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Premessa 
Il Piano dell’Offerta Formativa esprime la proposta culturale, educativa e didattica che la  scuola 

elabora nell’ambito della propria autonomia e costituisce il documento in cui si incontrano le finali-

tà  proprie dell’istituzione scolastica con i bisogni formativi degli alunni che vivono in un particola-

re contesto territoriale del quale ne costituiscono l’espressione. Il POF ha la funzione, inoltre, di do-

cumentare gli obiettivi e le risultanze del processo formativo e di permettere e promuovere la con-

divisione dell’attività educativa della scuola da parte delle altre componenti  interessate, quali la 

famiglia, gli Enti Locali, le varie altre agenzie del territorio con le quali si deve instaurare, quindi, 

una continuità bidirezionale di intenti e di interventi. La  proposta espressa nel POF è improntata 

anzitutto ad agevolare l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione con par-

ticolare impegno verso la rimozione delle  problematiche relative a situazioni di disabilità o di svan-

taggio. Solo in tal modo si tende concretamente ad eliminare qualsivoglia discriminazione, sia essa 

di natura etnica, linguistica, religiosa,  socio-economica, ecc… e perseguire il diritto allo studio ri-

spettando e valorizzando le diversità individuali, sociali e culturali di ogni alunno. I docenti concor-

rono alla formazione della piena personalità degli alunni esercitando la propria libertà di insegna-

mento ed autonomia professionale e impegnandosi a migliorare la propria professionalità attraverso 

la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento deliberate dal Collegio dei Docenti o 

promosse dall’Amministrazione. Nel POF la scuola si assume l’impegno di offrire il migliore servi-

zio  possibile alla sua utenza facendo si che tutti i suoi operatori agiscano secondo criteri di obietti-

vità ed imparzialità, fissando scelte organizzative improntate su criteri di efficienza, efficacia e fles-

sibilità e cercando sempre di snellire le procedure, garantendo una precisa e puntuale informazione. 

La scuola, infine, mediante monitoraggio condotto sia al proprio interno che presso l’utenza, si pro-

pone di valutare i risultati conseguiti rispetto a tale proposta, proprio per verificare l’efficacia delle 

scelte compiute e di porvi adeguati rimedi o aggiustamenti. 

La scuola 
L’Istituto Comprensivo “Mario Morleo” è stato istituito il 1° settembre 2000 per effetto della razio-

nalizzazione della rete scolastica nazionale ed ha portato all’unificazione dei tre ordini di scuole 

presenti nel territorio di Avetrana. La nuova organizzazione ha costituito occasione per promuovere 

una migliore comunicazione e approfondire la continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di 

scuola. L’Istituto Comprensivo rafforza attraverso il dialogo e l’interazione costruttiva con il territo-

rio, dal quale i propri allievi provengono e al quale sono destinati, il senso di appartenenza alla co-

munità locale che risulta preliminare per l’apertura agli stimoli provenienti dalla più vasta comunità 

nazionale o europea. Ancora l’Istituto Comprensivo, per realizzare il proprio progetto formativo, si 

preoccupa particolarmente di creare condizioni organizzative che permettano di utilizzare al meglio 

le strutture e le risorse. Una speciale attenzione viene posta, inoltre, sulla dotazione dei mezzi e dei 

sussidi a disposizione dei docenti, particolarmente di quelli a carattere informatico, così da diffon-

dere le competenze informatiche tra gli alunni e attivare esperienze didattiche innovative.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
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Mission 
L’Istituto si prefigge il compito di formare i ragazzi dando loro occasioni di sviluppo della persona-

lità rivolta in tutti i sensi: sviluppo dei processi cognitivi, relazioni interpersonali, preparazione di 

base, orientamento scolastico e/o professionale. 

In applicazione delle norme in materia di obbligo all’istruzione e autonomia scolastica, la scuola at-

traverso il processo formativo, si impegna a:  

 rispondere alla locale domanda di formazione; 

 tenere conto e rispondere alle esigenze e aspettative delle famiglie; 

 integrare scuola e territorio per dare risposte significative ai bisogni culturali e sociali con il con-

corso di tutti gli operatori coinvolti nel sistema formativo; 

 attivare sinergie tra soggetti istituzionali e non, per ottimizzare le risorse umane e materiali; 

 aumentare e variegare l’offerta formativa interna; 

 promuovere l’uso didattico dell’ambiente per educare all’osservazione, rafforzare la memoria e 

l’identità, il senso di appartenenza alla comunità sociale e civile; 

 progettare percorsi educativi e didattici che offrano opportunità d’apprendimento a tutti gli alun-

ni; 

 riconoscere il senso e il valore della collaborazione: la leadership intermedia; 

 istituire relazioni umane che facilitino, all’interno della scuola, il processo d’insegnamento - ap-

prendimento; 

 integrare la diversità; 

 prevenire e recuperare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo; 

 riconoscere la necessità della formazione-aggiornamento ai fini di un’efficace progettazione. 

1 Risorse interne 

1.1 Configurazione dell’Istituto “M. Morleo” 

L’I.C. “Mario Morleo” comprende le seguenti scuole: 

 Sc. Secondaria  “V. Briganti” Via Kennedy 

 Sc. Primaria  “M. Morleo”   Largo Regina Pacis 

 Sc. Primaria “Giovanni XXIII”  Via Mazzini 

 Sc. dell’Infanzia “Giovanni XXIII”  Via Don Arturo Mazzei 

 Sc. dell’Infanzia “Via Sierri”  Via Duca d’Aosta 

 

L’Istituto è attualmente composto da: 

 

Sede Centrale  “V. Briganti” Via Kennedy   n. classi   10 sc. Sec. 1° grado 

Plesso “M. Morleo” Largo Regina Pacis n. classi   10 sc. Primaria 

Plesso “Giovanni XXIII” Via Mazzini n. classi   7 sc. Primaria 

Plesso “Giovanni XXIII” Via Don Arturo Mazzei n. sezioni   3 sc. Infanzia 

Plesso  “Via Sierri” Via Duca d’Aosta n. sezioni   3 sc. Infanzia 
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Gli uffici amministrativi e quelli del Dirigente Scolastico e del Direttore Amministrativo dell’I.C.  

hanno sede presso la Scuola Secondaria di I° grado “V. Briganti”. 

 

ALUNNI FRQUENTANTI n. 658 DIVERSAMENTE ABILI n. 20 

PERSONALE DOCENTE n.79   

PERSONALE A.T.A. n.14   

 

L’organico del personale A.T.A. dell’Istituto, per l’a.s. 2013/2014, è così composto: 

 n. 1 DSGA 

 n. 2 Assistenti Amministrativi (36/h) 

 n. 2 Assistenti Amministrativi (18/h) 

 n. 9 Collaboratori scolastici (36/h) 

1.1.1 Sc. dell’Infanzia “V. Sierri” 

Il plesso della Sc. dell’Infanzia “V. Sierri”, ubicato in V. Duca d’Aosta, è stato ristrutturato e con-

segnato nel mese di settembre 2011 all’Istituzione. Attualmente ci sono tre sezioni destinate alle at-

tività didattiche. Esiste uno spazio adibito a cucina utilizzato solo come appoggio per i cibi in quan-

to il servizio mensa è esterno. Una dotazione adeguata di servizi igienici, un televisore e un fotoco-

piatore completano la struttura.  

 

VIA SIERRI 

 

SEZIONI 
SEZIONE 

A 

SEZIONE 

D 

SEZIONE 

E 

TOTALI 

3 

Numero 

BAMBINI 
24 29 25 78 

 

1.1.2 Sc. dell’Infanzia “Giovanni XXIII” 

Il plesso della Sc. dell’Infanzia “Giovanni XXIII”, ubicata in Via Don Arturo Mazzei, accoglie tre 

sezioni ed occupa il pianterreno dell’edificio così intitolato. Il primo piano ospita le classi della Sc. 

Primaria che hanno accesso da via Mazzini mentre, con accesso da via Don Arturo Mazzei, vi è 

l’ingresso del piano terra, utilizzato dalla scuola dell’Infanzia. Ad ognuna delle tre sezioni sono an-

nessi degli spogliatoi ed adeguati servizi igienici. Le aule sono situate attorno ad un grande spazio 

comune attrezzato con giochi in plastica. È presente un’aula di informatica con sei postazioni di 

computer e una stampante; l’uso di tale aula è in comune con gli alunni della Sc. Primaria.  

Una cucina, utilizzata solo per appoggiare i cibi, due altri stanzini ed il vano ascensore completano 

la struttura che, sebbene faccia parte dello stesso fabbricato che ospita la Sc. Primaria, è separata 

dalla stessa da una grande porta a vetri. All’esterno, in corrispondenza dell’ingresso, vi è uno spazio 

utilizzato prevalentemente come parcheggio, mentre nella parte  retrostante vi è una piccola pineta.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
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GIOVANNI 

XXIII 

 

SEZIONI 
SEZIONE 

A 

SEZIONE 

B 

SEZIONE 

C 

TOTALI 

3 

Numero 

BAMBINI 
20 28 25 73 

 

Il tempo di funzionamento della Scuola dell’Infanzia va dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (40 ore setti-

manali) con servizio mensa.  

E’ prevista la flessibilità in entrata, che non deve superare comunque le ore 9.00, mentre l’uscita 

avviene tra le 15.30 e le 16.00. La scuola funziona dal lunedì al venerdì. 

È stata prevista la flessibilità oraria per gli alunni di 3 anni nelle prime due settimane di mensa, con 

uscita dalle ore 14.00 alle ore 14.30. 

La distribuzione dei pasti è garantita da una ditta esterna alla scuola. 

E’ previsto il servizio scolastico di trasporto alunni garantito dal Comune mediante scuolabus. 

1.1.3 Calendarizzazione impegni dei docenti Scuola dell’Infanzia 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI RELATIVI ALLA FUNZIONE DOCENTE 

 Preparazione delle attività didattiche 

 Osservazioni sistematiche 

 Valutazioni periodiche. 

Il continuo processo di valutazione serve per verificare l’azione educativa e didattica, per attuare le 

giuste iniziative di recupero, di sostegno e di integrazione. 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la scuola Secondaria 1° grado “V. Briganti”. 

1.1.4 Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 

Al primo piano della scuola “Giovanni XXIII”, ubicata in Via Mazzini,  sono sistemate le sette clas-

si della Sc. Primaria, ugualmente intitolata. Le aule sono disposte intorno ad un grande spazio co-

mune. Sono presenti adeguati servizi igienici ed inoltre il vano ascensore, una stanza adibita a depo-

sito ed un piccolo locale utilizzato dal personale ATA. Sul lato ovest si apre una porta che conduce 

alla scala d’emergenza. La scuola è dotata di un televisore, un videoregistratore, un televisore com-

bi , un lettore CD, un lettore CD con casse acustiche,  una stampante, un laboratorio informatico, 

una  LIM con notebook e video-proiettore ed un laboratorio linguistico con n°10 postazioni studen-

te (con notebook) ed una docente (PC fisso), una LIM con video-proiettore, n°33 risponditori inte-

rattivi, cuffie, n° due stampanti ed arredi vari. Due nuove LIM appena arrivate saranno installate 

nelle aule in cui sono ubicate le attuali classi quinte. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
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G 

I 

O 

V 

 

X 

X 

I 

I 

I 

 

 

CLASSI 

PRIME 

 

CLASSI 

SECONDE 

 

CLASSI 

TERZE 

 

CLASSI 

QUARTE 

 

CLASSI 

QUINTE 

 

 

TOTALI 

 

 

CLASSI 

 

1 (C) 

 

2 (C-D) 

 

1 (C) 

 

1 (C) 

 

2 (C+D) 

 

7 

Numero 

ALUNNI 

 

23 

 

36 

 

17 

 

16 

 

32 

 

124 

 

1.1.5 Scuola Primaria “M. Morleo” 

Nella scuola “M. Morleo” ubicata in Largo Regina Pacis sono sistemate dieci classi della Sc. Prima-

ria. Al piano inferiore sono ubicate la 3^A, la 3^B, la 4^A e la 5^A ; le restanti classi sono ubicate 

al primo piano. Al piano inferiore è ubicata l’aula multimediale nelle quali è installata una Lim e 

n°6 postazioni di computer. Al piano superiore le aule sono disposte lungo il corridoio. Sono pre-

senti adeguati servizi igienici ed inoltre il vano ascensore. Sul lato nord si apre una porta che con-

duce alla scala d’emergenza. La scuola è dotata di un televisore, di un lettore CD, di un lettore CD 

con casse acustiche e di un fotocopiatore. La scuola è dotata inoltre di : 

- Laboratorio di matematica con tavoli grandi dimensioni, armadi metallici, sedie per 22 alunni, una 

LIM con video-proiettore ed una serie di attrezzi e materiali per l’illustrazione di fenomeni ed ar-

gomenti scientifico-matematici; 

-Laboratorio musicale  con armadio metallico, cattedra e sedie per 25 alunni, carrello musicale con 

strumenti per 30 alunni, chitarra, amplificatore per chitarra, tastiera, radiomicrofoni, tastiera  

sintetizzatore, batteria elettronica e altri strumenti. 

Due nuove LIM appena arrivate saranno installate nelle aule in cui sono ubicate le attuali classi 

quinte. 

 

M 

 

M 

O 

R 

L 

E 

O 

 

 

CLASSI 

PRIME 

 

CLASSI 

SECONDE 

 

CLASSI 

TERZE 

 

CLASSI 

QUARTE 

 

CLASSI 

QUINTE 

 

TOTALI 

 

CLASSI 2 (A+B) 2 (A+B) 2 (A+B) 2 (A+B) 2 (A+B) 10 

Numero 

ALUNNI 
33 33 39 42 36 183 

 

Nelle nuove classi prime di quest’anno, i genitori hanno optato per i propri figli per le 27 ore setti-

manali di lezioni in tutte e tre le classi di nuova formazione (1^A – 1^B – 1^C). 

Il tempo di funzionamento della Sc. Primaria è organizzato secondo la seguente articolazione: 

 3 classi prime a 27 ore; 

 4 classi seconde delle quali 1 a 40 ore con servizio mensa e 3 a 27 ore; 
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 3 classi terze delle quali 1 a 40 ore con servizio mensa e 2 a 27 ore; 

 3 classi quarte delle quali 1 a 40 ore con servizio mensa e 2 a 27 ore; 

 4 classi quinte delle quali tre a 40 ore con servizio mensa ed 1 a 27 ore.  

L’insegnamento della lingua inglese, garantito sin dalle classi prime, e l’insegnamento della Reli-

gione cattolica, sono svolti da docenti in possesso di titolo specifico. 

Nelle classi in cui il tempo scuola è di 27 h settimanali, gli alunni rispetteranno il seguente orario:  

 lunedì - martedì - giovedì => ore 8,30 - 13,30 

 mercoledì - venerdì - sabato => ore 8,30 - 12,30 

Nelle classi in cui il tempo scuola è di 40 h settimanali, gli alunni rispetteranno il seguente orario:  

- nella 3^A e nella 4^A della scuola primaria “Morleo” 

 lunedì - martedì - giovedì - venerdì => ore 8,30 - 16,30 

 mercoledì - sabato => ore 8,30 - 12,30 

- nelle rimanenti classi a tempo pieno (2^C, 5^A, 5^C, 5^D) 

 lunedì - martedì - mercoledì - giovedì - venerdì => ore 8,30 - 16,30 

 sabato => sospensione delle lezioni 

Organizzazione oraria della Scuola Primaria 

CLASSE 2^ C  A  TEMPO PIENO PER UN TOTALE DI 40 ORE 

7h italiano + 3h approfondimento - 7h matematica + 3h approfondimento - 2h scienze - 2h storia - 

2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 2h arte e immagine -  1h musica - 2h inglese - 2h reli-

gione - 5h di mensa.  

CLASSE 3^ A  E  4^A  A  TEMPO PIENO PER UN TOTALE DI 40 ORE 

7h italiano + 3h approfondimento - 7h matematica + 2h approfondimento - 2h scienze - 3h storia - 

2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 2h arte e immagine -  1h musica - 3h inglese - 2h reli-

gione - 4h di mensa.  

CLASSI QUINTE  A  TEMPO PIENO PER UN TOTALE DI 40 ORE 

7h italiano + 2h approfondimento - 7h matematica + 2h approfondimento - 2h scienze - 3h storia - 

2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 2h arte e immagine -  1h musica - 3h inglese - 2h reli-

gione - 5h di mensa.  

CLASSI PRIME A TEMPO NORMALE PER UN TOTALE DI 27 ORE 

7h italiano - 7h matematica - 2h scienze - 2h storia - 2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 1h 

arte e immagine - 1h musica - 1h inglese - 2h religione.  

CLASSI SECONDE  A  TEMPO NORMALE PER UN TOTALE DI 27 ORE 

7h italiano - 6h matematica - 2h scienze - 2h storia - 2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 1h 

arte e immagine - 1h musica - 2h  inglese - 2h religione.  

CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE  A TEMPO NORMALE PER UN TOTALE DI 27 ORE 

6h italiano - 5h matematica - 2h scienze - 3h storia - 2h geografia - 1h tecnologia - 1h ed. fisica - 1h 

arte e immagine - 1h musica - 3h inglese - 2h religione. 

1.1.6 Calendarizzazione impegni docenti sc. Primaria 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI RELATIVI ALLA FUNZIONE DOCENTE 

 

a) Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione dei compiti. 

 

b) Valutazioni periodiche. 
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Il continuo processo di valutazione serve ai docenti da verifica dell'azione educativa e didattica. 

Correlati ad esso vengono individuate le opportune iniziative di recupero, di sostegno e di integra-

zione. 

 

c) Rapporti individuali con le famiglie 

Ciascun team potrà ricevere i genitori per comunicazioni urgenti e individuali negli ultimi 15 minuti 

dell’incontro settimanale di programmazione. 

  

Programmazione settimanale 

Insegnanti classi a tempo pieno => ogni martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.  

Insegnanti classi tempo normale => ogni martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.  

 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso la Scuola Secondaria 1° grado “V. Briganti”. 

 

1.1.7 Sc. Secondaria di 1° grado “V. Briganti” 

Al piano terra della Sc. Secondaria “V. Briganti” vi è un grande androne-ingresso cui si accede da 

due entrate distinte per gli alunni e per i docenti. Una scala porta al primo piano e il vano ascensore 

si trova sul lato sinistro della scala. Un lungo corridoio si sviluppa verso est e verso ovest. Subito a 

destra della scala che porta al primo piano, in un corto corridoio si trovano rispettivamente il vec-

chio ufficio del Dirigente Scolastico, i bagni dei docenti, l’ufficio del Direttore dei Servizi Ammini-

strativi e la Segreteria. Sul lato sinistro del corridoio est si trova una sala conferenze dove si svolgo-

no i Collegi e, di seguito, la classe 3^D e la sala multimediale H.  

Sul lato destro del medesimo corridoio vi è un bagno per i disabili e in fondo si accede alla palestra. 

Sul lato sinistro del corridoio ovest sono sistemati rispettivamente il nuovo ufficio del Dirigente 

Scolastico, l’ufficio della vicepresidenza, i bagni degli studenti, tre aule, 3^C, 2^C, 1^C e la sala 

multimediale; sul lato destro del corridoio vi è una porta antipanico che si affaccia nel cortile inter-

no della scuola, adibito a parcheggio; in fondo al corridoio, girando a destra, si trova la sala profes-

sori, l’aula di pianoforte ed il Laboratorio di matematica. 

Al primo piano, subito a sinistra della scala di accesso si trova la classe 1^A e il Laboratorio Scien-

tifico. Lungo il corridoio est si trovano tre aule, 1^B, 2^B, 3^B, e i bagni delle alunne. Lungo il cor-

ridoio ovest sono situati un locale adibito a deposito utilizzato dai collaboratori scolastici, i bagni 

per i docenti, il bagno per i disabili, i bagni degli alunni e due aule, 2^A, 3^A, ed un locale deposi-

to/biblioteca. In fondo a destra ci sono delle aule per lo svolgimento di alcuni progetti come, ad 

esempio, “Diritti a Scuola” e laboratorio arte e immagine e in fondo il Laboratorio linguistico. 

Al piano terra, all’esterno entrando da via Raffaello, vi è uno spazio interno delimitato da alberi che 

costituisce l’ingresso per gli alunni, mentre da via Kennedy si accede ad un’area antistante 

l’ingresso che è riservata all’entrata dei docenti ed ai mezzi di servizio.  

La Scuola Secondaria di 1° grado “V. Briganti” è dotata dei seguenti laboratori ed attrezzature: 

 

 

 

Laboratorio 
d’informatica 

Si compone di n. 8 postazioni con personal computer portatili e due po-

stazioni server fisse collegati in rete e 1 stampante laser A4 a colori. 

Il software esistente è il seguente: sistema operativo Windows Xp e Win-

dows Vista e pacchetto OFFICE. 

Un videoproiettore, una fotocamera digitale ed un lettore DVD con im-
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Quattro classi al primo piano sono dotate di lavagna LIM: la 1^A, subito a sinistra salendo le scale, 

la 1^B,  la 2^B e la 3^B situate nell’ala est. Due nuove LIM appena arrivate saranno installate in 

due altre classi. 

La scuola, ancora, è dotata di due pianoforti, uno verticale e uno a coda e di diversi altri strumenti 

pianto home-theatre completano la dotazione delle attrezzature multime-

diali. Inoltre, la scuola è dotata di cablaggio per la connessione internet. 

 
Laboratorio H 

Si compone di n.6 postazioni con personal computer, 1 LIM, 1 fotocopia-

trice a colori, 2 stampanti laser A4. 

 
 
 

Laboratorio linguistico 

Si compone di un personal computer postazione docente, 1 stampante la-

ser di rete A4 a colori, console tecnica, poltroncina girevole, postazione 

multimediale studente, monito 19’’ LCD WINE, rete didattica multime-

diale 1+15 per videoconferenze, centralina hardware linguistica con vo-

lume e pulsante chiamata, modulo linguistico Easy Lab, corso di inglese 

completo: suoni, pronuncia, ascolto, grammatica dizionario con 22.000 

esercizi, sistema di videoconferenza per 17 utenti contemporanei, Easy 

Pen 1, cuffia, videoproiettore, lavagna interattiva, cablaggio. 

 
Laboratorio scientifico 

Si compone di: becher (100,250 e 400 ml), benta 250 ml, spatola, pipetta 

pasteur, cilindri, provette, reagenti chimici,phmetro, carta da filtro, n° 8 

microscopi vari, vetrini per microscopio, vetrini copri oggetti, bruciatore 

ad alcool, n° 2 trepiedi con spargi fiamma, cilindro (250 e 500 ml), pal-

loni tarati (100 ml), termometro di massima e minima, n° 2 imbuti (uno 

in vetro e uno in plastica), vasi capillari, igrometro-termometro, misura-

tore di pressione, livella, tubo da vuoto, pompa di vuoto con campana di 

vetro, attrezzatura per esperimenti sulla dilatazione termica, kit per calore 

e temperatura, attrezzatura per esperimenti sulla dilatazione lineare, at-

trezzatura per esperimenti sulla dilatazione termica  barre magnetiche, 

generatore di corrente AC/DC, materiali per esperimenti di statica,  at-

trezzatura per esperimenti di dinamica, n° 4 modelli anatomico per lo 

studio dell’anatomia, modello schematico della cellula, modello di tronco 

di una dicotiledone, un minifrigo, modello di occhio, modello di rene, n° 

2 modelli di cuore, modello dente molare, modello orecchio, modello eli-

ca DNA, modello anatomico dell’apparato respiratorio, modello cervello, 

modello fegato, modello dentatura, modelli solidi,  attrezzatura per espe-

rimenti di acustica, kit dimostrazioni di geologia, planetario, sistema so-

lare, rosa dei venti, esemplari vari di zoologia. 

Laboratorio Docenti Dotato di n° 2 postazioni con notebook e di una stampante  

 
Sala audiovisivi 

Dotata di n. 2 radioregistratori con lettore CD, n. 1 videoregistratore, n. 1 

televisore, numerose audiocassette, dischi, cd e videocassette VHS.  

 
Palestra coperta  

Dotata di n. 2 pannelli per pallacanestro, una rete per la pallavolo, n. 2 

spalliere a muro, n. 3 cavalline, n. 1 cavallo a maniglia, n.1 materasso, n. 

2 tappetini ed altra attrezzatura minuta: n° 3 palloni di pallavolo, n° 2 

palloni di pallacanestro, n° 5 ostacoli, n° 9 ostacolini. 

Laboratorio: officina 
per la matematica. 

Dotato di  tavoli grandi dimensioni, armadi metallici, sedie per 24 alunni, 

una LIM con video-proiettore ed una serie di attrezzi e materiali per 

l’illustrazione di fenomeni ed argomenti scientifico-matematici; 

Laborat.  musicale  
Suoni...AMO la musi-

ca 

Dotato di  armadio metallico, cattedra e sedie per 25 alunni, tastiera sin-

tetizzatore, batteria elettronica, viola, violoncello, contrabbasso, n° 2 

trombe, violino, clarinetto, flauto, sassofono. 



       Istituto Comprensivo “M.Morleo” Avetrana    

Piano dell’Offerta Formativa 2014 – 2015                                            12 

 

musicali utilizzati per le attività musicali aggiuntive pomeridiane (chitarre, flauti, clarinetti, leggii, 

maracas, tamburelli, triangoli, metronomi, ecc.). 

 

Il tempo di funzionamento della Sc. Secondaria va dalla ore 8:05 alle ore 13:05, per un totale di 30 

ore settimanali. La ricreazione è prevista dalle ore 10:55 alle ore 11:05. 

 

o Le classi di inglese e francese sono le seguenti: corso A - corso B  

o Le classi di inglese e spagnolo sono le seguenti: corso C - corso D 

 

A partire dall’anno scolastico 2003/2004, la Scuola Secondaria di 1° Grado “V. Briganti” offre la 

possibilità agli alunni di frequentare l’insegnamento curriculare di strumento musicale: pianoforte, 

clarinetto, flauto e chitarra. I corsi attivati sono regolati dal decreto ministeriale del 6 agosto 1999 

n° 201 che prevede la frequenza per tre giorni alla settimana dell’insegnamento dello strumento.  

Attualmente ci sono 82 alunni che frequentano il corso di strumento musicale così suddivisi: 

 

- 19 alunni => flauto 

- 22 alunni => clarinetto 

- 19 alunni => pianoforte 

- 22 alunni => chitarra 

 

Il corso prevede tre incontri settimanali; due incontri sono dedicati alla pratica strumentale per pic-

coli gruppi, un incontro collettivo per gruppo classe è dedicato invece alla lettura e alla teoria musi-

cale. All’insegnamento di strumento musicale si accede attraverso una prova attitudinale che 

l’alunno effettua negli ultimi mesi della scuola elementare, in vista della frequenza dell’anno scola-

stico successivo. Nel caso in cui sia stato ritenuto idoneo alla frequenza, l’insegnamento di strumen-

to musicale diventa materia obbligatoria per l’intero triennio e, come tale, disciplina da discutere in 

sede d’esame finale tramite prova pratica individuale o collettiva. Gli alunni che si dedicano alla 

pratica strumentale partecipano anche ad incontri di “musica d’insieme” e formano l’orchestra della 

scuola, impegnata, nel corso dell’anno, in concerti pubblici in collaborazione con le autorità civili e 

religiose del territorio. 

1.1.8 Calendarizzazione impegni dei docenti sc. Secondaria I grado 

 

ADEMPIMENTI INDIVIDUALI RELATIVI ALLA FUNZIONE DOCENTE 

 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione docente 

previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere colle-

giale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e 

PLESSO “BRI-

GANTI” 

 

 
CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

TOTALI 

 

CLASSI 3 3 4 10 

Numero 

ALUNNI 
68 58 74 200 
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formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riu-

nioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 

 

a) alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 

b) alla correzione degli elaborati; 

c) ai rapporti individuali con le famiglie. 

 

Le attività di carattere collegiale che riguardano tutti i docenti sono costituite da: 

 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programma-

zione e verifica di inizio e fine anno ; 

b) l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamen-

to delle attività educative; 

c) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe; 

d) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 

1.1.9 Formazione delle classi e formulazione dell’orario delle lezioni  

Il Collegio dei docenti  in data 03/09/2014 ha deliberato i seguenti criteri: 

 

Criteri per la formazione delle sezioni nella scuola dell’infanzia 

 

 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili 

 Omogeneità per fasce d’età 

 Equa distribuzione fra maschi e femmine 

 Equa distribuzione alunni di origine straniera 

Inserimento calibrato con riferimento all’età, considerando l’anno e il mese di nascita, per i piccoli 

alunni “anticipatari” che compiono i 3 anni di età entro il 30.04 dell’a.s. di riferimento.  

 

Criteri per la formazione delle classi prime nella scuola primaria 

 

Un’apposita commissione di lavoro formata dal DS o uno dei suoi collaboratori e da docenti di 

scuola dell’infanzia delle sezioni a cui appartenevano gli alunni transitati alle classi prime, esamina-

to l’elenco degli alunni iscritti, elaborerà una proposta per la formazione delle classi prime sulla ba-

se dei seguenti criteri: 

 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili, con BES o DSA 

 Equa distribuzione fra maschi e femmine 

 Equa distribuzione degli alunni di origine straniera 

 Equilibrata distribuzione degli alunni provenienti dalla scuola dell’infanzia secondo la matu-

razione cognitiva e comportamentale degli stessi 

 

Criteri per la formazione delle classi prime nella scuola secondaria di I grado 

 



       Istituto Comprensivo “M.Morleo” Avetrana    

Piano dell’Offerta Formativa 2014 – 2015                                            14 

 

Un’apposita commissione di lavoro formata dal DS o uno dei suoi collaboratori e da docenti di 

scuola primaria delle classi a cui appartenevano gli alunni transitati alle classi prime, esaminato 

l’elenco degli alunni iscritti e le schede di valutazione degli stessi, individuerà tre fasce di apparte-

nenza: 

 La prima fascia (A) comprenderà gli alunni che hanno raggiunto in modo completo e soddi-

sfacente gli obiettivi educativi e didattici, il cui profitto è compreso fra il 9 e il 10 

 La seconda fascia (B) comprenderà gli alunni che hanno raggiunto in modo complessiva-

mente soddisfacente gli obiettivi educativi e didattici, il cui profitto è compreso fra il 7 e l’8 

 La terza fascia (C) comprenderà gli alunni che hanno raggiunto in modo sufficiente gli 

obiettivi didattici e in modo eterogeneo quelli educativi, il cui profitto è compreso nell’area 

della sufficienza 

Criteri applicati: 

 Omogeneità per seconda lingua comunitaria scelta 

 Distribuzione degli alunni proporzionale in relazione alle fasce individuate 

 Eterogeneità nel comportamento 

 Eventuale scelta dei compagni 

 Gli alunni diversamente abili, con BES o DSA sono inseriti nelle classi ritenute più idonee 

alla loro situazione 

 Alunni nuovi iscritti sono distribuiti equamente nelle diverse classi 

 I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa 

 Gli alunni ripetenti sono in genere reinseriti nella sezione di appartenenza, in altra sezione 

solo quando le famiglie esprimono motivata richiesta 

In tutti i casi il DS formerà le classi sulla base: 

 

 Delle proposte della commissione 

 Verificata la corretta applicazione dei criteri deliberati dal C.d.I. 

L’orario delle lezioni delle classi terrà conto dei seguenti criteri: 

 

a) rispetto delle esigenze didattiche sì da consentire una distribuzione equilibrata delle discipli-

ne nei giorni della settimana anche ai fini del carico dei compiti; 

b) rispetto delle esigenze relative alla funzionalità dell’orario ai fini delle sostituzioni; 

c) per la giornata libera si potranno esprimere dei desiderata dovrà essere assicurata una equa 

distribuzione delle giornate libere dei docenti fra i diversi giorni della settimana. 
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1.1.10 Popolazione scolastica complessiva dell’Ist. Comprensivo “M. Morleo” 

 

A.S. 

2012-13 

SC. IN-

FANZIA 

V. SIERRI 

SC. 

INFANZIA 

GIOV. XXIII 

SCUOLA 

PRIMARIA 

MORLEO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

GIOV. 

XXIII 

SC.SEC. 

1°GRADO 

BRIGANTI 

TOT. 

 

SEZIONI/ 

CLASSI 
3 3 10 7 10 33 

Numero 

ALUNNI 
78 73 183 124 200 658 

 

1.2 Il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria della scuola, è responsabile dell’ esercizio delle 

risorse finanziarie e strumentali, coordina e valorizza le risorse umane finalizzandole all’obiettivo 

della qualità dei processi formativi e predispone gli strumenti attuativi del Piano dell’offerta forma-

tiva. In particolare il dirigente  organizza l’attività scolastica  secondo criteri di efficienza e di effi-

cacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. Nell’esercizio delle sue competenze si pone in 

comunicazione e collaborazione con gli enti territoriali e con le loro risorse culturali, professionali, 

sociali ed economiche. 

Il Dirigente Scolastico tutela l’esercizio delle libertà di: 

 insegnamento intesa come autonomia didattica del docente e  come ricerca, innovazione  

metodologica e didattica; 

 scelta educativa delle famiglie; 

diritto all’apprendimento da parte degli alunni. 

Il Dirigente, inoltre, dispone l’assegnazione dei docenti alle classi tenendo conto delle proposte pre-

sentate dal Collegio dei Docenti e dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto e avendo cura di ga-

rantire la continuità didattica e la migliore utilizzazione delle competenze e risorse professionali in 

relazione ai risultati da raggiungere. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, il dirigente dell’Istituto 

Comprensivo “M. Morleo”, si avvale del contributo di uno staff composto da diverse figure. 

1.3 Staff di Direzione 

 

È composto da figure professionali che collaborano con il Dirigente Scolastico nella gestione del 

servizio scolastico, secondo criteri di efficacia, efficienza, trasparenza, buona amministrazione. 

Il gruppo è così costituito: 

 

Dirigente Scolastico: Dott.Valerio VAGLIO 

 

 Prof. Nigro Tommaso, collaboratore del Dirigente scolastico con delega di firma e con de-

lega a svolgere, nelle ore non impegnate da attività didattiche, le seguenti funzioni: 
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1. sostituire il D.S. in caso di assenza, malattia e, in generale, in tutti i casi in cui non è fisica-

mente presente; 

2. partecipare all’elaborazione dell’orario delle lezioni per la scuola secondaria di 1° grado, in 

sinergia con il docente allo scopo incaricato; 

3. organizzare le sostituzioni giornaliere per i docenti della scuola secondaria di 1° grado, in 

caso di docenti assenti dalle lezioni, predisponendo eventuali ore eccedenti quando necessa-

rio e legittimo; 

4. assicurare il servizio scolastico, in caso di assenza dei docenti, utilizzando spazi di flessibili-

tà dell’organizzazione dell’orario come da normativa vigente; 

5. verificare la compatibilità degli impegni dei docenti di scuola secondaria di 1° grado in ser-

vizio in altre Istituzioni con gli impegni di questa scuola; 

6. verificare che la procedura da attivare in caso di assemblea sindacale e/o sciopero sia messa 

a punto (controllo delle firme sul diario tramite i coordinatori e, in assenza di firma, avviso 

alla famiglia); 

7. firmare le autorizzazioni per l’entrata e l’uscita posticipata degli alunni; 

8. assicurare la vigilanza degli alunni nelle ore antimeridiane e  pomeridiane di lezione; 

9. coordinare e tenere i rapporti con tutti i docenti dell’Istituto, per attività da svolgere gior-

nalmente e per le esigenze relative all’attuazione delle stesse; 

10. coordinare e tenere i rapporti con i genitori e, in generale, con l’utenza informando celer-

mente il Dirigente Scolastico di ogni esigenza e/o problema segnalato; 

11. coordinare le iscrizioni degli alunni per i vari ordini di scuola dell’Istituto; 

12. monitorare le attività aggiuntive per adempimenti collegiali obbligatori del personale docen-

te nel rispetto della calendarizzazione delle stesse; 

13. coordinare e tenere i rapporti con le Autorità del territorio, d’intesa col DS; 

14. coordinare e curare la buona riuscita di tutte le attività che prevedano la partecipazione della 

scuola a mostre, conferenze, manifestazioni, eventi culturali del territorio, assicurando la 

propria presenza e partecipazione ad esse; 

15. redigere i verbali del Collegio dei docenti in caso di assenza del segretario verbalizzante allo 

scopo incaricato; 

16. coordinare la progettazione d’Istituto, relativamente all’organizzazione delle attività giorna-

liere, curriculari ed extracurriculari; 

17. emanare circolari ed avvisi per tutti gli operatori scolastici, previa intesa o su direttive del 

Dirigente scolastico; 

18. essere a conoscenza di tutte le circolari emanate dall’Ufficio di Presidenza e/o dal D.S.G.A., 

verificando la presa visione da parte dei soggetti interessati e il puntuale rispetto di esse, in-

formando tempestivamente il D.S. di eventuali disguidi; 

19. coordinare ed armonizzare i propri interventi con quelli del Dirigente scolastico e dell’altro 

collaboratore del D.S., curando la preventiva e puntuale informazione di ogni elemento utile 

per l’erogazione di un servizio efficace ed efficiente; 

20. coordinare gli interventi e gli orari dell’assistenza specialistica per tutto l’Istituto d’intesa 

con l’altro collaboratore del D.S. 

Il docente collaboratore prof. Nigro Tommasino, in caso di sostituzione del D.S., è delegato 

all’esame della corrispondenza e alla firma dei seguenti atti amministrativi: 

 atti urgenti relativi alle assenze ed ai permessi del personale docente e ATA, nonché alle ri-

chieste di visita fiscale per le assenze per malattia; 

 atti contenenti comunicazioni al personale docente e ATA; 

 corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, As-

sociazioni, Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 
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 corrispondenza con l’Amministrazione dl MIUR centrale e periferica, avente carattere di ur-

genza; 

 documenti di valutazione degli alunni; 

 libretti di giustificazioni; 

 richieste di intervento delle forze dell’ordine per gravi motivi; 

 richieste di ingressi posticipati e uscite anticipate degli alunni. 

 

 Prof.ssa Lacalamita Angela, collaboratrice del Dirigente scolastico, con delega a svolgere, 

nelle ore non impegnate da attività didattiche, le seguenti funzioni: 

 

1. sostituire il D.S. in caso di assenza, malattia e, in generale, in tutti i casi in cui non è fisica-

mente presente; 

2. partecipare all’elaborazione dell’orario delle lezioni per la scuola secondaria di 1° grado, in 

sinergia con il docente allo scopo incaricato; 

3. organizzare le sostituzioni giornaliere per i docenti della scuola secondaria di 1° grado, in 

caso di docenti assenti dalle lezioni, predisponendo eventuali ore eccedenti quando necessa-

rio e legittimo; 

4. assicurare il servizio scolastico, in caso di assenza dei docenti, utilizzando spazi di flessibili-

tà dell’organizzazione dell’orario come da normativa vigente; 

5. verificare la compatibilità degli impegni dei docenti di scuola secondaria di 1° grado in ser-

vizio in altre Istituzioni con gli impegni di questa scuola; 

6. verificare che la procedura da attivare in caso di assemblea sindacale e/o sciopero sia messa 

a punto (controllo delle firme sul diario tramite i coordinatori e, in assenza di firma, avviso 

alla famiglia); 

7. firmare le autorizzazioni per l’entrata e l’uscita posticipata degli alunni; 

8. assicurare la vigilanza degli alunni nelle ore antimeridiane e  pomeridiane di lezione; 

9. coordinare e tenere i rapporti con tutti i docenti dell’Istituto, per attività da svolgere gior-

nalmente e per le esigenze relative all’attuazione delle stesse; 

10. coordinare e tenere i rapporti con i genitori e, in generale, con l’utenza informando celer-

mente il Dirigente Scolastico di ogni esigenza e/o problema segnalato; 

11. coordinare e curare la buona riuscita di tutte le attività che prevedano la partecipazione della 

scuola a mostre, conferenze, manifestazioni, eventi culturali del territorio, assicurando la 

propria presenza e partecipazione ad esse; 

12. redigere i verbali del Collegio dei docenti in qualità di segretario; 

13. coordinare la progettazione d’Istituto, relativamente all’organizzazione delle attività giorna-

liere, curriculari ed extracurriculari; 

14. emanare circolari ed avvisi per tutti gli operatori scolastici, previa intesa o su direttive del 

Dirigente scolastico; trasmettere via e-mail ai docenti le circolari ed eventuali comunicazio-

ni utili; 

15. essere a conoscenza di tutte le circolari emanate dall’Ufficio di Presidenza e/o dal D.S.G.A., 

verificando la presa visione da parte dei soggetti interessati e il puntuale rispetto di esse, in-

formando tempestivamente il D.S. di eventuali disguidi; 

16. coordinare ed armonizzare i propri interventi con quelli del Dirigente scolastico e dell’altro 

collaboratore del D.S., curando la preventiva e puntuale informazione di ogni elemento utile 

per l’erogazione di un servizio efficace ed efficiente; 

17. coordinare gli interventi e gli orari dell’assistenza specialistica per tutto l’Istituto d’intesa 

con l’altro collaboratore del D.S. 

18. pubblicare documenti sul sito web dell’Istituto, con esclusione di quegli atti di natura ammi-

nistrativa di competenza dell’Ufficio di segreteria. 
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Il Dirigente si avvale anche della collaborazione di: 

 

 Direttore dei Servizi Amministrativi; 

 Docenti responsabili di plesso; 

 Funzioni strumentali al P.O.F.; 

 Referenti progetti. 

 

 

Responsabili di plesso 

 

 

Altri collaboratori 

 

Plesso “M. Morleo” 

(Scuola Primaria) 

Laserra Franca  

 

 

Plesso Giovanni XXIII 

(Scuola Primaria) 

Adriano Liliana 

 

Plesso Giovanni XXIII 

(Scuola dell’Infanzia) 

Scarciglia C. Antonietta  

 

Plesso Via Sierri 

(Scuola dell’Infanzia) 

Cosma Anna Carmela 

 Direttore Amministrativo (DSGA) 

Lapolla Antonia 

  

 Responsabili Funzioni strumentali al POF: 

 

1.  Cosma Fernando              (Area 1) 

2.  Buccoliero Roberta           (Area 2) 

3.  Giordano M. Concetta      (Area 3) 

  4.  De Santis Laura                (Area 4)     

  5.  Coccioli Daniele               (Area 5) 

 

Definizioni aree FS: 

 

Area 1 => Gestione del POF 

Area 2 => Sostegno al lavoro dei docenti 

Area 3 => Interventi e servizi per gli studenti 

Area 4 => Realizzazione di progetti formativi d’intesa 

con enti ed istituzioni esterni 

Area 5=> Tecnologie dell’Informazione e della Comu- 

                 nicazione e gestione laboratori tecnologici. 

 

Coordinatori e segretari dei C.d.C. - Scuola Secondaria 1° grado 

 

 

CLASSI COORDINATORI SEGRETARI 

1^A VIVA R. SCACCHIA M. 

2^A POTENZA R. DIMITRI A. 

3^A DE SANTIS L. BUCCOLIERO R. 

1^B NIGRO T. MONTESARDO M. 

2^B COCCIOLI D. TRIPALDI P. 

3^B GIANNARELLI S. DONVITO G. 

1^C COLUCCI A. NESTOLA A. 

2^C MEZZOLLA  BRUNETTI M. 

3^C MINO A. GIORDANO C. 

3^D SULPIZIO P. MAGGIO V. 
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Presidenti del Consiglio di Intersezione 

 

SEZIONI PRESIDENTI SEGRETARI 

3 ANNI INS. COSMA  A. C. INS. SCARLATO T. 

4 ANNI INS. PEZZAROSSA  L. INS. SCARCIGLIA  C. A. 

5 ANNI INS. COSMA  M. T. INS. CAVALLO  A. M. 

 

Presidenti del Consiglio di Interclasse 

 

CLASSI PRESIDENTI SEGRETARI 

CLASSI 1
e
 INS. OLIVIERI M.A. INS. LASERRA P. 

CLASSI 2
e
 INS. GIULIANO L. INS. LAPORTA G. 

CLASSI 3
e
 INS. SCRETI L. INS. PARADISO V. 

CLASSI 4
e
 INS. NIGRO B.V. INS. SCARCIGLIA B. 

CLASSI 5
e
 INS. DESTRATIS E. INS. BARBA L. 

 

 

COMPONENTI COMMISSIONI E/O GRUPPI DI LAVORO 

 

Commissione accoglienza alunni in in-

gresso Scuola Primaria  

Laserra P., Saracino C. e Olivieri M. A 

Commissione strutturazione orario le-

zioni Scuola Secondaria di 1° grado 

Proff. Maggio V., Giannarelli S., Nigro T. 

Commissione Visite Istruttive  

Scuola dell’Infanzia 

De Pace Giovanna, Cosma Maria Teresa, Marino Cle-

lia, Cavallo A.M. 

 

Commissione Visite Istruttive  

Scuola Primaria 

Filoni Cosima, Laserra Franca, Nigro Anna Maria, 

Nigro Biagio Vito, Olivieri Maria Antonietta, Taran-

tini Maria Carla, Destratis Enza, Adriano Liliana, 

Prof.ssa De Santis Laura 

Commissione Visite Istruttive  

Scuola Secondaria di 1° grado 

Sulpizio Patrizia, Dimitri Annita e Donvito Giovanna, 

con il coordinamento della prof.ssa De Santis Laura. 

Commissione Lingue Istituto “M. Mor-

leo” 

Colucci Anna Maria, GiannarelliSilvia, Scarciglia 

Giulia Beatrice, Fracella Floriana, Giuliano Lucia, 

Punzi Giulia, Marra Anna Rita, Tripaldi F. 

Commissione strutturazione orario le-

zioni Scuola Secondaria 

Prof. Maggio V., Giannarelli S., Nigro T. (in qualità 

di collaboratore del D.S.) 

Commissione strutturazione orario le-

zioni Scuola Primaria 
Inss. Cosma F., De Pace M. I., Destradis A., Nigro B.V.. 

 

Comitato di Valutazione 

Membri effettivi: doc. Maggio V., Viva R.,Tarantini 

M.C. e Nigro A.M.  

Membri supplenti: doc. Laserra P. e Saracino A.M. 
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Gruppo di lavoro per l’inclusione 

 

GLI 

 

 

 

Dirigente Scolastico, dott. Duggento , docenti : Colucci A., 

Desantis L., Nigro T., Laserra F., Scacchia M., Paradiso 

V., referente per gli alunni con DSA e dei docenti di soste-

gno, prof.ssa Giordano M.C.  e  Destratis E. in qualità di 

genitore. 

 

REFERENTI / COORDINATORI 

 

INVALSI      Scuola Primaria Ins. Cosma F. 

INVALSI     Scuola Second. 1° grado Prof.ssa Giannarelli S.  

DSA Prof.ssa Giordano M. C. 

DOCENTI E CLASSI  strumento musicale Prof. Errico Agnello A. 

PROGETTO  “ Adottiamo un’aiuola” Sc.Primaria Ins. Screti L.  

 PROGETTO “Classi per l’ambiente special” Sc.Primaria Ins. Tarantini C. 

PROGETTO  “S.B.A.M”   Sc.Primaria Ins. Tarantini C. 

PROGETTO  “Fare teatro”   Sc.Primaria Ins. Nigro A. M. 

PROGETTO  “Teatro… che passione”   Sc.Primaria Ins. Renna M. 

PROGETTO “ I think…I do … I learn”  Sc.Primaria Ins. Punzi G. 

PROGETTO “Quando il sindaco è un bambino” Sc.Prim. Ins. Fracella F. 

PROGETTO “Giornalino di classe”    Sc.Primaria Inss. Fracella F.  

PROGETTO “Piano strategico nazionale Promozione sa-

lute nelle scuole                                 Sc. Primaria 

Ins. Moscogiuri I. 

PROGETTO “Sport di classe”          Sc.Primaria Inss. di Educazione Fisica 

PROGETTO “Certificazione in lingua inglese” Sc.Sec. Ins. Giannarelli S. 

PROGETTO “Avviamento allo studio della lingua la-

tina” Sc.Sec. 

Prof. Nigro T. 

PROGETTO “Teatro in lingua inglese e francese” Sc.Sec. Prof.ssa Colucci A. 

PROGETTO “Tutti in scena” Sc.Secondaria Prof. Maggio Vito 

PROGETTO “Baskin”            Sc.Secondaria Prof.ssa Buccoliero R. 

PROGETTO “ Una scuola, un mondo”  Sc.Secondaria Prof.ssa Giordano C. 

PROGETTO “Piano strategico nazionale Promozione sa-

lute nelle scuole  Sc.Sec. 

Prof.ssa Dimitri A. 
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RESPONSABILI LABORATORI 

 

Per quanto riguarda il laboratori vengono nominati responsabili: 

 

Plesso sc. Sec. di 1° grado “V. Briganti”: 

 

Laboratorio Informatico e sala docenti : Prof. Coccioli D. 

Laboratorio Linguistico scuola secondaria: Prof.ssa Scacchia M. 

Laboratorio Scientifico scuola secondaria: Prof.ssa Viva R. 

Laboratorio Musicale: Prof. Montesardo Maurizio 

 

Plesso sc. Primaria “M. Morleo” : 

 

Dotazioni tecnologiche e Laboratorio scientifico :  Ins. Nigro Anna Maria 

Laboratorio Musicale : Inss. Laserra F., Nigro B.V. 

 

Plesso di sc. Primaria “Giovanni XXIII”: 

 

Laboratorio Informatico : Ins. Destradis A. 

Laboratorio Linguistico : Inss. Marra A., Punzi G. 

  

1.4 Funzioni strumentali al POF 

 

AREA 1: GESTIONE DEL  PIANO DELL' OFFERTA FORMATIVA 

Ins. Cosma Fernando 

 Aggiornamento del Piano dell’Offerta Formativa; 

 Organizzazione e realizzazione sintesi del P.O.F. da consegnare alle famiglie; 

 Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

Prof.ssa Buccoliero R. 

 Informatizzazione di materiale di supporto didattico per docenti; modello progettazione di-

sciplinare; 

 Raccordo con le altre Funzioni Strumentali per un concreto sostegno alla realizzazione di 

tutte le attività del P.O.F.; 

 Iscrizione alunni per ogni ordine di scuola; 

 Calendarizzazione e modifiche periodiche al calendario dei progetti POF e PON Scuola Se-

condaria 1° grado e Scuola Primaria; 

 Pianificazione utilizzo classi per consigli di classe, colloqui, progetti PON e POF, strumento 

musicale ed altre eventualità; 

 Tenuta dei registri consigli di classe; archiviazione registri; 

 Archiviazione elaborati  test d’ingresso ed elaborati; Programmazioni disciplinari e del  

Consiglio di classe Scuola Secondaria di 1° grado; 
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 Predisposizione di quanto necessario per la realizzazione di convegni, dibattiti e incontri sul 

territorio; 

 Verifica atti e documenti valutazioni quadrimestrali e scrutini finali; 

 Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI  

Prof.ssa Giordano M. Concetta 

 Attivazione di uno sportello d’ascolto pomeridiano per identificazione dei bisogni degli 

alunni; 

 Attivazione incontri collettivi e individuali con le famiglie degli alunni dell’Istituto Com-

prensivo in relazione a situazioni di disagio scolastico segnalate dai consigli di classe o dal 

D.S.; 

 Analisi delle situazioni individuali segnalate per identificarne carenze e bisogni; 

 Raccordo tra i vari segmenti dell’Istituto Comprensivo relativamente all’handicap; 

 Promozione, consolidamento e sviluppo dei rapporti e dei contatti con i genitori degli alunni 

in difficoltà; 

 Predisposizione dei progetti di prevenzione della dispersione scolastica e delle intelligenze; 

 Coordinamento di tutte le riunioni di sintesi e predisposizione dei relativi verbali 

 Predisposizione delle schede di verifica finali per handicap; 

 Progetto inclusine d’Istituto in collaborazione con i docenti di sostegno; 

 Progettualità con enti esterni per D.S.A e B.E.S. 

 Coordinamento di tutti gli interventi per alunni certificati D.S.A. e B.E.S. 

 Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 

AREA 4: REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D'INTESA CON ENTI ED 

ISTITUZIONI ESTERNE 

Prof. De Santis Laura 

 Raccolta progetti P.O.F. e tabulazione degli stessi; 

 Organizzazione visite istruttive; 

 Coordinamento partecipazione degli alunni alle attività teatrali; 

 Coordinamento attività di orientamento; 

 Iscrizione  alunni per ogni ordine di scuola; 

 Predisposizione avvisi per genitori per rapporti con le famiglie; 

 Coordinamento rapporti con i genitori in relazione ad assemblee di classe e/o d’istituto, in-

contri scuola famiglia; 

 Raccordo con le altre Funzioni Strumentali per un concreto sostegno alla realizzazione di 

tutte le attività del P.O.F.; 

 Realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti e Istituzioni esterne; 

 Predisposizione di quanto necessario per la realizzazione di e partecipazione a mostre, con-

vegni, dibattiti, incontri sul territorio. 

 Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 

AREA 5: TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE E GE-

STIONE LABORATORI TECNOLOGICI 

Ins. Coccioli Daniele 

 Coordinamento e gestione dei laboratori tecnologici. 
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 Diretta collaborazione col Dirigente Scolastico. 

1.5 Personale docente 

Ai docenti spetta, in piena autonomia culturale e professionale, il compito e la responsabilità di pia-

nificare ed attuare il processo di insegnamento/apprendimento che è finalizzato alla promozione 

dello sviluppo umano, culturale e sociale degli alunni secondo gli obiettivi previsti dagli ordinamen-

ti scolastici  definiti per i vari ordini e i gradi di istruzione. Svolgono attività individuali e collegiali 

e partecipano a percorsi di aggiornamento e formazione. In ambito collegiale elaborano, attuano e 

verificano gli aspetti pedagogico didattici del Piano dell’offerta formativa adattandone 

l’articolazione alle diverse esigenze degli alunni e  al contesto territoriale in cui operano. Il corpo 

docente dell’Istituto Comprensivo è costituito da docenti per la maggior parte di ruolo. Per quanto 

riguarda la scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia, molti docenti sono del posto mentre nella scuo-

la secondaria ci sono diversi docenti provenienti da paesi limitrofi o dalla provincia di Lecce. In en-

trambi i casi la maggior parte dei docenti insegnano nella stessa istituzione da molti anni. Tale sta-

bilità di organico ha contribuito a far assumere all’I.C. una certa identità culturale e professionale 

che viene puntualmente arricchita dal contributo dei vari altri docenti che si avvicendano nel servi-

zio. Gli alunni che frequentano l’I.C., dall’inserimento nelle sezioni di Sc. dell’Infanzia fino alla 

conclusione della Sc. Secondaria, possono contare su docenti che finalizzano la propria azione di-

dattico–educativa alla valorizzazione delle potenzialità di ciascuno di loro, preoccupandosi di offri-

re adeguate occasioni di sviluppo della  personalità in varie direzioni. L’allievo, durante il suo per-

corso formativo nell’I.C., viene attentamente seguito non soltanto nell’acquisizione di strumenti co-

gnitivi, ma anche nell’assunzione di modi di essere ispirati ad un comportamento civile, corretto, 

responsabile ed in sintonia con i valori tradizionali delle famiglie avetranesi. Ancora, preoccupazio-

ne costante dei docenti è quella di migliorare l’offerta formativa con azioni di sostegno agli alunni 

in difficoltà. Particolarmente significativo appare l’ampliamento dell’offerta formativa realizzato 

dai docenti con attività extrascolastiche di vario argomento svolti in orario aggiuntivo. 

1.5.1 Piano di formazione e aggiornamento – a.s. 2014/2015 

La formazione del personale rappresenta una pista strategica per il consolidamento ed il potenzia-

mento delle competenze dei singoli operatori, docenti e personale non docente, affinché 

l’organizzazione scolastica possa promuovere, anche “a piccoli passi” una politica di miglioramento 

delle competenze possedute dai soggetti, sia per la qualificazione personale che professionale. 

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione, alla luce delle nuove indicazioni, la nuova ar-

chitettura dei profili organizzativi e amministrativi delle istituzioni scolastiche, la disponibilità di 

nuovi e più raffinati strumenti tecnologici, possono  giocare un ruolo per una scuola più efficace, 

più efficiente e di migliore qualità, ma la condizione essenziale per formare le nuove generazioni è 

rappresentata dalla professionalità e dalle motivazioni di buoni insegnanti. Tale profilo docente va 

costantemente sostenuto e arricchito da iniziative di formazione in servizio nell’ambito della forma-

zione continua per tutta la vita. I dirigenti scolastici, da un lato, e tutto il personale amministrativo 

tecnico e ausiliario, dall’altro, costituiscono le altre strutture portanti e le risorse professionali per la 

compiuta realizzazione del processo educativo. La formazione continua deve naturalmente coinvol-

gere tutti gli altri soggetti della comunità educante, con particolare riferimento ai genitori, cui in-

combe la responsabilità primaria dell’educazione dei propri figli.  

Sotto questa prospettiva il progetto educativo può realizzarsi compiutamente solo se supportato da 

un condiviso piano di formazione che tenga conto dei punti fondamentali contenuti nella Legge 
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440/97. Compatibilmente con le risorse  assegnate, nell’anno scolastico in corso, il DS propone un 

corso di aggiornamento sull’utilizzo didattico della LIM e degli strumenti del web 2.0. 

2 Risorse esterne 

2.1 Enti pubblici e privati 

Le risorse esterne sono costituite da alcuni soggetti collaborativi istituzionali, pubblici e privati. La 

scuola recepisce le eventuali proposte provenienti dal mondo esterno e, allo stesso tempo, le solleci-

ta. 

 Amministrazione comunale di Avetrana e le sue strutture di servizio;  

Offre una collaborazione ed è disponibile a rispondere positivamente alle esigenze della scuola. Si 

richiede a volte il suo supporto per l’educazione stradale, per le ricerche sul territorio e d’archivio e 

per l’organizzazione di varie manifestazioni. L’Amministrazione di Avetrana eroga annualmente 

delle borse di studio per l’attuazione del diritto allo studio e,  con il contributo della locale Banca di 

Credito Cooperativo, ha istituito delle borse di studio per gli alunni meritevoli alla fine della  

Sc.Sec. di 1° grado, della Sc.Sec. di 2° grado e dell’Università. 

 Servizio Socio -Assistenziale  

Offre supporto nei casi di dispersione scolastica o in casi di disagio, marginalità e devianza predi-

sponendo anche progetti specifici  e garantisce la collaborazione dell’ assistente sociale, di educato-

ri professionali ed assistenti domiciliari.  

 Parrocchie di S.Giovanni Battista e del Sacro Cuore 

Offrono la loro collaborazione nell’azione formativa dei ragazzi. Sono disponibili a facilitare 

l’attività della scuola ed a collaborare per l’attuazione di progetti e manifestazioni  varie. 

 Biblioteca  “A. Carlone” 

Collabora  in maniera adeguata con la scuola per le varie attività culturali. Offre la possibilità di 

consultare libri e riviste e di approfondire argomenti e ricerche anche tramite web. 

 Associazione “AGE” 

Si impegna a migliorare e incentivare i rapporti relazionali tra famiglia e scuola valorizzando le re-

lazioni umane tra i componenti delle due Istituzioni (alunni, insegnanti, dirigente, genitori). 

 Banca di Credito Cooperativo di Avetrana 

 Banca Popolare Pugliese 

Collaborano costantemente con la scuola e, alcune volte, offrono sostegno economico alle varie ini-

ziative.  

 

Oltre agli enti sopra menzionati, tutte le altre associazioni culturali, sportive, di promozione del ter-

ritorio e di volontariato che agiscono nel nostro territorio, costituiscono potenziali risorse per la no-

stra scuola che  dovrà saperle  sollecitare alla collaborazione ed alla condivisione del processo for-

mativo di cui è promotrice. 
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2.2 Servizi offerti dal territorio 

2.2.1 Trasporto alunni  

Gli alunni dell’ Istituto Comprensivo “M.Morleo” di Avetrana che risiedono nelle zone limitrofe del 

paese o nelle contrade vicine usufruiscono del servizio trasporto alunni organizzato dal Comune. 

Tale servizio è funzionale per quanto più è possibile all’orario delle attività. 

2.2.2 Mensa scolastica  

I bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del tempo pieno, usufruiscono del ser-

vizio mensa, per cui l’orario di permanenza a scuola va dalle ore 8.00 alle ore 16.00 per i bambini 

della scuola dell’Infanzia e dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per quelli della scuola Primaria. 

3 Offerta formativa 

3.1 Analisi del contesto 

Per poter costruire un percorso formativo coerente ed efficace  che costituisca una risposta adeguata 

agli effettivi bisogni degli allievi e del contesto territoriale, esercitando i compiti istituzionali e 

l’autonomia professionale previsti dalla legge, l’Istituto Comprensivo di Avetrana fonda la propria 

proposta culturale, educativa e didattica sui seguenti indicatori: 

 lettura delle caratteristiche del contesto socio-ambientale; 

 rilevazione ed interpretazione della domanda formativa locale; 

 rilevazione dei  bisogni dell’utenza (alunni-famiglie); 

 riflessione sui propri compiti istituzionali alla luce dei bisogni rilevati. 

3.1.1 Lettura del territorio 

L’I.C. “M. MORLEO” di Avetrana raccoglie l'utenza del territorio comunale di Avetrana, che com-

prende anche le zone periferiche di “Centonze”,  “Casasana” e “Polo Nord”. Vi affluiscono anche 

ragazzi le cui famiglie risiedono e lavorano in masserie del circondario e ragazzi che provengono 

dalla vicina località marina di Torre Colimena. La loro frequenza è assicurata da un servizio comu-

nale di scuolabus. 

Avetrana sorge in un esteso territorio di 7325 ettari, a 62 metri sul livello del mare. Si trova sul con-

fine orientale della provincia di Taranto e a distanza quasi uguale da Lecce e da Brindisi, sulla stra-

da statale salentina, che da Manduria porta a Gallipoli. 

Da Taranto dista 46 Km e dal Mar Jonio 6 Km. Ha una popolazione di circa 7000 abitanti. Confina 

con Porto Cesareo e Nardò a sud-est, con Erchie e San Pancrazio a nord-est e con Manduria a sud-

ovest. Il territorio è ricco di caratteristiche naturali, ancora  da scoprire e valorizzare pienamente. 

Tra queste ricordiamo  il complesso ipogeo del canale di S. Martino a sud del territorio, altre grotte 

di grande interesse archeologico, le numerose masserie fortificate, simbolo della feudalità e della 

vita agraria dei secoli XVI – XVII, le “specchie”, i “paretoni” che fanno parte di un'antica epoca 

protostorica e conservano, in queste antiche tracce, fermenti di vita. A tutto ciò si è aggiunta la sco-

perta, effettuata nel 2002, nei pressi della Masseria della Marina, di resti archeologici relativi ad un 

insediamento neolitico risalente al VI millennio a.c. che presenta caratteristiche peculiari e originali 

rispetto a ritrovamenti simili.  
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Una  mostra permanente allestita nel Torrione del castello raccoglie, accanto al calco di una sepoltu-

ra, altri reperti rinvenuti in tale insediamento, oltre a delle ricostruzioni di momenti di vita 

dell’epoca. Interessante da visitare è la parte antica del paese, denominata “li caseddi”, ricca di sug-

gestive viuzze strette e corte, con case basse, con il castello-torrione (XIV sec.), il palazzo baronale 

degli Imperiale (sec. XVIII), la chiesa matrice (sec. XVI-XVIII), le varie cappelle che invitano a 

tornare indietro nel tempo. 

3.1.2 Situazione socio-economica  

Il Comune di Avetrana si caratterizza per un tipo di economia prevalentemente basata sull'attività 

agricola. L'ambiente fisico si inquadra in quello più generale della "Conca Tarantina" e rappresenta 

la cerniera di collegamento con la più vasta zona salentina. Il territorio risulta generalmente pianeg-

giante. Il clima è di tipo caldo-arido, con estati calde e siccitose e inverni piovosi e abbastanza miti. 

Un fattore limitante allo sviluppo dell'agricoltura è costituito dalla scarsità di precipitazioni nel pe-

riodo aprile-settembre. I terreni sono abbastanza fertili e potenzialmente idonei alla coltivazione di 

colture più redditizie. Da uno studio socio-economico dell'IPRES emerge che, nel territorio di Ave-

trana, è diventata ormai preponderante la coltura dell'olivo (ad Avetrana si raccoglie circa lo 0,7 

della produzione olivicola nazionale, ma buona parte della produzione non viene trasformata in lo-

co). L'agricoltura avetranese soffre ancora di numerosi problemi che in generale si manifestano nel-

la scarsa redditività delle aziende agricole e in un accentuato esodo dalle campagne da parte delle 

giovani generazioni. Una prospettiva di sviluppo potrebbe essere rappresentata proprio dalla diver-

sificazione delle colture, dalla possibilità di trasformarle in loco e dalla  diretta commercializzazio-

ne. Negli ultimi tempi si intravedono fermenti nuovi che fanno ben sperare proprio da questo punto 

di vista, dato che alcune aziende agricole cercano di farsi conoscere e di conquistarsi un piccolo 

spazio di mercato. Faticosamente Avetrana cerca di uscire dai gravi problemi occupazionali deter-

minati dalla crisi della grande industria (ILVA di Taranto) e dalla crisi delle attività estrattive locali. 

Nel territorio di Avetrana operano prevalentemente piccole imprese a carattere artigianale e piccolo-

industriale. Settore d'attività, oltre a quello tradizionale delle officine di riparazione, è quello della 

trasformazione di prodotti agricoli, in special modo dell'olio d'oliva. Merita particolare attenzione la 

nascita di piccole aziende nel settore tessile/abbigliamento e quello delle costruzioni di infissi sia 

interni che esterni. Vi sono aziende che commercializzano il loro prodotto in tutto il territorio na-

zionale ed anche in paesi esteri. Per tutte queste aziende vi è un problema di crescita dovuto alla ca-

renza d'infrastrutture ma anche ad una inadeguata formazione professionale e ad una insufficiente 

cultura d'impresa. Un aiuto ed un incentivo allo sviluppo ultimamente si è concretizzata con la rea-

lizzazione di una zona industriale per l’insediamento delle attività produttive sia artigianali che pic-

colo-industriali. Anche la prossima realizzazione di importanti arterie stradali, già progettate e fi-

nanziate, dovrebbero servire allo scopo. Il settore terziario occupa, secondo lo studio dell'IPRES, 

solo il 17% della popolazione attiva, contro il 28,4% del settore secondario e il 54,4% di quello 

primario. Il commercio al minuto, vista la nascita nelle città limitrofe di grossi centri di distribuzio-

ne, non è molto sviluppato. Senz'altro più consistente è il commercio all'ingrosso che può annovera-

re alcune imprese di caratura almeno regionale. Anche nel comparto del credito e dei servizi alle 

imprese si cominciano ad intravedere le prime occasioni di occupazione e di sviluppo. Ultimamente 

ha registrato un aumento significativo la ricettività turistica grazie alla nascita di numerosi 

Bed&Breakfast che, soprattutto nei mesi estivi, accolgono turisti che frequentano le vicine località 
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balneari, le quali stanno conoscendo un periodo di buona celebrità, anche se non offrono ancora, ol-

tre alle bellezze naturali, altri servizi adatti ad attrarre sempre più turisti. 

3.1.3 La vita culturale 

In un piccolo centro come Avetrana le attività culturali non sono molto frequenti né di grande riso-

nanza e tuttavia costituiscono opportunità insostituibili per la crescita civile del paese. A promuo-

verle vi sono le Scuole, il Comune, le Parrocchie, la Pro Loco e le Associazioni culturali. Tra queste 

ultime ricordiamo la locale sezione dell'Archeoclub d'Italia, il Centro Culturale Avetranese, l'asso-

ciazione AGE e la Casa dell’Evoluzione. Tra le iniziative più importanti vanno citate quelle legate 

alle festività natalizie, al carnevale, alla festa patronale, all'estate avetranese, occasioni nelle quali 

tutte le agenzie culturali sopra citate danno un contributo di idee e organizzazione. 

3.1.4 Prospettive di sviluppo 

I problemi di una piccola comunità dell'Italia meridionale, come quella di Avetrana, sono numerosi 

e difficili da risolvere. Sono problemi derivanti dai forti ritardi nello sviluppo socio-economico e 

culturale che oggettivamente non possono essere recuperati in breve tempo. Ma la difficoltà mag-

giore è probabilmente di natura culturale e soggettiva: essa consiste nell'intorpidimento civile e cul-

turale nei confronti della possibilità di cambiare la realtà pure così refrattaria. In questo senso l'a-

zione della scuola si carica davvero di un significato nuovo: quello di contribuire alla rinascita so-

ciale e civile mediante la formazione che miri ad una nuova consapevolezza dell'essere cittadino 

partecipe e responsabile. Le potenzialità per un rilancio sociale, economico, civile e culturale non 

mancano. Abbiamo già detto dei nuovi fermenti che da qualche tempo s'intravedono nel settore 

agricolo e manifatturiero. Aggiungiamo che anche le attività legate al turismo mostrano segni di vi-

talità che di certo tenderà a crescere qualora giungano a buon fine le rivendicazioni territoriali della 

fascia costiera portate avanti dal Comune di Avetrana nei confronti del Comune di Manduria. Ma, 

ancora una volta, la risorsa più importante per una crescita effettiva e duratura non può che essere 

l'intelligenza e la laboriosità dei cittadini di Avetrana ed in particolare delle nuove generazioni.  

3.2 Domanda formativa locale 

Dall’analisi del contesto  e delle prospettive di sviluppo culturale e socio-economico emerge la ne-

cessità che la scuola promuova il profilo di un alunno che, concluso il suo iter formativo nell’I.C.:  

 sia attrezzato con una solida preparazione culturale di base; 

 sia dotato di una buona autonomia critica e di giudizio e quindi in grado di affrontare con 

tranquillità gli approfondimenti nelle Scuole secondarie di grado superiore, conformemente 

alle personali inclinazioni; 

 sia  in grado di comunicare efficacemente anche con l’utilizzo di nuovi linguaggi; 

 sia attento ai cambiamenti ed alle innovazioni ed  aperto alle stimolazioni che provengono 

dal mondo del lavoro. 

Dal punto di vista della formazione sociale importanti ed ineludibili sono i bisogni formativi rilevati 

per cui alla scuola, costituendo il luogo in cui l’alunno sin dalla frequenza della Sc. dell’ Infanzia, 

sperimenta la socialità allargata con tutto ciò che questo comporta, dall’assunzione di regole di 

comportamento ad un esercizio controllato e accettato della propria libertà, si richiede un grande 

contributo alla formazione di un alunno che: 

 abbia compreso  ed eserciti il senso della legalità nella vita quotidiana; 
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 sia capace autonomamente di distinguere i valori veri da tutti quegli pseudo-valori che eser-

citano, comunque, grandi attrazioni e che hanno, purtroppo, grande visibilità. 

A tale formazione sociale l’I.C. sicuramente contribuisce e per far ciò si attrezza anche con attività e 

progetti speciali, ma, al tempo stesso, richiede una collaborazione costruttiva da parte delle fami-

glie, delle altre agenzie educative presenti sul territorio e della comunità tutta.  

Per questo l’I.C. interagisce col territorio cercando la collaborazione dei soggetti più vari per rende-

re più efficace la propria azione formativa. In particolare cura i rapporti con l'ente locale anche per 

la realizzazione di progetti finalizzati all'orientamento e alla lotta alla dispersione scolastica e di 

progetti per interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. 

Esiste anche un altro livello di domanda  legato ai bisogni formativi manifestati dai singoli alunni. 

Sebbene nell’Istituto di Avetrana, la percentuale dei respinti, la dispersione e gli abbandoni siano 

bassi, emerge tuttavia una certa differenziazione nei livelli di apprendimento e nelle modalità di ap-

proccio all’esperienza scolastica da parte degli alunni che stimola la scuola a produrre strategie edu-

cative flessibili e diversificate. Infatti, accanto a ragazzi che mostrano un atteggiamento positivo nei 

confronti della scuola, o adeguatamente motivati ad apprendere e che, generalmente, riescono a 

raggiungere gli esiti formativi previsti, sono presenti alcune situazioni di scarsa motivazione, di ca-

pacità relazionali e sociali non adeguate, accompagnate da lacune e ritardi nell’apprendimento. Si-

gnificative lacune, spesso, interessano ad esempio gli alunni che provengono da realtà scolastiche 

estere, per lo più dalla Germania, che presentano grosse difficoltà anche in ragione della  limitata 

padronanza nell’uso della lingua italiana. D’altra parte ci sono pure situazioni di scarsa motivazione 

all’apprendimento proprie di alunni provenienti da ambienti culturali senza molte aspettative per la 

scuola, ecc...  

La rilevazione di questa seconda categoria di bisogni avviene tramite: 

 prove di ingresso 

 verifiche in itinere  e sommative 

 osservazioni sistematiche durante le attività scolastiche.  

 

3.3 Finalità dell’offerta formativa 

3.3.1 Compiti istituzionali 

Esercitando la propria autonomia e cosciente della responsabilità assunta nei confronti degli alunni 

e della comunità tutta, l’Istituto, dopo aver identificato la domanda formativa del territorio, progetta 

la propria offerta , adempiendo in tal modo a quelli che sono i suoi compiti istituzionali. 

In relazione proprio al tipo di domanda rilevata, l’Istituto esercita la facoltà di operare una certa 

scelta tra gli obiettivi  educativi generali da perseguire e, basandosi su questi, indicare gli obiettivi 

didattici specifici ed i contenuti culturali più idonei . Inoltre  individua le modalità organizzative e 

didattiche  più adeguate  per raggiungere i traguardi previsti. L’I.C. “M. Morleo”, nei vari ordini di 

scuola che lo compongono, ha organizzato i propri percorsi didattici secondo modalità fondate su 

obiettivi formativi di apprendimento i cui effetti sulla relazione insegnamento-apprendimento, alla 

fine dell’anno scolastico, dovranno essere valutati secondo diverse modalità, al fine di testare il 

progetto e apporvi eventuali aggiustamenti. 
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3.3.2 Finalità ed obiettivi 

L’ Istituto Comprensivo “M. Morleo” ha individuato le seguenti finalità generali da perseguire nella 

progettazione e realizzazione del percorso formativo rivolto agli allievi dei tre ordini di scuola: fa-

vorire la progressiva maturazione della coscienza di sé; valorizzare le potenzialità di ciascun alunno 

preoccupandosi di migliorare e diversificare l’offerta formativa per contribuire, usando ogni mezzo 

possibile, a colmare le differenze sociali e recuperare gli svantaggi culturali che  limitano il pieno 

sviluppo della personalità; offrire occasioni di sviluppo della personalità in varie direzioni; svilup-

pare l’autostima e la consapevolezza dei propri bisogni, limiti e possibilità e l’autonomia individua-

le; favorire la relazione con gli altri fondata sull’accettazione e sul  riconoscimento delle diversità 

da intendersi come ricchezze e non impedimenti, sviluppando forme e modalità di comunicazione 

ispirate ai principi della democrazia; sviluppare la motivazione allo studio e promuovere 

l’acquisizione di un efficace metodo di studio per la conquista di un adeguato senso critico; assicu-

rare l’acquisizione dei saperi fondamentali (linguistico-espressivi, operativi, scientifici, matematici 

ed artistici) e la capacità di servirsi degli strumenti, dei laboratori e delle strutture a disposizione, 

competenze decisive per una partecipazione  attiva ad una realtà culturale e sociale in continuo 

cambiamento; infondere negli allievi i principi dell’accoglienza, della solidarietà, della tolleranza e 

della giustizia nelle forme e nei modi a loro consoni; favorire la capacità di orientamento preparan-

do gli alunni a scelte consapevoli e responsabili. Queste finalità devono essere perseguite mediante 

un curriculo unitario, che rispetti le peculiarità di ciascuna fascia d’età , ma sia il risultato di 

un’attività  educativa e didattica coordinata da tutti i docenti dell’Istituto attraverso la ricerca ed il 

confronto di obiettivi, metodologie e valutazioni. In tal modo si realizza l’unitarietà 

dell’insegnamento  e la continuità del processo educativo.  

3.3.3 Continuità educativa   

Continuare il lavoro della scuola che precede significa sottolineare che il sapere è un tutto unico, di-

stinto in parti e in settori solo per comodità di apprendimento e per adeguarlo alle specifiche possi-

bilità del discente, in rapporto alla sua età e al suo grado di maturazione intellettuale. Da ciò discen-

de che quando un alunno viene ricevuto da una scuola, questa dovrebbe organizzarsi per cominciare 

a dispiegare la propria offerta formativa proprio partendo dalla esperienza scolastica precedente. 

Ciò a volte non accade, per cui l’alunno va incontro ad una crisi di adattamento poiché incontra lin-

guaggi nuovi, espressioni sconosciute, metodologie, strutture scolastiche, tempi e modi operativi 

diversi. Inoltre non sempre l’alunno raggiunge in una scuola tutti gli obiettivi prefissati, per cui  tal-

volta succede che alcuni  vengano rimandati alla scuola che segue che, non essendone a conoscen-

za, per una certa insufficienza  di incontri e scambi culturali,  dopo una verifica sommaria dei pre-

requisiti, ne  programma altri. L’alunno si trova  di fronte ad aspettative in contrasto fra loro. Il 

danno che ne deriva è duplice: da una parte il docente crede di aver a che fare con situazioni di 

estrema precarietà, con povertà lessicale, con strutture logiche inesistenti, con instabilità motorie e 

scarsa socializzazione; dall’altra l’alunno sente che gli si parla con un linguaggio per lui inaccessi-

bile, che gli si chiedono cose di cui non comprende il significato, che lo si rimprovera per cono-

scenze che non possiede e di cui egli non  ha alcuna colpa. Quando s’indaga sulle cause della mor-

talità scolastica, si dovrebbe considerare anche questo fattore: la mancata realizzazione di una ade-

guata a continuità fra i vari ordini di scuola. Dopo questa premessa, passiamo a formulare gli obiet-

tivi che l’I.C. “M. Morleo” si propone di raggiungere nell’ambito della continuità fra la Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado di Avetrana. 
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OBIETTIVI 

 comunicazione di dati e di informazioni sull’alunno; 

 coordinamento dei curricoli degli anni iniziali e terminali; 

 indicazioni per la formazione delle classi iniziali; 

 modalità di valutazione degli alunni; 

 utilizzo dei servizi di competenza degli enti territoriali. 

MODALITÀ 

Le condizioni della continuità educativa, anche al fine di favorire opportune armonizzazioni della 

programmazione didattica, sono garantite da incontri periodici tra il dirigente, i docenti dei vari or-

dini di scuola e i rappresentanti degli enti locali non solo all’inizio dell’anno scolastico ma anche in 

itinere, costituendo opportune commissioni che studino percorsi e metodologie per formulare un 

piano continuità che tenga presente gli obiettivi sopra esposti e che esprima un concetto di continui-

tà come criterio pedagogico di valutazione dei processi educativi comuni e differenziati per le tre 

scuole. In particolare, già alla fine di ogni anno scolastico, si incontrano i docenti degli anni-ponte 

tra Sc. dell’Infanzia e Sc. Primaria e Sc. Primaria e Sc. Secondaria di 1° grado per la comunicazione 

e l’informazione più ampia possibile sugli alunni che nell’anno scolastico seguente devono passare 

alla scuola successiva. Ciò al fine anche di formare prime classi di Sc. Primaria e di Sc. Secondaria 

di 1° grado il più equilibrate possibile riguardo i livelli di apprendimento.  

Da questo punto di vista una più profonda armonizzazione dei curriculi e dei sistemi di valutazione 

gioverebbe sicuramente allo scopo. Nel nostro Istituto all’inizio dell’anno scolastico poi, ogni scuo-

la organizza delle Feste dell’accoglienza che hanno proprio lo scopo di accogliere gli alunni delle 

prime classi e di presentare loro il nuovo ambiente di apprendimento. Naturalmente nel progetto 

continuità interviene in modo significativo la famiglia. Riveste molta importanza l’intervento edu-

cativo famigliare che deve affiancare quello scolastico e non vanificare ciò che la scuola costruisce 

poiché provocherebbe disorientamento nell’alunno (una famiglia che annulli i valori che la scuola 

cerca di promuovere, segna una spaccatura profonda di difficile soluzione). Poiché, però la famiglia 

è  componente essenziale della struttura sociale, ne deriva di conseguenza che è tutta la comunità a 

doversi fare educante, a dover vivere la continuità come educazione permanente e ricorrente, a do-

ver programmare la crescita dei ragazzi in maniera consapevole ed unitaria. Le responsabilità delle 

varie agenzie educative devono essere poste tutte sullo stesso piano ognuna con propri ambiti e pro-

prie competenze ma sempre con intenti comuni. Anche da questo punto di vista l’I.C. di Avetrana si 

preoccupa di stringere un utile rapporto con il territorio mediante la partecipazione degli alunni ad 

iniziative ed eventi organizzati con le famiglie, con le parrocchie, con l’Ente comunale, con le varie 

associazioni in tutte quelle occasioni che valgano a condividere il processo formativo di cui è pro-

motore con queste altre agenzie formative. 

3.4 Progettazione didattica 

L’Ist. Comprensivo “M. Morleo”, partendo dalle caratteristiche del contesto in cui opera e dai biso-

gni culturali e formativi espressi,  con l’apporto delle competenze professionali dei docenti, appron-

ta i  percorsi educativi adeguati al raggiungimento delle finalità istituzionali e delle attese dal terri-

torio. I Consigli di intersezione, i team di  ambito ed i Consigli di classe costituiscono gli organi 

competenti ad elaborare la progettazione educativa – didattica e a realizzare il coordinamento degli 

interventi delle singole discipline individuando: 
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 le conoscenze, le abilità, le competenze attivabili nel corso dell’itinerario di insegnamento-

apprendimento; 

 i percorsi formativi da intraprendere, la metodologia da adottare e gli strumenti necessari per 

svolgere le attività didattiche; 

 i criteri e i mezzi per la verifica degli apprendimenti e dei processi; 

 le abilità di base per  ogni disciplina e per le  classi parallele, indispensabili per l’accesso al-

la classe successiva. 

I singoli docenti tenendo conto della realtà delle singole classi e dei diversi livelli presenti pro-

grammano esperienze di apprendimento adeguate, prevedono la scansione dei momenti di verifica 

ed eventuali collegamenti interdisciplinari e personalizzano i percorsi formativi adattandoli ai di-

versi livelli e agli stili cognitivi che gli alunni mostrano. 

3.4.1 La progettazione alla luce della legge n. 169/2008 

Se per curriculo si intende la totalità integrata dell’esperienza scolastica compiuta dagli allievi che è 

intenzionalmente rivolta al fine della loro formazione e dell’insieme delle possibilità offerte dalla 

scuola  ad esso ordinate, la programmazione è l’attività con la quale questo curriculo di prospettiva  

si traduce in un curriculo reale. E’ costituita da una serie di operazioni compiute dagli insegnanti 

collegialmente in gruppi più o meno ristretti per organizzare concretamente l’attività didattica e 

quindi attuare quelle esperienze di apprendimento che saranno effettivamente proposte agli allievi. 

La programmazione educativa è da intendersi come un progetto educativo generale definito colle-

gialmente a livello di Istituto e deve prevedere precisi passaggi nella sua costruzione quali: 

 l’analisi del contesto ambientale; 

 le finalità generali dell’azione educativa; 

 la strutturazione del curriculo; 

 i criteri generali per la conduzione delle attività didattiche; 

 le modalità di intervento in relazione alle “diversità”; 

 l’organizzazione didattica; 

 la promozione della continuità del processo educativo; 

 il piano annuale delle attività. 

Costruita in tal modo la programmazione educativa rende visibile alle famiglie e all’extra-scuola in 

generale il proprio progetto educativo. La programmazione dell’attività didattica consiste, invece, 

nella previsione maggiormente dettagliata di ciò che l’insegnante farà nella concreta situazione edu-

cativa, di ciò che gli alunni faranno, in quali spazi, utilizzando quali strumenti, in relazione a quali 

obiettivi, ecc. I docenti nell’ambito della loro autonomia didattica adottano la modalità di progetta-

zione didattica che ritengono più aderente alla situazione ed al contesto in cui operano. L’autonomia 

è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni 

funzionali alla realizzazione di piani dell’offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun 

alunno. Il cuore del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo che viene predisposto tenendo conto 

dell’Atto di Indirizzo dell’8 settembre 2009, ma necessariamente contestualizzato alla realtà di rife-

rimento. I docenti dei tre ordini di scuola, nell’elaborazione del curricolo, hanno considerato i due 

elementi fondanti che sono quello della verticalità e l’orizzontalità delle conoscenze. I Curricoli so-

no progettati riferendosi ad una fascia media di comportamenti cognitivi e relazionali con qualche 

differenziazione  personalizzata  nei riguardi di alunni che si discostano dalla fascia media verso 

l’insufficienza o l’eccellenza. Nella predisposizione del POF e del relativo curricolo didattico si 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
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manifesta appieno l’autonomia progettuale, didattica, organizzativa, di ricerca che è propria 

dell’istituzione scolastica, tramite cui l’I.C. M. Morleo, punta alla piena valorizzazione e realizza-

zione della persona umana. L’Istituzione scolastica, visto il decreto legge n. 137/2008, convertito 

nella legge 169/2008, ha inserito nell’area disciplinare storico-geografica l’insegnamento di Citta-

dinanza e Costituzione. Obiettivo generale è collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività e dell’ambiente.  

Il DPR del 20 marzo 2009 n° 89 prevede che l’orario annuale obbligatorio delle lezioni della scuola 

Secondaria di 1° grado è di complessive 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore an-

nuali da destinare ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie.   

Per la valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione si fa riferimento all’Art. 2 del DPR del 

22 giugno 2009 che contiene il regolamento per la valutazione:  

 la valutazione degli apprendimenti periodica e finale, è effettuata nella scuola primaria dai 

docenti contitolari della classe e, nella scuola Secondaria di 1° grado, dal consiglio di classe, 

presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove ne-

cessario, a maggioranza; 

 i voti numerici nella valutazione periodica e finale sono riportati anche in lettere nei docu-

menti di valutazione degli alunni; 

 la valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica viene espressa senza attribuzione 

di voto numerico; 

 i docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento degli alunni: 

 nella scuola primaria viene espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe attra-

verso un giudizio; 

 nella scuola secondaria viene espressa collegialmente con voto numerico illustrato con spe-

cifica nota e riportato anche in lettere. 

Il voto in condotta è unico e viene proposto dal docente coordinatore di classe che tiene conto della 

media dei voti di condotta per alunno assegnato da ogni docente. I voti vengono proposti sulla base 

di indicatori e descrittori deliberati dal Collegio dei Docenti in data 24 gennaio 2013.  

La votazione sul comportamento è collegiale cioè dell’intero consiglio di classe. La proposta del 

coordinatore viene accolta dal Consiglio oppure discussa qualora da parte di altri docenti emergano 

indicazioni differenti. Per quanto attiene la Valutazione del rendimento scolastico, la valutazione 

finale degli alunni rientra nelle categorie degli atti amministrativi e prevede il rispetto di precise re-

gole e di corrette procedure da parte dei singoli docenti e dei Consigli di classe. Le norme da segui-

re attengono alla sola legittimità dell’atto in quanto nel merito, come è noto, le valutazioni finali so-

no sottratte a qualunque censura, rientrando esse nel potere discrezionale dell’organo competente, 

che è il Consiglio di classe, formato da tutti i docenti che insegnano in quella determinata classe. I 

docenti, fin dall’inizio dell’anno scolastico, valutano il rendimento degli studenti mediante 

l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Sono ritenuti promossi alla classe successiva gli 

alunni che abbiano ottenuto almeno 6/10 in ciascuna disciplina. 

In vista della valutazione quadrimestrale e finale i docenti della scuola primaria e secondaria hanno 

stabilito per ciascuna disciplina i traguardi di competenza secondo una corrispondenza voto-

descrittori specifici. 
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3.4.2 Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

dell’istruzione. 

Il Regolamento recante le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del pri-

mo ciclo (D.M. 254 del 16 novembre 2012 in G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013), conclude più di un 

decennio in cui  ispirazioni politico- pedagogiche diverse  avevano  portato a due distinte redazioni 

degli stessi nel 2004 e nel 2007 e ne rappresenta sicuramente il superamento. 

Nelle Indicazioni del 2012, la continuità del percorso di apprendimento dai 3 ai 14 anni, già al cuore 

delle Indicazioni del 2007, è pienamente mantenuta, anzi, costituisce proprio la struttura del testo 

stesso al punto che  la scuola Primaria e quella  Secondaria sono  associate e considerate insieme, 

come un'unica scuola, il primo ciclo. 

Novità importanti, invece, rispetto al testo del 2007 sono da considerarsi:  

 l’accoglimento,  come parte integrante delle Indicazioni, anche se forse  in forma un po’ at-

tenuata, delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente  individuate dal Parlamento e 

dal Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006 ; 

 l'introduzione di un Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo;  

 il fatto che in materia di organizzazione del curriculo si assumano come importanti riferi-

menti dell'azione educativa e didattica delle scuole,costituendo così, nei fatti, una vera e propria in-

tegrazione  alle Indicazioni stesse, tre documenti ministeriali molto  significativi emanati negli ulti-

mi anni:  (1 – La via italiana per la scuola interculturale e l'integrazione degli alunni stranieri;  2 – 

Le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;  3 – Le Linee guida per il di-

ritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento);  

 l'assenza di aree disciplinari predefinite, con la raccomandazione molto insistita che siano le 

scuole a provvedere ad aggregazioni delle discipline in aree disciplinari nella predisposizione del 

curricolo d'istituto;  

 l'introduzione di un quadro finale di competenze che “ è ragionevole attendersi” al termine 

della scuola dell'infanzia. 

3.4.3 Indicazioni Nazionali e progettazione curriculare 

“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni costi-

tuiscono proprio il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono 

un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e contestualizzare, elaboran-

do specifiche scelte, relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione  coerenti con i tra-

guardi formativi previsti dal Documento Nazionale.”…… “Il Curricolo d’Istituto è espressione del-

la libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, è  quella parte del POF  

che esplicita le scelte didattiche  della Comunità scolastica  che qualificano e caratterizzano  

l’identità dell’istituto” . (da L’organizzazione del curricolo)   

Le indicazioni nazionali con il Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo e 

con  la Prescrizione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze che definiscono in modo più 

preciso gli esiti del processo formativo  vengono a  costituire  la  cornice entro cui la libera ed auto-

noma progettualità delle scuole si esercita per costruire il “proprio curriculo per competenze”. 

Nella prospettiva degli Istituti comprensivi, poi, si auspica che il  curricolo d’istituto acquisisca il 

carattere della verticalità, costituendo non la semplice somma dei  curricoli delle scuole che lo com-

pongono (Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado) ma la “risultante” delle scelte culturali, 



       Istituto Comprensivo “M.Morleo” Avetrana    

Piano dell’Offerta Formativa 2014 – 2015                                            34 

 

pedagogiche, metodologiche e disciplinari comuni a tutto il primo ciclo dell’istruzione, quali risul-

tano nel P.O.F. d’Istituto e caratterizzanti il percorso formativo di ciascun allievo.   

A tal proposito si sottolinea che il curricolo d’istituto è parte integrante del POF e pertanto occorre 

garantire coerenza e funzionalità tra il Curricolo d’Istituto e le altre parti del POF. Quest’ultimo do-

cumento definisce le “regole” per la programmazione ai vari livelli e quindi contiene anche i criteri 

operativi per tradurre nelle prassi quanto stabilito dal curricolo d’istituto.  

3.4.4 Elaborazione di un curriculo “verticale” per competenze 

Il percorso per l’elaborazione del curricolo verticale di istituto deve partire dal Profilo dello studen-

te che alla fine del primo ciclo deve aver acquisito le competenze riguardanti le singole discipline 

e/o aree disciplinari e quelle proprie dell’esercizio pieno della cittadinanza che accolgono ed inte-

grano le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente  individuate dal Parlamento e dal 

Consiglio Europeo. 

Poiché la scuola oggi rappresenta “solo una delle tante esperienze di formazione che i bambini e gli 

adolescenti vivono e che per acquisire competenze specifiche spesso non c’è bisogno dei contesti 

scolastici”, è basilare che essa aiuti gli studenti a dare senso e significato alle loro esperienze per  

ridurne la frammentazione e il carattere episodico.  

Alla scuola quindi spettano alcune finalità specifiche  come offrire situazioni di apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi culturali di base, aiutare ad apprendere a selezionare le informazioni  e  valo-

rizzare le diversità presenti nella scuola, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza.  

La scuola, ancora, non potendo agire da sola nell’affrontare le problematiche che caratterizzano i 

processi scolastici e formativi attuali, deve collaborare con Enti e/o Istituzioni che, a partire dalle 

singole famiglie, sul territorio rivestono delle responsabilità  nel campo della formazione. 

L’ individuazione delle esperienze di apprendimento più significative per gli allievi di un determi-

nato contesto territoriale e del momento storico legato alla loro età e al “segmento” scolastico da lo-

ro frequentato, rappresenta il compito più importanza che la scuola ed i docenti devono assolvere.  

Per fare ciò, le Indicazioni suggeriscono anche degli approcci metodologici quali:  

- la scelta dei nuclei fondamentali delle discipline al posto di elenchi di argomenti;  

- la valorizzazione del lavoro socializzato in classe (gruppi, sottogruppi, coppie, ecc.) accanto al 

lavoro individuale  

- il rispetto delle consegne di lavoro da parte dei soggetti coinvolti (tempi, ruoli, prodotti interme-

di, prodotti o esiti finali)  

- la consapevolezza da parte degli allievi del significato formativo dell’esperienza e dei risultati da 

conseguire, sul piano delle competenze, con l’esperienza in atto  

- l’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite dagli allievi, in termini di conoscen-

ze, abilità atteggiamenti e dimensioni personali, per effetto dell’esperienza di apprendimento. 

Ogni esperienza formativa quindi deve essere progettata in relazione agli obiettivi di apprendimen-

to, ai tempi, alle fasi del lavoro, agli strumenti didattici ed alle scelte delle conoscenze e delle abilità 

disciplinari e/o trasversali. 

Semplificando si propone l’ipotesi di uno schema di progettazione in cui figurino le competenze da 

far acquisire (desunti dal Profilo delle competenze dello studente al termine del primo ciclo e dai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze), gli obiettivi di apprendimento, la tipologia delle at-

tività messe in campo, la metodologia ed infine gli strumenti di valutazione. 
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Per la definizione e la descrizione degli itinerari educativi e didattici (disciplinari e/o interdiscipli-

nari) da realizzare per il conseguimento delle competenze previste, spetta alle singola scuole pren-

dere decisioni in merito alle scelte didattiche.  

È tuttavia auspicabile a livello  di singola scuola sia condiviso lo schema-guida o il paradigma me-

todologico – operativo per la progettazione e la realizzazione della singola unità di lavoro o del per-

corso didattico che si intende realizzare. 

3.4.5 Verifica e valutazione 

Nella fase di costruzione del curricolo è necessario  prevedere e stabilire le modalità e gli strumenti 

per “controllare costantemente” le scelte effettuate dal Collegio dei Docenti e le esperienze in atto. 

Proprio il monitoraggio dei processi formativi e didattici  garantisce interventi tempestivi là dove 

sorgano difficoltà o si registrino significative  divergenze tra quanto deciso e quanto di fatto si sta 

realizzando.  

Un curricolo di istituto  rappresenta sempre un’ipotesi che va verificata attraverso la sua realizza-

zione e corretta, se necessario. Il Collegio dei Docenti, a tal proposito,  può definire criteri validi a 

livello della singola scuola circa la quantità e la qualità delle prove di verifica, delle forme e delle 

modalità di valutazione degli esiti e dei processi di apprendimento, degli strumenti e dei livelli di 

certificazione delle competenze, a partire dalle proposte del Ministero della Pubblica Istruzione. 

In definitiva il curricolo d’istituto rappresenta  un’occasione offerta alle singole scuole per indivi-

duare un percorso educativo e didattico utile  a far acquisire ai propri alunni  le competenze definite 

come esiti da conseguire al termine del ciclo di istruzione. Tale  percorso  richiede sicuramente la 

presenza di saperi e conoscenze disciplinari, ma anche di tematiche e  problematiche inter o multi-

disciplinari. Un percorso che richiama valori, atteggiamenti, comportamenti richiesti dalle compe-

tenze chiave di cittadinanza poste come elementi guida per la progettazione delle esperienze forma-

tive del primo ciclo.  

3.4.6 Il curriculo per competenze dell’Ist. Comprensivo “M. Morleo” 

Nel nostro Istituto apposite commissioni nominate dal Dirigente Scolastico, dopo la lettura delle In-

dicazioni Nazionali, hanno provveduto a formulare i curriculi per competenze calando nella realtà e 

nelle caratteristiche peculiari dei tre tipi di scuola i suggerimenti e le disposizioni che essi conten-

gono. 

Nella sc. dell’Infanzia, questo si presenta innanzitutto strutturato per Campi di Esperienza e presen-

ta obiettivi di apprendimento per le diverse fasce di età dei bambini che la frequentano. I traguardi 

per lo sviluppo delle competenze sono opportunamente declinati secondo le fasce di età e messi in 

relazione con competenze trasversali e con le competenze chiave europee. Le diverse tipologie di 

modalità di verifica completano lo schema del curriculo. 

Nella sc. Primaria, la preoccupazione principale è stata rappresentata, partendo dal Profilo dello 

studente, e quindi dai previsti traguardi per lo sviluppo delle competenze, dalla declinazione degli 

stessi in relazioni alle diverse classi di frequenza degli alunni ed alle singole discipline. Dopo aver 

integrato le competenze così declinate con quelle proprie dell’esercizio pieno della cittadinanza che 

accolgono ed integrano le otto competenze chiave per l'apprendimento permanente  individuate dal 

Parlamento e dal Consiglio Europeo, sono stati indicati i relativi obiettivi di apprendimento che 

rappresentano il cuore del progetto e dell’attività didattica. Agli obiettivi di apprendimento vanno 

affiancati una serie di “compiti significativi” che sono esempi di attività da affidare agli alunni per-

ché loro, in maniera graduale, mostrino le competenze acquisite direttamente “sul campo”, risol-
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vendo problemi e gestendo situazioni. In tal modo si favorisce il passaggio dalla “conoscenza” alla 

vera e propria competenza. 

La costruzione del curriculo per la scuola secondaria di primo grado ha richiesto una attenta analisi 

delle abilità e delle competenze in uscita dal primo ciclo di istruzione sulla base delle indicazioni 

nazionali. Tutti i docenti, riuniti per dipartimenti, hanno costruito il currriculo suddividendolo in 

"campo del sapere : conoscenze", "saper fare:  abilità" e "traguardi delle competenze". Per ciascuna 

classe e per ogni disciplina, ogni obiettivo  e' stato graduato per livelli di competenza in uscita (ec-

cellente, avanzato, medio, base, critico).  

In allegato si forniscono i curriculi elaborati dalla sc. dell’Infanzia, dalla sc. Primaria e dalla sc. Sec. 

di 1° grado. 

3.4.7 Strumenti di valutazione 

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO - DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO (SCUOLA PRIMARIA) 

 

VOTO DESCRITTORI DI VOTO 

10 Ha conoscenze complete e approfondite che applica a situazioni nuove e rielabora in modo 

personale. Si esprime  

con un linguaggio ricco e approfondito. Partecipa al lavoro scolastico in modo costante, auto-

nomo e responsabile. 

9 Ha conoscenze complete che applica a situazioni nuove e rielabora in modo personale. Si 

esprime con un linguaggio ricco. Partecipa al lavoro scolastico in modo costante, autonomo e 

responsabile. 

8 Ha conoscenze sicure che applica a situazioni nuove e rielabora in modo personale. Si espri-

me con un linguaggio chiaro e corretto. Partecipa al lavoro scolastico in modo costante e atti-

vo. 

7 Ha conoscenze sicure che sa applicare autonomamente in situazioni analoghe. Si esprime con 

un linguaggio chiaro e corretto. Partecipa al lavoro scolastico in modo costante e attivo.   

6 Ha conoscenze essenziali acquisite a volte in modo mnemonico e che  generalmente sa appli-

care a situazioni analoghe. Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto. Partecipa 

al lavoro scolastico in modo poco attivo.  

5 Ha conoscenze parziali acquisite spesso in modo mnemonico. Si esprime con un linguaggio 

essenziale e impreciso Partecipa al lavoro scolastico in modo discontinuo e poco attivo.  
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (SCUOLA PRIMARIA) 

 

 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. MORLEO” 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado 
74020 AVETRANA (TA)  Tel. 099/9704078 - Fax 099/9703070 

Via Kennedy, 40    Distretto Scolastico TA 55    C.F. 90122000731 

e-mail: taic807007@istruzione.it 

 

Scuola Primaria  

 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

a.s. 2014/2015 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico, visti gli atti d’ufficio relativi alla valutazione periodica ed 

annuale degli apprendimenti e tenuto conto del percorso formativo scolastico 

 

 

CERTIFICA  
 

 

 

 
che l’alunno/a ……………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a  a  …………………….……… prov. ………. il………………….……………………………………… 

 

Scuola Primaria ………………………………. classe ………… sez. ………….. 

 

al termine della classe quinta della Scuola Primaria ha maturato i  seguenti li-

velli di competenze: 

 

mailto:taic807007@istruzione.it
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Il livello di acquisizione si esprime in: 

  

DISCIPLINE DESCRITTORI DI COMPETENZA VOTO 

Italiano Partecipa in modo chiaro e pertinente a scambi comunica-

tivi esprimendo la propria opinione. 

Riconosce e comprende testi di tipo diverso. 

Produce testi funzionali a diversi scopi rispettando la sin-

tassi e l’ortografia. 

 

Lingua inglese Raggiunge il livello A1 delle competenze europee: com-

prende e utilizza espressioni d’uso quotidiano; interagisce 

su argomenti personali. 

 

Storia-Geografia Si orienta nello spazio e nel tempo, facendo confronti fra 

realtà geografiche e storiche diverse. 

Legge testi, carte geografiche, ricava informazioni e riela-

bora le conoscenze acquisite. 

Conosce i principi, i temi, i valori della Costituzione. 

Utilizza in modo attivo e responsabile le regole che costi-

tuiscono il fondamento della convivenza civile. 

 

Matematica Legge la realtà e risolve problemi concreti e significativi, 

analizzando le situazioni e traducendole in termini mate-

matici. Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo arit-

metico. Ricerca, confronta, analizza e rappresenta forme 

geometriche nella realtà. 

 

Scienze naturali e speri-

mentali 

Osserva la realtà per riconoscere relazioni, modificazioni, 

rapporti causali; esplora l’ambiente naturale ed antropico; 

sviluppa atteggiamenti di curiosità nei confronti della real-

tà naturale. 

 

Tecnologia e informatica Osserva,  analizza oggetti di uso comune individuandone 

la funzione. 

Conosce le componenti del computer ed utilizza pro-

grammi di grafica e video-scrittura. 

 

Musica Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
 

Arte e immagine Descrive, rappresenta e ricostruisce la realtà e le espe-

rienze attraverso semplici linguaggi espressivi; conosce 

intuitivamente il patrimonio artistico-culturale relativo al 

territorio. 

 

Corpo movimento sport Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli 

schemi motori e posturali. Comprende all’interno delle va-

rie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 
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Data……………………….                                                           

                                                                                        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                

TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO - DESCRITTORI DI APPRENDIMENTO (SCUOLA SECONDA-

RIA DI PRIMO GRADO) 

 

Livello eccellente 

10 

 Ha una conoscenza completa e approfondita dei contenuti 

 Sa applicare le conoscenze in situazioni nuove e diversificate 

 Rielabora le conoscenze in modo personale, dimostrando capacità critiche 

 Si esprime con linguaggio ricco e appropriato 

 Partecipa in modo critico e costruttivo 

 Lavora in modo costante, autonomo e responsabile 

 

Livello avanzato 

8-9 

 Ha una conoscenza sicura dei contenuti 

 Sa applicare le conoscenze in situazioni nuove 

 Rielabora in modo personale le conoscenze 

 Si esprime con un linguaggio chiaro e corretto 

 Partecipa in modo attivo 

 Lavora in maniera costante    

 

Livello medio 

7 

 Ha una conoscenza adeguata dei contenuti 

 Sa applicare le conoscenze in situazioni analoghe in modo autonomo 

 Assimila le conoscenze con sicurezza 

 Si esprime con un linguaggio corretto 

 Partecipa in modo attivo 

 Lavora in modo costante 

 

Livello base 

6 

 Ha una conoscenza essenziale dei contenuti 

 Sa in genere applicare le conoscenze in situazioni analoghe 

 Acquisisce le conoscenze in modo a volte mnemonico 

 Si esprime con un linguaggio sufficientemente corretto 

 Partecipa in modo interessato, ma poco attivo 

 Lavora in modo regolare, ma poco approfondito 

 

Livello critico 

0-5 

 Ha una conoscenza parziale/lacunosa/ nulla  dei contenuti 

 Sa in genere applicare le conoscenze se guidato e con difficoltà  

 Acquisisce le conoscenze in modo incerto/disorganico 

 Si esprime con un linguaggio impreciso /poco corretto 

 Partecipa in modo incostante / passivo e disinteressato  

 Lavora in modo discontinuo ed opportunistico  

LIVELLO DI ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Valutazione  

sei/decimi 

Valutazione  

sette/decimi 
Valutazione ot-

to/decimi 
Valutazione no-

ve/decimi 
Valutazione die-

ci/decimi 
L’alunno svolge 

compiti semplici in 

situazioni note, 

mostrando di pos-

sedere conoscenze 

ed abilità essenzia-

li. 

 

 

L’alunno svolge compiti 

e risolve problemi in 

situazioni note, mo-

strando di saper utiliz-

zare, in modo autono-

mo, procedure sempli-

ci, ma consolidate.  

 

L’alunno svolge compi-

ti e risolve problemi in 

situazioni note,  

mostrando di saper 

utilizzare, in modo au-

tonomo ed adeguato, 

le conoscenze e le abi-

lità acquisite. 

L’alunno svolge compiti 

e risolve problemi 

complessi in situazioni 

anche non note, mo-

strando  buona padro-

nanza nell’uso  delle 

conoscenze e delle abi-

lità acquisite. 

L’alunno svolge compiti 

e risolve problemi 

complessi in situazioni 

anche non note, mo-

strando  ottima  pa-

dronanza nell’uso  del-

le conoscenze e delle 

abilità acquisite. 



       Istituto Comprensivo “M.Morleo” Avetrana    

Piano dell’Offerta Formativa 2014 – 2015                                            40 

 

Valutazione del Comportamento 

 

Il comportamento degli studenti sarà oggetto di valutazione collegiale da parte del Consiglio di 

Classe, in sede di scrutinio intermedio e finale, sulla base dei fattori sotto indicati:  

 

LIVELLI DESCRITTORI COMPORTAMENTO 

 

 

1° livello 

(voto 10 ) 

 Mantiene l’autocontrollo in qualsiasi momento e situazione scolastica e non: cambio 

dell’ora, intervallo, durante le lezioni, durante gli spostamenti e visite guidate. 

 Riconosce l’importanza di un quadro etico-valoriale a cui riferirsi nel proprio comporta-

mento. 

 Riflette sulle ragioni dell’agire, motivandolo in relazione al contesto e ai valori di riferi-

mento. 

 Presta un’attenzione attiva per tempi sempre più lunghi, partecipando in modo attivo, ordi-

nato e pertinente,  anche con interventi costruttivi e personali. 

 Apporta contributi critici e originali. 

 Ascolta e rispetta gli interventi dei compagni e dei professori, facendo anche uso di scalette 

per prendere appunti. 

 Rispetta le consegne e i tempi di lavoro, svolge in modo accurato i compiti, porta e usa 

consapevolmente il materiale di lavoro. 

 Migliora l’ordine formale nei propri lavori e sa organizzare l’iter di lavoro in modo auto-

nomo. 

 Manifesta  curiosità e interesse per le varie attività, integrando e interiorizzando autono-

mamente i contenuti di studio. 

 Utilizza fonti diversificate per ricercare e selezionare informazioni utili. 

 Frequenza costante, attiva, propositiva delle attività extracurricolari. 

 

 

2° livello 

(voto 9) 

 

 

 Mantiene l’autocontrollo in qualsiasi momento e situazione scolastica e non: cambio 

dell’ora, intervallo, durante le lezioni, durante gli spostamenti e visite guidate. 

 Riflette sulle ragioni dell’agire, motivandolo in relazione al contesto e ai valori di riferi-

mento. 

 Presta un’attenzione attiva per tempi sempre più lunghi, partecipando in modo attivo, ordi-

nato e pertinente,  anche con interventi costruttivi e personali. 

 Ascolta e rispetta gli interventi dei compagni e dei professori anche usando scalette e pren-

dendo appunti .  

 Assume precise posizioni nelle diverse situazioni della vita e apporta contributi critici. 

 Migliora l’ordine formale nei propri lavori e sa organizzare l’iter di lavoro in modo auto-

nomo. 

 Rispetta le consegne e i tempi, svolge regolarmente i compiti, porta e usa il materiale di la-

voro. 

 Dimostra curiosità e interesse vivo per le varie attività, organizzandosi autonomamente. 

 Frequenza costante, attiva, propositiva delle attività extracurricolare. 

 

 

3° livello 

( voto 8 ) 

 

 Sa mantenere l’autocontrollo in varie situazioni, rispettando le idee degli altri. 

 Presta attenzione   e partecipa in modo responsabile, collaborativo, diligente, anche con in-

terventi personali e critici. 

 Ascolta e rispetta e riflette sugli interventi dei compagni e dei professori. 

 Assume precise posizioni su un argomento. 

 Rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati, svolge con costanza  i compiti, porta e usa 

il materiale di lavoro in modo consapevole. 

 Dimostra curiosità e interesse per le varie attività, anche estracurriculari. 

 Frequenza regolare, rari ritardi e/o uscite anticipate. 

 

 

4° livello 

 Interazione non sempre corretta con compagni, docenti e personale della scuola; annotazio-

ne scritta relativa al comportamento. 

 Presta attenzione e partecipa alla lezione 

 Ascolta gli interventi dei compagni e dei professori. 

 Rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati, svolge  quasi sempre i compiti, porta il 
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(voto 7 ) 

 

materiale di lavoro. 

 Dimostra interesse per le varie attività e assume posizioni. 

 Sporadiche assenze; qualche ritardo e/o uscita anticipata 

 Essenziale attenzione e  partecipazione  alle attività extracurricolari. 

 

 

5° livello 

( voto 6 ) 

 

 Comportamento poco controllato; non sempre corretto con frequenti richiami da parte del 

personale della scuola. 

 Partecipazione saltuaria con interventi di disturbo. 

 Manifesta scarso interesse per le attività extracurriculari.  

 Rispetta poco i tempi di consegna dei lavori assegnati, svolge  con poca regolarità  i compi-

ti, dimentica a volte il materiale di lavoro. 

 Frequenti  assenze; frequenti ritardi e/o uscite anticipate. 

 Metodo di lavoro dispersivo. 

 

 

6° livello 

(voto 5 ) 

 

 Comportamento scorretto e poco controllato; mancanza di rispetto verso persone e cose, 

con danni alle strutture della scuola e sanzioni disciplinari. 

 Partecipazione passiva, azioni di disturbo, indifferenza ai richiami. 

 Nessun  interesse per le attività extracurriculari.  

 Non rispetta poco i tempi di consegna dei lavori assegnati, svolge  con poca regolarità  i 

compiti, dimentica a volte il materiale di lavoro. 

 Numerose   assenze; frequenti ritardi e/o uscite anticipate 

 Metodo di lavoro improduttivo. 

 

 

 

 

CERTIFICATO DELLE COMPETENZE (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

 

 
 
 
 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “M. MORLEO” 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria 1°grado 
74020   AVETRANA (TA)- Tel. 0999704078 - Fax 0999703070 
Via Kennedy, 40   Distretto Scolastico TA 55 – C.F. 90122000731 

e-mail: taic807007@istruzione.it / sito web: icmmorleo.gov.it 
 
 

CERTIFICAZIONE DEI TRAGUARDI DI COMPETENZA 
al termine del primo ciclo di istruzione 

 

A.S. 2014/2015 

Il Dirigente Scolastico e il Presidente della Commissione d’Esame 
 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in decimi definite dal Consiglio di Classe,tenuto conto del per-

corso scolastico e delle prove acquisite in sede di Esame di Stato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.P.R. 122/09 “Rego-

lamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni” 
 

CERTIFICANO CHE 
 

mailto:taic807007@istruzione.it


       Istituto Comprensivo “M.Morleo” Avetrana    

Piano dell’Offerta Formativa 2014 – 2015                                            42 

 

 
L’alunno/a ……………..…………….…………………………. Nato/a a ………..…….…………………….  (prov….…. .)  il …..………    

 
-Scuola Secondaria di 1° grado “V. Briganti” - Classe 3^  Sez. …… - A.S. …… /…….- Lingua straniera ingle-
se/francese- spagnolo 

ha superato l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

con la valutazione finale espressa in decimi di:……………… 

 

e l’acquisizione di un livello globale di maturazione: 

 eccellente 

 ottimo 

 buono 

 sufficiente 
 

Tenuto conto del percorso scolastico e delle prove di esame con riferimento alle compe-
tenze chiave di cittadinanza  

HA RAGGIUNTO 

i traguardi nello sviluppo delle competenze di seguito indicati: 

 
Il livello di competenza si esprime: 

LIVELLO EC-
CELLENTE 

L’alunno svolge compiti complessi con sicura padronanza e completa autonomia, anche in situazioni nuove,  
individuando percorsi personali. 

voto   10 

 
LIVELLO 
AVANZATO  

 L’alunno svolge compiti con padronanza e autonomia in situazioni diverse con una scelta adeguata di procedu-
re e strumenti. 

voto  9 

L’alunno svolge compiti con buona consapevolezza e autonomia, utilizzando conoscenze ed abilità, in contesti 
vari. 

voto  8 

LIVELLO 
MEDIO 

L’alunno svolge compiti in situazioni note mostrando di saper selezionare conoscenze e abilità i modo efficace, 
con procedure semplici ma consolidate. 

Voto 7 

LIVELLO 
BASE 

L’alunno svolge compiti semplici in situazioni note mostrando di saper utilizzare conoscenze e abilità essenziali.  Voto 6 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
AMBITO FOR-

MATIVO  

COMPETENZA 

CHIAVE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE  

VALUTAZIONE 

LIVELLO 

COSTRUZIONE 

DEL SÈ  

 

-IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

-PROGETTARE 

 Organizza il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e mo-

dalità di informazione, secondo il proprio metodo di studio e di lavoro.  

 Elabora e realizza progetti utilizzando le conoscenze apprese. 

 

RELAZIONE 

CON GLI AL-

TRI  

 

-COMUNICARE 

 

-COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

 

-AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E RE-

SPONSABILE 

 Comprende messaggi di genere diverso, trasmessi utilizzando linguaggi diffe-

renti, mediante vari supporti.  

 Esprime conoscenze disciplinari, concetti, stati d’animo, utilizzando linguaggi 

differenti. 

 Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista e contribuendo alla 

realizzazione delle attività collettive nel rispetto dei diritti altrui. 

 Interagisce in modo attivo e consapevole nella vita sociale e fa valere i propri 

diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli altrui. 

 

RAPPORTO 

CON LA 

REALTÀ NA-

TURALE E SO-

CIALE 

-RISOLVERE PRO-

BLEMI  

-INDIVIDUARE 

COLLEGAMENTI 

E RELAZIONI  

-ACQUISIRE E IN-

TERPRETARE 

L’INFORMAZIONE 

 Affronta situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, utilizzando 

contenuti e metodi delle diverse discipline. 

 Individua e rappresenta collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, cogliendone analogie e differenze. 

 Analizza l’informazione ricevuta nei diversi ambiti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 Valutazione 

ASSE DEI LINGUAGGI Livello Voto 

Lingua italiana 

Utilizza le conoscenze e le abilità apprese per raccontare oralmente esperienze personali o per  riferire contenuti attinenti 

alle attività svolte. Produce testi scritti pertinenti, coerenti e corretti adeguati alle diverse situazioni comunicative. Ricono-

sce, utilizza e usa adeguatamente le strutture e le funzioni della lingua. 

  

  

Lingua straniera   

Comprende un discorso in lingua standard. Comprende l’argomento e le informazioni specifiche di un brano scritto. Sa  

utilizzare la lingua per scopi comunicativi e operativi. Riferisce su aspetti della civiltà del paese di cui studia la lingua. Pro-

duce testi scritti su vari argomenti utilizzando lessico e strutture adeguati. 

  

Arte e immagine    

Utilizza codici e funzioni della comunicazione visiva per leggere e/o interpretare i messaggi. Realizza elaborati usando tec-

niche espressive diverse. Riconosce e analizza un’opera d’arte collocandola nel giusto contesto storico-culturale. 
  

Educazione musicale   

Comprende ed utilizza il linguaggio e la corrispondenza suono-segno nell’espressione musicale propria e altrui attraverso 

l’uso della voce, degli strumenti e del corpo. Individua rapporti tra la musica ed altri linguaggi, sia in brani musicali che in 

messaggi multimediali del nostro tempo. 

  

Educazione fisica   

Decodifica e utilizza il linguaggio corporeo nei suoi diversi aspetti orientando le proprie potenzialità al raggiungimento de-

gli obiettivi individuali e di gruppo. Conosce i corretti stili di vita contribuendo al mantenimento della salute e del benesse-

re. 

  

Strumento musicale   

Conosce e utilizza, a fini espressivi, il linguaggio musicale sotto l’aspetto ritmico-melodico-armonico. Applica la tecnica 

strumentale per l’esecuzione di brani di vario stile e genere. 
  

ASSE STORICO, GEOGRAFICO, SOCIALE 

Comprende gli eventi nel loro sviluppo  temporale cogliendone le relazioni. Individua le interazioni tra gli elementi naturali 

e antropici dell’ambiente per coglierne gli sviluppi e operare scelte consapevoli. Sa orientarsi nel presente per comprendere 

i problemi fondamentali del mondo contemporaneo e sviluppare atteggiamenti critici e consapevoli. Colloca l’esperienza 

personale in un sistema di regole fondato sui diritti e i doveri  per la tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

  

ASSE MATEMATICO 

Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica. Elabora 

dati e informazioni applicando opportune strategie per la risoluzione di problemi. Utilizza figure geometriche individuan-

done le relazioni tra gli elementi, per rappresentare le forme del piano e dello spazio. Analizza dati interpretandoli e usando 

consapevolmente gli strumenti di calcolo. 

  

ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO 

Osserva in modo diretto e indiretto la realtà per identificare fatti, fenomeni, problemi, avvalendosi di conoscenze e procedu-

re scientifiche. Analizza, comprende e valuta criticamente un fenomeno formulando ipotesi ed elaborando soluzioni ade-

guate. Comunica in modo efficace, utilizzando il linguaggio scientifico-tecnologico. Elabora modelli per rappresentare la 

realtà.  
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Avetrana, ___ /___   /___                                                               TIMBRO DELLA SCUOLA 

 

3.5 Il metodo  della Qualità 

L’Istituto Comprensivo “M. Morleo” si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Diffondere all’interno di ogni singola scuola competenze organizzative, progettuali, gestio-

nali; 

 Strutturare momenti operativi per l’analisi del servizio e per la progettazione-

riprogettazione; 

 Costruire un’analisi d’istituto non autoreferenziale; 

 Individuare un sistema di indicatori, quantitativi e qualitativi, di qualità; 

 Elaborare e realizzare i progetti di miglioramento, monitorarli, verificarne l’efficacia; 

 Definire la politica della Qualità dell’istituto; 

 Realizzare una descrizione precisa dei processi e delle procedure; 

 Definire i percorsi e gli strumenti per mettere la scuola nelle condizioni di redigere un ma-

nuale della Qualità ed avviare un eventuale processo di certificazione. 

Fare qualità vuol dire responsabilizzare, rivedere i processi operativi, attivare e aggiornare le com-

petenze, utilizzare al meglio le risorse, finalizzandole ad un miglioramento continuo, avere una vi-

sione dinamica e dialettica del proprio ruolo, ed essere pronti a mettersi sempre in discussione con 

una mentalità aperta al nuovo e soprattutto alle più ampie collaborazioni con tutte le realtà esterne 

ed interne. 

3.5.1 Valutazione e monitoraggio 

 
 

Una scuola che vuole essere attenta ai cambiamenti in atto deve tenere costantemente sotto control-

lo la qualità della propria offerta formativa al fine di  garantire sempre e comunque l’efficacia e 

l’efficienza del suo operato e della sua struttura organizzativa. La qualità del servizio quindi rappre-

Il Dirigente Scolastico 
  

_____________________________ 

Il Presidente della Commissione 
  

_______________________________ 

 

ANALISI ED AUTOVA-
LUTAZIONE 
D’ISTITUTO 

CERTIFICAZIONE DI 
QUALITA’ 

CERTIFICAZIONE 
INVALSI 
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senta un elemento qualificante da una parte e doveroso verso l’utenza, dall’altra. La stessa autono-

mia, allorché parla di responsabilità, fonda la necessità della valutazione del progetto offerto dalla 

scuola per individuarne l’efficacia in relazione sia all’apprendimento che all’insegnamento  

Dal punto di vista operativo il nostro Istituto si avvale di tre tipi fondamentali di valutazione: 

1) valutazione esterna 

Riguarda la qualità complessiva del sistema scolastico ed è affidata all’istituto nazionale per la Va-

lutazione del sistema di istruzione (INVALSI ). In particolare, ai fini della valutazione, nel corso di 

quest’anno scolastico, la rilevazione riguarderà gli studenti delle seconde e quinte classi della scuola 

primaria e considererà le aree disciplinari relative all’italiano e alla matematica. Gli studenti della 

terza classe della scuola secondaria di 1° grado saranno sottoposti ad una valutazione degli appren-

dimenti in occasione della prova nazionale dell’esame di Stato al termine del primo ciclo 

d’istruzione. 

2) valutazione del servizio 

Questo tipo di valutazione intende valutare: 

 il servizio offerto  nell’area didattica  vera e propria  (corrispondenza domanda-offerta 

formativa, collaborazione con le famiglie, clima educativo all’interno della scuola valu-

tazione degli alunni, compiti a casa,  orientamento scolastico);  

 l’organizzazione della scuola (orari, laboratori, mensa, informazione, conoscenza dei 

progetti e delle attività, organizzazione complessiva, servizi amministrativi); 

 rapporti scuola – famiglia (comunicazioni, occasioni di incontro, ascolto dei pareri e 

delle opinioni dei genitori, ecc.). 

3) valutazione interna o autovalutazione   
Intende verificare: 

 i risultati degli apprendimenti degli studenti alla fine dei due quadrimestri; 

 il grado di soddisfazione degli utenti e del personale interno alla scuola circa 

l’organizzazione didattica e amministrativa; 

 la corrispondenza tra gli obiettivi del progetto scolastico e gli effettivi risultati raggiunti. 

3.5.2 L’autovalutazione per una scuola di qualità 

L’autovalutazione costituisce un importante ed irrinunciabile momento di verifica del progetto edu-

cativo complessivo elaborato dalla scuola che in tale sede analizza criticamente il proprio operato 

ed intraprende, se necessario, una revisione critica delle proprie scelte, ripensandole. Solo in tal 

modo essa rappresenta un sicuro fattore di crescita e di miglioramento del progetto stesso. 

Lo scopo è quello di costruire gradualmente e in forma collaborativa un sistema di autoanalisi e di 

autovalutazione, attraverso un processo di ricerca-azione. L’ autoanalisi di istituto nasce 

dall’esigenza di “rendersi conto e rendere conto” della qualità del servizio formativo offerto. La ri-

flessione su alcuni indicatori di qualità del servizio scolastico fornisce infatti elementi utili a espri-

mere un giudizio di valore sui processi e sui risultati formativi realizzati all’interno della scuola.  

Il primo momento o la prima occasione di autovalutazione  è certamente rappresentato dalla valuta-

zione sistematica degli apprendimenti realizzati dagli alunni. Nel nostro Istituto essa avviene a ca-

denza quadrimestrale, ma in realtà è un processo lungo l’intero anno scolastico che viene portato , 

in più riprese, a conoscenza delle famiglie degli alunni. La valutazione finale, poi, tiene conto delle 

conoscenze, delle competenze acquisite, dell’impegno e della partecipazione dimostrati da ogni 

alunno. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
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3.6 Ampliamento dell’offerta formativa 

Nell’ambito dell’autonomia e comunque tenendo presente i bisogni formativi espressi dal contesto, 

l’Istituto ha scelto di ampliare l’offerta formativa di base programmando situazioni di apprendimen-

to proprio in forma di progetti. Questi, integrati in una unitaria intenzionalità formativa con i per-

corsi disciplinari di base, costituiscono lo strumento attraverso il quale la scuola cerca di perseguire 

nel modo più pieno e completo possibile gli obiettivi formativi  stabiliti. 

La realizzazione di un progetto permette di costruire un sapere coerente e integrato su una ben defi-

nita area tematica e di selezionare i contenuti formativi meglio calibrati sui bisogni degli alunni e 

aderenti alla realtà territoriale e non si aggiunge alle discipline, ma le esercita, cercando di dare 

maggiore spendibilità al sapere. Il progetto favorisce particolarmente il raggiungimento di compe-

tenze e abilità trasversali, sia cognitive che affettive.  

Nel progetto l’alunno: 

 affronta problemi nuovi e complessi; 

 controlla i propri percorsi di apprendimento; 

 utilizza metodi di documentazione e di comunicazione adeguati; 

 è responsabile dell’attuazione di un compito; 

 è consapevole di vincoli di tempo; 

 partecipa alla realizzazione del processo; 

 sperimenta concretamente le proprie capacità di operare (autostima); 

 affina la propria attitudine a cooperare con gli altri. 

I progetti approvati per l’anno scolastico in corso, si svolgeranno in orario curriculare ed extra-

curriculare 

 

3.6.1 Scuola dell’Infanzia 

 

SCHEMA PROGETTI POF SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

TITOLO 

 

DOCENTI 

COINVOLTI 

 

CLASSI 

COINVOLTE 

 

OBIETTIVI 

 

TEMPI 

 

TIPO PRO-

GETTO 

 

 
Progetto 

Accoglienza 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 
XXIII”   e 

“Via Sierri” 

Alunni  
3-4-5 anni  
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII” -  “Via 
Sierri” 

 Accogliere la scuola come 
luogo del proprio crescere 

 Relazionarsi positivamente 
con gli altri 

 Rafforzare il senso di identità 
e appartenenza. 

Dal 15/09 
al 
10/10/14 
(manif. 
finali  il 
9-10/10) 

 
 

curriculare 

 
 

Progetto 
Natale 

“Il raggio 
ritrovato” 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII”    

 
Alunni  

3-4-5 anni  
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII”  

 Riconoscere e rappresentare il 
Natale nell’aspetto più tradi-
zionale 

 Partecipare a un progetto di 
messa in scena collettivo 

 Esprimersi attraverso il lin-
guaggio corporeo, verbale e 

 
Un mese 

circa 
(Nov.-
dicemb.) 
 
Manif. 

 
 
Curriculare 

 
 
 
 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Mimmo/Desktop/SABRINA/AVETRANA%202007%202008/P.O.F%202007-2008.doc%23INDICE%23INDICE
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iconico 
 Relazionarsi creando una si-

nergia e vivendo un momento 
di gioia e solidarietà 

finale : 
19/12 

 
 
 
 

 
 

Progetto 
Natale 

“Natale al 
Settimo 
Cielo” 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Via Sierri” 

 
Alunni  

3-4-5 anni  
Sc. Infanzia 
“Via Sierri” 

 Riconoscere e rappresentare il 
Natale nell’aspetto più tradi-
zionale 

 Partecipare a un progetto di 
messa in scena collettivo 

 Esprimersi attraverso il lin-
guaggio corporeo, verbale e 
iconico 

 Relazionarsi creando una si-
nergia e vivendo un momento 
di gioia e solidarietà 

Un mese 
circa 

(Nov.-
dicemb.) 
 
Manif. 
finale : 
18/12 

 
 
 
 
 

Curriculare 
 

 
 

Progetto 
Carnevale 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 
XXIII”   e 

“Via Sierri” 

 
Alunni  

3-4-5 anni  
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII” -  “Via 
Sierri” 

 Conoscere alcune maschere 
tipiche del Carnevale italiano 

 Esprimersi attraverso il lin-
guaggio corporeo e verbale 

 Partecipare ad un progetto di 
messa in scena con i propri 
compagni. 

20 gg. ca. 
(da fine 

gennaio 
a febbr.) 

Manif. 
Finale 
17/02 

 
 

curriculare 

 
 

Progetto 
“Ponte” 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 
XXIII”   e 

“Via Sierri” 

 
Alunni 5 an-

ni 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII” -  “Via 
Sierri” 

 Offrire ai bambini la possibili-
tà di conoscere gli ambienti 
della scuola primaria 

 Sperimentare alcuni momenti 
di attività con i compagni del-
la scuola Primaria  

  

 
1 incon-

tro 
 a Maggio 

 

 
Curriculare 

 
Progetto 

“Festa dei 
remigini” 

 
Insegnanti 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 
XXIII”   e 

“Via Sierri”  

 
Alunni 5 an-

ni 
Sc. Infanzia 
“Giovanni 

XXIII” -  “Via 
Sierri” 

 
 

 
 
 

Un mese 
 

Curriculare 
Manifesta- 

zioni pre- 
viste 
5/06/15  
10/06/15 
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3.6.2 Scuola Primaria 

SCHEMA PROGETTI POF SCUOLA PRIMARIA 

 

 

TITOLO 
DOCENTI 

REFERENTI 

CLASSI 

COINVOLTE 
OBIETTIVI TEMPI 

TIPO PRO-

GETTO 

 
 

Progetto 
 

“Adot- 
tiamo 

un’aiuola” 

 
 

Ins. 
Screti  
Lucia 

 
 
 

Classi  
Terze 
A-B-C 

 Avvicinare i ragazzi al mondo 
delle piante con un approccio 
operativo; 

 partecipare al miglioramento 
estetico ed ambientale di 
un’area verde; 

 educare alla cura ed al rispet-
to di un bene pubblico; 

 saper comunicare, in diverse 
forme, le informazioni. 

8 incon- 
tri di 2 

ore cad. 
 

Dal 20/02 
al 1704 

 
Curriculare 
Per la classe 

3^ A  ed 
extra-curr. 
per le classi 

3^ B - C 

 
 

Progetto 
 

“Classi per 
l’ambiente 

special” 

 
 

Ins. Taran-
tini  Maria 

Carla  

 
 

Classi 
Quinte 

A-B-C-D 

  
 attivare veri e propri criteri 

di cittadinanza; 
 maturare nei bambini la con-

sapevolezza delle problema-
tiche ambientali circostanti; 

 attivare cambiamenti nelle 
condotte di vita quotidiana 
rispondenti ai valori di citta-
dinanza attiva. 

 
 

Intero 
anno 

scolastico 

 
 
 

Curriculare 

 
Progetto 

 
S.B.A.M. 

 
Ins. Taran-
tini  Maria 

Carla 

   
Classi 
Quinte 

A-B-C-D 

 Promuovere una sana e cor-
retta alimentazione; 

 Promuovere l’attività fisica; 
 Ridurre i comportamenti se-

dentari. 
 
 

 
Anni scol. 
  2012-13 
2013-14 
2014-15 

 
 
Curriculare 
 
 
 

 
Progetto 

“Fare 
Teatro” 

 
 
 

 
Ins. 

Nigro Anna 
Maria 

 
Classi  
Quinte  
A - B 

 
 

 Educare alla consapevolezza 
di se stessi rapportandosi agli  
altri; 

 acquisire una buona padro-
nanza creativa della comuni-
cazione verbale e non-verbale 

 prendere coscienza delle pos-
sibilità espressive del viso, del  
corpo, della voce; 

 saper trasformare in linguag-
gio teatrale un testo narrati- 
vo in presenza di musica ed 
elementi scenici. 

Da febbr.- 
a maggio 

10 inc. 
di 2 ore 

 
                
 
 

Curriculare 
per la V^A 
con una  
fase finale 
extra-curr. 
 
Extra-curr. 
per la V^B 
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Progetto 

“Teatro … 
che  

Passione” 

 
Ins. 

Renna 
Milvia 

 
Classe 

Quinta C 

 Sperimentare nuove possibili-
tà comunicative e relaziona- 
li nella globalità dei linguaggi 

 Padroneggiare strumenti e 
modalità di espressione ver-
bale e non-verbale attraverso 
l’espressione corporea , la  
danza, il canto e la produzio-
ne sonora 

 Attivare la creatività persona-
le attraverso il fantastico, 
l’immaginario e il sogno; 

 Saper gestire le proprie 
emozioni. 

 
Da febbr.- 
a maggio 

 

 
Curriculare 
con una  
fase finale 
extra-curr. 

 
Progetto 

“I THINK… 
I DO….. 

I LEARN” 

 
Ins. 

Punzi 
Giulia 

 
Classi  
Quinte 
A-B-C 

 Sviluppare le abilità audio- 
orali e scritte; 

 Far acquisire abilità e sicu-
rezza nell’uso delle funzioni 
linguistiche durante la con-
versazione 

 Accertare le competenze in 
lingua inglese con un ente  
certificatore esterno alla 
scuola 

 
Da genn. 
a maggio. 

 

 
Extra-curri- 
Culare 
 

30 ore 

 
Progetto 
“Quando  
il sindaco 

è un  
bambino” 

 
Ins. 

Fracella 
Floriana 

 
Classi 
Quinte 
C - D 

 
 Educare alla cittadinanza  

attiva; 
contribuire allo sviluppo del- 
la partecipazione democrati-
ca; 

 creare momenti e spazi di 
espressione, riflessione e 
condivisione di problemati-
che e di proposte; 

 sottoporre i progetti, le pro-
poste, le idee e le considera-
zioni dei ragazzi 
all’attenzione degli ammini-
stratori. 

  

 
Intero 
anno 

scolastico 

 
Curriculare 

 
Progetto 

“Giornali-
no di 

classe” 

 
Ins. 

Fracella  
Floriana 

 

 
Classe 
Quinta 

D 

 Scrivere correttamente un 
articolo, utilizzando tecniche 
diverse; 

 Documentarsi e reperire ma-
teriali  finalizzati e di diverso 
genere; 

 Saper scrivere semplici testi 
in Word ed usare specifici 

 
Intero 
anno 

scolastico 

 
Curriculare 
 
 
 
 
 
 



       Istituto Comprensivo “M.Morleo” Avetrana    

Piano dell’Offerta Formativa 2014 – 2015                                            50 

 

programmi informatici.   
Piano 

Strategico 
Regionale 

Promo-
zione salu-

te nelle 
scuole 

 
Ins. 

Moscogiuri 
Italia 

 
Classi 
Quinte 

Sc. Primaria 

 
Lotta al tabagismo 

 
 Informare e sensibilizzare sui 

danni del fumo e ancor più  
sulle pressioni sociali che 
portano gli alunni a iniziare  
a fumare. 

 
Tempi da 
stabilire 

 
Curriculare 
 

Progetto 
Nazionale 
“Sport di 
Classe” 

 
Inss. 

di 
Ed. fisica 

 
Classi 
Terze 

Quarte 
Quinte 

 
 Motivare i ragazzi 

all’esercizio dell’attività fisica; 
 riflettere sui valori educativi 

dello sport (inclusione, inte-
grazione, fair play, ecc.; 

 realizzazione di giochi inver-
nali e di fine anno. 

 
Da dic. 

a maggio 

 
Curriculare 
 

 
 

3.6.3 Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

SCHEMA PROGETTI POF SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
 

 

 

TITOLO 

 

DOCENTE 

REFERENTE 

 

CLASSI 

COINVOLTE 

 

OBIETTIVI 

 

TEMPI 

 

TIPO 

PROGETTO 

 

 
 

Progetto 
 

“Certifica- 
zione in 
lingua 

inglese” 

 
 

Prof.ssa 
Giannarelli 

Silvia 

 
Alunni classi  

Prime  
(1 gruppo) 
Seconde e 

Terze   
(1 gruppo) 

 
 

 Potenziamento delle 4 abili-
tà: 
- listening; 
- speaking; 
- reading; 
- writing. 

 

 
 

Da dic. 
2014 

 a  
maggio 

2015 

 
 
Extracurri-

culare 
 

50 ore 
 
 

 
 

Progetto 
 

“Avviamen-
to allo stu-
dio della 

lingua lati-
na” 

 
 
 
 

Prof. Nigro 
Tommasino 

 
 
 
 

Alunni classi 
terze 

 Potenziare le capacità di at-
tenzione, osservazione e ri-
flessione; 

 Sviluppare le capacità di 
analisi e di astrazione; 

 Approfondire le capacità di 
applicarsi con metodo; 

 Apprendere le elementari 
conoscenze fonologiche, 
morfologiche, lessicali della 

 
 

Intero 
anno sco-

lastico 

 
 

Extracurri-
culare 

 
18 ore 
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lingua. 
 
 

Progetto 
 
 

“Teatro in 
lingua 
inglese  

e francese” 

 
 

Prof.ssa 
Colucci 
Anna 

 
 

Classi prime, 
seconde e 
terze per 
inglese 

 
Classi 

seconde e 
terze per  
francese 

 Ampliare e approfondire le 
abilità comunicative nelle 
lingue straniere attraverso 
un’esperienza più diretta e 
concreta sia delle funzioni 
linguistiche, sia della mimi-
ca e della gestualità, delle 
espressioni idiomatiche sia 
della cultura dei paesi stra-
nieri 

 Incrementare il livello della 
comprensione orale  tramite 
l’ascolto e la fruizione dal 
vivo. 

Da otto-
bre 

a marzo 
 

06/03 
inglese 

 
28/03 

francese 
 

24/04 
inglese  

 

 
 

Curricula-
re 

 
 

Laboratorio 
Teatrale 
“Tutti in 
Scena” 

 
 

Prof. 
Maggio 

Vito 

  
 

Classi 
Terze 
C - D 

 

 Comprendere la comunica- 

zione teatrale attraverso i vari 

linguaggi; 

 mettere in scena un testo        

drammatico attraverso la 

lettura, la manipolazione di 

un copione, l’assegnazione    

delle parti ai vari protagonisti 

l’allestimento delle scene, la 

scelta delle musiche; 

 capacità di calarsi in situa- 

zioni e personalità diverse; 

 sviluppo della socialità. 

 
Intero 

anno sco-
lastico 

 
Curricula-

re 
ed extra- 

curriculare 
 

15 ore 

 
 

Progetto 
“Baskin” 

 
 

Prof.ssa 
Buccoliero 

Roberta 

 
 

Gruppi 
di varie 
classi 

 Favorire il processo di inclu-

sione; 

 attuare e verificare l’efficacia 

pedagogica e il valore educa-

tivo di una modalità innovati-

va e concreta di praticare 

un’attività sportiva  

tutti insieme; 

 porre ciascuno di fronte ad 

una sfida sportiva adatta alle 

proprie potenzialità.    

 
Da 

ottobre 
a maggio 
per 2 ore 

alla 
settimana 

 
 

Curricula-
re 

 
 

Progetto 
“Una scuola, 
un mondo” 

 
 

Prof.ssa 
Giordano 

M. Concetta 

 
 

Alunni 
stranieri 

sc. Primaria 
e sc. Secon- 
daria di 1° 

grado 

 Acquisire la prima  alfabe-
tizzazione in italiano per 
poter comunicare; 

 Sviluppare le capacità di 
ascolto, comprensione e 
produzione della lingua ita-
liana per comunicare ed agi-
re nella vita quotidiana e per 
interagire con i pari e con 

 
Da nov.  a 
dicembre 

8 inc. 
da 2,5 ore 

cad. 
 

 
 

Extra-
curriculare 

 
18 ore 
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gli insegnanti; 
 Rafforzare la propria identi-

tà individuale e di apparte-
nenza non in contrapposi-
zione ma in comunicazione 
con gli altri.   

 
 

 

 
Piano 

Strategico 
Regionale 

Promozione 
salute 

nelle scuole 

 
Ins. 

Dimitri 
Annita 

 
Classi 
Terze 

Sc. Seconda- 
ria di 1° gr. 

 
Affettività e sessualità   
 

 Sviluppare la capacità di ri-
conoscere ed esprimere le 
proprie emozioni e di fare  
scelte autonome e responsa-
bili in campo sessuale per 
ridurre comportamenti a 
rischio. 
 

 
Tempi 

Da 
stabilire 

 
Curricula-

re 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progetto 
 

“Sportello 
di 

Matematica 

 
Tre docenti 

        di 
Matematica 

 
Tutte le 

classi 

 
 Recupero di matematica 

 
Intero 

anno sco-
lastico 

Curricula-
re 

autogestito 
 

20 ore X 
tre docenti 

 

3.6.4 Manifestazioni 

L’Istituto promuove e realizza nel corso dell’anno, manifestazioni, incontri, convegni, ed altro, con 

varie finalità. 

 Tra le manifestazioni organizzate dell’I.C. “M.Morleo” vi sono:  

 partecipazioni degli studenti alle tradizionali manifestazioni di augurio, ma anche di invito alla 

riflessione sui temi sociali, morali e religiosi collegati al Natale come il Concerto di Natale or-

ganizzato dai docenti dei corsi di strumento musicale della scuola Secondaria con il coinvolgi-

mento dei genitori e del personale della scuola; 

 partecipazione ad iniziative per ricordare “La Giornata della Memoria” promosse dai docenti di 

lettere e dall’associazione Pro Loco di Avetrana; 

 partecipazione alla “merenda della solidarietà” in occasione di manifestazioni promosse per la 

raccolta di fondi a scopo no profit; 

 partecipazione a rappresentazioni teatrali in lingua inglese, francese e spagnola; 

 partecipazione al concorso “Un poster per la pace” promosso dal LIONS Club di Manduria. 

Queste manifestazioni, oltre a costituire per gli alunni occasioni per praticare la trasversalità disci-

plinare dal punto di vista didattico, rappresentano significativi momenti di integrazione per tutta la 

comunità scolastica, poiché coinvolgono tutti gli operatori scolastici.  

3.7 Recupero e potenziamento 

In una programmazione che voglia essere attenta agli alunni svantaggiati, non devono mancare atti-

vità intenzionalmente mirate ad offrire a coloro che appaiono più deboli gli stimoli per colmare le 

lacune più gravi e per procedere con maggiore sicurezza nell’itinerario d’apprendimento. 
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Non si può, d’altro lato, ignorare la valenza sociale di un intervento di potenziamento delle compe-

tenze e delle capacità degli alunni più dotati che, grazie ad un ampliamento degli orizzonti culturali, 

possono pervenire a traguardi più impegnativi sfruttando energie che, altrimenti, rischierebbero di 

andare perse o non pienamente utilizzate. 

3.8 Progetto di intervento per l’integrazione degli alunni diversamente abili 

L’ istituto Comprensivo “M.Morleo” conta 20 alunni diversamente abili, con deficit che vanno da 

quello cognitivo a quello psichico-emotivo, motorio e sensoriale, due alunni DSA e un alunno BES.  

Alunni con segnalazione certificata di DSA (Disturbi specifici dell’apprendi- 

mento) 

In ottemperanza al disegno di legge 170 del 2010 e al DM 12/07/2011 per gli alunni con disturbi 

specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), segnalati con diagnosi 

specialistica, verranno adottate disposizioni previste per legge, l’IC si impegna a rendere operative 

le disposizioni previste dalla normativa vigente e a seguire le linee guida per l’applicazione della 

legge 170/2010. 

Saranno gli insegnanti della classe ad attivarsi per rispondere ai loro bisogni. 

A livello d’Istituto sono attivi: 

 Redazione, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, del PDP piano didatti-

co personalizzato, secondo quanto previsto dalla legge170/2010, con l’indicazione degli 

strumenti dispensativi e compensativi adottati per l’alunno 

 Adeguamento tempi alle prove di verifica scritta (compresi quelle dell’Invalsi e quelle 

dell’esame di stato di licenza media) 

 Utilizzo del mezzo informatico in classe 

 Spiegazioni con l’utilizzo di mappe concettuali quando servono 

 Utilizzo in aula della lavagna interattiva multimediale LIM 

Alunni BES (bisogni educativi speciali) 

Il nostro istituto, in linea con la direttiva del 27/12/2013 e con la CM  8/2013 recanti strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali, ha posto particolare attenzione alle categorie 

dei disturbi evolutivi specifici e dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.  

Nel rispetto di tale normativa è stato elaborato  un percorso individualizzato e personalizzato attra-

verso la redazione di un PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO non prima di aver fatto 

un’attenta analisi della documentazione clinica presentata dalle famiglie degli alunni interessati. 

L’Istituto si impegna a coinvolgere l’intera popolazione scolastica in un processo di integrazione di 

questi alunni, perché possano maturare una crescita socio-culturale. Tutti gli operatori scolastici so-

no chiamati, ciascuno nell’ordine delle proprie competenze, a contribuire ad educare gli alunni al 

consapevole utilizzo delle proprie risorse. Gli insegnanti specializzati, in particolare, coordinano, 

progettano, realizzano e valutano i processi di integrazione, di crescita, di maturazione delle cono-

scenze, delle competenze e delle abilità degli alunni diversamente abili. 

I FASE 

 Riunione tra i docenti di sostegno della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, al fine di analizzare la documentazione specifica di ciascun alunno di-

versamente abile (Diagnosi Funzionale; Profilo Dinamico Funzionale; Programmazione Educativa 

Personalizzata; Relazioni finali). 
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 Osservazione ed analisi dell’alunno per conoscere l’ambiente di provenienza (territorio, fami-

glia, gruppo sociale). 

 Riunione di sintesi tra l’équipe medico-socio-psicopedagogica, i docenti di sezione e/o i docen-

ti del modulo e/o il consiglio di classe e i familiari dell’alunno. 

 Per gli alunni in ingresso nei diversi ordini di istruzione si procede all’identificazione del grup-

po classe più adatto. 

II FASE 

 Analisi e valutazione delle conoscenze e delle abilità di partenza per area disciplinare o mate-

ria. 

 Analisi del gruppo classe e delle dinamiche di interazione. 

 Identificazione dei bisogni formativi in relazione agli assi cognitivo, affettivo-relazionale, co-

municazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, neuropsicologico, dell’autonomia e 

dell’apprendimento. 

 Programmazione dell’intervento educativo personalizzato: 

- obiettivi disciplinari e formativi; 

- metodologie; 

- contenuti ed attività; 

- strumenti e mezzi; 

- criteri di verifica e valutazione. 

III FASE 

 Osservazione e verifica sistematica del processo di insegnamento-apprendimento e del percorso 

di integrazione. 

 Registrazione dei momenti scolastici significativi per l’alunno. 

 Valutazione dei livelli di competenza raggiunti dall’alunno nelle varie aree disciplinari a breve, 

medio e lungo termine. 

 Eventuali rilevazioni utili alla futura scolarizzazione e/o attività di formazione/lavoro per le ter-

ze classi. 

 In itinere, eventuale modifica, ampliamento, riduzione o adattamento delle strategie 

d’intervento e degli obiettivi stabiliti in fase di programmazione. 

 Riunioni/incontri in itinere e di fine anno con il gruppo H e con le famiglie. 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

Struttura portante delle dinamiche di integrazione risultano progetti che coinvolgano gli alunni di-

versamente abili in attività alternative rispetto allo svolgimento dei percorsi didattici curricolari. Es-

se, organizzate in orario scolastico, consentono agli alunni diversamente abili di allentare i ritmi di 

attenzione richiesti dal regolare svolgimento in classe dei percorsi di insegnamento-apprendimento 

e, al contempo, di impegnarsi in iniziative ricreative ed educative. 

LABORATORIO INFORMATICO 

Nello spazio attrezzato dell’aula informatica, gli alunni diversamente abili in orario scolastico par-

teciperanno ad attività laboratoriali di vario genere (linguistiche, logico-matematiche, storico-

geografiche, scientifiche, grafiche) che avranno lo scopo di facilitare l’apprendimento. 

Nello specifico il laboratorio informatico mira ai seguenti obiettivi: 

- acquisire familiarità con l’uso del computer, per apprendere modalità alternative di espres-

sione e comunicazione; 
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- acquisire e/o consolidare abilità di espressione, organizzazione e correzione della lingua 

scritta attraverso la video-scrittura; 

- aumentare la motivazione, riducendo l’ansia da errore e consolidando l’autostima; 

- aumentare la capacità di concentrazione e di memorizzazione. 

E’ prevista l’attivazione di un laboratorio riservato solo agli alunni diversamente abili. 

LINEE METODOLOGICHE 

Tutte le attività saranno svolte in modo da perseguire le finalità dell’integrazione, della convivenza 

civile e del rispetto delle regole. 

I Consigli di Classe contribuiranno alla pianificazione delle attività in cui saranno coinvolti gli 

alunni diversamente abili. 

Tenendo conto delle capacità di ciascun alunno e delle varie situazioni si utilizzerà il dato concreto, 

l’esperienza diretta, il metodo induttivo-deduttivo, quello della problematizzazione delle situazioni 

e della ricerca. 

A seconda dei casi gli alunni diversamente abili saranno impegnati in attività all’interno del gruppo 

classe, quando è possibile per lo svolgimento di lavori di gruppo, o saranno seguiti individualmente 

in spazi esterni all’ambiente classe. 

STRUMENTI 

- materiale strutturato e non 

- computer 

- TV e videoregistratore 

- registratore, cassette e Cd-rom musicali 

- materiale artistico 

- materiale tecnico 

SPAZI 

- ambiente aula 

- sala computer 

- spazi adibiti a laboratorio per lo svolgimento di attività senso-percettive 

- spazi adibiti ad aula video-musicale 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche e le successive valutazioni saranno effettuate in itinere e comprenderanno prove ogget-

tive e soggettive e osservazioni sistematiche. Terranno conto, ove possibile, degli apprendimenti di-

sciplinari e di quelli comportamentali (dalla sfera dell’autonomia personale alle modalità di socia-

lizzazione).  

3.9 Organizzazione e funzionamento 

3.9.1 Organi collegiali 

Le varie attività previste nel POF sono progettate, adottate e organizzate nell'ambito dei contesti di 

lavoro di seguito indicati. 

Consiglio d’Istituto  

Il Consiglio di Istituto delibera l’approvazione del programma annuale sulla formazione dei bilanci, 

uso degli edifici e delle attrezzature, rapporti con altri Enti e adesioni a reti di scuole. Indica i criteri 

per la formazione delle classi e per le iniziative di integrazione e di sostegno.  

Esprime pareri sull'andamento didattico e amministrativo e avanza proposte per iniziative rivolte ai 

genitori e per  sperimentazioni. Adotta il POF.                                 
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Collegio docenti 

E' composto da tutti gli insegnanti della scuola ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Può artico-

lare la sua attività suddividendosi in commissioni. 

Elabora la programmazione didattico - operativa e ne valuta periodicamente l'efficacia. Provvede, 

su indicazione dei Consigli di classe e di interclasse, alla scelta dei libri di testo e dei sussidi didatti-

ci.  

Approva sperimentazioni ed iniziative di aggiornamento. Individua strategie per il successo forma-

tivo degli alunni e per la verifica e valutazione del servizio offerto agli utenti. 

Consiglio di intersezione della Scuola dell’Infanzia 

E' composto da tutti gli insegnanti di sezione e dai genitori rappresentanti. E' presieduto dal Diri-

gente scolastico o da un insegnante delegato. 

Definisce ed organizza i progetti che coinvolgono tutte le sezioni; affronta problematiche di rile-

vanza generale  e discute sull'andamento complessivo dell'attività didattica. 

Spetta alla sola componente docente la verifica-valutazione dei percorsi stabiliti e l'esame di even-

tuali situazioni problematiche.  Si riunisce con cadenza bimensile. 

Consiglio di interclasse della Scuola Primaria 

E' composto  da tutti gli insegnanti delle classi parallele  e dai genitori rappresentanti di classe. E' 

presieduto dal Dirigente scolastico o da un insegnante delegato. Definisce ed organizza i progetti 

che coinvolgono tutte le classi e cura particolarmente la realizzazione delle relative attività. Affron-

ta problematiche di rilevanza generale per la sezione e discute sull'andamento generale dell'attività 

didattica. 

Spetta comunque alla sola componente docente la verifica dei percorsi stabiliti e dei risultati rag-

giunti, così come l'esame di situazioni particolarmente problematiche che riguardano i singoli alun-

ni. Si riunisce di norma con  cadenza bimensile. 

Consiglio di classe della Scuola Secondaria di 1° grado 

E' composto da tutti gli insegnanti e da quattro genitori eletti ogni anno. E' presieduto dal Dirigente 

scolastico o dal coordinatore se delegato.  

Elabora il progetto educativo per la classe e ne affronta le problematiche che eventualmente  doves-

sero emergere.  

Definisce ed organizza i progetti trasversali di classe. Il coordinamento didattico e la valutazione 

sono riservati ai docenti che, all'inizio dell'anno scolastico, presentano la programmazione di classe, 

i traguardi formativi, le metodologie, le attività integrative, le modalità di verifica e di valutazione.  

Il Consiglio definisce il curricolo implicito (socio-relazionale) e trasversale. Si riunisce di norma 

una volta al mese; più frequentemente in caso di evidenti problematiche relative all’andamento di-

dattico-disciplinare della classe. 

3.9.2 Modalità di convocazione  e di svolgimento delle Assemblee e  dei Consigli di Interse-

zione, Interclasse e di Classe 

 Le assemblee di classe sono convocate dal Dirigente su richiesta dei vari Consigli o dei rappresen-

tanti  dei genitori o di almeno un terzo dei genitori o dal Dirigente stesso; nella richiesta devono es-

sere indicati le motivazioni e l’ordine del giorno dell’assemblea, le modalità di svolgimento con 

particolare riferimento ai partecipanti, all’orario e alla durata dell’assemblea.  
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3.10 Contratto Formativo 

I docenti, gli allievi, i genitori, i consigli di classe, gli organi d’istituto, gli enti esterni preposti od 

interessati al servizio scolastico che contribuiscono in qualche modo al processo formativo parteci-

pandone le finalità, le regole ed i valori, risultano vincolati ad un contratto formativo dal quale di-

scendono  diritti e doveri per  tutte le parti interessate. 

Tale contratto formativo si sostanzia nei regolamenti e nelle regole di comportamento e professio-

nali che riguardano in principal modo gli alunni, i genitori ed i docenti. 

3.10.1 Gli alunni 

1) Gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari di ingresso nelle varie scuole e, solo eccezionalmen-

te, potranno accedervi in ritardo accompagnati dai genitori ed autorizzati dal D.S 

2) Gli alunni devono venire a scuola ordinati nella persona e forniti di tutto il materiale necessario 

richiesto dagli insegnanti. Non è consentito introdurre in classe pubblicazioni o altro materiale non 

pertinente all'attività didattica. 

3) In caso di assenza, per la scuola dell’infanzia e la scuola elementare l'alunno sarà giustificato 

direttamente dal genitore, mentre per la scuola sec. di 1° grado,  dovrà presentare giustificazione 

firmata dai genitori che hanno apposto la firma sul libretto personale (i genitori sono pregati di con-

trollarlo almeno settimanalmente).  

4) Le assenze superiori a 5 giorni dovranno essere accompagnate da certificato medico. Qualora 

per gravi motivi si renda necessaria l'entrata o l'uscita di un alunno durante le lezioni, il genitore 

dovrà farne richiesta al dirigente. In ogni caso l'entrata posticipata e l'uscita anticipata degli alunni 

saranno possibili solo se accompagnati dai genitori. 

5) La scuola non risponde in caso di furti di denaro o di altri oggetti personali. Gli alunni sono 

comunque invitati a non portarsi appresso denaro quando non sia strettamente necessario.  

6) Nelle aule, nei corridoi ed ai servizi deve essere sempre mantenuto un comportamento corretto 

e rispettoso di persone e cose. 

7) E' proibito gettare carte o altro nelle aule, nei corridoi e nel cortile: esistono appositi cestini. E' 

assolutamente vietato usare gomme da masticare a scuola. 

8) Durante il cambio d'insegnante gli alunni devono rimanere in classe e mantenere un contegno 

disciplinato. Il massimo rispetto è dovuto al personale ausiliario a cui venga temporaneamente affi-

data la sorveglianza della classe. 

9) Durante l'intervallo gli alunni non devono lasciare l'aula. Non è consentito passare da un piano 

all'altro od entrare in altre classi. Per qualsiasi necessità gli alunni dovranno rivolgersi agli inse-

gnanti addetti alla sorveglianza. 

10) Non possono uscire contemporaneamente ai servizi igienici più di due alunni per classe (un 

alunno ed un'alunna); detta norma vale anche per i dieci minuti di ricreazione. Nella prima mezz'ora 

e nell'ultima mezz'ora si può uscire solo in caso di effettivo ed improrogabile bisogno. 

11) Durante gli spostamenti dall'aula alla palestra o ai laboratori e viceversa le classi devono essere 

regolarmente inquadrate e accompagnate dai rispettivi docenti; durante il tragitto occorre tenere 

presente quanto è stato detto prima ed osservare il massimo silenzio in considerazione del fatto che 

altre classi sono impegnate in lezioni che richiedono attenzione e concentrazione.                           

12) Eventuali danni arrecati alla suppellettile scolastica dovranno essere risarciti dal responsabile o, 

qualora non venga individuato, dall'intera classe in cui il danno è avvenuto. 
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13) Gli alunni indisciplinati verranno prima ammoniti verbalmente, poi per iscritto, e, in caso di 

gravi e ripetute mancanze, sottoposti al Consiglio di Classe per gli opportuni provvedimenti. 

D’altra parte  gli alunni hanno diritto : 

 ad avere una scuola organizzata, accogliente e gestita in funzione dei propri bisogni formativi; 

 alla valorizzazione della propria personale identità e dei valori culturali e religiosi di cui sono 

portatori, anche quando questi dovessero discostarsi da quelli della maggior parte degli alunni;  

 ad apprendere in un clima sereno, stimolante , coinvolgente e, soprattutto motivante; 

 a ricevere un adeguato aiuto con attività di sostegno, recupero e rinforzo; 

 ad avere tempi adeguati alle proprie possibilità tramite un tempo-scuola che preveda anche 

momenti di pausa e intervalli, ecc.; 

 a ricevere una valutazione corretta e trasparente; 

 a ricevere opportuni suggerimenti e orientamenti circa le future scelte scolastiche e professiona-

li. 

3.10.2 I docenti 

I docenti, oltre al rispetto del CCNL, hanno il dovere di: 

 valorizzare tutte le risorse presenti negli alunni; 

 aiutare gli alunni in difficoltà, organizzando interventi di sostegno e di recupero; 

 motivare le richieste, le proposte didattiche e le metodologie adottate; 

 ascoltare gli alunni ed i genitori e tenere informati questi ultimi del percorso        educativo dei 

propri figli; 

 dare una valutazione corretta, puntuale e trasparente; 

 instaurare nella classe un clima sereno  e favorevole all’esplicitazione del proprio progetto edu-

cativo e didattico. 

I docenti, oltre a quanto contenuto nel CCNL, hanno altresì diritto: 

 alla formazione e all’aggiornamento; 

 alla libertà di insegnamento intesa quale scelta autonoma di strategie, percorsi, metodi e stru-

menti di verifica nel processo formativo; 

 ad un’organizzazione flessibile del proprio lavoro riguardo all’orario delle discipline, 

all’utilizzo delle compresenze, ecc.;                                                              

 al riconoscimento della professionalità e delle competenze specifiche del docente. 

3.11 I genitori 

Le famiglie degli alunni rappresentano una componente molto importante del processo formativo 

degli alunni, poiché costituiscono esse stesse una insostituibile agenzia educativa e devono condivi-

dere con la scuola finalità , valori e scelte educative. 

Per questo i genitori devono: 

 essere informati sull’offerta formativa della scuola; 

 conoscere l’organizzazione della scuola (tempi di funzionamento, orari, ecc.; 

 conoscere i traguardi formativi e gli obiettivi minimi che gli alunni dovrebbero raggiungere al 

termine dell’anno scolastico; 

 avere la possibilità di esprimere, anche tramite i loro rappresentanti, nei vari consigli, idee e 

proposte per il processo formativo degli alunni.  
D’altra parte sono tenuti a : 
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 partecipare alla vita della scuola, presentandosi in tutte le occasioni richieste, in quanto unico 

modo per capire il mondo della scuola e contribuire costruttivamente alla sua azione formativa; 

 interessarsi al lavoro ed all’andamento scolastico dei propri figli attraverso i colloqui generali 

ed individuali; 

 rispettare la professionalità e le competenze dei docenti; 

 affiancare e sostenere  gli insegnanti nello sforzo di far crescere il proprio figlio e di condivide-

re  il  medesimo progetto educativo; 

 risolvere eventuali equivoci direttamente con il docente interessato; 

 manifestare  in maniera trasparente esigenze o dubbi; 

 rispettare  ed adeguarsi all’organizzazione scolastica, con particolare riguardo agli orari. 

4 Servizi all’utenza 

4.1 Comunicazione esterna e immagine della scuola 

La comunicazione all’esterno deve costituire un elemento di visibilità della scuola rispetto all'uten-

za. Proprio per migliorare la sua posizione  nelle dinamiche relazionali e accrescere la fiducia degli 

utenti, degli Enti e delle associazioni del territorio, l’Istituto Comprensivo “M. Morleo” considera di 

fondamentale importanza  presentarsi in modo chiaro e trasparente,  con autorevolezza, con profes-

sionalità e con una chiara identità. Solo in tal modo è possibile stabilire un’integrazione positiva e 

costruttiva fra scuola e territorio che deve essere sempre finalizzata  alla condivisione del processo 

formativo. Dal punto di vista  pratico la scuola è aperta alle esigenze dell'utenza e si propone di su-

perare ogni forma di comunicazione burocratica e formale garantendo  la più completa ed esplicita 

informazione attraverso:  

 la pubblicizzazione del Piano dell'Offerta formativa con la consegna di un estratto del POF a tutti 

i genitori  che  iscrivono per la prima volta i propri figli ai vari ordini di scuola, al Sindaco, ai Par-

roci, al presidente dell’Istituto di Credito, alle organizzazioni culturali, ecc.; 

 la pubblicazione nel sito web di  attività  significative dell’Istituto Comprensivo e di informazio-

ni di servizio utili all’utenza;  

 gli inviti per manifestazioni, locandine, articoli sui giornali locali; 

 gli spettacoli e le manifestazioni che vengono realizzati nel corso dell’anno dalle diverse scuole : 

feste dell’accoglienza, manifestazioni natalizie, manifestazioni di solidarietà per raccolta fondi per 

l’infanzia e per la lotta contro le malattie, festa degli alberi, manifestazioni conclusive di progetti 

extra-curriculari, concerti, ecc.; 

 collaborazione con giornali locali; 

 collaborazione con Amministrazioni locali e con le Biblioteche per ricerche in occasione di 

commemorazioni; 

 la partecipazione a momenti di sensibilizzazione collettiva per tematiche specifiche (raccolta car-

ta, plastica, giornate ecologiche, ecc...).  

4.2 Condizioni ambientali della scuola 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente e sicuro. Le condizioni di igiene e sicurezza 

dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il 

personale. Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. La 
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scuola si impegna, in particolare a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le associazioni 

dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire la sicurezza interna ed esterna. 

4.3 Standard specifici delle procedure   

 La distribuzione dei moduli di iscrizione viene effettuata “a vista” nei giorni previsti, in  orario 

potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 

 La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un  massimo di 

30 minuti dalla consegna delle domande. 

 Il rilascio di certificati viene effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 

entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni 

per quelli con votazioni e/o giudizi. 

 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, “a vista”, a partire dal terzo 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo di istituto o dai 

docenti incaricati entro dieci giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

 Gli uffici di Segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo 

- garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze 

degli utenti e del territorio. 

 L' ufficio di direzione o di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia se-

condo l’orario di apertura comunicato con appositi avvisi. 

 La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendano il nome dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 

persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.  

Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri; vengono assicurati spazi ben visibili adibiti 

all'informazione; in particolare sono predisposti: 

 tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione del 

personale amministrativo, tecnico, ausiliario – A.T.A.); 

 organigramma degli uffici (presidenza, vice presidenza e servizi); 

 organigramma degli organi collegiali; 

 organico del personale docente e A.T,A.; 

 albi d’istituto. 

Sono inoltre resi disponibili apposite spazi per: 

 bacheca sindacale; 

 bacheca degli studenti. 

Presso l’ingresso è sempre presente e riconoscibile un operatore scolastico in grado di fornire 

all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per 

l’intero orario di lavoro. 

Il regolamento d’istituto verrà pubblicizzato mediante affissione e diffusione individuale tramite 

copia delle parti più significative. 

4.4 Procedura dei reclami  

 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e  devono contenere 

generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
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 I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 

 I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 

 Il capo d' istituto, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde  sempre in for-

ma scritta, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause 

che hanno provocato il reclamo. 

 Qualora il reclamo non sia di competenza del capo di istituto, al reclamante sono fornite indica-

zioni circa il corretto destinatario. Annualmente, il capo di istituto formula per il consiglio una rela-

zione analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione 

generale del consiglio sull’anno scolastico. 

4.5 Comunicazioni con le famiglie 

I colloqui generali con le famiglie si terranno: 

 a dicembre per informare i genitori sull' andamento dei propri figli e, in particolare, della loro si-

tuazione di partenza e delle strategie che il Consiglio di Classe intende utilizzare; 

 per comunicare ai genitori e ai ragazzi delle classi terze il consiglio orientativo;  

 in febbraio per la consegna e la spiegazione della scheda personale del 1° quadrimestre; 

 in aprile per un consuntivo sull' andamento del ragazzo. 

Ogni docente riserva un’ora settimanale, indicata col simbolo “R” nell’orario settimanale delle le-

zioni, per il colloquio individuale con i genitori. Per le comunicazioni scuola-famiglia viene inoltre 

utilizzato il diario personale degli studenti che ogni genitore è tenuto a controllare quotidianamente. 
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