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“Il maestro deve essere per quanto può profeta, scrutare i segni dei tempi, 

indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani” 

 

Don Lorenzo Milani - “Lettera a una professoressa” 

 

 

DAL P.O.F… AL P.T.O.F. 

Il P.O.F., ossia il Piano dell’Offerta Formativa, previsto nell’ottica di attuazione del decentramento 

amministrativo e politico dettato dalla Legge n. 59 del 15 marzo 1997 (Legge Bassanini) ed introdotto 

dall’art. 3 del D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, è il documento costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle Istituzioni scolastiche in cui si esplica la “progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. 

Il P.O.F. nasce in seguito a: 

  analisi del contesto e rilevazione dei bisogni dell’utenza 

 analisi e organizzazione delle risorse strutturali, umane e professionali della scuola 

 finalità educative e obiettivi formativi 

 metodologie e strategie educativo – didattiche 

 progettazioni di curricoli unitari ma diversificati in relazione ai bisogni e alle risorse. 

La durata del P.T.O.F. non è più annuale (DPR 275/1999) ma, secondo la nuova L. 107/2015, 

triennale, suscettibile, tuttavia, di revisione annuale. “Le scuole predispongono il piano triennale 

dell’offerta formativa entro il mese di ottobre dell’anno che precede il triennio di riferimento. Lo 

possono aggiornare ogni anno entro il mese di ottobre”. Il Piano è elaborato dal Collegio dei docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti, non più del Consiglio di Circolo (DPR 275/1999) ma del Dirigente scolastico  

(http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/sites/default/files/file_attach/atto_di_ind_iii_cir_rm_0

.pdf), sentite tutte le componenti della scuola (comma 1 art. 3).   Il P.T.O.F. è approvato dal Consiglio 

di Circolo. 

Il P.T.O.F. è un documento pubblico, depositato agli atti della scuola, visionabile e scaricabile dal sito 

dell’Istituto all’indirizzo: http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/p-t-o-f 

 

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/sites/default/files/file_attach/atto_di_ind_iii_cir_rm_0.pdf
http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/sites/default/files/file_attach/atto_di_ind_iii_cir_rm_0.pdf
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PRINCIPI ISPIRATORI 

 
Il nostro P.T.O.F. si ispira alla Carta dei diritti dei bambini (Convenzione Internazionale sui Diritti 

dell’Infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20/11/89) e ai seguenti arti- 

coli della Costituzione della Repubblica Italiana: 

 Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 

limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana...” 

 Art. 33: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento...” 

 Art. 34: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni è 

obbligatoria e gratuita”. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Dal 1° settembre 2000, le scuole sono chiamate a strutturare la propria organizzazione interna e 

l’attività didattica in modo autonomo in virtù dell’art. 21 della Legge 59 del 5/03/97 “ Regolamento 

sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche” allo scopo di rendere più semplice ed efficiente la 

gestione del sistema scolastico. Il successivo D.P.R. 275/99 ha stabilito le caratteristiche 

dell’autonomia scolastica per rendere il servizio scolastico più rispondente ai bisogni di alunni, 

famiglie e territorio. Ciò comporta una maggiore flessibilità sia organizzativa che didattica. 

La flessibilità organizzativa, prevista dal “Regolamento dell’Autonomia Scolastica” DPR n. 275/99, 

riguarda la possibilità di modificare l’organizzazione della scuola e degli orari di lavoro secondo le 

decisioni assunte dal Collegio dei Docenti. 

La flessibilità didattica, prevista dal “Regolamento dell’Autonomia” DPR 275/99, riguarda la 

possibilità di modificare i contenuti stessi dell’attività educativa e didattica, ossia i percorsi di 

insegnamento-apprendimento in funzione dei diversi bisogni formativi dei singoli e dei gruppi di 

apprendimento, secondo le decisioni del collegio dei docenti. 

Altri riferimenti normativi assunti per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa sono: 

 Legge n°53 del 28 marzo 2003 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 

sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione 

 Direttiva del 29/5/98 n. 252 -Applicazione della L. 440/98 istitutiva del fondo per 

l'arricchimento e l'ampliamento dell'Offerta Formativa e per gli interventi perequativi 

 Legge 169/2008 e relativi regolamenti 

 DPR n. 122 del 22 giugno 2009 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per 

la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia; 

 L.104/92 -Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

diversamente abili 

 L. 170/2010: “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” 

 D.M. n. 133/96 -Iniziative scolastiche e rapporti con il territorio 

 L. 59/97 –Autonomia della Pubblica Amministrazione e Regolamento applicativo 

 D.P.R. del 18/6/98 n. 233 -Regolamento recante le norme per il dimensionamento ottimale 

delle Istituzione scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli Istituti 

a norma dell'art. 21, L. 59 del 5/3/97. 

 Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 

 L. 241/90 -Legge sull'accesso agli atti amministrativi e sulla trasparenza 

 Decreto Trasparenza - Schema di decreto legislativo recante il riordino della disciplina ri- 

guardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 1, comma 35, della legge 6/12/2012, n.190 

 Testo Unico 1994 -Decreto Legislativo n. 297/94 -Approvazione del Testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado. 
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Per ciò che riguarda gli indirizzi programmatici nazionali, sono in vigore le “Indicazioni Nazionali per 

il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione” (D.M. 16 novembre 2012), che 

costituiscono l’orientamento nazionale per la progettazione pedagogico-didattica quale ridefinizione 

delle precedenti “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il Primo Ciclo 

d’Istruzione” di cui al D.M. 31 luglio 2007. 

 
 DPR 275/1999 L.107/2015 

DURATA ANNUALE TRIENNALE – REVISIONE 

ANNUALE 

INDIRIZZI CONSIGLIO DI CIRCOLO DIRIGENTE SCOLASTICO 

STESURA COLLEGIO DOCENTI COLLEGIO DOCENTI 

APPROVAZIONE COLLEGIO DOCENTI CONSIGLIO DI CIRCOLO 

ADOZIONE CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 

La legge di Riforma richiama una serie di principi e obiettivi orientati al diritto al successo formativo 

per tutti gli studenti, rimuovendo gli ostacoli personali e sociali. Il punto di partenza per la stesura del 

P.D.M. e la pianificazione del P.O.T.F. è il 

R.A.V. (Rapporto di Autovalutazione)    CRITICITA’ INDIVIDUATE 

 

 
 

 
 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

            P.T.O.F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/rav-0
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PRINCIPI E FINALITA’ DEL P.T.O.F. 
L’offerta formativa della nostra scuola, richiamandosi alle Indicazioni per il curricolo 2012, fornisce 

strumenti culturali che aiutano i bambini nella costruzione del proprio progetto di  vita.  

Essa è ispirata essenzialmente a principi considerati fondamentali per promuovere la piena 

realizzazione della “persona” inserita nel proprio contesto civile, sociale e culturale. 

 

 

NORME DI RIFERIMENTO P.T.O.F. 
 

DESCRIZIONE NORME DI RIFERIMENTO 
Progettazione curricolare, extracurricolare, 
educativa e didattica finalizzata agli obiettivi 
strategici individuati dalla scuola in correlazione con 
quelli del MIUR 

Nuovo art. 3, c. 1 del DPR 275/1999 

Centralità dei processi di Autovalutazione e di 
Miglioramento 

D.P.R n. 80/2013 

Indirizzi espressi dal DS 
Responsabilità gestionale del DS 

Comma 57 L. 107/15 

Progettazione organizzativa Nuovo art. 3, c. 1 del DP 275/1999 

Fabbisogno posti comuni e di sostegno Nuovo art. 3, c. 2 lettera “a”  del DPR 275/1999 

Fabbisogno posti di potenziamento Nuovo art. 3, c. 2 lettera “b”  del DPR 275/1999 

Fabbisogno posti personale ATA Nuovo art. 3, c. 3 del DPR 275/1999 

Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali Nuovo art. 3, c. 3 del DPR 275/1999 

Formazione del personale Commi 11 e 124 L. 107/15 

 

  

Promuovere 

l’alfabetizzazione 

di base 

Promuovere 

il pieno 

sviluppo della 

persona 

Promuovere la 

conoscenza e la 

piena 

integrazione nel 

territorio 

PRINCIPI E 

FINALITA’ DEL

P.T.O.F. 

Valorizzare la 

cultura della 

salvaguardia 

della legalità, 

della salute e 

dell’ambiente 

Promuovere 

l’alleanza 

educativa con

la famiglia 
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MISSION E VISION 

 

Mission e Vision dell’Istituto trovano una formulazione esplicita nel P.T.O.F., documento 

fondamentale per la definizione dell’identità della scuola, annualmente oggetto di riflessione e di 

aggiornamento. 

La stesura del PTOF segue una procedura formalizzata che tiene conto sia delle indicazioni 

ministeriali sia della rilevazione delle esigenze dell’utenza, coinvolgendo direttamente i principali 

portatori di interesse. 

 

LA VISION 

 
La Vision fa riferimento alla concezione filosofica dell'Uomo, alla funzione psicosociale ed interattiva 

del suo essere personale sociale, alla valorizzazione dei principi costituzionali di Libertà, Pace, 

Solidarietà, Eguaglianza.  

La Vision di scuola è dentro l'esperienza professionale degli operatori della scuola, del dirigente, dello 

staff, dei vari leader. Una vision corretta ha motivazioni di partenza nella lettura della nuova 

complessità sociale: la pressante richiesta di formazione, l’esplicitazione dei bisogni dei bambini, le 

domande implicite di tali bisogni, l’analisi dinamica del territorio, la dimensione relazionale e 

l'approccio flessibile per una gestione efficace ed efficiente dell'istituzione scolastica.   

 

La nostra Vision  
“Educare i bambini a educare sé stessi per tutta la vita” 

 

 

 
 

Una scuola che vuole “Educare i bambini a educare se stessi per tutta la vita” deve  formare 

cittadini liberi, pensanti, competenti, impegnati e responsabili, solidali e cooperativi, portatori di 

valori universali, capaci di costruire il presente sulla memoria positiva del passato e proiettati verso un 

futuro migliore. I bambini che vengono a scuola chiedono implicitamente ed esplicitamente di trovare 

un clima sereno ed adulti disposti ad ascoltare le loro semplici richieste e capaci di spiegare in modo 

chiaro e lineare lo scopo di ogni azione messa in atto così come ogni regola applicata. 

Il 3° Circolo Didattico e le persone che in esso vi operano, intendono coinvolgere alunni, genitori, ed 

enti esterni nella realizzazione di una scuola che rappresenti la meta verso cui ci si desidera evolvere 

nel futuro e che soprattutto si impegni ad essere:  

Una scuola per tutti e per ciascuno: che ascolta e osserva prima di progettare. Pensa ai bisogni 

collettivi e a quelli individuali. Ha un’organizzazione rigorosa ma allo stesso tempo è flessibile sotto il 

profilo didattico perché consapevole che l’apprendimento è frutto di un processo e non di un percorso 

lineare [lezione – ascolto – ripetizione]. Tale flessibilità prevede il coinvolgimento consapevole e 
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fortemente partecipativo degli alunni che vengono a scuola per crescere ed imparare ed il rispetto dei 

tempi e delle potenzialità di ciascuno di loro. 

Una scuola che orienta: sveglia ed attenta al futuro dei propri alunni e che non vuole essere un inutile 

o, peggio, un doloroso ricordo. Nessuno sa cosa avverrà tra dieci anni, ma è forte la consapevolezza 

che ogni bambino che sappia scoprirsi prima ancora di conoscersi e di realizzarsi probabilmente sarà 

un ragazzo, un giovane, un adulto capace di orientarsi nel mondo in cui vive. 

Una scuola attuale: dinamica, in continua evoluzione; capace di leggere i cambiamenti della società 

in cui è inserita, di progettare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa del servizio, nella 

piena valorizzazione dei contributi specifici che i diversi attori sociali interni ed esterni alla scuola 

sapranno offrire 

Una scuola altamente formativa: in grado di promuovere, attraverso la pluralità dei saperi, dei 

progetti, dell’interdisciplinarità e delle esperienze significative la maturazione di tutte le dimensioni 

Una scuola dell’interazione: dove vengano favoriti i rapporti socio-affettivi tra gli alunni della stessa 

classe, dello stesso plesso e con l’altro plesso di appartenenza, tra gli studenti e gli operatori scolastici 

Una scuola come servizio alle persone: che attivi percorsi intenzionali in grado di recepire, 

interpretare i bisogni sociali emergenti in modo da coniugarli con le proprie finalità 

Una scuola collaborativa: con le famiglie, con gli Enti e le Associazioni operanti sul territorio 

Una scuola accogliente: in grado di rendere motivante e gratificante l’acquisizione del sapere e di 

favorire autentiche relazioni sociali. 

Il progetto della formazione del futuro cittadino, inteso come persona la cui educazione e formazione 

sorge dai principi di autonomia, responsabilità e legalità, si realizza concependo la scuola come 

esempio di vita reale e consapevole, luogo in cui si impara a cooperare, riconoscere e comprendere il 

senso del pubblico, esercitando il rispetto e la condivisione del bene comune. Si tratta 

dell’applicazione della più ampia concezione del principio di educazione all’inclusione/integrazione e 

alla cittadinanza attiva: 

● Incrementare il successo scolastico e l’inclusione di ciascun alunno attraverso lo sviluppo di 

tutte le potenzialità e la capacità di orientarsi nel mondo in cui vive; 

● Rafforzare il senso di appartenenza alla comunità scolastica e alla collettività locale, 

provinciale, regionale, nazionale e internazionale secondo i valori costituzionali e i Documenti 

Internazionali; 

● Potenziare forme di didattica attiva e integrata tra settori di apprendimento, anche supportata 

dalle nuove tecnologie; 

● Potenziare iniziative di aggiornamento del personale miranti al miglioramento della didattica; 

● Individuare tipologie sempre più efficaci di comunicazione con le famiglie per attivare contesti 

di condivisione e cooperazione; 

● Consolidare il patto di corresponsabilità educativa e di collaborazione con le famiglie e le altre 

realtà formative del territorio 
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LA MISSION  

 
La Mission è la trasformazione del pensiero ideale in azione. E’ la forza trainante per trasformare 

l'idea, il progetto, perfino la sfida in una realizzazione concreta. La mission della scuola è fortemente 

connessa con la vision sopra definita e, progressivamente, può diventare un punto di fusione tra le 

risorse più competenti ed importanti della scuola. Una MISSION sapientemente adottata e costruita dà 

senso e sostanza alle idee sull'infanzia e l'adolescenza, alle idee di sapere e di futuro, alla funzione 

degli adulti e dell'educazione, al ruolo attivo della motivazione e della formazione. La MISSION della 

scuola è intrinsecamente ISTITUZIONALE. 

 

La nostra Mission  

 
 
La mission del 3° Circolo didattico “Giovanni Paolo II” è concepita tenendo presente che un 

intervento formativo diventa consapevole ed efficace quando gli insegnanti sono coesi nella 

condivisione del progetto educativo. 

Tutto questo diventa lo strumento di azione per operare sui principi di sapere e conoscenza. 

Partendo da ogni singolo allievo, si analizza e si interagisce con quel sistema chiamato ambiente, 

costituito da bambini, famiglie, esigenze personali, società e sue forze attive. 

Gli allievi, le famiglie, gli operatori scolastici e gli enti locali sono “i soggetti sociali dell’azione”.  

Educare alla cittadinanza, promuovere laboratori, sviluppare percorsi formativi, sono azioni che 

conducono alla più ampia acquisizione di consapevolezza che la scuola acquisisce sui bambini e, di 

conseguenza, sulle loro famiglie e dell’insieme della società. Perseguire la collaborazione tra operatori 

scolastici (docenti e non) al fine di progettare e realizzare l’inclusione a livello scolastico, sociale e 

globale, sviluppando le potenzialità dei singoli soggetti. 

Da qui derivano tutte le azioni mirate a valorizzare il pluralismo culturale e religioso, a sviluppare 

competenze specifiche nei vari campi dell’essere e del fare del 3° Circolo didattico: 

 Valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di apprendimento limitando la 

dispersione scolastica e favorendo l’integrazione. 

 Incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le proposte operative dell’Istituto.  

MISSION
Scuola che mira al 

conseguimento delle 
competenze per la vita

IMPARARE A 
CONOSCERE

IMPARARE A 
FARE

IMPARARE A 
VIVERE 

INSIEME

IMPARARE 
AD ESSERE
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 Favorire l’Accoglienza di Studenti, Famiglie e Personale in un’ottica di collaborazione e di 

appartenenza. 

 Favore la Continuità educativa e l’Orientamento fin dalle prime classi della scuola primaria. 

 Creare spazi ed occasioni di formazione per studenti, genitori, educatori, personale della scuola 

per un’educazione-formazione permanenti. 

 Intensificare i rapporti tra scuola-famiglie, scuola-territorio ed Enti locali. 

Elementi strategici fondamentali: 

 Continuità fra i due ordini di scuole del C.D.: attività di formazione comuni a docenti di ordini di 

scuola diversi (corsi di aggiornamento, progetti comuni e condivisi, incontri fra docenti, aiuto di 

esperti nei corsi di preparazione). Momenti comuni di lavoro per lo sviluppo di strategie e strumenti 

comuni. 

Continuità verticale e continuità orizzontale: valorizzazione del percorso formativo degli alunni 

promuovendo un apprendimento che si sviluppa attraverso la continuità tra i due ordini scolastici 

dell’istituto, fra le scuole superiori di primo e di secondo grado del territorio ed il contesto territoriale 

di appartenenza. 

Comunicazione interna ed esterna: costruzione di un’efficace rete di comunicazione all’interno e 

all’esterno del nostro Istituto affinché tutti gli operatori siano pienamente consapevoli del progetto 

comune e lo condividano ed anche al fine di: 

 garantire la massima informazione possibile agli utenti e agli operatori della scuola 

 documentare l'attività didattica svolta nel corso del tempo 

 rendere visibile all'esterno il lavoro della scuola 

Formazione dei docenti e personale ATA: punto strategico fondamentale è la formazione dei docenti e 

del personale ATA per migliorare la professionalità con il fine di promuovere e realizzare obiettivi 

della qualità per realizzare la mission dell’istituto. 

Affrontare in termini positivi la Valutazione per creare omogeneità in uscita: la valutazione degli 

alunni e del sistema è uno dei momenti di maggior peso e di particolare attenzione. Si ricerca, 

attraverso criteri di valutazione comuni e consapevoli, di delineare un profilo di competenze a cui 

tendere in uscita dalla scuola dell’obbligo. 

Monitoraggio e riesame: i processi previsti dal PTOF vengono monitorati attraverso questionari di 

customer satisfaction, valutazioni in itinere e finali, osservazioni. Lo staff di dirigenza si riunisce 

periodicamente per esaminare i dati raccolti e valutare l'efficacia dei processi messi in atto al fine di 

apportare le necessarie azioni correttive. Vengono analizzati i dati, messi in risalto i punti di forza e i 

punti di debolezza. La ridefinizione periodica degli indicatori permette di dare nuovo sviluppo ai 

processi e di mirare in modo efficace agli obiettivi, dando continuità ai progetti proposti. 

. 
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I SOGGETTI DEL PROCESSO EDUCATIVO 
 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
RELAZIONE TRA RAV E PDM 

La compilazione del RAV (http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/rav-0) ha avuto la 

funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica 

della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento. 

 
INTEGRAZIONE TRA PDM E PTOF 

Il Piano di Miglioramento è in stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi 

inseriti nel P.T.O.F., essendone parte integrante e fondamentale, Il PDM 

(http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/p-t-o-f) rappresenta la politica strategica 

dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV. 

 

 
  

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/rav-0
http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/p-t-o-f
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LA NOSTRA SCUOLA 

  
Il 3° Circolo Didattico di Gravina di Catania è nato nell’anno 2000, per effetto di un piano di 

dimensionamento scolastico che ha accorpato, sotto un’unica Direzione Didattica, i plessi di Via 

Crispi, Via San Paolo e Via Malerba. La sua ubicazione centrale ha permesso e permette ancora al 

Circolo di accogliere principalmente l’utenza del centro storico e dei quartieri Vecchia S. Giovanni, 

Valle Allegra, via Monti Arsi, via S. Paolo (zona Alta) e via Gramsci. Nell’anno 2002, il Circolo ha 

lasciato la sede storica, ma ormai inadeguata, di via Crispi e la sede di via Malerba e si è trasferito nei 

nuovi locali di Vico Majorana, mantenendo comunque il plesso scolastico di San Paolo. Nel corso 

degli anni, grazie alla qualità dell’offerta formativa e alla professionalità del personale scolastico, si è 

registrata una costante crescita della popolazione scolastica, con una richiesta di iscrizioni anche da 

parte di alunni provenienti dai comuni limitrofi. La scuola promuove numerose iniziative di carattere 

formativo, coinvolgendo famiglie, istituzioni, associazioni culturali e sportive e altre scuole del 

territorio. Nell'anno 2006 il Circolo è stato intitolato a papa “Giovanni Paolo II”. 
 

CONTESTO SOCIO – ECONOMICO –CULTURALE 
 

Da un’analisi della realtà socio-culturale in cui opera la scuola, è emerso che la popolazione di 

Gravina è costituita da una minoranza di famiglie gravinesi e da una maggioranza di famiglie 

provenienti dalla provincia o dal capoluogo, che sono poco integrate nella vita socio–culturale ed 

economica del paese, in quanto, per motivi di lavoro o relazionali, non hanno interrotto i legami con i 

luoghi di provenienza. Gli alunni che frequentano le scuole dell’Istituto provengono da famiglie con 

indice socioculturale medio- alto, che partecipano e collaborano con l’istituzione scolastica per il 

raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici proposti dalla scuola. In virtù dell’autonomia 

organizzativa e didattica la scuola intende: 
 riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e naturale esterno alla scuola 

 dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali 

 maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive 

 integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali 

 dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività comuni. 

Tutte le componenti della comunità scolastica sono perciò impegnate a favorire il rapporto fra la 

scuola e le altre agenzie educative del territorio, anche allo scopo di rendere la scuola stessa centro di 

promozione culturale, sociale e civile. 
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DOVE SIAMO 

Dirigenza e Amministrazione : 

 
Vico Majorana,3  95030 Gravina di Catania (CT) – Italia 

Tel.: +39 095 7446009  – Fax: +39 095 420034 

Email: ctee095002@istruzione.it 
 

Posta Elettronica Certificata: ctee095002@pec.istruzione.it 
 

Sito web: http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/ 
 

 
 

mailto:ctee095002@istruzione.it
mailto:ctee095002@pec.istruzione.it
http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/
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LA STRUTTURA DELLA SCUOLA 
 
Il 3° Circolo Didattico si articola in due plessi scolastici che ospitano gli alunni della scuola dell’Infanzia e 

della Primaria 
 

SEDE CENTRALE 
Vico Maiorana, 3 

PLESSO DI VIA SAN 

PAOLO 

Via San Paolo 

 

 

 
  SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA DELL’INFANZIA 

2 sezioni a tempo 

normale 

4 sezioni a tempo 

ridotto 

3 sezioni omogenee a tempo ridotto                           

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA PRIMARIA 

14 classi 9 classi 

       
 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 
CALENDARIO SCOLASTICO 

 

 
INIZIO 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

FINE 

ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

VACANZE 

DI NATALE 

VACANZE DI 

PASQUA 

ALTRE 

FESTIVITA’ 

GIORNI DI 

CHIUSURA 

DELIBERATI 

DAL C. D.C  

 Scuola 

dell’Infanzia 
10 settembre 

solo alunni 

riconfermati 

 

Tutte le sezioni con 

ingresso scaglionato 

dei nuovi iscritti dal  

11 al 21 settembre 
 

 

 

 

7 settembre 2018 

Classi prime 

 
10 settembre 2018 

Classi seconde, 

terze, quarte e quinte 

 

 
 

 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

30 giugno 2019 

Dal 22-12-2018 

al 12-01-2019 

Dal 18-04-2019  

al 24-04-2019 

1°Novembre 2018: 
Ognissanti 

 

25 aprile 2019: 

Festa della 

Liberazione 

 

1° maggio 2019: 

Festa dei lavoratori 

 

 

 

2 novembre 2018: 

Commemorazione dei 

defunti 

4 - 5 febbraio 2019: 

Festa di Sant’Agata 

26 aprile 2019 

 

Scuola Primaria 
7 settembre 

classi prime 

10 settembre 

classi seconde, terze, 

quarte e quinte 

Scuola 

Primaria 

11 giugno 2019 
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I SERVIZI 

 
Il servizio di mensa per le due sezioni a tempo normale della Scuola dell’Infanzia  è fornito dal Comune.  

In entrambi i plessi è attivo il servizio di pre-scuola e post-scuola per gli alunni che ne fanno richiesta, con 

spesa a carico delle famiglie. 

Tutti i giorni è attivo il doposcuola per gli alunni della Scuola primaria presso i locali della sede Centrale con 

spesa a carico delle famiglie.  

Presso l’Istituto è attivo il progetto “Genitori per la Scuola” avente come obiettivo la promozione e la 

valorizzazione della partecipazione attiva delle famiglie alla vita scolastica. 

 È stato avviato lo sportello d’ascolto per il supporto alla genitorialità. Tale servizio di consulenza psicologica 

rivolto ai genitori, ai docenti e agli alunni dell’Istituto è gratuito e vuole rappresentare uno spazio e un tempo 

di ascolto rispettoso per tutti coloro che sentono il bisogno di un sostegno, di un consiglio esperto, di un 

momento di confronto, aperto e non giudicante, con lo psicologo, per capire meglio se stessi, i bambini e per 

interagire con loro in modo più costruttivo ed empatico. 
 

 
a cura della Cooperativa “Orione” 

Pre-scuola Primaria e Infanzia Dalle ore 7.30 alle ore 8.00 

Post scuola Infanzia Dalle ore13.00 alle ore 14.30 

Post scuola Primaria Tutti i giorni fino alle ore 14.30 
 

 
Lunedì e Martedì Dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Mercoledì, Giovedì e Venerdì Dalle ore13.00 alle ore 17.00 
 

 

 
SPORTELLO D’ASCOLTO PEDAGOGICO 

Martedì Sede centrale (per appuntamento) Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 sede centrale 

Mercoledì Plesso S. Paolo (per appuntamento) Dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali connesse 

alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente. Il 

ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per  il 

conseguimento delle finalità educative. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia 

di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. La qualità del rapporto 

col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima 

educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno 

alla scuola si muovono. 

 

            
 

RICEVIMENTO DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

RICEVIMENTO DEL 

D.S.G.A. 

RICEVIMENTO UFFICI DI 

SEGRETERIA 

Lunedì – Martedì – Mercoledì -  

Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 

12.00 (fatte salve eventuali ed 

impreviste esigenze di servizio) 

 

Venerdì su appuntamento 

Resta comunque a disposizione 

dell'utenza, anche al di fuori degli 

orari su indicati, per gravi ed 

improvvise motivazioni 

Lunedì – Mercoledì – 

Venerdì dalle ore 9.00 alle 

ore 10.00 

 

Giovedì dalle ore 15.30 

alle ore 17.00 

UFFICIO 

DIDATTICA 

UFFICIO 

PERSONALE 

Lunedì – Mercoledì 

– Venerdì dalle ore 

8.15 alle 10.30  

Martedì e Giovedì 

dalle ore 8.00 alle 

10.00 e  dalle ore 

15.30 alle ore 17.30  

Lunedì –Mercoledì- 

Giovedì – Venerdì 

dalle ore 8.00 alle 

ore 11.00 

Martedì dalle ore 

15,30 alle ore 17.30 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 
SEDE CENTRALE PLESSO SAN PAOLO 

INFANZIA PRIMARIA INFANZIA PRIMARIA 

Angela Gargantini Natala Bella Angela Rapisarda Concetta Gambino 

Nunzia Santonocito Elena Crimi  Giovanni Manzella 

 Rosario Giuffrida   

 Antonio Lentini   

 

UFFICIO PERSONALE, 

CONTABILITA’ E 

PATRIMONIO 

Carmela Nicotra 

Sebastiana Spampinato 

 

DIRETTORE DEI 

SERVIZI GENERALI ED 

AMMINISTRATIVI 

Dott.ssa Margherita Denaro 

UFFICIO 

DIDATTICA 

Antonella Mazzeo 

Amalia Russo 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
Il 3° Circolo didattico “Giovanni Paolo II”, consapevole del proprio compito sociale e, tenendo conto  

dell’ambiente  socio-economico-culturale   in   cui   opera,   pone particolarmente l’accento su un tipo di 

educazione volto al rispetto delle reciproche diversità. Tale modello di educazione si realizza attraverso una 

rete di relazioni che si sviluppano tra alunni e alunni, alunni e adulti, adulti tra loro in sinergia con il 

Territorio, tutto ciò all’interno di regole che consentano un processo di integrazione, inteso come un comune 

arricchimento ed un’evoluzione culturale reciproca. La scuola non è una realtà chiusa in se stessa ma punto 

nodale di una rete di relazioni nella comunità in cui si trova, pertanto essa ha il dovere di implementare questa 

rete con i diversi attori del territorio facendo proposte e accettando indicazioni. Il coinvolgimento e il dialogo 

con i portatori di interesse e l’apertura al territorio rappresentano per l’Istituto una priorità. La gestione è 

quindi basata sul corretto contemperamento delle esigenze e degli interessi di tutti gli stakeholder, al fine di 

raggiungere l’obiettivo comune di promuovere l’Istituto. 

 

PARTECIPAZIONE A RETI, CONVENZIONI, ACCORDI, 

PROTOCOLLI D’INTESA, SPERIMENTAZIONI 
 

La scuola ha stretto accordi con: 

 INDIRE per una sperimentazione che coinvolge l’istituto sull’utilizzo delle ICT nella scuola 

dell’Infanzia. 

 Impara digitale per la formazione dei Docenti sulla Didattica per competenze 

 Palestra per la mente 

Aderisce: 

 Al progetto di sperimentazione “Digitale Si…Digitale No…Una ricerca sperimentale per liberarci da 

pregiudizi e dipendenze” proposto dalle Prof.sse Daniela Lucangeli e Dianora Bardi 

 Al progetto Sport di Classe e Racchette di classe 

 Al programma “Frutta e verdura nelle Scuole” 

 Al progetto “L’adozione tra i banchi di Scuola” 

 Al progetto “Educazione e sicurezza stradale” 

 Al progetto “ A Scuola di Digitale con TIM”, nell’ambito di “Protocolli in rete” 

 Al progetto “Biologi nelle scuole: Insegnamento della cultura e della consapevolezza alimentare nel 

rispetto coerente dell'ambiente", proposto dall’ENPAB 

 All’Osservatorio d’Area n.5 per la prevenzione della dispersione scolastica 

Essendo accreditata per il tirocinio TFA, secondo il D.M. n. 249/2010 integrato dal D.M. 8 novembre 2011 e 

dal D.M. n. 93/2012, collabora con il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria dell’Università 

di Catania e dell’ Università UniKore di Enna.  

La scuola è Centro di certificazione Trinity 

Per l’attuazione di progetti finalizzati all'ampliamento e miglioramento della nostra offerta formativa 

collaborano con il nostro Istituto:  

 Forze dell’Ordine 

 Biblioteca comunale 

 Ente Parchi  

 Legambiente 

 “Palestra per la mente” per attività correlate al Coding, la Robotica ed il Video Editing. 

 ENPAB 

 Figure professionali utili all’arricchimento dei percorsi didattici 
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 Strutture socio-sanitarie: ASL e cooperative per assistenti all’autonomia e alla comunicazione ed 

igienico-sanitari 

 Associazioni di volontariato: Misericordia, Protezione Civile, CNGEI, Croce Rossa  

 Associazioni culturali 

 Associazioni sportive 

Partecipa in rete con scuole secondarie di primo e secondo grado a bandi e avvisi proposti dal MIUR/USR 

Sicilia 

RETI ATTIVE 

 
 RETI DI AMBITO 

 Rete di ambito CT10 scuola capofila ITI “Archimede “ di Catania 

 RETI DI SCOPO 

 “Porte aperte sul web” rete di scuole  per favorire la collaborazione tra dirigenti, docenti, 

personale amministrativo, genitori e studenti di ogni scuola. Scuola capofila IC Castelluchio di 

Mantova 

 “Rete MA.C.RO” per attività di coding, making, robotica destinate agli alunni della scuola 

primaria. Scuola capofila ITI “Archimede “ di Catania 

 “Rete FORM&AZIONE: Formare per interagire insieme” per l’attuazione del piano triennale di 

formazione dei docenti. Scuola capofila IC “E. Patti “ di Trecastagni 

 “Rete Legalità’” per attività comuni sui temi della legalità. Scuola capofila CD “ G.Fava “ di 

Mascalucia 

 “Rete PNSDfacileinsieme” per socializzare e disseminare le esperienze realizzate dai team digitali 

. Scuola capofila IC “G.Verga” di Viagrande 

 “Rete Innovazione digitale per La Scuola dell’infanzia” per attività di ricerca, di sperimentazione 

e sviluppo sull’utilizzo delle tecnologie multimediali nella scuola dell’infanzia. Scuola capofila 3° 

CD “ Giovanni paolo II” di Gravina di Catania 

 “Rete Service learning Sicilia” per favorire le sinergie tra le scuole interessate ad attuare progetti e 

azioni pilota di Service-Learning. Scuola capofila Liceo classico “N. Spedalieri” di Catania. 

 “Rete Debate”  per favorire le sinergie tra le scuole interessate ad attuare progetti di Debate . 

Scuola capofila Liceo classico “N. Spedalieri” di Catania.  

 “Rete Supermercato della Sicurezza”. Scuola capofila Circolo didattico  di Sant’Agata li Battiati 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SCUOLA 

Le figure istituzionali che operano nel Circolo hanno compiti e responsabilità ben specifici e tutti 

collaborano alla gestione della Scuola. Il Dirigente scolastico ha la rappresentanza legale della 

scuola ed assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica. Cura la qualità dei processi 

didattici e predispone gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa, coordinando le 

attività di tutti gli organi scolastici, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. È 

responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali. 

 

 

 
 

I COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 1° COLLABORATORE DEL DS CON FUNZIONI VICARIE:  

INS. DEBORAH CONSOLI 

 

Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, 

permessi con delega alla firma degli atti. Ha la delega a svolgere le funzioni amministrative inerenti 

l' attività istruttoria e l'emanazione degli atti relativamente alle sotto elencate attività: 1) supporto al 

lavoro del Dirigente Scolastico; 2) gestione delle problematiche relative all’area delle supplenze 

brevi, con relativa registrazione e dei rapporti con gli OO.CC. 3) Compilazione e cura dei verbali 

del Collegio dei docenti 4) coordinamento dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive 

del Dirigente Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 5) gestione e 

autorizzazione dei permessi brevi, delle ore di servizio prestate in eccedenza e dei relativi recuperi; 

•D.S.G.A.

•ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

•COLLABORATORI 
SCOLASTICI

•CONSIGLIO DI 
CIRCOLO

•GIUNTA ESECUTIVA

•CONSIGLI DI 
INTERSEZIONE

•CONSIGLI DI  
INTERCLASSE

•1° COLLABORATORE

•2° COLLABORATORE

•RESPONSABILE SCUOLA 
DELL'INFANZIA

•FIGURE STRUMENTALI

•REFERENTI

•RESPONSABILI SICUREZZA

•COLLEGIO DEI DOCENTI

•COMMISSIONI DI 
LAVORO

AREA 
EDUCATIVA

AREA 
DIRIGENZIALE

AREA 
AMMINISTRATIVA

AREA 
COLLEGIALE

DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA ANGELA RITA MILAZZO 
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6) rapporti con il MIUR, l’USR, l’USP relativi a progetti regionali, nazionali, europei; 7) vigilanza 

sul rispetto del Regolamento d’istituto; 8) Presidenza degli OO.CC. e redazione circolari interne, in 

caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico; 9 ) sostituzione giornaliera dei docenti 

assenti; 10) gestione sussidi con compiti di redigere e sottoscrivere apposito verbale di consegna; 

11) segnalazione tempestiva delle emergenze. 12) Controllare e verificare, all’avvio dell’ anno 

scolastico, i beni contenuti nel laboratorio di Informatica della Sede centrale, avendo cura, durante 

l’anno, del materiale didattico, tecnico e scientifico presente in essi. 13) E’ referente per la Rete 

“Debate” 

 

 2° COLLABORATORE DEL DS E FIDUCIARIO DI PLESSO 

INS. SABRINA GUZZARDI 

  

Al 2° collaboratore è attribuita la delega a svolgere le funzioni amministrative inerenti l'attività 

istruttoria e l'emanazione degli atti relativamente alle sotto elencate attività: 1) Supporto al lavoro 

del Dirigente Scolastico; 2) Coordinamento dell’orario di servizio dei docenti in base alle direttive 

del Dirigente Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi collegiali preposte; 3) Problematiche relative 

all’area delle supplenze brevi, con relativa registrazione; 4) Gestione e autorizzazione dei permessi 

brevi, delle ore di servizio prestate in eccedenza e dei rispettivi recuperi; 5) Concessione permessi 

entrata posticipata ed uscita anticipata degli alunni; 6) Gestione sala computer plesso S. Paolo; 7) 

Sostituzione giornaliera dei docenti assenti; 8) Gestione sussidi con compiti di redigere e 

sottoscrivere apposito verbale di consegna; 9) Segnalazione tempestiva delle emergenze. 10) 

Controllare e verificare all’avvio dell’ anno scolastico, i beni contenuti nel laboratorio di 

Informatica del Plesso di Via San Paolo, avendo cura, durante l’anno, del materiale didattico, 

tecnico e scientifico presente in essi. 

 

 RESPONSABILE SCUOLA DELL’INFANZIA:  

INS. ROSA TERRANOVA 

 

Al responsabile della Scuola dell’Infanzia vengono conferiti i seguenti incarichi: 1) Coordinamento 

problematiche settore Scuola dell’Infanzia. 2) Rapporto di collaborazione con il Dirigente per la 

gestione interna 3) Raccordo tra D.S. e docenti. 4) Sostituzione giornaliera dei docenti assenti. 5) 

Coordinamento in merito a problemi interni al plesso, legati ad attività comuni per iniziative di 

particolari momenti dell'anno scolastico e per la gestione degli spazi. 6) Curare i rapporti con le 

famiglie, su indicazione del Dirigente, per tematiche riguardanti gli orari (entrate/uscite) ed 

esigenze temporanee. 7) Punto di riferimento per docenti, collaboratori scolastici e genitori. 8) 

Segnalazione tempestiva delle emergenze. 9) Vigilanza sul rispetto del Regolamento di Istituto. 

 

 SOSTITUTI DEI COLLABORATORI DEL DS PER SOSTITUZIONE DOCENTI 

ASSENTI INSS. GRAZIA MOTTA (Sede Centrale) – RENATA RUSSO (Plesso di Via 

San Paolo) 

Ai sostituti dei collaboratori viene affidato il compito di sostituire i docenti assenti. 
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LE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

Le funzioni strumentali sono figure professionali previste dal Contratto Collettivo Nazionale (art.30 

del 24/07/03). Ogni docente, individuato come figura strumentale, fa riferimento ad un gruppo di 

lavoro, formato da un numero variabile di insegnanti e svolge la propria attività in stretto contatto 

con  il  Dirigente  Scolastico,  allo  scopo  di  realizzare  quei  progetti  che  costituiscono  il Piano 

dell’ offerta formativa del Circolo. Il Collegio dei Docenti ha approvato l’individuazione e 

l’assegnazione dei docenti a 3 funzioni strumentali per l’anno scolastico 2018/2019, scelte in 

coerenza con il Piano dell’Offerta formativa. 

AREE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

COMPITI 

AREA 1: GESTIONE DEL P.O.F. 

Inss. Donatella Grasso 

        Maria Cacciato Insilla 

         

 

Adeguamento, monitoraggio, verifica e valutazione 

del P.T.O.F. 

Coordinamento della progettazione curriculare ed 

extracurriculare e Curricolo Verticale 

Coordinamento e gestione delle attività di 

continuità 

Coordinamento prove INVALSI 

Diffusione conoscitiva e socializzazione del 

P.T.O.F., della Carta dei Servizi e del Regolamento 

d’Istituto. 

Referente gestione e coordinamento delle 

manifestazioni. 

AREA 2: SOSTEGNO AL LAVORO DEI 

DOCENTI 

Ins. Ignazia Lanzafame 
 

 

Adeguamento, monitoraggio, verifica e valutazione 

del P.T.O.F 

Coordinamento della progettazione curriculare ed 

extracurriculare e Curricolo Verticale 

Coordinamento e gestione delle attività di 

continuità 

Coordinamento prove INVALSI 

Diffusione conoscitiva e socializzazione del 

P.T.O.F., della Carta dei Servizi e del Regolamento 

d’Istituto. 

Referente gestione e coordinamento delle 

manifestazioni. 

AREA 3: INTERVENTI E SERVIZI PER GLI 

STUDENTI 

Ins. Laura Cucè 

 

 

Organizzazione e gestione delle attività per gli 

alunni (visite guidate, viaggi d’istruzione, teatro, 

cinema,…) 

Coordinamento attività del P.T.O.F.  diffusione 

informazioni, modulistica, iscrizioni, calendari, 

organizzazione laboratori didattici in orario 

curriculare ed extracurriculare,...) 

Progettazione, organizzazione e coordinamento 

delle attività sportive e dei tornei 

Individuazione dei bisogni formativi degli alunni 

ed eventuali interventi (recupero e potenziamento) 

Coordinamento dei rapporti scuola-famiglia 

Interazione con Enti, Scuole ed Istituzioni. 

Gestione e coordinamento delle manifestazioni. 
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I REFERENTI 

 
I referenti, in collaborazione con le F.S., si occupano di tematiche e progetti che confluiscono nello 

sviluppo del percorso interdisciplinare di CITTADINANZA E COSTITUZIONE e collaborano 

per l’arricchimento dell’Offerta formativa. 
REFERENTI COMPITI 

REFERENTE TRINITY 

Ins. Deborah Consoli

 

Preparazione degli alunni agli esami di certificazione e organizzazione per 

lo svolgimento degli esami a scuola 

REFERENTE ALLA LEGALITA’ 

Ins. Grazia Motta 

 

Partecipazione, diffusione e organizzazione di attività a scuola e sul 

territorio per la diffusione della cultura della legalità.  

E’ il referente per il Bullismo e il Cyberbullismo 

E’ Referente per l’UNICEF 

REFERENTE ATTIVITA’ SPORTIVE 

Ins. Sabrina Guzzardi 

 

Diffusione di iniziative, partecipazione e organizzazione di attività sportive 

curriculari ed extracurriculari a scuola o in rete con le altre scuole per 

promuovere la cultura della salute attraverso lo sport 

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 

Ins. Nuccia V. Mogliarisi 

 

Promozione di attività a scuola e sul territorio per diffondere la cultura 

della salute attraverso percorsi sull’alimentazione e su buone pratiche di 

vita quotidiana 

REFERENTE EDUCAZIONE 

ALL’AMBIENTE 

Ins. Monica Russo 

 

Promozione di attività a scuola e sul territorio per la salvaguardia e la 

tutela dell’ambiente e per diffonderne la cultura e il rispetto 

REFERENTE SCUOLA SICURA 

Ins. Maria Santina Grosso 

 

Promozione di iniziative per garantire la sicurezza a scuola con attività che 

coinvolgono docenti e alunni 

E’ referente del progetto in rete “Supermercato della Sicurezza” 

REFERENTE PER LE ATTIVITA’ 

CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI 

Ins. Loredana Scalia 

 

 

Supporto alla F.S. area 3 per l’organizzazione di progetti e 

uscite didattiche 
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REFERENTE DISPERSIONE 

Ins. Simona Anzaldi 

 

Monitoraggio sistematico con raccolta dati mensile per prevenire 

atteggiamenti di dispersione e di precoce fallimento scolastico. 

Segnalazione di casi di abbandono e frequenze irregolari. 

Analisi delle segnalazioni dei casi altamente problematici e ipotesi 

d’intervento. 

REFERENTE GLH – BES  

Ins. Cinzia Biondi 

 

Rilevazione dei BES presenti nella scuola 

Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi 

Consulenze e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie 

Elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 

Promozione di iniziative di comunicazione e collaborazione tra scuola, 

famiglia ed Enti territoriali (Comune, ASL, Enti di formazione…) 

REFERENTE DSA 

Ins. Loredana D’Ammone

 

Sensibilizzazione sulle tematiche relative ai DSA 

Supporto ai docenti circa le disposizioni normative vigenti, indicazioni in 

merito alle misure compensative e dispensative in vista 

dell’individualizzazione e personalizzazione della didattica, indicazione di 

strumenti per la didattica e la valutazione degli apprendimenti 

Individuazione, insieme ai docenti, di strategie volte al superamento di 

problemi esistenti nella classe con alunni DSA 

Diffondere notizie sull’aggiornamento e la formazione  

Fornire informazioni riguardo a strumenti web per la condivisione di 

buone pratiche didattiche 

Fornire informazioni riguardanti Enti, associazioni, istituzioni…di 

riferimento 

Promuovere iniziative e progetti da svolgere nelle classi dove sono 

presenti alunni DSA  

 

REFERENTE BIBLIOTECA E 

SUSSIDI 

Ins. Loredana D’Ammone  

 

 

Gestione della biblioteca, controllo della regolarità dell’inventario che tiene 

aggiornato e di tutti i nuovi ingressi e fa rispettare il regolamento della 

biblioteca curando che il materiale sia conservato secondo l’ordine stabilito 

Organizzazione di iniziative di promozione della lettura a scuola, in 

biblioteche e librerie del territorio 

 

RESPONSABILE LABORATORIO DI 

INFORMATICA 

 

 SEDE CENTRALE 

Ins. Deborah Consoli 

 
PLESSO DI VIA 

SAN PAOLO 

Ins. Sabrina Guzzardi 

Custodia e cura del materiale del laboratorio verificandone l’uso, la 

manutenzione e le caratteristiche di sicurezza 

Fornire a coloro che lo utilizzano informazioni circa il corretto uso e le 

misure di sicurezza 

Controllare periodicamente l’efficienza e la funzionalità dei PC  

Segnalare l’eventuale esigenza di reintegro di materiali danneggiati e di 

esecuzione di lavori di manutenzione  

Verificare il corretto uso del laboratorio da parte degli utenti  

ANIMATORE DIGITALE 

Ins. Giuseppa Maugeri 

 

Formazione interna: organizzazione di laboratori formativi, favorendo la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative 

Coinvolgimento della comunità scolastica: organizzazione di workshop e 

altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti 

alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa 

Creazione di soluzioni innovative metodologiche e tecnologiche per 

innovare la didattica e informare su metodologie e pratiche innovative (es. 

uso di particolari strumenti per la didattica), coerenti con l’analisi dei 

fabbisogni della scuola stessa. 
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LE COMMISSIONI DI LAVORO 
Le commissioni sono costituite da docenti di scuola dell’infanzia e primaria; ne è responsabile la 

“Funzione strumentale” o un docente referente e si occupano di particolari aspetti correlati al 

P.T.O.F. Ad esse viene affidato un incarico specifico da assolvere.  
 

COMMISSIONE CURRICOLO VERTICALE 

  
REFERENTE: Ins. Donatella Grasso 

Maria Cacciato Insilla 

Loredana D’Ammone 

Lucia Russo 

Laura Cucè 

 Ignazia G. Lanzafame 

Cinzia Biondi 

 

COMMISSIONE CONTINUITA’ 

 
REFERENTE: Ins. Maria Cacciato Insilla 

Anna Visco 

Giuseppa Di Martino 

Rita Moschetto 

 

COMMISSIONE PROVE COMUNI 

 
REFERENTE: Ins. Giuseppa Maugeri 

Ilaria Leto Barone 

Maria Grazia Pulvirenti 

Daniela Pulvirenti 

Maria Grazia Biffarella 

 Giselda Bandieramonte 

 

COMMISSIONE RAV SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 
REFERENTE: Ins. Rosa Terranova 

Lucia Russo 

Maria Concetta Minasi 

Monica Musso 

Carmencita Catania 
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G.O.S.P.- GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO 

PSICOPEDAGOGICO 
 

 

Il G.O.S.P. rappresenta il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico di scuola, i cui membri si 

interfacciano con le attività dell’Osservatorio di area N. 5, e in particolare con l’OPT., Operatore 

psicopedagogico di territorio. Il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico di scuola effettua, 

inoltre, un ampio lavoro di rete, concentrandosi sulle situazioni problematiche del territorio e 

prendendo in considerazione casi eccezionali che non possono essere affrontati nella scuola. 

 

 

Compiti:  
• Raccordo con il docente utilizzato dall'USR Sicilia, con i Servizi sociali dell'Ente locale per 

lo svolgimento dei compiti connessi alla realizzazione del  progetto regionale triennale per il 

contrasto della dispersione scolastica .  

• Rilevazione mensile delle assenze degli alunni ai fini del monitoraggio del fenomeno della 

Dispersione scolastica; 

• Attivazione dei protocolli conseguenti agli esiti della rilevazione di concerto con il 

Dirigente, la F.S, l'ufficio di segreteria e l'Osservatorio d'Area di riferimento;  

• Cura dei rapporti scuola/famiglia per le problematiche legate a frequenza irregolare, 

evasione, abbandono;  

• Raccordo con i docenti con funzioni di presidente di interclasse/ intersezione;  

• Progettazione di azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica in raccordo 

con le attività dell'Osservatorio d'area di riferimento;  

• Partecipazione ai gruppi di lavoro ed alle attività di formazione programmate per i 

• componenti del GOSP dall'Osservatorio d'Area n.5 

 

 

 

 

 

COMPONENTI DEL G.O.S.P. 

REFERENTE: Ins. Simona Anzaldi 

Dirigente scolastico Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Referente dispersione Ins. Simona Anzaldi 

F.S. Area 2 Ins. Ignazia Lanzafame 

F.S. Area 3 Ins. Laura Cucè 
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N.I.V. - NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

 

 
Il N.I.V. ha il compito di coadiuvare il Dirigente nella predisposizione e monitoraggio del RAV, del 

P.T.O.F. e del Piano di Miglioramento e nella rendicontazione sociale. 

 

 

Compiti:  

 Attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PDM e del monitoraggio in itinere al 

fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o correttive 

 Monitoraggio e revisione del PTOF 

 Autovalutazione di Istituto 

 Stesura e/o aggiornamento del RAV 

 Elaborazione e somministrazione dei questionari di customer satisfaction 

 Condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction con la Comunità 

scolastica  

 

 

COMPONENTI DEL N.I.V. 
DOCENTI FUNZIONE 

Deborah Consoli 1° collaboratore del DS 

Sabrina Guzzardi 2° collaboratore del DS 

Rosa Terranova Responsabile scuola dell’Infanzia 

Maria Cacciato Insilla F.S. Area 1 

Donatella Grasso F.S. Area 1 

Ignazia Lanzafame F.S. Area 2 

Laura Cucè F.S. Area 3 

Cinzia Biondi Coordinatore sostegno 

Giuseppa Maugeri Animatore digitale 
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
La nostra scuola, nell’ambito dell’offerta formativa, ha ritenuto opportuno istituire il Centro 

Sportivo Scolastico, da intendersi come struttura organizzata all’interno della scuola, finalizzata 

all’Avviamento della Pratica Sportiva e alla diffusione dello sport scolastico come momento 

educativo, formativo e dello stare bene a scuola e offrire agli studenti la possibilità di partecipare ad 

attività sportive organizzate dalla scuola. Esso:   

 costituisce la sede privilegiata per interventi educativi finalizzati a promuovere la prevenzione 

salutare dei ragazzi, in stretta collaborazione con il CONI, le famiglie e le istituzioni del 

territorio; 

 promuove la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la convinzione 

che impegnarsi in uno sport può dare un contributo importante alla formazione della persona e 

del cittadino; 

 stimola la massima partecipazione alle gare scolastiche nelle fasi d’Istituto e fasi Provinciali, 

come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di se stessi, di collaborazione e 

socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport; 

 veicola messaggi di una nuova cultura della salute, fatta da attività motoria, alimentazione e 

prevenzione, per promuovere corretti stili di vita, di inclusione dei ragazzi e delle ragazze a 

maggior rischio o provenienti da culture diverse; 

 ambiente idoneo per attività di informazione, per l’educazione alla legalità, per l’acquisizione di 

comportamenti legati allo Spirito Olimpico, cittadinanza attiva, rispetto delle regole; 

 spazio vitale in cui è possibile riconoscere e socializzare le proprie attitudini ed orientarle. 

 

 

 

 

COMPONENTI FUNZIONI 

D.S. Angela Rita Milazzo PRESIDENTE 

Ins. Sabrina Guzzardi COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ 

DSGA Margherita Denaro GESTIONE DEGLI ASPETTI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



30 
 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 

 
  

 

 

 

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

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

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

 

Consigli di Intersezione/Interclasse 

 

I Consigli di Intersezione nella Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria sono costituiti da tutti i 

docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni/classi interessate. Essi sono 

presieduti dal Dirigente scolastico o un docente da lui delegato. 

 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE 

PRESIDENTE SEGRETARIO 

Monica Musso Torrisi – Fernandez – Manola (a rotazione) 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

 Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 

PRESIDENTE Russo R. D’Ammone L. Giunta C. Grosso M.S. Daniele R. 

SEGRETARIO DI 

SCRUTINIO 

SEGRETARIO DI 

INTERCLASSE 

A rotazione tra i docenti delle 5 Interclassi 

 

 

Consiglio di Circolo e Giunta Esecutiva 

 

Il Consiglio di Circolo è l’organo di governo della Scuola. Ha compiti di controllo sugli aspetti 

amministrativi e contabili e compiti di proposta per le linee guida dell’attività gestionale e 

organizzativa. È composto da 8 genitori (di cui uno Presidente); 8 docenti; un membro del personale 

non docente e dal Dirigente scolastico (membro di diritto).  Dura in carica 3 anni scolastici. Esso 

delibera il programma annuale, approva il Conto Consuntivo e il Regolamento d’Istituto. Al suo 

interno viene eletta la Giunta Esecutiva formata dal Dirigente scolastico (che ne è il Presidente), dal 

DSGA, da un docente e da un genitore. Essa prepara i lavori del Consiglio di Circolo. 
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Collegio dei Docenti 

 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 

nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Esso si insedia all’inizio di ciascun anno 

scolastico e si riunisce, secondo il piano annuale delle attività e ogni qualvolta se ne ravvisi la 

necessità, in orario extracurricolare. Delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, 

cura la programmazione dell’azione educativa nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a 

ciascun docente, elabora il POF, promuove iniziative rivolte agli alunni e di aggiornamento rivolte 

ai docenti. 

 

Comitato per la valutazione dei Docenti 

 

Il Comitato per la valutazione dei docenti che ha durata triennale, è presieduto dal Dirigente scola- 

stico ed è costituito da tre docenti, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di 

Circolo, due rappresentanti dei genitori; un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico 

regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Compito del comitato è quello di individuare i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

 della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

Il comitato esprime, altresì, il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. 

Il comitato valuta il servizio su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico. 
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 
Le eventuali scelte progettuali del P.T.O.F. saranno perseguite attraverso l’organico 

dell’autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni 

scolastiche come emerge dal piano triennale dell’offerta formativa. I docenti dell’organico 

dell’autonomia concorro- no alla realizzazione del piano dell’offerta formativa con attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di 

coordinamento (comma 5 della legge 107). Una volta individuati gli obiettivi formativi e le 

connesse attività progettuali, curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative nonché le 

iniziative di potenziamento, all’interno del PTOF, oc- correrà definire anche l’organico 

dell’autonomia che includerà: 

 il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno (i docenti inseriti nell’organico di diritto), 

sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di 

autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con 

disabilità, ferma restando la possibilità istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle 

risorse previste a legislazione vigente; 

 il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (i docenti attualmente 

immessi in ruolo nella fase C, assegnati alle scuole a cui assegnare le attività 

programmate); 

 il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliare; 

 il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 

Le istituzioni scolastiche sono chiamate a perseguire le loro finalità educative e formative, 

l’attuazione di funzioni organizzative e di coordinamento attraverso l’organico dell’autonomia 

(comma 63). In ogni caso il piano dovrà recare la definizione delle risorse occorrenti in base alla 

quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche (comma 12). 

Le attività relative alla programmazione dell’offerta formativa nonché l’incluso organico 

dell’autonomia, costituendo parte integrante del P.T.O.F., devono necessariamente essere 

deliberati dagli organi collegiali, partendo dagli indirizzi forniti dal dirigente scolastico al 

collegio dei docenti per l’elaborazione del Piano. 

(http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/p-t-o-f) 
 

 Organico di potenziamento 

La legge 107/15 ha introdotto l’organico di potenziamento finalizzato alla piena attuazione 

dell’autonomia scolastica di cui all’articolo 21 della legge 15/03/97, n. 59 e successive modifiche. 

Tale organico aggiuntivo risponde agli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsto 

dai commi 7 e 85 della 107 e confluirà nel più ampio organico dell’autonomia con apposito 

Decreto Interministeriale ai sensi del comma 64 della stessa. 

Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia, la scuola è chiamata a 

fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento di obiettivi quali: 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, 

nella musica e nell'arte, di cittadinanza attiva; sviluppo di comportamenti responsabili per la 

tutela dei beni ambientali e culturali; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano 

stile di vita; sviluppo 'delle competenze digitali; sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio 

per gli alunni con bisogni educativi speciali; valorizzazione della scuola come comunità attiva 

aperta al territorio; alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2, inclusione. 

Ogni scuola deve individuare le priorità d’intervento, coerentemente con la programmazione 

dell’offerta formativa e con azioni di coinvolgimento degli organi collegiali, chiamati 

all’elaborazione e all’approvazione delle proposte. Tra i compiti che avranno questi docenti ci 

sarà, come previsto dalla Legge 107/2015, il compito di “ampliare l’offerta formativa, potenziare 

l’inclusione scolastica, contrastare la dispersione, aprire maggiormente gli Istituti al territorio” 

(http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/p-t-o-f). 
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LA SICUREZZA 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E 

DESIGNAZIONE E INCARICHI D. LGS. N. 81 
La scuola è in linea con quanto previsto dalla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione è costituito dal Responsabile R.S.P.P. e da due Addetti al 

Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) e si riunisce, periodicamente, insieme al 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), per monitorare continuamente le situazioni 

di rischio, proporre gli opportuni interventi, aggiornare il documento di Valutazione dei Rischi 

(D.V.R.) ed il piano di Emergenza ed Evacuazione. 

 

Il gruppo degli Addetti alle Emergenze (figure sensibili) si occupa di: 

 

 PRIMO SOCCORSO 

 INTERVENTI ANTINCENDIO 

 EVACUAZIONE              

                                                                                                                                                      

Tutto il personale è adeguatamente formato e sono previste due esercitazioni di evacuazione 

annuali, oltre quelle effettuate senza alcun preavviso. 

Ognuno dei due plessi è dotato di: 

 Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) che valuta i pericoli esistenti all’interno della 

scuola e le misure ritenute opportune per garantire adeguati livelli di sicurezza 

 Piano di evacuazione che contiene tutte le indicazioni, gli incarichi e le funzioni assegnati 

dal Dirigente scolastico al personale docente e non 

 Indicazioni sulle norme di comportamento, vie di fuga 

 Segnalazioni rischi al fine di migliorare il livello di sicurezza nel servizio scolastico 
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GRUPPO DI VALUTAZIONE PER LO STRESS DA 

LAVORO CORRELATO 
 

 
 

Il D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 1, dice espressamente che la valutazione di cui all’art. 17, comma 1, 

lettera a, anche nelle scelte delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici 

impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a 

rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato. 

La commissione è composta da: 

 

COMPONENTI FUNZIONE 

Consoli Deborah Collaboratore D.S. 

Grasso Donatella ASPP 

Grosso Maria Santina ASPP 

Biondi Cinzia RLS 

Fernandez Stefania Docente Infanzia 

Minasi Maria Concetta Docente Infanzia 

Bella Natala Collaboratore scolastico 

Manzella Giovanni Collaboratore scolastico 

Nicotra Carmela Assistente amministrativo 

 

Ai sensi della L.81/01 nella scuola è costituito annualmente l’organigramma per la sicurezza, che 

include le figure dell’RSPP, del RLS, degli ASPP e degli addetti al primo soccorso e anti-incendio.  
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ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datore di lavoro 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

RSPP 
Ing. Salvatore 

Impellizzeri 

Addetti alla 

prevenzione 

Incendi 

Inss. M.S. Grosso 

N. Agatino 

P. Cacciola 

M.G. Pulvirenti 

Sez. Staccata 

Inss. D. Grasso 

R. Russo 

G. Massimino 

G. Manzella 

 

 

EVACUAZIONE 

Addetti al Servizio Emergenza 

Inss. M.S. Grosso 

N. Agatino 

           M.G. Pulvirenti 

Sigg. N. Bella 

          A.Lentini 

Sez. Staccata 

Inss.  D. Grasso – 

          S. Guzzardi 

           R. Russo 

Sigg.  Manzella –. Gambino 

 

 

Addetti al Servizio di 

Primo Soccorso 

Inss. D. Consoli 

M. C. Minasi  

        G. Motta 

Sig.ra N. Bella 

Sez. Staccata 

Inss. R. Russo 

         M.G. Balsamo 

RLS 
 

Cinzia Biondi 

LAVORATORI 

DIPENDENTI 

                ASPP   

Inss. Maria Santina Grosso          

Sez. Staccata 

Donatella Grasso 
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"Io vorrei che la scuola fosse un luogo in cui al bambino venisse offerta ogni giorno l’occasione di 

vivere frequenti momenti di felicità. Felicità come riflesso di una sua partecipazione attiva ad 

esperienze che lo "aiutano a crescere", quella felicità che deriva dalla partecipazione ad un gioco, 

dalla lettura di un racconto, dall'acquisizione di una abilità nuova o dal fatto di trovare una 

risposta a un problema, di compiere con i compagni una ricerca, di guardare un bel film o 

ascoltare una bella musica o stringere nuove amicizie, e così via… 

Petters 

 
 

L’ACCOGLIENZA 

 
L’accoglienza costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo poiché 

manifesta l’intenzionalità della scuola di predisporre tutte quelle condizioni che aiutano i bambini a 

familiarizzare con il nuovo ambiente, attraverso la mediazione degli adulti di riferimento che 

sottolineano e valorizzano, con la loro presenza, i nuovi spazi e le nuove norme dell’ambiente 

educativo. Accoglienza significa dare valore a quello che è il curricolo implicito: lo spazio 

accogliente, il tempo disteso, lo stile educativo, la partecipazione. L’inizio del nuovo anno 

scolastico è caratterizzato dall’esperienza del conoscersi, del costruire e ricostruire rapporti ed 

amicizie; è quindi dedicato in modo specifico all’inserimento, cioè a tutte quelle “buone pratiche” 

che gli insegnanti adoperano per accompagnare il bambino nella conoscenza del nuovo ambiente e 

per ridurre la distanza fra il suo ambiente familiare e la scuola. Nelle prime settimane di scuola, i 

bambini più grandi hanno la necessità di ritrovare i compagni e gli adulti già conosciuti, i tempi e i 

ritmi che l’ambiente-scuola propone, riscoprire i luoghi già frequentati e riallacciare il filo del 

discorso interrotto, ricostruirne la trama integrandolo con le nuove esperienze vissute durante le 

vacanze estive; i bambini più piccoli, invece, sono alle prese con un compito difficile che è quello 

di separarsi dai genitori per iniziare a frequentare e a conoscere un ambiente nuovo. 

 

All’inizio dell’anno scolastico, per rendere sereno e confortevole il primo ingresso in una nuova 

realtà scolastica, i docenti assumono l’impegno di attivare modalità di lavoro che portino allo “Star 

bene a scuola” per: 

 favorire un sereno inserimento degli alunni nelle classi iniziali dei due ordini di Scuola  

 instaurare un clima positivo 

 riservare particolare attenzione all'integrazione di: 

 alunni diversamente abili 

 alunni in difficoltà di apprendimento 

 alunni stranieri 

 creare l’alleanza scuola-famiglia, stimolando le famiglie ad una partecipazione attiva e 

consapevole alla vita della scuola. 

Le attività messe in atto nel primo periodo scolastico sono: 

 conoscenza dell’ambiente scolastico (per le prime classi) 

 comportamenti di evacuazione 

 organizzazione personale dell’alunno (zaino, diario, materiale…) 
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 organizzazione della giornata scolastica (orari, attività…) 

 attività di promozione delle relazioni e della socializzazione (attività, giochi…) 

 rilevazione delle situazioni didattiche di partenza 

 patto formativo 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e come tale è partecipe del contratto 

educativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto di competenze e ruoli.  Per favorire 

rapporti di reciproca fiducia e costruire “l’alleanza educativa” sono significativi questi momenti 

d'incontro: 

 

 
 

Assemblee di classe  

Le Assemblee di classe sono riunioni con i genitori e costituiscono occasioni di dialogo tra famiglie 

e istituzione scolastica per individuare linee educative comuni. In esse viene presentato il percorso 

educativo realizzato, si propongono iniziative e attività per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 

Consigli di Intersezione/Interclasse 

I Consigli di Intersezione per la Scuola dell'infanzia e di Interclasse per la scuola primaria si 

riuniscono 4 volte l’anno a cadenza bimestrale per discutere, confrontarsi ed accordarsi su: 

 verifica e andamento educativo/didattico delle classi 

 organizzazione/coordinamento delle attività legate a progetti specifici e/o di laboratorio  

 programmazione di uscite, viaggi di istruzione, interventi di esperti;  

 valutazione dei libri di testo e dei sussidi didattici 

  particolari iniziative della scuola. 

 

Colloqui individuali 

Sono previsti 2 incontri per i colloqui individuali e 2 per la presa visione delle schede di 

valutazione. Essi costituiscono invece un'occasione preziosa in quanto permettono di: 

  comunicare la situazione socio-affettiva e conoscitiva del bambino 

 costruire con le famiglie possibili itinerari per il superamento delle difficoltà. 

 

Incontri personali 

I docenti e i genitori possono chiedere un colloquio per esigenze particolari. Tale colloquio, 

concordato da entrambe le parti, viene effettuato nelle ore di contemporaneità del docente. 

  

Assemblee di 
classe

Consiglio di 
Circolo

Consiglio di 
Intersezione

Consiglio di 
Interclasse

Incontri 
personali

Colloqui 
individuali
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

 

 
 

Le famiglie partecipano all’azione educativa condividendone responsabilità e impegni, nel rispetto 

reciproco di competenze e ruoli. A tal fine, il Patto di Corresponsabilità è un reciproco impegno che 

scuola e famiglia assumono nei confronti degli obiettivi concernenti: 

 La socializzazione (accettazione dell’altro e di se stesso, collaborazione) 

 Il comportamento (rispetto delle regole e delle relazione civiche 

 L’apprendimento (partecipazione, impegno, autonomia) 

 

I genitori vengono messi a conoscenza e firmano il “Patto di Corresponsabilità Educativa” che, ai 

sensi dell’art. 5 bis del DPR 235 del 21/11/2007, definisce in maniera sintetica, ma dettagliata e 

condivisa, l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra l’Istituzione Scolastica, gli alunni 

e le famiglie. Esso impegna docenti e genitori a migliorare l’alleanza educativa finalizzata al 

successo formativo degli alunni. Il patto di corresponsabilità, sottoscritto dai genitori, viene loro 

illustrato nell’ambito delle assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

Intersezione e di Interclasse.( http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/p-t-o-f) 

 

PROGETTO “GENITORI PER LA SCUOLA” 

 
 Il progetto “Genitori per la Scuola” individua e organizza le attività di collaborazione e di 

coinvolgimento volontario delle famiglie e della cittadinanza nella cura degli spazi interni ed esterni 

dei servizi scolastici del territorio. La finalità del progetto è  la promozione e valorizzazione della 

partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica.  In particolare esso si propone di:  

 stimolare il senso di cooperazione e di responsabilità civica, non solo personale ma anche in 

modalità cooperativa; 

 proporre e realizzare un’azione educativa basata sul senso di appartenenza e di 

responsabilità nei confronti dei beni comuni che potrà agire da esempio per i bambini e i 

ragazzi che, immedesimandosi nell’impegno assunto dai genitori, potranno sviluppare una 

forma di salvaguardia e di cura verso gli spazi educativi in cui si trovano a vivere per molte 

ore della giornata.  
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CONTINUITÀ EDUCATIVA FRA I DIVERSI ORDINI DI 

SCUOLE 

 

 
“Ogni esperienza riceve qualcosa da quelle che l’hanno preceduta e modifica in 

qualche modo la qualità di quelle che seguiranno”  

 J. Dewey 

 
È con la legge 148 del 1990, che ha riformato gli Ordinamenti della Scuola Primaria, che si parla in 

modo ufficiale di continuità. L’art. 2 recita: “La scuola elementare, anche mediante forme di 

raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo con la scuola dell’infanzia e la scuola media, 

contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo.” Le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo (2012) sottolineano come “l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni richieda di 

“progettare un curricolo verticale attento alla continuità del percorso educativo e al raccordo con la 

scuola secondaria di primo grado”. La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto 

degli alunni a un percorso formativo organico e completo e rappresenta l'asse portante affinché esso 

avvenga in maniera armoniosa ed efficace. Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e 

arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva. Nella scuola del primo 

ciclo la progettazione didattica è finalizzata a guidare i bambini lungo percorsi di conoscenza 

progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca di connessioni tra i diversi saperi. Il 

passaggio da un ciclo scolastico e l’altro rappresenta un momento delicato poiché intriso di tanti 

cambiamenti: nuovi ambienti, nuove relazioni, nuove organizzazioni, nuovi libri, nuovi insegnanti, 

nuovi compagni. In sintesi per “continuità” si intende il diritto dell’allievo alla continuità della 

propria storia formativa, che dovrebbe realizzarsi come: 

 continuità curricolare 

 continuità metodologica 

 continuità valutativa 

 continuità documentata 

I momenti strutturati previsti nel corso dell’anno sono: 

 Open day/week 

 Accoglienza degli alunni delle classi prime 

 Saluto di fine anno agli alunni delle classi quinte 

 Progetti “Ponte” tra gli alunni delle classi 1^ con gli alunni di 5 anni e tra gli alunni di 

quinta e quelli di scuola Secondaria di 1° grado. 
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FINALITA’ E OBIETTIVI DELLA CONTINUITA’ SCUOLA 

DELL’INFANZIA / SCUOLA PRIMARIA 
 

Il processo di formazione personale, culturale e sociale che il bambino avvia e svolge nel corso dei 

cinque anni di Scuola Primaria non può prescindere, in un’ottica di formazione globale, dal contesto 

vissuto prima dell’ingresso alla Scuola Primaria e da quello in cui l’alunno sarà inserito al termine 

del percorso primario stesso. Per garantire e favorire la continuità tra gli ordini di scuola, 

nell’ambito di un preciso processo definito Curricolo verticale e continuità educativa tra Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado, si realizzano passaggi di 

informazioni attraverso incontri fra docenti. Ciò permette lo scambio e il confronto sulle 

progettazioni, sulle strategie metodologiche, sulla promozione di iniziative comuni. 

I momenti significativi della continuità sono: 

 Incontri tra docenti uscenti di classe quinta della Scuola Primaria con i docenti 

dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia 

 Incontri docenti uscenti di classe quinta con i docenti della scuola Secondaria di I  grado 

 Incontro del Dirigente Scolastico con i genitori degli alunni nuovi iscritti, sia della 

Scuola dell’Infanzia sia della Scuola Primaria 

 Organizzare attività in comune tra gli alunni delle classi degli “anni ponte” e i loro 

docenti per rendere familiare agli alunni il nuovo ambiente scolastico e favorire la 

socializzazione tra i soggetti dei due ordini di scuola 

 Disporre di elementi di conoscenza sulla situazione degli alunni "in entrata" in vista 

della formazione delle classi 

 Utilizzo di griglie di osservazione sulle competenze acquisite dagli alunni  al momento 

del passaggio da un grado di scuola all'altra.  
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA 

 

FINALITA’ GENERALI DELLA SCUOLA 
 
 “La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 

principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 

conoscenza, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento 

attivo degli studenti e delle famiglie” (Dalle Indicazioni Nazionali 2012). La scuola dell’Infanzia, la 

scuola Primaria e la Secondaria di Primo grado costituiscono il primo segmento del percorso 

scolastico e contribuiscono in modo determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del 

Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e innovazione. Il punto di partenza è 

l’alunno come persona, che deve essere considerata nella sua unicità, complessità, identità. 

Il testo delle “Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo” 2012 afferma:  “Lo studente è posto al 

centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti:  

 

 

  



43 
 

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI AL CURRICOLO 
 

Le Nuove Indicazioni Nazionali del 2012 costituiscono il documento programmatico a cui tutte le 

scuole italiane fanno riferimento. Nel perseguire il successo formativo di tutti gli alunni, la scuola fa 

riferimento alle otto “competenze chiave” per l’apprendimento, una combinazione di conoscenze, 

abilità e attitudini da sviluppare progressivamente, le cui basi però devono essere fondate a partire 

dalla scuola dell'infanzia e sviluppate in un processo d'apprendimento strutturato e continuo che 

dura l'intero corso della vita. Descritte dal Quadro di riferimento europeo allegato alla 

Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europei del 18 dicembre 2006, esse sono: 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                    

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                              

   

 

 
 

 

 
 

 

LE DIMENSIONI DELLA COMPETENZA 
 

 
  

COMPETENZE

SAPERE

Le conoscenze

SAPER FARE

La competenza 
operativa

SAPER IMPARARE

La capacità 
metacognitiva

SAPER ESSERE

La competenza 
personale

Competenze 

chiave 

Capacità di 

comunicare nella 

lingua madre Competenze 

sociali e civiche 

Competenze 

digitali 

Spirito di 

iniziativa e 

imprenditorialità 

Imparare ad 

imparare 

Competenze di 

base 

matematiche, 

scientifiche e 

tecnologiche 

Capacità di 

comunicare in 

una lingua 
straniera 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 
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SAPERE 

Padronanza delle abilità e delle 

conoscenze fondamentali delle 

singole discipline 

SAPER FARE 

Interiorizzazione delle modalità di 

indagine essenziale alla 

comprensione del mondo 

SAPERE ESSERE 

Maturazione della capacità di 

azione, esplorazione, di 

progettazione per capire e operare 

responsabilmente nel contesto 

della scuola, della famiglia e della 

società 

SVILUPPO DI 

COMPETENZE 

 

Cognitive 

Comunicative ed espressive 

Psicomotorie 

Affettivo-relazionali 

 

SVILUPPO 

DELL’IDENTITA’ 

PERSONALE 

Conoscenza di sé 

Integrazione nel proprio 

ambiente di vita 

Autostima 

Sicurezza e autonomia 

SVILUPPO DI 

INTERAZIONI POSITIVE 

CON GLI ALTRI E CON 

L’AMBIENTE 

Superamento 

dell’egocentrismo 

Gestione dei conflitti 

Educazione alla pace e alla 

legalità 
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FINALITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
 

La Scuola dell’Infanzia, non obbligatoria e di durata triennale, si rivolge a tutti i bambini dai tre ai 

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

presenti nella Costituzione Italiana della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e 

dell’ adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. Essa concorre all’educazione armonica ed 

integrale e allo sviluppo affettivo, cognitivo, psicomotorio, morale, sociale delle bambine e dei 

bambini promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, 

assicurando loro un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative. La scuola dell’Infanzia si 

pone come ambiente di apprendimento per ogni bambino, valorizzandone e sostenendone ogni sua 

specificità (il bambino con un ricco bagaglio di competenze, il bambino con diversità culturali e 

linguistiche, il bambino con difficoltà e fragilità, il bambino con disabilità…). Le finalità che essa si 

pone sono perseguite attraverso l’organizzazione di  un ambiente di vita, di relazione e di 

apprendimento di qualità, con particolare attenzione agli spazi, ai tempi, al clima accogliente e 

protettivo, agli stimoli e all’esplorazione. (Decreto Legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 Definizione 

delle norme generali relative alla scuola dell’Infanzia, a norma dell’art. 1 della Legge 28 Marzo 

2003 n.53). 

 

PERCORSO FORMATIVO DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
Per ogni bambino o bambina, la Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere i seguenti 

obiettivi: 

PROMUOVERE LO 

SVILUPPO 

DELL’IDENTITA’ 

SVILUPPARE 

L’AUTONOMIA 

 

SVILUPPARE LE 

COMPETENZE 

 

SVILUPPARE IL 

SENSO DI 

CITTADINANZA 

Imparare a star bene e 

a sentirsi sicuri 

nell’affrontare nuove 

esperienze in un 

ambiente sociale 

allargato 

 

Imparare a conoscersi 

 

Sperimentare diversi 

ruoli e diverse forme 

di identità: figlio, 

alunno, compagno, 

maschio o femmina… 

 

Acquisizione della 

capacità di interpretare 

e governare il proprio 

corpo 

 

Partecipare alle attività 

nei diversi contesti 

 

Avere fiducia in sé e 

fidarsi degli altri 

 

Esprimere sentimenti 

ed emozioni 

 

Imparare a motivare le 

proprie scelte e i 

comportamenti 

Imparare a riflettere 

sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, 

l’osservazione e 

l’esercizio al confronto 

 

Saper descrivere la 

propria esperienza 

 

Sviluppare l’attitudine a 

far domande, riflettere, 

negoziare i significati. 

 

Scoprire gli altri, i 

loro bisogni e la 

necessità di gestire i 

contrasti attraverso il 

dialogo 

e regole condivise 

 

Avviare e consolidare 

il percorso di 

riconoscimento dei 

diritti e dei doveri 

 

Imparare ad essere 

rispettosi 

dell’ambiente. 
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La scuola dell’infanzia riconosce come punti fondamentali del proprio ruolo educativo: 

 la relazione personale positiva tra coetanei e adulti 

 la valorizzazione del gioco come risorsa di relazione ed apprendimento 

 l’esplorazione e la ricerca perché, partendo dalla curiosità, il bambino venga guidato a 

prendere coscienza di sé e della realtà che lo circonda, adattandovisi creativamente 

 L’osservazione occasionale e sistematica, la progettazione aperta e flessibile, la valutazione 

dei livelli di sviluppo raggiunti dal bambino. 

Nel quadro di riferimento delle “Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'Infanzia e del 

primo ciclo di istruzione” del 2012, il curricolo si articola attraverso campi di esperienza 

progressivamente orientati ai saperi disciplinari. Sono previsti per ciascun campo di esperienza 

“Traguardi per lo sviluppo delle competenze” alla fine della Scuola dell’Infanzia. 

 I campi di esperienza - luoghi del fare e dell’agire del bambino che introducono ai sistemi 

simbolico culturali delle discipline – sono i seguenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Traguardi di 

sviluppo delle 

competenze per 

campi di 

esperienza nella 

scuola 

dell’infanzia 

IL SE’ E L’ALTRO 

 
L’ambiente sociale 

Il vivere insieme 

Il senso morale 

IMMAGINI, SUONI, 

COLORI 

 
Arte 

Musica 

Multimedialità 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

 
Comunicazione 

Lingua 

cultura 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

 
Identità 

Autonomia 

Salute 

NUMERI E SPAZIO, 

FENOMENI E VIVENTI. LA 

CONOSCENZA DEL 

MONDO 

 
Oggetti 

Fenomeni 

Viventi 

Numeri e spazio 
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http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipxKr_gfTJAhVLDxoKHTddB0gQjRwIBw&url=http://www.robertosconocchini.it/lavori-al-computer-scuola-dellinfanzia/1912-un-percorso-didattico-per-la-scuola-dellinfanzia-qil-magico-mondo-dei-suoniq.html&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNFQbMYWGc4a-XzNifbul_xA6errlQ&ust=1451029944236706
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiE_fntgvTJAhWHlxoKHbpdD9oQjRwIBw&url=http://www.canossianevilla.it/wp/griglia-di-osservazione-4-anni/&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNEsnR-QKKOh5FoFFl6HPGpStti6FQ&ust=1451030131096066
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiX47m6g_TJAhWH0hoKHU0gDIQQjRwIBw&url=http://scuolainfanziacarpineti.it/i-progetti/percorso-operativo/campi-di-esperienza/&bvm=bv.110151844,d.d2s&psig=AFQjCNGO5pUdl1y1IHYABdd5n2avb8WBNg&ust=1451030354141184
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Insegnamento della Religione Cattolica nella scuola dell’infanzia  
L’insegnamento della Religione Cattolica trova, all’interno del testo dei Nuovi Orientamenti 

dell’attività educativa nelle scuole dell’infanzia statali (Decreto 3/6/91), la sua collocazione nel 

campo di esperienza “Il sé e l’altro”.  

I primi riferimenti si hanno nel riconoscere alle strutture simbolico - culturali e quindi alla religione, 

il ruolo di presenza e rilevanza nella cultura del nostro Paese.  

I contenuti vengono sviluppati attraverso attività didattiche quali:  

 musica e canto  

 uso di audiovisivi  

 gioco – drammatizzazione  

 attività grafico – pittorica  

 

Costruzione del curricolo 

Le docenti della Scuola dell’Infanzia effettuano incontri bimestrali per la scelta di Unità di 

apprendimento che coinvolgono tutti i campi di esperienza. 
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FINALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

“La Scuola Primaria rappresenta un tassello fondamentale del sistema educativo, in quanto, 

attraverso di essa, gli allievi passano gradualmente da una impostazione pre-disciplinare 

all’acquisizione delle conoscenze declinate nelle diverse discipline di studio, comunque 

unitariamente rappresentate. La Scuola Primaria si costituisce allora come un segmento formativo 

di fondamentale importanza, lungo il quale si forma e via via si consolida una vera e propria 

alfabetizzazione culturale.” ( Da “ Atto di indirizzo” del Ministro -Settembre 2009). Tutto ciò in un 

contesto educativo e formativo aperto a tutte le “agenzie educative”, sviluppando al meglio le 

potenzialità di ciascun alunno, valorizzando le diversità individuali, comprese quelle derivanti da 

disabilità, al fine di acquisire e sviluppare progressivamente le proprie capacità di autonomia 

operativa e di pensiero. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

ORARIO 

 
L’orario scolastico è di 27 ore settimanali articolato su 5 giorni dal lunedì 

al venerdì, escluso il sabato. 

 Lunedì – Martedì: ore 8.00 – 14.00 

 Mercoledì – giovedì – venerdì ore 8.00 – 13.00 
 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEhIfeoO3JAhUCuhQKHYxdB5EQjRwIBw&url=http://www3.varesenews.it/blog/scuola/?p=216&psig=AFQjCNHYEmNl21WkX98IWaBGagJ7vhnPQA&ust=1450797698484363
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DAI CAMPI DI ESPERIENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA… 
 

I DISCORSI E 

LE PAROLE 

LA 

CONOSCENZA 

DEL MONDO 

IL SE’ E 

L’ALTRO 

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

IMMAGINI, 

SUONI, 

COLORI 

 

 

 

ALLE AREE DISCIPLINARI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 

AREA 

LINGUISTICA 

 

 

 

AREA 

MATEMATICO-

SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 

 

 

 

AREA 

STORICO-

GEOGRAFICA 

 

 

AREA 

ESPRESSIVA 

 

 

AREA 

ARTISTICA 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA (SINTESI) 
ITALIANO l’alunno partecipa a scambi comunicativi 

comprende testi di tipo diverso 

legge e produce testi letterari di vario genere 

svolge attività di riflessione linguistica 

LINGUA INGLESE l’alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente 

interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile 

descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

conosce aspetti di culture diverse 

STORIA l’alunno orienta e colloca nel tempo fatti ed eventi 

conosce e espone le società studiate, individuando le relazioni tra gruppi umani 

e contesti spaziali 

comprende e produce semplici testi storici 

GEOGRAFIA l’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

Riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate geografiche 

individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi 

conosce e localizza i principali aspetti geografici fisici e antropici dell’Italia 

MATEMATICA l’alunno effettua calcoli ed esegue operazioni con i numeri naturali e razionali 

conosce le proprietà delle figure geometriche e opera con esse 

classifica oggetti, figure, numeri in base a una o più proprietà e realizza adeguate 

rappresentazioni delle classificazioni. 

effettua misurazioni dirette e indirette di grandezze ed le esprime secondo 

unità di misura convenzionali adeguate 

raccoglie, classifica, organizza dati, quantifica le situazioni di incertezza e 

formula previsioni 

SCIENZE l’alunno esplora la realtà utilizzando le procedure dell’indagine scientifica 

riconosce e descrive i fenomeni principali del mondo fisico e biologico 

conosce e applica in modo consapevole le regole basilari di igiene personale 

ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti ed abitudini 

alimentari 

TECNOLOGIA l’alunno riconosce elementi e fenomeni di tipo artificiale 

conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano, descrivendone struttura e funzione 

é in grado di utilizzare i nuovi mezzi di comunicazione 
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produce rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o 

strumenti multimediali 

inizia a conoscere in modo critico caratteristiche, funzioni e limiti della tecnologia attuale 

ARTE E IMMAGINE l’alunno descrive e rielabora in modo creativo le immagini attraverso molteplici 

tecniche 

acquisisce tecniche diverse per elaborare immagini 

conosce e analizza i beni del patrimonio artistico-culturale presenti sul territorio 

MUSICA l’alunno ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali 

esegue semplici brani strumentali e vocali 

EDUCAZIONE FISICA l’alunno utilizza e consolida schemi motori e posturali 

comprende nel gioco di gruppo il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere psico-fisico 

 
 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO – DIDATTICA 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Il gruppo dei docenti delle classi elabora, all’inizio dell’anno scolastico, un piano annuale delle 

attività che orienta il percorso didattico.  Gli aspetti del piano riguardano: 

 La scelta dei traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe 

  La definizione delle competenze chiave collegate alle discipline 

 La scelta degli obiettivi di apprendimento per il raggiungimento dei traguardi 

 Le modalità con cui si intende realizzare l’ integrazione degli alunni in situazione  di disagio 

 La metodologia da adottare per un efficiente ed efficace intervento 

 Le modalità di verifica e di valutazione degli interventi e della ricaduta sugli apprendimenti. 

Nella scuola Primaria gli apprendimenti vengono organizzati in maniera progressivamente orientata 

ai saperi disciplinari, raggruppabili in tre aree: 

 

                   
 

L’insegnamento della religione cattolica si integra con le altre discipline, contribuendo 

all’educazione e formazione globale degli studenti e alla loro autonomia, favorendo il reciproco 

rispetto, la partecipazione e collaborazione, l’impegno, la cooperazione. I genitori, all'atto 

dell'iscrizione, possono scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione 

cattolica. La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si 

riferisce e resterà valida anche per gli anni successivi, salvo revoca entro la data di iscrizione 

all’anno successivo. 

  

AREA STORICO-
GEOGRAFICO-

SOCIALE
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Il monte ore settimanale garantito per ogni disciplina è quello indicato nella seguente tabella: 

 

MONTE ORE SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE Classe1^ Classe 2^ Classi 3^ - 4^ - 5^  
 
 

 

ITALIANO 7 7 6 

INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 

MATEMATICA 6 6 5 

SCIENZE 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA 2 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 

 

 

IL TEMPO - SCUOLA 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 

    

 

TEMPO 
NORMALE     

TEMPO RIDOTTO 27 h settimanali con settimana corta di 5 
giorni 

8:00 – 16:00 8:00 – 13:00 LUN. – MART. 

8:00 – 14:00 
MERC. – GIOV. – VEN. 

8:00 – 13:00 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il documento di indirizzo per la sua 

sperimentazione del 4 marzo 2009, ha previsto, per ogni ordine e grado di istruzione, percorsi 

specifici di Cittadinanza e Costituzione. Esso è l’insegnamento introdotto con la legge n 169 del 

30/10/2008. La Circolare Ministeriale N°86 del 2010 definisce alcuni punti in merito al suo 

insegnamento che viene definito con propri contenuti ma che, tuttavia, non costituisce una 

disciplina a sé stante, ma da integrare nelle discipline dell’area storico-geografica.  
Le Indicazioni Nazionali per la Scuola dell’Infanzia e Primaria sottolineano che insegnare le regole 

del vivere e del convivere civile sia una necessità ineludibile. Pertanto, vengono individuati percorsi 

formativi trasversali alle discipline di studio. 

 

 Educazione alla cittadinanza: la storia personale e familiare, acquisizione del concetto di 

scuola e di gruppo come comunità. Acquisizione di semplici norme di comportamento, 

partecipazione attiva ad un progetto comune (nella scuola dell’Infanzia); concetto di “pieno 

sviluppo della persona umana” e compiti della Repubblica, significati e azioni della pari 

dignità sociale, della libertà e dell’uguaglianza dei cittadini, la funzione della regola e della 

legge nei diversi contesti di vita quotidiana, conoscenza della Costituzione Italiana e dei suoi 

principali articoli della Costituzione, i principi fondamentali della Dichiarazione dei Diritti 

del Fanciullo e della Convenzione, i diritti fondamentali dell’uomo: “La Dichiarazione 

universale dei diritti umani”; La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” (nella 

scuola Primaria) 

 Educazione stradale: dai comportamenti simulativi e imitativi nella scuola dell’Infanzia alla 

consapevolezza della relazione stradale nel rapporto con le regole e l’ambiente fino alla 

responsabilizzazione personale. 

 Educazione ambientale: all’interno di Progetti promossi dalla Scuola con gli Enti locali, 

come esperienzialità concreta attraverso le gite d’istruzione e le visite guidate e come 

aspetto integrante nell’ambito dello studio disciplinare delle Scienze, della Geografia, della 

Storia 

 Educazione alla salute: approfondita nell’ambito dello studio delle Scienze; reso operativo e 

consapevole nell’ambito del percorso, graduato per età, dell’Educazione Fisica e dello 

sviluppo della motricità 

 Educazione alimentare: approfondita nell’ambito di Progetti e nell’ambito dello studio delle 

Scienze 

Le finalità sono: 

 Far acquisire conoscenze, competenze e atteggiamenti che possano aiutare i bambini a 

diventare cittadini e a svolgere un ruolo nella società 

 Sviluppare competenze interpersonali, interculturali, sociali e civiche che consentano la 

partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale e lavorativa in una società 

sempre più complessa e articolata 
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 riconoscere e rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, con particolare 

riferimento ai diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2), il riconoscimento della pari 

dignità sociale (articolo 3), il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita 

della società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le varie forme di libertà (articoli 

13-21).  

Lo sviluppo dei contenuti all’interno delle discipline avviene attraverso una gestione della classe 

centrata sulla cooperazione, sull’interdipendenza dei ruoli e sull’uguaglianza. Tali attività possono 

prevedere progetti/laboratori anche con esperti esterni. 
 

 

EDUCAZIONE ALL’ EMOTIVITA’ E ALL’AFFETTIVITA’ 

 
Prima l'educazione del cuore, poi l'educazione della mente 

 

 
 

Particolare attenzione nel processo formativo degli alunni, viene data all’Educazione all’affettività 

condotta in relazione all’età e degli sviluppi personali come sviluppo di identità e conoscenza di sé, 

e consapevolezza della propria crescita psico-fisica. Questo perché, nell’ottica dello sviluppo delle 

competenze chiave europee e di cittadinanza, risulta prioritario dare spazio all’aspetto emozionale e 

affettivo come massima dell’essere umano. Se mente, corpo e cuore imparano, sin dall’infanzia, a 

lavorare in sinergia, l’essere umano si evolve più in fretta, raggiungendo il massimo grado 

dell’esperienza di apprendimento. Infatti, il legame che intercorre tra i processi di apprendimento 

e le componenti affettivo-emotive dell’alunno è molto stretto. Questo è evidente fin dall’instaurarsi 

dei primi e importantissimi legami di attaccamento tra il bambino e le sue figure di riferimento. 
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IL SUCCESSO FORMATIVO 

 
“E’ meglio una testa ben fatta piuttosto che una testa ben piena”  

Montaigne 
 

 
 

L’ Art. 3 della Costituzione sancisce che “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 

ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, 

impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Garantire il successo formativo 

significa che tutti gli alunni debbono essere messi nella condizione di realizzare la piena formazione 

della loro personalità. Al riguardo, la Costituzione non parla di istruzione, e quindi di acquisizione 

di conoscenze, ma di "sviluppo", e quindi di educazione, di formazione: occorre impegnarsi a 

promuovere la formazione delle capacità e degli atteggiamenti che permettono di imparare ad 

imparare e che garantiscono l’apprendimento permanente. Il successo formativo, inteso come piena 

formazione della persona umana, deve essere garantito a tutti e ciò implica il riconoscimento e la 

valorizzazione delle diversità.  
 

INCLUSIONE 
 

 
 

Una scuola che ‘include’ è una scuola che ‘pensa’ e che ‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti. 

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul binario del miglioramento organizzativo 

perché nessun alunno sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi non accolto. 
P. Sandri 
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La scuola riconosce e garantisce a ogni alunno il diritto all’educazione e all’istruzione. L’art. 34 

della Costituzione, la Legge n. 517/77 e la legge quadro n. 104/92 danno precise indicazioni sul 

diritto allo studio, sullo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno con disturbi 

dell’apprendimento, della comunicazione e della relazione. 

L’inclusione, inoltre, è disciplinata dai DPR.275/99 (Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche) e DPR.170/10 (LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 – Nuove 

norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) + le Linee Guida 

D.M.12/07/11 (Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi 

specifici di apprendimento) - Direttiva Ministeriale 27/12/12 (Strumento d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica).  

I percorsi di inclusione riguardano:  
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La scuola è attenta agli alunni con “bisogni educativi speciali” secondo l’emanazione della Direttiva 

ministeriale del 27/12/12 “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. I Bisogni Educativi Speciali riguardano tutti 

quegli alunni che, in una certa fase del loro percorso, con continuità o per determinati periodi, 

richiedono una speciale attenzione per motivi fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è 

necessario che la scuola offra una risposta adeguata e personalizzata, perché queste condizioni 

creano difficoltà in campo educativo ed apprenditivo. Alla luce delle nuove indicazioni ministeriali, 

la scuola mira a: 

 Identificazione precoce di possibili difficoltà negli alunni; 

 Insegnamento/Apprendimento che procede tenendo conto della pluralità dei soggetti; 

 Valorizzazione della vita sociale e all’autonomia; 

 Crescita della sfera affettivo-relazionale; 

 Sviluppo della comunicazione e delle relazioni interpersonali; 

 Sviluppo della consapevolezza delle proprie capacità e dell’autostima; 

 Potenziamento: ruolo dell’imitazione nei processi di apprendimento (apprendimento 

cooperativo, lavori a coppie o a piccoli gruppi); 

 Sostegno ampio e diffuso: capacità da parte della scuola di rispondere alle diversità degli 

alunni, di cui il sostegno individuale è solo una parte. 
 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI DIVERSA ABILITÀ (Legge 104/1992) 

Il Collegio Docenti è impegnato a promuovere interventi educativi e didattici volti a facilitare 

l’unitarietà dell’insegnamento. I bambini diversamente abili o con difficoltà lavorano 

preferibilmente nella classe di appartenenza e seguono, laddove è possibile, l’attività comune, nel 

tentativo di raggiungere i traguardi minimi essenziali o di livello a loro adeguato. Le figure 

professionali coinvolte nel processo di integrazione sono:  

 l’insegnante specializzato 

 l’insegnante di classe  

 l’assistente educativo (laddove presente). 
 

I DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

Indicati spesso con l’acronimo DSA, “costituiscono un termine di carattere generale che si riferisce 

a un gruppo eterogeneo di disordini che si manifestano con significative difficoltà nell’acquisizione 

e uso di abilità di comprensione del linguaggio orale, espressione linguistica, lettura, scrittura, 

ragionamento o matematica. Questi disordini sono intrinseci all’individuo, presumibilmente legati a 

disfunzioni del sistema nervoso centrale e possono essere presenti lungo l’intero arco di vita. 

Problemi relativi all’autoregolazione del comportamento, alla percezione e interazione sociale 

possono essere associati al disturbo di apprendimento ma non costituiscono, per se stessi, disturbi 

specifici di apprendimento” (Cornoldi, 1999). 

Tra i Disturbi Evolutivi Specifici dell’Apprendimento vi sono:  

 la Disgrafia: è un disturbo della scrittura di natura motoria, dovuto ad un deficit nella 

realizzazione grafica. Può presentarsi come un disturbo isolato o più di frequente associato 

ad altri disturbi specifici di apprendimento 

 la Disortografia: è un disturbo caratterizzato dalla difficoltà a tradurre correttamente nei 

simboli grafici della lingua scritta i suoni che compongono il linguaggio orale. Esso si 

presenta con errori sistematici: confusione tra suoni (f-v, t-d, l-r…) e grafemi simili (b-p, a-

e, m-n); omissione e inversione di grafemi all’interno delle parole 

 la Dislessia Evolutiva: è un disturbo di decodifica della lettura in cui i parametri della 

rapidità e dell’accuratezza di performance si discostano in maniera significativa dai valori 

medi attesi per la classe frequentata. Pertanto, possono esservi dislessici che leggono molto 

lentamente ma non commettono errori, dislessici che leggono ad una velocità adeguata ma 

commettono moltissimi errori o dislessici che leggono molto lentamente e con molti errori 

 la Discalculia Evolutiva: è un disturbo abbastanza raro caratterizzato da un deficit nelle 

componenti di cognizione numerica (quantificazione, seriazione, strategie di calcolo 
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mentale, comparazione) e da deficit nella procedura esecutiva (lettura e scrittura del numero 

e messa in colonna, e nel calcolo scritto (algoritmi del calcolo scritto). 
 

LA LEGGE n. 170/2010  

È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi idonei per individuare i casi 

sospetti di DSA. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero, presentano persistenti 

difficoltà, è necessario attivare un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte 

della scuola alla famiglia.  Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo 

adeguato sono un diritto per tutti i soggetti con DSA. La diagnosi è effettuata da uno specialista 

qualificato ed è il più precocemente possibile.  
 

NORMATIVA SUI B.E.S. 

Il 6 Marzo 2013 il MIUR ha pubblicato la circolare n. 8 contenente le indicazioni operative per 

l’applicazione della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 sui Bisogni Educativi Speciali e 

sull’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, che estende a tutti gli allievi in difficoltà 

il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi ai principi della L. n. 53/03.  

Fermo restando l’obbligo di certificazione per le situazioni di disabilità e di diagnosi per i DSA, è 

compito del Consiglio di classe o del team dei docenti indicare in quali altri casi sia necessaria 

l’adozione di una 

personalizzazione della didattica e/o di misure compensative o dispensative, nella presa in carico 

globale ed inclusiva di tutti gli alunni. Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e 

personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire e 

documentare, secondo un’elaborazione collegiale, le strategie di intervento ed i criteri di 

valutazione più idonei. La circolare dedica ampio spazio proprio ai BES non certificati, agli 

svantaggi socioeconomici, linguistici e culturali: tali tipologie di BES dovranno essere individuate 

sulla base di elementi oggettivi o di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.  

 

DOCUMENTI PER L’INCLUSIONE 
IL P.A.I. 

La scuola, al termine di ogni anno scolastico, redige il P.A.I. ( Piano annuale di inclusione), secondo 

quanto  introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM n. 8 del  6/03/13.  “Strumenti di 

interventi per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 

scolastica”.  

Il PAI è un documento che evidenzia lo stato dei bisogni educativi e formativi della scuola e le 

azioni che si intende attivare per fornire delle risposte adeguate. Esso conclude il lavoro svolto 

collegialmente da una scuola ogni anno scolastico e costituisce il fondamento per  l’avvio del lavoro 

di quello successivo.  

Esso ha lo scopo di: 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità  scolastica 

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei 

docenti e del dirigente scolastico 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento 

adottati nella scuola.  

Viene redatto dal gruppo di lavoro per l’inclusione (G.L.I.) e, conseguentemente, è deliberato dal 

Collegio dei docenti.  

Il P.A.I. è visionabile sul sito web della scuola: http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-

scuola/inclusione-ed-integrazione 

  

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/inclusione-ed-integrazione
http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/la-scuola/inclusione-ed-integrazione
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IL P.D.F. 

 

Il P.D.F. (Profilo Dinamico Funzionale) è elaborato dai docenti per individuare il livello di sviluppo 

dell’alunno disabile. 

 

IL P.E.I. 

 

Il P.E.I. (Piano educativo individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 

predisposti per l’alunno in situazione di handicap con certificazione ( in base alla Legge 5 Febbraio 

1992 n. 104), in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto 

all’educazione e all’istruzione. È redatto, congiuntamente, dagli operatori sanitari individuati 

dall’ASL e dal personale docente curricolare e di sostegno della classe a cui l’alunno appartiene.  

L’intervento educativo-didattico mira allo sviluppo delle 4 aree: 

 Area dell’autonomia 

 Area cognitiva 

 Area psico-affettiva 

 Area della comunicazione 

 

IL P.D.P. 

 

Il P.D.P. (Piano didattico personalizzato) è il documento di programmazione col quale la scuola 

definisce gli interventi che intende mettere in atto nei confronti degli alunni con esigenze didattiche 

particolari ma non riconducibili alla disabilità, cioè alunni con DSA(con diagnosi degli specialisti) e 

BES (bisogni educativi speciali), in base alla Legge 8/10/2010 n° 170 e al Decreto n. 5669 del 

12/07/2011, recanti Nuove norme in materia di disturbi specifici dell’apprendimento. E’ un 

documento di programmazione personalizzato ed è di fatto obbligatorio quando è presente una 

diagnosi. La normativa vigente consente alla scuola di elaborare un documento di programmazione 

di questo tipo anche per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, qualora lo ritenga necessario. 

Viene redatto dal team docenti entro il primo trimestre scolastico.  

Esso contiene: 

 Dati anagrafici 

 Tipologia di disturbo 

 Attività didattiche individualizzate 

 Attività didattiche personalizzate 

 Strumenti compensativi 

 Misure dispensative 

 Forme di verifica e valutazione personalizzate. 

 

STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 

 
Utilizzando PEI e PDP la valutazione viene adeguata al percorso personale, pertanto le verifiche, 

laddove necessario, sono semplificate, ridotte e/o diversificate, coerentemente al tipo di disabilità o 

svantaggio. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
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LA VALUTAZIONE ( DPR N.122/ 2009 ) 

 
 

“Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione, che precede, accompagna e segue i 

percorsi curricolari”. 
 

NORMATIVA VIGENTE 
 

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107, definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e 

della certificazione.  

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e 

degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti ed 

al successo formativo degli stessi; documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

Le verifiche e le valutazioni periodiche sono coerenti con l’offerta formativa stabilita dalla scuola, 

con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e sono effettuate 

dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 

tenendo conto del Patto Educativo di Corresponsabilità e dal Regolamenti d’Istituto. La valutazione 

del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio 

sintetico riportato nel documento di valutazione.  

Al termine dell’anno scolastico, la scuola dovrà certificare i livelli di competenza raggiunti da 

ciascun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne l’orientamento ai fini della 

prosecuzione degli studi.  

 

FASI DELLA VALUTAZIONE 
 

Il percorso di valutazione viene declinato in quattro fasi che coinvolgono i docenti delle singole 

discipline, il Consiglio di Interclasse ed il Collegio dei docenti: 

1° FASE: costituita dalla diagnosi iniziale e viene effettuata dal singolo docente di ciascuna 

disciplina attraverso prove di ingresso comuni e osservazioni in classe.  

 

2° FASE: costituita dalla valutazione del docente, attraverso un’analisi del percorso complessivo 

dell’allievo che terrà conto di questi fattori: 

 Livello di partenza 

 Atteggiamento nei confronti della disciplina 

 Metodo di studio 

 Costanza e produttività 

 Collaborazione e cooperazione 
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3° FASE: costituita dalla valutazione complessiva del Consiglio di Interclasse, dove accanto al 

giudizio proposto dal docente curriculare, intervengono altri elementi utili a completare la 

valutazione complessiva e a stendere il giudizio finale, che sarà poi riportato sul documento di 

valutazione. La valutazione complessiva è espressa con notazione numerica, in decimi, di norma 

non inferiore al 5.  

I docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione degli alunni che si 

avvolgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del 

livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività 

svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. La loro valutazione trova espressione nel 

complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo I della legge n. 

169/2008. 

Per l'insegnamento della religione cattolica, viene redatta a cura del docente e comunicata alla 

famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla 

scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e 

il profitto che ne ritrae. Per le attività alternative, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa una nota 

distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

Il Consiglio di Interclasse, quindi, esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa di ogni singolo 

docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere sintetizzati nei seguenti punti: 

1. Proposta del docente 

2. Livello di partenza e percorso di sviluppo 

3. Impegno e produttività 

4. Capacità di orientarsi nell’ambito disciplinare 

5. Risultati di apprendimento 

 

4° FASE: costituita dalla certificazione delle competenze come atto conclusivo della valutazione e 

stabilisce quindi il livello di competenze raggiunte dall’alunno nei diversi ambiti previsti dalla 

vigente normativa al termine della scuola primaria. 

 

 

ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE, CRITERI E 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti viene effettuata nella scuola primaria dal 

docente, collegialmente dai docenti contitolari della classe in sede di scrutinio presieduto dal 

Dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della 

classe, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui 

all’art. 314 comma 2 del testo Unico D.L.vo 297/94. Nel caso in cui su un alunno ci siano più 

insegnanti di sostegno, essi si esprimeranno con un unico voto. 

Il personale docente esterno e/o gli esperti di cui si può avvalere la scuola, che svolgono 

ampliamento o potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività 

alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono ai docenti della classe 

preventivamente gli elementi conoscitivi in loro possesso sull’interesse manifestato e il profitto 

raggiunto da ciascun alunno. 

 

LE MODALITÀ VALUTATIVE 
 

La valutazione è una dimensione costante e fondamentale del processo di insegnamento-

apprendimento. Comporta l’attribuzione di voti e giudizi, in itinere e finali, per certificare dal punto 

di vista istituzionale la qualità del percorso didattico, sulla base dell’acquisizione di conoscenze, 

abilità e competenze e dei livelli di impegno e partecipazione mostrati da ogni alunno. Le modalità, 
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presentate in modo sintetico a seguire, contribuiscono alla formazione permanente della persona e 

giocano un ruolo di primaria importanza nell’orientare ogni alunno.  

Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

 Valutazione diagnostica: considera i livelli di partenza delle alunne e alunni  

 Valutazione formativa (in itinere): l’oggetto di questo tipo di valutazione non è costituito solo 

da prestazioni in momenti determinati, ma dal processo complessivo, dalla registrazione dei 

progressi fatti, dai fattori metacognitivi che entrano in gioco, dai livelli motivazionali e socio-

affettivi, dalla riflessione sui fattori che ostacolano la sicurezza nelle prestazioni. Ha lo scopo di 

raccogliere informazioni importanti che permettano ai docenti di rivedere la programmazione 

didattico-educativa e di apportare i necessari adeguamenti al fine di personalizzare il più 

possibile gli interventi didattici. Si avvale di molteplici strumenti rilevativi: oltre le prove 

strutturate o semi strutturate, si serve di prove tradizionali aperte (scritte e orali), di osservazioni 

sistematiche, di colloqui individuali o sviluppati in setting di gruppo. Il processo valutazione: 

- considera come influenti gli aspetti psicologici e sociali della valutazione 

- investe la natura profonda del rapporto fra docente e discente 

- implica forti ripercussioni sulla dimensione di personalità dell’allievo, sul suo rapporto con 

il mondo, sulle riflessioni sull’autovalutazione e sulle scelte di orientamento.  

 Valutazione sommativa e certificativa: al termine di fasi periodiche dell’attività didattica ed 

ha lo scopo di accertare il livello di padronanza di abilità e conoscenze. Permette di verificare e 

attribuire valore a ciò che l’alunno sa e definisce che cosa concretamente sa fare con ciò che sa. 

In base al decreto legislativo n°137 del 1° settembre 2008 a partire dall’anno scolastico 2008/09 

le valutazioni sono espresse in decimi. Nell’attribuzione del voto si prendono in considerazione 

i seguenti elementi: 

- livelli di partenza 

- livello di conseguimento degli obiettivi educativi e didattici 

- l’evoluzione del processo di apprendimento 

- l’impegno profuso per superare carenze e difficoltà 

- il metodo di lavoro 

- i condizionamenti socio-culturali 

- la partecipazione alle attività didattiche e alla vita della scuola 

- l’evoluzione della maturazione personale 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento (DSA) si tiene conto dei livelli minimi prefissati. 

Ai sensi del DPR n. 122/2009 la valutazione degli alunni con disabilità certificata fa riferimento 

anche per il comportamento, al piano educativo individualizzato. 

Per l’insegnamento della religione cattolica, la valutazione continua ad essere effettuata con la 

“speciale nota” redatta dal relativo docente, senza attribuzione di voto numerico. 

È stato inoltre predisposto un Documento per la Certificazione delle Competenze al termine della 

scuola primaria. 

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLA 

VALUTAZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

La scuola si deve fare carico di assicurare alle famiglie una tempestiva informazione sul processo di 

apprendimento e la valutazione dei propri figli nel pieno rispetto delle norme vigenti sulla privacy 

attraverso: 

 Colloqui individuali formali stabiliti nel calendario scolastico 

 Colloqui su richiesta del docente e/ della famiglia 
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SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

 

OSSERVAZIONI SISTEMATICHE SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
 

Nella scuola dell’Infanzia la valutazione non è la risultante sommativa di una serie di rilevazioni, 

ma una interpretazione, in chiave formativa, delle informazioni raccolte. È un’analisi dei processi, 

delle operazioni mentali, delle esperienze fatte dai bambini per riprogettare e calibrare meglio altre 

esperienze, altri processi, altre operazioni. Lo strumento privilegiato per raccogliere informazioni 

circa le proposte didattiche e il comportamento dei bambini è l’osservazione sistematica e continua 

che permette di comprendere i loro bisogni per pianificare un percorso educativo e didattico adatto 

alle loro esigenze.  

Le competenze degli alunni della scuola dell’infanzia sono valutate attraverso una griglia di 

osservazione compilata all’inizio ed alla fine dell’anno scolastico. Gli indicatori di indagine sono 

adeguati all’età dei bambini e, pertanto, diversificati tra i 3, i 4, ed i 5anni.  

Sono presi in esame i seguenti aspetti:  

 Il sé e l’altro 

 Il corpo e il movimento  

 Immagini, suoni, colori I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

 Misurazione dei livelli di osservazione Scuola Infanzia 

Le osservazioni sono misurate tramite indicatori di livello numerici:  

1 = competenza da migliorare 

2 = competenza mediamente raggiunta 

3 = competenza pienamente raggiunta 

Le fasi della valutazione sono: 

 Valutazione iniziale: individua i prerequisiti richiesti dal processo di apprendimento 

 Valutazione formativa: controlla e regola il processo di apprendimento 

 Valutazione sommativa: registra i risultati ottenuti 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

 
L’attività valutativa ha per oggetto “ il processo di apprendimento, il comportamento e il 

rendimento scolastico complessivo degli alunni”. Essa è uno dei momenti fondamentali dell’azione 

educativa in cui si deve considerare globalmente l'evoluzione della personalità nei suoi aspetti 

socio- affettivi e cognitivi, tenendo conto dei livelli di partenza di ciascun alunno. La valutazione 

viene effettuata collegialmente dal team dei docenti, considerando gli obiettivi fissati nella 

programmazione. L’osservazione sistematica dei processi di apprendimento avviene attraverso: 

 

MODALITA DI VERIFICA STRUMENTI DI VERIFICA 

 Osservazioni sistematiche nei vari 

momenti scolastici 

 Schede strutturate e semistrutturate 

 Prove scritte e orali 

 Colloqui e conversazioni 

 Prove compensative e dispensative per 

alunni in difficoltà 

 Prove di ingresso comuni 

 Prove in itinere 

 Prove quadrimestrali e finali comuni 

 

 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 

di scuola secondaria  di  primo grado anche in presenza  di  livelli  di  apprendimento  parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva 

anche se in sede di scrutinio viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più 

discipline, da riportare nel documento di valutazione. 

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed 

opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 

parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei 

livelli di apprendimento. I docenti della classe  in  sede  di  scrutinio,  con  decisione assunta all’ 

unanimità, possono non  ammettere  l'alunna  o  l'alunno alla classe successiva solo  in  casi  

eccezionali  e  comprovati  da specifica motivazione. In tale caso saranno convocati personalmente i 

genitori.        
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VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ 
 

La valutazione delle alunne e  degli  alunni  con  disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di 

istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti 

previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5  febbraio 1992 n.  104.  

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate Invalsi.  

Il consiglio di Interclasse o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure 

compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 

predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.     

Come espressamente indicato nel protocollo di accoglienza degli alunni con disabilità, i criteri che 

orienteranno la valutazione sono:  

 Considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo 

 Valutare positivamente i progressi, anche minimi, ottenuti in riferimento alla situazione di 

partenza e alle potenzialità 

 Considerare gli ostacoli eventualmente frappostisi al processo di apprendimento (malattia, 

interruzione delle lezioni…) 

 Considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, 

senso di responsabilità, collaborazione alle iniziative, capacità organizzative, impegno, volontà. 

La valutazione non mirerà pertanto solo ad accertare le competenze possedute, bensì l’evoluzione 

delle capacità logiche, delle capacità di comprensione e produzione, delle abilità espositive e 

creative al fine di promuovere attitudini ed interessi utili anche per future scelte scolastico-

professionali. 

I docenti sono tenuti pertanto a valutare la crescita degli alunni e a premiare l’impegno a migliorare, 

pur nella considerazione dei dati oggettivi in relazione agli standard di riferimento. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 

Per  le  alunne  e  gli  alunni  con  disturbi   specifici   di apprendimento (DSA) certificati ai sensi 

della legge 8 ottobre  2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il  piano  

didattico  personalizzato  predisposto  dai docenti contitolari della classe. 

 Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano   

modalità   che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento 

conseguito, mediante  l'applicazione   delle   misure dispensative e degli strumenti  compensativi  di  

cui  alla  legge  8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.     

Le alunne e gli  alunni  con  DSA  partecipano  alle  prove standardizzate Invalsi. Per lo 

svolgimento delle suddette prove il consiglio di  Interclasse  può  disporre adeguati strumenti   

compensativi   coerenti   con  il  piano    didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA 

dispensati dalla prova scritta di lingua straniera  o  esonerati  dall'insegnamento  della lingua 

straniera non sostengono la prova nazionale di lingua  inglese Invalsi.     
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DESCRITTORI DI LIVELLO IN RIFERIMENTO ALLE 

CONOSCENZE E ABILITA’ PER IL RAGGIUNGIMENTO 

DEI TRAGUARDI DELLE COMPETENZE  
 

 LIVELLO VOTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite 

Ottima capacità di comprensione, analisi e sintesi e di rielaborazione personale 

creativa e originale  

Corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure in situazioni 

diverse e in molteplici contesti 

Esposizione ricca, fluida e ben articolata dei contenuti di studio con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico appropriato Costruttiva organizzazione 

del lavoro, delle conoscenze acquisite e della loro rielaborazione con apporti critici 

e originali 

Eccellente capacità di applicare le proprie conoscenze anche in situazioni diverse 

ECCELLENTE 10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite 

Apprezzabile capacità di comprensione, analisi e di sintesi  

Ottima applicazione di concetti, regole e procedure anche in situazioni diverse 

Esposizione chiara e ben articolata dei contenuti di studio con uso di terminologia 

varia e linguaggio specifico appropriato 

Piena autonomia nell’organizzazione del lavoro, delle conoscenze acquisite   e della 

loro rielaborazione, anche con apporti critici 

Ottima capacità di applicare le proprie conoscenze anche in situazioni diverse 

OTTIMO 9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale 

Buona capacità di comprensione, analisi e di sintesi  

Corretta applicazione di concetti, regole e procedure 

Capacità di comprendere e organizzare le conoscenze con adeguata autonomia 

Esposizione chiara e abbastanza precisa dei contenuti di studio con uso di 

terminologia varia e linguaggio specifico appropriato 

Autonomia organizzativa e di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

Buona capacità di applicare le proprie conoscenze  

DISTINTO 8 

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline 

Adeguata capacità di comprensione, analisi e di sintesi  

Buona applicazione di concetti, regole e procedure 

Esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata 

Autonomia nell’organizzazione del lavoro e nella rielaborazione delle conoscenze 

acquisite. 

Discreta capacità di applicare le proprie conoscenze  

BUONO 7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti disciplinari più 

significativi 

Semplice capacità di comprensione e di sintesi 

Accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure 

Esposizione semplificata e parzialmente guidata dei contenuti di studio con lessico 

povero ma appropriato 

Modesta rielaborazione e applicazione delle conoscenze acquisite 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze generiche e parziali 

Incerta capacità di comprensione e di sintesi 

Limitata capacità di applicazione di concetti, regole e procedure 

Esposizione imprecisa, non lineare e coerente dei contenuti di studio 

Difficoltà nell'organizzazione el lavoro con limitata autonomia 

Inadeguata rielaborazione e applicazione delle conoscenze acquisite 

NON 
SUFFICIENTE 

5 
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VALUTAZIONE IRC E ALTERNATIVA ALLA 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

 
GIUDIZIO INTERESSE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

ECCELLENTE Lo studente mostra uno spiccato 

interesse ed una completa 

partecipazione alle attività proposte  

Padroneggia in maniera sicura  ed 

approfondita le conoscenze e le 

riutilizza in forma chiara ed originale 

OTTIMO Lo studente mostra vivo interesse e 

consapevole partecipazione alle 

attività proposte 

Possiede conoscenze precise, ampie e 

sa applicarle con sicurezza 

DISTINTO Lo studente mostra  soddisfacente 

interesse e   partecipazione alle 

attività proposte 

Possiede conoscenze  complete ed è in 

grado di riutilizzarle autonomamente 

BUONO Lo studente  mostra un adeguato 

interesse ed una discreta  

partecipazione  alle attività proposte 

Possiede buone conoscenze e sa 

applicarle in modo adeguato 

SUFFICIENTE Lo studente dimostra interesse e 

partecipazione solo in relazione  ad 

alcuni argomenti trattati 

Possiede conoscenze essenziali e, se 

guidato, le utilizza correttamente 

NON SUFFICIENTE Lo studente dimostra scarsi livelli di 

interesse e  di partecipazione 

Possiede  conoscenze frammentarie, 

superficiali, incomplete ed ha 

difficoltà ad applicarle  
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai 

docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza, tenendo conto di quanto previsto dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, dal Patto educativo di corresponsabilità e dai regolamenti approvati 

dall’Istituzione scolastica. Esso è articolato negli indicatori ottimo, distinto, buono, discreto, 

sufficiente, non sufficiente in corrispondenza dei quali vi sono livelli di riferimento individuati dalla 

seguente tabella:  

 
GIUDIZIO LIVELLO DI RIFERIMENTO 

OTTIMO 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE  

(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 
Si rapporta con compagni e adulti correttamente aiutando in modo costruttivo i compagni in difficoltà 
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto 

Partecipa attivamente a tutte le attività di gruppo  proposte apportando il proprio contributo.  

Conosce e rispetta sempre e consapevolmente i diversi punti di vista e ruoli altrui 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con regolarità le lezioni 
Assolve in modo attivo e responsabile gli obblighi scolastici  

Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente e preciso rispettando i tempi 

Ha pienamente interiorizzato le regole della convivenza democratica 
Partecipa con assiduità e impegno a  tutte le attività didattiche 

Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui e rispetta sempre l'ambiente scolastico 

DISTINTO 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta correttamente con compagni e adulti aiutando i compagni in difficoltà 

Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è spesso disponibile al confronto 
Partecipa a tutte le attività di gruppo proposte apportando il proprio contributo  

Conosce e rispetta sempre i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con regolarità le lezioni 

Assolve in modo regolare e responsabile gli obblighi scolastici 
Porta a termine i lavori assegnati in modo pertinente, rispettando i tempi. 

L'alunno ha interiorizzato consapevolmente  le regole della convivenza democratica.  

Partecipa con assiduità a tutte le attività didattiche 
Ha ordine e cura del materiale proprio ed altrui e rispetta sempre l'ambiente scolastico 

BUONO 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta  adeguatamente con compagni e adulti  aiutando i compagni in difficoltà. 
Gestisce  la conflittualità ed è quasi sempre disponibile al confronto 

Partecipa con interesse  alle attività di gruppo proposte 
Conosce e rispetta generalmente i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 
Frequenta con discreta regolarità le lezioni 

Assolve in modo abbastanza regolare e  responsabile gli obblighi scolastici  

Porta a termine i lavori assegnati, rispettando i tempi 
L'alunno ha interiorizzato le regole della convivenza democratica.  

Partecipa regolarmente a tutte le attività didattiche 

Ha ordine e cura del materiale proprio e rispetta  l'ambiente scolastico 

SUFFICIENTE 

COLLABORARE E PARTECIPARE  
(interazione nel gruppo, disponibilità al confronto e rispetto dei diritti altrui) 

Si rapporta con qualche difficoltà con compagni e adulti  Opportunamente guidato, gestisce  la 

conflittualità  
Partecipa con interesse  discontinuo alle attività di gruppo proposte 

Non sempre rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
(assolvere gli obblighi scolastici e rispettare le regole) 

Frequenta con irregolarità le lezioni 

Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici  
Opportunamente guidato, porta a termine i lavori assegnati 

L'alunno ha parzialmente interiorizzato le regole della convivenza democratica 

Partecipa in modo discontinuo alle attività didattiche 
Non sempre ha  cura del materiale proprio e dell’ambiente scolastico 

NON SUFFICIENTE Non  ha  cura del materiale proprio e dell’ambiente scolastico 
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LA VALUTAZIONE ESTERNA: LE PROVE INVALSI 

 
L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione 

(INVALSI) effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle alunne e degli alunni in italiano, 

matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. Tali rilevazioni sono 

svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'a rticolo 6, comma 3, del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80, ad eccezione della rilevazione di 

inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. 

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione 

didattica. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità 

di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento Europeo per le 

lingue.  
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

“Alle singole istituzioni scolastiche spetta la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione 

di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della 

scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o emergenti da 

valutazioni esterne” (dalle nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo).  

L’autovalutazione di Istituto costituisce il fondamento per il miglioramento dell’offerta formativa e 

per la crescita del dialogo tra i soggetti che interagiscono a scuola: alunni, docenti, genitori e 

personale scolastico. I risultati emersi dalla Valutazione/Autovalutazione di Istituto, con 

l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione (RAV) possono essere oggetto di un rendiconto 

sociale rivolto ai docenti, genitori e personale A.T.A. nell’ambito degli Organi Collegiali. 
Si individuano  azioni volte alla valutazione delle diverse istituzioni scolastiche che prevedono:  

 una fase di autovalutazione messa in atto dalle scuole;  

 una fase di valutazione esterna effettuata da un nucleo di valutatori di cui fa parte un componente 

del corpo ispettivo;  

 un periodo per la definizione e l’attuazione del piano di miglioramento, a supporto dei quali c’è 

l’INDIRE. 

Il 3° Circolo didattico “Giovanni Paolo II” ha avviato un processo di autovalutazione al fine di 

esaminare, discutere e valutare i dati raccolti per misurare il grado di soddisfazione dei portatori di 

interesse, migliorare gli interventi formativi ed ottimizzare le risorse. A tale scopo è stato istituito il 

Nucleo interno di Autovalutazione (NIV) con il compito di predisporre strumenti efficaci di 

valutazione e autovalutazione di processo da utilizzare per un confronto con il Sistema di 

valutazione nazionale e per indagare in modo capillare sui campi di attività ritenuti più rilevanti per 

l’Istituzione stessa.  

Il monitoraggio dell’attuazione del PTOF terrà conto di  tre punti fondamentali: 

 il raggiungimento degli obiettivi fissati (efficacia) 

 la soddisfazione o gradimento nei destinatari finali 

 l’integrazione nella didattica curricolare e della coerenza con gli obiettivi trasversali.  

Si utilizzeranno: 

 questionari, rivolti ai genitori e ai docenti, in relazione alle modalità organizzative e ai 

servizi offerti; 

 questionari, rivolti ai genitori, ai docenti, al personale ATA in relazione ad aspetti 

dell’attività della scuola su cui si vuole impostare azione di miglioramento. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 
 

 
 

La Scuola propone dei progetti a supporto e ad integrazione dell’attività didattica curriculare, con lo 

scopo di migliorare l’offerta formativa e di stimolare negli alunni l’interesse e la motivazione alla 

ricerca nei diversi ambiti del sapere. L’ampliamento dell’offerta formativa (previsto dall’art. 9 del 

DPR 275/99) prevede attività aggiuntive rispetto al tradizionale curricolo delle discipline e consiste 

in laboratori, progetti, concorsi ed esperienze culturali. Come si legge nel regolamento 

sull’autonomia scolastica: “Le istituzioni scolastiche riconoscono e valorizzano le diversità, 

promuovono le potenzialità di ciascuno… regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento 

delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento 

degli alunni. A tal fine possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono e realizzano 

ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale 

ed economico delle realtà locali”. La scuola, pertanto, come ampliamento e arricchimento del 

curricolo, propone progetti rivolti a tutti gli alunni come occasioni di approfondimento per favorire.: 

 Lo sviluppo di abilità cognitive trasversali; 

 Lo sviluppo della motivazione e la capacità di lavorare insieme per un obiettivo comune; 

 Lo sviluppo dell’aspetto affettivo e relazionale. 
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MACRO – AREE OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa prevede una progettualità che comprende delle macro-aree alle 

quali si riconducono non solo le attività e i progetti annuali, ma tutte le attività proposte che caratterizzano la 

nostra scuola: 

 

 

 
        

  

'

AREE
1. CITTADINANZA E 

LEGALITA’ 2. AMBIENTE E SALUTE 

3. ARTISTICO-

ESPRESSIVA 4. SPORTIVA 
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AREA 1: CITTADINANZA E LEGALITA’ 
 

Un’educazione alla legalità è prima di tutto educazione alla responsabilità, 

all’impegno e al desiderio di conoscenza, desiderio di iscrivere la propria vita dentro 

un cammino di giustizia e di libertà collettive. 

Don Luigi Ciotti 
 

Nell’ambito della 1^ area, in collaborazione con le Amministrazioni, le associazioni locali, il 

servizio sanitario, confluiscono progetti e attività quali: 

 Progetti e concorsi per la promozione dell’Educazione alla Cittadinanza attiva 

 Progetti di educazione stradale 

 Progetti sulla sicurezza a scuola 

 Progetti per l’inclusione 

 Progetti con Enti e associazioni per la promozione dei diritti e la prevenzione del disagio: 

sportello psico-pedagogico, progetti sulla prevenzione del bullismo… 

 Progetti per prevenire il fenomeno della dispersione scolastica 

 Feste, manifestazioni e recite sui valori della legalità 

 Corsi di formazione per i docenti sul bullismo, sulla comunicazione e sulla relazione… 

Gli obiettivi principali sono: 

 lo sviluppo della personalità del bambino 

 la sua formazione come futuro cittadino consapevole dei valori della legalità, del senso 

civico e del bene della comunità in cui è inserito. 
 

 

AREA 2: AMBIENTE E SALUTE 
 

E poi ho la natura e l’arte e la poesia e se questo non è 

sufficiente, che cosa posso volere di più?   

Vincent Van Gogh 

 
Nell’ambito della 2^ area, confluiscono attività, progetti e uscite didattiche : 

 Attività di orienteering nel territorio 

 Attività, uscite didattiche e gite d’istruzione di tipo ambientale e naturalistico  

 Progetti e concorsi sull’ educazione alla salute e all’alimentazione 

 Attività con Enti quali Legambiente 

 Feste e manifestazioni sull’ambiente: festa dell’autunno e della primavera, festa 

dell’albero… 

 Progetti P.O.N. di tipo scientifico, naturalistico e sportivo 

Gli obiettivi principali sono: 

 orientare il bambino alla conoscenza e al rispetto della natura e dell’ambiente come luoghi 

di benessere per sé stesso e per l’intera comunità in cui è inserito e vive 

 sviluppo consapevole di uno stile di vita sano e corretto. 
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AREA 3: ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 

Arte è quando la mano, la testa e il cuore dell’uomo vanno 

insieme 

John Ruskin 

 
Nell’ambito della 3^ area confluiscono progetti artistico – musicali svolti dai docenti delle classi o 

da esperti esterni all’interno del Progetto di cinema, arte e teatro “Imparo l’arte e…non la metto da 

parte!”: 

 Fruizione di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali con enti della città di Catania e 

provincia 

 Realizzazione di spettacoli teatrali e musicali, mostre di tipo artistico-creativo nei locali 

della scuola 

 Progetti creativi di tipo linguistico, musicale e grafico-pittorico curriculari ed 

extracurriculari 

 Progetti creativi di tipo linguistico e musicale con esperti esterni e nell’ambito dei progetti 

P.O.N. 

 Feste e manifestazioni a scuola sull’arte e sulla musica 

Gli obiettivi principali sono; 

 lo sviluppo nel bambino del senso estetico della “bellezza” attraverso l’arte, canale 

preferenziale per la completa e integrale formazione della personalità del bambino 

 lo sviluppo dell’uso del linguaggio verbale e non 
 

AREA 4: SPORTIVA 
 

L’uomo è interamente uomo solo quando gioca 

Shiller 

 

Nell’ambito della 4^ area, confluiscono attività sportive all’interno della scuola: 

 Attività motoria con esperti esterni 

 Attività sportive in rete con altre scuole 

 Attività di minivolley e basket con esperti esterni 

 Tornei interscolastici  

 Organizzazione di giornate dedicate allo sport e ai giochi a scuola con associazioni (CONI e 

altre società) 

Obiettivo principale è: 

 lo sviluppo e la promozione della cultura del benessere attraverso lo sport quale 

elemento essenziale per uno sviluppo sano del bambino e per corretti stili di vita 
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INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’ 
 

In occasione delle festività natalizie e pasquali, la scuola partecipa ad iniziative di solidarietà con 

l’acquisto, da parte del personale scolastico e delle famiglie, di presepi di cioccolata, uova 

pasquali…il cui ricavato viene devoluto ad associazioni nazionali e locali in favore di ospedali e 

centri per la cura di malattie.  

 

 

FESTE E MANIFESTAZIONI 

 
 

 FESTA DELL’AUTUNNO E   DELLA PRIMAVERA 

  

In due periodi dell’anno, in collaborazione con le famiglie, nei cortili dei due plessi si festeggia 

l’autunno e la primavera, occasioni di apertura al territorio e di riscoperta delle tradizioni locali. 

Durante la festa, infatti, vengono allestiti banchetti con frutta di stagione, pane condito, dolci tipici 

e, in autunno, i caldarrostai preparano le castagne nel cortile della scuola.  

 
 

 

 MERCATINO DI NATALE 

 

Il Mercato di Natale è un’occasione per aprire la scuola al territorio e per raccogliere fondi per le 

necessità delle classi. Infatti, in relazione al progetto Continuità con la scuola dell’Infanzia e ai vari 

progetti curriculari, ogni classe della scuola Primaria e ogni sezione della Scuola dell’Infanzia, 

anche con la collaborazione dei genitori, potrà produrre oggetti natalizi da esporre in una mostra-

mercato. 
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VISITE, USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 
 

 
 

La scuola promuove, durante il corso dell’anno, uscite e visite nel territorio circostante e anche 

fuori dalla provincia. Le visite guidate e i viaggi d’istruzione di una giornata costituiscono per gli 

alunni un’opportunità di ampliamento delle proprie conoscenze storiche, geografiche, scientifiche e 

culturali in genere, in raccordo con le discipline di insegnamento. 

Le visite e i brevi viaggi d’istruzione vengono scelti e calibrati in base all’età degli alunni e alle aree 

di interesse. 

 

SPETTACOLI TEATRALI E 

CINEMATOGRAFICI 

TEATRO/CINEMA CLASSI 

Visione di films Cinestar 1^ - 2^ - 3^ 

“L’eroe” Centro Civico di Gravina 4^ A – B – C - D 

Fiaba musicale “I tre porcellini” Teatro Angelo  Musco CT 1^ B – C- D  

“Favole in punta di piedi” Teatro Massimo Bellini 1^ A – 3^ C 

5^  - B – C - D 

“Il gobbo di Notre Dame” Centro Civico di Gravina  

VISITE D’ISTRUZIONE CLASSI/SEZIONI DATA 

“Planetario”  

Zafferana Etnea 

Sez. H 

Scuola dell’Infanzia 

9 aprile 

Mezza giornata 

Area marina protetta 

Isola dei Ciclopi - Acitrezza 

Scuola dell’Infanzia 3 maggio 

Mezza giornata 

Casa delle farfalle  

“Il magico mondo degli animali” 

Monteserra 

1^ A – D - E 

1^ B - C 
10 aprile 

16 aprile 

Mezza giornata 

“Riscopriamo i sensi”  

Museo tattile 

2^ A - B 

 

27 marzo 

Mezza giornata 

 Planetario 

Zafferana Etnea 

2^ A – B 10 Aprile  

Mezza giornata 

Dais 2^ D - E 

 

15 aprile 

Mezza giornata 

“Fattoria didattica S. Francesco”  e 

acquario 

2^ C – D - E 12 aprile  

Mezza giornata 

Museo dell’Etna Viagrande  

 

3^ A - C 8 aprile 

Mezza giornata 

Castelluccio e capanna preistorica a 

Noto 

3^ B – D - E 

 

9 aprile 

Intera giornata 

Ludum Science Center - Misterbianco 4^ A - B 8 maggio 

Mezza giornata 

Museo dell’Etna - Viagrande 4^ C - D 30 aprile 

Mezza giornata 

Siracusa - Neapolis e Ortigia in trenino 5^ A – B – C - D 30 aprile 

Intera giornata 
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ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL 

PERSONALE 

 

 
La Legge 107/2015,in riferimento alla formazione in servizio del personale docente ed ATA, dispone il 

principio dell'obbligatorietà della formazione in servizio in una logica strategica e funzionale al 

miglioramento. 

In tale ottica è fondamentale la ricognizione dei bisogni formativi del personale docente ed ATA che 

costituiscono espressione delle esigenze di crescita professionale. Lo sviluppo professionale continuo 

(CPD) innesca dinamiche di miglioramento della scuola per rispondere ai bisogni educativi espressi 

dalla popolazione scolastica e dal territorio in una società fortemente complessa. 

Il piano di formazione è triennale e prevede un aggiornamento annuale che rispecchi le esigenze 

formative 

espresse dai docenti e dal personale ATA. Essi sono stimolati, soprattutto, ad accrescere le loro 

competenze in sintonia con le trasformazioni sociali, culturali, tecnologiche e scientifiche in atto a livello 

globale. 

La formazione, che è uno degli obiettivi di processo più utili all’azione di miglioramento del sistema 

scolastico, mira a valorizzare l’innovazione, a stimolare la partecipazione alla ricerca e alle buone 

pratiche, ad approfondire la conoscenza delle dinamiche di apprendimento, ad attuare strategie didattiche 

innovative. 

In tale prospettiva, che implica la necessaria autonomia e libertà di scelta del percorso formativo da parte 

del singolo docente e del personale ATA, è necessario offrire un ambiente di apprendimento diffuso, 

qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione: corsi, comunità di 

pratiche, riviste, pubblicazioni, esperienze associative, proposte di ricerca, attività accademiche. 

Alla luce di quanto previsto dal Piano per la formazione dei docenti, il PTOF accoglie, come sua parte 

integrante le richieste di formazione professionale espresse dal personale scolastico in seno agli OO.CC.; 

per il personale ATA il piano di formazione è elaborato tenendo conto dei bisogni formativi rilevati in 

sede di assemblea del personale. 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono importanti strumenti di crescita professionale e sono un 

diritto-dovere di tutto il personale. 

La formazione può essere erogata a vari livelli: 

 corsi di formazione organizzati dal MIUR e dall’USR ; 

 corsi proposti da Enti di ricerca e da Associazioni professionali accreditati presso il Ministero su 

tematiche coerenti con il PTOF;  

 corsi organizzati dai Poli formativi e dalle Reti d’Ambito; 

 corsi organizzati dalle Reti di scopo a cui l’Istituto aderisce;  

 interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalle singole istituzioni  scolastiche coerenti con il PTOF. 

Per favorire l’efficacia dei processi di crescita professionale e migliorare l’efficienza del servizio 

scolastico offerto, la Scuola sostiene iniziative che fanno ricorso alla formazione in presenza, alla 

formazione a distanza, on-line, blended e all’autoformazione. 

Il personale docente può seguire percorsi di formazione esterni attingendo alle proprie risorse 

economiche (carta del docente) e agli incentivi previsti dalla Legge 107/2015. 
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A tal fine i docenti possono individuare e registrare la formazione individuale sulla piattaforma SOFIA 

che contiene tutte le attività formative erogate dagli Enti accreditati dal MIUR e dalle singole Istituzioni 

scolastiche (Enti accreditati ab origine). 

Sarà cura di ogni docente documentare la propria formazione nel suo portfolio professionale, contenente 

il curriculum professionale comprensivo anche dei percorsi formativi. 

Il Piano Triennale di formazione e aggiornamento del personale docente ed ATA, finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle nuove 

esigenze dell’Offerta Formativa Triennale, che prevede l’incremento delle iniziative di formazione sullo 

sviluppo della professionalità del personale docente e ATA.  

Ai sensi della Legge 107/2015 le priorità individuate sono le seguenti: 

 Autonomia organizzativa e didattica 

 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 Competenze di lingua straniera 

 Inclusione e disabilità 

 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

 Valutazione e miglioramento 

Il Piano viene sistematicamente monitorato.  

La formazione interna è monitorata attraverso il Gradimento (Questionari), l’Apprendimento (Prove 

oggettive) e l’Impatto (Interviste e focus-group). Il Dirigente scolastico, direttore del corso, certifica 

l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Certificazione di competenze 

acquisite”.  

La formazione erogata da Enti esterni è accertata dal Dirigente scolastico attraverso “Attestato di 

partecipazione” o “Certificazione di competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 

Nel corso dell’anno, sulla base di eventuali proposte avanzate dal collegio o pervenute da enti esterni 

accreditati, sarà possibile progettare ed attivare ulteriori percorsi formativi.(vedi piano allegato) 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
Il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015 ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). Una 

dichiarazione di intenti e una vera e propria strategia di innovazione della scuola, come pilastro 

fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge 107/2015 comma 58.  

Il Piano prevede tre orientamenti di attività:  

- miglioramento dotazioni hardware;  

- attività didattiche;  

- formazione docenti.  

Il nostro Istituto da anni ha iniziato il potenziamento degli strumenti didattici necessari ad attivare 

processi di innovazione, proponendosi di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un 

utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella didattica quotidiana.  

In questi anni sono state realizzate attività volte allo sviluppo delle competenze digitali non solo degli 

studenti ma anche dei docenti.  

E’ stato individuato l’Animatore digitale che si occupa della formazione per l’innovazione didattica e 

sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze 

cognitive e sociali degli studenti. Un altro suo compito è quello di facilitare lo sviluppo della didattica 

laboratoriale come metodologia e non solo come spazio ( cooperative learning, flipper classroom, 

learning by doing,…), per favorire l’interazione fra le varie aree disciplinari, indispensabile per la 

didattica laboratoriale, anche attraverso la presentazione di risorse libere per docenti e software 

didattici specifici.  

Tutta la documentazione, la normativa ed il Piano triennale di intervento dell’Animatore digitale per il 

PNSD si trovano al seguente indirizzo: http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/p-n-s-d 
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GIOVANNI PAOLO II 
 

 
  

       Papa Giovanni Paolo II (Wadowice 18 maggio 1920 – Città del Vaticano 2 aprile 2005) è stato il 264° 

vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica. Fu eletto papa il 16 ottobre 1978. In seguito alla causa di 

beatificazione, il 1º maggio 2011 è stato proclamato beato dal suo immediato successo- re Benedetto 

XVI e viene festeggiato annualmente nel giorno del suo insediamento, il 22 ottobre; nella storia della 

Chiesa, non accadeva da circa un millennio che un papa proclamasse beato il proprio immediato 

predecessore. Il 27 aprile 2014 è stato proclamato santo da papa Francesco insieme a papa Giovanni 

XXIII. Primo papa non italiano dopo 455 anni, dai tempi di Adriano VI, è stato il primo pontefice 

polacco nella storia e il primo proveniente da un paese di lingua slava. Il suo pontificato è durato 26 anni 

ed è stato il terzo pontificato più lungo della storia (dopo quello di Pio IX e quello attribuito a Pietro 

apostolo). Intraprese, sin dall’inizio del suo pontificato, una vigorosa azione politica e diplomatica 

contro il comunismo e l’oppressione politica ed è considerato uno degli artefici del crollo dei sistemi del 

socialismo reale, già controllati dall’ex Unione Sovietica. Stigmatizzò il capitalismo e il consumismo 

considerati antitetici alla ricerca della giustizia sociale, causa di sperequazione fra i popoli e lesivi della 

dignità dell’uomo. I suoi 104 viaggi in tutto il mondo videro la partecipazione di e- normi folle, tra le più 

grandi per eventi di tipo religioso. La lunghezza dei suoi viaggi apostolici coprì una distanza maggiore di 

quella coperta da tutti gli altri papi messi assieme. Questa grande capacità comunicativa, soprattutto con 

i giovani, fu interpretata come volontà di costruire ponti di relazioni tra nazioni e religioni diverse, nel 

segno dell’ecumenismo, che era uno dei punti del suo pontificato. Sul piano dei rapporti con l'Italia, i 

viaggi sottolinearono l'intenzione di separare l'aspetto politico da quello religioso, come il pontefice 

stesso tenne a sottolineare, due anni dopo la revisione del Concordato, nel 1986, a Forlì, ricordando che 

il precedente papa a visitare quella città era stato Pio IX, in veste anche di capo di Stato: "Da allora, la 

situazione politica è profondamente mutata, ed è stata come tale ufficialmente riconosciuta dalla 

Chiesa". Fu chiamato “l’atleta di Dio” per la sua grande passione per lo sport e per la montagna. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/1%C2%BA_maggio
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Benedetto_XVI
https://it.wikipedia.org/wiki/22_ottobre
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Chiesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Chiesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Francesco
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_XXIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_XXIII
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Patti_Lateranensi
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
https://it.wikipedia.org/wiki/Forl%C3%AC
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Pio_IX
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“Nessun uomo è un’isola in sé 

completa: ognuno è una parte di un 

tutto” 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


