
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Piano dell’Offerta Formativa 
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“L’educazione è l’arma più 

potente che si possa usare per 

cambiare 

 il mondo.” 

( Nelson Mandela ) 
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INFORMAZIONI GENERALI 

DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

 

  

Indirizzo Sede Centrale 

• Corso Garibaldi,122 

89048 SIDERNO (RC) 

• C.F. 90028000801 

Numero telefono e fax 

• 0964  388396 

• 0964  388758 

• FAX  0964  388396 

WEB 

• e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

• sito: www. icpascolialvaro.gov.it 

• PEC: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Orario di ricevimento - uffici di segreteria  

• Da lunedì  a sabato 

• dalle 11.00  alle 12.00 

    Orario di ricevimento del D. S. 

•    Lunedi- Mercoledi- Venerdi 

•   dalle ore 11.00  alle ore  12.00 

•   Tel. 0964  344389 
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DOVE SIAMO: SIDERNO, IL NOSTRO TERRITORIO 

 

Il lungomare di Siderno 

 

LA NOSTRA STORIA 

La città di Siderno è composta dall'antico nucleo, posto in collina, denominato Siderno 

Superiore e dalla parte moderna, denominata Siderno Marina, sviluppatasi a ridosso della 

Costa dei Gelsomini e rinomata zona turistico-balneare della Locride. 

La storiografia e l'archeologia ritengono Siderno un sito di "origine antica", ma non si hanno 

informazioni precise circa la sua origine anteriormente al 1220. Il paese subì numerosi danni 

in seguito al terremoto del 1783 che colpì quasi tutta la Calabria. Con la conseguente 

ricostruzione la zona costiera iniziò a popolarsi, diventando un importante polo commerciale, 

sbarco di merci provenienti dai maggiori porti italiani. Nel 1806 Siderno terminò il periodo 

feudale e, dopo diversi avvenimenti storici, nel 1811 divenne comune autonomo. La marina di 

Sidèroni (antico nome del luogo) era costituita da diversi raggruppamenti, primo fra tutti il 

nucleo attorno alla Torre e alla cappella di Porto Salvo abitato da pescatori e marittimi, e 

l'altro composto da agricoltori e massari, denominato Circhetto. Altri villaggi erano sparsi in 

tutto il territorio (infatti, tutto il territorio di Siderno è una costellazione di contrade).  

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Siderno_superiore
http://it.wikipedia.org/wiki/Siderno_superiore
http://it.wikipedia.org/wiki/Costa_dei_Gelsomini
http://it.wikipedia.org/wiki/Locride_(Calabria)
http://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_1783
http://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
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Nella zona rurale di Siderno emergevano dal verde molte ville padronali, nelle quali 

soggiornavano il possidente e la famiglia nel periodo dei raccolti, da giugno alla vendemmia.  

Tra il XVII e il XVIII lo «scarricaturi» (il pontile di scarico) di Siderno diventò uno degli 

scali marittimi più importanti del Meridione nell'Ottocento, richiamando molti commercianti 

e imprenditori dalle zone tirreniche calabresi, dalla Sicilia e dal Napoletano, che a Siderno 

decisero di impiantarono varie attività. Inoltre, le cronache informano che verso la metà del 

Settecento nella Marina di Siderno fu impiantata una delle primissime industrie moderne, 

forse in anticipo rispetto al fenomeno della «rivoluzione industriale». L'opificio era 

destinato alla produzione di salnitro, materia prima nella preparazione della polvere da sparo, 

di cui faceva parte anche il carbone estratto nelle modeste miniere di Agnana. Nel 1869 la 

sede del comune passò da Siderno Superiore a Siderno Marina. 

 

 

 

 

 
 

Palazzo Municipale 
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Siderno comune 

  
 

 

Localizzazione 

Stato  Italia 

Regione  Calabria 

Provincia  Reggio Calabria 

 

Territorio 

Coordinate 38°16′00″N 16°18′00″E  

Altitudine 4 m s.l.m. 

Superficie 31,86 km² 

Abitanti 18 187[1] (31-05-2014) 

Densità 570,84 ab./km² 

Comuni confinanti 
Agnana Calabra, Gerace,  

Grotteria, Locri, Mammola 

Altre informazioni 

Cod. postale 89048 

Prefisso 0964 

Fuso orario UTC+1 

Codice ISTAT 080088 

Cod. catastale I725 

Targa RC 

Cl. sismica Zona 1 (sismicità alta) 

Nome abitanti Sidernesi 

Patrono Maria SS. di Portosalvo 

Giorno festivo 8 settembre 

 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Comuni_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Stato
http://it.wikipedia.org/wiki/Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regioni_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Province_d%27Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Reggio_Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Coordinate_geografiche
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=it&pagename=Siderno&params=38_16_0_N_16_18_0_E_type:adm3rd_scale:1000000&title=Siderno
http://it.wikipedia.org/wiki/Altitudine
http://it.wikipedia.org/wiki/Metro
http://it.wikipedia.org/wiki/Livello_del_mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Area
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Popolazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Siderno#cite_note-template_divisione_amministrativa-abitanti-1
http://it.wikipedia.org/wiki/Densit%C3%A0_di_popolazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadrato
http://it.wikipedia.org/wiki/Agnana_Calabra
http://it.wikipedia.org/wiki/Gerace
http://it.wikipedia.org/wiki/Grotteria
http://it.wikipedia.org/wiki/Locri
http://it.wikipedia.org/wiki/Mammola
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_postale
http://it.wikipedia.org/wiki/Prefisso_telefonico
http://it.wikipedia.org/wiki/0964
http://it.wikipedia.org/wiki/Fuso_orario
http://it.wikipedia.org/wiki/UTC%2B1
http://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_nazionale_di_statistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Codice_catastale
http://it.wikipedia.org/wiki/Targa_automobilistica
http://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_sismica
http://it.wikipedia.org/wiki/Etnico_(onomastica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Patrono
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria_(madre_di_Ges%C3%B9)
http://it.wikipedia.org/wiki/Giorno_festivo
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Siderno-Stemma.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Siderno-Gonfalone.png
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Siderno-monumento-al-marinaio.gif
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Italy.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_Calabria.svg
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Provincia_di_Reggio_Calabria-Stemma.png
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La processione in mare della Madonna di Portosalvo 

 

 

Siderno comprende le frazioni di: Campo, Donisi, Ferraro, Flavia, Fossicalì, Garino, 

Grappidaro, Gonìa, Lamia, Mirto, Oliveto, Pellegrina, Pezzillini, Salvi, San Policarpo, Siderno 

superiore, Vennerello, Zammariti. 

La città è attraversata dalla Strada Statale 106 - E90 che da Reggio Calabria porta verso 

Taranto, la statale 106 è stata ampliata per un tratto di circa 10 chilometri facente parte 

della Nuova Jonica, e dalla Ferrovia Jonica Reggio C.-Taranto. È collegata dalla Strada 

Grande Comunicazione Jonio-Tirreno SS 682 (Rosarno-Marina di Gioiosa jonica) 

all'autostrada A3 (uscita di Rosarno) ed al porto di Gioia Tauro (con entrata terrestre a 
Rosarno). 

Il Comune di Siderno è compreso nel Circondario di Locri. 

Il 27 marzo 2013 il Consiglio dei Ministri ha sciolto il comune di Siderno per infiltrazioni da 

parte della 'Ndrangheta. 

Vareiegate sono le associazioni sportive: calcio, burraco, tennis, , basket, ginnastica ritmica, 

danza classica, karate, atletica. 

Le principali associazioni culturali e non che operano sul territorio sono: YMCA (Associazione 

Cristiana dei Giovani), ACDS (Associazione Cristiana Donatori Sangue), Banda musicale "Città 

di Siderno", FIDAPA.  

Oggi Siderno Marina rappresenta il polo economico della città e dell’intera locride; è infatti 

il centro più sviluppato e più popoloso della locride ed è anche, dopo Reggio Calabria, Palmi, e 

Gioia Tauro, il quarto centro più popoloso della provincia. La spiaggia, il mare, gli stabilimenti 

balneari, gli alberghi, le pensioni, i campeggi, fanno di Siderno una cittadina capace di 

ospitare flussi turistici italiani e stranieri. Le favorevoli condizioni climatiche consentono un 

tranquillo soggiorno in qualsiasi periodo dell’anno. 
 In città sono presenti: Banche, Poste, Ospedale civile, Commissariato della P.S., Stazione dei 

Carabinieri e della Polizia, Vigili del fuoco, stazione ferroviaria, centro polifunzionale con 

piscina, campo sportivo, Biblioteca Comunale "Armando La Torre" (presso Scuola 

Elementare "C. Lorenzini" a Siderno Superiore) liceo artistico, istituto tecnico per geometri, 

istituto tecnico commerciale, istituto professionale per l'industria e l'artigianato, istituto 

comprensivo “Pascoli-Alvaro”, istituto comprensivo “M.Bello-G.Pedullà-Agnana”. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Donisi
http://it.wikipedia.org/wiki/Siderno_superiore
http://it.wikipedia.org/wiki/Siderno_superiore
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_106_Jonica
http://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Calabria
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_682_Jonio-Tirreno
http://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_682_Jonio-Tirreno
http://it.wikipedia.org/wiki/2013
http://it.wikipedia.org/wiki/Consiglio_dei_Ministri
http://it.wikipedia.org/wiki/%27Ndrangheta
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Lo stadio comunale “Filippo Raciti” 

 

SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE DI SIDERNO 
Indagine ambientale 

Siderno è caratterizzata da una forte terziarizzazione della sua popolazione attiva. In 

particolare, per quanto riguarda l’attività commerciale (sia vendita al dettaglio che 

all’ingrosso) esiste una rete che, pur conservando inadeguatezze e carenze nelle aree 

interne, è sufficientemente distribuita nel centro urbano. Per alcuni generi commerciali, 

Siderno è punto di riferimento dei comuni interni. 

Accanto alle attività commerciali, funzionano le banche (BNL, CARIME, BANCO DI NAPOLI, 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA, BANCA NUOVA s.p.a., BANCA POPOLARE DEL 

MEZZOGIORNO, BCC di CITTANOVA). 

Gli alberghi, le agenzie di viaggio e di informazione turistica si avvalgono delle 

professionalità esistenti sul territorio come hostess, guide, accompagnatori, transfert. La 

mancanza di attività industriali, di trasporti adeguati, la modesta partecipazione alla vita 

sociale e la presenza  della criminalità sono i punti deboli del territorio.  

Le industrie sono poche, di piccole dimensioni e forniscono, prevalentemente, prodotti 

all’edilizia.  

La viabilità e i trasporti limitano lo sviluppo del nostro territorio che è ancora isolato, 

emarginato e tagliato fuori dai circuiti nazionali ed internazionali. 

Il contributo dei cittadini al benessere sociale è limitato, essi non partecipano attivamente a 

migliorare l’ambiente in cui vivono, ma si limitano a delegare le Istituzioni, le Associazioni e 

quanti mostrano volontà di fare.  

Tutto ciò genera degrado nella convivenza civile ed uno scadimento della qualità della vita 

individuale e collettiva. Si nota un progredire della mentalità della disobbedienza civile, della 

cultura della trasgressione che non permette di contrastare quel fenomeno che, in negativo, 

caratterizza la zona jonica: la criminalità mafiosa. Questa, negli ultimi anni, ha esteso il suo 

campo di azione infiltrandosi in una serie di attività economiche che le hanno consentito 

l’acquisizione di un’identità nuova, più congruente con meccanismi economici di tipo 

capitalistico. 
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Indagine socio-culturale 
La società sidernese è caratterizzata da molti giovani senza lavoro e da anziani in pensione. 

Rispetto ad altri comuni della locride, grazie all’operosità dei cittadini, Siderno è tra i paesi 

meno arretrati e abbandonati del territorio, manifesta  una certa sensibilità verso i problemi 

delle strutture, delle infrastrutture, della giustizia, dell’occupazione, della crescita 

economica, sociale, civile e politica. 

Il rapporto tra operatori della scuola e alunni permette di acquisire informazioni sulle 

attività lavorative e lo status economico-sociale di una parte della comunità: vi è la piccola 

borghesia costituita da impiegati del terziario, commercianti e, in misura minore, artigiani; il 

proletariato, da operai e contadini; la parte elitaria della società  da liberi professionisti, 

impiegati nei vari settori della vita pubblica e sociale (medici, avvocati, notai, commercialisti, 

tecnici, ingegneri ed architetti). In bilico fra una occupazione periodica e precaria e la 

disoccupazione sono i lavoratori socialmente utili.  

Le categorie più deboli (extracomunitari, anziani, giovani ammalati, emarginati, portatori di 

handicap) sono tenute in considerazione e accettate. Esistono parecchi casi di 

tossicodipendenza, spesso non dichiarati poiché le famiglie, anche se con grande sofferenza, 

temono di far compartecipe la comunità dello status del congiunto.  

I disoccupati (30% circa), alcuni dei quali vivono in condizioni penose perché, non avendo 

come provvedere a se stessi e alla propria famiglia, si trovano a dover dipendere dall’aiuto di 

un anziano congiunto pensionato e/o a fare affidamento sulla solidarietà collettiva. Molti 

svolgono lavoro in nero, perciò, non dichiarano alcun reddito, pur evidenziando un tenore di 

vita decoroso. 

Il senso della giustizia è, fatta salva la pace dei buoni, per la maggior parte inteso più come 

richiesta e difesa dei diritti reali o presunti che come espletamento dei doveri sociali e civili. 

Per questo, nella scuola viene data grande importanza all’educazione alla legalità ed al senso 

del rispetto per le Istituzioni. 

Indagine sulle motivazioni, sugli interessi e sulle aspettative 
Gli adolescenti si trovano a vivere una dimensione che li porta ad affrontare i problemi 

propri della dinamica evolutiva: devono mediare e confrontare fatti, esigenze ed impegni che 

si propongono spesso in modo drammatico e del tutto nuovo. 

Maturazione fisica, confronto con l’altro sesso, relazioni con i coetanei, partecipazione a 

gruppi, rapporti con le istituzioni sociali, scelte dei valori, programmi per l’avvenire, sono le 

variabili che connotano il processo evolutivo adolescenziale. Nella nostra zona la condizione 

psicologica di naturale insicurezza del ragazzo tende ad acuirsi, fino ad assumere intensità 

preoccupante, poiché i contesti sociali, familiari e relazionali in genere, non garantiscono i 

necessari apporti, sia in termini di validi modelli identificatori, sia in termini di occasioni 

comunitarie realmente socializzanti. 

Ciò è causa del disagio giovanile, substrato psicologico che alimenta e provoca, nei casi 

estremi, violenza e criminalità. L’esistenza dei giovani non sembra ruotare attorno a valori 

fondanti, universali, che indirizzano e danno senso globale alla quotidianità, ma emerge 

l’affermazione della soggettività, l’orientamento verso scelte non positive e la difficoltà ad 

individuare vere opportunità di crescita. La scuola si trova a sollecitare motivazioni ed 

interessi, a colmare varie inadempienze di ambiente, società e famiglia, ma non sempre 

dispone dei mezzi necessari per un efficace orientamento giovanile. 
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LA NOSTRA SCUOLA 
In seguito al dimensionamento delle istituzioni scolastiche, il 1 settembre 2012 si è formato 

il nuovo istituto comprensivo che attualmente è conosciuto come Istituto Comprensivo 

“Siderno-Pascoli-Alvaro” con sede legale in: 

Corso Garibaldi, 122 – 89048 - Siderno (R.C.) – cod. mecc. RCIC86600B – e-mail: 
rcic86600b@istruzione.it 
L’istituto è collocato in una realtà socio-culturale molto variegata che spazia dalle attività e 

mestieri più semplici alle attività professionali più elevate, per cui la richiesta formativa è 

molto vasta e impegnativa. 

Negli ultimi anni è aumentato il numero di alunni extracomunitari, o provenienti da altri paesi, 

rendendo molto più stringente la necessità di un progetto di accoglienza e integrazione che 

sia efficace ed efficiente. 

In questo contesto si colloca la formulazione di un POF d’Istituto che:  

 

SA CON CHIAREZZA DA DOVE SI PARTE  

E CON FERMEZZA E DETERMINAZIONE,  

SA DOVE VUOLE ARRIVARE. 

 

 

PREMESSA 
 
CHE COS’E’ IL P.O.F. 
“Il Piano dell’Offerta Formativa” (P.O.F) è il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 

nell’ambito curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia” (regolamento dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, Dpr 275/99 ). 

È un progetto di servizio che la scuola si impegna a realizzare, attraverso un’intensa attività 

di relazione e dialogo sociale con le diverse realtà del territorio, in conformità con le 

Indicazioni nazionali per il Curricolo.  Il P.O.F: 

 comprende il piano organizzativo delle attività e delle risorse in funzione delle scelte 

educative e formative dell’Istituto, è elaborato dal Collegio dei Docenti ed adottato 

annualmente dal Consiglio di Istituto; 

 è uno strumento flessibile ed aperto che si ridefinisce nel corso dell’anno scolastico 

attraverso il lavoro di specifiche commissioni e gruppi di progetto per l’ampliamento ed il 

miglioramento dell’offerta formativa; 

 si realizza attraverso un lavoro di ricerca, approfondimento e confronto che valorizza 

l’apertura verso le altre agenzie educative del territorio; 

 rende trasparenti le regole del funzionamento e della gestione dell’Istituto; è in visione in 

ogni plesso e consultabile nel sito della scuola; le famiglie possono richiederne copia 

presso la Segreteria scolastica. 

  

mailto:rcic86600b@istruzione.it
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I PRINCÍPI DEL POF 
La Scuola concorre allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale degli alunni promuovendone le 

potenzialità di relazione, autonomia, creatività ed apprendimento. Ogni Istituzione 

Scolastica attraverso il P.O.F. si impegna a: 

 informare e coinvolgere le famiglie nel percorso di istruzione, educazione e formazione 

degli alunni; 

 adottare modalità organizzative finalizzate a realizzare la personalizzazione e la 

diversificazione degli interventi formativi; 

 favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni diversamente abili e la piena integrazione 

degli alunni stranieri anche nel quadro di intese territoriali e di rete; 

 valorizzare gli apprendimenti di base con riguardo agli standard di carattere europeo; 

 attivare interventi di miglioramento in relazione ai risultati dell’annuale valutazione degli 

apprendimenti condotta dall’Invalsi; 

 ridurre la dispersione scolastica. 

 

Il P.O.F. è un documento di: 

 identità dell’Istituto che definisce il quadro delle finalità, degli obiettivi e delle scelte 

del servizio formativo; 

 progettazione delle attività, dei contenuti, delle modalità che permettono l’attuazione 

dell’offerta formativa; 

 riferimento che regola e regolamenta la vita dell’Istituto. 

Il P.O.F. è quindi una presentazione della Scuola. In esso sono contenute le scelte educative, 

le scelte didattiche, le scelte organizzative e le scelte gestionali dell’Istituto. Vi si trovano 

cioè gli elementi che caratterizzano una scuola e la differenziano da un'altra di uguale grado.  

Ogni anno il POF si modifica sulla base del numero e dei bisogni formativi degli alunni, del 

numero delle classi, della  modulazione dei tempi scuola scelti dalle famiglie, sulla 

consistenza degli organici del Circolo, sulle risorse finanziarie disponibili, convergendo così 

verso un unico obiettivo: il miglioramento dell’Offerta Formativa dell’istituto. 

 

INIZIATIVE QUALIFICANTI L’OFFERTA FORMATIVA 
 Realizzazione di servizi di accoglienza, di orientamento, di informazione e formazione 

destinati a docenti, genitori ed alunni (sportello psicopedagogico, parent training, pre-

post-scuola, ecc.). 

 Stipula di convenzioni, con le agenzie formative presenti nel territorio, finalizzate a 

costituire un sistema integrato che sostenga i processi di crescita civile e culturale e 

prevenga fenomeni di devianza ed emarginazione secondo i principi della “Scuola in 

strada… la strada a scuola”. 

 Realizzazione di percorsi per alunni e genitori per contrastare il fenomeno della 

dispersione scolastica. 

 Attivazione di reti di partenariato per attività in continuità con le Agenzie del territorio 

e con realtà scolastiche nazionali ed estere per l’attuazione di scambi interculturali. 
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La ricerca e la creazione di tutte le condizioni più favorevoli per consentire agli allievi 

dell'Istituto Comprensivo Pascoli – Alvaro la piena realizzazione, sia a livello personale, sia in 

ambito sociale, costituisce l’obiettivo primario che lo stesso si prefigge, non solo mediante la 

formazione didattica. 

Una scuola inclusiva, come quella che vuole essere la nostra, attenta al superamento delle 

diseguaglianze, siano esse fisiche, razziali, sociali o economiche, mira alla completa 

valorizzazione di ogni soggetto in formazione, assicurando allo stesso le opportunità di 

successo derivanti dal proprio potenziale. 

 

 

        
 

 

 

 

 

 
 

La Vision 
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Finalità educative : la base della nostra Mission 

 
 Accoglie e integra… 

 Facilita l’inserimento degli alunni favorendo le relazioni interpersonali e “lo star bene a 

scuola” 

 Valorizza le differenze culturali e linguistiche come possibilità di reciproco 

arricchimento 

 Favorisce l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES). Porta gli allievi 

verso comportamenti positivi e previene situazioni di disagio, di disinteresse e di 

devianza 

 Progetta e forma… 

 Costruisce percorsi formativi in continuità (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 

1° grado) 

 Sviluppa la capacità di imparare “ad imparare”, a fare, a creare, ad acquisire conoscenze 

 Educa alla legalità e alla convivenza civile 

 Valuta ed orienta… 

 la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assume una 

preminente funzione formativa e di accompagnamento dei processi di apprendimento 

 Sviluppa la capacità di orientarsi nella società facendo scelte personali basate sulle 

proprie inclinazioni e potenzialità.  

accoglie e integra... 

progetta e forma... 

valuta ed orienta... 

La 
nostra 
scuola 

La Mission 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO  

“PASCOLI-ALVARO” 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” di Siderno opera nel Comune di Siderno e comprende 

quattro scuole materne, sei scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado. 

 

 

 

Siderno presenta una struttura urbana moderna caratterizzata da strade larghe, grandi 

piazze e ampi spazi di verde pubblico.  

Con una popolazione di circa 18.000 

abitanti e la presenza di scuole di ogni 

ordine e grado. 

  

INFANZIA • CASANOVA 

• MIRTO 

• DONISI 

• LAMIA 

PRIMARIA 

• CASANOVA 

• GONIA 

• DONISI 

• LAMIA 

• MIRTO 

• PASCOLI 

SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

• C. ALVARO 



 

 

15 
 

 

 

INFANZIA 

 

MIRTO 

La scuola dell’infanzia di Mirto 

è ubicata in un edificio 

scolastico comprendente anche 

la scuola primaria, entrambe 

con ingresso autonomo. E’ un 

edificio di non recente 

costruzione, circondato da un  

giardino con alberi di pino. 

Consta di due sezioni, con 

doppio turno, una sala mensa ed 

un ampio salone che permette ai bambini di esplicare attività ludiche, motorie e di 

drammatizzazione. All’esterno c’è un  vasto cortile. 

DONISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il plesso della Scuola dell’Infanzia di 

Donisi si trova a qualche chilometro 

dal centro cittadino ed è circondato da 

un ampio giardino. 

La costruzione è formata da tre 

sezioni, una a  tempo ridotto e le altre 

con doppio turno, da una cucina, un 

salone adibito a sala mensa e da un 

ampio spazio per le attività di 

laboratorio e di drammatizzazione. 
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CASANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMIA 

 

 

 

  

 

 

Il plesso scolastico di Casanova è un 

edificio di nuova costruzione che 

accoglie sia i bambini della Scuola 

dell’Infanzia sia i bambini della Scuola 

Primaria. 

La Scuola dell’Infanzia comprende due 

sezioni con doppio turno, una sala 

mensa, una cucina ed un ampio atrio 

attrezzato di giochi che dà la 

possibilità ai bambini di svolgere 

attività psicomotorie.  

La Scuola dell’Infanzia di Lamia è 

ubicata nella stessa struttura della 

Scuola Primaria. E’ circondata da un 

ampio cortile, ha una sola sezione 

con doppio turno, un ampio salone, 

condiviso con la Scuola Primaria, per 

le attività di drammatizzazione e di 

laboratorio.  
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PRIMARIA 

CASANOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DONISI 

 

 

 

 

  

 

Casanova è una contrada della periferia di 

Siderno che dista due chilometri circa dal 

centro. Il plesso  scolastico è un 

confortevole edificio sorto agli inizi degli 

anni novanta e ospita  alunni della scuola dell’ 

infanzia e della scuola primaria. La scuola 

primaria ha tre aule, una saletta adibita a 

laboratorio di computer ed un’aula per 

l’attività di sostegno.  

Il plesso di Donisi è situato nella 

periferia di Siderno, a circa tre 

Km. dal centro cittadino. Il plesso 

comprende tre classi, l’edificio 

scolastico è dotato di sei aule e di 

una  palestra. 
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G. PASCOLI 

 

 

 

 

 

 

GONIA 

 

 

 

  

Gonia è una contrada di Siderno che 

dista dal centro tre chilometri circa. 

L’edificio scolastico, ubicato in 

contrada “Abbruschiato” è circondato 

da numerosi spazi verdi e da ampi 

cortili.  

La scuola elementare “G. Pascoli”, 

situata al centro del paese viene 

inaugurata nel 1950. L’edificio consta 

di 18 vani, di cui 9 al piano terra e 9 al 

primo piano. È dotato di un moderno 

laboratorio di informatica, di una 

piccola biblioteca e di una palestra. In 

tale struttura sono ubicati gli uffici 

Amministrativi e della Presidenza   
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LAMIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIRTO 

 

 

 

 

 

 

  

L’edificio scolastico, ubicato in contrada 

Mirto, non di recente costruzione, ospita la 

Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria.  

Nelle linee generali, nonostante il plesso 

sorga lontano dal centro urbano, dispone di 

quelle modeste peculiarità che rendono 

soddisfatte le famiglie degli alunni e che 

fanno sì che non avvenga l’esodo verso le 

scuole del centro cittadino.  

 

Il plesso scolastico di Lamia , situato a circa 

due km dal centro abitato della cittadina di 

Siderno, ospita  la scuola dell’infanzia a 

sezione unica e la scuola primaria. La scuola 

primaria è dotata di tre locali adibiti ad aule 

e di una saletta laboratorio. 
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SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

CORRADO ALVARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Istituto Secondario di Primo Grado 

“C. Alvaro” è situato in via Trieste e 

confina con Piazza Mercato. L’edificio è 

circondato da ampi spazi verdi  e da un 

campo di basket. E’ dotato di un ampio 

atrio, una palestra, una sala di 

proiezione e consta di 14 vani, 7 dei 

quali comunicanti direttamente con 

l’esterno in caso di necessità. 
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DATI GENERALI 

 

 

 

INFANZIA 
 

 

  

ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

 

“PASCOLI-ALVARO” 

SIDERNO 

 

DOCENTI 

111 

 

ALUNNI 

1080 

 

PERSONALE   ATA 

25 

SEDE SEZIONI ALUNNI DOCENTI 
DOCENTI 

ITINERANTI 

CASANOVA 2 55 4 1 

DONISI 3 78 5 /  1 S 1 

LAMIA 1 27 1 /  1 S 1 

MIRTO 2 39 4 1 
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PRIMARIA 

SEDE CLASSI PLURICLASSI ALUNNI 

DOCENTI 

COMUNE 

L 2 /Rel. 

DOCENTI 

SOSTEGNO 

DOCENTI 

ITINER. 

CASANOVA 5 1 55 9 4 5 

DONISI 1 2 52 6 2 5 

GONIA 5 0 61 9 3 3 

LAMIA 1 2 39 7 3 6 

MIRTO 4 0 61 7 2 3 

G.PASCOLI 15 0 390 24 0 4 

 

 

SECONDARIA DI 1° GRADO 

SEDE CLASSI ALUNNI DOCENTI 
DOCENTI 

SOSTEGNO 

C.ALVARO 10 223 21 11 
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TEMPO SCUOLA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE:  primo martedì del mese dalle 16.00 alle ore 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE:  ogni martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Da lunedì a venerdì  8.00 -13.00 
( 25 ORE) 

 

 

Da lunedì a venerdì  8.00 -16.00 
( 40 ORE) 

8.00 -16.00 ( 40 ORE) 

SCUOLA PRIMARIA 
Da lunedì a sabato  8.00 -13.00  
( 30 ORE) 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

Da lunedì a sabato  8.00 -13.00  
(30 ORE) 

 

 

 
Lunedì,  Martedì  e  Giovedì  
8.00 -13.00  
 
Mercoledì  e Venerdì 
8.00-16.00        (36 ore) 
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TEMPI DISCIPLINE OBBLIGATORIE 
 

(ore settimanali scuola primaria) 

 

DISCIPLINE CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^ CL. 4 ^ CL. 5^ 

Italiano 7 h 7 h 7 h 7 h 7 h 

Matematica 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 

Storia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Geografia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Scienze 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Tecnologia 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Musica 2 h 
2 h Pascoli 

1h 
1 h 1 h 1 h 

Educazione Fisica 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Arte e Imm. 2 h 
1 h Pascoli 

2 h 
1 h 1 h 1 h 

Inglese 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

Religione 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

 

  



 

 

25 
 

 

 

 

 

TEMPI DISCIPLINE OBBLIGATORIE 
 

(ore settimanali scuola secondaria di 1° grado) 

 

 Tempo normale Tempo prolungato 

DISCIPLINE CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^ CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^ 

Italiano 6h 6h 6h 8h 8h 8h 

Inglese 3h 3h 3h 3h 3h 3h 

Francese 2h 2h 2h 2h 2h 2h 

Storia 2h 2h 2h 2h 2h 2h 

Geografia 1h 1h 1h 1h 1h 1h 

Matematica 4h 4h 4h 6h 6h 6h 

Scienze 2h 2h 2h 2h 2h 2h 

Tecnologia 2h 2h 2h 2h 2h 2h 

Musica 2h 2h 2h 2h 2h 2h 

Educazione Fisica 2h 2h 2h 2h 2h 2h 

Arte e Imm. 2h 2h 2h 2h 2h 2h 

Religione 1h 1h 1h 1h 1h 1h 

Approfondimento 1h 1h 1h 1h 1h 1h 
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APPROFONDIMENTO 
L’approfondimento si propone di ampliare le competenze raggiunte nelle varie discipline.  

La modalità didattica prevista è quella del lavoro di gruppo e del piccolo gruppo. 

 

 

APPROFONDIMENTO - CLASSI PRIME 

PLESSI 
APPROFONDIMENTO  

1 

APPROFONDIMENTO  

2 

APPROFONDIMENTO  

3 

CASANOVA Ling-espressivo Log.-matematico Log.-matematico 

DONISI Lab. Linguistico Lab. Linguistico Lab. Linguistico 

GONIA Lab. Linguistico Lab. ling-espressivo Lab. matematico 

LAMIA Lab. Linguistico Lab. matematico  Lab. storico 

MIRTO Lab. ling-espressivo Lab. Matematico Lab. storico-geog. 

PASCOLI SEZ.A Lab. Linguistico Lab. log.-matematico Lab. lingua inglese 

PASCOLI SEZ.B Lab. Linguistico Lab. log.-matematico Lab. lingua inglese 

PASCOLI SEZ.C Lab. Linguistico Lab. antropologico Lab. lingua inglese 

 

 

 

APPROFONDIMENTO - CLASSI SECONDE 

PLESSI 
APPROFONDIMENTO  

1 

APPROFONDIMENTO  

2 

APPROFONDIMENTO  

3 

CASANOVA Lab. Linguistico Lab. log.-matematico Lab. lingua inglese 

DONISI Lab. Linguistico Lab. Linguistico Lab. Linguistico 

GONIA Lab. Linguistico Lab. log.-matematico Lab. lingua inglese 

LAMIA Lab. Linguistico Lab. Matematico Lab. storico 

PASCOLI SEZ.A Lab. art-espressivo Lab. art-espressivo Lab. lingua inglese 

PASCOLI SEZ. B Lab. art-espressivo Lab. art-espressivo Lab. lingua inglese 

PASCOLI SEZ. C Lab. art-espressivo Lab. art-espressivo Lab. lingua inglese 
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APPROFONDIMENTO - CLASSI TERZE 
PLESSI APPROFONDIMENTO  

1 

APPROFONDIMENTO  

2 

APPROFONDIMENTO  

3 

CASANOVA Lab. Linguistico Lab. log.-matematico Lab. log.-matematico 

DONISI Lab. Linguistico Lab. Linguistico Lab. linguistico 

GONIA Lab. Linguistico Lab. log.-matematico Lab. informatico 

LAMIA Lab. Matematico Lab. Linguistico Lab. Linguistico 

MIRTO Lab. ling.-espressivo Lab. ling.-espressivo Lab. Matematico 

PASCOLI SEZ.A Lab. antropologico Lab. linguistico Lab. matematico 

PASCOLI SEZ. B Lab. scientifico Lab. Matematico Lab. antropologico 

PASCOLI SEZ. C Lab. ling.-espressivo Lab. Matematico Lab. tecnologico 

 

APPROFONDIMENTO - CLASSI QUARTE 

PLESSI 
APPROFONDIMENTO  

1 

APPROFONDIMENTO  

2 

APPROFONDIMENTO  

3 

CASANOVA Lab. Linguistico Lab. log.-matematico Lab. log.-matematico 

DONISI Lab. Linguistico Lab. Storico Lab. log.-matematico 

GONIA Lab. Linguistico Lab. ling.-espressivo Lab. log.-matematico 

LAMIA Lab. Linguistico Lab. Linguistico Lab. matematico 

MIRTO Lab. Matematico Lab. Matematico Lab. storico-geog. 

PASCOLI SEZ. A Lab. ling.-espressivo Lab. log.-matematico Lab. ling.-espressivo 

PASCOLI SEZ. B Lab. ling.-espressivo Lab. log.-matematico Lab. lettura 

PASCOLI SEZ. C Lab. ling.-espressivo Lab. Matematico Lab.ling.espressivo 

 

APPROFONDIMENTO –CLASSI QUINTE 

PLESSI 
APPROFONDIMENTO  

1 

APPROFONDIMENTO  

2 

APPROFONDIMENTO  

3 

CASANOVA Lab. Linguistico Lab. log.-matematico Lab. lingua inglese 

DONISI Lab. Linguistico Lab. Storico Lab. log.-matematico 

GONIA Lab. Linguistico Lab. log.-matematico Lab. ling.-espressivo 

LAMIA Lab. Matematico Lab. Linguistico Lab. Linguistico 

MIRTO Lab. Linguistico Lab. Linguistico Lab. matematico 

PASCOLI SEZ.A Lab. ling.-espressivo Lab. log.-matematico Lab. antropologico 

PASCOLI SEZ.B Lab. ling.-espressivo Lab. Matematico Lab. antropologico 

PASCOLI SEZ. C Lab. ling.-espressivo Lab. Matematico Lab. antopologico 

  



 

 

28 
 

 

 

 

 

ORGANIGRAMMA ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

 

  

Dirigente 
Scolastico 

Collaboratori 
del Dirigente 

Funzioni 
Strumentali 

Responsabili 
di plesso 

Coordinatori  
di classe 

Docenti 

DSGA 

Personale di 
Segreteria 

Collaboratori 
Scolastici 
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RSU 

O.Argirò – M.Meduri- V.Mittica 
 

AREA  SICUREZZA 
RSPP : V. Asprea 
RLS :  V. Mittica 

COLLABORATORI DS 

Doc. M. Meduri –  Prof.ssa F. Briguori 

DIRIGENTE  

SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESIDENTE 
Dott.ssa M. Saccà 

SEGRETARIO 
Dott.  S. Satira 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
DS – DSGA 

Lopresti-Beniamini 
Pellegrino T. 

AREA AMMINISTRAZIONE 

DSGA : D. Ammendolia 

AREA 
COMUNICAZIONE  

 
E  SERVIZI TECNICI 

ARTICOLAZIONE DEI 
SERVIZI 

AMMINISTRATIVI 
Pellegrino- Spagnolo 

Carnovale-Galea 
Vartuli 

 

 

AREA ORGANIZZATIVA 

AREA N° 2 
Mittica - Mancuso 

 

AREA N° 3 
Gennaro - Autelitano 

 

 AREA N° 4 
C. Caccamo 

 

 
AREA N° 5 

Policheni- Verdiglione 
 

 AREA N° 6 
Vigliarolo - Rossetti 

 

 

AREA N° 1  
 O.Argirò –  Satira 

 

m. 

COMMISSSIONE 

CURRICOLO 

VERTICALE 

 

AREA DIDATTICA 

RESPONSABILE  

SITO WEB E LAB. 

INFORMATICO 

O. Argirò 

SERVIZI PER LA 

CARRIERA  SCOLASTICA 

RAPPORTO CON GLI 

ALUNNI E LE FAMIGLIE 

 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

SERVIZIO PER LA 

GESTIONE DEL 

PATRIMONIO E DELLE 

RISORSE FINANZIARIE 

 

SERVIZIO PER LA 

GESTIONE DELLO 

STATO GIURIDICO ED 

ECONOMICO DEL 

PERSONALE 

RESPONSABILI DI 

PLESSO 

COORDINATORI DI 

CLASSE 

COMITATO  

DI VALUTAZIONE 

 
REFERENTE 

CONTINUITA’ 
E ORIENTAMENTO 

I.Lupis Crisafi 
 

FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 
 

COLLEGIO 
DEI DOCENTI 

  

DEI  
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INCARICHI E RESPONSABILITA’ 

 

 
 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Dott.ssa Rosita Fiorenza 

(Art. 25-bis del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 59 del 

1998; Art. 25-ter del D.Lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 

n.59 del 1998) 

Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la 

legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie 

e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli 

organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri 

di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In 

particolare, il dirigente scolastico, organizza l'attività scolastica secondo 

criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni 

sindacali. 

Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico 

promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la 

collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche 

del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche 

come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per 

l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione 

del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 

Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al 

dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e 

amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali 

possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile 

amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'àmbito delle 

direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi 

amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando 

il relativo personale. 

Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di 

istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività 

formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia 

informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli 

organi della istituzione scolastica. 
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COLLABORATORI 

del Dirigente Scolastico 

Ins.Meduri Maria 

Svolgimento dei compiti del DS, in caso di assenza o impedimento 

giornaliero e/o orario.  

Coordinamento delle attività di vicepresidenza nel rispetto dei 

compiti degli altri docenti delegati dal DS.  

Generale confronto e relazione , in nome e per conto del DS con 

l’utenza e con il personale per ogni questione inerente le attività 

scolastiche . 

Sostituzione dei docenti assenti, anche con ricorso a sostituzioni a 

pagamento quando necessario e legittimo. 

Controllo della regolarità dell’orario di lavoro del personale docente. 

Collaborazione con il DS nelle comunicazioni e presentazioni per le 

riunioni collegiali, formulazione o.d.g degli Organi Collegiali. 

Valutazione ed eventuale accettazione delle richieste di ingresso 

posticipato o di uscita anticipata degli alunni, in accordo a quanto 

previsto dal regolamento di Istituto. 

Modifiche e riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, 

distribuzione degli alunni in altre classi in caso di impossibilità di 

sostituzione dei docenti per fare fronte ad ogni esigenza connessa 

alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza 

interruzione , del servizio scolastico. Collaborazione con gli Uffici 

Amministrativi. Collaborazione con il DS nella formazione delle 

classi, organici, orario destinazione aule e spazi, controllo periodico 

delle assenze giornaliere degli alunni ed eventuale comunicazione alle 

famiglie. Vigilanza sull’andamento generale  del servizio, con obbligo 

di riferire qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, 

pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso. Collaborazione con 

il DS nel coordinamento dello staff dirigenziale nei vari ed eventuali 

compiti connessi al supporto organizzativo ed amministrativo. 

Organizzazione delle attività dei docenti relativamente al Piano 

annuale delle Attività e al coordinamento delle Funzioni Strumentali 

al POF. 
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Collaboratori del Dirigente 

Scolastico 

Prof.ssa Briguori Fernanda 

Svolgimento dei compiti del DS, in caso di assenza o impedimento del 

primo collaboratore;  Collaborazione con il DS nelle comunicazioni e 

presentazioni per le riunioni collegiali, formulazione o.d.g. degli 

Organi Collegiali. Coordinamento dell’area organizzativa e didattica 

della scuola secondaria di primo grado tenendo conto del raccordo 

con gli altri due settori dell’Istituto; Coordinamento delle attività 

del POF; Generale confronto e relazione, in nome e per conto del DS, 

su delega, con l’utenza e con il personale per ogni questione inerente 

le attività scolastiche; Collaborazione con il responsabile di plesso 

della sostituzione dei docenti assenti nella scuola secondaria di I 

grado, anche con ricorso a sostituzioni a pagamento quando 

necessario e legittimo; Controllo della regolarità dell’orario di lavoro 

del personale docente sede Alvaro;  Collaborazione con il 

responsabile di plesso nella valutazione ed eventuale accettazione 

delle richieste di ingresso posticipato o di uscita anticipata degli 

alunni sede “Alvaro”, in accordo a quanto previsto dal regolamento di 

istituto; Cura della verbalizzazione delle sedute del collegio dei 

docenti. Modifiche e riadattamento temporaneo dell’orario delle 

lezioni, distribuzione degli alunni in altre classi in caso di 

impossibilità di sostituzione dei docenti per fare fronte ad ogni 

esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni e di 

erogazione, senza  Piano Annuale delle Attività interruzione, del 

servizio scolastico; Collaborazione con gli uffici amministrativi; 

Collaborazione con il Dirigente scolastico nella formazione delle 

classi, organici, orario, destinazione aule e spazi; Controllo periodico 

delle assenze giornaliere degli alunni ed eventuale comunicazione alle 

famiglie; Organizzazione delle attività dei docenti relativamente al 

Piano Annuale delle Attività e al coordinamento delle funzioni 

strumentali al POF; Vigilanza sull’andamento generale del servizio, 

con obbligo di riferirmi qualunque fatto o circostanza che possa, a 

suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso. 

Collaborazione in eventuali altri compiti connessi al supporto 

organizzativo ed amministrativo.  

 
 

DSGA   

Ammendolia Domenico 

E’ responsabile della procedura gestione della documentazione, 

servizi amministrativi e di supporto. Organizza l’attività del 

personale addetto ai servizi amministrativi, dei collaboratori 

scolastici e degli assistenti tecnici in base alle direttive del DS. 

Predispone il Piano annuale ed il budget di spesa in collaborazione con 

il DS. 

Controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo. Predispone il 

Conto Consuntivo, i libri fiscali e la relazione finanziaria. Gestisce 

l’archivio documentale dei collaboratori esterni e la modulistica della 

committenza pubblica per l’apertura , la conduzione e la chiusura 

corsi e per la rendicontazione. Gestisce i rapporti con i collaboratori 

esterni e con i fornitori. Gestisce la contabilità corrente e gli 

adempimenti fiscali. Sovrintende la segreteria e lo smistamento 

delle comunicazioni. E’ delegato alla gestione dell’attività negoziale. 

E’ componente dell’Ufficio di Dirigenza. 
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Responsabile del sito web 

www.icpascolialvaro.gov.it 

 

 
 

 

 

 

 
 

Responsabile laboratorio 

multimediale 

Plesso “.G.Pascoli” 

Docente  Ornella Argirò 

Garantisce  una gestione coordinata sia dei contenuti e 

delle informazioni on line, sia dei processi redazionali 

dell’Amministrazione. 

E’ chiamato a raccogliere le segnalazioni inerenti la 

presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non 

corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a 

quelle contenute nei provvedimenti originali 

 -Gestisce il sito dell’Istituto curando con regolarità e 

tempestività l’aggiornamento sistematico dei dati, 

pubblicizzando le attività e gli eventi promossi, anche ai 

fini dell’orientamento 

- Garantisce la continua fruibilità del sito assicurandosi 

di realizzare una facile reperibilità delle informazioni e di 

curare costantemente le caratteristiche delle 

informazioni sotto il profilo del loro valore comunicativo 

- Raccoglie e pubblica il materiale di valenza formativa e 

didattica prodotto da Studenti e/o Docenti 

- Aggiorna, quando necessario, la struttura logica del sito 

implementando miglioramenti organizzativi 

- Controlla la qualità dei contenuti e la loro rispondenza 

agli standard formativi ed educativi della Scuola 

- Fornisce consulenza e supporto per l’utilizzo del Sito 

Web della scuola 

- Gestisce l’Area del Sito Riservata ai Docenti. 

Sovrintende alla gestione all’uso del laboratorio 

multimediale del Plesso Pascoli, nel rispetto delle norme 

previste dal Regolamento d’Istituto, in ciò coadiuvato da 

tutti i docenti che ne fanno uso; cura la catalogazione 

dell’hardware esistente e dei nuovi acquisti, d’intesa con il 

personale amministrativo preposto al carico in inventario 

dei materiali; verifica periodicamente lo stato di  

conservazione dei materiali e segnala tempestivamente 

all’Ufficio di Segreteria eventuali danni o ammanchi; 

organizza il sistema di utilizzo del Laboratorio da parte 

dei docenti e degli alunni; segnala all’Ufficio di Segreteria 

le esigenze relative al servizio di assistenza tecnica e 

verifica l’avvenuto intervento e la risoluzione del 

problema; si relaziona alle figure con Funzione 

Strumentale al POF che operano nell’ambito della 

multimedialità; in prima istanza richiama gli utenti del 

Laboratorio al corretto uso dei collegamenti, delle 

attrezzature e dei materiali; avanza proposte al Collegio 

Docenti relativamente alle possibili azioni di 

miglioramento dell’uso del laboratorio  multimediale. 

  

http://www.icpascolialvaro.gov.it/
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Referente Continuità – Scuola 

Infanzia 

Docente Ines Lupis Crisafi 

Coordinare le attività  di continuità verticale ed orizzontale; 

-Esaminare le proposte di continuità  pervenute al circolo e 

diffondere quelle ritenute più valide e di possibile attuazione;  

-Partecipare agli incontri per la continuità; 

-Gestire  eventuali collaborazioni con le scuole del comune e Enti 

esterni; 

- Organizzare e coordinare le iniziative, feste per la continuità;   

-Accogliere eventuali criticità e/o proposte dai docenti per 

riportarle all’interno dello staff di direzione al fine di 

individuare le giuste modalità risolutive; 

-Monitorare e valutare le attività; 

-Approntare il piano di lavoro per l’espletamento dei compiti; 

-Approntare la relazione finale sulle attività svolte nell’ambito 

della propria funzione; 

-Informare il collegio dei docenti sulle attività svolte per 

procedere alla verifica e valutazione del lavoro svolto; 

-Collaborare con la segreteria per tutto quanto sopra. 

-Garantire una  continuità con gli altri gradi di scuola; 

-Garantire la continuità orizzontale con i genitori e le altre 

agenzie educative del territorio; 

Garantire un’ adeguata formazione delle classi successive avendo 

promosso una significativa comunicazione tra i docenti delle 

classi c.d. ponte; 

Monitorare le attività per poter apportare le eventuali migliorie. 

Raccogliere i dati necessari per la pianificazione della 

progettazione futura.   

Commissione  

Curricolo Verticale 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

K.Martino –M.F. Romeo 

SCUOLA PRIMARIA 

F.Lopresti- P.Giannini 

SCUOLA SECONDARIA 

G.Caristo- R.Macrì 

SOSTEGNO 

M.G.Lombardo – A.Talarico 

Comitato di Valutazione 

Membri effettivi: 

Maria Gaetana . Satira- M.Teresa Rossetti 
Paola Rita Gennaro – Concetta Argirò 

Membri supplenti: 

Luca Mancuso – Adele Azzarà 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

AREA DOCENTI FUNZIONI 

1) Gestione 

del POF 

Docente Ornella 

Argirò  

(Scuola Primaria) 

 

Docente M. Gaetana 

Satira  

(S. Secondaria) 

Coordinamento delle attività di elaborazione e stesura del POF 

Coordinamento gruppo di lavoro per il curricolo verticale.  

Coordinamento delle attività del POF: progetti didattici e 

laboratoriali.  

Predisposizione di una sintesi del POF da distribuire alle 

famiglie e nel territorio(brochure pubblicitaria).  

Verifica degli esiti conseguiti dai vari progetti ai fini della 

verifica del POF e stesura della relazione finale.  

Predisposizione insieme con i collaboratori del D.S. dei 

Regolamenti d’Istituto  

Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA, i docenti 

collaboratori, i docenti referenti e i docenti tutti per favorire 

la realizzazione delle attività previste dal POF.  

Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai 

fini di un confronto di esperienze e per accordi in merito alle 

attività da svolgere.  

Disponibilità alla partecipazione ai corsi di formazione.  

2) Valutazione 

degli 

apprendimenti; 

autoanalisi e 

valutazione 

d’istituto; 

coordinamento 

Prove Invalsi 

Docente Vincenza 

Mittica  

(Scuola Primaria) 

 

Docente Luca 

Mancuso  

(S. Secondaria) 

Adozione di procedure di verifica e di controllo interno ed 

esterno che consentano di individuare i punti di forza 

dell’attività complessiva di gestione e le aree di debolezza e di 

problematicità, in un’ottica di miglioramento progressivo.  

Scegliere e gestire in accordo con il D.S. e lo staff procedure 

di Autoanalisi e Autovalutazione dell’Istituto Scolastico.  

Diffusione dei risultati dell’Autoanalisi ed Autovalutazione 

d’istituto.  

Coordinamento gruppo di Autoanalisi e valutazione d’Istituto.  

Coordinamento, gestione ed adesione a progetti ed iniziative 

INVALSI.  

In raccordo con F.S. territorio Coordinamento prove INVALSI  

Criteri di valutazione degli apprendimenti in raccordo con FS 

Pof.  

Controllo e valutazione della qualità del Piano dell'offerta 

formativa in raccordo con Fs Pof  

Rilevazione del livello di gradimento del servizio scolastico 

erogato;  

rilevazione della qualità dei processi e degli esiti  

Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai 

fini di un  

confronto di esperienze e per accordi in merito alle attività da 

svolgere.  

Disponibilità alla partecipazione ai corsi di formazione.  
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3) 

Diversamente 

abili: BES-

DSA-ADHD 

Docente Paola Rita 

Gennaro  

(S. Primaria) 

 

Docente Domenica 

Autelitano  

(S. Secondaria) 

 Collabora con il D.S. nell'organizzazione interna dell'istituto 

per quanto riguarda le risorse ed il personale destinati ai 

progetti di integrazione degli alunni con disabilità;  Coordina 

l'azione degli insegnanti di sostegno attraverso riunioni di  

Commissione e incontri informali; coordina i progetti di 

continuità a favore degli alunni diversamente abili nel 

passaggio ai diversi ordini di scuola;  

Coordinamento GLH di Istituto, GLISS e GLI.  

Consultazione dei coordinatori di classe per l’individuazione di 

alunni con problemi di handicap da sottoporre a visita presso 

l’A.S.P e comunicazione alle famiglie.  

Compilazione modello H (organico), disbrigo pratiche inerenti  

sostegno e raccolta documenti. Consultazione dei coordinatori 

di classe per la segnalazione di alunni disabili con BES, con 

ADHD e con DSA e organizzazione di incontri con i genitori; 

coordinamento e accoglienza.  Predisposizione Progetto 

Integrazione ed Intercultura; Accoglienza e screening per gli 

alunni stranieri di nuovo inserimento, particolarmente se in 

corso d’anno.  Rapporti con gli Enti Locali per problemi 

specifici agli alunni extracomunitari e con BES; raccordo con 

le scuole del territorio per iniziative di accoglienza e 

integrazione.  

Cura della predisposizione del Piano di Inclusione d’Istituto.  

Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai 

fini di un confronto di esperienze e per accordi in merito alle 

attività da svolgere. Disponibilità alla partecipazione ai corsi di 

formazione. Favorisce il passaggio dalla scuola primaria a 

secondaria; tiene i contatti con realtà esterne all'Istituto che 

contribuiscano all'arricchimento formativo dei ragazzi ; 

Coordina percorsi formativi;  

Organizza momenti di incontro con le scuole secondarie di 

secondo grado. Aiuta i ragazzi a compiere una scelta 

consapevole dell'Istituto di scuola   

Piano Annuale delle Attività secondaria che frequenteranno . 

Monitora la situazione degli allievi certificati coordinando le 

riunioni degli insegnanti di sostegno e le riunioni dei 

coordinatori di classe e leggendo i verbali dei CdC allargati alle 

componenti esterne. 

4) Viaggi, 

uscite, 

interazione 

con agenzie 

Docente Carmela 

Caccamo  

(S. Primaria) 

Migliorare la qualità del servizio scolastico e offrire agli alunni  

maggiori opportunità di crescita culturale attraverso: viaggi  

d’istruzione e visite guidate.  

Valorizzazione sul piano culturale, storico, sociale ed 

economico del proprio territorio in relazione ad altre realtà 

nazionali.  

Favorire ed organizzare le relazioni di collaborazione con le 

agenzie del territorio miranti a sviluppare obiettivi didattici, 

formativi e sociali.  

5) Continuità 

ed 

orientamento 

Docente 

Immacolata 

Policheni  

(S. Primaria) 

 

Coordinare le attività inerenti la continuità orizzontale e 

verticale del processo formativo nella scuola di base. Attivare 

momenti di raccordo tra i vari ordini delle scuole dell’istituto, 

con modalità tali da consentire uno scambio proficuo di 

informazioni, di prassi didattiche, di obiettivi di 
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Docente Rossella 

Verdiglione  

(S. Secondaria) 

apprendimento e traguardi di competenze fra i docenti  

promuovendo attività didattiche ed educative comuni per gli 

alunni.  

Promuovere l’Orientamento in tutti gli ordini di scuola avviando  

gli alunni alla crescita culturale, all’acquisizione di competenze 

e alla capacità di operare scelte autonome e coerenti con i 

propri interessi e con le proprie attitudini.  Curare 

l’orientamento nella scuola secondaria coordinando i rapporti 

con gli Istituti Superiori, (attività , progetti e concorsi), 

orientamento, attività extrascolastiche e parascolastiche.  

Disponibilità alla partecipazione ai corsi di formazione.  

Segnalare problematiche da inoltrare agli insegnanti, nel 

passaggio delle informazioni da un ordine di scuola all’altro.  

Organizzare e coordinare incontri con i genitori delle classi 

quinte della scuola primaria e degli alunni cinquenni della scuola  

dell’infanzia per illustrare il Piano dell’Offerta Formativa al 

fine di incentivare le iscrizioni. 

6) Rapporti 

con il 

territorio e 

progettazione: 

Pon-Por-

Progetti vari 

Docente Marvy 

Vigliarolo  

(S. Primaria) 

 

Docente M.Teresa 

Rossetti 

(S. Secondaria) 

Le attività di questa funzione strumentale sono finalizzate a 

creare un rapporto organizzato e continuo con il territorio 

promuovendo le attività d’istituto.  

Valuta le varie proposte che provengono dai soggetti esterni in 

funzione della specificità della scuola (in raccordo con F.S 

gestione del Pof)  

Diffonde informazioni ai docenti su iniziative presenti sul 

territorio.  

Collabora con tutte le Associazioni, gli Enti, le istituzioni del 

territorio e con i responsabili dei vari progetti.  

Collabora con i musei ed enti nell’organizzazione di visite e 

percorsi. Coordinare la progettazione e la realizzazione dei 

progetti didattici che interessano tutta l’istituzione scolastica 

nel suo complesso: continuità, orientamento, progetti PON, 

POR- twinning, commenius , progetti in rete e altri promossi da 

istituzioni locali (Comuni, Regione), nazionali o internazionali.  

Coordina le attività legate ai progetti curricolari, 

extracurricolari, pon, por, e promuove e coordina le attività di 

Ed. ambientale, Ed. alla salute e all'alimentazione, Ed. motoria 

e sportiva ed. alla legalità .Monitora l’efficacia/efficienza dei 

progetti realizzati all’interno dell’istituto e con partner 

esterni . 

Valuta la ricaduta di tali attività sugli alunni e il gradimento 

delle famiglie (in raccordo con le fs gestione pof e valutazione) 

Attivazione di strategie di comunicazione e di informazione ai  

docenti sulle opportunità formative(educative, culturali,, 

artistiche, associative, della stampa, della televisione, ecc.) 

offerte dal territorio proposte da Enti ed associazioni esterne 

e utilizzabili didatticamente.  

Collabora con fs-referente sito web alla documentazione delle 

attività svolte.  

Partecipazione alle riunioni periodiche con le altre FF.SS. ai 

fini di un confronto di esperienze e per accordi in merito alle  

attività da svolgere.   Disponibilità alla partecipazione ai corsi 

di formazione.  
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SICUREZZA A SCUOLA  

 

  

Responsabili di plesso Funzioni 

Ins. Stilo Caterina ( Casanova) 

Ins.Lupis Crisafi Ines (Donisi Infanzia) 

Ins. Violi Rosaria (Donisi Primaria) 

Ins. Giannini Patrizia (Mirto) 

Ins. Tringali Carmela (Lamia) 

Ins. Gristina Louiselle (Gonia) 

Prof. Muià Antonio (C.Alvaro) 

 Organizzano la sostituzione dei docenti temporaneamente 

assenti  

 Diffondono le circolari, le comunicazioni e le informazioni al 

personale in servizio nel plesso 

 Sovrintendono al corretto uso della strumentazione a 

disposizione del plesso 

 Segnalano rischi con tempestività 

Personale di segreteria 

 Ha mansioni di tipo amministrativo, contabile e di supporto alla 

didattica e svolge attività di diretta e immediata 

collaborazione con il D.S.G.A. 

Collaboratori scolastici 
 Addetti ai servizi generali della scuola con compiti di 

accoglienza e sorveglianza dei locali e spazi scolastici 

Docenti 
 Hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della 

attuazione del processo di insegnamento 

Coordinatori di classe 

 Coordinano il consiglio di classe e facilitano i rapporti tra i 

docenti del consiglio di classe; 

 Sono il punto di riferimento per i problemi che sorgono 

all’interno della classe; 

 Tengono i rapporti con i rappresentanti dei genitori e ne 

chiedono e promuovono il contributo. 

RSPP : prof.V.Asprea 

L’RSPP, in ambito scolastico, è la figura individuata per attuare interventi 

organizzativi volti alla diminuzione dei rischi e all’investimento in sicurezza 

per il contenimento dei costi. 

 

Egli ha il compito di predisporre piani d’azione in grado di aumentare i livelli 

di sicurezza, attraverso una scrupolosa analisi dei risultati delle misure 

applicate, in un’ottica di miglioramento continuo. 

RLS : doc. V.Mittica 

 Si consulta col dirigente scolastico in ordine alla valutazione dei 

rischi e alla designazione di tutti gli addetti alla sicurezza e 

all’emergenza, nonché alla applicazione delle misure di 

prevenzione e protezione 

 Ha accesso a tutti i documenti legati alla gestione della sicurezza 

scolastica 

 Si fa promotore di proposte e portavoce delle istanze avanzate 

dagli altri lavoratori in merito ai problemi connessi alla salute ed 

alla sicurezza sul lavoro 

 interagisce con gli altri addetti alla sicurezza scolastica e con le 

autorità e gli enti competenti 

 artecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione, ai 

sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08. 
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DOCENTI DELL’ISTITUTO 

INFANZIA 

Casanova 

Badia Giovanna 

Logozzo Teresa 

Martino Katia 

Sgrò Elvira 

Zappia Concetta 

Donisi 

Commisso Rosita 

Chiappalone M. Luisa 

Franco Mirella 

Logozzo Teresa 

Lupis Crisafi Ines 

Romeo M.Fortunata 

Tropepe M.Rosaria 

Lamia 

Errigo Teresa 

Logozzo Teresa 

Milasi M.Teresa 

Salvo Alessandra 

Mirto 

Argirò Concetta 

Azzarà Adele 

Logozzo Teresa 

Luciano Isabella 

Sorace Anna Maria 

PRIMARIA 

Casanova 

Baggetta Rita 

Camastra M. Teresa 

Catanzariti Rosa 

Congiusta Carmelina 

Criaco Chiara 

Fedele Salvatore 

Gennaro Paola Rita 

Guerrieri Emanuela 

Lopresti Rosanna 

Maiolo Multari Catena 

Prestininzi Teresa 

Stilo Caterina 

Torello Anna 

Donisi 

 

Baggetta Rita 

Evoli Francesca 

Lopresti Rosanna 

Mazzeo Anna 

Maria 

Monteleone 

Concetta 

Romeo Rosalba 

Scoleri Donatella 

Violi Rosaria 

Lamia 

Buonaccorsi Letizia 

Evoli Francesca 

Galtieri Ersilia 

Maiolo Multari Catena 

Marte Beatrice 

Mazzeo Anna 

Mollica Vera 

Monteleone Concetta 

Tringali Carmela 

Umbaca Marisa 

Mirto 

Diano Francesca 

Filippone Maria 

Galtieri Ersilia 

Giannini Patrizia 

Giglio Valeria 

Lombardo Maria 

Maiolo M. Catena 

Mazzeo Annamaria 

Ubaldino Serafina 

Pascoli 

Argirò Ornella 

Caccamo Carmela 

Catanzariti Rosa 

Curcuraci Fidelis 

Ferraro Maria 

Fratia M. Maddalena 

Galtieri Ersilia 

Lopresti Francesca 

Mandarino Vincenza 

Meduri Maria 

Mittica Vincenza 

Multari Emilia 

Orselli Rosalba 

Pellegrino Lidia 

Policheni Immacolata 

Romeo M.Teresa 

Scopacasa Rita 

Scopacasa Rosa Maria 

Siciliano Rosa Maria 

Augusta 

Spurio Fascì Antonietta 

Ursino Antonietta  

Verteramo Giuseppina 

Vigliarolo Marvy 

Zangara Isabella 

Gonia 

Baggetta Rita 

Errigo Liliana 

Fanelli Anna 

Galizia Maria Catia 

Gristina Louiselle 

Lopresti Rosanna 

Marinaro Maria 

Monteleone Concetta 

Siciliano Rosa Maria Augusta 

Staltari Maria Caterina 

Trua Alfonsina 

Vestito Vittoria 
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DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “C.ALVARO”- SIDERNO 
 

LETTERE/STORIA/GEOGRAFI

A/APPROFOND 

Nucera Francesco  

Verdiglione Rossella.  

Mancuso Luca  

Coluccio Daniela  

Delfino Adelaide 

MATEMATICA 

SCIENZE 

Manafò Ana Maria  

Caristo Giovanna  

Alvino Francesca.  

Satira Maria Gaetana 

INGLESE 

Cristiano Francesca  

Condelli Carmelina  

Briguori Carmela Fernanda 

FRANCESE Ammendolia Elvira 

TECNOLOGIA Cavallaro Francesco 

ARTE Cordì Assunta 

ED. MUSICALE. 
Muià Antonio  

Sgambelluri Antonio 

ED. FISICA 
Malluzzo Giacinto  

Italiano Maurizio 

RELIGIONE Ciprioti Rita 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

Autelitano Domenica - Romeo Bruno - Talarico Angela -Vescio Rosanna 

Rossetti Mariateresa - Potorti’ Patrizia - Ingrati Vincenzo - Macri’ 

Rosemarie - Familiari Simona Patrizia - Pellizzieri Stefania -Esposito 

Katia 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello 

territoriale e di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti 

interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici. 

Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra 

docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l'intera comunità che attorno 

alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei 

genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il 

Collegio dei Docenti - prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli 

strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche 

sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.  

 

 

 

 

 

 

 

  

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

COLLEGIO 

DOCENTI 

CONSIGLIO DI 

INTERSEZIONE 

CONSIGLIO DI 

CLASSE 
CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE 

http://www.pubblica.istruzione.it/scuola_e_famiglia/org_dlg233.shtml
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ORGANO DI GARANZIA 
 

Dirigente Scolastico: dott.ssa Rosita Fiorenza 
 

Docenti in carica: Maria Gaetana . Satira- M.Teresa Rossetti 
Genitori in carica: Michela  Beniamini – Ana Maria Manafò 

Docenti supplenti: Luca Mancuso – Rossella Verdiglione 
Genitori supplenti: Gisella Costa- Claudia Columbro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PRESIDENTE: Saccà Marisa 

VICEPRESIDENTE: Raspa Cosimo 

SEGRETARIO: Satira Salvatore 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Rosita Fiorenza 

GIUNTA ESECUTIVA: Lopresti Francesca, Beniamini Michela, 

PellegrinoTeresa,  De Maria Carlo Antonio 

COMPONENTE DOCENTE 

Congiusta Carmelina 
Errigo Teresa 
Franco Mirella 

Lopresti Francesca 
Meduri Maria 

Mittica Vincenza 
Rossetti Maria Teresa 
Satira Maria Gaetana 

COMPONENTE 

GENITORI 

Beniamini Michela 
De Maria Carlo Antonio 

Galluzzo Irene 
Manafò Ana Maria 

Verdiglione Rossella 

COMPONENTE 

PERSONALE  ATA 

Pellegrino Teresa 
Carnovale Giuseppe 
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PROTOCOLLO DIACCOGLIENZA PER UN’INCLUSIONE CONSAPEVOLE DEGLI ALUNNI 

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 La Direttiva del MIUR sui BES del 27 Dicembre 2012, Bisogni Educativi Speciali, e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, vede interessati: 

 Alunni diversamente abili; 

 Alunni con DSA ( Disturbi Specifici di Apprendimento); 

 Alunni stranieri; 

 Alunni con A.D.H.D.; 

 Alunni con svantaggio socioculturale, familiare, affettivo etc., ossia, certificabili o 

diagnosticabili a livello sanitario  

 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali ( BES ) si fonda su una visione globale della persona 

che fa riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, 

disabilità e salute ( International Classification of Functioning, disability and health – ICF ) 

come definito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002 ). 

 

FINALITA’ 

Questo documento denominato PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA è una guida 

d’informazione riguardante l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni BES 

(Bisogni Educativi Speciali). 

Le molteplici situazioni individuali degli allievi, i diversi livelli socio-culturali, le differenti 

modalità di acquisire ed elaborare informazioni, personali ritmi e stili di apprendimento 

rendono necessario un lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni 

mirate,attivandotuttelerisorsepossibili.Losguardosaràfocalizzatosuipuntidiforza, sulle 

potenzialità sulle quali progettare cammini di lavoro, quali il Piano Educativo Individualizzato 

per gli alunni diversamente abili e il Piano Educativo Personalizzato per gli alunni con DSA ,  

gli alunni stranieri, gli alunni con ADHA e gli alunni con svantaggio socioculturale, familiare, 

affettivo ecc. . 

Il Protocollo è stato redatto dai membri della Commissione handicap e successivamente 

deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al POF. 

 

Il protocollo 

• Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per 

un inserimento ottimale degli alunni in oggetto; 

• Definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione 

scolastica; 

• traccialelineedellepossibilifasidell’accoglienzaedelleattivitàdifacilitazioneper 

l’apprendimento; 

•  costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene integrato e rivisitato 

periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

L’adozione del Protocollo di accoglienza consente di attuare in  modo operativo le indicazioni 

normative contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi per gil 

alunni disabili, nelle Note Ministeriali del 5/10/04,5/01/05 e 5/05/07 e successiva 

normativa ministeriale di riferimento relativa agli alunni con Disturbo Specifico di 
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Apprendimento(DSA) e nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa agli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Il documento si propone di: 

• Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della 

nostra scuola; 

• Facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al 

nuovo ambiente; 

• promuovereiniziativedicomunicazioneedicollaborazionetrascuola,famigliaedEnti 

territoriali(Comune, ASL, Cooperative, Enti di formazione); 

Il Protocollo di Accoglienza delinea prassi condivise di carattere: 

-amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria  e verifica 

della completezza del fascicolo personale 

-comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della 

nuova scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di classe, 

Commissioni di lavoro, G.L.H.I operativi…) 

-educativo e didattico: incontro tra GLHI operativo della scuola di provenienza e docente 

referente della scuola di  accoglienza, incontri tra docenti dei due ordini di  scuola, 

formazionedelleclassieassegnazioneallaclasse,coinvolgimentodelConsigliodiclasse e dei 

genitori, predisposizione di percorsi individualizzati, differenziati, personalizzati 

-sociale: rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del 

progetto di vita. 
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PROGRAMMA D’ INCLUSIONE 
 

 
 

 

 

  

PRIMA FASE : 

(a cura della Funzione 
Strumentale Area  3) 

DEFINIZIONE DEI 
CRITERI 

D'INSERIMENTO 

PRE-CONOSCENZA E 
COINVOLGIMENTO 

DELLA FAMIGLIA 

CONTATTI CON LA 
SCUOLA PRIMARIA E 

SCAMBIO 
D'INFORMAZIONI 

SECONDA FASE:  

(a cura del Consiglio di 
Classe ) 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

INSERIMENTO, 
OSSERVAZIONE E 

CONOSCENZA 

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA 
E GLI ESPERTI DELL'A.S.L. E 

PREDISPOSIZIONE DEI 
PERCORSI PERSONALIZZATI 
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PRIME TAPPE D’INSERIMENTO SCOLASTICO 

 

FASI TEMPI ATTIVITA’ PER L’ALUNNO 

Iscrizione 

Entro il termine 

stabilito da norme 

ministeriali 

L’alunno con la famiglia può visitare la scuola 

ed avere un primo contatto conoscitivo. 

La famiglia procede con l’iscrizione dell’alunno 

presso la segreteria  della  scuola  nei termini 

prestabiliti. 

La famiglia e la scuola di provenienza dovranno, 

entro breve tempo, far pervenire la 

certificazione attestante la diagnosi 

funzionale, l’attestazione di handicap secondo  

la  legge  104/92 e il PDF direttamente alla 

nuova scuola. 

Pre-

accoglienza 
Entro maggio 

Vengono organizzate una serie di attività ed 

incontri di continuità funzionali alla reciproca  

conoscenza tra l’alunno e la futura scuola 

(personale, struttura, attività, etc.) 

Condivisione Settembre Presentazione dell’alunno 

Accoglienza 
Nel corso 

dell’anno 

Durante la prima settimana di scuola vengono 

preposte una serie di attività rivolte alle classi 

coinvolte e non solo, finalizzate ad un positivo 

inserimento nella scuola. Successivamente 

vengono  contattati  gli operatori ASL,  

costruito un primo percorso didattico, mentre 

proseguono  le fasi del progetto di accoglienza 

predisposto. 

 

 

  



 

 

48 
 

 

 

 

PROGETTO DI ACCOGLIENZA 
Come facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro 

 

FASI DEL PROGETTO 

 

FASI PERSONE COINVOLTE 
TEMPI 

PREVISTI 

Scambio 

informazioni 

sull’alunno 

Gruppo commissione handicap della 

scuola secondaria, docenti, educatori 

della scuola primaria, genitori 

Aprile 

Conoscenza 

dell’ambiente 

scolastico 

Docenti di sostegno e curricolari della 

scuola secondaria ed educatori della 

scuola primaria 

Aprile-

Maggio 

Consapevolezza e 

condivisione 

Insegnanti del Consiglio di classe, 

operatori, collaboratori scolastici, 

genitori, neuropsichiatra/psicologo 

Settembre 

Costruzione 

rapporti 

interpersonali 

Docente di sostegno, educatore 

professionale, insegnanti curricolari, 

collaboratori scolastici, operatore 

socio-educativo assistenziale 

Settembre-

Ottobre 

Partecipazione 

ed inclusione 

Docenti di sostegno e curricolari della 

classe 

Novembre-

Dicembre 
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PERSONE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNO 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

FUNZIONI 
STRUMENTALE 

PERSONALE 
ATA 

DOCENTE 
COORDINATORE 

DOCENTI 

CURRICOLARI 

DOCENTE DI 
SOSTEGNO 
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COMPITI E PERSONE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE 

 

PERSONALE COMPITI 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 gestionali, organizzativi, consultivi 

 individuazione delle risorse interne ed esterne per rispondere 

alle esigenze di inclusione 

 formazione delle classi 

 assegnazione docenti di sostegno 

 rapporti con gli Enti coinvolti 

DOCENTE DI 

SOSTEGNO 

 partecipa alla programmazione educativo - didattica e alla 

valutazione 

 cura gli aspetti metodologici e didattici funzionali a tutto il 

gruppo classe 

 svolge il ruolo di mediatore dei contenuti programmatici, 

relazionali e didattici 

 tiene rapporti con la famiglia, esperti ASL, operatori 

comunali 

 partecipa alla Commissione handicap con  la quale 

coopera per un  miglioramento costante del 

servizio 

FUNZIONE 

STRUMENTALE 

 convocare e presiedere (in assenza della Dirigente 

Scolastica) le riunioni del GLHI; 

 tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni 

all’Istituto; 

 proporre al Dirigente Scolastico l’orario degli Insegnanti di 

sostegno, sulla base – in ordine decrescente di importanza – 

dei progetti formativi degli alunni, la presenza di assistenti 

specialistici ed educatori e dei desideri espressi dagli 

insegnanti stessi; 

 curare la documentazione relativa agli alunni diversamente 

abili garantendone la sicurezza ai sensi del Documento 

Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e sensibili 

dell'Istituto; 

 partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari 

(Unità Multidisciplinare), personalmente ; 

 curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe o dei 

singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le norme 

vigenti; 

 convocare i Consigli di classe  sentito il Dirigente scolastico e 

i docenti interessati, per discutere questioni attinenti ad 

alunni con handicap; 

 partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti 

l’handicap; 

 coordinare l’attività del GLH/ GLHI  in generale 
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DOCENTE 

CURRICULARE 

 accoglie l’alunno nel  gruppo classe favorendone l’integrazione 

 partecipa   alla programmazione  e alla valutazione 

individualizzata 

 collabora alla formulazione del PEI e successivamente 

predispone interventi personalizzati  e consegne calibrate per 

l’alunno disabile soprattutto quando non è presente il collega 

specializzato 

 istruisce l’educatore professionale sui compiti da svolgere 

durante le sue ore di lezione 

DOCENTE COORDINATORE  

O PREVALENTE DELLA CLASSE 

Partecipa alle riunioni ASL e 

riferisce ai colleghi 

PERSONALE  

ATA 

 Su richiesta  aiuta l’alunno   negli spostamenti 

interni e nei servizi. Tale compito è oggetto 

d’incentivazione. 
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DOCUMENTAZIONE 
 

DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

Descrive i livelli di funzionalità raggiunti e la 

previsione di possibile evoluzione dell’alunno 

certificato 

Operatori  ASL o 

specialisti privati con 

opportuna 

vidimazione dell’ASL 

All’atto della 

prima 

segnalazione 

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE 

Indica  le caratteristiche fisiche, psichiche e 

sociali dell’alunno, le possibilità di recupero, le 

capacità possedute da sollecitare e 

progressivamente rafforzare. Devono essere 

evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto 

il profilo riabilitativo, educativo, didattico  e  

socio-affettivo (in base alle linee guida degli 

accordi di programma) 

Operatori socio-

sanitari, docenti 

curricolari, docente 

di sostegno, genitori 

dell’alunno (art.12 

com. 5° e 6°della L. 

104 / 92) 

Viene aggiornata 

alla fine della 

Scuola d’Infanzia, 

Primaria, 

Secondaria di 

primo grado e 

durante la Scuola 

Secondaria di 

secondo grado 

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO 

E’ il documento nel quale vengono descritti gli 

interventi integrati ed equilibrati tra loro, 

predisposti per l’alunno; mira ad evidenziare gli 

obiettivi, le esperienze, gli apprendimenti  e le 

attività  più opportune mediante l’assunzione 

concreta di responsabilità da parte delle 

diverse componenti firmatarie 

Gli insegnanti 

curricolari, il docente 

di sostegno, 

operatori enti locali 

e i genitori 

dell’alunno 

Viene formulato 

entro i primi tre 

mesi  di ogni  

anno  scolastico  

(fine novembre ) 

VERIFICA IN ITINERE 

Riscontro delle attività programmate nel PEI 

con eventuali modifiche 

Insegnanti di 

sostegno e 

curricolari 

A metà anno 

scolastico ( fine 

gennaio ) 

VERIFICA FINALE 

Riscontro delle attività programmate nel PEI 

Insegnanti di 

sostegno e 

curricolari 

A fine anno 

scolastico 
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ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (LEGGE 104 / 92) 

 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

PDF 

PEI 

Percorso Didattico 

Individualizzato (per 

obiettivi minimi): 

differenziazione delle 

strategie per garantire 

l’acquisizione delle 

competenze fondamentali 

del curricolo 

Percorso Didattico 

Personalizzato: interventi 

educativi e didattici 

adeguati alle capacità e 

potenzialità riscontrate ed 

eventuale diversificazione 

delle mete formative e 

delle 

strategie didattiche 

Percorso Didattico 

Differenziato: 

offerta di attività 

diversificate non 

attinenti al 

curricolo, con 

eventuale dispensa 

da alcune o molte 

discipline 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

(DPR n. 122 del 22 giugno 2009; art.9) 

 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 

previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento,  alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato previsto dall’articolo 

314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo numero 297 del 1994, ed è 

espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicati nei precedenti 

articoli. 

Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie 

disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate,  comprensive della 

prova a carattere nazionale di cui all’articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 

n.59  del  2004 e  successive  modificazioni,  corrispondenti agli insegnamenti  impartiti, 

idonee a valutare il progresso  dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità  e ai livelli 

di apprendimento  iniziali.  Le prove sono adattate, ove  necessario in relazione  al  Piano 

Educativo Individualizzato a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove 

differenziate hanno valore equivalente a  quelle  ordinarie ai  fini del  superamento 

dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. 

Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche  con  l’uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico 

loro necessario, previsti  dall’art.  315, comma  1, lettera  b) del testo unico di cui al 

decreto legislativo n° 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale 
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in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle 

prove. 

Agli alunni con disabilità che non conseguono  la licenza è rilasciato un attestato di 

credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione  e per la frequenza  delle 

classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per 

l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 

 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 

I disturbi specifici di apprendimento sono fragilità di natura neurobiologica e pertanto non 

possono essere risolti, ma solamente ridotti (compensazione del disturbo).Tra questi si 

possono distinguere: 

 la dislessia evolutiva che è un disturbo settoriale dell’abilità di lettura; 

 la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del 

linguaggio parlato in linguaggio scritto; 

  la disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile; 

 la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. 

A questi possono associarsi disturbi specifici del linguaggio (disnomia) e quelli legati 

alla funzione motoria (disprassia). 

La presenza  di una  o più fragilità si evince dalla Diagnosi redatta dallo specialista. La 

scuola attiverà il Protocollo previsto per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

o gni qualvolta entrerà in possesso della suddetta diagnosi. In particolare perseguirà le 

seguenti finalità: 

 garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti; 

 favorire  il successo  scolastico  e prevenire  blocchi nell’apprendimento agevolandone  

la piena integrazione sociale e culturale; 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali. 

La famiglia sarà invitata a collaborare  con la scuola al fine di perseguire un armonico 

sviluppo psico-fisico del proprio figlio/a attraverso la definizione  di un Percorso Didattico  

Personalizzato condiviso. 

In modo commisurato alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, per i 

suddetti alunni, verrà garantito l’utilizzo di strumenti compensativi cioè tutti quegli 

strumenti che consentono di evitare  l’insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute 

al disturbo e l’applicazione di misure dispensative ovvero  quegli  adattamenti  delle 

prestazioni che permettono all’alunno  una positiva partecipazione  alla vita scolastica 

Tali strumenti  e misure vanno utilizzati costantemente in tutti i gradi di scuola; è 

indispensabile, quindi, che il Piano Didattico Personalizzato accompagni l’alunno in tutto il 

suo iter scolastico. In sintesi, il PDP viene introdotto dalla Diagnosi dello specialista a cui 

fanno seguito le osservazioni/considerazioni  dei  docenti  del  Consiglio  di  Classe  e  della  

famiglia. Di seguito verranno considerate le caratteristiche del processo di apprendimento 

e verrà valutata la consapevolezza da parte dell’alunno del proprio modo di apprendere, 

dopodiché si metteranno in atto le strategie metodologiche e didattiche opportune. 

La valutazione  e la verifica  degli apprendimenti,  comprese  quelle  effettuate  in sede 
di esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di 
tali alunni; a tali fini, nello  svolgimento  dell’attività  didattica  e delle  prove  di esame, 
sono  adottati,  nell’ambito  delle risorse finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente, gli   
strumenti   metodologici  -  didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel 
diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di 
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svolgimento e della differenziazione delle prove”. (art.10 del D.L. n.122 del 22 giugno 

2009). 
 Nel caso in cui in  corso d’anno ci sia il sospetto di difficoltà specifica di apprendimento non 

adeguatamente compensata (nonostante attività di recupero mirato) da parte di uno o più 

docenti, verrà fatta segnalazione al coordinatore e al referente DSA che, una volta 

acquisite le informazioni del caso e rilevata l’effettiva necessità, si confronterà con la 

famiglia e la inviterà ad approfondire la questione rivolgendosi agli enti preposti per una 

possibile diagnosi di DSA (art. 3, comma 1, Legge 170/2010). 

 

CONOSCENZA ED ACCOGLIENZA 

 Certificazione DSA: presa d’atto a settembre. 

 Osservazione  dello studente anche mediante la somministrazione di prove specifiche. 

Realizzazione di una scheda analitica delle difficoltà e delle potenzialità da rilevare a 

cura del Consiglio di classe entro il mese  di novembre. 

 Rinforzo e dialogo con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e di 

accettazione delle proprie difficoltà. 

 Inserimento nella classe. Gli studenti DSA saranno opportunamente presentati ai loro 

compagni e verranno condivisi gli strumenti, quale aiuto per il superamento delle 

difficoltà. 

 Incontro con i genitori. 

 

Elaborazione del percorso didattico personalizzato 
Il Consiglio di classe approva il piano didattico individuale nelle sue caratteristiche 

generali e nelle singole discipline. Esso è costituito di una parte generale redatta dal 

Consiglio di classe di ottobre/novembre, e di una parte specifica di programmazione delle 

singole discipline. Il piano per la parte disciplinare  è allegato alle programmazioni 

disciplinari dei docenti. 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI 

 

ALUNNI CON SITUAZIONE DI SVANTAGGIO LINGUISTICO CULTURALE 

Questo documento raccoglie criteri ed indicazioni relative all’inserimento nell’Istituto degli 

alunni stranieri di recente immigrazione con problemi di alfabetizzazione. 

ISCRIZIONE 

Il personale di segreteria è incaricato di formalizzare le iscrizioni degli alunni. 

NUOVO INGRESSO: RAPPORTO TRA FAMIGLIA / TUTORI E SCUOLA 

Il primo contatto tra la famiglia e/o il tutore e/o la realtà di provenienza del minore e la 

scuola verrà gestito dalle FF.SS. e dai responsabili dei plessi della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di 1° grado che si occuperanno di: 

 Fare un colloquio sulle condizioni familiari, sociali, culturali ed economiche del/la 

ragazzo/a da registrare sulla traccia di rilevazione della biografia dell’alunno (in 

allegato) 

 Dare informazioni riguardo al funzionamento dell’Istituto in materia di 

- assenze, giustificazioni, ritardi 

- orari della scuola 

- uso del diario per comunicazioni scuola – famiglia (scuola primaria), 

del libretto dello studente (scuola secondaria di primo grado) 

- colloqui individuali con gli insegnanti 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

Nell’ottemperanza delle leggi vigenti, l’assegnazione alle classi avviene da parte del Dirigente 

Scolastico in collaborazione con il Referente Stranieri. 

L’accoglienza è subordinata alla verifica dell’appartenenza al bacino d’utenza che consente 

una successiva reale integrazione dell’alunno. 

Sarebbe utile riuscire ad accertare alcuni livelli di competenze ed abilità per definire 

l’assegnazione alla classe, attraverso la somministrazione di Test d’Ingresso. 

Rimane fondamentale il criterio generale di inserire l’alunno secondo l’età anagrafica (art. 45 

del D.P.R. 394/99). 

Slittamenti di un anno su classe inferiore vanno ponderati con molta attenzione in relazione 

ai benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate 

caso per caso dalle istituzioni scolastiche. 

PROGRAMMAZIONE E INTERVENTO 

I responsabili dei plessi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado 

coordineranno gli interventi per l’alfabetizzazione. 

La progettazione degli interventi verrà condivisa in quanto la collegialità è fondamentale in 

tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l’alunno 

appartiene alla classe, non ad un unico insegnante. 

Il team docente ha il compito di favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella classe 

attraverso le seguenti azioni: 

 informare i compagni del nuovo arrivo creando un clima positivo di attesa 

 dedicare del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza 

 individuare un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno 
di viaggio)dell’alunno straniero 
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 individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la 

verifica e la valutazione 

 programmare il lavoro con i formatori che, eventualmente, seguono l’alunno non italofono 

 informare l’alunno e la famiglia del PEP 

 valorizzare in classe le culture differenti da quella di origine 
 richiedere, se necessario, l’intervento di un mediatore culturale 

 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Esso costituisce il documento di programmazione preventiva riferito all’alunno straniero, 

descrive e formalizza gli interventi predisposti per l’alunno in un determinato periodo di 

tempo, costituito generalmente dall’anno scolastico, per la realizzazione del diritto 

all’educazione e all’istruzione. 

Esso si può suddividere in tre sezioni principali: 

 

 Il profilo dell’alunno 

 Costituisce la base sulla quale costruire il progetto educativo per l’alunno. L’anamnesi 

deve essere completa, non riguardare solo le tematiche relative alla sfera culturale (dati 

biografici, profilo culturale generale, competenze in ingresso), ma comprendere anche gli 

aspetti affettivo/relazionali e cognitivi che stanno alla base del processo di 

apprendimento. 

 

 la programmazione comune e disciplinare 

 Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come 

seconda lingua deve tendere soprattutto a: 

 fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di 

partecipare ad alcune attività comuni della classe 

 sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale. 

Il bambino, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con 

compagni e insegnanti. 

Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l’attenzione, chiedere, 

denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. 

La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. 

I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del bambino straniero perché 

trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene. 

Sarebbe opportuno l'intervento di un insegnante facilitatore con attività di laboratorio 

linguistico e con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo dell’italiano. 

Nella fase iniziale ci si può valere di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni, 

alfabetieri, carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc.) 

promuovendo la capacità dell’alunno di sviluppare la lingua per comunicare. 

Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all’apprendimento della 

lingua per lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie 

discipline. 

Le programmazioni disciplinari specifiche verranno articolate in obiettivi di crescente livello 

di difficoltà, per permettere all'alunno di nazionalità straniera, una volta inserito nel nuovo 

contesto scolastico, di raggiungere con successo almeno gli obiettivi minimi della 

programmazione comune e disciplinare. 
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Per quanto riguarda le materie di studio, infatti, è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 

del D.P.R. 394/ 1999, che qui si riporta, recita: 

  “Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 
stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono 
essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare 
l’apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali 
della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può 
essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla 
base di 

 specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per 
l’arricchimento dell’offerta formativa.” 

 Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di 

adattamento dei programmi di insegnamento; possibili forme possono essere: 

 la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una 

specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o 

consolidamento linguistico; 

 la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il 

raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari; 

 la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno 

 la valutazione 

Va privilegiata una valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” prendendo in 

considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione 

e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Gli alunni possono 

essere valutati nelle diverse discipline, tenendo conto dei loro livelli di partenza e del grado 

di alfabetizzazione e, in mancanza di elementi, sarà possibile ricorrere ad una valutazione 

globale 

da cui emerga il grado di inserimento e di approccio alla lingua italiana. La valutazione 

prenderà in considerazione la capacità di comunicare in modo comprensibile attraverso l’uso 

di un lessico base. 

Al termine dei diversi percorsi linguistici ipotizzati gli alunni dovranno aver acquisito abilità 

e competenze corrispondenti al PDP. 

L’italiano come seconda lingua 

La scuola attiverà laboratori di italiano L2 articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio 

europeo: a tal proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore 

di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado 

possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli 

alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima 

lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. 

Soprattutto per gli stranieri di recente immigrazione è da monitorare l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, affinché siano messi in atto per il tempo strettamente 

necessario, privilegiando strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati. 

La dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti 

dall’art. 6 del DM: n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle Linee guida. 

 

Per la modulistica relativa all'handicap, consultare il sito della scuola nella sezione 
"Offerta Formativa – Disabilità” 
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PREMESSA AL CURRICOLO VERTICALE 

 

Il nostro Istituto, come Istituto Comprensivo, riunisce tre tipologie di scuola: Scuola 

dell’infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado e si rivolge, pertanto, a 

studenti che vanno dai tre ai quattordici anni d’età. In quanto tale, si trova   nelle condizioni 

per poter meglio operare al fine di garantire agli allievi frequentanti un iter  formativo 

progressivo e continuo che preveda l’individuazione di linee culturali comuni su cui lavorare, 

pur rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. Intende, pertanto, 

elaborare un curricolo verticale costruito secondo un processo unitario che tenga conto delle 

diverse tappe  

dell’apprendimento, dei bisogni formativi dell’allievo e dei traguardi da raggiungere in termini 

di risultati attesi. 

Alla luce di quanto chiaramente espresso nelle ultime Indicazioni Nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, nel progettare la nostra offerta 

prendiamo atto di quanto segue:  

La “scuola del nuovo scenario” opera in ambienti più ricchi di stimoli culturali ma anche più 

contraddittori e  l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione 

che la persona vive; spetta alla scuola  dunque il ruolo di formare studenti che diano senso 

alla varietà delle loro esperienze riducendone la frammentazione e il loro carattere 

episodico . Occorre anche constatare di quanto  noi docenti ci troviamo ad operare  in  una 

società  che, in breve tempo, da relativamente stabile si è trasformata in  una società 

dinamica, in rapido e continuo movimento; spesso non si è ancora fatto  in tempo ad acquisire 

determinate competenze che già altre e nuove risultano indispensabili  e nel giro di pochi 

anni anche queste risulteranno obsolete. La scuola deve dunque fornire le basi  di un 

percorso formativo in un’ottica di educazione permanente, consolidando le competenze e i 

saperi di base e fornendo quegli strumenti che saranno permanentemente le  fondamenta per 

ogni nuovo apprendimento nel corso della vita. Ogni processo educativo, inoltre, deve sempre 

partire dalla  “centralità della persona” che apprende, con tutti i suoi aspetti di natura 

sociale, affettiva, relazionale, le sue aspirazioni, l’originalità del suo percorso, le sue capacità 

e le sue fragilità. In tal senso la scuola rivolgerà particolare attenzione al sostegno delle 

varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio, valorizzandole ed evitando che si 

trasformino in disuguaglianze. Occorre anche prendere coscienza della molteplicità di 

culture e di lingue entrate ormai nella scuola; questo fenomeno, in continuo sviluppo,  può  

essere  un’opportunità di crescita e di arricchimento culturale per tutti se si valorizza 

l’unicità e la singolarità dell’identità culturale e, al tempo stesso, si  promuove l’intercultura 

attraverso il confronto e lo scambio di idee, stili di vita, tradizioni diverse. Sarà dunque 

nostra cura creare nella scuola e nella classe, intesa come gruppo i cui elementi lavorano e 

cooperano per la crescita di tutti, pur nel rispetto delle differenze  e dell’identità di ognuno, 

un ambiente sereno dove imparare a stare insieme, ad ascoltare, a creare relazioni.  E’ anche 

nostro compito far nascere e sviluppare  nei nostri allievi la consapevolezza di far parte di 

una comunità europea e mondiale, in cui il destino e la storia di ogni Paese si intreccia con il 

destino e la storia di altri Paesi e in cui  la risoluzione dei problemi a livello mondiale vanno 

risolti uscendo fuori dai propri confini nazionali. L’attuale condizione dell’uomo planetario 

comporta, infatti, che, se da un lato   tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni 

persona, dall’altro, ogni singola persona ha una responsabilità unica e speciale nei confronti 
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dell’umanità. La scuola deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità. I 

popoli si sono avvicinati in virtù dei  mezzi di comunicazione e si sono reciprocamente  

 

scoperti nella loro diversità di pensieri, di religioni, di usi e di costumi. Tale unificazione non 

può investire gli stili di vita senza raggiungere prima o poi le manifestazioni più alte del 

pensiero: la Letteratura, l’Arte, La Scienza. Soddisfare il bisogno di conoscenza degli 

studenti non si esaurisce dunque con il semplice accumulo di informazioni appartenenti a 

campi diversi, ma solo con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, 

contemporaneamente, con l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. E’ bene che la 

scuola si faccia carico di diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale 

condizione umana (ad esempio il degrado ambientale, la distribuzione non equa delle risorse, 

la salute e la malattia, ), possono essere risolti e affrontati anche attraverso una 

collaborazione fra differenti discipline e culture; occorre dunque  far cogliere il valore 

presente nella pluralità dei linguaggi, siano essi di natura scientifica, letteraria, tecnica  e  

l’illimitata ricchezza della cultura che, nel suo insieme, concorre alla   formazione della 

persona  e alla realizzazione di un“ Nuovo umanesimo”. 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

 

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di insegnamento/ 

apprendimento; infatti la qualità dell ’offerta formativa è data prima di tutto dai risultati 

relativi all’apprendimento degli alunni. L’attenzione al curricolo rappresenta perciò un 

aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica. Le Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo definiscono: 

 le finalità generali dell’azione educativa e didattica; 

 i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola 

dell’infanzia, della   scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado 

 gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine della scuola dell’infanzia, del 

terzo e quinto anno della scuola primaria e al termine della terza classe della scuola 

secondaria 

 

Le Indicazioni costituiscono un quadro di riferimento che va contestualizzato attraverso  

specifiche scelte. 

Nello specifico, il nostro curricolo, nel quale  si intrecciano e si fondono processi cognitivi e 

relazionali alla luce e nel rispetto delle nuove Indicazioni Nazionali 2012  e contestualizzate 

tenendo conto dei bisogni di sviluppo degli alunni e  delle risorse disponibili all’interno della 

nostra scuola e nel territorio, parte dall’individuazione preventiva di finalità generali che 

appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C., per poi arrivare alla successiva 

specificazione in traguardi per lo sviluppo delle competenze e in obiettivi specifici di 

apprendimento, che siano osservabili e misurabili e che garantiscano la continuità e 

l’organicità del percorso formativo 

All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative “comuni” garantisce la 

dimensione della continuità e dell’organicità del percorso formativo, mentre la definizione di 

obiettivi specifici  assicura la necessaria  specificità del percorso dei singoli ordini di scuola.  

L’itinerario formativo che dalla scuola dell’infanzia si sviluppa fino al termine del primo ciclo 

è caratterizzato dal progressivo passaggio dagli ambiti e campi dell’esperienza all’emergere 
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e definirsi delle aree disciplinari e delle singole discipline, in una prospettiva che deve 

sempre tendere all’unitarietà del sapere. Nella scuola dell’infanzia e nei primi anni della 

scuola primaria le esperienze e le scoperte che i bambini compiono, pure nella loro profonda 

unitarietà, portano progressivamente all’emergere di alcuni ambiti che via via  assumono una 

sempre maggiore riconoscibilità. Progressivamente, attraverso attività di ricerca e di 

riflessione, a partire dalle esperienze condotte, emergerà sempre più consapevolmente la 

nozione di disciplina, intesa, non semplicemente come ‘materia scolastica’ (insieme di nozioni), 

ma come strumento di indagine, che dispone di metodi, linguaggi, concetti specifici e 

caratterizzanti.  

Nell’elaborare il percorso educativo che il nostro Istituto si propone di sviluppare, 

un’attenzione particolare sarà data al quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento 

permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.  
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FINALTA’ FORMATIVE 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 DELL’IDENTITA’ (Costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi) 
 DELL’AUTONOMIA (Rapporto sempre più consapevole con gli altri) 
 DELLE COMPETENZE (Elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti) 
 DELLA CITTADINANZA (Attenzione alle dimensioni etiche e sociali) 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 Mira all’acquisizione degli 

apprendimenti di base, come primo 
esercizio dei diritti costituzionali 

 
 Offre l’opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, affettive, 
sociali, corporee, etiche e religiose e di 
acquisire i saperi irrinunciabili 

 
 Attraverso gli alfabeti caratteristici di 

ogni disciplina pone le premesse per lo 
sviluppo critico e riflessivo del bambino 

 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

 Realizza l’accesso alle discipline come 
punti di vista sulla realtà e come modalità 
di conoscenze, interpretazione e 
rappresentazione del mondo 
 

 Favorisce un’approfondita padronanza 
delle discipline ed un’articolata 
organizzazione delle conoscenze, nella 
prospettiva dell’elaborazione di un sapere 
integrato 
 

 Le competenze disciplinari concorrono alla 
promozione di competenze più ampie e 
trasversali 
In riferimento alle 8 competenze chiave del 
parlamento europeo: 

1. Comunicazione nella madrelingua 

2. Comunicazione nelle lingue straniere 

3. Competenza matematica 

4. Competenza digitale 

5. Imparare ad imparare 

6. Competenze sociali e civiche 

7. Senso di iniziativa e imprenditorialità 

8. Consapevolezza ed espressione 
culturale 
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VALUTAZIONE ED ORIENTAMENTO 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione  e la cura della documentazione 

didattica; la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assume una 

preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento; nel 

nuovo documento viene ribadita la responsabilità dell’autovalutazione  di ogni istituzione 

scolastica e viene sottolineato il compito dell’Invalsi circa il rilevamento della qualità 

dell’intero sistema scolastico nazionale fornendo alle scuole elementi di informazione 

essenziali sul nostro sistema di istruzione. La valutazione è parte integrante della 

programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica 

dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.  

Momento fondamentale dell’iter valutativo è la verifica della situazione di partenza, che 

costituisce la base per la programmazione di classe e per l’individualizzazione degli 

interventi compensativi e di potenziamento. 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un costante 

adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 

 personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

 predisporre collegialmente percorsi individualizzati. 

Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: 

 rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; 

 diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro; 

 prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto 

educativo. 

Fissati gli obiettivi, in relazione alla situazione di partenza, in termini concreti, in 

acquisizioni, conoscenze, comportamenti che gli alunni devono assumere, al termine di ogni 

attività si verificherà se tali obiettivi sono stati raggiunti o meno e, in base a ciò, si 

programmerà il futuro lavoro. 

 

I criteri della valutazione 

 Progressi nell’apprendimento in termini di “sapere e saper fare” rispetto ai livelli di 

partenza  

 Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica  

 Crescita globale della personalità dell’alunno  

 Condizionamenti socio-ambientali e psicofisici  

 Manifestazioni positive e non, espresse dai bambini nell’ambito delle attività 

curricolari. 

La valutazione si esplica attraverso l’osservazione del comportamento degli alunni, 

attraverso lezioni interattive, prove oggettive grafiche e pratiche, produzione degli alunni 

scritte , interrogazioni orali e questionari scritti, prove individuali e di gruppo. 

La valutazione curricolare è attuata collegialmente dai team docenti dei moduli organizzativi 

per le classi di pertinenza. 

Nella scuola  primaria viene comunicata alle famiglie attraverso la scheda di valutazione alla 

fine del primo quadrimestre ed al termine dell’anno scolastico. 

Nella scuola secondaria di primo grado, invece, è  bimestrale e  viene comunicata alle famiglie 

con la scheda di valutazione alla fine del primo quadrimestre ed al termine dell’anno 

scolastico e con un pagellino infraquadrimestrale. 

Anche i Consigli di Interclasse valutano bimestralmente la progettazione curricolare. 
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IN INGRESSO-
DIAGNOSTICA: 

verifica i 
prerequisiti 

indispensabili per 
apprendere e 

identifica 
precocemente 

eventuali difficoltà 
nell'apprendimento 

IN ITINERE-
FORMATIVA: 

informa e 
regola 

l'andamento 
dell'azione 
didattica 

AL TERMINE-
SOMMATIVA: 

riguarda il 
conseguimento di 

obiettivi finali, 
intermedi, al 
termine di un 

processo didattico 
o di un segmento 

definito 

LA VALUTAZIONE INTERVIENE: 

 

SI  VALUTANO: 

 
Abilità disciplinari (saper fare): 
capacità di usare, applicare conoscenze 
e abilità, in situazioni reali per 
raggiungere le competenze.  

 
Conoscenze (sapere): conoscere 
fatti, principi, teorie relative al 
settore di studio o di lavoro 

Competenze (saper essere): 
comprovata capacità di operare in 
modo autonomo in situazioni di 
studio e di lavoro che necessita 
dell’integrazione del sapere e del 
saper fare che porta al sapersi 
relazionare in qualsiasi contesto 

LA VALUTAZIONE RAPPRESENTA 

Uno strumento per migliorare il 

servizio d’insegnamento 

Un elemento autoregolativo del 

processo insegnamento-

apprendimento 

Una fonte d’informazione per tutelare il diritto 

alla formazione degli alunni (misurare i risultati) 
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Indicatori e descrittori per la valutazione numerica del profitto scolastico 

Indicatori:      Conoscenze          Abilità         Competenze 

10 

Conoscenze complete e approfondite, stabili nel tempo 

Autonomia e sicurezza nell’organizzazione delle conoscenze e nell’applicazione di procedure anche 

in situazioni nuove 

Esposizione appropriata, corretta e sicura 

Capacità di sintesi, rielaborazione personale creativa 

9 

Conoscenze complete e corrette 

Autonomia e precisione nell’organizzazione delle conoscenze e nell’applicazione di procedure più 

complesse 

Esposizione appropriata e corretta 

Capacità di sintesi, apporti rielaborativi apprezzabili  

8 

Conoscenze corrette, strutturate nei nuclei fondamentali 

Organizzazione delle conoscenze e applicazione sicura in situazioni note 

Esposizione abbastanza precisa e ordinata 

Sintesi con alcuni apporti personali 

7 

Conoscenze sostanzialmente corrette 

Organizzazione delle conoscenze e applicazione corretta in situazioni semplici 

Esposizione semplice, sostanzialmente corretta 

6 

Conoscenze sufficientemente corrette, essenziali 

Organizzazione non sempre autonoma delle conoscenze ed applicazione parzialmente corrette in 

situazioni semplici 

Esposizione essenziale e semplice 

5 

Conoscenze carenti, superficiali e frammentarie, ma tale da consentire un graduale recupero 

Scarsa autonomia nell’organizzazione delle conoscenze e applicazione scorretta 

Esposizione imprecisa e carente anche se guidata 

<5 

Conoscenze frammentarie e lacunose anche per gli obiettivi minimi 

Applicazione scorretta con gravi errori 

Analisi inconsistenti 

Difficoltà di esposizione, povertà lessicale 
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INDICATORI E DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE CON GIUDIZIO SINTETICO 

DEL COMPORTAMENTO – SCUOLA PRIMARIA 

INDICATORI: 

 Rapporti interpersonali (rispetto degli insegnanti, dei compagni e del personale non 

docente) 

 Conoscenza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

 Partecipazione ed interesse nel dialogo educativo 

 Rispetto delle regole (anche nelle uscite didattiche e nei viaggi d’istruzione) 

 Assolvimento dei compiti e degli impegni di studio 

 Frequenza, puntualità e rispetto degli orari 

 Utilizzo di strutture, spazi, sussidi e materiali scolastici 

 Osservanza delle diposizioni organizzative e di sicurezza adottate dall’Istituto 

GIUDIZIO DESCRITTORI 

OTTIMO 

- Piena consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

- Rispetto delle figure scolastiche e del personale non docente 

- Correttezza e collaborazione con i compagni 

- Interesse e partecipazione costruttivi al dialogo educativo 

- Responsabile svolgimento delle consegne scolastiche 

- Frequenza assidua e puntuale 

- Utilizzo sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale 

scolastico 

- Consapevole rispetto del Regolamento d’Istituto, anche nelle attività che si 

svolgono al di fuori della scuola 

- Nessun rapporto disciplinare 

DISTINTO 

- Consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

- Comportamento appropriato ed equilibrato con gli altri nel rispetto degli 

specifici ruoli 

- Rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni 

- Interesse e disponibilità nel dialogo educativo 

- Frequenza assidua  

- Regolare svolgimento delle consegne scolastiche 

- Utilizzo appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale scolastico 

- Consapevole rispetto del Regolamento d’Istituto, anche nelle attività che si 

svolgono al di fuori della scuola 

- Nessun rapporto disciplinare 
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BUONO 

- Adeguata consapevolezza dei valori della cittadinanza e della convivenza civile 

- Comportamento quasi sempre appropriato con gli altri nel rispetto degli 

specifici ruoli (anche nelle attività svolte fuori dalla scuola) 

- Sostanziale rispetto e correttezza nei rapporti con i compagni Interesse ed 

attenzione non continui durante le attività scolastiche 

- Rispetto generalmente puntuale delle consegne scolastiche  

- Frequenza abbastanza regolare 

- Utilizzo non sempre appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale 

scolastico 

- L’alunno, se richiamato, è in grado di controllarsi e di correggere il suo 

comportamento 

- Occasionali lievi mancanze 

SUFFICIENTE 

- Non è sempre consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza 

civile 

- Comportamento non corretto verso gli insegnanti, i compagni e il personale 

non docente (anche in attività svolte fuori dalla scuola). 

- Scarso interesse ed attenzione saltuaria per le attività didattiche 

- Inosservanza delle consegne scolastiche 

- Frequenza molto irregolare 

- Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale 

scolastico 

- L’alunno, se richiamato, non è sempre in grado di correggere il suo 

comportamento 

- Sanzioni disciplinari, anche rilevate dal Consiglio di classe e/o Interclasse, ma 

occasionali 

INSUFFICIENTE 

- Non è sempre consapevole dei valori della cittadinanza e della convivenza 

civile 

- Comportamento scorretto  verso gli insegnanti, i compagni e il personale non 

docente  

- Scarso interesse ed attenzione per le attività didattiche ed elemento di 

disturbo durante la lezione 

- Grave inosservanza delle consegne scolastiche 

- Frequenza molto irregolare 

- Utilizzo poco appropriato degli spazi, delle strutture e del materiale 

scolastico 

- L’alunno, se richiamato, non è in grado di controllarsi e di correggere il suo 

comportamento 

- Sanzioni disciplinari assegnate  dal Consiglio di classe e/o Interclasse per 

gravi episodi di inosservanza del Regolamento d’Istituto o per danni arrecati a 

persone o cose, anche reiterate nel tempo 

  



 

 

69 
 

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10 

Ha una conoscenza approfondita e completa dei contenuti culturali proposti  

Sa applicare le conoscenze a situazione nuove autonomamente e con responsabilità 

Rielabora le conoscenze in modo originale, dimostrando significative capacità critiche 

Si esprime con linguaggio ricco e appropriato 

Partecipa in modo critico e costruttivo alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo proficuo, autonomo e responsabile 

9 

Ha una conoscenza valida e pertinente dei contenuti culturali proposti     

Sa applicare le conoscenze a situazione nuove 

Rielabora le conoscenze in modo personale 

Si esprime con linguaggio appropriato (organico) 

Partecipa in modo attivo e proficuo alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo ordinato, autonomo e produttivo 

8 

Ha una conoscenza completa e corretta dei contenuti culturali proposti     

Sa applicare le conoscenze a situazione analoghe in modo autonomo 

Assimila le conoscenze con sicurezza  

Si esprime con linguaggio chiaro e corretto 

Partecipa in modo attivo e con serietà alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo puntuale e autonomo  

7 

Ha una conoscenza lineare e corretta dei contenuti culturali proposti     

Sa applicare le conoscenze a situazione analoghe in modo autonomo 

Assimila le conoscenze in modo agevole 

Si esprime con linguaggio abbastanza chiaro e corretto 

Partecipa in modo serio e continuamente alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo regolare e costante  

6 

Ha una conoscenza semplice e sufficientemente corretta dei contenuti culturali 

proposti 

Sa in genere applicare le conoscenze a situazione analoghe  

Acquisisce le conoscenze in modo poco organizzate 

Si esprime con linguaggio sufficientemente corretto 

Partecipa in modo interessato, ma poco attivo, alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo regolare, ma poco approfondito 

5 

Ha una conoscenza superficiale dei contenuti culturali proposti       

Sa in genere applicare le conoscenze a situazione analoghe  

Acquisisce le conoscenze in modo impreciso 

Si esprime con linguaggio improprio 

Partecipa in modo incostante alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo non sempre efficace 
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4 

Ha una conoscenza incerta dei contenuti culturali proposti     

Anche se guidato rivela difficoltà nelle applicazioni  

Acquisisce le conoscenze in modo disorganico  

Si esprime con linguaggio scorretto 

Partecipa in modo incostante alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo approssimativo 

<4 

Ha una conoscenza incerta e lacunosa dei contenuti culturali proposti     

Anche se guidato non sa applicare le limitate conoscenze acquisite a semplici 

situazioni analoghe 

Acquisisce le conoscenze in modo disorganico  

Si esprime con linguaggio scorretto 

Partecipa in modo incostante e passivo alle varie attività scolastiche 

Lavora in modo approssimativo e saltuario 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

10 

L’alunno: 

 rispetta le regole, se stesso, gli altri  e riconosce la validità delle norme che 

regolano il vivere  civile; 

  ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione / anche autonomamente  

 è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante ; 

  si pone come elemento trainante positivo all’interno della classe / durante 

tutto il periodo scolastico ; 

  si è distinto in qualche episodio o comportamento esemplare. 

9 

L’alunno: 

 rispetta le regole, se stesso, gli altri ed è consapevole delle norme che 

regolano il vivere  civile; 

  è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante ; 

  si pone come elemento trainante; 

 è positivo all’interno della classe ; 

  partecipa attivamente, in modo pertinente, con contributi personali. 

8 

L’alunno: 

 rispetta le regole, se stesso, gli altri e le norme che regolano il vivere civile; 

  è collaborativo nei confronti dei compagni e dell’insegnante ; 

 è responsabile ; 

  partecipa attivamente alla vita di classe. 

7 

L’alunno: 

 rispetta sostanzialmente le regole, pur essendo moderatamente vivace ; 

  se sollecitato controlla il proprio comportamento ; 

  tenta di auto correggersi ; 

 è disponibile ad  interagire in vari contesti e con chiunque 

6 

L’alunno: 

 rispetta se stesso  e ,solo su sollecitazioni scritte e verbali,  gli altri e le 

norme che regolano il vivere civile;  

 solo se motivato interagisce in  alcuni contesti; 

  arriva spesso in ritardo ; 

  fa molte assenze ; 

 spesso va via in anticipo. 

4-5 

L’alunno: 

 anche su sollecitazioni scritte e verbali non rispetta gli altri e le norme che 

regolano il vivere civile;  

 si dimostra recidivo  nel mettere in pericolo sé stesso, i compagni e il 

personale scolastico , nel danneggiare le strutture , nella mancanza di 

rispetto verso gli altri ; 

 anche se richiamato non  fa proprie le norme, le regole, i diritti ed i doveri; 

  trascina altri verso un comportamento deviante ; 

  produce volontariamente danni; 

 non interagisce in vari contesti e con chiunque; 
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La valutazione insufficiente (inferiore a 6/10) attribuita dal Consiglio di Classe  deve 

scaturire da un attento e meditato giudizio complessivo  adeguatamente motivato e 

verbalizzato nei diversi momenti valutativi. 

 

La valutazione del comportamento deve tener conto: 

a) di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità; 

b) di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla 

comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni, 

c) della mancanza di modifiche del comportamento dopo l’irrogazione delle sanzioni di 

natura educativa e riparatoria, previste dal sistema disciplinare.  

(Per ogni eventuale approfondimento si rimanda al decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 

2009.) 

Comportamento 

- Rispettare sé stessi e gli altri 

- Fare proprie le norme, le regole, i diritti ed i doveri, attivando comportamenti 

coerenti per una migliore convivenza civile 

- Interagire in vari contesti e con chiunque 
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CRITERI PER L’ESAME DI STATO 

 

Per formulare i giudizi di ammissione agli esami, tenuto conto delle indicazioni fornite dal 

D.D. 28-8-81 e dei modi in cui la programmazione educativa e didattica si è sviluppata nel 

corso del triennio, sono stati predisposti i criteri essenziali per il colloquio d’esame. I vari 

Consigli, dopo aver esaminato i profili culturali e gli esiti di apprendimento degli alunni, 

ritengono di valutare la maturazione complessiva raggiunta nel triennio, lo sviluppo di 

capacità logiche e linguistiche, l’acquisizione dei contenuti a livello globale e interdisciplinare, 

le capacità operative e tutto quanto previsto in sede di programmazione, nell’ottica rigorosa 

dei ritmi di apprendimento, della situazione iniziale e delle reali possibilità di ciascun alunno.  

I criteri orientativi per le prove di licenza tengono conto del livello generale di preparazione 

e di maturazione conseguito dagli alunni. Negli anni precedenti sono stati approntati dai vari 

gruppi disciplinari i seguenti criteri orientativi di valutazione relativi alla conduzione degli 

Esami di Stato: 

 

a) PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

Le tracce dei compiti indicativamente riguarderanno:  

- Esperienze di vissuto personale o fantastico, in forma discorsiva oppure di lettera, diario o 

racconto; 

- Proposta di redazione di un testo argomentativo o di un articolo di cronaca; 

- Esperienze maturate a scuola (tematiche interdisciplinari, attività svolte, o percorsi di 

approfondimento e/o ricerca sotto orma di relazione. 

Criteri di valutazione saranno: Coerenza con la traccia – Completezza espositiva ed 

eventuale originalità creativa – Correttezza ortografica e morfo-sintattica, ricchezza 

lessicale. 

 

b) PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

Le tracce dei compiti indicativamente riguarderanno i seguenti argomenti: 

-  Algebra. 

-  Problemi di geometria solida. 

-  Tematica inerente al programma di scienze ch., fi., nat., svolto durante l’anno scolastico. 

Criteri di valutazione saranno: Conoscere i concetti fondamentali della disciplina – 

Riconoscere schemi ricorrenti, stabilire analogie e scegliere le azioni da compiere - 

Risolvere problemi e situazioni anche con l’uso di rappresentazioni simboliche – 

Comunicare ed argomentare le conoscenze usando i linguaggi specifici.  

 

c) PROVA SCRITTA DI INGLESE e FRANCESE:  

Le tracce dei compiti indicativamente riguarderanno:  

Questionario – Riassunto – Lettera - Dialogo 

Criteri di valutazione saranno:  

Conoscenza lessicale e morfo-sintattica – Padronanza ortografica – Comprensione del 

contenuto e organizzazione del testo – Efficacia della comunicazione, pertinenza e 

coerenza – Scioltezza del linguaggio 
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In riferimento alla prova nazionale INVALSI i docenti delle discipline coinvolte hanno da 

tempo predisposto ed utilizzato strumenti comuni oggettivi di verifica per tutte le classi con 

particolare attenzione alle esercitazioni/simulazioni per le terze classi.  

In relazione all’incidenza del valore della prova nazionale si attribuisce pari dignità a tutte le 

prove scritte. 

 

CRITERI PER IL COLLOQUIO D’ ESAME 

Per le prove orali, allo scopo di aiutare i ragazzi a superare l’impatto emozionale e per creare 

un clima disteso che possa metterli a proprio agio, si inizierà chiedendo un argomento, 

eventualmente da loro particolarmente approfondito, oppure un itinerario di collegamenti a 

livello interdisciplinare. Saranno oggetto di domanda anche le esperienze didattiche fatte 

durante il corso dell’anno, specie quelle riguardanti le attività di laboratorio. Si eviterà, in 

linea di massima, di interrogare i candidati in tutte le discipline per un puntiglioso e 

pedissequo accertamento dei singoli contenuti, ma si privilegerà la visione di insieme. 

Pertanto durante il colloquio orale si dovranno accertare:  

 - I livelli di conoscenza dei contenuti 

 – La capacità di rielaborare ed operare collegamenti 

 – La chiarezza espositiva e la proprietà dei linguaggi  

 – L’applicazione di conoscenze, concetti e principi 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO 

ESAME DI STATO 

INDICATORI LIVELLI 
VALUTAZ

IONE 

Possesso delle 

conoscenze e 

capacità di 

argomentazione 

Conoscenze  complete  e approfondite, argomentate con originalità 10 

Conoscenze valide e precise, organizzate in modo personale 9 

Conoscenze  complete e corrette e argomentate con sicurezza 8 

Conoscenze lineari e corrette e argomentate in modo agevole 7 

Conoscenze semplici e sufficientemente corrette e  argomentate 

in modo poco preciso  
6 

Conoscenze superficiali e  argomentate in modo impreciso 5 

Conoscenze incerte e  argomentate in modo inadeguato 4 

Conoscenze molto limitate  e argomentate in modo stentato <4 

Correttezza 

ortografica e 

morfo-sintattica 

nell’uso della 

lingua italiana 

Esposizione ricca e appropriata; sintassi corretta 10 

Esposizione chiara ed efficace; sintassi corretta 9 

Esposizione chiara e coerente; sintassi corretta 8 

Esposizione lineare e scorrevole; sintassi abbastanza corretta 7 

Esposizione semplice; sintassi sufficientemente corretta 6 

Esposizione semplice; sintassi  poco corretta 5 

Esposizione incerta ; sintassi scorretta 4 

Esposizione  confusa; sintassi scorretta <4 

Organicità e 

coerenza, 

pertinenza alla 

traccia 

Discorso organico, ampio e approfondito e pertinente alla traccia 10 

Discorso organico, ricco, appropriato e pertinente alla traccia 9 

Discorso chiaro, corretto e coerente alla traccia 8 
Discorso nel complesso chiaro, formulato con qualche incertezza e  

pertinente alla traccia 
7 

Discorso sufficientemente coerente alla traccia e formulato in 

modo generico 
6 

Discorso poco coerente alla traccia e formulato in modo impreciso 5 
Discorso poco coerente alla traccia e formulato in modo 

disorganico 
4 

Discorso incoerente e formulato in modo disorganico <4 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI MATEMATICA 

ESAME DI STATO 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

Le conoscenze e 

le applicazioni 

di regole e 

proprietà in 

ambito 

geometrico e 

algebrico sono 

Approfondite e corrette 10 

Complete e corrette 9 

Discrete e corrette 8 

Essenziali e corrette 7 

Essenziali e parzialmente corrette 6 

Parziali e incerte 5 

Frammentarie e scorrette 4 

Lacunose e scorrette <4 

Il procedimento 

risolutivo è 

Logico e razionale 10 

Consapevole 9 

Logico 8 

Adeguato 7 

Parzialmente corretto 6 

Incerto 5 

Scorretto 4 

Inesistente  <4 

L’uso dei 

linguaggi 

specifici è 

Appropriato  10 

Più che soddisfacente 9 

Soddisfacente 8 

Adeguato  7 

Presenta incertezze  6 

Approssimativo 5 

Sommario 4 

Improprio <4 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LINGUA INGLESE E FRANCESE 

ESAME DI STATO 

COMPOSIZIONE DI UNA LETTERA 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZ. 

L’elaborato ed 

il discorso 

sono 

Pertinenti alla traccia ed organizzati in modo fluido ed originale 
10 

Pertinenti alla traccia ed organizzati in modo completo 
9 

Globalmente pertinenti alla traccia ed organizzati in modo 

organico 

8 

Abbastanza pertinenti alla traccia ed organizzati in modo 

soddisfacente 

7 

Sufficientemente pertinenti alla traccia ed organizzati in modo 

accettabile 

6 

Non sempre pertinenti alla traccia ed organizzati in maniera 

frammentaria 

5 

Non pertinenti alla traccia ed organizzati in modo scorretto 
4 

Non pertinenti alla traccia ed organizzati in modo molto 

scorretto 

<4 

Lessico, 

strutture e 

funzioni 

linguistiche 

sono 

Corretti, ricchi ed appropriati 
10 

Corretti ed adeguati 
9 

Abbastanza corretti 
8 

Non sempre corretti ed adeguati 
7 

Imprecisi e poco corretti 
6 

Abbastanza  imprecisi e scorretti 
5 

Scorretti 
4 

Molto scorretti 
<4 
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QUESTIONARIO RELATIVO AD UN BRANO IN LINGUA INGLESE E FRANCESE 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

La comprensione del testo 

e delle domande è 

Completa e corretta 10 

Completa 9 

Corretta 8 

Globale 7 

Generale 6 

Parziale 5 

Molto parziale 4 

Molto parziale e difficoltosa <4 

La ricerca di informazioni 

esplicite ed implicite e la 

loro rielaborazione è 

Chiara, pertinente ed originale 10 

Chiara e personale 9 

Complessivamente chiara e corretta 8 

Soddisfacente ed adeguata 7 

Generale ed accettabile 6 

Semplice e parziale 5 

Difficoltosa e parziale 4 

Molto parziale e difficoltosa <4 

Lessico e strutture sono 

Corretti, ricchi ed appropriati  10 

Corretti ed adeguati 9 

Abbastanza corretti 8 

Non sempre corretti ed adeguati 7 

Imprecisi e poco corretti 6 

Abbastanza  imprecisi e scorretti 5 

Scorretti 4 

Molto scorretti <4 
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COMPOSIZIONE DI UN DIALOGO IN LINGUA INGLESE e FRANCESE 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

L’elaborazione del 

dialogo è 

Logica, pertinente ed originale 10 

Coerente e ed appropriata 9 

Complessivamente chiara e corretta 8 

Globalmente coerente ed adeguata 7 

Abbastanza coerente ed accettabile 6 

Poco coerente 5 

Frammentaria e scorretta 4 

Molto frammentaria e scorretta <4 

Lessico, strutture e 

funzioni linguistiche 

sono 

Corretti, ricchi ed appropriati 10 

Corretti ed adeguati 9 

Abbastanza corretti 8 

Semplici e globalmente corretti 7 

Non sempre corretti ed adeguati 6 

Abbastanza  imprecisi e scorretti 5 

Scorretti 4 

Molto scorretti 

<4 
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RIASSUNTO IN LINGUA INGLESE E FRANCESE 

INDICATORI LIVELLI VALUTAZIONE 

Selezione delle 

informazione ed 

individuazione delle 

sequenze temporali 

Chiara, sintetica e logica 10 

Chiara e sintetica 9 

Complessivamente chiara e corretta 8 

Soddisfacente ed adeguata 7 

Parziale ma accettabile 6 

Parziale ed imprecisa 5 

Frammentaria e scorretta 4 

Molto frammentaria e scorretta <4 

Ricomposizione del 

testo nel rispetto 

delle sequenze 

temporali ed 

utilizzo dei 

connettivi 

Logica , pertinente ed originale 10 

Coerente e ed appropriata 9 

Complessivamente chiara e corretta 8 

Globalmente coerente ed adeguata 7 

Abbastanza coerente ed accettabile 6 

Poco coerente 5 

Frammentaria e scorretta 4 

Molto frammentaria e scorretta <4 

Lessico, strutture 

e funzioni 

linguistiche sono 

Corretti, ricchi ed appropriati.  10 

Corretti ed adeguati 9 

Abbastanza corretti 8 

Semplici e globalmente corretti 7 

Non sempre corretti ed adeguati 6 

Abbastanza  imprecisi e scorretti 5 

Scorretti 4 

Molto scorretti <4 
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COLLOQUIO D’ESAME PLURIDISCIPLINARE 

La prova orale consiste in un colloquio pluridisciplinare e non una serie di interrogazioni 

disciplinari. Inoltre, occorre anche tener ben presente, in particolare, che il colloquio 

pluridisciplinare deve essere adeguato ai livelli cognitivi dello studente.  

INDICATORI LIVELLI 
VALUTA

ZIONE 

Esposizione 

 

- Chiarezza  

- Correttezza  

- Fluidità 

Appropriata, corretta, lessico ricco 10 

Chiara e corretta, lessico appropriato 9 

Coerente ed efficace, lessico corretto 8 

Lineare e chiara, lessico comprensibile 7 

Semplice, poco chiara e lessico poco comprensibile 6 

Imprecisa e lessico improprio 5 

Confusa e lessico limitato 4 

Incoerente e lessico misero <3 

Contenuti 

 

- Conoscenza 

- Comprensione 

- Applicazione 

Ricchi, completi, approfonditi. Ottime capacità di 

comprensione 
10 

Completi, validi e precisi. Ottime capacità di comprensione 9 

Completi e corretti con buone capacità di comprensione 8 

Lineari e corretti con sufficienti capacità di comprensione 7 

Semplici, sufficientemente corretti con modeste capacità di 

comprensione 
6 

Modesti con limitate capacità di comprensione 5 

Limitati con scarse capacità di comprensione 4 

Molto limitati <4 

Organizzazione e 

rielaborazione 

dei contenuti 

 

- Coerenza 

- Organicità 

- Collegamenti 

Argomentazioni personali ed originali 10 

Argomentazioni articolate ed esaurienti 9 

Argomentazioni organiche e collegamenti significativi 8 

Capacità organizzative e collegamenti interdisciplinari 

abbastanza sicuri e coerenti  
7 

Capacità organizzative semplici ed essenziali, qualche 

collegamento interdisciplinare 
6 

Capacità organizzative poco adeguate 5 

Capacità organizzative inadeguate 4 

Capacità organizzative assenti <4 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE D’ESAME 
 

Premesso che: 

 alla determinazione del voto finale espresso in decimi concorrono, (in base 

alla C.M. 50/09) le valutazioni delle: 

prove scritte (Italiano, Inglese, Francese, Matematica), della  

prova scritta nazionale e quella del   

colloquio pluridisciplinare;  

 che la stessa circolare non prevede, ma non vieta, il concorso della 

valutazione del percorso triennale alla  determinazione del voto conclusivo 

d’esame; 

 che il CdD ritiene rilevante, particolarmente nella scuola di base, l’incidenza 

della valutazione del percorso sulla determinazione del voto conclusivo 

d’esame; 

 che risulta opportuno ed equo attribuire a ciascun allievo crediti di prodotto 

proporzionali agli esiti conseguiti  durante il percorso; 

 

il C d D adotta i seguenti livelli e criteri di attribuzione del voto finale d’esame: 

 il giudizio di ciascuna prova, scritta e orale, e il giudizio d’idoneità, derivanti 

dalla valutazione di specifici indicatori predefiniti dal C d D, saranno tradotti 

in voti decimali; 

 il giudizio-voto d’idoneità e il voto derivante dai risultati delle prove 

d’esame avranno rispettivamente pari dignità nella determinazione del voto 

conclusivo. 
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CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 

L’Istituto Comprensivo Siderno Pascoli-Alvaro riconosce 

l’unitarietà del percorso formativo, che deve tendere allo 

sviluppo armonico dell’alunno e alla costruzione della sua identità. 

La legge 148/1990 di riforma della Scuola Primaria, infatti, 

afferma, nelle Finalità Generali, che: “…la scuola Primaria, anche 

mediante forme di raccordo pedagogico curricolare e 

organizzativo con la scuola dell’Infanzia e la scuola Secondaria di 

Primo Grado, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo…”, prevedendo 

l’elaborazione di piani d’intervento mirati, attraverso una progettazione intenzionale ed 

organizzata di “azioni positive”. 

Inoltre, la legge 53/2003 di riforma del Sistema Scolastico ribadisce che: “ La scuola 

Primaria (…) è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’Infanzia (…) e in due 

periodi didattici biennali…” e che “ Il primo ciclo dell’istruzione è costituito dalla scuola 

Primaria e dalla scuola Secondaria di Primo Grado (…). Esso ha la durata di otto anni e 

costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto–dovere all’istruzione e formazione. 

Pertanto, la “continuità” del processo educativo consiste nel considerare il percorso 

formativo secondo una logica di sviluppo coerente che valorizzi le competenze già acquisite 

dall’alunno e riconosca la specificità educativa dell’azione di ciascun ordine di scuola. 

L'orientamento, come atto educativo, va considerato uno dei punti cardine dell'attività 

scolastica. 

E' inserito organicamente nei piani di intervento di ciascun docente, per quanto riguarda lo 

specifico delle proprie discipline, e nella programmazione educativa e didattica dei consigli di 

classe e di interclasse. Ciò nel rispetto della finalità ultima della scuola dell'obbligo che, 

obbedendo a quanto sancito dalla Costituzione, favorisce l'orientamento dei giovani ai fini 

della scelta dell'attività successiva. 

In particolare per quanto riguarda l’orientamento  rivolto agli studenti delle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado si seguono due direttrici: formativa e informativa. 

L’orientamento formativo tende a rafforzare, attraverso le attività curricolari ed 

extracurricolari, la preparazione degli alunni, lo sviluppo delle loro capacità di scelta, la 

consapevolezza di inclinazioni, interessi, competenze, conoscenze maturate ed acquisite. 

Sono interessati tutti i docenti che, attraverso le diverse discipline, sviluppano nell’alunno 

una migliore conoscenza di se stessi, delle proprie possibilità e potenzialità. 

L’orientamento informativo consiste nel fornire all’alunno un’ampia e puntuale azione di 

informazioni sulle opportunità e sulle possibilità offerte dal mondo della formazione e dal 

mercato del lavoro. 

Il raccordo tra i vari ordini di scuola avviene secondo le seguenti modalità stabilite nel piano 

di lavoro della funzione strumentale. 

 

RAPPORTO SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 

 Incontro preliminare tra insegnanti dei due ordini di scuola per analizzare i 

programmi e l’organizzazione scolastica al fine di individuare possibili elementi di 

continuità didattica sui quali avviare un progetto di accoglienza. 

 Visita degli alunni delle scuole dell’infanzia alle scuole primarie per conoscere 

l’edificio e gli insegnanti, con predisposizione di attività comuni. 
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RAPPORTO SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Visite degli alunni delle scuole primarie alla scuola secondaria di primo grado per 

conoscere le strutture, familiarizzare con i compagni più grandi e i professori, 

attraverso la realizzazione di attività comuni (partecipazione ad alcune lezioni in aula 

o ad attività  di laboratorio, teatrali…).   

 Incontri tra i docenti dei due gradi di scuole per individuare i livelli di acquisizione 

delle competenze e delle conoscenze degli alunni, le modalità di apprendimento, gli 

aspetti relazionali, ecc. 

 

RAPPORTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – SCUOLA SECONDARIA DI 2° 

GRADO 

 Utilizzo scheda di osservazione dei processi di maturazione dell'alunno per elaborare 

il consiglio orientativo. 

 Incontri  con alcuni rappresentanti tra le scuole superiori più frequentate del 

territorio, per informare gli alunni nel modo più completo possibile sulla tipologia e le 

offerte formative delle suddette; 

 Stage: partecipazione per gruppi di alunni alle attività di classi prime di licei, istituti 

tecnici, istituti professionali; 

 Incontro con il direttore del centro per l’impiego, per dare agli alunni un contributo 

qualificato per l’approfondimento dei parametri su cui basare la scelta, in particolare 

attraverso la conoscenza del mondo del lavoro e dei possibili collegamenti tra 

formazione e lavoro; 

 Visita di una realtà lavorativa legata al nostro territorio. 

 

 

 

 

Per gli approfondimenti relativi a questa sezione si rimanda all’Allegato N. 2 
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OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si attua  nelle ore curricolari 

(obbligatorie) 

Si attua  nelle ore extracurricolari  

(non obbligatorie)  
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Offerta formativa curricolare 
Il nostro curricolo organizza e descrive il percorso formativo che gli studenti compiono nel 

nostro Istituto dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado. 

In esso si intrecciano e si fondono processi cognitivi e relazionali alla luce e nel rispetto 

delle nuove Indicazioni Nazionali 2012, assunte dalla nostra comunità scolastica e 

contestualizzate tenendo conto dei bisogni di sviluppo degli alunni, delle aspettative della 

società, delle risorse disponibili all’interno della nostra scuola e nel territorio. 

L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali 

l’avventura dell’apprendimento si svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare 

facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso 

la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come 

chiavi di lettura della realtà. Gli itinerari dell’istruzione sono inscindibilmente intrecciati con 

quelli della relazione, che riguardano l’interazione emotivo-affettiva, la comunicazione 

sociale ed i vissuti valoriali che si generano nella vita della scuola. 

L’itinerario formativo che dalla scuola dell’infanzia si sviluppa fino al termine del primo ciclo 

è caratterizzato dal progressivo passaggio dagli ambiti e campi dell’esperienza all’emergere 

e definirsi delle aree disciplinari e delle singole discipline, in una prospettiva che deve 

sempre tendere all’unitarietà del sapere. 

Nella scuola dell’infanzia e nei primi anni della scuola primaria le esperienze e le scoperte 

che i bambini compiono, pure nella loro profonda unitarietà, portano progressivamente 

all’emergere di alcuni ambiti che via via assumono una sempre maggiore riconoscibilità.  

Progressivamente, attraverso attività di ricerca e di riflessione a partire dalle esperienze 

condotte, emergerà sempre più consapevolmente la nozione di disciplina, intesa non 

semplicemente come ‘materia scolastica’ (insieme di nozioni), ma come strumento di indagine, 

che dispone di metodi, linguaggi, concetti specifici e caratterizzanti. Il possesso di un buon 

livello di padronanza disciplinare è non ostacolo, ma condizione indispensabile per il 

raggiungimento di una visione unitaria del sapere, frutto del dialogo e dell’integrazione dei 

diversi punti di vista disciplinari.  

In prospettiva formativa, l’insegnamento mira a favorire un apprendimento unitario, cioè 

capace di dare senso alla molteplicità delle informazioni e delle esperienze. 

 

Per gli approfondimenti relativi a questa sezione si rimanda all’Allegato N. 3 
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USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

 

La programmazione delle uscite didattiche e delle visite 

guidate risponde all’esigenza di qualificare il curricolo e di 

migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi di 

insegnamento/apprendimento attraverso l’itinerario: 

informazione – ricerca – creatività. 

E’ indiscutibile che il processo educativo è una conquista 

della persona, che si impegna ad osservare, a conoscere, a 

riflettere, a razionalizzare la realtà e ad esprimersi, 

costruendo rapporti corretti e stabili con gli altri.  

La scelta delle uscite didattiche, delle visite guidate, dei 

viaggi d’istruzione, dei viaggi d’integrazione culturale, nel 

territorio circostante, nella regione e fuori dalla regione, 

discusse e pianificate all’interno dei team docenti e dei Consigli di Classe, d’Interclasse, 

d’Intersezione mira all’integrazione dei percorsi formativi con la riscoperta della storia, 

delle tradizioni, e la valorizzazione dell’educazione ambientale e dell’urbanistica. 

Attraverso le uscite didattiche l’alunno deve essere messo in condizione di interrogarsi, di 

rapportarsi con il mondo in cui vive, di guardare con attenzione le cose per capirle e 

apprezzarle. 

La realtà ambientale diviene, quindi, oggetto di esperienza autentica e coinvolgente, in 

quanto consente di realizzare scoperte e ricerche per farsi un’idea chiara dello sviluppo, 

della storia, del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del proprio territorio. 

Attraverso la conoscenza della realtà circostante, il saper essere e il saper conoscere si 

concretizzano nel saper fare. Durante le uscite didattiche l’alunno è guidato a cogliere la 

dimensione spazio-temporale della realtà, compiendo operazioni mentali di astrazione, di 

sintesi, di valutazione. Si attua, così, un incontro “costruttivo” tra il reale e il pensiero fino a 

realizzare semplici “sistemi di conoscenza” per una crescita culturale PERMANENTE. 

Si perseguiranno i seguenti O.S.A.: 

• “leggere” in modo sempre più consapevole la realtà circostante; 

• favorire l’arricchimento dell’orizzonte culturale attraverso specifiche esperienze 

visive, uditive, tattili; 

• conoscere il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del proprio territorio o 

della regione; 

• avvicinare l’alunno ai beni archeologici della nostra civiltà “trimillenaria”; 

• individuare i MUSEI non solo come luoghi di conservazione dei reperti, ma 

soprattutto di informazione, di aggiornamento, di incontro e di “operatività”; 

• promuovere un’armonica crescita di tutte le dimensioni della persona. 

L’indagine geografico-scientifica porterà ad individuare la configurazione del suolo e delle 

acque, la situazione della copertura vegetale e animale della zona osservata. 

L’indagine agraria fornirà dati sul territorio e sulle possibilità di colture. 

Le indagini naturalistica ed ecologica permetteranno di conoscere la flora e la fauna locali 

tipiche, gli habitat elettivi, le trasformazioni e gli eventuali scompensi ecologici derivati 

dall’intervento dell’uomo. 
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L’indagine economica consentirà di rilevare le possibilità economiche della zona, attuali e 

potenziali. 

L’indagine sociologica metterà in luce le situazioni di vita, i problemi e le possibilità di 

intervento e di soluzione. 

Le attività saranno programmate per creare un laboratorio dentro/fuori la scuola. 

 

Il lavoro avrà sviluppo pluridisciplinare e si articolerà in quattro fasi: 

1. creazione della motivazione attraverso letture denotative di vario tipo; 

2. esplorazione e indagine dettagliata, finalizzata alla raccolta di dati; 

3. lavoro di rielaborazione e di ricostruzione delle scoperte fatte per dare chiarezza e 

sistematicità alle informazioni apprese; 

4. lavoro di ricerca e di approfondimento interdisciplinare per dare completezza agli 

argomenti trattati. 

Tutte le iniziative  saranno inquadrate nella programmazione didattica annuale e ogni 

“équipe” stilerà specifici progetti, articolati e coerenti, in rapporto ai ritmi di apprendimento 

e ai bisogni formativi dei propri alunni. 

Le uscite didattiche sul territorio circostante per interviste, visite ad ambienti, a luoghi di 

lavoro, a mostre, a istituti culturali, che si trovano nel proprio comune, si svolgeranno con una 

durata non superiore all’orario scolastico giornaliero. 

Si effettueranno visite guidate, che comportano spese, nel proprio comune e in comuni 

diversi dal proprio, con una durata superiore all’orario scolastico giornaliero e con rientro 

nella medesima giornata, presso parchi naturali, località di interesse storico-artistico, 

complessi aziendali, monumenti, musei, mostre, gallerie. Si effettueranno, altresì, viaggi 

d’istruzione formalmente e motivatamente deliberati nel contesto della programmazione 

didattica, anche con durata superiore all’orario scolastico giornaliero e con qualche  

pernottamento, intesi come strumento per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente 

esterno nei suoi aspetti fisici, storici e culturali; viaggi d’integrazione culturale che hanno 

come finalità quelle di conoscere  gli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o 

folcloristici  dei luoghi da visitare, nonché quelle di partecipare a manifestazioni o concorsi. 

Potranno essere finanziati dalla scuola secondo la disponibilità o autofinanziati. 

La realizzazione di tutte le iniziative didattiche in materia sarà fatta alla luce delle 

istruzioni indicate dalla circolare n. 291 del 14 Ottobre 1992 e dalla circolare del 2 Ottobre 

1996 del M.P.I. 
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AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  DOCENTI-ATA 
 

 
 

 

Il nostro Istituto considera  fondamentale per i docenti e per tutti gli operatori scolastici 

l’aggiornamento e l’autoaggiornamento professionale al fine di acquisire specifiche 

competenze in relazione a: 

 Sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali e curricoli disciplinari, 

trasversalità degli insegnamenti) 

 Metodi ed organizzazione del processo d’insegnamento 

 Nuove metodologie riguardo  a varie forme di disagio scolastico 

 Utilizzazione delle nuove tecnologie nella didattica e nella gestione amministrativa 

 Valutazione degli esiti formativi e autovalutazione d’istituto attraverso la definizione 

di standard qualitativi 

 Sicurezza in ambiente scolastico 

 Etwinning 

 

 

Sulla base delle suddette esigenze formative, grazie ad una preliminare ricognizione, per il 

personale docente, sono state proposte le seguenti attività di formazione in riferimento a: 

 

1) corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche esigenze 

connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere 

strutturale o metodologico; 

 

2) corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce. 

 

Le iniziative di aggiornamento e formazione da realizzare nel corso dell’anno scolastico 

riguardano le seguenti tematiche: 

 BES 

 Indicazioni Nazionali per il curricolo 

 

Relativamente al personale ATA saranno attivate iniziative di formazione e autoformazione 

sull’informatizzazione dell’Ufficio di segreteria con l’uso di altri software applicativi per 

ottimizzare i servizi amministrativi e sulla sicurezza . 
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Il Regolamento d'Istituto è un documento che definisce le modalità organizzative e gestionali della 

vita all’interno dell’Istituto ed insieme al POF sancisce l’autonomia scolastica. In questo documento 

vengono illustrati e regolamentati: la gestione degli spazi scolastici e delle relative attrezzature e 

strumenti, i tempi di funzionamento del servizio, le modalità di convocazione e gestione delle 

assemblee, le modalità di comunicazione scuola - famiglia. 

Il Regolamento uscite didattiche e viaggi d’istruzione è un documento finalizzato a definire in  modo 

coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte a vario titolo nell’organizzazione dei 

viaggi d’istruzione imponendo il responsabile rispetto delle regole che lo costituiscono.  

La Carta dei Servizi è un documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a 

fornire ai propri utenti in quanto strumento fondamentale con  il quale si attua il principio della 

trasparenza, ovvero l’esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri sia del personale che fornisce il 

servizio che degli utenti che ne fruiscono. Essa si ispira agli articoli 3, 33, 34 della Costituzione 

Italiana, che sanciscono e tutelano i principi di uguaglianza, imparzialità, dignità della persona e che 

vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica, sulle credenze 

religiose. In questo documento vengono definiti l’organizzazione dell’Istituto Comprensivo, le sue 

finalità, le modalità e i tempi di lavoro, i rapporti docenti/utenti nonché le modalità  per garantire la 

partecipazione di questi ultimi. 

Il Patto di corresponsabilità è un documento finalizzato a definire in maniera condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra Istituto Scolastico, famiglie e studenti.  

 

  

REGOLAMENTO 
D'ISTITUTO 

CARTA DEI SERVIZI PATTO DI 
CORRESPONSABILITA' 

REGOLAMENTO USCITE 

DIDATTICHE E VIAGGI 

D’ISTRUZIONE 
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Per gli approfondimenti relativi a questa sezione si rimanda all’Allegato N. 4. 
  

PARTE SECONDA: SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

• Uffici 

PARTE TERZA: CONDIZIONI 
AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

• Sicurezza 

• Igiene 

• Planimetria 

• Piano di evacuazione 

PARTE QUARTA: PROCEDURA 
DEI RECLAMI E VALUTAZIONE 
DEL SERVIZIO 

• Reclami dell’utenza 

• Valutazione del servizio: 
intermedia e finale 

PARTE QUINTA: 

• ATTUAZIONE 
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VERIFICA GENERALE DELLE ATTIVITA' P.O.F. 

Ai fini, pertanto,  di una adeguata valutazione del servizio erogato, gli OO. CC. (Consiglio di 

Istituto e Collegio dei Docenti, ognuno per la propria competenza) determinano 

sistematiche rilevazioni che riguardano sia gli aspetti organizzativo - didattici, che quelli 

amministrativi del servizio. Tanto ai fini di una adeguata valutazione dei relativi impegni, i 

quali debbono connotare obbligatoriamente: 

 l'insegnamento, ovvero la verifica dei vari percorsi offerti agli alunni; 

 la qualità del servizio amministrativo; 

 la puntualità e la precisione dell'informazione agli utenti; 

 l'efficienza delle strutture e infrastrutture; 

 la capacità di utilizzare efficacemente le risorse finanziarie disponibili; 

 funzionamento degli ORGANI COLLEGIALI. 

 

AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE 

La Scuola si propone l’obiettivo del miglioramento continuo e progressivo del servizio 

scolastico attraverso il monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 

 grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza sul piano amministrativo e 

didattico – educativo. 

 efficacia delle attività di recupero e sostegno e loro incidenza sul terreno degli 

abbandoni. 

 livello di soddisfacimento della domanda di aggiornamento e formazione del personale. 

 capacità di piena utilizzazione delle risorse. 

 funzionamento degli organismi di programmazione. 

 livello di consistenza della dispersione scolastica, regolarità del ciclo di studi, ripetenze, 

abbandoni. 

 condizioni igieniche e di sicurezza, manutenzione dell’edificio. 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, saranno elaborati 

questionari rivolti ai genitori e agli operatori scolastici sul gradimento dei servizi 

organizzativi, amministrativi e didattici. I questionari dovranno prevedere risposte 

graduate e possibilità di specifiche proposte. 

 

DURATA DEL P.O.F. 

 

Il presente documento relativo all'anno scolastico 2014/2015 

resta in vigore fino a quando non sarà modificato con le stesse 

procedure con cui è stato approvato. 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Art. 3) 

 

Prot. N° 6277/B32 

Approvato dal Collegio dei Docenti 

in data 28/11/2014  delibera N.  49 

 

Adottato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta 28/11/2014  delibera N.  21 
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