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CAP. 1 

“Il compito più importante e anche più difficile che si pone a chi educa un bambino è quello 
di aiutarlo a trovare un significato alla vita” 

 

 
 

Il Piano dell'Offerta Formativa è la carta d'identità del nostro Istituto Comprensivo, sito nel 
Comune di Contursi Terme, nell’entroterra salernitano noto per la presenza di diversi 
stabilimenti termali. Il turismo e il commercio sono le maggiori risorse economiche del 
paese. 
Contursi ha un polo scolastico che vanta un considerevole numero di studenti che 
provengono dalle zone limitrofe; infatti, oltre alla nostra scuola, sono presenti: 

N. 1scuola materna privata 

N. 1 asilo nido 
 Istituto Tecnico Settore Economico: Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing 

(ex IGEA); Settore Tecnologico: Indirizzo: Costruzioni, ambiente e territorio ( ex 
Geometra) 

Istituto Professionale–Settore Servizi: 
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera: Indirizzi: Enogastronomia, 
Servizi di sala e vendita; Accoglienza turistica; 
Servizi socio–sanitari articolazione: Odontotecnico 

Liceo Classico 
 

 
 

La nostra istituzione scolastica ha predisposto, con la partecipazione di tutte le sue 
componenti, il presente Piano dell'Offerta Formativa: documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale della nostra scuola che esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa. Il Piano dell'Offerta Formativa è 
elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola 
e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di istituto. Esso 
indica come la scuola, nel rispetto delle leggi in vigore e nell'esercizio della propria 
autonomia, intende accogliere le disposizioni del sistema nazionale d'istruzione, 
coniugandole con le richieste, i bisogni, le aspettative delle famiglie degli studenti e del 
contesto territoriale e con le risorse professionali e strutturali di cui dispone. La principale
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Finalità è quella di migliorare continuamente il servizio, in base agli esiti della valutazione e 
dell’autovalutazione, all’analisi del fabbisogno formativo, alla definizione delle linee 
didattiche dell'Istituto e alle attese del territorio. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN  BAMBINO, UN  INSEGNANTE,  UN LIBRO  E  UNA 

PENNA POSSONO CAMBIARE IL MONDO. 

 
L'ISTRUZIONE È L'UNICA SOLUZIONE. L'ISTRUZIONE È 

LA PRIMA COSA. 

 
LA PENNA È PIÙ POTENTE DELLA SPADA 

 

 
              MALALA PREMIO NOBEL PER LA PACE 2014



ISTITUTOCOMPRENSIVODICONTURSITERME  

 

Lanostrascuola 

  

Le risorse 

interne: 
umane, strumentali, 

didattiche 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 

La prevenzione del 

disagio scolastico 

opererà 
per 

garantire 
attraverso 

 

 

Il successo formativo

 
 
 
 
 

 

Una progettualità basata 

sull’apprendimento 

cooperativo, sulla didattica 

laboratoriale e sul problem 

solving, agevolando 

l’incontro con gli alfabeti del 

sapere 
 

 
attivando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… tutte le componenti in una visione 

progettuale del Territorio. 

Coinvolgimento attivo delle famiglie 

per una PARTECIPAZIONE 

COSTRUTTIVA AGLI ITINERARI 

DIDATTICI 

 

 

Lerisorse 

esterne: 
culturali, 

istituzionali.
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CAP. 2 
 

 

Organigramma dell’Istituto Comprensivo di Contursi Terme 
 

 
 
 

Dirigente scolastico:  
                                                                                          Prof.ssa MARIAROSARIA CASCIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direttore dei servizi 

amministrativi:  

Dr. VINCENZO SPAGNUOLO 

 
 

 

 

AREA EDUCATIVA E 
DIDATTICA 

  
 

 
Scuola infanzia:  
8 POSTO COMUNE  

   2 SOSTEGNO  2 REL. 
   Scuola primaria:  
   10  POSTO COMUNE 

2  POTENZIAMENTO 
1 LINGUAINGLESE - 2 SOSTEGNO 

   1 RELIGIONE 
 Scuola Secondaria I grado: 
 20DOCENTI 

 

 
 
AREA DELLA 
PARTECIPAZIONE 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

CONSIGLIDI CLASSE E 
INTERCLASSE 
 
CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE 
 
RAPPRESENTANTI 
DEIGENITORI

 

 

AREA DELLA SICUREZZA 
 
- RESPONSABILEDELLA 
SICUREZZA 
-PREPOSTI 
-SQUADREDIEMERGENZA 

-R.S.P.P.:  Ing.MargarellaM. 

 
 

 
AREADELLAELABORAZIONE 
INNOVAZIONE E RICERCA 
 
COLLEGIODEI DOCENTI 

COMMISSIONI 

DIPARTIMENTI DOCENTI 

FUNZIONISTRUMENTALI 

 
RESPONSABILIDI 
PROGETTI

AREADELLANEGOZIAZIONE 

INTERNA N°3 RAPPRESENTANTI SINDACALI
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Sulla base dell’organico attribuito all’I.C. per il corrente anno scolastico, viste le 
assegnazioni degli insegnanti ai plessi   operate dal Dirigente Scolastico, l’organizzazione 
didattica in rapporto alla situazione alunni -docenti-classi viene definita in APPENDICE. 
Il coordinamento organizzativo e gestionale viene affidato, per il corrente anno scolastico, 
dal Dirigente Scolastico, ai seguenti docenti collaboratori: 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
                                                            Prof. ssa MARIAROSARIA CASCIO 
 
 
 
 
 

 
 

1°COLLABORATORE DEL 

DIRIGENTE/COORDINATRICE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: 

PROF.SSA STIGLIANO MICHELINA     

(Vicaria) 

 

COORDINATRICE SCUOLA 
PRIMARIA: 
LARDO ANNA MARIA 

 

COORDINATRICE SCUOLA 

INFANZIA: 

POETA MARIALUIGIA

 
 
 
 

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ins.NigroAntonietta 
AREA 4 strumentale ai rapporti conglientidel 

territorio enon-viaggi d’istruzione-INVALSI

 
 
 
 
 

 

Prof. Briscione Antonio 

Area 2 strumentale ai docenti: supporto ai 

docenti:  utilizzo delle tecnologie, 

predisposizione dei materiali didattici da 

inserire nell’area specifica del sito 

scolastico e cura dello stesso 

 

 

Ins. Del Monte Lucia 
AREA 1 strumentale al POF: 

coordinamento, integrazione/modifica 

POF; monitoraggio POF, referente Invalsi 

per la Primaria; 
 

 

       Prof.ssa Galdi Nunzia  
AREA 3 viaggi d’istruzione Secondaria di 

I grado, monitoraggio dei percorsi 

progettuali di ampliamento dell’offerta 

formativa, referente Invalsi Secondaria I 

grado 

 

Area 4 strumentale ai rapporti con gli Enti del 

territorio e non:   

• Prof. Scocozza Gerardo: strumentale ai 

rapporti con gli Enti del territorio e non: a) 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione per la 

Primaria e Infanzia, b) rapporti con Enti del 

territorio e non, con ASL e Piano di Zona   
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RISORSE  INTERNE 
 
 

 SCUOLADELL’INFANZIA 

Sedi Via Madonna  delle Grazie 

Sezioni 4 

Alunni 92 

Docenti                                12 

Ausiliari 2 
 

 
 
 

  

SCUOLA  PRIMARIA 
SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO 

Sedi Via Alceo Marolda Via Madonna delle Grazie 

Classi 9 6 

Alunni 157 116 

Docenti 16 20 

Ausiliari 3 2 
 

 
 

Totale Generale Alunni                                  365   con       48 docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

1                                DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

ORGANICI DEL PERSONALE ATA 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
AMMINISTRATIVI (DSGA) 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

1 2 7 
 

 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA: 

 

        tutti i giorni,dalle ore 9.30 alle ore 10.30. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
La Dirigenza 

 

E ’prerogativa del Dirigente Scolastico che è il rappresentante legale 
dell’istituto. 
Assicura 
     Il funzionamento dell’unità scolastica secondo criteri di efficienza ed 

efficacia formativa 
      La gestione unitaria 

      La direzione, il coordinamento, la valorizzazione delle risorse umane 
Promuove 
      L’autonomia sul piano gestionale e didattico 

      L’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati 
  E’ responsabile 

 Della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei risultati del 
servizio 

     Della sicurezza nei luoghi di lavoro 
E’titolare
     Delle relazioni sindacali 

 

 
Lo staff di direzione

 

 

E’ costituito da: 
Dirigente Scolastico, 

                                                               due Docenti Collaboratori (individuati da Dirigente 
Scolastico) 
Docenti responsabili delle Sedi 
Docenti designati con Funzioni Strumentali al Piano 
dell’Offerta Formativa. 
 
Lo staff collabora con il Dirigente Scolastico per gli 

Aspetti organizzativi e gestionali dei vari settori e delle 

varie sedi, in cui l’Istituto Comprensivo è articolato. 
 
 

 

 

 

L’Area Amministrativa e dei Servizi generali ausiliari 
 

E’ gestita da: 
 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che coordina 
l’attività amministrativa dell’istituto e il servizio svolto dagli 
assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici. 
Assistenti Amministrativi 
1settore alunni e protocollo; 
1settore del personale. 

Collaboratori scolastici 
7assegnati nei vari plessi e responsabili delle pulizie e della 
vigilanza.
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Le SEDI nelle quali l’Istituto Comprensivo è articolato sono tre: 

 
 
 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Via Madonna delle Grazie     Tel.0828991244 
 

DAL LUNEDI’AL VENERDI’: 
INGRESSO 8.00-USCITA16.30 
SABATO CHIUSO 

 
Con servizio mensa 

USCITA PER  I BAMBINI CHE NON 
EFFETTUANO IL PRANZO: 
ORE:11.45-12.00 

 
PRIMA USCITA ORE: 13.10- 13.50 
ULTIMA USCITA ORE: 15.00- 15.40 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Via Alceo Marolda,10              tel: 0828991016 

E-mail:saic85000c@istruzione.it 
 

Classi: 9 tempo normale(29ore) 
 

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle8.20alle13.20 
sabato dalle ore 8,20 alle12,20 

 

   

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
 

Via Madonna delle Grazie    ex scuola materna 
privata   

Classi: N. 4 a tempo normale 
   Orario 8.25- 13.25 (ORARIO ANTIMERIDIANO) 
 
 
     Presso ISIS “E.Corbino 

Classi: N.2  a tempo normale 
Orario 8.15- 13.15 (ORARIO ANTIMERIDIANO) 

 
4 strumenti musicali in orario pomeridiano 
differenziato 

mailto:saic85000c@istruzione.it
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GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

 

 
 
 
 
 
 

Aree esterne Aule con postazioni 

LIM (Scuola primaria 
e secondaria)

 

 
 
 

Ampio spazio verde 
intorno ad ogni 

Plesso scolastico 
 

 
 
 
 
 

Laboratori: 
 

 
 

 
Palestre 

 
 

Primaria e secondaria 

Musicale 
(scuola primaria e secondaria) 
Informatico 

(scuola primaria e secondaria) 
Linguistico (scuola secondaria) 

 

Scientifico (scuola primaria)

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Auditorium 
 
 

Scuola secondaria 

 

 

 

Biblioteche 
 

Scuola primaria e 
secondaria

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Sussidi didattici ed audiovisivi:(TV, videoregistratori, videoproiettore, proiettori, 
registratori, stereo, computers, lettori dvd, antenne satellitari…); LIM; e-book, strumenti 
musicali: pianoforte, sax, chitarre, pianola e strumenti minori.
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CAP. 3 
 

 

Area Didattica 
 
 
 
La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 

collaborazione e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e del territorio, è responsabile 
della qualità delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze 
culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il 
raggiungimento delle finalità istituzionali. 
-Individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e 
gradi d’istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli 
alunni. 
-Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche la scuola assume come 
criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo 
agli obiettivi formativi. 
-Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione didattica annuale della classe, nel rispetto di quanto previsto dal Patto 
educativo di corresponsabilità. 
-Si impegna a creare un ambiente sereno e a promuovere rapporti positivi fra gli alunni e 
tutto il personale scolastico (vedi “Patto educativo di corresponsabilità”). 

 
CURRICOLO 

 
 

OBBLIGATORIO  

AGGIUNTIVO
 

 
 
 
 

 

 

PROGETTI CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI 

 

 

 

LABORATORI 

 

 

 
 

 
La progettazione delle attività didattiche è la definizione dell’attività in aula e FUORI 
AULA con la comune partecipazione del docente che sa cosa, come e perché 
insegnare e dell’allievo che sa perché come e cosa apprendere. 
È la progettazione educativa e didattica che, ponendosi come funzionale e produttivo 
momento di interazione tra le indicazioni dei Programmi Ministeriali e la strutturazione 
socio-culturale del territorio, comprensivo di risorse e di istanze specifiche, e come 
incontro tra l’intenzionalità dell’insegnamento e le esigenze dell’apprendimento, può far 
realizzare, in maniera più congruente ed efficace, l perseguimento degli obiettivi formativi. 

 

 

http://www.icborgoricco.net/index.php?option=com_content&view=article&id=199:area-didattica&catid=44:carta-dei-servizi&Itemid=206
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In questa peculiare dimensione del processo didattico, la progettazione è da considerare 
l’espressione della stretta connessione tra l’aspetto educativo e quello più propriamente 
didattico dell’azione dei docenti che intervengono non come individualità distinte, ma come 
equipe di educatori che collaborano al raggiungimento di mete ben definite, secondo un 
progetto ideale, unitariamente concordato. 

 

  Una scuola che, come ambiente educativo e di apprendimento, deve e può aiutare  
  il processo di formazione degli alunni con interventi che mutino progressivamente la  
  sua  capacità di azione diretta, di esplorazione, di riflessione e di studio individuale. 

  Una scuola in cui l’insegnante non travasa, non trasferisce, non imprime le conoscenze           
nella mente dell’alunno ma ne valorizza le potenzialità attraverso stimolazioni culturali, 
attraverso interventi sempre più mirati e nuovi che accompagnano l’efficacia all’efficienza.  

  È nella progettazione didattica che trovano sistemazione i contenuti e le modalità  

  di  approccio:  lezione, laboratori, brainstorming, semi classe, piccolo gruppo. 
  Le Unità di Apprendimento, dalla scuola dell’Infanzia al primo anno  
  della  scuola Secondaria di I grado, rispecchiano quanto sopra, ivi compresa  
  la flessibilità dei gruppi. 
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VERIFICA DEL LAVORO DIDATTICO 

 

La valutazione riveste un ruolo strutturale di significativa importanza nello sviluppo 

dell’azione educativa in funzione della continua regolazione dei processi di insegnamento- 

apprendimento, in rapporto alle diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità 

educative, sostenendo l’azione collegiale e corresponsabile dei docenti. 

In questa accezione la valutazione ha assunto il reale significato di valutazione formativa, 

ossia momento strettamente collegato all’azione educativa, di cui ha verificato 

sistematicamente e periodicamente la validità e l’efficacia. 

Le verifiche saranno così articolate: 
 

verifiche bimestrali da parte dei Consigli di classe, d’interclasse e d’intersezione; 
 

verifiche periodiche da parte del Collegio dei Docenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola è orientata a promuovere l’imparare ad apprendere più che a trasmettere 
conoscenze da memorizzare o insegnare automatismi da applicare meccanicamente; 
finalizza, perciò, il proprio curricolo allo sviluppo delle competenze fondamentali. In un 
curricolo centrato sulla competenza, le conoscenze non sono fini a se stesse ma 
rappresentano un sapere spendibile nella vita. 
Pertanto la nozione di competenza include componenti cognitive ma anche motivazionali 
etiche, sociali, risultati di apprendimento (conoscenze ed abilità), sistemi di valori e 
credenze, abitudini e altre caratteristiche psicofisiche. 
Il sapere diventa, cosi, non ciò che l’alunno sa, ma quello che sa fare e sa diventare con 
quello che sa. 
Per la scuola dell’Infanzia le Indicazioni propongono cinque campi di esperienza secondo 
l’impostazione degli Orientamenti del ’91. 
Nella scuola del1° ciclo (scuola Primaria e scuola Secondaria di 1°Grado) il curricolo si 
articola in una progressione verticale lungo tre aree disciplinari 
 
1. linguistico–artistico–espressiva 
2. storico –geografica 
3. matematico –scientifico- tecnologica 
per i quattro assi culturali 
 

         a) dei linguaggi 
       b) matematico 
       c) scientifico–tecnologico 
       d) storico–sociale. 
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Le conoscenze sono aggregate orizzontalmente nell’intero ciclo obbligatorio su alcune 
prospettive fondamentali con una forte caratterizzazione in chiave multidisciplinare. 
I campi di esperienza e le discipline costituiscono la cornice entro cui vengono definiti: 
a) i traguardi di sviluppo della competenza 
b) gli obiettivi di apprendimento 
c) la valutazione degli alunni, delle scuole e del sistema d’istruzione. 
Per ogni livello di scolarità (infanzia, primaria e secondaria di 1°grado) vengono individuati 
i traguardi per lo sviluppo della competenza, che rappresentano i punti di riferimento 
più significativi che gli alunni dovrebbero conseguire al termine dei diversi livelli di 
scolarità. Nelle singole discipline che compongono le tre macroaree (linguistica, 
matematica, storico-geografica) si prevedono poi, al termine del terzo anno della 
primaria, della classe V e della III della secondaria di 1°grado obiettivi di apprendimento 
che rappresentano per i docenti i riferimenti di base entro i quali promuovere le specifiche 
esperienze di studio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

I Dipartimenti disciplinari, finalizzati a favorire l’elaborazione, la sperimentazione e la 
diffusione di progetti di ricerca-azione realizzati dall’istituto in relazione al miglioramento 
dell’efficaci e dell’efficienza della didattica, come previsto nel Piano dell’Offerta 
Formativa, svolgono un’azione che mira a migliorare la preparazione culturale degli 
studenti, a finalizzare il tempo scuola, a potenziare l’utilizzo delle risorse umane e 
professionali e a razionalizzare l’uso dei laboratori e delle dotazioni scolastiche. 
I dipartimenti sono intesi come articolazioni funzionali del collegio dei docenti, di supporto 

alla didattica e alla progettazione. Essi costituiscono un efficace modello organizzativo per 
favorire un maggior raccordo trai vari ambiti disciplinari e per realizzare 
interventi sistematici in relazione alla didattica per competenze, all’orientamento e alla 
valutazione degli apprendimenti. 
L’istituzione dei dipartimenti assume, pertanto, valenza strategica per valorizzare la 

dimensione collegiale e cooperativa dei docenti, strumento prioritario per innalzare la 
qualità del processo di insegnamento-apprendimento. 
I dipartimenti, quale articolazione interna del collegio dei docenti, presidiano la continuità 

verticale e la coerenza interna del curricolo, vigilano sui processi di apprendimento per lo 
sviluppo dei saperi e delle competenze previste nei profili dei vari indirizzi, la cui 
attuazione è facilitata da una progettualità condivisa e un’articolazione flessibile. 
Le tipologie di attività che i dipartimenti svolgono sono strettamente correlate alle 

esperienze realizzate dalla scuola e agli obiettivi di sviluppo e di miglioramento che si 
intendono perseguire. 
Sono state individuate due macro aree: 
 
               
              
              1) AREA DEI LINGUAGGI 
              2) AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA - TECNOLOGICA 
              3) AREA LINGUAGGI NON VERBALI
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Le attività di educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, e 
all’affettività, previste dalle Indicazioni Nazionali rispetto a “CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE”, sono parte integrante del nostro progetto educativo, trasversali e 
interdisciplinari. 

 

 

IL CURRICOLO VERTICALE 
 Nel quadro dell’ autonomia scolastica (DPR 275/99) il curricolo diventa l’espressione 
principale dell’autonomia della scuola, in quanto l’avvicina al territorio, la rende più flessibile e 
idonea a intercettare i bisogni educativi tipici degli alunni e del contesto, l’arricchisce di 
qualificati contributi e opportunità esterne e pertanto viene aggiornato annualmente. 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONTINUITA’ 

 

 

POTENZIAMENTO 

DEIPERCORSI 

DISCIPLINARI 
 
 

attraverso: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTEE 

ATTIVITA’ 

SCIENTIFICHE
 
 
 
 

 

LINGUE 

STRANIERE E 

RAPPORTI CON 

L’EUROPA 

 

 

CREATIVITA’

 

 

MULTIMEDIALITA’ 
 

 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 
 

 

 

INCLUSIVITÀ 

 

 

BENESSERE

 
 
 

 

RECUPERO  E 

POTENZIAMENTO 

 

 

 

TUTORING E CLASSI 

APERTE
 
 

LETTURA                                                          14

file:///C:/Users/Lucia/Downloads/c.i.%20curricolo%20verticale%20a.s.%202015-16.doc
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La lettura costituisce una delle finalità trasversali della scuola e un prerequisito 
necessario per accedere a qualsiasi tipo di conoscenza formalizzata. 
Il leggere è un insieme di abilità e di atteggiamenti che superano gli ambiti 
dell’educazione linguistica, riguardano tutte le discipline e concorrono alla formazione 
della persona. 

 

 
 

 
SCUOLA dell’INFANZIA 
 
I recenti studi sulla prima infanzia hanno evidenziato l’importanza del rapporto 
quotidiano con i libro. 
La lettura costituisce uno dei principali obiettivi formativi in quanto attività che 
accompagna per sempre la persona nel suo sviluppo individuale e sociale. 
Verrà effettuato l’approccio al libro attraverso il guardare, il toccare, lo sfogliare e 
l’ascoltare il libro, per favorire e sviluppare l’attenzione, l ’espressione, il dialogo. 

 

 
 

 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Ci si pone come obiettivo il passaggio dalla concezione della lettura come “dovere 
scolastico” ad una lettura intesa come attività di libera scelta, capace di porre il bambino 
in relazione con se stesso e con gli altri. 
Si intende avviare quindi un processo che tenda alla formazione di un lettore autonomo 
e consapevole delle proprie scelte. 

 

 
 

 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
     Nella scuola secondaria ci si propone un affinamento delle abilità  
     strumentali per: 
 

•riconoscere i generi letterari; 
•utilizzare individualmente una biblioteca (conoscendone e rispettandone le 

regole); 
•apprezzare le qualità di un testo per trarre dalla lettura soddisfazioni personali.
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MULTIMEDIALITA’ 
 
 
 
 
 

 

 L’Istituto Comprensivo si propone di educare e formare i suoi allievi all’utilizzo 
consapevole, attivo e creativo delle nuove tecnologie al fine di:  

 
•favorire la creazione di un atteggiamento collaborativo e cooperativo fra gli alunni; 
•aiutare gli alunni alla lettura e comprensione della realtà nella sua complessità; 
•sviluppare la capacità di comunicazione utilizzando i diversi linguaggi; 
•favorire la personalizzazione dell’intervento didattico; 
•favorire l’integrazione scolastica degli alunni mediante interventi che mirino alla 

               promozione dell’autonomia,  all’acquisizione  di  competenze  e  di  abilità 
               espressive e comunicative. 
 

 
 

SCUOLA dell’INFANZIA 

 
     Svolgere attività motivanti che agiscano sullo sviluppo cognitivo tali da attivare 

i processi fondamentali: percezione, attenzione, memoria. 

     Utilizzare il computer per realizzare apprendimenti educativi. 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

     Educazione all’utilizzo del computer come strumento di lavoro, informazione, 
              comunicazione. 

     Uso di programmi didattici per il recupero e il consolidamento 
     Uso de programma di videoscrittura per l’elaborazione di testi e ricerche, in 

alcune classi. 

     Esercizi di geometria e orientamento nello spazio. 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Guida all’uso consapevole di Internet. 

Approfondimenti sull’uso di programmi applicativi di disegno, di videoscrittura e del 
         foglio di calcolo. 

Realizzazione di ipertesti e pagine Web. 

Utilizzo della posta elettronica per lo scambio con altre scuole. 

Esercizi di consolidamento e recupero in varie discipline. 

Approfondimenti in lingua inglese.
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Le attività mirano a favorire la conoscenza del patrimonio storico-artistico-culturale; a 
formare la coscienza civica degli alunni in vista della tutela del patrimonio stesso; ad 
approfondire le tematiche trattate in classe mediante uscite didattiche mirate; a favorire il 
processo di socializzazione; ad accrescere l’autonomia e la capacità di orientamento; a 
favorire la crescita culturale degli alunni; a sviluppare lo spirito critico e formare il gusto 
estetico. 
Sono previste le seguenti attività che si svolgeranno nel corso dell’intero anno scolastico: 
 
•Viaggio d’istruzione di più giorni per le classi terze della scuola secondaria di II 
grado. 
•Viaggio d’istruzione di un giorno in regioni limitrofe 
•Uscite didattiche di un giorno (palazzi istituzionali, aziende ed enti presenti sul territorio) 
•Attività di cineforum 
•Partecipazione a rappresentazioni teatrali
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE 

SCUOLA  PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
ANNO 2017/2018  

DENOMINAZIONE   I CARE…  
ANNO SCOLASTICO 
SCUOLA 
CLASSI  
DISCIPLINE  COINVOLTE  
TEMPI DI REALIZZAZIONE  

ANNO 2017/2018 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CONTURSI TERME   -  SCUOLA PRIMARIA 
E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado 
Tutte 
1° E 2° QUADRIMESTRE  

COMPETENZE DI CITTADINANZA IN CHIAVE 
EUROPEA 
Comunicazione nella madrelingua  
Comunicazione nelle lingue straniere  
Competenza matematica e competenze di 
base in scienza e tecnologia  
Competenza digitale  
Imparare ad imparare  
Competenze sociali e civiche  
Spirito di iniziativa e imprenditorialità  
Consapevolezza ed espressione culturale  
COMPETENZE MIRATE  
1) Ricostruire la propria identità culturale, 
sociale, storica e  
geografica per essere cittadini consapevoli, 
autonomi, 
responsabili e critici;  
2) Diffondere la cultura della 
partecipazione e della “cura” per il proprio 
ambiente; 

COMPETENZE SPECIFICHE (assi culturali)  
Riconoscere e rispettare i valori della Costituzione Italiana (diritti  
inviolabili, pari dignità sociale, contributo alla qualità della vita 
le varie forme di libertà…)  
• leggere l’ambiente, decodificarlo, avanzare proposte per 
migliorarlo  
• Elaborare semplici ipotesi di intervento per uso SOSTENIBILE 
dell’ambiente  
• Progettare in modo condiviso e partecipato 
• Usare vari linguaggi per comunicare   
• Misurarsi in maniera diretta nell’esperienza di esercizio del 
governo (organizzazione e gestione della campagna elettorale e 
del consiglio comunale dei bambini)  
• Individuare situazioni che richiedono interventi di solidarietà e 
realizzare iniziative di solidarietà  
• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé 
• Progettare interventi sul territorio deliberati dal C.C.R. 
• Favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione 
• Incoraggiare la progettualità e la sperimentazione 
• Condividere e partecipare 
• Valorizzare il territorio come risorsa per l’apprendimento  

COMPITO/ PRODOTTO La città dei ragazzi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE  
• Acquisire strumenti di conoscenza necessaria per comprendere il contesto sociale nel quale vivere ed operare; 
• Favorire atteggiamenti cooperativi e collaborativi; 
• Favorire il senso della legalità e l’etica della responsabilità  
   mediante idee e d azioni che migliorino il contesto di vita. 
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CONOSCENZE                                       ABILITÀ                                                             CONTENUTI  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza della Costituzione 
con particolare riguardo ai 
diritte ai doveri . 
• Conoscenza delle Istituzioni, 
del loro ruolo e il loro 
funzionamento   
• 

• Riconoscere e rispettare i valori 
della Costituzione Italiana (diritti  
inviolabili, pari dignità sociale, 
contributo alla qualità della vita 
le varie forme di libertà…)  
• Leggere l’ambiente, decodificarlo, 
avanzare proposte per 
migliorarlo  
• Elaborare semplici ipotesi di 
intervento per uso SOSTENIBILE 
dell’ambiente  
• Progettare in modo condiviso e 
partecipato 
• Usare vari linguaggi per comunicare   
• Misurarsi in maniera diretta 
nell’esperienza di esercizio del 
governo (organizzazione e gestione 
della campagna elettorale e 
del consiglio comunale dei bambini)  
• Individuare situazioni che 
richiedono interventi di solidarietà e 
realizzare iniziative di solidarietà  
• Accettare, rispettare, aiutare gli 
altri e i diversi da sé 
• Progettare interventi sul territorio 
deliberati dal C.C.R. 
• Favorire l’operatività, il dialogo e la 
riflessione 
• Incoraggiare la progettualità e la 
sperimentazione 
• Condividere e partecipare 
• Valorizzare il territorio come risorsa 
per l’apprendimento 

Organizzazione della Campagna elettorale per il 
rinnovo del CC• Votazione, elezione ed 
insediamento. CCR. 
• Partecipazione ad una seduta del consiglio 
comunale. 
• Progettazione di ipotesi di intervento 
sostenibile sul Territorio. 
• Realizzazione e vendita CCR NEWS 
• Laboratorio Teatrale e di manipolazione  

METODOLOGIA  Problem solving, scoperta, tutoring, apprendimento cooperativo,  
didattica laboratoriale  

STRUMENTI  Computer, registratore, programmi office per la creazione del prodotto cartaceo e multimediale. 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 
 

VALUTAZIONE DI PROCESSO E DI PRODOTTO  

INDICATORE COMPITO DI  
REALTÀ 

LIVELLO  
NON RAGGIUNTO             L BASE                    FUNZIONALE                    ECCELLENTE  
                 5                              6/7                              8/9                                 10  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
COMPETENZE  
•  Ha acquisito gli strumenti di conoscenza 
necessaria per comprendere il contesto sociale nel 
quale vivere ed operare;  
• ha manifestato atteggiamenti cooperativi e 
collaborativi;  
• ha  acquisito  il senso della legalità e l’etica della 
responsabilità mediante idee e d azioni che 
migliorino il contesto di vita. 

• Colloca l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente;  

• Padroneggia gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa in vari 
contesti; 

• Legge, comprende ed interpretare testi e 
fatti di vario tipo; 

• Utilizza e produce testi multimediali.  
• Individua le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi 

La città dei 
ragazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il  CCR NEWS 
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UNA SCUOLA, NON SOLO SCUOLA... PIÙ CHE UNA SCUOLA! 

 

La Scuola Secondaria di 1° accoglie allievi nel periodo della preadolescenza, ne prosegue l'orientamento 

educativo, eleva il livelli di educazione e di istruzione personale, accresce la capacità di partecipazione e di 

contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce la premessa indispensabile per l'ulteriore 

impegno nel secondo ciclo di istruzione e di formazione. 

 

 

 
 

CITTADINANZAE 

COSTITUZIONE viene svolta 

trasversalmente in tutte le 

discipline. Essa comprende 

l’educazione alla legalità, alla 

cittadinanza, ambientale, alla 

salute e all’affettività. 

 

CONTENUTI 

ESSENZIALIDELLE 

DISCIPLINE 

Gli obiettivi formativi e di 

apprendimento sono 

ordinati per discipline e 

fanno riferimento al nuovo 

curricolo. 

 

SCUOLA AD 

INDIRIZZO 

MUSICALE: 

sassofono, chitarra, 

pianoforte, violino

 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURE: 
BIBLIOTECA 

   PROGETTI: 
LETTURA 

LAB.LINGUISTICO    MUSICA/ RASSEGNA 

LAB. MULTIMEDIALE 

LAB. MUSICALE 

PALESTRA 

AULE CONLIM 

 SCUOLA 

SECONDARIA DI 

I GRADO 

 MUSICALE 

CONTINUITA’ 

RECUPERO/ 

APPROFONDIMENTO 

 
 

 

USCITE DIDATTICHE 

VIAGGIO DIISTRUZIONE 
 

 

ORIENTAMENTO  

 

 

 

OPEN DAY 

 

 
 
Scuola e famiglia condividono 
l’importanza dei compiti a casa con 
l’impegno della scuola a prevedere 
meno compiti nei giorni di rientro. 
Condividono la dimensione della 
lettura e della scrittura con 
l’esperienza della biblioteca, incontro 
con autori, costruzione e 

pubblicazione di libri.
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STRUMENTI E SERVIZI 
 

 
 

 Palestra attrezzata perle principali attività sportive 

 

 Biblioteca che dispone di volumi di consultazione e d narrativa.  

 

 Per il prestito è aperta nelle ore scolastiche 

 

 Laboratorio multimediale 

 

 Aule dotate di Lavagne multimediali 

 

 Laboratorio di musica 
 

 

 Laboratorio linguistico 
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LE UNITA’DI APPRENDIMENTO 

 
In ottemperanza a quanto definito dalle Indicazioni Nazionali in riferimento agli 

obiettivi formativi generali e agli obiettivi specifici di apprendimento che 

rappresentano i livelli essenziali di apprendimento, ma anche gli standard di 

prestazione del servizio dei docenti, saranno elaborate Progettazioni Curricolari 

flessibili e pronte a rispondere ai bisogni di ogni allievo, articolate in unità di 

apprendimento temi ed obiettivi trasversali e specifici di ogni singola disciplina. 
 

 
 
 
 

Piani Personalizzati delle Attività Educative 
(nella Scuola dell’Infanzia) 

 

 
 
 
 
 

 

 

Documenti 

Programmatici 

elaborati 

C 

O 

N 

T 

I 
N                                           Piani di Studio Personalizzati 
U                                                   (nella Scuola Primaria) 
I 
T 

A’

 

 
 
 
 
 
 

Piani di Studio Personalizzati 
(nella Scuola Secondaria di I grado ) 

 
 
 
 
 

 

Attivitàdi laboratorio                                 ProgettI 
extracurricolari
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Progettare l’Unità di apprendimento 
 
 
 
 
 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Adatti e 

allievi definiti anche con gli standard 
di 

apprendimento relativi a 
conoscenze e abilità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

attività
UNITA’DI 

APPRENDIMENTO 
metodi 

 
 
 
 
 

Soluzioni organizzative 
 
 
 
 
 

Modalità di erifica
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE DEGLI ALLIEVI
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Le Uscite didattiche, le Visite guidate e i Viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento 
dell’attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.O.F.. Sono 
esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità che rientrano generalmente n 
progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare quali: Ed. alla Salute, Ed. Ambientale, Ed. 
alla Legalità. 

L’esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: 
culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una 
prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. 
Considerata la valenza didattica delle Uscite didattiche, delle Visite guidate e dei Viaggi di 
istruzione, è essenziale la partecipazione di gran parte degli alunni delle classi coinvolte. Le 
uscite didattiche sul territorio saranno effettuate in orario scolastico con i mezzi di trasporto 
forniti dall’ente locale o a pagamento, a carico degli alunni. 
Per i viaggi di Istruzione, della durata di più giorni, e le visite guidate, della durata di un giorno, il 
pagamento è previsto a carico delle famiglie. 
Gli accompagnatori degli alunni saranno i docenti della classe o della scuola. E’ previsto un 
accompagnatore ogni 15 alunni e, nel caso di alunni disabili, si designa, in aggiunta al numero 
degli accompagnatori, anche l’insegnante di sostegno per consentire una sorveglianza più 
mirata. 
E’ richiesta la Polizza di assicurazione. 
 

PROPOSTE 
 

     

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 
            
 
            Teatro (Sa) 
            Parco Piermiki – Teggiano 
            Caseificio 
            Fattoria Didattica 
            Uscite sul territorio  
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SCUOLA PRIMARIA: 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Classe prima A 

Teatro Verdi 
Pioppi - Museo della dieta Mediterranea Reggia di Persano 
Percorsi di plesso: Coro, Arte, Sport, Alimentazione, Raccolta Differenziata, La Città Dei Ragazzi. 

Classe seconda A/ Seconda B 
 

Teatro Verdi 
Pioppi - Museo della dieta Mediterranea 
Reggia di Persano 
Percorsi di plesso: Coro, Arte, Sport, Alimentazione, Raccolta Differenziata, La Città Dei Ragazzi. 

Classe prima A 

Teatro Verdi 
Pioppi - Museo della dieta Mediterranea Reggia di Persano 
Percorsi di plesso: Coro, Arte, Sport, Alimentazione, Raccolta Differenziata, La Città Dei 
Ragazzi. 

Classe seconda A/ Seconda B 
 

Teatro Verdi 
Pioppi - Museo della dieta Mediterranea 
Reggia di Persano 
Percorsi di plesso: Coro, Arte, Sport, Alimentazione, Raccolta Differenziata, La Città Dei 
Ragazzi. 

Classe terza A /terza B 
Teatro Verdi 
Persano: viaggio nella Preistoria 
Reggia di Persano 
Percorsi di plesso: Coro, Arte, Sport, Alimentazione, Raccolta Differenziata, La Città Dei 
Ragazzi. 

Classe quarta A/ quarta B 
Teatro Verdi 
Pompei- Ercolano 
Reggia di Persano 
Museo Archeologico di Buccino 
Percorsi di plesso: Coro, Arte, Sport, Alimentazione, Raccolta Differenziata,La Città Dei 
Ragazzi. 

Classe quinta A/ quinta B 
Curricolo disciplinare 
Teatro Verdi 
Pompei- Ercolano 
Reggia di Persano 
Museo Archeologico di Buccino 
Percorsi di plesso: Coro, Arte, Sport, Alimentazione, Raccolta Differenziata,La Città Dei 
Ragazzi. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
METE INDIVIDUATE PER USCITE DIDATTICHE E/O VIAGGI DI ISTRUZIONE ANNO SCOLASTICO 2017/2018  

 
Classi 1a A e 1 a B:   

 
• Rappresentazione teatrale in lingua inglese, presso il teatro Augusteo di Salerno, per il 

musical “INTO THE WOODS”, nell’ambito della 16a edizione di Palkoscenico TeatroScuola, 
che si terrà il giorno 5 febbraio 2018 alle ore 11:00;   

• Spettacolo teatrale “L’UNIVERSO È UN MATERASSO” nell’ambito della rassegna “Primi  
Applausi”, che si terrà presso il Teatro Municipale “G. Verdi” di Salerno, il giorno 21 marzo 
2018 alle ore 10:00;  

          Viaggio a Perugia per la finale della VIII Gara di Modellizzazione Matematica e il  
     XX  Meeting “Esperienze a Confronto” (18-20 aprile 2018);   
• Visita al castello di Lagopesole e alla città di Melfi, in data da definire; 
•  Visita all’antica Volcei e al Museo archeologico nazionale di Buccino, in data da definire.  

 
 
  Classi 2 a A e 2a B:   
 

• Rappresentazione teatrale in lingua inglese, presso il teatro Augusteo di Salerno, per il musical 
“INTO THE WOODS”, nell’ambito della 16a edizione di Palkoscenico TeatroScuola, che si terrà il 
giorno 5 febbraio 2018 alle ore 11:00;   

• Spettacolo teatrale “L’UNIVERSO È UN MATERASSO” nell’ambito della rassegna “Primi Applausi”, 
che si terrà presso il Teatro Municipale “G. Verdi” di Salerno, il giorno 21 marzo 2018 alle ore 10:00;   

• Visita alla Reggia di Caserta e alla città antica, in data da definire. 

 
 
 
Classi 3 a A e 3a B:  
 
• Rappresentazione teatrale in lingua inglese, presso il teatro Augusteo di Salerno, per il musical 

“INTO THE WOODS”, nell’ambito della 16a edizione di Palkoscenico TeatroScuola, che si terrà il 
giorno 5 febbraio 2018 alle ore 11:00;  

• Spettacolo teatrale “L’UNIVERSO È UN MATERASSO” nell’ambito della rassegna “Primi Applausi”, 
che si terrà presso il Teatro Municipale “G. Verdi” di Salerno, il giorno 21 marzo 2018 alle ore 10:00;   

• Viaggio a Perugia per la finale della VIII Gara di Modellizzazione Matematica e il XX Meeting 
“Esperienze a Confronto” (18-20 aprile 2018);  

•  Visita guidata a Eboli – Museo Operazione Avalanche e centro storico, in data da definire;   
•  Viaggio di istruzione a Roma: visita a Montecitorio, in data da definire;  
•  Visita alla città di Cassino e alla Abbazia di Montecassino. 

 
 
 
 
Per gli alunni interessati ai giochi sportivi e alle manifestazioni connesse alle attività di strumento musicale, 
uscite con destinazioni e date non ancora definibili. 
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I GRUPPI DI LAVORO 
 

Gruppi disciplinari e di area 

Gruppi di progetto 

Team e consigli di classe 

Funzioni strumentali 

Responsabile della didattica 

Referente dipartimento 

LA PROGETTAZIONE 
La programmazione disciplinare si realizza 

in aree per classi parallele. 
Sono previste nei curricoli attività riguardanti: 

Ambiente 
Benessere a scuola 
Lettura 
Creatività 
Informatica 
Recupero, consolidamento, potenziamento 

Memoria storica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’AGGIORNAMENTO 

 

L’autoaggiornamento è continuo e personale 

Per l’aggiornamento si privilegiano iniziative 

comuni ai tre ordini di scuola 

L ’INCLUSIVITÀ  

 

La diversità è valore irrinunciabile. Adeguate 

strategie organizzative e didattiche e la stesura 

dei piani didattici personalizzati favoriscono 

l’inclusione degli alunni con bisogni educativi 

speciali, promuovono e garantiscono 
a tutti gli alunni la piena realizzazione di sé 

nella propria peculiare forma e singolarità.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE 
 

Verifiche sistematiche delle attività 

disciplinari e controllo dei 

risultati. 
Verifiche dei progetti. 
Autovalutazione di istituto 
Prove invalsi
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CAP.4 
 

PROGETTICURRICOLARIED 
EXTRACURRICOLARI 

 
 
SCUOLA INFANZIA: curricolari 

• PROGETTO ACCOGLIENZA 

• PROGETTO NATALE 

• PROGETTO “IO CITTADINO!” 

• CONTINUITA’EDUCATIVA 

• LABORATORIO “L’ARTE DI EMOZIONARSI” 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO: curricolari 
 
• RASSEGNA  DI  STRUMENTO MUSICALE 
• PROGETTO “MATEMATICA E REALTÀ” PER LO SVILUPPO DELLA TERZA COMPETENZA 

• ORIENTAMENTO 
• PROGETTI FINANZIATI CON  FONDI  EUROPEI  
• SCUOLA VIVA  
• PARTECIPAZIONE AD EVENTI SU PROPOSTA DELL’ENTE LOCALE: 

• ATTIVITÀ  DI FORMAZIONE IN RETE CON ALTRE SCUOLE 

• PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

• LA CITTÀ DEI RAGAZZI: PERCORSO VERTICALE DI CONVIVENZA DEMOCRATICA 

SCUOLA    PRIMARIA: curricolari 
• MUSICA: PRESTITI DISCIPLINARI PROF. COSTARELLA E PETRILLO CLASSI QUARTE E QUINTE 

• A SCUOLA DI GIORNALISMO: CLASSI QUINTE IN COLLABORAZIONE CON L'IST.TO CORBINO 

• NATALE: PICCOLO CONCERTO DI NATALE CON GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
L'ORCHESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

• JESUS CHRIST SUPERSTAR: CLASSI 5 

• LA CITTÀ DEI RAGAZZI: PERCORSO VERTICALE DI CONVIVENZA DEMOCRATICA 

• CONTINUITÀ EDUCATIVO-DIDATTICA CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA: CLASSI PONTE 

• MANGIARE SANO. MANGIARE BENE PERCORSO DI ALIMENTAZIONE IN COLLABORAZIONE 
CON IL PROF. ESPOSITO DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO. TUTTE LE CLASSI                        

EXTRACURRICOLARI 

• CORO ARCOBALENO CON IL MAESTRO KATERINA FURSTOVA BLASONE 

• SCUOLA VIVA  

• PON 
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ORIENTAMENTO 
 

L’attività di orientamento coinvolge in particolare le classi III della scuola secondaria e ha la finalità 
di aiutare gli alunni e le loro famiglie a scegliere la scuola superiore più adatta alle loro 
predisposizioni e ai loro interessi. 
L’attività, che è coordinata da un referente, predispone: 

 Attività nelle singole classi per aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie 
capacità, limiti, predisposizioni e per conoscere il complesso mondo della scuola 
secondaria di II grado ( scuole della zona, indirizzi di studio ecc.) aderendo anche a progetti 
proposti da agenzie del territorio ( provincia, centri di formazione professionale, ecc.). 

Incontri con ragazzi frequentanti le scuole superiori e visite ad alcune scuole 
( Istituti professionali e tecnici ). 

Laboratorio di informazione (progetto “Genitori”), cioè incontro rivolto alle famiglie dei 
ragazzi di III (open day). 

Informazione agli alunni tramite distribuzione di materiali informativi preparati dagli istituti 
superiori e incontri( individuali o di classe) con il referente per l’orientamento. 
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IL RECUPERO  ILCONSOLIDAMENTO  ILPOTENZIAMENTO            

 

 

 
 

 

 

L’attività del recupero/potenziamento risponde alla finalità della prevenzione al disagio e vuole 
offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, 
nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento. 
Obiettivo è l’acquisizione di un metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle 
abilità linguistiche e logico- matematiche, con un percorso didattico diversificato, 
individualizzato e attuato con apposite strategie. 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 
Si effettuano attività laboratoriali di recupero e di consolidamento relative all’insegnamento 
della lingua italiana e della matematica che coinvolgono tutti gli alunni della scuola nelle ore 
curricolari, anche se in misura ridotta rispetto agli anni precedenti dovuta a riduzione delle 
risorse. 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 
Attività di recupero relative alle varie discipline vengono effettuate sistematicamente durante le 
ore curricolari, coinvolgendo tutti gli alunni delle classi. La scuola, presentandosene la 
necessità, organizza specifici corsi di  recupero/consolidamento/ potenziamento di 
italiano e matematica in orario extracurricolare che prevedono un intervento il più possibile 
mirato al miglioramento e al potenziamento delle abilità individuali.
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Cap. 5 
 
 

 
 

 
 

Iniziative di formazione di aggiornamento 
 

Il Collegio è orientato allo sviluppo della professionalità docente attraverso: 
 

 
 

1.la partecipazione alle attività di formazione svolte in proprio dall’Istituto o in convenzione 
 
   con Reti di scuole. 

 
 

2.La partecipazione individuale ad iniziative di formazione proposte dall’Amministrazione 
 
   o da Enti accreditati.  

 
 

3.L’autoformazione attraverso corsi di aggiornamento, seminari e studio individuale. 
 
 

   Anche per il personale amministrativo e ausiliario sono previsti specifici momenti formativi          

in materia di gestione amministrativa, sicurezza, pronto soccorso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uno dei momenti fondamentali del processo di insegnamento/apprendimento è costituito 

dalla valutazione le cui procedure trovano la propria legittimazione all’ interno della 
programmazione educativa. La valutazione non viene concepita solo come verifica delle 
conoscenze acquisite bensì anche in funzione della crescita culturale e umana degli 
alunni. In relazione ai tempi in cui avviene, essa può essere distinta in: 
- Valutazioneinizialechecostituiscelapresad’attodellasituazionesucui si espliciterà 
l’azione didattica; 
- Valutazione intermedia/formativa che ha lo scopo di offrire informazioni tempestive sulle 
modalità con cui gli allievi sviluppano il loro processo di apprendimento, in modo da 
predisporre gli interventi didattici necessari; 
- Valutazione terminale/sommativa che si colloca alla fine di un processo di apprendimento 
e offre gli elementi per esprimere un giudizio complessivo sui livelli raggiunti. 
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Le prove, condivise in sede collegiale ed utilizzate nell’Istituto, risultano essere le seguenti: 
- test d’ingresso senza attribuzioni di voto 
- prove strutturate e semistrutturate a risposta aperta o chiusa 
- relazioni individuali scritte ed orali 
- prove pratiche in laboratorio 
- controllo dei lavori eseguiti dagli alunni in classe o a casa 
- lavori di gruppo 
- prove di comprensione di lettura 
- analisi e commento di un testo letterario o non letterario 
- interrogazioni 
 
 
Le prove scritte non possono superare il numero di due all’interno della stessa giornata, 

salvo specifici accordi e circostanze particolari con il docente della classe. 
I docenti informeranno gli studenti sull’esito delle verifiche orali motivando le votazioni 

attribuite. 
È facoltà dell’insegnante concordare con la classe il tipo, le modalità ed il numero delle 

giustificazioni possibili per ogni quadrimestre. 
 

 
Le attività aggiuntive dovranno essere oggetto di valutazione. 
-Le programmazioni dei Consigli di classe e i piani di lavoro individuali dei docenti sono 
resi disponibili agli studenti e ai genitori. 
-Relativamente all’andamento delle verifiche, si procederà alla puntuale registrazione delle 
valutazioni sui registri personali dei docenti e al periodico controllo della fedeltà e della 
completezza di tali registrazioni. Durante i colloqui settimanali o i ricevimenti generali, le 
valutazioni delle prove orali e scritte saranno comunicate alle famiglie che potranno anche 
prendere visione degli elaborati. 
-Le prove scritte, o comunque quelle che richiedono tempi lunghi di valutazione, saranno 
corrette e consegnate agli studenti entro15 giorni dal loro svolgimento. 
-Alla fine dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico relazionerà al collegio dei docenti ed al 
consiglio di istituto sui risultati raggiunti in ambito formativo, relativamente all’organizzazione 
sull’efficacia e sull’efficienza dell’istituzione scolastica. 
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COMPETENZE DI BASE AL TERMINE DEL PERCORSO TRIENNALE DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
• Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli 

stati d’animo propri e altrui. 

• Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, 
è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa 
chiedere aiuto. 

• Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti. 

• Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici. 

• Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.  

• Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. 

• Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime 
con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.  

• Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali 
e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie.  

• Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 
soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana. 

• È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei 
processi realizzati e li documenta. 

• Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di 
culture, lingue, esperienze.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA  

 
• L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
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• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 

 

 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 

• È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi.  

  

    Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione  

 
Asse linguistico-espressivo  

 

• Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo 
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 
comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.  

• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

• Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 
testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni.  

• Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea.  

• Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
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Asse Matematico-scientifico -tecnologico  

 

• Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 
fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 
altri.  

• Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano 
questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.  

• Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle 
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti 
diversi nel mondo.  

 

Asse  Storico-geografico  

 

• Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso.  

• osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

 

 

 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.  

Competenze Cittadinanza In chiave europea  

• Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e 
la necessità del rispetto della convivenza civile.  

• Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo 
può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio 
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  

• Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 
a chi lo chiede.  

• In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità 
e gli imprevisti.  

 

                                                    CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI 

Completezza, 

pertinenza, 

organizzazione 

1 

 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 

consegna, anche quelle ricavabili da una propria ricerca personale e le collega tra loro 

in forma organica  

4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e pertinenti a sviluppare la 

consegna e le collega tra loro 
3 
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Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a sviluppare la consegna  2 

Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza; , le parti e le 

informazioni non sono collegate 
1 

Correttezza 

2 

 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta esecuzione 4 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità 3 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto  2 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza dell’esecuzione  1 

Chiarezza ed 

efficacia del 

messaggio 

3 

Il messaggio è chiaro, assolutamente esauriente e colpisce l’ascoltatore per 

l’immediatezza e l’originalità 
4 

Il messaggio è chiaro ma poco originale nell’esposizione 3 

Il messaggio è poco chiaro ed esposto in modo banale 2 

Il messaggio non è chiaro ed è esposto in modo pedissequo e impersonale 1 

Rispetto dei 

tempi 

4 

 

Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto indicato e l’allievo ha 

utilizzato in modo efficace il tempo a disposizione 
4 

Il periodo necessario per la realizzazione è di poco più ampio rispetto a quanto 

indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace, seppur lento ,  il tempo a 

disposizione 

3 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e 

l’allievo ha mostrato scarsa capacità organizzativa 
2 

Il periodo necessario per la realizzazione è più ampio rispetto a quanto indicato e 

l’allievo ha disperso il tempo a disposizione per incuria 
1 

Precisione e 

destrezza 

nell’utilizzo 

degli strumenti 

e 

delle tecnologie 

5 

 

Usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza ed efficienza. Trova soluzione ai 

problemi tecnici, unendo manualità, spirito pratico a intuizione 
4 

Usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e destrezza. Trova soluzione ad 

alcuni problemi tecnici con discreta manualità, spirito pratico e discreta intuizione 
3 

Usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro potenzialità  2 

Utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo assolutamente  inadeguato  1 

Esposizione 

orale 

6 

L’esposizione orale è precisa, fluida, espressiva e ricca di vocaboli 4 

L’esposizione orale è abbastanza precisa e fluida ,ma poco  espressiva  3 

L’esposizione orale è poco precisa, inespressiva e si avvale di un vocabolario poco 

ricco 
2 

L’esposizione orale è molto imprecisa, stentata  e molto povera di termini 1 

Correttezza ed 

utilizzo della 

lingua inglese 

7 

Il prodotto è eccellente dal punto di vista del corretto utilizzo della lingua inglese 4 

Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di accettabilità 3 

Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto  2 

Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza  1 

Uso del 

linguaggio 

settoriale 

tecnico-

professionale 

8 

 

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini settoriali   tecnici – 

professionali in modo pertinente 
4 

La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali  tecnico-professionale da 

parte dell’allievo è soddisfacente 
3 

Mostra di possedere un minimo lessico settoriale - tecnico-professionale 2 

Presenta lacune nel linguaggio settoriale tecnico-professionale 1 

Creatività 

9 

Sono state elaborate nuove connessioni tra pensieri e oggetti; l’alunno ha innovato in 

modo personale il processo di lavoro, realizzando produzioni originali  
4 

Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e apporta qualche contributo 

personale al processo di lavoro, realizza produzioni abbastanza originali 
3 

Nel lavoro sono state proposte  connessioni consuete tra pensieri e oggetti, con  scarsi 

contributi personali ed  originali  
2 

Nel lavoro non è stato espresso  alcun elemento di creatività 1 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL PROCESSO (le attività assegnate durante lo svolgimento dell’UDA) 

Attività Indicatori Descrittori Livelli 

Ricercare:  

 

articoli/eventi/storie/immagi

ni 

su un determinato 

argomento 

1 

Congruenza dei dati e 

attendibilità dei 

documenti 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, 

selezionando i dati congruenti alla consegna. I documenti 

consultati sono attendibili, interessanti e  sollecitano la 

curiosità. 

4 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, 

selezionando i dati congruenti alla consegna. I documenti 

consultati sono attendibili. 

3 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo mirato, 

selezionando  dati non sempre congruenti alla consegna. I 

documenti consultati non sempre sono attendibili. 

2 

L’alunno ha effettuato la ricerca in modo superficiale  

selezionando  dati poco congruenti alla consegna. I 

documenti consultati non sempre sono attendibili. 

1 

Classificare: 

 

le informazioni in base a 

categorie ben precise 

(macro/micro; causa/effetto;  

positivo/negativo; 

artificiale/naturale; 

2 

Rispetto delle 

categorie 

Le informazioni sono state classificate in modo puntuale, 

preciso ed efficace  
4 

Le informazioni sono state classificate in modo puntuale e 

preciso. 
3 

Le informazioni sono state classificate in modo ordinato 2 

Le informazioni sono state classificate in modo disordinato 1 

Realizzare una mappa 

concettuale 

3 

Chiarezza e 

leggibilità 

La mappa è graficamente leggibile: contiene nodi concettuali 

chiari, connessioni logiche e frecce di collegamento ben 

orientate. La gerarchia delle informazioni è rispettata. 

4 

La mappa è graficamente leggibile: contiene nodi concettuali 

chiari, connessioni logiche e frecce di collegamento ben 

orientate. 

3 

La mappa è graficamente leggibile: contiene nodi concettuali 

chiari, ma non sempre collegati logicamente. 
2 

La mappa è graficamente poco leggibile: i nodi  concettuali 

sono poco chiari e illogici 
1 

Assemblare  

foto/immagini e testi per 

dimostrare una tesi; 

4 

 

 

Coerenza e logicità 

Testi e immagini sono collegati in modo logico e coerente; il 

risultato finale è unitario e lascia trasparire il tema conduttore 
4 

Testi e immagini sono collegati in modo logico e coerente; il 

risultato finale è unitario. 
3 

Testi e immagini, nel complesso, sono collegati in modo 

logico e coerente; il risultato finale è, nel complesso,  

unitario. 

2 

Testi e immagini sono collegati in modo non sempre logico e 

coerente; il risultato finale è frammentario. 
1 

Rielaborare ed approfondire 

5 

Desiderio di 

oltrepassare i limiti 

del compito 

assegnato  

(curiosità) 

Ha una forte motivazione all’ esplorazione e 

all’approfondimento del compito. Si lancia alla ricerca di 

informazioni / alla ricerca di dati ed elementi che 

caratterizzano il problema. Pone domande 

4 

Ha una buona motivazione all’ esplorazione e 

all’approfondimento del compito. Ricerca informazioni / 

dati ed elementi che caratterizzano il problema  

3 

Ha una motivazione minima all’ esplorazione del compito. 

Solo se sollecitato ricerca informazioni / dati ed elementi 

che caratterizzano il problema 

2 

Sembra non avere motivazione all’ esplorazione del 

compito  
1 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE (osservazione durante i lavori di gruppo) 

Indicatori Descrittori Livelli 

Autonomia 

1 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; organizza il lavoro 

distribuendo gli incarichi con responsabilità; aiuta chi non ha ben capito cosa fare; si propone 

come relatore. 
4 

L’alunno coglie subito la finalità del compito assegnato al gruppo; si attiene agli incarichi 

affidati dal docente e li esegue con puntualità, rispettando il lavoro svolto dagli altri 

componenti.  
3 

L’alunno coglie  la finalità del compito assegnato al gruppo dopo aver eseguito il lavoro; si 

attiene agli incarichi affidati dal docente. 
2 

 L’alunno mostra difficoltà nel cogliere la finalità del compito assegnato al gruppo; esegue 

l’incarico con superficialità e disattenzione 
1 

Comunicazione e 

socializzazione di esperienze 

e conoscenze 

2 

 

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e saperi 

interagendo attraverso l’ascolto attivo,  arricchendo e riorganizzando le proprie idee 

in modo dinamico 

4 

L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi esercitando l’ascolto e 

con buona capacità di arricchire e riorganizzare le proprie idee 
3 

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune esperienze e 

saperi, non è costante nell’ascolto  
2 

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari,  è disponibile saltuariamente 

a socializzare le esperienze 
1 

Interazione orizzontale 

(con i compagni) 

3 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli spazi 

opportuni, invitandoli anche ad esprimere le loro opinioni. Non assume atteggiamenti 

da prevaricatore. 

4 

L’alunno è collaborativo; rispetta i compagni e interagisce con loro negli spazi 

opportuni. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 
3 

L’alunno non sempre  collabora; rispetta i compagni, ma esegue i compiti in modo 

isolato. Non assume atteggiamenti da prevaricatore. 
2 

L’alunno non è collaborativo; non rispetta i compagni e assume atteggiamenti da 

prevaricatore. 
1 

Interazione verticale 

(con i docenti) 

4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone soluzioni; rivede le 

sue posizioni; si attiene alle consegne. Rispetta i ruoli e con correttezza pone 

domande di approfondimento. 

4 

L’alunno interagisce con i docenti in modo costruttivo: propone soluzioni; rivede le 

sue posizioni; si attiene alle consegne. Rispetta i ruoli in modo corretto. 
3 

L’alunno interagisce con i docenti in modo non sempre  costruttivo. Rispetta i ruoli 

dopo i richiami. 
2 

L’alunno non interagisce con i docenti. Spesso, viene sollecitato a rispettare i ruoli. 1 

Relazione con gli esperti e le 

altre figure adulte 

5 

 

L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e costruttivo 4 

L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento pienamente 

corretto 
3 

Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza Essenziale 2 
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DESCRIZIONE DEI GIUDIZI 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA PUNTEGGIO/VOTO  
 

 

Il giudizio ultimo sarà il risultato della  media dei livelli  raccolti con i vari descrittori relativi agli indicatori scelti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIUDIZI LIVELLI VOTI 

Insufficiente 1 4/5 

Sufficiente/Discreto 2 6/7 

Buono/Distinto 3 8/9 

Eccellente 4 10 

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE/DISCRETO BUONO/ DISTINTO ECCELLENTE 

L’alunno esegue le 

attività  con difficoltà. 

 

 

Non mostra autonomia e 

non chiede l’aiuto 

dell’insegnante. 

L’alunno esegue le attività 

utilizzando procedure note. 

 

 

E’ autonomo, ma non osa 

proporre soluzioni originali. 

L’alunno esegue la 

attività con  procedure 

personalizzate. 

 

 

E’ autonomo; con 

consapevolezza  propone 

soluzioni originali 

L’alunno esegue le attività 

con  procedure 

personalizzate che motiva 

opportunamente 

 

E’ autonomo; con piena 

consapevolezza  propone 

soluzioni originali 
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                                                     SCUOLAPRIMARIA 

Prime e seconde classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

VOTO 

Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e approfondita, applicazione sicura e 

autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione 

chiara, ricca e ben articolata, capacità di sintesi 

appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale 

10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi precisa e sicura, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara, precisa e ben 

articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti 

creative e originali 

9 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e 

di analisi precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni matematiche in 

situazioni via via più complesse, esposizione chiara e precisa, capacità di 

sintesi appropriata con apporti critici personali 

anche apprezzabili 

8 

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 

puntuale di semplici testi, applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione 

chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale con 

alcuni spunti critici 

7 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 

elementare di semplici testi, applicazione delle nozioni matematiche senza 

gravi errori in situazioni semplici 

e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

6 
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TERZE, QUARTE E QUINTE CLASSI 

 GIUDIZIODI PROFITTO 

In riferimento a:conoscenze,abilità,competenzedisciplinari 

VOTO  

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e 
senza errori 
di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e 

pertinente, 

applicazionesicuraeautonomadellenozionimatematicheinsituazionianchenu

ove, 
esposizione rigorosa, ricca e ben articolata, capacità di sintesi 
appropriata e di rielaborazione personale creativa ed originale, 
autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite. 

10 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure di lettura e 
scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale, 
applicazione 
sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, 

esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con 

spunti creativi e originali 

9 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni 

matematiche in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, 

precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici 

personali anche apprezzabili 

8 

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline, abilità solide 
di lettura 
e scrittura, capacità di comprensione/analisi puntuale, applicazione 

sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in 

situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, 

sintesi parziale con alcuni spunti critici 

7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di 
lettura e 
scrittura, capacità di analisi/comprensione elementare, applicazione 

delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e 

note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da 

consentire un graduale recupero, abilità d lettura e di scrittura ancora 

incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza, capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o 

inconsistente, applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con 

errori, esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale 

5 

Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi 

disciplinari, abilità di lettura e di scrittura da recuperare, capacità di 

comprensione scarsa e di analisi inconsistente o inesistente, applicazione 

delle nozioni matematiche scorretta e con gravi errori, esposizione 

gravemente scorretta, frammentata e confusa, povertà lessicale 

4 
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SCUOLA SECONDARIA  DI  I GRADO 

 
VOTO Descrittori-Indicatori 

10 Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di 
rielaborazione critica; completa padronanza della 
metodologia disciplinare; ottime capacità di trasferire le 

conoscenze maturate; brillanti capacità espositive e sicura 

padronanza dei linguaggi specifici 

9 Conoscenza approfondita e personale dei contenuti 
disciplinari; rielaborazione personale delle conoscenze; 

buona padronanza della metodologia disciplinare; capacità di 

organizzazione dei contenuti e collegamento degli stessi tra 

i diversi saperi; ottima capacità espositiva; uso corretto dei 

linguaggi formali. 
8 Sicura conoscenza dei contenuti; buona 

rielaborazione delle conoscenze; comprensione e 

padronanza della metodologia 

disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se 

guidato; chiarezza espositiva e proprietà lessicali; utilizzo 

preciso e adeguato di linguaggi specifici. 

7 Conoscenza di gran parte dei contenuti; discreta 
Rielaborazione delle conoscenze; buon possesso delle 
Conoscenze non correlato alla capacità di operare 
collegamenti tra le stesse; capacità di risolvere semplici 
problemi; 
adeguata proprietà espressiva e utilizzo dei linguaggi 
specifici. 

6 Conoscenza degli elementi basilari; sufficiente padronanza 
delle conoscenze; sufficiente possesso delle conoscenze; 
capacità di riconoscerei problemi essenziali; sufficiente 
proprietà espositiva; uso di un linguaggio sufficientemente 
appropriato. 

5 Conoscenza lacunosa dei contenuti; scarsa padronanza delle 
conoscenze; non sufficiente possesso delle conoscenze; 

scarsa capacità di individuazione dei problemi; incerta 

capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso. 

4 Conoscenza al più frammentaria (o non 

conoscenza) dei contenuti; incapacità di 

riconoscere semplici questioni; 
scarsa o nulla capacità espositiva; assenza di un linguaggio 
adeguato. 



ISTITUTOCOMPRENSIVODICONTURSITERME 
 

 

 

 
 
 

 

  CRITERI GENERALI  

  PER  LA VALUTAZIONE  DEL  COMPORTAMENTO 

 
 
E’ nei compiti istituzionali della Scuola, in quanto deputata, oltre che all’istruzione, all’educazione 
degli alunni, impegnata in un costante processo di formazione, mettere in atto principi e procedure 
che aiutino l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di 
convivenza civile in una comunità. Rispettando quanto previsto dal principio di delega contenuto 
nella legge 107 del 2015 (comma 181, lettera i, punto 1),  che chiedeva di mettere in rilievo la 
funzione formativa e di orientamento della valutazione, e  in ottemperanza a quanto disposto dal 
DL 62/2017, la nuova modalità di valutazione rilancia il rapporto scuola-famiglia 
responsabilizzando di più tutta la comunità scolastica e le famiglie. Il comportamento racchiude in 
sé altri elementi:  aspetti della vita sociale, rispetto delle regole, dei compagni, degli adulti, degli 
ambienti, e, più in generale, competenze sociali e di cittadinanza. La valutazione espressa con un 
giudizio sintetico consentirà di predisporre al meglio le forme di accompagnamento necessarie per 
migliorare la vita scolastica e il processo di apprendimento degli allievi.Si fissano i seguenti 
parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico: 

 

1. frequenza e puntualità; 

2. interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

3. rispetto dei doveri scolastici; 

4. collaborazione coni compagni e i docenti; 

5. rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico, del Regolamento interno d’Istituto. 
 
 

 

 

Nella Scuola Secondaria, per norma di legge (art. 2, comma 3, legge 30 
ottobre2008, n. 169), “la valutazione del comportamento degli studenti, 
attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione 
complessiva dello studente e determina la non ammissione (solo per la 
scuola secondaria di I grado) al successivo anno di corso e all’esame 
conclusivo del ciclo”. 

Le infrazioni disciplinari vengono registrate nel giudizio di comportamento. 
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CRITERI DI AMMISSIONE O DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA O ALL’ESAME DI STATO 
 

Sistabilisce che:       
 

NELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
1.  Sono ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato gli alunni che hanno raggiunto i       

traguardi delle competenze fissati per ciascuna classe e hanno ottenuto, con decisione 

assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in 

ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 
2.   Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di Stato, tengono conto: 

a)    del progresso rispetto alla situazione di partenza; 

b)    del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline); 

c)  del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, 

capacità di comunicazione, capacità logiche); 
d)    del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e 

               impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici,            

collaborazione con i compagni ei docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente  

               scolastico, del Regolamento interno d’Istituto); 
e)    dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/odi sostegno organizzate dalla Scuola; 

f)     del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato); 

g) della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e di 

contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo, 

valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno 

in grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva); 
h)    di ogni altro elemento di giudizio di merito. 
 

 
 

        3.  Dopo attenta valutazione dei parametri indicati e di ogni altro elemento a sua            

disposizione perla valutazione complessiva dell’alunno, il Consiglio di Classe assegna i 

voti, motivando quelli che da una proposta di valutazione inferiore a sei decimi sono 

portati a sei decimi, e delibera l’ammissione o la non ammissione motivata alla classe 

successiva o all’esame di Stato. In tal caso, il docente, nella cui disciplina l’alunno è 

insufficiente, può accettare la delibera del Consiglio di classe o mettere a verbale il suo 

voto contrario. 
4.   La non ammissione è deliberata dal Consiglio di classe in presenza di materie con 

valutazione definitiva di insufficiente quando, a giudizio dello stesso Consiglio di Classe, 

formulato all’unanimità o a maggioranza dopo analisi attenta e scrupolosa della personalità 

scolastica dell’alunno, il livello di preparazione complessiva nelle discipline con 

insufficienza sia tale da non consentire, né con gli interventi di recupero programmati dalla 

Scuola né con lo studio personale il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto, 

propri delle discipline interessate, previsti per l’ammissione alla classe successiva. 
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5.   La non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato è deliberata dal Consiglio 

di classe, in modo automatico, in uno dei seguenti casi: 

  a)   quando l’alunno ha superato il limite delle assenze previsto dalla legge (un quarto di 

assenze rispetto al monte ore annuale obbligatorio delle discipline), ferme restando le 

deroghe stabilite nella Carta dei servizi della Scuola; 
  b)   quando l’alunno consegue un giudizio negativo sul comportamento; 

  c) quando l’alunno, che ha il dovere di frequentare e di studiare tutte le discipline del curricolo 

obbligatorio, malgrado le sollecitazioni dei docenti, si rifiuta sistematicamente di seguire e 

di studiare anche una sola disciplina obbligatoria, di sottoporsi costantemente alle 

interrogazioni orali, di partecipare alle verifiche scritte di detta disciplina o, partecipandovi, 

consegna foglio bianco o non svolge il compito scritto assegnato. In tale caso, l’alunno è 

soggetto altresì a sanzione disciplinare; 
  d)  quando l’alunno ha insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a quattro) 

contestualmente sia in italiano che in matematica; 

  e) quando l’alunno presenta almeno tre insufficienze molto gravi (voto in decimi inferiore a 

quattro), i cui una in italiano o in matematica, e insufficienze gravi (voto uguale a quattro) 

e/o mediocrità (voto uguale a cinque) in altre discipline; 
  f)   quando l’alunno presenta insufficienze gravi (voto uguale a quattro) in almeno cinque 

discipline, determinate da carenze profonde, tali da impedire la frequenza proficua della 

classe successiva, accompagnate ad un giudizio negativo sulla partecipazione al dialogo 

educativo e all’attività didattica. 

 
 
 
N.B. L’ammissione di un alunno con insufficienze in sede di proposte di voto non deve determinare 
ipso facto una condizione di indiscriminato livellamento dei giudizi degli altri alunni. 

 
 
 
 
Nel caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato con voto insufficiente portato a 
sei decimi, deliberata a maggioranza, al fine di dare una corretta informazione all’alunno e alla 
famiglia sul livello di apprendimento disciplinare del proprio figlio, nello spazio libero del documento 
di valutazione, per la disciplina portata a sei decimi, sarà specificata la dicitura “obiettivi non 
raggiunti” (voto numerico inferiore a cinque) ovvero “obiettivi parzialmente raggiunti (voto numerico 
cinque). 
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CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLO SCRUTINIO 

FINALE 
 

Nella Scuola Secondaria, al fine di assicurare uniformità nelle decisioni di competenza dei Consigli 
di Classe, si determinano i seguenti criteri per lo svolgimento degli scrutini. 

1.  Le proposte di voto nelle singole discipline sono formulate, in base ad un giudizio         

brevemente motivato desunto dalle interrogazioni orali e dalle verifiche scritte corrette e 

registrate, dai docenti tenendo conto del raggiungimento o meno, da parte dell’alunno, degli 

obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché dell’eventuale recupero delle 

carenze rilevate ad inizio di anno scolastico e alla fine del 1° quadrimestre, sempre che si 

tratti di progressi sostanziali e documentati nelle prove di verifica. 
 2.  Il voto negativo proposto (cioè inferiore a sei decimi) deve essere accompagnato da una 

analisi o motivazione espressa chiaramente dal docente nella relazione finale disciplinare. 

3.   Il giudizio di comportamento è attribuito sulla base della proposta del docente  

      coordinatore  del Consiglio di Classe e, successivamente, deliberato dal medesimo  

      Consiglio di Classe. 

 

 

 

 

4.  Resta inteso che i voti di profitto e il giudizio di comportamento sono deliberati dal Consiglio 

di Classe all’unanimità o a maggioranza e non costituiscono, pertanto, un atto unilaterale, 

personale e discrezionale del singolo docente, cui spetta la sola proposta di voto, ma il 

risultato finale di una verifica e di una sintesi collegiale fondata sulla valutazione 

complessiva del percorso di apprendimento e di maturazione dell’allievo. 

 

 

 

5.   Sia nel caso di ammissione, con decisione assunta a maggioranza o all’unanimità, alla 

classe successiva o all’esame di Stato di alunno con voti inferiori a sei decimi nelle 

discipline, che nel caso di non ammissione di alunno, con decisione assunta a 

maggioranza o all’unanimità, alla classe successiva o all’esame di Stato, l’atto deliberativo 

del Consiglio di Classe deve essere debitamente motivato. 
6.  Si ricorda che nello scrutinio finale, per qualsiasi atto deliberativo del Consiglio di classe, 

non sono ammesse le astensioni. 
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NORME GENERALI PER UN ORDINATO SVOLGIMENTO  DELLE 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
 

Si stabiliscono le seguenti indicazioni operative: 

 
▪ il giorno antecedente allo scrutinio finale ogni docente è tenuto a compilare, con voti e assenze 
per ogni alunno, il prospetto della proposta di valutazione e consegna al coordinatore di classe la 
relazione finale disciplinare unitamente al programma effettivamente svolto, controfirmato da due 
alunni. Dopo lo scrutinio, le copie raccolte dal docente coordinatore, unitamente alla relazione 
finale coordinata del Consiglio di Classe firmata da tutti i docenti, sono consegnate al Dirigente 
Scolastico o al suo Collaboratore ed a questi all’ufficio di Segreteria per la conservazione agli atti; 

 
▪il giorno dello scrutinio finale, il coordinatore consegna direttamente al Dirigente Scolastico o al 
suo delegato copia cartacea del prospetto generale della classe compilato in ogni sua voce e 
sottoscritto dal docente coordinatore: proposte di voti e assenze per disciplina, proposta del voto di 
comportamento. 

 
 

  
 
VALIDITA’ANNO  SCOLASTICO 
 

 
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare n 20 del 4 marzo 2011 sulla “validità 

 
dell’anno scolastico ai fini della valutazione”. 

 

Gli alunni della scuola secondaria per essere scrutinati, devono aver frequentato almeno tre quarti 

del monte ore personalizzato dell’anno scolastico.   Le assenze degli studenti si calcolano in ore. La 

base di riferimento per la determinazione del limite minimo di ¼ di assenze e ¾ di presenze è il monte 

ore annuale delle lezioni che per le classi a tempo normale è di 1005 ore. 

   Pertanto il limite minimo di ore di presenza a scuola ai fini della valutazione dell’anno scolastico è  

   di  753 ore per il tempo normale (gg.150). 
 

È concessa deroga alle assenze al limite minimo di frequenza alle lezioni, limitate però a quei casi 

in cui le assenze siano adeguatamente motivate e documentate, per salute e motivi di famiglia. Le 

assenze, comprese le deroghe, non devono pregiudicare, giudizio del Consiglio di Classe, la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

 

 

RITARDI  E ASSENZE 

 
 

Gli alunni devono arrivare puntuali a scuola. Chi arriva in ritardo deve avere la giustificazione 
scritta del genitore; per ritardi frequenti nella prima ora di lezione, su segnalazione del 
coordinatore di classe, viene inviata alla famiglia una nota scritta per conoscenza e con richiesta di 
giustificazione. Per i ritardi dovuti al trasporto per mezzo dei pulmini scolastici, il genitore deve fare 
giustifica per iscritto. 
Le irregolarità di frequenza sono forme di mancanza ai doveri scolastici e incidono sulla 
valutazione quadrimestrale e finale. 
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
 
 

Il monitoraggio di tutti i processi attuati dall’Istituto acquista un’importanza decisiva all'interno di una 
scuola che progetta nell’autonomia. Esso, infatti, costituisce uno strumento indispensabile per il 
controllo in itinere del piano ipotizzato e assume, pertanto, una valenza positiva di supporto al 
miglioramento dell'offerta formativa. 
L'autovalutazione d'istituto risponde all'esigenza di una verifica che sia complessiva e totalizzante, 

nel senso che essa deve essere di pertinenza dei docenti, degli operatori scolastici non docenti, 
delle famiglie e degli utenti in genere. 
La scuola deve valutare se stessa; deve, cioè, chiedersi se i percorsi e le azioni intrapresi hanno 

sortito gli effetti desiderati e hanno soddisfatto le aspettative e le attese. L'autovalutazione ha una 
valenza didattica perché, monitorando tutte le azioni intraprese, la scuola verifica anche l'efficienza 
e l'efficacia del suo operare, individua eventuali manchevolezze e inadeguatezze in modo da 
apportare tutti i correttivi necessari per una produttività sempre più mirata al successo formativo di 
tutti gli studenti.  
Il Collegio dei docenti ha approvato i seguenti criteri per l’attribuzione dei voti disciplinari per la 
valutazione dei processi di apprendimento.  La delicatezza del momento valutativo degli alunni di 
Scuola Primaria delle classi prime e seconde, in età evolutiva e ai primi passi dell’approccio con il 
sapere, ci porta a non attribuire voti inferiori al sei, mirando a promuovere maggiormente 
l’autostima e la fiducia in sé, mentre per gli alunni delle classi superiori si introduce il voto quattro.
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                  SICUREZZA  
 

VIGILANZA, PREVENZIONE  ED   INFORTUNI 

                          art. 36 D.L.vo 81/2008 e s. m. e i. - a.s. 2017/2018 

         Ciascun insegnante è responsabile nei confronti degli alunni che gli sono affidati e risponde dei  

         danni provocati da negligenze o comportamenti irresponsabili. 
 

Ciò implica che i docenti garantiscono la VIGILANZA, la TUTELA e la CUSTODIA degli alunni della 
classe o del gruppo in cui essi si trovano di volta in volta, anche per brevi sostituzioni. 

 
        La responsabilità dei docenti sulla vigilanza dei minori si estende anche all’adozione  
        di eventuali misure preventive, capaci di evitare infortuni, incidenti o danni di sorta  
        agli alunni. 
 
        I collaboratori scolastici vigilano gli alunni al momento della loro entrata a scuola e nelle 
        rispettive   classi. 
 
        Ad essi è anche affidata la vigilanza degli alunni quando questi utilizzano i servizi igienici. 
 
        I docenti e i collaboratori controllano, inoltre, l’uscita degli alunni al termine delle attività giornaliere. 
 
        Nel caso in cui un insegnante è costretto ad assentarsi per qualsiasi motivo  
        dall’aula e da lasciare temporaneamente la classe, neaffidala vigilanza al  
        personale ausiliario. 
 

In caso di infortuni agli alunni, l’insegnante di classe, responsabile della vigilanza, è tenuto a: 
 

1 PRESTARE SOCCORSO IMMEDIATO ALL’INFORTUNATO E FAR  
INTERVENIRE  GLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO. 

 
2      INFORMARE TEMPESTIVAMENTE I GENITORI 

 
3      ATTIVARSI A FAR VISITARE L’ALUNNO DA UN MEDICO O DI ACCOMPAGNARLO O 

FARLO ACCOMPAGNARE AL PRONTO SOCCORSO (senza lasciare incustoditi gli altri 
alunni della classe o del gruppo). 

 
4       INFORMARE LA FAMIGLIA SULLE PROCEDURE ASSICURATIVE. 

 
5       SEGNALARE SUBITO DIRETTAMENTE  O TELEFONICAMENTE  
         L ’INFORTUNIO AL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

 
        FAR PERVENIRE AL DIRIGENTE CON LA MASSIMA TEMPESTIVITA’  
        UNA  RELAZIONE SCRITTA CONTENENTE: 

 
5.1. La chiara e dettagliata descrizione della dinamica dell’infortunio; 

 
5.2. Il tipo di soccorso prestato all’infortunato (producendo la certificazione medica ove se ne sia in 
possesso); 

 
         5.3. La dichiarazione circa la presenza o meno dell’insegnante nel luogo e dal  
                momento dell’infortunio; 
 

5.4. L’indicazione circa gli eventuali testimoni presenti al momento dei fatti; 
 
         5.5. Il tipo di reazione o le eventuali rimostranze da parte dei genitori; 
 

5.6. I dati anagrafici e del domicilio degli insegnanti presenti al momento dell’infortunio. 
 
         6     AL MOMENTO DELLA RIPRESA SCOLASTICA DELL’ALUNNO INFORTUNATO: 
 
         6.1. Richiedere all’alunno il certificato medico di guarigione  
                e trasmetterlo all’ufficio di direzione 
 
         6.2. Comunicare per iscritto al Dirigente Scolastico l’avvenuta ripresa  
                della frequenza e di giorni complessivi di assenza dell’alunno infortunato.
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CAP.6 
Orario di funzionamento 

 
Anno scolastico 2017/2018 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Accoglienza: dalle ore 8.00 
DAL LUNEDI’AL VENERDI’: 
 
INGRESSO 8.00-USCITA16.30 
SABATO CHIUSO 

 
Con servizio mensa 

USCITA PER I BAMBINI CHE NON EFFETTUANO IL PRANZO ORE: 11.45-
12.00 

 
PRIMA USCITA ORE: 13.10- 13.50 
ULTIMA USCITA ORE: 15.00- 15.40 

 

 

 
  
Sezioni: 9 tempo normale 

 

SCUOLA PRIMARIA

 

Orario: dal lunedì al venerdì, dalle 8.20alle13.20 
                        Sabato dalle ore 8,20 alle12,20 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
  

          Via Madonna delle Grazie    ex scuola materna privata   
       Classi: N. 4  a tempo normale 

          Orario 8.25- 13.25 (ORARIO ANTIMERIDIANO) 
  
 
           Presso ISIS “E. Corbino 

        Classi: N.2  a tempo normale 
        Orario  8.15- 13.15 (ORARIO ANTIMERIDIANO) 4 strumenti musicali in orario 
pomeridiano  

 

SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 
 

La scuola secondaria di I grado, ad indirizzo musicale, offre agli alunni la possibilità di 
seguire, in orario extrascolastico, corsi di strumento musicale, per l’apprendimento della 
pratica strumentale di: 

 

CHITARRA 

PIANOFORTE  

VIOLINO  
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SASSOFONO 

Inoltre, da anni, il nostro Istituto è dotata di un’orchestra di cui fanno parte oltre agli alunni 
frequentanti il nostro istituto, anche gli alunni uscenti, appartenenti alla scuola secondaria di 
II grado. 

 

 
 

ORARIO DI SERVIZIO 
 

L’orario ordinario di servizio dei docenti è così stabilito: 
 
 

SCUOLA PRIMO E SECONDO TURNO 

 INSEGNAMENTO PROGRAMMAZIONE 

 
INFANZIA 

 
ORE 25 SETTIMANALI 

 

PRIMARIA ORE 29 SETTIMANALI Incontri di 3 ore ogni 15 giorni 

  SECONDARIA 
  I GRADO 

   ORE 30 SETTIMANALI  

 

 

 

 

L’insegnamento connesso alla realizzazione dei Progetti speciali sarà prestato in 
orario aggiuntivo e sarà remunerato con compenso a parte, previa autorizzazione del 
Dirigente Scolastico. 

 

L’entrata a scuola degli alunni ha luogo a decorrere da 5 minuti prima dell’orario 
d’inizio, sotto la vigilanza dei docenti. 

 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 
trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

 
 

 
Per particolari esigenze, gli orari potranno subire delle modifiche, previamente 

autorizzate dal Dirigente Scolastico 
 

 

 

                                                        

 

REGOLAMENTO USCITA 
 

Bambini   e   bambine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, per tutto l’anno, 
all’uscita, dovranno essere prelevati da un genitore, autorizzati a prendere lo scuolabus o 
ad andare a casa accompagnati da persone su delega dei genitori.



ISTITUTOCOMPRENSIVODICONTURSITERME 
 

 

 
 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO NAZIONALE E REGIONALE 

Le lezioni avranno inizio il giorno 14 settembre 2017 e termineranno il giorno 30 giugno 2018 per le 
scuole dell'infanzia, il 9 giugno 2018 per tutte le altre. Le attività didattiche si svolgeranno in 201 giorni 
di lezione e saranno sospese nei giorni di festività nazionale previsti dalla normativa statale, compresa 
la festività del Santo patrono qualora ricada nel periodo di attività didattica. 

Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle 
attività didattiche: 

• dal 2 al 4 novembre 2017, commemorazione dei defunti; 

• il 9 dicembre, ponte dell'Immacolata; 

• il 12 e 13 febbraio 2018, lunedì e martedì Carnevale; 

• le vacanze natalizie si svolgono dal 23 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 5 gennaio 2018; 

• le vacanze pasquali si svolgono dal 29 marzo al 3 aprile 2018; 

• il 30 aprile 2018, ponte del 1°maggio. 

 ( DELIBERA n.° 11  VERBALE N. 1 COLLEGIO DEI DOCENTI del 01-09-2017). 
 

 
Il COLLEGIO DOCENTI NELLA SEDUTA DEL  O1/09/2017 CON DELIBERA n.° 12 
DETERMINA LA SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
2017/2018  IN QUADRIMESTRI. 
 
 

RIPARTIZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO IN QUADRIMESTRI: 
 

Il primo quadrimestre si concluderà il 30 GENNAIO 2017, il secondo il 9  giugno 2018 
 
 

CRITERI PER LA FORMAZIONE CLASSI/SEZIONI 
 

 

Premessa l’acquisizione del parere del Consiglio di Istituto, per la costituzione delle classi e 
delle sezioni all’interno delle istituzioni scolastiche dell’I.C., si procederà al sorteggio dei 
nominativi tenendo conto dei seguenti criteri: 
per le CLASSI PRIME della scuola primaria e secondaria: 

1. Costituire classi/sezioni non omogenee, in cui siano ugualmente distribuiti gli alunni, 
possibilmente, in base in base al sesso; 

2. si terrà conto delle categorie di livello di apprendimento e di espressività (A, B, 
C…), all’interno delle quali operare i sorteggi. 

3.Si terrà conto delle richieste dei genitori nei casi particolari di alunni fratelli che 
frequentano la stessa classe. 

4.Si terrà conto delle richieste avanzate dai genitori nei casi particolari di alunni 
diversamente abili. 

Si terrà conto delle richieste avanzate dai genitori nei 
casi particolari di alunni diversamente abili. 

Va fatto comunque salvo il principio della flessibilità, lasciando al Dirigente Scolastico la 
facoltà discrezionale di consentire il trasferimento di un, sempre nell’interesse dell’alunno 
tenendo conto del principio della compensazione tra una classe e l’altra. 
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SCRUTINI ED ESAMI 
 

Nella scuola PRIMARIA E SECONDARIA gli scrutini si effettueranno nei seguenti 
giorni: 

 
 
 

SCRUTINI: a) intermedi      giorno   10 febbraio 2018 (scuola secondaria di I grado) 
                          giorno   14 febbraio 2018 ( scuola primaria) 
b) finali              giorno   11 giugno   2018(scuola secondaria di I grado) 
                          giorno   19 giugno   2018( scuola primaria) 

ESAMEDI 
STATO 

conclusivo 
primo ciclo 

Da concordare con il Presidente di commissione 
Gli esami di idoneità, ove dovessero essere previsti, si terranno nel 
mese di giugno2018 

 
 

 

PER IL CONTROLLO DELLA QUALITÁ DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 
 
 

DIDATTICA LABORATORIALE 

UTILIZZO DEGLI SPAZI E DEI TEMPI 

COESIONE DEL GRUPPO DOCENTE 

DOCUMENTAZIONE 

GRADO DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA (CUSTOMER 
SATISFACTION). 

FORMAZIONE 

COMPITI A CASA NECESSARI E COMPATIBILI CON IL TEMPO 

RISPETTO E COSTRUZIONE DELLA LEGALITA’ SCOLASTICA 
 

 
 
 
 
 

ACQUISTI  PREVISTI PER  L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

MATERIALE VARIO DI FACILE CONSUMO 

MUSICALE 

SPORTIVO 

LETTERARIO: LIBRI, RIVISTE… 

MULTIMEDIALE: SOFTWARE DIDATTICO
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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

Le iscrizioni rappresentano un procedimento articolato che impegna e coinvolge una 
molteplicità di soggetti e istituzioni. 
Per la scuola le iscrizioni rappresentano un impegno a qualificare gli ambienti, i laboratori, 
gli orizzonti formativi. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alla scuola 
dell’infanzia e alla scuola primaria è fissata entro  gennaio/febbraio 2018. 

 

UTILIZZAZIONE DEI FINANZIAMENTI 
 

L’impiego dei finanziamenti viene determinato sulla base delle schede finanziarie 
approvate dal Consiglio di Istituto. 

 
 

 

                                                APPROVAZIONI 
 

Il presente P.O.F. è stato regolarmente approvato dagli Organi Collegiali dell’Istituto 

competenti, come può evincersi dal seguente prospetto: 
 
 
 

 
 

 

ORGANO DELIBERANTE 

 

 

SEDUTA DEL 

COLLEGIO DOCENTI      30 OTTOBRE 2017 

 

 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

 

 

    13 NOVEMBRE 2017 

     

 
 
 
 
 

CONTURSITERME 13/11/2017                       Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                           (Prof.ssa Mariarosaria Cascio) 
 


