

5° ora 11.40 – 12.40 

6° ora 12.40 – 13.40 
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- SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
1° ora 08.10 – 09.10 

2°ora 09.10 – 10.10 

ricreazione 10.10 – 10.20 
3°ora 10.20 – 11.15 

4°ora 11.15 – 12.10 

ricreazione 12.10 – 12.20 

5°ora 12.20 – 13.15 

6°ora 13.15 – 14.10 

 
Per gli allievi dell’INDIRIZZO MUSICALE (sec I grado) le ore settimanali di lezione sono 

estese a 33. 

Le attività pomeridiane iniziano solitamente alle 14.30 dopo una breve pausa ricreativa. 

Tale organizzazione scaturisce dalla necessità di utilizzare una strategia per assicurare la 

costante frequenza delle attività oltre che per lenire il disagio del doppio trasferimento 

casa-scuola degli alunni. 

 
Orario di ricevimento segreteria 

 
Orario di ricevimento degli uffici amministrativi:  
lunedì – mercoledì – venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  

Giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

 
 

VALUTAZIONE 
 

Al termine dell’anno scolastico il P.O.F viene sottoposto a verifica anche in funzione 

di eventuali correzioni, potenziamenti e riprogettazioni. 

Il nostro impegno mira ad una seria analisi e valutazione della qualità dell’offerta 

formativa e dell’organizzazione dell’Istituto al fine di migliorare i servizi, conoscere 

eventuali disfunzioni e consentire un maggiore coinvolgimento di tutte le 

componenti scolastiche. 

La ricerca dell’eccellenza sia dell’azione didattica che dell’organizzazione viene 

realizzata mediante: 
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¾ verifica dell’efficacia e dell’efficienza della qualità percepita (come ci 

valutano) 

¾ verifica dell’efficacia e dell’efficienza della qualità progettata ed attuata 

(come ci autovalutiamo) 

¾ verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dell’allievo rispetto 

alla situazione iniziale (come valutiamo) 

A tal fine vengono distribuiti questionari agli alunni, ai genitori, ai docenti e al 

personale ATA. 

I questionari forniscono elementi inerenti alla funzionalità dell’organizzazione, 

all’efficienza della gestione, al coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa, al 

livello di gradimento della struttura e dei servizi, alla professionalità degli operatori 

(competenza, capacità relazionale, sensibilità educativa, formazione ed 

aggiornamento, apertura all’innovazione), alla capacità dell’Istituzione di 

comunicare con l’esterno e di intrecciare relazioni produttive. 

La rilevazione oggettiva e l’interpretazione dei dati relativi alla coerenza tra la 

qualità del servizio progettata ed erogata, esplicitata nel P.O.F., ed i bisogni e le 

aspettative della più vasta comunità sociale, evidenziano i punti deboli su cui 

intervenire in un’ottica di miglioramento continuo. 

La tabulazione dei dati e la lettura collegiale e critica degli stessi, fornisce 

all’Istituzione gli elementi per una significativa autovalutazione. 

La scuola attua un progetto pluriennale di autovalutazione dell’intera 

organizzazione in accordo con il Miur. 

  

 

 
 



45 
 

 
 
 
 

ORGANI DECISIONALI 
PRESIDE 

 Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione. 

 Rappresenta legalmente l’Istituzione. 

 Gestisce le risorse finanziarie e strumentali. 

 Dirige, coordina e valorizza le risorse umane. 

 Organizza l’attività scolastica. 

 Promuove gli interventi necessari per assicurare la qualità. 

 Gestisce le relazioni sindacali. 
 
D.S.G.A. ( Direttore Servizi Generali Amministrativi) 
¾ Sovrintende, organizza e coordina l’attività di tutto il personale ATA. 
¾ Organizza i servizi amministrativi, i servizi generali dell’unità scolastica del cui 

      funzionamento è responsabile. 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
È composto da tutti i docenti dell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente; svolge la sua 

attività mediante riunioni plenarie, di ordini di scuola e gruppi di lavoro. 
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¾ Delibera in ordine al funzionamento didattico e alla programmazione 

educativa. 

¾ Valuta periodicamente l’andamento didattico. 

¾ Adotta i libri di testo, formula proposte al DS e al C.d.I. per quanto riguarda 

l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto. 

¾ Elabora, attua e verifica il POF per gli aspetti pedagogici e didattici, 

adeguandone l’articolazione alle esigenze differenziate degli alunni e tenendo 

conto del contesto socioeconomico del territorio. 

 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
È composto dal Dirigente Scolastico, da rappresentanti dei genitori, rappresentanti 

dei docenti, rappresentanti del personale ATA, eletti dalle rispettive componenti; è 

presieduto da un genitore, eletto presidente. 

¾ Elegge la Giunta esecutiva. 

¾ Delibera in materia di bilancio. 

¾ Dispone in ordine ai mezzi finanziari relativi al funzionamento amministrativo 

e didattico dell’Istituto. 

¾ Delibera sull’organizzazione della vita scolastica: orario di apertura, 

regolamenti interni, uso delle strutture e delle attrezzature, vigilanza degli 

alunni, acquisto e rinnovo di attrezzature, sussidi scolastici e materiali di 

consumo, criteri per l’attuazione di attività integrative extrascolastiche, uscite 

didattiche e viaggi di istruzione. 

 
GIUNTA ESECUTIVA 
Predispone i lavori del Consiglio. 

Valuta i ricorsi presentati dai genitori in merito alle sanzioni disciplinari. 

  



47 
 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 
È composto da tutti gli insegnanti della sezione (Infanzia) o della classe (Primaria e 

Secondaria) e dai rappresentanti dei genitori eletti ogni anno; è presieduto dal DS o 

da un docente delegato. 

¾ Formula proposte al C.d.D. in ordine all’azione educativa e didattica. 

¾ Agevola i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. 

¾ Mette in pratica le indicazioni del C.d.D. e del C.d.I. 

¾ Si riunisce periodicamente alla sola presenza dei docenti per discutere aspetti 

educativi, didattici e organizzativi. 

¾ Assicura l’unitarietà dell’insegnamento attraverso la condivisione di 

responsabilità e stili educativi. 

¾ Predispone le unità di apprendimento e le attività di laboratorio specifiche per 

la classe, il PEI per i bambini disabili e il PDP per i bambini DSA, eventuali 

percorsi individualizzati. 

¾ Concorda le attività di arricchimento dell’O.F. e predispone il piano annuale 

delle uscite e viaggi di istruzione. 

¾ Assicura la documentazione dell’attività educativa e didattica attraverso la 

compilazione degli strumenti in uso (Registro, Agenda della programmazione.) 

¾ Verifica i livelli di apprendimento individuali e della classe. 

¾ Compila i documenti di valutazione per gli alunni (Verbali scrutini, Documento 

di valutazione.) 

In fase di valutazione e coordinamento didattico il Consiglio, presieduto dal DS o 

da un docente delegato, ha potere deliberante in materia didattica. 
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Ogni nostra cognizione principia dai sentimenti 
Leonardo da Vinci 

  

 

 

 


