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Egregi Genitori, 

 

nel presentare il Piano dell’Offerta Formativa che gli Organi Collegiali della scuola hanno 

predisposto per il corrente anno scolastico sulla base delle esperienze didattiche ed educative 

attivate negli anni scolastici precedenti, in attesa dell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa introdotto dalla Legge 107/2015, mi sento di esprimere la sincera soddisfazione per la 

professionalità dimostrata da tutta la comunità scolastica ed in particolar modo dai docenti referenti 

che svolgono il delicato compito di curare l’elaborazione e la gestione di questo documento che 

riveste fondamentale importanza per la formazione delle alunne e degli alunni che vengono affidati 

alla nostra scuola. 

 

Il presente documento sintetizza per l’anno scolastico 2015/2016 le scelte educative, 

curricolari,  metodologiche, organizzative e didattiche operate dalla Istituzione scolastica attraverso 

l’apporto costruttivo di tutti gli operatori scolastici. 

Esso specifica le finalità, gli obiettivi, le metodologie, i mezzi, gli strumenti e le risorse 

disponibili per offrire “un servizio di qualità” alla comunità locale e alle famiglie finalizzato alla 

crescita integrale degli alunni. 

 

Il progetto formativo ed educativo in esso esplicitato mira a formare persone preparate e 

consapevoli, in grado di proseguire con successo la carriera scolastica e di inserirsi positivamente 

nella società civile. 

Tale progetto presuppone l’attivazione di processi educativi e formativi diversificati: lo 

sviluppo delle competenze essenziali, il sostegno ai soggetti con difficoltà di apprendimento, lo 

sviluppo di competenze creative, l’attenzione alla continuità educativa e didattica, la promozione 

dei rapporti con le realtà territoriali e con le altre Istituzioni. 

 

La nostra scuola intende proporsi come punto di riferimento, come luogo concreto di 

erogazione del servizio educativo, quindi di condivisione di scelte, di costruzione di senso e di 

identità, di collaborazione e legame con l’intera comunità territoriale di riferimento. 

Obiettivo comune di questa comunità scolastica è quello di assicurare condizioni di 

benessere a tutte le alunne e gli alunni, di guidarle/i nel cammino di una formazione integrale e 

renderle/i “persone e cittadine/i libere/i”, aiutandole/i anche a saper riconoscere e cogliere i valori 

essenziali. 

 

Da adulti ed “educatori” le/li aiuteremo ad operare scelte responsabili secondo le attitudini, 

le potenzialità e le abilità di ciascuna/o ed attraverso gli insegnamenti disciplinari cercheremo di far 

maturare e sviluppare nuove competenze. 

Per raggiungere questi obiettivi abbiamo bisogno del contributo di tutti gli attori istituzionali 

del territorio e  delle realtà associative e culturali; chiediamo alle famiglie di sostenere la nostra 

attività, senza rinunciare ai suggerimenti, ma con la necessaria fiducia che deve alimentare il 

costruttivo rapporto scuola-famiglia. 

 

Con l’augurio che l’Offerta Formativa proposta per quest’anno scolastico riscontri il 

gradimento di tutta la comunità, invio cordiali saluti. 

 

Dirigente scolastico  

prof. Michele Starita 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993)  
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CARATTERISTICHE DELLA COMUNITA’ SOCIALE E DEL 

TERRITORIO IN CUI LA SCUOLA OPERA 

 

 Bronte è un grosso centro agricolo e commerciale, di circa 20.000 abitanti, 

situato sulle pendici occidentali dell’Etna, ad un’altitudine media di m. 800  s.l.m. 

 Dagli anni ’60 in poi, il paese è cresciuto in maniera disordinata, sono sorti 

nuovi quartieri periferici dove negli ultimi anni sono stati creati spazi verdi attrezzati 

e servizi. 

 Il paese è collegato al capoluogo di provincia, Catania, mediante la ferrovia 

Circumetnea e mediante pullman di linea. 

Il panorama socio economico di Bronte è molto vario, la sua economia è 

prevalentemente agricola concentrata in poche grosse aziende nelle zone pianeggianti 

e basata sulla coltura del pistacchio. 

Sviluppate sono anche le attività commerciali, artigianali e la piccola e media 

industria dell’abbigliamento. 

Le attività artigianali sono concentrate in una zona periferica, predisposta allo 

scopo. 

Nonostante la globale crescita economica, Bronte attende ancora una 

soddisfacente soluzione ad alcuni grossi problemi di ordine sociale ed economico 

(disoccupazione, emigrazione) che si ripercuotono negativamente sullo sviluppo 

sociale, culturale ed affettivo del bambino. 

A Bronte funzionano le seguenti agenzie educative: 

 n° 4 nidi privati, due Circoli Didattici, una Scuola Media Inferiore, un Liceo 

Classico, un Liceo Scientifico, un Liceo artistico,  un Liceo della comunicazione, un 

Istituto Tecnico Commerciale con annesse sezioni per Geometri, due Istituti ad 

indirizzo Professionale, numerosi corsi di Istruzione Professionale gestiti da enti 

religiosi. 

 Nel territorio sono presenti pure: 

due Biblioteche di cui una Comunale e l’altra appartenente al Real Collegio Capizzi, 

la Pinacoteca Nunzio Sciavarrello, il castello Nelson con l’annessa Abbazia, il Museo 

delle Antiche Civiltà Locali.  

Tra i fondamentali servizi pubblici si annoverano: il Palazzo Comunale, quattro 

banche di cui una fondata da cittadini brontesi, l’A.S.L. con annessi numerosi servizi 

socio-sanitari, l’Unità multidisciplinare, il Consultorio familiare, la Caserma dei 

Carabinieri, il Corpo Forestale, un ufficio Postale, una Casa di riposo per anziani, una 

piscina, un cine-teatro, due maneggi. 

Sono presenti anche diverse associazioni culturali, sportive, ricreative, sindacali, 

assistenziali e di volontariato: (Rangers, Av, Avis, Unitalsi, Misericordia, Fidapa, 

Federcasalinghe, Donne insieme, Meic, Rotary, palestre, scuole di danza ecc..). 
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 L’opera educativa della scuola è coadiuvata dalle parrocchie e da altre 

associazioni di volontariato, religiose e laiche (Scout), che non riescono comunque a 

soddisfare le esigenze della popolazione. 

  

 

 

Tipologia degli allievi 

 

 Gli alunni del 1° Circolo didattico di Bronte provengono da famiglie con un 

livello socio-economico-culturale eterogeneo. 

 La maggior parte di essi giunge a scuola in possesso dei prerequisiti necessari 

all’apprendimento delle varie discipline e un bagaglio di conoscenze e di stimoli, 

frutto delle numerose esperienze extrascolastiche. 

Negli ultimi anni si è registrato un discreto afflusso di alunni stranieri.  

Sono presenti anche casi di alunni demotivati nei confronti dell’esperienza 

scolastica, che dimostrano pure limiti linguistici ed espressivi, dovuti spesso ad un 

contesto socio-culturale negativo. 

Sono inseriti, inoltre, bambini in situazioni di handicap, per i quali sono 

previsti interventi mirati a favorire un’adeguata e totale integrazione nel contesto 

scolastico. 

 

Bisogni formativi 
 

L’analisi della situazione territoriale evidenzia alcuni problemi che potrebbero 

essere così schematizzati: 

 perdita di punti di riferimento chiari in base ai quali orientarsi nei rapporti con i 

singoli e con i gruppi; 

 condizionamenti negativi presenti nell’ambiente, riguardanti sia modelli di vita sia 

di identificazione personale che inducono i bambini ad assumere atteggiamenti di 

adesione acritica; 

 crisi del senso della legalità; 

 carenza di opportunità e conoscenza del territorio circostante; 

 carenza di strutture (tranne quelle private) dove poter praticare attività motorie e 

sportive; 

Il monitoraggio, effettuato lo scorso anno scolastico e indirizzato ai genitori 

degli utenti, ha messo in rilievo i seguenti bisogni formativi: 

- potenziamento dell’attività motoria e sportiva; 

 potenziamento insegnamento lingua inglese; 

 conoscenza delle tecnologie informatiche e loro utilizzo; 

 attività musicali. 
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INFORMAZIONI SULL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

La nostra scuola opera nel territorio come agenzia educativa da oltre sessanta 

anni, subendo nel tempo variazioni riferite sia alla struttura sia alla consistenza 

numerica degli alunni e dei docenti, sia alla didattica. 
 

Entrambi gli ordini di scuola dall’anno scolastico 1997/98 si sono distinti per la 

vivace attività innovativa ed hanno dato luogo ad interessanti iniziative nel territorio: 

progetti sperimentali,mostre didattiche, viaggi d’istruzione a medio e lungo raggio, 

realizzazione di vari progetti teatrali. 
 

Dall’anno scolastico 2002/03 è stato introdotto l’insegnamento 

dell’alfabetizzazione informatica in tutte le classi, ed è stato esteso l’insegnamento 

della L2-inglese a tutte le classi della scuola primaria e ai bambini di 5 anni della 

scuola dell’infanzia. 

Sono stati attivati diversi laboratori pomeridiani di potenziamento cognitivo e 

di arricchimento dell’offerta formativa che hanno dato vita alle tre edizioni (del 2003, 

del 2004 e del 2005) della “Giornata dell’arte e della creatività”. 
 

Dall’anno scolastico 2007/2008, nell’ambito degli insegnamenti opzionali 

facoltativi, è stato incrementato in tutte le classi il monte-ore previsto per la L2 e 

pertanto le classi I
e
 e II

e
 di scuola primaria hanno effettuato 1 ora settimanale in più 

quale potenziamento della lingua inglese. 

La partecipazione ai Piani Operativi Nazionali ha consentito di arricchire ed 

ampliare l’offerta formativa rivolta agli alunni e a dotare la scuola di laboratori 

appositamente attrezzati per la didattica. 
 

Il Progetto I CARE organizzato da questa Istituzione Scolastica e rivolto ai 

docenti delle scuole del territorio, comprendente i Comuni di Bronte, Maletto, 

Maniace e Randazzo, ha coinvolto direttamente i docenti in pratiche innovative, al 

fine di migliorare la professionalità dei soggetti operanti nella nostra comunità 

scolastica. 

 

Nell’ultimo bimestre dell’anno scolastico 2009/2010, poiché sede del suddetto 

CTRH, ha realizzato, inoltre, un progetto di sperimentazione didattico-metodologico 

finalizzato al miglioramento dell’integrazione scolastica di allievi con disturbi del 

comportamento e della comunicazione, con particolare attenzione ai disturbi dello 

spettro autistico. 

Anche la scuola dell’infanzia ha scelto di organizzare le attività educativo-

didattiche in “laboratori” destinati a bambini distinti per fasce d’età: laboratori di 

pittura e modellaggio, di musica, lingua straniera, informatica. 

 

Allo stato attuale, pertanto, questo Circolo Didattico racchiude in sé ricchezza 

di esperienze e di risorse professionali interne che vanno valorizzate all’interno di 

una struttura organizzativa che tende ad essere unitaria. 
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RISORSE INTERNE 

Risorse materiali 
 

Plesso “N. Spedalieri” 
 

L’edificio “N. Spedalieri” è  situato nel centro urbano di Bronte. 

Costruito negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, è stato più volte 

ristrutturato; all’interno è munito di strutture idonee per i portatori di handicap. 

 Si può accedere all’edificio attraverso quattro ingressi: uno situato in piazza 

Spedalieri, due in piazza Petrarca e uno in via Euclide. 

 L’edificio comprende il piano terra, il primo e il secondo piano. 

Al piano terra sono ubicati:  

ingresso di piazza Spedalieri, vano ascensore, uffici di segreteria e dirigenza,  servizi 

igienici, biblioteca, sala docenti, ingresso di via Euclide, 

 
 

laboratorio di informatica,               laboratorio mobile di informatica 

     
 

 

Palestra attrezzata 

 

 

  

 5 aule per le sezioni di Scuola dell’Infanzia Statale,  
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un’aula adibita a refettorio , ampio cortile interno.  

                                                 
 

Il primo piano comprende 16 aule (di cui una utilizzata come deposito di arredi  

e materiali, una per attività di psicomotricità). Il nuovo anno scolastico ha 

visto, nel suddetto piano, la sistemazione di due sale mensa che ospitano i bambini 

che frequentano il tempo pieno, infine i servizi igienici.  Il secondo piano presenta la 

stessa struttura del primo. 

                           

Nell’ anno scolastico 2011/2012 con i fondi FESR è 

stato sistemato un modernissimo “Laboratorio 

Scientifico”,sito al primo piano. 

 

  Aula adibita a “Laboratorio linguistico  

 Realizzato con i fondi FESR, sito al  

 Secondo piano. 

 

 

LABORATORIO ARTISTICO-TEATRALE  

         
 

Le risorse materiali presenti nell’edificio sono le seguenti: - strumenti audiovisivi, 

(radioregistratori, televisori, videoregistratore, macchina fotografica digitale, 

proiettore, videocamera, lavagna luminosa, fotoincisore, episcopio, audiocassette, 
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videocassette, diapositive), biblioteca; attrezzature sportive e di gioco, fotocopiatori , 

computers e LIM in ogni aula, tablet. 

 

Plesso “Gianni Rodari ” 
 

Il  plesso è ubicato nella zona alta del paese in Via Guido Reni è  disposto su 

due piani.  

Il piano terra è composto da: 

 un atrio, uno sgabuzzino, uno spogliatoio, corridoio;  

 n. 3 aule: di cui 1 adibita a refettorio e 2 ad aule per sezioni; 

 n. 3 servizi igienici di cui 1 per adulti. 

Il piano seminterrato è composto da: 

          un corridoio, uno sgabuzzino, uno spogliatoio; 

          n. 2 locali adibiti a dispensa; 

          n. 1 locale adibito a cucina; 

          n. 2 aule per sezioni; 

          n. 4 servizi igienici   

Le risorse materiali presenti nel plesso sono le seguenti: 

 strumenti audiovisivi (televisori, videoregistratori, radioregistratore, giradischi, 

videocamera, macchina fotografica, proiettore sonoro e ad immagine fissa) e 

sussidi didattici vari. 

 

Plesso ”IV Novembre” 

 

 Il plesso è ubicato nei locali della chiesa di S. Giuseppe e dispone di due aule 

per le sezioni,  una sala mensa, un corridoio, servizi igienici e un ampio cortile. 

Le risorse materiali presenti nel plesso sono le seguenti: 

strumenti audiovisivi, (televisore, computer, videoregistratore, stereo, proiettore, 

cassette, videocassette, diapositive) e sussidi didattici vari. 

 

 

 

Condizioni ambientali della scuola. 

 

  Tutte le componenti si adopereranno per garantire un ambiente scolastico 

pulito, accogliente e sicuro. 

  Il personale ausiliario provvede alla costante igiene dei servizi e di tutti i locali 

scolastici. 

  Tutti i plessi dispongono di un piano di evacuazione in caso di calamità. 

       La nostra scuola, da qualche anno, dispone anche di una uscita di sicurezza con 

scala antincendio sita in piazza Petrarca. 
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Risorse umane e professionali. 

 

L’organico di Circolo per la scuola primaria è costituito da n° 30 insegnanti, di 

cui n° 2 insegnanti di lingua inglese, n° 4 insegnanti di sostegno,  n. 2 insegnanti di 

religione e per la Scuola dell’Infanzia n. 24 insegnanti, di cui 4 insegnanti di 

sostegno, n. 2 insegnanti di religione, n. 1 insegnante di scuola materna regionale. 

 

DOCENTI-PLESSI-CLASSI 

Scuola primaria 

Numero plessi               1 

Numero classi:             15 

Numero docenti:          30   

Numero alunni:          309 

 

Scuola dell’infanzia 

Numeri plessi                           3 

Numero sezioni statali:            9 + 1 presso l’ospedale 

 

Numero sezioni regionali:       1 

Numero docenti:                  23 statali + 1 regionale 

Numero alunni:                          194 

 

 

 RISORSE PROFESSIONALI CON FUNZIONI SPECIFICHE 
 

Vicario: Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di impegni istituzionali esterni e/ 

o di impedimento. 

 

Collaboratori  responsabili di plesso e coordinatori. 
 

Svolgono compiti di supporto organizzativo assicurando la comunicazione direzione 

– plessi e il funzionamento interno dei plessi in cui operano. 

 

Referenti. 

Referente Progetto                           “Scuola Sicura” 

Referente Progetto                  “Integrazione H” 

Referente Progetto          “Continuità” 

Referente Progetto          “Accoglienza” 

Referente Progetto          “Spettacolo fine anno” 

Referente Progetto          “Gioco-sport” 

Referente Progetto                            “ Piscina“ 

Referente Progetto                    “C.T.R.H.” 

Referente Progetto                    “Potenziamento lingua inglese” 
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Coordinano tutte le iniziative assunte all’interno del Circolo e i rapporti con enti ed 

istituzioni in riferimento alla tematica specifica. 

G.O.P. - Gruppo Operativo di Piano – Coordina e gestisce attività di PON e POR 
 

Coordinatori dei Consigli di interclasse e di intersezione 

 

Coordinano l’attività di programmazione nell’ambito dell’interclasse e 

dell’intersezione. 

 

Risorse finanziarie 
 

Per la realizzazione del piano vengono utilizzate le seguenti risorse: 

 

FINANZIAMENTI PER 

FUNZIONAMENTO 

AMMINISTRATIVO E 

DIDATTICO 

FINANZIAMENTO REGIONALE PER: 

- SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO 

- ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO E 

SUSSIDI 

FONDO DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

FINANZIAMENTO STATALE 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE PREVISTE PER 

ARRICCHIRE E QUALIFICARE L’OFFERTA 

FORMATIVA 

ASSEGNAZIONI FINALIZZATE 

STATALI - REGIONALI  

COMUNALI 

AGGIORNAMENTO (Statale) 

FUNZIONAMENTO SCUOLE  MATERNE 

REGIONALI 

SPESE PER MANUTENZIONE (Comunale) 

SPESE CANCELLERIA - MATERIALE 

PULIZIA (Comunale) 

EVENTUALI ALTRI  FONDI 

 

 

L’INSEGNANTE SPECIALIZZATO COME RISORSA PER TUTTI GLI 

ALUNNI 

 

 L’attività del docente specializzato non è diretta esclusivamente all’alunno o 

agli alunni per i quali è stato istituito il relativo posto di sostegno, ma al contesto di 

apprendimento e di socializzazione nel quale questi soggetti sono inseriti. 

 Dunque, la specializzazione va intesa come una risorsa a favore di tutto il 

gruppo classe. 

 

Svolgimento dell’attività di sostegno 

 

 L’attività di sostegno va svolta alternando momenti di lavoro in classe e 

momenti di lavoro fuori dalla classe per consentire la realizzazione 

dell’insegnamento individualizzato. 
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 Per evitare che il bambino possa vivere situazioni di emarginazione, è 

necessario inserirlo attivamente nel contesto della classe, non solo durante le ore in 

cui non beneficia dell’apporto diretto dell’insegnante di sostegno, ma anche quando 

fruisce di “intervento specializzato”. 

 All’inizio dell’anno scolastico viene costituito il gruppo H interistituzionale di 

Circolo, composto dal dirigente scolastico, dagli insegnanti curriculari interessati, 

dagli insegnanti di sostegno, dagli operatori socio-sanitari, da figure professionali 

specializzate, dai rappresentanti dell’Ente locale. 

Il gruppo si riunisce: 

 a inizio anno per procedere alla verifica delle abilità possedute e alla 

programmazione degli interventi da attuare; 

 in itinere, in concomitanza con l’emergere di eventuali problemi; 

 a fine anno per la verifica dei risultati conseguiti. 

Il pedagogista dell’Unità multidisciplinare A.S.L. insieme agli insegnanti 

curriculari interessati ed agli insegnanti di sostegno compilano per ciascun alunno 

portatore di handicap il P.E.P. che viene verificato periodicamente nel corso 

dell’anno scolastico. 

 

Finalità e obiettivi 

 

 La progettazione educativa viene programmata secondo le esigenze degli 

alunni in difficoltà di apprendimento tenendo conto del loro vissuto psicologico e del 

loro grado di handicap. 

 Gli insegnanti di sostegno nel tracciare gli obiettivi generali da raggiungere 

terranno conto di tutti i fattori che condizionano ed ostacolano i processi di 

apprendimento; solo così si interverrà adeguatamente sulle loro potenzialità e 

capacità. 

 In riferimento a quanto detto sopra l’attività d’insegnamento mira a perseguire 

i seguenti obiettivi educativi generali: 

 

Area socio - affettiva: 

 

- acquisire il maggior grado di autonomia personale, prendendo coscienza delle 

proprie capacità e delle proprie emozioni; 

- acquisire la fiducia di base come mezzo per porsi in relazione con gli altri e 

con l’ambiente di vita; 

- avvertire la presenza di norme di comportamento nei vari contesti di vita 

(famiglia – amici – classi). 

 

Area linguistico - espressiva: 
 

- acquisire i vari mezzi linguistici; 

- conseguire per quanto è possibile, la capacità di usare in modo sempre più 

significativo il linguaggio verbale e non. 
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Area logico - matematica: 

 

- acquisire le abilità di base necessarie per conoscere, interpretare, comunicare il 

linguaggio matematico della realtà. 

 

 

Area psico-motoria: 

 

- percepire, conoscere e aver coscienza del proprio corpo in modo globale e 

settoriale; 

- acquisire organizzazione senso percettiva e orientamento spazio – temporale. 

 

Verifica e valutazione 

 

Osservazioni sistematiche verificheranno in itinere ogni processo formativo. 

La verifica periodica sarà alla base della valutazione e cercherà di cogliere la 

congruenza tra interventi programmati e potenzialità dell’alunno. 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 

 

Delibera del Collegio dei Docenti del  14/10/2015 

 

- Funzione strumentale : “Coordinamento e valutazione del Piano dell’Offerta  

Formativa” 

 

 Docente designato:    Travaglianti Adriana 

 

    - Funzione strumentale :   “Coordinamento delle attività extra curricolari e  di 

continuità con particolare riguardo agli allievi 

diversamente abili,BES e DSA”. 

  

       Docente designato:       Virzì Giuseppina 

 

    - Funzione strumentale   :  “ Coordinamento delle attività  di integrazione e di 

recupero    con particolare riguardo agli allievi 

diversamente abili,BES e DSA”. 

  

       Docente designato:       Barbagiovanni Antonina 

 

- Funzione strumentale :  “Coordinamento dei rapporti tra la scuola, la famiglia e            

gli enti pubblici per la realizzazione di progetti formativi “ 

 

          Docente designato:       Russo Antonella 
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Organizzazione e gestione delle risorse umane 

 
STRUTTURA  ORGANIZZATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  G.O.P. 

GIUNTA  

ESECUTIVA 
CONSIGLIO 

DELL’ISTITUZIONE 

COMITATO 

VALUTAZIONE 

SERVIZIO 

COLLEGIO 

DOCENTI 

CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE 

E DI INTERCLASSE 

DIRIGENTE  SCOLASTICO 

PERSONALE 

DOCENTE 
DIRETTORE DEI  

SERVIZI GENERALI 

E AMMINISTRATIVI 

SERVIZIO DI  

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

STAFF  DI 

DIREZIONE 

FUNZIONI 

STRUMENTALI 

PERSONALE  ATA 

ASSISTENTI  

AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI REFERENTI DEI 

PROGETTI E 

COORDINATORI 
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CAPITOLO SECONDO 

 

 

 

SCELTE EDUCATIVE, DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE 
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MISSION DELLA SCUOLA 

 

La scuola poggia sui seguenti presupposti pedagogici: 

 

1) formazione integrale della persona del fanciullo attraverso l’utilizzazione di 

strategie  diversificate e di una pluralità di linguaggi. 

 

2) collegamento con il territorio. Essa intende rispondere alla domanda di formazione 

proveniente dal contesto sociale in cui è inserita. 

       Nel rapportarsi con il territorio intende agire come  parte propositiva di un 

processo continuo di avanzamento e, quindi, sarà attenta alla vita produttiva e 

civile del paese, per sostenere con una salda formazione di base, l’innovazione e 

lo sviluppo ponendo la cultura come base per il rinnovamento e la crescita 

economica e morale. 

 

 3) educazione ed istruzione come processo permanente, da arricchire e migliorare 

per innalzare il successo scolastico. 

 

Pertanto punta sulla flessibilità e sulla formazione di competenze essenziali 

come premessa per nuove acquisizioni, attitudini e nozioni. 

Intende realizzare la propria MISSION in armonia con i seguenti documenti: 

 

 Indicazioni Nazionali per il curricolo per la scuola 

dell’infanzia e per la scuola primaria. 

 

Alla luce di quanto sopra, individua i seguenti obiettivi generali e ne esplicita 

le modalità di realizzazione. 

 

Scuola dell’Infanzia  1 -  Rafforzare  l’identità  personale  del  bambino       

               sotto    il   profilo    corporeo,   intellettuale  e    

       psico-dinamico. 

 

                                   2  -  Contribuire in modo consapevole ed efficace                    

alla progressiva conquista dell’autonomia come  

capacità di orientarsi e compiere scelte  

       autonome in contesti relazionali diversi.. 

 

                                          3 -  Consolidare nel bambino le  abilità  sensoriali,    

       percettive, motorie, linguistiche e   intellettive  

       impegnandolo nelle forme di riorganizzazione  

      dell’esperienze e di esplorazione e ricostruzione  

della realtà.       
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4-Sviluppare il senso della cittadinanza,ponendo le 

fondamenta di un ambito democratico,eticamente 

orientato,aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-

natura.       

 

Scuola Primaria Sviluppare metodi ed atteggiamenti utili a formare abilità 

necessarie per interpretare criticamente la realtà e 

intervenire consapevolmente su di essa con operatività e 

creatività. 

 

Gli Obiettivi  Generali del processo formativo rappresentano le “direzioni“ 

verso cui orientare l’attività educativa e didattica. 

Compito dei docenti è formulare gli OSA, tenendo conto degli Obiettivi 

generali e degli Obiettivi d’Apprendimento, che vengono mediati, interpretati, 

ordinati, distribuiti e organizzati nelle Unità di Apprendimento, in modo da portare a 

compimento le capacità personali e trasformarle in competenze. 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Progettazione di 

                                                       O.S.A. 

 

 

 

  

            

           

                                                        l’insieme                       

 

                                                               Traguardi 
 

 

 

 

 

 

Obiettivi  
          d’Apprendimento 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

(attività, metodi, 

strumenti,soluzioni  

  organizzative) 
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STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO E DEI PERCORSI 

 

La progettazione curricolare si realizza nella costruzione di percorsi didattici 

finalizzati all’acquisizione non solo di conoscenze ma, soprattutto, di competenze di 

base che, come tali, sono trasversali a più discipline. Per costruire un curricolo che 

valorizzi le forme di intelligenza possedute da ogni singolo alunno, è necessario tener 

conto di alcune priorità: 

- individuare competenze di base, trasversali a più discipline, e competenze 

specifiche di ciascuna disciplina; 

- tenere conto della struttura cognitiva degli studenti delle varie età; 

- utilizzare modalità d’insegnamento non trasmissive. 

Quindi il curricolo della nostra scuola ha come base l’acquisizione di 

competenze essenziali trasversali a tutte le aree di apprendimento: 

 

Scuola dell’Infanzia: 

 

- maturazione dell’identità; 

- conquista dell’autonomia; 

- sviluppo delle competenze. 

 

Scuola Primaria: 

 

Comunicare 

 

 

Elaborare 

 

 

 

Collaborare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprensione 

Espressione con i linguaggi 
 

Elaborazione logica 

Elaborazione creativa 

Elaborazione operativa 

ooperativaoperativa 
 Conoscenza del sé  

Relazione con gli altri 

Consapevolezza dei propri diritti 

Responsabilità ed autonomia 

Gestione delle proprie emozioni 

e dei propri stati affettivi 

Rispetto degli altri 

Rispetto dell’ambiente 
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Il monte ore disciplinare per classe, per il raggiungimento delle suddette competenze, 

è il seguente: 

 

Italiano:    9h (classi 1
 
,2

e
) / 8h (classi 3

e
,4

e
,5

e
) 

Storia e Geografia : 3h 

Arte e Immagine:    1h 

Educazione fisica : 1h 

Matematica:            5h 

Scienze :                 2h 

Tecnologia :            1h 

Musica:                   1h 

Inglese :   2h (classi 1
e
, 2

e
) / 3h (classi 3

e
, 4

e
, 5

e
) 

Religione Cattolica : 2h 

 

Attività opzionali  3h: 

 

- approfondimento linguistico; 

- approfondimento matematico ; 

- approfondimento delle problematiche del mondo contemporaneo o 

approfondimento della conoscenza del territorio. 
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COMPETENZE  E TRAGUARDI DI SVILUPPO NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

  

OBIETTIVI 

SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI 

GENERALI DEL 

PROCESSO 

FORMATIVO 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

VERIFICA 

 

 

 

 

    Il sé e l’altro 

    (Le grandi 

domande, il                    

senso morale, il 

vivere insieme) 

 

 

 

  Il Corpo e il 

movimento. 

   (Identità, autonomia, 

    salute) 

 

 

 

L’arte, la musica e i 

“media “ 

 

 

Maturazione 

dell’identità 

 

 

 

 

Conquista 

dell’autonomia 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo delle 

competenze 

 

 

Presa di coscienza 

del sé 

 

 

 

 

Avere fiducia nelle 

proprie capacità 

 

 

 

 

 

 

Acquisire 

padronanza dei 

mezzi e delle 

tecniche 

espressive,artistiche 

e musicali 

 

Ascoltare, 

comprendere e 

interpretare 

linguaggi 

corporei, visivi e 

sonori 

 

Controllo degli 

stati emotivi 

Conoscere, 

esplorare e 

rappresentare lo 

spazio 

 

Rievocare e 

riprodurre 

situazioni per 

farne oggetto di 

gioco, di 

verbalizzazione e  

di confronto 

 

 

    I discorsi e le parole 

    (Comunicazione, 

lingua, 

     cultura) 

 

 

Sviluppo del 

linguaggio 

verbale e 

Non 

 

Utilizzare la lingua 

in tutte le sue 

funzioni e nelle 

forme necessarie 

 

Comunicare le 

proprie emozioni 

nelle diverse 

attività  

 

    Numeri e spazio, 

fenomeni e viventi. 

 

Acquisire capacità 

relazionali 

 

Saper cogliere e 

accettare le 

differenze tra il 

proprio microcosmo 

e il macrocosmo 

dell’umanità) 

 

Orientarsi nel 

tempo e nello 

spazio della vita 

quotidiana. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

ITALIANO 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare  e 

parlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------  

 

 

 

     

 

 Leggere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

     Scrivere 

L’alunno: 

-partecipa a scambi 

comunicativi attraverso 

messaggi semplici,chiari e 

pertinenti. 

 

-ascolta e comprende testi di 

vario tipo cogliendone il 

senso,le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------ 

 

-legge e comprende testi di 

diverso tipo in vista di scopi 

funzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-produce semplici testi chiari 

e coerenti; 

 

 

-Interagire in una conversazione 

formulando         domande e dando 

risposte pertinenti su argomenti di 

esperienza diretta. 

-Comprendere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

-Seguire la narrazione di testi ascoltati o 

letti mostrando di saperne cogliere il 

senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

-Raccontare oralmente una storia 

personale o di fantastica rispettando 

l’ordine cronologico e/o logico. 

-Comprendere e dare semplici istruzioni 

su un gioco o un’attività che conosce 

bene. 

-------------------------------------------------  

 

-Padroneggiare la lettura strumentale 

nella modalità ad alta voce. 

-Leggere testi (narrativi 

,descrittivi,informativi) cogliendo 

l’argomento centrale,le informazioni 

essenziali,le intenzioni comunicative di 

chi scrive. 

-Comprendere testi di tipo diverso in 

vista di scopi funzionali,pratici,di 

intrattenimento e/o di svago. 

-Leggere semplici e brevi testi letterari 

sia poetici sia narrativi, mostrando di 

saperne cogliere il contenuto. 

  

 

 

 

-Produrre semplici testi di vario tipo 

legati a scopi concreti (per utilità 

personale,per stabilire rapporti 
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--------------------- 

 

 

 

     Riflettere 

 

        sulla  

 

        lingua    

 

 

 

-rielabora testi 

parafrasandoli,completandoli, 

trasformandoli. 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------  

 

 

-svolge attività di riflessione 

sulla lingua. 

interpersonali) e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o 

familiare). 

-Produrre testi legati a scopi diversi 

(narrare,descrivere,informare). 

-Comunicare per iscritto con frasi 

semplici e compiute strutturate in brevi 

testi che rispettino le fondamentali 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 

------------------------------------------------   

 

-Compiere semplici osservazioni su testi 

per rilevarne alcune regolarità. 

-riconoscere gli elementi essenziali di 

una frase (soggetto, predicato. 

complementi necessari) per poter 

formulare frasi complete. 

-Riconoscere in frasi o brevi testi le parti 

del discorso (nome, articolo, aggettivo, 

verbo ) e alcune congiunzioni frequenti 

(come, e, ma, perché, quanto). 
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LINGUA INGLESE 

 

 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Ascolto 

(comprensione 

orale) 

 

 

 

 

------------------------

-  

Parlato (produzione 

e interazione orale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------

-  

Lettura 

(comprensione 

scritta) 

------------------------  

 

Scrittura(produzione 

scritta) 

 

 

 

   

 L’alunno: 

-comprende brevi 

messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti 

familiari. 

 

 

-------------------------------    

-descrive oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice,aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono ai bisogni 

immediati; 

-interagisce nel 

gioco,comunica in modo 

comprensibile,anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate,in scambi di 

informazioni semplici e 

di routine. 

-------------------------------   

-svolge i compiti secondo 

le indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante,chiedendo 

eventualmente 

spiegazioni. 

-------------------------------  

 

-individua alcuni 

elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme 

linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

 - Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente 

relativi a se stesso, ai compagni, alla 

famiglia. 

 

 

----------------------------------------------    

- Produrre frasi significative riferite ad 

oggetti,luoghi, persone,in situazioni 

note. 

- Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare,utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte 

alla situazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------    

-Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a livello 

orale. 

 

--------------------------------------------  

 

-Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali e di 

gruppo. 
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                                                STORIA 

 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

Uso delle fonti 

 

 

 

 

 

-------------------  

 

 

 

 

Organizzazione  

delle  

informazioni. 

 

 

 

 

 

------------------------ 

 

Strumenti  

Concettuali. 

 

 

 

 

 

------------------------ 

 

Produzione scritta e 

orale. 

 

L’alunno: 

-individua le tracce e le 

usa come fonti per 

ricavare informazioni sul 

passato 

personale,familiare e 

della  

comunità di 

appartenenza. 

 

-rappresenta le attività,i 

fatti vissuti e 

narrati,definisce durate 

temporali e conosce le 

funzioni e l’uso degli 

strumenti convenzionali 

per la misurazione del 

tempo. 

 

 

 

------------------------------  

-comprende i testi storici 

proposti e ne  individua 

le caratteristiche; 

-usa carte geo-storiche 

anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

 

 

------------------------------  

-rappresenta e racconta i 

fatti studiati,sa produrre 

semplici testi storici 

anche con risorse 

digitali.  

 

-Individuare le tracce e usarle per 

ricavare conoscenze sul passato 

personale,familiare e della comunità di 

appartenenza. 

-Ricavare da fonti di tipo diverso 

conoscenze e informazioni su aspetti 

del passato.  

 

-----------------------------------------------  

-Rappresentare graficamente e 

verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati. 

-Definire durate temporali e conoscere 

la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione del 

tempo. 

-Riconoscere relazioni di successione e 

di contemporaneità,cicli 

temporali,mutamenti,permanenze in 

fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate. 

----------------------------------------------- 

-Avviare la costruzione dei concetti  

fondamentali della storia: 

famiglia,gruppo,regole ecc. 

-Organizzare le conoscenze acquisite 

in quadri sociali significativi. 

-Individuare analogie e differenze fra 

quadri storico-sociali diversi,lontani 

nello spazio e nel tempo. 

-----------------------------------------------  

-Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi,disegni,testi 

scritti e con risorse digitali. 

-Riferire in modo semplice e coerente 

le conoscenze acquisite 
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                                                               GEOGRAFIA 

 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

Orientamento. 

 

 

 

 

------------------------  

       Linguaggio 

 delle geo-graficità. 

 

 

 

------------------------  

     

 

     Paesaggio. 

 

 

 

 

------------------------  

 

 

Regione e sistema 

territoriale. 

L’alunno: 

-si muove 

consapevolmente nello 

spazio circostante,si 

orienta attraverso punti 

di riferimento e 

utilizzando gli 

organizzatori topologici. 

------------------------------  

-analizza,individua e 

rappresenta gli elementi 

di uno spazio vissuto e li 

traduce in piante o 

mappe. 

------------------------------ 

-riconosce gli elementi 

geografici fisici che 

caratterizzano paesaggi 

con particolare 

attenzione a quelli 

italiani. 

 

------------------------------  

-si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema 

territoriale,costituito da 

elementi fisici e 

antropici. 

-Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante,sapendosi orientare 

attraverso punti di riferimento e 

utilizzando gli organizzatori 

topologici. 

 

 

 

---------------------------------------------  

-Leggere e interpretare piante 

basandosi su punti di riferimento fissi. 

 

 

 

----------------------------------------------- 

-Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio senso-percettivo 

e l’osservazione diretta. 

-Conoscere e descrivere gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano 

l’ambiente di residenza e la propria 

regione. 

-----------------------------------------------  

-Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

-Riconoscere nel proprio ambiente di 

vita le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni,gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo e progettare 

soluzioni,esercitando la cittadinanza 

attiva.  
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MATEMATICA 

 

TRAGUARDI  

(ciò che si valuta) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

       Numeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------  

 

 Spazio e 

figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------

- Relazioni 

dati e 

previsioni. 

 

 

L’alunno: 

-si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali e 

decimali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

-descrive e 

classifica figure in 

base alle 

caratteristiche 

geometriche.  

 

 

 

 

 

 

 

----------------------- 

-utilizza  

rappresentazioni di 

dati ( tabelle e 

grafici )per ricavare 

informazioni. 

-riesce a risolvere 

facili problemi.  

-Contare oggetti, a voce e mentalmente,in senso 

progressivo e regressivo e per salti di due,tre.. 

-Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione 

decimale,con la consapevolezza della notazione 

posizionale;confrontarli e ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla retta. 

-Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare le procedure di 

calcolo. 

-Conoscere con sicurezza le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri fino a dieci e eseguire le 

operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi 

usuali. 

-Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 

addizioni e sottrazioni,anche con riferimento alle 

monete o ai risultati di semplici misure. 

--------------------------------------------------------------  

-Individuare la posizione di oggetti nello spazio  

fisico,sia rispetto al soggetto sia rispetto ad altre 

persone o oggetti,usando termini adeguati:  

sopra/sotto,davanti/dietro,destra/sinistra,dentro/fuori.  

-eseguire un semplice percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal disegno,descrivere un 

percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a 

qualcuno perché compia un percorso desiderato. 

-Riconoscere,denominare e descrivere figure 

geometriche. 

-Disegnare figure geometriche e costruire modelli 

materiali anche nello spazio. 

---------------------------------------------------------------  

-Classificare numeri,figure ,oggetti in base a una o 

più proprietà,utilizzando rappresentazioni opportune. 

-Argomentare su criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni. 

-Rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi,schemi e tabelle. 

-Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie 

sia unità e strumenti convenzionali. 

-Rappresentare e risolvere problemi.  



 27 

 

SCIENZE 

 

TRAGUARDI  

(ciò che si valuta) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e 

descrivere con 

oggetti e 

materiali. 

 

 

 

 

------------------ 

Osservare e 

sperimentare 

sul campo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------  

L’uomo i 

viventi e 

l’ambiente. 

L’alunno: 

-osserva, descrive, 

confronta e 

interpreta elementi 

dell’ambiente 

individuandone 

somiglianze e 

differenze. 

------------------------ 

-conosce le 

principali 

caratteristiche e i 

modi di vivere di 

organismi animali e 

vegetali,conosce e 

rispetta l’ambiente 

naturale. 

 

 

 

 

------------------------  

-ha consapevolezza 

della struttura e 

funzionamento del 

proprio corpo. 

-Individuare attraverso l’osservazione diretta,la 

struttura di semplici oggetti,analizzarne qualità e 

proprietà e descriverli. 

-Seriare e classificare oggetti in base a proprietà. 

-Individuare strumenti e unità di misura 

appropriati alle situazioni problematiche in esame. 

-Descrivere semplici fenomeni legati ai liquidi,al 

movimento al calore. 

-------------------------------------------------------------  

-Osservare e individuare somiglianze e differenze 

di sviluppo di organismi animali e vegetali. 

-Osservare le caratteristiche dei terreni e delle 

acque. 

-Osservare ed interpretare le trasformazioni 

ambientali naturali ( ad opera del sole, di agenti 

atmosferici ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 

(urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione..). 

-Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 

atmosferici ( venti, nuvole, pioggia ecc.) e con la 

periodicità dei fenomeni celesti ( di/notte, stagione 

ecc.) 

-------------------------------------------------------------  

-Percepire la presenza e il funzionamento degli 

organi interni e della loro organizzazione  nei 

principali apparati (respirazione,movimento ecc.). 

-Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali sia di tipo stagionale sia in seguito 

all’azione dell’uomo. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE V 

                                                ITALIANO  

 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Ascoltare  e 

parlare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------- 

 

 

 

     Leggere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

   

 

 

 

 

 

L’alunno: 

-partecipa a scambi 

comunicativi attraverso 

messaggi semplici,chiari e 

pertinenti. 

 

 

 

 

-ascolta e comprende testi di 

vario tipo cogliendone il 

senso,le informazioni 

principali e lo scopo. 

 

 

 

 

 

----------------------------------  

 

-legge e comprende testi di 

diverso tipo in vista di scopi 

funzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Interagire in una conversazione  

rispettando i turni di parola. 

-Comprendere il tema e le informazioni di 

una esposizione;comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi dai 

media (annunci,bollettini..)e formulare 

domande pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento. 

-Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche. 

-Raccontare esperienze personali o storie 

inventate rispettando l’ordine cronologico 

e logico inserendo elementi descrittivi e 

informativi. 

-Organizzare un breve discorso su un 

tema affrontato o un’esposizione su un 

argomento di studio o utilizzando una 

scaletta. 

--------------------------------------------------   

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e 

di lettura espressiva ad alta voce. 

-Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzarne il 

contenuto. 

-Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo che 

si intende leggere. 

-Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per un uso 

funzionale. 

-Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti ,per svolgere un’attività,per 

realizzare un procedimento. 

-Leggere testi narrativi e descrittivi,sia 

realistici sia fantastici,distinguendo 

l’invenzione dalla realtà. 

-Leggere testi letterari narrativi e semplici 

testi poetici cogliendone il senso,le 
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-----------------  

 

 

  

 

 

  Scrivere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------  

        Riflettere 

 

        sulla  

 

        lingua    

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------  

 

-produce semplici testi chiari 

e coerenti; 

 

 

-rielabora testi 

parafrasandoli,completandoli, 

trasformandoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------  

 

 

-svolge attività di riflessione 

sulla lingua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

caratteristiche formali e l’intenzione 

comunicativa. 

--------------------------------------------------

-Raccogliere idee e pianificare la traccia 

di un racconto o di una esperienza. 

-Produrre racconti di esperienze personali 

o vissute da altri che contengano 

informazioni essenziali relative a persone 

,luoghi,tempi,azioni. 

-Scrivere lettere indirizzate a destinatari 

noti, lettere aperte e brevi articoli di 

cronaca. 

-Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni e stati d’animo sotto forma di 

diario. 

-Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per l’esecuzione di At. 

-produrre testi creativi sulla base  di 

modelli dati ( filastrocche,racconti brevi..) 

-Rielaborare testi e redigerne di nuovi. 

-produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico,morfosintattico,lessicale 

rispettando le funzioni dei principali segni 

interpuntivi. 

-Sperimentare liberamente diverse forme 

di scrittura anche con l’utilizzo del 

computer. 

--------------------------------------------------   

-Conoscere  i principali meccanismi di 

formazione delle parole ( semplici, 

derivate,composte..). 

-Comprendere le relazioni di significato 

tra le parole ( somiglianze,differenze…). 

-Capire e utilizzare termini specifici legati 

alle discipline di studio.  

-Utilizzare il dizionario come strumento 

di consultazione. 

-Conoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice ( soggetto, 

predicato e complementi diretti ed 

indiretti). -Riconoscere le principali parti 

del discorso. -Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e applicarle alla 

produzione scritta. 
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LINGUA INGLESE 

 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Ascolto(comprensione 

orale) 

 

 

 

 

 

 

-------------------------  

Parlato(produzione e 

interazione orale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

(comprensione scritta) 

 

 

 

-------------------------  

 

Scrittura(produzione 

scritta) e riflessione 

sulla lingua. 

 

 

 

 

 L’alunno: 

-comprende brevi 

messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti 

familiari. 

 

 

 

 

-------------------------------   

-descrive oralmente e per 

iscritto, in modo 

semplice,aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono ai bisogni 

immediati; 

-interagisce nel 

gioco,comunica in modo 

comprensibile,anche con 

espressioni e frasi 

memorizzate,in scambi di 

informazioni semplici e 

di routine.  

-svolge i compiti secondo 

le indicazioni date in 

lingua straniera 

dall’insegnante,chiedendo 

eventualmente 

spiegazioni. 

-------------------------------  

 

-individua alcuni 

elementi culturali e coglie 

rapporti tra forme 

linguistiche e usi della 

lingua straniera. 

-Comprendere brevi 

dialoghi,istruzioni,espressioni e frasi 

di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. 

-Comprendere brevi testi multimediali 

identificando parole chiave e il senso 

generale. 

----------------------------------------------    

-Descrivere persone ,luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo. 

-Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera 

personale,integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti. 

  

-Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi,accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi,cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e frasi 

familiari. 

----------------------------------------------   

-Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi,per fare gli auguri,per 

ringrazio are o invitare qualcuno,per 

chiedere o dare notizie,ecc. 

-Osservare coppie di parole simili 

come suono e distinguere il 

significato. 

-Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e cogliere i rapporti di 

significato. 

-Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 
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STORIA 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 
 

 

Uso delle fonti 

 

 

 

 

 

 

-----------------------   

 

Organizzazione  

delle  

informazioni. 

 

 

 

 

------------------------  

Strumenti  

Concettuali. 

 

 

 

 

 

 

------------------------ 

 

Produzione scritta e 

orale. 

 

L’alunno: 

-individua le tracce e le 

usa come fonti per 

ricavare informazioni sul 

passato 

personale,familiare e 

della  

comunità di 

appartenenza                                          

 

-rappresenta le attività,i 

fatti vissuti e 

narrati,definisce durate 

temporali e conosce le 

funzioni e l’uso degli 

strumenti convenzionali 

per la misurazione del 

tempo. 

----------------------------   

-comprende i testi storici 

proposti e ne  individua 

le caratteristiche; 

-usa carte geo-storiche 

anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

 

 

------------------------------  

-rappresenta e racconta i 

fatti studiati,sa produrre 

semplici testi storici 

anche con risorse 

digitali.  

 

- Produrre informazioni con fonti 

di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

- Rappresentare in un quadro 

storico-sociale,le informazioni 

che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio 

vissuto.  

----------------------------------------------     

-leggere una carta storico-geografica 

relativa alla civiltà studiata. 

-Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

-Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

  

-----------------------------------------------    

-Usare il sistema di misura occidentale 

del tempo storico ( avanti Cristo-dopo 

Cristo ) e conoscere i sistemi di misura 

del tempo storico di altre civiltà. 

-Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate,mettendo in 

rilievo le relazioni fra elementi 

caratterizzanti. 

-----------------------------------------------  

-Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

-Ricavare e produrre informazioni da 

grafici,tabelle,carte storiche e 

consultare testi di genere diverso 

cartacei e digitali. 

-Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi usando il linguaggio 

specifico della disciplina. 
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GEOGRAFIA 

 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

 

Orientamento. 

 

 

 

 

------------------------ 

    

 

 

 

    Linguaggio 

 delle geo-graficità. 

 

 

 

 

 

------------------------ 

 

     

 

     Paesaggio. 

 

 

 

------------------------ 

 

 

Regione e sistema 

territoriale. 

L’alunno: 

-si muove 

consapevolmente nello 

spazio circostante,si 

orienta attraverso punti 

di riferimento e 

utilizzando gli 

organizzatori topologici. 

 -----------------------------  

-analizza,individua e 

rappresenta gli elementi 

di uno spazio vissuto e li 

traduce in piante o 

mappe. 

 

 

 

 

 

 

------------------------------  

-riconosce gli elementi 

geografici fisici che 

caratterizzano paesaggi 

con particolare 

attenzione a quelli 

italiani. 

  

------------------------------  

-si rende conto che lo 

spazio geografico è un 

sistema 

territoriale,costituito da 

elementi fisici e 

antropici. 

 -Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali. 

-Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano e a spazi più 

lontani,attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta ( 

filmati,documenti,cartografici ecc.). 

 

-----------------------------------------------   

-Analizzare fatti e fenomeni locali e 

globali interpretando carte geografiche 

di diversa scala,carte 

tematiche,grafici,repertori statistici 

relativi a indicatori socio-demografici 

ed economici. 

-Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche,storiche e 

amministrative;localizzare sul 

planisfero e sul globo la posizione 

dell’Italia in Europa e nel mondo. 

----------------------------------------------- 

-Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i paesaggi 

italiani,europei e 

mondiali,individuando le analogie e le 

differenze e gli elementi di particolare 

valore ambientale e culturale da 

tutelare e valorizzare. 

----------------------------------------------- 

-Acquisire il concetto polisemico di 

regione geografica 

(fisica,climatica,storico-

culturale,amministrativa)e applicarlo 

allo studio del contesto italiano. 

-Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale,proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita 
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                                                  MATEMATICA 

 

TRAGUARDI 

(ciò che si valuta) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------   

 

 

 

 

 Spazio e 

figure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

-si muove con 

sicurezza nel 

calcolo scritto e 

mentale con i 

numeri naturali e 

decimali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------  

-descrive e 

classifica figure in 

base alle 

caratteristiche 

geometriche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Leggere,scrivere confrontare numeri decimali. 

-Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza,valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale,scritto o con la calcolatrice. 

-Eseguire la divisione con resto fra numeri 

naturali,individuare multipli e divisori di un numero. 

-Operare con le frazioni e riconoscere frazioni 

equivalenti. 

-Utilizzare numeri decimali,frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane. 

-Interpretare i numeri interi negativi in contesti 

concreti. 

-Rappresentare numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti significativi. 

-Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono 

o sono stati in uso in luoghi,tempi e culture diverse 

dalla nostra. 

---------------------------------------------------------------  

-Descrivere,denominare e classificare figure 

geometriche,identificando elementi significativi e 

simmetrie,anche al fine di farle riprodurre da altri. 

-Riprodurre una figura in base a una 

descrizione,utilizzando gli strumenti opportuni ( 

carta a quadretti, riga,compasso,squadre ecc.). 

-Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

-Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio 

e nel piano come supporto ad una prima capacità di 

visualizzazione. 

-Riconoscere figure ruotate,traslate e riflesse. 

-Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà 

e strumenti. 

-Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 

perpendicolarità,orizzontalità,verticalità,parallelismo. 

-Riprodurre in scala una figura assegnata. 

-Determinare il perimetro di una figura utilizzando le 

più comuni formule o altri procedimenti. 

-Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre 

figure per scomposizione o utilizzando le più comuni 

formule. 
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----------------  

 

 

 

Relazioni 

dati e 

previsioni. 

 

 

 

----------------------  

-utilizza  

rappresentazioni 

di dati ( tabelle e 

grafici )per 

ricavare 

informazioni. 

-riesce a risolvere 

facili problemi.  

-Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali,identificare punti di vista diversi di 

uno stesso oggetto. 

---------------------------------------------------------------   

-Rappresentare relazioni e dati utilizzandoli per 

ricavare informazioni,formulare giudizi e prendere 

decisioni. 

-Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza. 

-Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 

-Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze,angoli,aree,volumi/capacità,intervalli 

temporali,masse,pesi e usarle per effettuare misure e 

stime. 

-Passare da una unità di misura all’altra anche nel 

contesto del sistema monetario. 

-In situazioni concrete,di una coppia di eventi intuire 

qual è il più probabile oppure riconoscere se si tratta 

di eventi ugualmente probabili. 

-Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza 

di numeri o di figure. 
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SCIENZE 

 

TRAGUARDI  

(ciò che si valuta) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Oggetti,materiali 

e trasformazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------- 

Osservare e 

sperimentare sul 

campo.  

 

 

 

 

 

 

 

--------------------  

L’uomo i viventi 

e l’ambiente. 

L’alunno: 

-osserva, descrive, 

confronta e 

interpreta elementi 

dell’ambiente 

individuandone 

somiglianze e 

differenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------  

-conosce le 

principali 

caratteristiche e i 

modi di vivere di 

organismi animali e 

vegetali,conosce e 

rispetta l’ambiente 

naturale. 

 

 

------------------------   

-ha consapevolezza 

della struttura e 

funzionamento del 

proprio corpo. 

-Individuare,nell’osservazione di esperienze 

concrete,alcuni concetti scientifici 

quali:dimensioni 

spaziali,peso,forza,movimento,pressione 

temperatura ecc. 

-Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo elementare il 

concetto di energia. 

-Osservare e utilizzare strumenti di misura 

(recipienti per misure di volumi/capacità,bilance 

a molla ,ecc.)imparando a servirsi di unità 

convenzionali. 

-Individuare le proprietà di alcuni materiali 

come: la durezza,il peso,l’elasticità,la 

trasparenza,la densità ecc.;realizzare 

sperimentalmente semplici soluzioni in acqua. 

-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 

stato. 

-----------------------------------------------------------    

-Proseguire nelle osservazioni regolari.a occhio 

nudo o con appropriati strumenti,di una porzione 

di ambiente vicino individuandone gli elementi 

che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 

tempo. 

-Conoscere la struttura del suolo  e osservare le 

caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 

-Ricostruire e interpretare il movimento dei 

diversi oggetti celesti. 

-----------------------------------------------------------   

-Descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo come sistema complesso,elaborare primi 

modelli intuitivi  di struttura cellulare. 

-Avere cura della propria salute dal punto di 

vista alimentare e motorio. 

-Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

-Riconoscere che la vita di ogni organismo è in 

relazione con altre e differenti forme di vita. 

-Elaborare i primi elementi di classificazione 
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animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali. 

-Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali,in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE 

DELLA CLASSE QUINTA 

 

MUSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI 

(ciò che si valuta) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno: 

-esplora,discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista 

qualitativo,spaziale e in riferimento alla 

loro fonte; 

-esplora diverse possibilità espressive 

della voce,di oggetti sonori e strumenti 

musicali,imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri; 

-articola combinazioni 

timbriche,ritmiche e 

melodiche,applicando schemi 

elementari;le esegue con la voce,il 

corpo e gli strumenti; 

-Esegue,da solo e in gruppo,semplici 

brani vocali; 

-Adotta prime strategie per 

l’ascolto,l’interpretazione,la 

descrizione e l’apprezzamento estetico 

di vari brani musicali 

-Utilizzare con gradualità  voce,strumenti e 

nuove tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole. 

-Eseguire collettivamente e individualmente 

brani vocali,curando l’intonazione,l’espressività 

e l’interpretazione. 

-Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile,in relazione al 

riconoscimento di culture di tempi e luoghi 

diversi. 

-Conoscere gli usi,le funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella realtà multimediale ( 

cinema,televisione,computer ) 
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ARTE E IMMAGINE 

 

 

 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

Esprimersi e 

comunicare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------ 

  

 

Osservare e 

leggere le 

immagini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------  

Comprendere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

.L’alunno: 

-utilizza le conoscenze e le 

abilità relative al linguaggio 

visuale per produrre varie 

tipologie di testi visivi e 

rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche,materiali e 

strumenti. 

 

 

 

 

------------------------------------  

-utilizza la capacità di 

osservare,esplorare,descrivere 

e leggere immagini e 

messaggi multimediali 

individuando gli elementi di 

base del linguaggio visuale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------  

-individua i principali aspetti 

formali dell’opera d’arte 

,apprezza le opere d’arte e 

artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria; 

-conosce i principali beni 

-Elaborare creativamente produzioni 

personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni;rappresentare e comunicare la 

realtà percepita. 

-Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni originali. 

-Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti 

grafici,plastici,pittorici e multimediali. 

-Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

-------------------------------------------------   

-Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali e 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 

-Riconoscere in un testo iconico-visivo 

gli elementi tecnici del linguaggio 

visuale ( 

linee,colori,forme,volume,spazio ) 

individuando il loro significato 

espressivo. 

-Individuare nel linguaggio del 

fumetto,filmico e audiovisivo le diverse 

tipologie di codici,le sequenze narrative 

e decodificare in forma elementare i 

diversi significati. 

-------------------------------------------------

- 

-Individuare in un’opera d’arte gli 

elementi essenziali della forma,del 

linguaggio,della tecnica e dello stile 

dell’artista per comprenderne il 

messaggio e le funzione. 
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artistici-culturali presenti nel 

proprio territorio e manifesta 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

-Familiarizzare con alcune opere d’arte e 

di produzione artigianale appartenenti 

alla propria e ad altre culture. 

-Riconoscere ed apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici.   

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e itempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------

-  

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo-

espressiva. 

 

 

 

----------------------  

 

 

 

Il gioco,lo sport,le 

regole e il fair 

play 

 

L’alunno: 

-acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso la 

percezione del 

proprio corpo e la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali nel continuo 

adattamento alle 

variabili spaziali e 

temporali. 

--------------------------  

-utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio 

per comunicare ed 

esprimere i propri 

stati d’animo,anche 

attraverso la 

drammatizzazione e 

le esperienze ritmico-

musicali. 

--------------------------  

-sperimenta una 

pluralità di esperienze 

che permettano di 

maturare competenze 

di gioco sport; 

-

comprende,all’interno 

 -Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma simultanea ( 

correre/saltare,afferrare/lanciare,ecc.). 

-Riconoscere e valutare 

traiettorie,distanze,ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni 

motorie,sapendo organizzare il proprio 

movimento nello spazio in relazione a sé,agli 

oggetti,agli altri. 

 

 

--------------------------------------------------------   

-Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di 

drammatizzazione,sapendo trasmettere 

contenuti emozionali. 

-Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali 

e collettive. 

 

--------------------------------------------------------   

-Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di gioco sport. 

- Saper utilizzare giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazione 

e regole. 

-Partecipare attivamente alle varie forme di 

gioco,organizzate anche in forma di 
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----------------------  

 

Sicurezza e 

prevenzione,salute 

e benessere. 

delle varie occasioni 

di gioco e di sport,il 

valore delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle 

 

-------------------------- 

  

-agisce rispettando i 

criteri di base di 

sicurezza per sé e per 

gli altri,sia nel 

movimento che 

nell’uso degli attrezzi 

e trasferisce tale 

competenza 

nell’ambiente 

scolastico ed extra 

scolastico; 

-riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-fisico 

legati alla cura del 

proprio corpo e a un 

corretto regime 

alimentare. 

gara,collaborando con gli altri. 

-Nella competizione sportiva saper accettare 

la sconfitta con equilibrio,e vivere la vittoria 

con rispetto dei perdenti,rispettando le 

regole,accetando le diversità,manifestando 

senso di responsabilità. 

--------------------------------------------------------  

-Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

-Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

-Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche ( cardio-respiratorie e muscolari ) 

e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.  

 

 

 

 

TECNOLOGIA 
 

 

TRAGUARDI (ciò che si valuta) OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Vedere e 

osservare 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

-riconosce e 

identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale; 

-è a conoscenza di 

alcuni processi di 

 

-Eseguire semplici misurazioni e rilievi 

fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

-Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio. 

-Effettuare prove sulle proprietà dei materiali più 

comuni. 

-Riconoscere e documentare le funzioni 
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-------------------- 

 

Prevedere e 

immaginare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------   

 

Intervenire e 

trasformare. 

 

 

trasformazione di 

risorse e di consumi 

di energia e del 

relativo impatto 

ambientale 

------------------------  

 

-sa ricavare 

informazioni utili su 

proprietà e 

caratteristiche di 

beni o servizi 

leggendo 

etichette,volantini o 

altra 

documentazione 

tecnica e 

commerciale; 

-si orienta tra i 

diversi mezzi di 

comunicazione ed è 

in grado di farne un 

uso adeguato a 

seconda delle 

diverse situazioni 

------------------------ 

-è capace di piegare 

o ritagliare carta e 

cartoncino con 

perizia e precisione; 

-produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

elementi del 

disegno tecnico o 

strumenti 

multimediali. 

principali di una applicazione informatica. 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------  

  

-Effettuare stime approssimative su pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente scolastico. 

-Prevedere le conseguenze di decisioni o 

comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

-Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare 

possibili miglioramenti. 

-Pianificare la costruzione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari. 

-organizzare una gita o una visita ad un museo 

usando internet per reperire notizie e 

informazioni. 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------    

-Smontare semplici oggetti e meccanismi. 

-Utilizzare semplici procedure per la selezione,la 

preparazione e la presentazione degli alimenti. 

-Eseguire interventi di decorazione,riparazione e 

manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

-Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo 

e documentando la sequenza delle operazioni. 

-Cercare,selezionare,scaricare e installare sul 

computer un comune programma di utilità. 
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PROGETTI 

                                                    

      Fanno parte integrante del curricolo obbligatorio come ampliamento dell’offerta 

formativa e pertanto da realizzarsi in orario scolastico i seguenti progetti:  

 progetto “Accoglienza”     (scuola dell’infanzia – scuola  primaria) 

 progetto “Continuità” (scuola dell’infanzia - scuola primaria- scuola secondaria di 

1° grado) 

 progetto  “Scuola sicura”   (scuola dell’infanzia - scuola primaria) 

 progetto  “ Viaggi d’istruzione    ”   (scuola dell’infanzia - scuola primaria) 

 progetto  “Lettura”    (scuola primaria) 

 progetto  “Educazione alimentare” (scuola primaria) 

 progetto  “Spettacolo conclusivo ciclo d’istruzione ”(classi quinte)  

 progetti   “Gioco sport”  (scuola dell’infanzia - scuola primaria) 

 progetto  “ Conoscenza e valorizzazione del territorio”( scuola primaria) 

 progetto  “ Valorizzazione tradizioni locali” (scuola infanzia) 

 progetto  “ Lingua inglese” (scuola infanzia) 

 progetto  “Danza fine anno  ”  (scuola infanzia) 

 progetto  in rete CLIL “Mangiare bene, rimanere in buona salute”   

 progetto PON-  LAN/WLAN FESR 2014/2010 Asse II “  

     I progetti sopra menzionati sono debitamente redatti e depositati agli atti. 

 

Inoltre al fine di rendere “visibile” l’azione esercitata nel territorio, la scuola si fa 

promotrice delle seguenti iniziative: 

 fruizione e produzione spettacoli (teatrali, musicali, ecc.); 

 mostra lavori; 

 documentazione; 

 progetti in rete; 

 manifestazioni; 

 cineforum; 

 solidarietà e accoglienza; 

 conferenze. 

 

 

VISITE GUIDATE   
 

Le visite guidate e i  viaggi d’istruzione rappresentano una esperienza 

fondamentale di apprendimento e di crescita della personalità degli alunni. 

Le iniziative vengono proposte dai Consigli di interclasse e deliberate dal Collegio 

dei docenti in coerenza con gli obiettivi didattici del percorso educativo e nel rispetto 

della normativa vigente. 

 

 

Le attività e le mete proposte sono le seguenti: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 Catania e dintorni 

 

 Viagrande –Zafferana - Milo 

 

 Caltagirone 

 

 Donna fugata – Modica- Ragusa 
 

 Acitrezza-Acicatena-Acireale 
 

 

Tra le mete proposte ne sarà scelta una per ciascun plesso. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi 1^ A-B-C       -  Viagrande  -  Zafferana - Milo - Catania 

          

Classi 2^ A-B -C       - GiardiniNaxos – Taormina – Gole dell’Alcantera     

   

Classi 3^A -B-C        - GiardiniNaxos – Taormina 

  

Classi 4^A-B-C         - Donna Fugata - Ragusa  

           

Classi 5^ A-B-C   

 Da scegliere tra le seguenti mete in base alla partecipazione degli  alunni: 

- Viaggio in Puglia                ( quattro giorni ) 

- Piazza Armerina – Aidone  ( un giorno ) 

                                  

LABORATORI 
 Sono previste attività opzionali di arricchimento dell’offerta formativa 

(espressive, coreografiche e di approfondimento della lingua inglese) in orario 

pomeridiano, espletate prevalentemente da risorse interne. 
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Il Circolo didattico “N. Spedalieri“ è costituito da un solo plesso di scuola primaria e 

da 3 plessi di scuola dell’infanzia. 

 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Nel plesso Spedalieri funzionano n° 5 sezioni statali, nel plesso IV Novembre n° 2 

sezioni statali, nel plesso “ Gianni Rodari ” funzionano n° 2 sezioni statali e n° 1 

sezione regionale. Inoltre presso l’ospedale di Bronte funziona n° 1 sezione di scuola 

materna per i bimbi ospedalizzati. 

 

Scuola Primaria: 

 

Nel plesso sono presenti 15classi. 

Le classi vengono formate nel rispetto della equi-eterogeneità e tenendo conto di: 

1. gruppi di alunni provenienti dalla stessa sezione; 

2. valutazione dei livelli di maturazione degli alunni, fornita dagli 

insegnanti della scuola dell’infanzia; 

     3. equa ripartizione nelle sezioni degli alunni di sesso maschile e     

femminile. 

Ogni ordine di scuola organizzerà le proprie attività ed i propri insegnamenti 

indirizzandole al raggiungimento delle finalità di cui all’art. 1.5 del decreto 

legislativo n. 59/2004. 

Attuerà l’anticipo della frequenza nella scuola primaria, secondo le indicazioni 

e i vincoli stabiliti dalle norme. 

L’orario annuale delle lezioni terrà conto in ogni ordine di scuola dei vincoli 

normativi previsti dal decreto n. 59/2004 agli artt. 3 e 7. 

L’istituzione scolastica darà particolare importanza alla personalizzazione dei 

piani di studio e pertanto organizzerà attività ed insegnamenti per complessive 99 ore 

annuali (n° 3 ore settimanali) nella scuola primaria, tenendo conto delle richieste 

prevalenti delle famiglie e nel contempo delle risorse logistiche e umane presenti 

all’interno dell’istituzione scolastica. 

Nell’organizzazione dell’orario settimanale che per la scuola primaria è di 30 

ore, eccetto le classi  a tempo pieno (una prima ,una seconda,una terza ,una quarta e 

una quinta),ossia 40 ore settimanali, si rispetterà un’equilibrata ripartizione 

dell’orario quotidiano tra le attività obbligatorie e facoltative. 

 

Contemporaneità 
Le ore di contemporaneità verranno utilizzate  per la sostituzione dei docenti assenti. 

Eventuali ore residue saranno utilizzate per lo svolgimento di attività di 

recupero/potenziamento. 
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Compresenza  (scuola dell’infanzia) 
 in determinati periodi dell’anno e per particolari esigenze organizzative (visite 

guidate, gite d’istruzione, feste) l’orario di lavoro degli insegnanti sarà 

articolato in un unico turno. 

 

Sostituzione docenti assenti  

I criteri di sostituzione dei docenti assenti, da applicare in ordine di priorità sono i                            

seguenti: 

a ) in relazione al numero di ore di contemporaneità disponibili per l’intervento di 

docenti specialisti; 

b ) in rapporto al numero di sostituzioni già effettuate da ciascun docente. 

 

Programmazione 
Gli incontri collegiali  (2 ore settimanali) assicurano il necessario coordinamento 

didattico a livello di équipe pedagogica. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

 

Scuola dell’Infanzia: 
n. 10 sezioni statali e n. 1 regionale;  

il tempo normale osserverà il seguente orario: 08:10 – 16:10.  

il tempo ridotto osserverà il seguente orario: 08:10-13:10 

 

Le sezioni sono eterogenee con bambini di 3, 4 e 5 anni.  

 

In caso di eccedenza di domande si utilizzeranno al fine della ammissione alla 

frequenza i seguenti criteri: 

1. ammissione dei bambini di anni 5; 

2. ammissione dei bambini di anni 4; 

3 tra i bambini della stessa fascia di età, la precedenza deve essere data da: 

      a)situazione di handicap; 

b) situazione di orfano, figlio di divorziati o appartenenti a famiglie con 

particolari situazioni di disagio la cui valutazione spetta al capo 

d’istituto; 

c) appartenenza a famiglie di emigrati o di stranieri; 

d) appartenenza a famiglia numerosa (si considerano soltanto i figli di età 

compresa tra 0 e 5 anni entro il 31 dicembre dell’anno in corso); 

e) appartenenza a famiglia in cui entrambi i genitori lavorano; 

f) presentazione della domanda di iscrizione entro i termini prescritti; 

g)  data di nascita. 
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Scuola Primaria:  

Tutte le  classi effettueranno 30h settimanali in orario antimeridiano ripartite in 5 

giorni dalle ore 8:10 alle ore 14:00. 

Attualmente realizzando le nuove indicazioni ministeriali sono state realizzate una 

classe prima,una classe seconda,una classe terza,una classe quarta e una classe quinta  

che funzionano a tempo pieno dalle ore 8:10 alle ore 16:10, dal Lunedì al Venerdì. Le 

suddette classi usufruiscono della mensa scolastica. 

Le attività collegate all’ampliamento dell’offerta formativa verranno effettuate in 

orario antimeridiano e pomeridiano. 

 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

La Scuola dell’Infanzia usufruisce del servizio mensa fornito dagli Enti locali con 

integrazione da parte dei genitori degli alunni. 

La Scuola Primaria usufruisce del servizio mensa  con integrazione da parte dei 

genitori degli alunni e  del servizio trasporto fornito dagli Enti locali. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Scuola dell’infanzia: 
14 settembre ingresso alunni di quattro e  cinque  anni già frequentanti; 

15 settembre ingresso dei nuovi iscritti per gruppi. 
 

Scuola Primaria 
 

14 settembre inizio lezioni ore 8:10 classi  2° 3° 4
° 
e 5

°
, ore 8:45 classi 1

e
. 

 

SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICA: 

  

 02 novembre 2015 

 07 dicembre 2015 

 02 maggio 2016 

 03 giugno 2016 

                                                                                                                                     

Modalità rapporti docenti – famiglie 

 
 Sono assicurati: 

 Incontri bimestrali di informazione; 

 incontri quadrimestrali in occasione della valutazione; 

 incontri su richiesta scritta del genitore; 

 incontri su richiesta degli insegnanti. 
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MODALITA’ E STRUMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA E DEI RISULTATI OTTENUTI 
  

Le verifiche vengono effettuate nell’ambito dei Consigli di Intersezione e di 

Interclasse nei mesi di novembre, gennaio, marzo e maggio. 

 Le attività di valutazione vengono effettuate nel mese di gennaio e di giugno, 

alla fine dei due quadrimestri. 

 L’équipe pedagogica delle classi procede alla valutazione dei processi di 

maturazione e di apprendimento di ciascun alunno, onde individuare il dinamico 

evolversi della sua crescita formativa, con particolare riferimento alla raccolta dei 

dati relativi a: 

 situazione iniziale (accertamento delle capacità d’ingresso degli alunni); 

 verifica nel corso dell’azione didattica (accertamento del raggiungimento di 

obiettivi); 

 situazione conclusiva (verifica e valutazione complessiva delle competenze 

acquisite dall’alunno in termini di capacità, abilità, conoscenza). 

Per accertare la situazione iniziale delle abilità di base degli alunni, gli insegnanti 

delineano in linea generale i seguenti prerequisiti: 

a) Comportamento personale: 

 Autostima 

 Attenzione 

 Partecipazione 

b) Comportamento sociale: 

 Autocontrollo 

 Conoscenza delle norme di convivenza – accettazione delle diversità e 

delle differenze 

c) Competenze comunicative: 

 Capacità d’ascolto 

 Capacità di leggere i linguaggi verbali e non verbali 

 Comprensione dei messaggi produzione di testi 

 Possesso di un lessico di base in rapporto alle discipline 

d) Competenze logiche: 

 Coordinazione spazio – temporale 

 Capacità di compiere semplici operazioni logiche 

 Capacità di osservare, comprendere ed ordinare gli aspetti essenziali di 

un fenomeno 

 Capacità di formulare ipotesi, di elaborarne e verificarne rispettive 

soluzioni 

 Capacità di stabilire rapporto causa – effetto e di ordine sequenziale 

 Orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 

e) Competenze operative: 

 Capacità di usare correttamente materiali e strumenti di lavoro 
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 Capacità di produrre in modo ordinato 

 Capacità di utilizzare le tecniche operative relative al linguaggio 

specifico delle varie discipline. 

 

La valutazione prevede 5 livelli di merito: 

9/10  ( obiettivo pienamente raggiunto) 

8       ( obiettivo raggiunto in modo soddisfacente) 

7       (  obiettivo sostanzialmente raggiunto) 

     6      (  obiettivo raggiunto solo in parte o in modo inadeguato) 

  5       (  obiettivo non raggiunto) 

 

 

Strumenti di programmazione/verifica sono: 

- registro unico 

- documento di valutazione. 

 

Autovalutazione del P.O.F. 

 

 L’autovalutazione è una “ispezione sistematica da parte degli operatori 

scolastici dell’attuale funzionamento della scuola come primo passo di un processo di 

miglioramento” (Van Velzen et al. 1985). 

 Con l’autovalutazione la scuola misura e valuta se stessa ed esprime un 

giudizio di merito circa l’adeguatezza dell’azione e la sua congruenza, coerenza e 

funzionalità rispetto ai risultati previsti. 

  La verifica e valutazione del servizio coinvolgerà l’utenza “alunni e 

genitori” e tutti gli operatori scolastici che, attraverso dei questionari, rilevazioni 

periodiche e registri specifici eserciteranno un monitoraggio dell’organizzazione 

generale del servizio scolastico, della sua efficacia in relazione al piano dell’offerta 

formativa. 

 A tal fine saranno utilizzate le occasioni di incontro per una valutazione 

complessiva dei raccordi tra scuola ed extrascuola, nonché i collegamenti periodici 

con le famiglie per valutare l’andamento scolastico degli alunni e delle attività 

scolastiche ed extrascolastiche. 

 La verifica delle attività svolte si realizzerà a vari livelli: 

 Docenti di classe 

 Consigli di interclasse e intersezione 

 Referenti di progetti 

 Docenti con funzioni strumentali 

 Collegio docenti 

 Assemblea del personale ATA 

 Consiglio di Circolo. 
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PIANO DELLE ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO 

 

I processi organizzativi del nuovo sistema formativo richiedono ai docenti una 

nuova professionalità, poiché si è sempre più convinti che gli esiti formativi degli 

alunni dipendono sempre più dalla qualità degli insegnanti e che una buona 

professionalità si misura anche dalla qualità della formazione. 

Con la legge 107/2015 la formazione e l’aggiornamento continuo del personale 

docente e non docente è diventato un obbligo, le scuole sono chiamate a 

programmare nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa attività di 

formazione in servizio per tutti gli operatori scolastici per rispondere alle molteplici 

esigenze educative e formative presenti nella scuola e richiamati puntualmente dalla 

legge sulla “Buona Scuola” (sicurezza, nuove tecnologie, didattica orientativa, 

innovazioni metodologiche, CLIL, etc.).  

I docenti sono chiamati a redigere, sulla base degli indirizzi forniti dal 

Dirigente scolastico sentito il Consiglio di Circolo, il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. Essi, pur mantenendo la responsabilità specifica nella attività d’aula, sono 

i protagonisti della costruzione dell’identità culturale della scuola, che deve rendere 

conto delle proprie scelte e delle proprie azioni organizzative ed educative. 

Da qui la necessità di ripensare ai propri bisogni professionali e all’esigenza di 

essere sostenuti durante il proprio percorso formativo e di essere aiutati a costruire la 

propria progettualità.  

Oggi nella scuola vi sono le condizioni necessarie per rispondere efficacemente 

al bisogno aggiuntivo di formazione di adulti professionisti che riguarda tutti i settori 

dell’istituzione scolastica e tutto il personale docente e non docente che in essa opera. 

Fare formazione e quindi aggiornamento dentro un luogo organizzato come la 

scuola significa aiutare le persone a riflettere sulle proprie esperienze e a rielaborarle, 

a rapportare le azioni alle teorie che le presiedono, a concepire nuove idee e a 

riprogettare le proprie azioni.  

La nostra scuola è da sempre attenta ad organizzare corsi di aggiornamento 

rivolti al personale docente, allo scopo di migliorarne la professionalità.  
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CAPITOLO TERZO 

 

 

SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 

    
 

La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone 

altresì l’osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi. 

 

Celerità delle procedure 
  

La celerità delle procedure sarà assicurata mediante dichiarazioni sostitutive o 

autocertificazioni. 

La scuola, grazie all’informatizzazione dei servizi di segreteria, ridurrà al 

minimo i tempi di attesa agli sportelli e ricorrerà alla flessibilità degli orari degli 

uffici a contatto con il pubblico, derogando, eventualmente, dagli standards fissati, ai 

fini di un miglior servizio per l'utenza. 

 La distribuzione dei moduli di iscrizione sarà effettuata "a vista" in orario 

potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 

 Quanto alla pubblicizzazione, ci si servirà della bacheca dei genitori oppure si 

farà ricorso alla televisione locale o mediante avviso sul portone dell'edificio. 

 Si garantirà lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un 

massimo di 10 minuti dalla consegna delle domande. 

 Il rilascio dei certificati sarà effettuato nel normale orario di apertura della 

segreteria al pubblico, in un tempo massimo di tre giorni. 

 In riferimento agli attestati, questa scuola si premurerà di consegnarli "a vista" 

a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali, 

per cui, essi andranno compilati e firmati, in tempo, nel giro di tre giorni dalla fine 

degli scrutini o degli esami. 

 Invece, i documenti di valutazione saranno consegnati entro cinque giorni dal 

termine delle operazioni generali di scrutinio. Anche in questo caso, essi saranno 

compilati e firmati in tempo, così da non andare al di là del quinto giorno dalla fine 

degli scrutini. 

 Sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti, si stabilisce 

che gli uffici di segreteria vengano aperti al pubblico, dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

Lunedì - Martedì – Mercoledì-Giovedì e Venerdì.  

 Il lunedì anche in orario pomeridiano dalle ore 15:30 alle ore 18:00. 
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Per quanto riguarda l'ufficio del Dirigente Scolastico e del  Direttore dei servizi 

generali e amministrativi il  pubblico  potrà essere ricevuto con il seguente orario: 

 

 

Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

DOCENTI  E PUBBLICO                               

 

Lunedì- Mercoledì- Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30  

                      Lunedì’                          dalle ore 15:00  alle  ore 17:00 

       

Ufficio del Direttore dei servizi generali e amministrativi 
 

    Lunedì  dalle ore 11:30 alle ore 13:30 

 

Oltre l’orario di ricevimento sopra indicato il pubblico potrà essere ricevuto 

previo appuntamento telefonico. 

In merito al contatto telefonico con l’utente, esso sarà assicurato con 

tempestività attraverso la presenza continua dell’incaricato il quale avrà l’obbligo di 

farsi conoscere, dichiarando il suo nome e la qualifica posseduta, l’incaricato, inoltre, 

farà sì che le modalità di risposta comprendano il nome dell’istituto e orienterà 

l’utente indicandogli la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni 

richieste. 

 

Trasparenza 

 

 La scuola, a tal proposito, si atterrà alla legge 7 Agosto 1990 n° 241 che 

riconosce, a chiunque vi abbia interesse, il diritto di accesso ai documenti 

amministrativi. 

 Ovviamente, come stabilisce la L.R. Sicilia 30 Aprile 1991 n°10 al titolo V art. 

25, la trasparenza deve essere assicurata a chi vi ha interesse e per la tutela di 

situazioni giuridicamente rilevanti. 

 

Procedura per le segnalazioni 

 

La scuola accetta e anzi sollecita ogni forma di segnalazione degli utenti 

relativa a disfunzioni o insufficienze dei servizi erogati, quali utili indicazioni per 

migliorare la qualità del servizio. 

Le segnalazioni possono essere presentate al Dirigente scolastico in forma 

orale, scritta, telefonica e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del 

proponente. 

Le segnalazioni orali devono essere successivamente sottoscritte. 

Se la disfunzione segnalata attiene la competenza di altri enti il Dirigente ne 

richiede immediatamente l’intervento e ne dà comunicazione all’utente. 



 52 

Modalità di convocazione e svolgimento riunioni degli Organi Collegiali 

  

I consigli di interclasse e d’intersezione vengono convocati alla fine dei 

bimestri e dei quadrimestri dal Dirigente Scolastico e ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità su richiesta della maggioranza dei componenti. 

Ai consigli d’intersezione e d’interclasse sono presenti gli insegnanti di classi 

parallele (delle diverse discipline, di sostegno, di lingua straniera, di religione) ed i 

genitori rappresentanti delle classi stesse. 

 Detti consigli sono presieduti dal Capo d’Istituto o da un coordinatore 

individuato tra gli insegnanti e da lui nominato. 

Le assemblee dei genitori, qualora si presentasse la richiesta da parte di almeno 

1/3 degli aventi diritto o dei rappresentanti di classe, saranno svolte  in tempi e 

modalità concordate con il Dirigente Scolastico. 

Le convocazioni degli OO.CC. vengono disposte con congruo preavviso (in 

linea di massima non inferiore a cinque giorni) rispetto alla data della riunione, tranne 

nei casi di convocazione straordinaria. 

Il Consiglio di Circolo è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. 

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione dietro richiesta del Presidente 

della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti il Consiglio. 

 

Uso spazi: laboratori, biblioteca, palestra e attrezzature. 

  

L’accesso ai laboratori, alla biblioteca, al cortile, a qualunque locale attrezzato, 

come a tutti i sussidi in dotazione alla scuola ed il loro conseguente uso sarà 

consentito a tutte le classi del Circolo in turni ed orari che saranno concordati e 

regolati dai docenti all’inizio di ciascun anno scolastico. 

 Tutti gli ambienti utilizzati devono essere lasciati in ordine ed il materiale 

didattico consegnato ai collaboratori. 
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       ORGANIGRAMMI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

   
  CONSIGLIO  DELL’ISTITUZIONE 

 

COMPONENTI N°19 + 1 REGIONALE 

 

 
DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

(DOTT. MICHELE STARITA ) 

   

  COLLEGIO DEI DOCENTI 

(54 UNITA’) 

 PRIMARIA          N°30 

  INFANZIA STATALE  N°23 

  MATERNA REGIONALE N°1  

       
     COLLABORATORE  VICARIO 

(INS. RACITI ELEONORA) 

 
DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO 
(GALATI GIORDANO 

GIUSEPPE) 

 

          SERVIZI  AMMINISTRATIVI 
(N°3 UNITA’) 

 

 

  SERVIZI  AUSILIARI E GENERALI 
(N°9 UNITA’ STATALI + N° 18h STATALI 

+ N°1 COMUNALE) 

 

 

 

PERSONALE e CONTABILITA’ 
(N°2 UNITA’) 

 

DIDATTICA 
           (N°1 UNITA’) 
 

VIGILANZA E RAPPORTI CON ALUNNI 
 

- SORVEGLIANZA E PULIZIA DEI 

LOCALI SCOLASTICI 

- INTERVENTI DI PICCOLA 

MANUTENZIONE 

- SUPPORTO SERVIZIO DI MENSA 

- SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 

DIDATTICO 

- SERVIZI ESTERNI (POSTA – 

COMUNE – ENTI VARI) 
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GESTIONE DELL’UNITA’ SCOLASTICA AUTONOMA 

 

L’istituzione scolastica si informa a criteri di Efficienza, Efficacia, Flessibilità 

e Trasparenza nell’organizzazione didattica; in particolare l’orario di servizio sarà 

organizzato in modo da favorire, nei limiti del possibile, le esigenze e gli interessi 

degli alunni. 

Si fa riferimento al Regolamento di Circolo per quanto concerne: 

 Uso spazi: laboratori, biblioteca, attrezzature…..; 

 Conservazione strutture e dotazione; 

 Modalità comunicazione con i genitori; 

 Calendario di massima delle riunioni che coinvolgono i genitori; 

 Fattori di qualità celerità, trasparenza, informatizzazione, flessibilità orari; 

 Iscrizioni; 

 Rilascio certificazioni; 

 Bacheche; 

Per quanto concerne la vigilanza e il comportamento degli alunni si specifica 

quanto segue: 

 

Vigilanza bambini e bambine 
 

Il personale docente, così come disposto dalla Direttiva sulla vigilanza, 

circolare n. 15 del 13/10/2015, pubblicata sul sito web dell’Istituzione scolastica,  

vigilerà sul comportamento degli alunni durante l’intero orario scolastico. 

 I collaboratori scolastici, con compiti di accoglienza e di sorveglianza, nei 

confronti degli alunni e del pubblico, vigileranno: 

 durante l’orario di ingresso e di uscita degli alunni a scuola; 

 sulle classi durante il cambio degli insegnanti e le loro eventuali brevi assenze; 

 sugli alunni durante l’orario della ricreazione e l’uso dei servizi igienici; 

 sugli alunni diversamente abili e/o bisognevoli di assistenza; 

Si adopereranno, inoltre, affinché personale estraneo alla scuola non entri senza 

autorizzazione. 

Per tali compiti i collaboratori scolastici dovranno garantire la loro presenza 

costante nei loro reparti. 
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Comportamento alunni, ingresso, uscite, ritardi, assenze e 

giustificazioni 
 

 Gli alunni devono rispettare il Regolamento di Istituto, pubblicato sul sito web 

dell’Istituto, e le regole organizzative successivamente fissate dal Consiglio Circolo. 

Il comportamento degli alunni durante l’ingresso a scuola, l’uscita, le visite 

guidate e i viaggi di istruzione, la permanenza in classe e i necessari spostamenti 

(laboratori, servizi igienici, cortile, corridoi) dovrà essere corretto verso i compagni, 

verso il personale di servizio, verso tutti gli ambienti e gli arredi, nel rispetto quindi 

della proprietà comune e dei diritti degli altri. 

 L’ingresso degli alunni a scuola avviene all’inizio delle lezioni e pertanto alle 

ore 8:10. 

I docenti impegnati durante la prima ora di lezione assicureranno l’accoglienza 

e la vigilanza in aula. 

Il capo d’istituto e i docenti sono sollevati da ogni responsabilità per tutto ciò 

che possa accadere agli alunni che, per qualsiasi ragione, si trovino a scuola prima o 

dopo le ore di lezione. 

L’ingresso a scuola, salvo grave giustificato motivo, non può avvenire oltre le 

ore 8:30. Gli alunni in ritardo rispetto all’orario d’ingresso sono ammessi in classe 

previa decisione del Dirigente Scolastico o del docente delegato. 

 Ripetuti ritardi sono considerati indice di abituale negligenza, pertanto dopo tre 

ritardi consecutivi saranno convocati i genitori. 

 La scuola assicura la regolarità del servizio.  

In occasione di scioperi, assemblee sindacali del personale, l’ingresso 

posticipato, l’uscita anticipata o l’eventuale sospensione del servizio verranno resi 

noti alle famiglie tramite comunicazione scritta. 

Detta comunicazione dovrà essere sottofirmata con firma autografa dei genitori 

o di chi è titolare della potestà genitoriale. 

In caso contrario gli alunni non verranno congedati in anticipo rispetto 

all’orario normale. 

In occasione di escursioni didattiche e visite guidate, gli alunni devono essere 

muniti di autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. 

La durata dell’intervallo delle lezioni sarà dalle 11:00 alle 11:15. 

 Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avviene per piano e per classi 

sotto la vigilanza del personale docente dell’ultima ora e fino all’atrio. 

L’orario di uscita degli alunni è il seguente: ore 14:00.  

Gli alunni possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni solo se 

prelevati dai genitori, muniti di richiesta regolarmente autorizzata. 

 I genitori non possono accedere alle classi, tranne in casi di effettiva necessità, 

previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o su convocazione scritta dei docenti 

di classe. Ogni assenza va giustificata.  

Per le assenze causate da malattie che superano i 5 giorni, è necessaria la 

documentazione con certificato medico. 
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