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Premessa del Dirigente Scolastico 

Il Piano dell’Offerta Formativa, previsto dall’art. 3 del D.P.R. 275/99, come modificato e integrato 
dalla Legge 107/2015, è il documento fondamentale della scuola di cui costituisce la base  per la piena 
realizzazione della sua missione. Viene elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base delle linee generali di 
indirizzo emanate dal Dirigente Scolastico, sentiti gli OO.CC. e le rappresentanze dei vari stakeholders legati 
al territorio. Il POF è la carta d'identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee distintive dell'istituto, 
l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed 
organizzativa delle sue attività. E’, in sostanza, l’esplicitazione chiara, corretta e coesa dei servizi che 
l’istituzione scolastica si impegna a fornire, in uno spirito informato alla più ampia trasparenza.  Questa 
esplicitazione è importante in quanto strumento per rafforzare o costruire i rapporti di fiducia istituzionali 
con i propri diretti interlocutori; strumento quindi impegnativo, che richiede modalità di comunicazione 
efficaci in modo che i destinatari del servizio possano percepirlo come l'onesta dichiarazione di ciò che si 
possono aspettare dalla scuola.  
Per il presente anno scolastico, sono state delineate le linee generali che si snodano sulle seguenti 
tematiche: 

 pari opportunità/uguaglianza/intercultura 

 integrazione   

 recupero e prevenzione del disagio 

 valorizzazione delle eccellenze 

 potenziamento della didattica per competenze  

 cittadinanza attiva e consapevole  

 autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo volta all’ innovazione metodologica e didattica ed 
all’aggiornamento professionale e culturale in servizio 

 attività di conoscenza del territorio e delle diversità culturali e linguistiche ( visite guidate, viaggi di 
Istruzione,  gemellaggi e scambi via web). 
 

Dette linee di sviluppo saranno perseguite grazie ad un'attenta programmazione curricolare, 
extracurricolare e laboratoriale comprendenti: 

 la collaborazione con gli EE.LL. 

 la collaborazione con altre scuole del territorio per mezzo di protocolli di rete 

 la collaborazione con l'extra-scuola, anche in regime di convenzione 

 la progettualità trasversale, con i suoi obiettivi formativi relativi alla consapevolezza del patrimonio 
artistico e culturale, alla cultura della sicurezza e della cittadinanza attiva e consapevole.  

 
Il progetto formativo che ne risulta persegue l’obiettivo fondamentale di condurre ogni alunno ad un 
proprio successo formativo, valorizzando e accompagnando nel percorso di crescita le bambine e i bambini 
attraverso la messa in campo delle più opportune strategie educative e didattiche con il concorso e la 
collaborazione della famiglia. Il rapporto scuola–famiglia viene inteso come interazione fra stimoli educativi 
di diversa provenienza; è indispensabile che vi sia una condivisione di obiettivi educativi ma anche di azioni 
per evitare che interventi contrastanti possano disorientare il minore e inficiare il processo di maturazione. 
La scuola accompagnerà l’alunno alla conquista delle autonomie e dei saperi stimolando la curiosità, 
sviluppando le abilità e le competenze necessarie al conseguimento di una solida preparazione di base. Sarà 
dato spazio alla sperimentazione e alla ricerca, alla riflessione e all'espressività: in questo modo il SAPERE si 
misurerà con il SAPER FARE e con il SAPER ESSERE. A questo scopo sono previste attività laboratoriali e 
ampliamenti dell'offerta formativa con la realizzazione di progetti articolati che abbracciano un vasto 
ventaglio di conoscenze trasversali che vanno dall’Ambiente alla Cultura del Territorio, dalla Sicurezza 
all’Educazione alla Salute, dall'Espressività nelle sue varie forme al potenziamento dei Linguaggi e del 
pensiero computazionale. Le esperienze derivate da visite guidate e viaggi di istruzione rendono le lezioni 
più operative, portando l’apprendimento fuori dai confini dell’aula. L’intervento di esperti esterni, con cui la 
scuola stabilisce rapporti di collaborazione, qualifica ancora di più il contesto di apprendimento. 
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Saranno predisposti progetti, anche in rete con altre scuole, per il recupero e potenziamento delle 
competenze degli allievi, per l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni disabili o con D.S.A. 
certificato, per il potenziamento delle competenze musicali (D.M. 8/2011). 
Tutte le azioni progettate devono anche mirare trasversalmente alla  promozione del benessere, allo 
sviluppo della personalità e delle potenzialità di ciascuno, all’educazione, alla responsabilità, alla 
democrazia, al rispetto delle regole, al rispetto di sé e degli altri, dell’ ambiente e dei luoghi della nostra 
scuola. Occorre che ciascuno sviluppi e maturi il senso di appartenenza alla “ comunità educante” anche 
attraverso l’entusiasmo e l’esempio di chi vi opera, in primo luogo i docenti, soggetti all’attenzione dei 
discenti e delle loro famiglie, senza trascurare alcun operatore scolastico. 
Il presente documento sarà sottoposto ad un’autovalutazione in itinere e finale. Sono previste indagini 
attraverso prove di valutazione dell’apprendimento e questionari di gradimento indirizzati sia al personale 
sia all’utenza.  Infine, questo Circolo, in ottemperanza all’art. 7 del Regolamento dell’Autonomia (D.P.R. 
275/99), promuoverà accordi di rete con altre istituzioni scolastiche o aderirà ad essi per il raggiungimento 
del proprio fine istituzionale. L’oggetto dell’accordo di rete potrà assumere forme molteplici che vanno 
dalla ricerca didattica alla formazione in servizio, dalla collaborazione gestionale a quella tecnico-
amministrativa degli Uffici. Si ritiene, infatti, che la cooperazione, condivisione e comunicazione 
contribuiscano a rendere il servizio Scuola ancor più efficace ed efficiente.                                                
 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                          Dott.ssa Marina Crema 

 
IL CIRCOLO DIDATTICO NEL CONTESTO TERRITORIALE  

 

 
 

La città di Termoli, situata sulla costa adriatica, è il centro più importante del Basso Molise. Nell’ultimo 
trentennio è stata caratterizzata da una crescita economica e sociale e da un continuo incremento 
demografico derivato dalla costituzione di un “Nucleo Industriale” con grandi e piccole industrie.   
I residenti sono circa 32000 e nel periodo estivo aumentano notevolmente per il flusso turistico prodotto 
sia dalla stagione balneare che dalla vicinanza con l’arcipelago delle Tremiti. 
La popolazione è eterogenea, giovane, proveniente da zone interne e da altre regioni in seguito allo 
sviluppo industriale. La popolazione attiva è occupata prevalentemente nel settore turistico e in quello 
industriale. Altre attività presenti sono: la pesca, il commercio, il terziario e le libere professioni. 
Termoli è dotata di numerose scuole secondarie di primo e secondo grado ed è sede dell’Università del 
Molise con le Facoltà di Ingegneria Edile e Scienze del Turismo. Offre, quindi, l’opportunità ai giovani, anche 
dei paesi limitrofi, di scegliere l’indirizzo culturale più rispondente alle proprie attitudini. 
I quartieri si espandono a macchia d’olio, si allontanano sempre più dal centro, dal Borgo Vecchio, a 
testimoniare che la città si è aperta. Ha accolto nel tempo comunità delle regioni limitrofe e, negli ultimi 
anni, una forte rappresentanza multietnica. 
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ASPETTI DEL TERRITORIO 
Il territorio è quello spazio geografico in cui si esplica un processo di trasformazione dei luoghi attraverso 
delle relazioni verticali che legano i soggetti economici ( le imprese, insediamenti, ecc.) allo spazio fisico con 
le caratteristiche proprie dei diversi luoghi ( clima, risorse umane, caratteristiche storico-culturali). 
 
                                                          

 
  

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Il 3° Circolo didattico, istituito nel 1984, è stato intitolato a “Giovanni Paolo II”, con decreto dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Campobasso del 5 novembre 2007. 
 
Il Circolo didattico “Giovanni Paolo II” comprende: 

 la scuola dell’Infanzia con sede in Via Cina 

 la scuola dell’Infanzia con sede in Via Stati D’America 

 la scuola Primaria con sede in Via Stati Uniti D’America. 
 
Le tre scuole sono situate a ridosso del centro ed accolgono alunni provenienti dai diversi quartieri della 
città.  
 
All’interno dell’edificio della scuola Primaria sono ubicati l’ufficio del Dirigente Scolastico ed i servizi di 
segreteria articolati in settori funzionali dotati di supporti informatici e centro fotocopie.  
Gli edifici delle due scuole evidenziano una struttura moderna e funzionale in linea con l’idea di  
una scuola aperta al nuovo e all’accoglienza di tutti i bambini. L’assenza di barriere architettoniche, gli spazi 
aperti e verdi, le aule che si affacciano su uno spazio polivalente, presuppongono la volontà di favorire la 
collaborazione e la flessibilità organizzativa e didattica.  
Da sempre l’Istituto si è distinto per la continua ricerca di sperimentazione che ha reso possibile la 
realizzazione di iniziative innovative.  
 
La qualità, quindi, è il modello assunto come base per l’attuazione dell’autonomia scolastica.  
Noi riteniamo che siano indicatori di un buon modo di fare scuola: 
 

 la condivisione delle scelte educative 

 la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei 
problemi organizzativi della scuola 

 il lavoro collegiale degli insegnanti 

 l’attenzione alla "diversità" 

 l’attivazione di percorsi interculturali 
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 l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente 

 la consapevolezza che la valutazione deve essere intesa non solo come una operazione finalizzata 
alla correzione dell'intervento didattico ma anche come strumento di espressione di giudizi nei 
confronti degli alunni 

 la flessibilità organizzativa 

 l’utilizzazione razionale degli spazi educativi 

 il rapporto costante fra insegnanti e famiglie 

 la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e 
all'aggiornamento professionale 
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I PLESSI 

 Scuola dell’infanzia - Via Cina 

 

Tel: 0875-712810 

La scuola dell’infanzia statale di “VIA CINA” è situata in una zona centrale di Termoli dove esistono molte 
strutture pubbliche: 

1. La scuola media 
2. Il liceo classico 
3. La chiesa del Carmelo 
4. La piscina 
5. Un centro per anziani 
6. Il commissariato di polizia. 

 E’ circondata da un giardino e dispone dei seguenti spazi: 

 7 aule con annessi gli spogliatoi 

 6 servizi igienici per i bambini, adiacenti le aule 

 1 servizio igienico per disabili 

 1 servizio igienico per il personale docente e A.T.A 

 1 salone per le attività motorie e di psicomotricità 

 1 laboratorio di cucina 

 1 laboratorio per la lettura 

 1 laboratorio per le attività grafico-pittoriche e manipolative 

 una piccola stanza con fotocopiatrice, computer e telefono 

 2 ripostigli, uno dei quali con porta blindata 

 1 ingresso 

 1 corridoio sul quale si affacciano le aule 
Questi ultimi due spazi vengono utilizzati per giochi motori, attività di intersezione e feste. 
La scuola dell’infanzia è costituita da sei sezioni, tutte dotate di porte antipanico, e ospitano bambini dai 
due anni e mezzo ai cinque anni. Le sezioni sono spaziose con annesso un bagno e un antibagno, che in 
alcuni casi è stato trasformato in angolo del gioco (cucina, travestimenti). Al centro della struttura si trova 
un ampio corridoio dove i bambini possono svolger attività di intersezione, giocare liberamente e dove 
organizzare piccole manifestazioni. 
Attualmente i bambini frequentanti la scuola sono 120 così suddivisi: 
1^ sezione 18 bambini con le tre fasce di età più 1 H 
2^ sezione 19 bambini con le tre fasce di età 
3^ sezione 21 bambini con le tre fasce di età 
4^ sezione 19 bambini con le tre fasce di età più 1 H 
5^ sezione 19 bambini con le tre fasce di età più 1 H 
6^ sezione 19 bambini con le tre fasce di età più 1 H 
Le insegnanti sono 17, di cui 4 insegnanti di sostegno e una I.R.C.; sono inoltre presenti 3 collaboratori. 
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L’organizzazione didattica si articola in più momenti: 
-Attività di sezione in piccolo e grande gruppo 
-Attività di intersezione per gruppi omogenei ed eterogenei 
-Attività nei laboratori in piccolo gruppo 
Le attività di laboratorio saranno calendarizzate e le sezioni vi accederanno secondo orari stabiliti. 
Nell’ampliamento dell’offerta formativa la scuola propone un corso di lingua inglese con un insegnante 
interna della scuola primaria. 
 
 
 
Il primo giorno di scuola entreranno i bambini che hanno già frequentato la nostra scuola dell’infanzia. Gli 
altri nuovi iscritti saranno accolti, insieme ai loro accompagnatori, il giorno successivo dalle ore 9,00. I 
bambini e le insegnanti li accoglieranno con canti, giochi e i più grandi li accompagneranno nelle sezioni di 
appartenenza, dove resteranno fino alle ore 11,00. 
 
 
 
La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00 e per chi ne fa richiesta dalle ore 7,40. 
INGRESSO :                                                                                       USCITA: 
ore 8,00-9,00                                                                                ore 15,30   16,00 
Pre-scuola ore   7,40-8,00. 
Nel periodo di chiusura del servizio mensa si effettua il solo turno antimeridiano con uscita dalle ore 12,30 
alle ore 13,00. 
I bambini che non si fermano a mangiare escono alle ore 12,00. 
I bambini che vanno a casa subito dopo la mensa vengono riconsegnati ai genitori dalle ore 13,00 alle ore 
13,15. 
Per facilitare la graduale permanenza a scuola dei bambini iscritti al primo anno, nelle prime due settimane 
osserveranno un orario flessibile: 
1^ settimana uscita ore 11,00 
2^ settimana uscita ore 12,00 
Nelle prime due settimane di mensa usciranno alle ore 13,00. 
Per i bambini anticipatari di 2 anni e mezzo è stato approntato, per la loro accoglienza a scuola, un 
protocollo di intesa consegnato ai genitori all’atto dell’iscrizione o alla riunione che si tiene dalle insegnanti 
e dalla Dirigente prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
Essi usufruiranno di orari flessibili e personalizzati nel pieno rispetto della loro età e delle loro esigenze, 
anche per la frequenza del turno pomeridiano con mensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 

PROGETTO ACCOGLIENZA 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
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 7,40 -    8,00                   pre-scuola; 
 8,00 -    9,00                   entrata ed accoglienza-gioco libero in sezione; 
 9,00 -   10,30                 appello, calendario, attività di routine in grandi gruppi; 
 10,30 - 11,30                 attività di grande e piccolo gruppo in compresenza; 
 11,30- 12,00                  giochi nel salone o all’aperto, uso dei servizi igienici, pulizia personale,                        

preparazione delle sezioni per il pranzo; 
 12,00- 13,00                  pranzo in sezione; 
 13,00- 13,45                  pulizia aule da parte del personale, giochi liberi o strutturati nel salone,                                   

all’aperto o in palestra; 
 14,00- 15,30                  attività di sezione, di intersezione; 
 15,30- 16,00                  uscita. 
 
Le attività di intersezione del plesso saranno svolte in alcuni periodi dell’anno: 
 

- NATALE 
- CARNEVALE 
- FINE ANNO 

 
Nel mese di giugno, dopo la chiusura della mensa, le insegnanti saranno in servizio in compresenza con 
ruoli differenziati: 

- Organizzazione delle attività per i bambini frequentanti 
- Compilazioni registri e documenti 
- Compilazioni schede di valutazione  
- Compilazione ordine del materiale di facile consumo e inventariabile. 

 
 
 
 
Le insegnanti sono contitolari nelle sezioni ed operano collegialmente. In 5 sezioni 

- è presente un’insegnante di I.R.C. 
- Nelle sezioni frequentate da alunni portatori di handicap sono presenti insegnanti di sostegno. Le 

insegnanti svolgono l’orario di servizio settimanale previsto di 25 ore, dal lunedì al venerdì, su due 
turni giornalieri, a giorni alterni e ore di ogni insegnante si completano in due settimane). 
1° turno       ore 8.00- 12.30 
2° turno       ore 10.30- 16.00 

- L ‘insegnante che ha effettuato il pre - scuola anticipando l’orario di ingresso alle ore 7,45 
recupererà l’uscita alle ore 12,15.  

- Le insegnanti sono: 
1^ sezione      Di Capua Maria Antonietta – Varanese Angelina – sostegno Panichella Lara        
2^ sezione      Carriero Silvana  – Salome Rosaria  
3^ sezione      Di Mauro Eleonora – Panichella Giuseppina  
4^ sezione      Di Vito Lucia – Romaniello Antonietta – sostegno Colini Valeria 
5^ sezione      Cannarsa Anna – Petrarca Liliana – sostegno D’Onofrio Sara 
6^ sezione      Colitto Carmela – Sordilli Maria Grazia – sostegno Iacobucci Francesca 
Insegnante di religione della 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ è Iacubino Anna Elisabetta. 

 

 

SCHEMA DELL’ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 
 
 
 

PERSONALE DOCENTE 
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SCUOLA DELL’ INFANZIA  

 VIA STATI UNITI D’AMERICA 

 

                                                            Tel: 0875-712791 

La scuola dell’Infanzia Statale di “VIA STATI UNITI” è situata in una zona abbastanza centrale di Termoli 
dove esistono diverse strutture pubbliche: 

1. La scuola primaria 
2. La palestra di C. da Airino 
3. Il liceo classico 
4. La chiesa Sacro Cuore di Gesù 

Il plesso si presenta come uno stabile in buono stato anche se costruito più di vent’anni fa, è circondata da 
un giardino che viene utilizzato per le attività ludico-ricreative ed è attrezzato con giostrina, scivolo, 
altalena, cavallino e bilanciere. 
Ben organizzato negli spazi interni, luminoso per le ampie vetrate nell’atrio, dispone dei seguenti spazi: 

 4 aule con annesso bagno e antibagno 

 1 servizio igienico per disabili 

 1 servizio igienico per il personale docente e A.T.A 

 1 refettorio 

 1 laboratorio multimediale con fotocopiatrice 

 1 ripostiglio 

 1 stanza (vicino alla porta principale) dove vengono depositati e poi smistati i pasti dal personale 
della mensa 

 1 ampio salone  
Le quattro aule sono ampie e tutte dotate di porte antipanico, ma solo tre ospitano i bambini dai tre ai 
cinque anni. Gli arredi sono funzionali alle attività e al gioco dei bambini. 
Al centro della struttura si trova un ampio salone, dove i bambini possono svolger attività di intersezione, 
giocare liberamente e dove organizzare piccole manifestazioni. 
Attualmente i bambini frequentanti la scuola sono 69 così suddivisi: 
1^ sezione 20 bambini con le tre fasce di età più 2 H 
2^ sezione 23 bambini con le tre fasce di età più 1 H 
3^ sezione 22 bambini con le tre fasce di età più 1 H 
Le insegnanti sono 12, di cui 4 insegnanti di sostegno, una I.R.C. e un insegnante del potenziato; sono 
inoltre presenti 2 collaboratori. 
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 ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

Il primo mese di scuola è dedicato per lo più all’accoglienza. Successivamente la progettazione didattica è 
organizzata con scadenza mensile e articolata in percorsi che forniscono sia proposte specifiche per i campi 
di esperienza (come da indicazioni nazionali), sia per attività mirate ad esigenze particolari: bambini 
diversamente abili, alternativa alla religione cattolica, inserimento dei bambini stranieri, bambini al primo 
anno di frequenza e anticipatari. 
Per l’inserimento di questi ultimi è stato predisposto un “protocollo di accoglienza” e un protocollo di 
intesa  che viene consegnato ai genitori all’atto dell’iscrizione o alla riunione che si tiene dalle insegnanti e 
dalla Dirigente prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
L’organizzazione didattica si articola in più momenti: 
-Attività di sezione in piccolo e grande gruppo 
-Attività di intersezione per gruppi omogenei ed eterogenei 
--Attività nei laboratori in piccolo gruppo 
Le attività di laboratorio saranno calendarizzate e le sezioni vi accederanno secondo orari stabiliti. 
Nell’ampliamento dell’offerta formativa la scuola propone un corso di lingua inglese con un insegnante 
interna della scuola primaria.  
Le attività di intersezione del plesso saranno svolte in alcuni periodi dell’anno: 

- NATALE 
- CARNEVALE 
- FINE ANNO 

Nel mese di giugno, dopo la chiusura della mensa, le insegnanti saranno in servizio in compresenza con 
ruoli differenziati: 

- Organizzazione delle attività per i bambini frequentanti 
- Compilazioni registri e documenti 
- Compilazione ordine del materiale di facile consumo e inventariabile. 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 
INGRESSO :                                                                                       USCITA: 
ore 8,00    9,00                                                                                ore 15,30   16,00 
Nel periodo di chiusura del servizio mensa si effettua il solo turno antimeridiano con uscita dalle ore 12,30 
alle ore 13,00. 
I bambini che non si fermano a mangiare escono alle ore 12,00. 
I bambini che vanno a casa subito dopo la mensa vengono riconsegnati ai genitori dalle ore 13,00 alle ore 
13,30. 
Per facilitare la graduale permanenza a scuola dei bambini iscritti al primo anno, nelle prime due settimane 
osserveranno un orario flessibile: 
1^ settimana uscita ore 11,00                                                                    2^ settimana uscita ore 12,00 
Nelle prime due settimane di mensa usciranno alle ore 13,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12 
 

PERSONALE DOCENTE 

- Le insegnanti sono contitolari nelle sezioni ed operano collegialmente. In tutte è tre le sezioni 
è presente un’insegnante di I.R.C. 

- Nelle sezioni frequentate da alunni portatori di handicap sono presenti insegnanti di sostegno che 
adegueranno il proprio orario alle esigenze specifiche dei rispettivi alunni.  

- Le insegnanti svolgono l’orario di servizio settimanale previsto di 25 ore, dal lunedì al venerdì, con 
alternanza giornaliera dei turni: 
1° turno antimeridiano     ore 8.00 – 13.30 
2° turno pomeridiano       ore 11.00 - 16.00 

- Le insegnanti sono: 
1^ sezione  De Cecio Anna Maria – Maiolo Marilena – sostegno Collesano Maria Grazia – sostegno 
Tamburro Barbara  
2^ sezione   Vergallo Francesca – Testa Adele – sostegno Mascione Emanuela 
3^ sezione   Barbati Annunziata – Pace Maria Angela – sostegno Rapi Maria 
1^-2^- 3^ sezione: Iacubino Anna Elisabetta (I.R.C.) 
Organico Potenziato: Carriero Maria Carmela 

 

 

 

 

La scuola dell’infanzia si propone le seguenti finalità: 

 maturazione dell’identità 

 conquista dell’autonomia 

 sviluppo delle competenze 

 sviluppo del senso della cittadinanza 

Tali finalità si raggiungono con l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo con la famiglia 

e la comunità.  
 

 

 

La programmazione dell’intervento educativo deve tener conto in primo luogo delle esigenze 

formative degli alunni in quanto nella scuola dell’infanzia il bambino è soggetto attivo che 

interagisce con i pari, gli adulti e l’ambiente. La seguente programmazione è impostata in base alle 

Indicazioni nazionali per il curricolo che sono state promulgate il 16 novembre 2012. Esse 

sottolineano che fin dalla scuola dell’infanzia, l’attività didattica è finalizzata alla qualità 

dell’apprendimento e non alla sequenza lineare di contenuti disciplinari. Il modo di apprendere, 

infatti, non è settoriale, ma globale. 

 

La scuola dell’infanzia promuove lo star bene e un sereno apprendimento in un ambiente capace di 

accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini. Per una conduzione attenta 

dell’intera giornata scolastica, verranno proposte attività sia strutturate che libere, differenziate, 

mediate e progressive, dove il gioco, l’esplorazione e la ricerca siano motivi di ricchezza e di 

varietà di messaggi in tutti i campi di esperienza.  

FINALITA’ 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

METODOLOGIA 
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Il gioco è inteso come modo di operare del bambino, occasione di apprendimento, realizzazione 

delle potenzialità del bambino, stimolo alla ricerca e sperimentazione. L’esplorazione e la ricerca 

fanno leva sull’originaria curiosità esplorativa del bambino per attivare adeguate strategie di 

pensiero che permettano di confrontare situazioni, porre problemi, inventare ipotesi, elaborare e 

confrontare schemi di spiegazioni.  

Nel guidare il bambino a tale attività, si eviterà l’artificiosità e il didatticismo e si attribuirà il più 

ampio rilievo alle esperienze dirette di contatto con la natura, le cose, i materiali, l’ambiente sociale 

e culturale. 

 

 

 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide solo con l’organizzazione delle attività 

didattiche, ma “si esplica in una equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione, di 

apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il pasto, la cura del corpo, il riposo…) svolgono 

una funzione di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come base sicura per nuove 

esperienze e nuove sollecitazioni.” (Indicazioni nazionali per il curricolo) 

Alla luce di ciò l’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa di fondamentale importanza per 

progettare un ambiente educativo di qualità. 

Secondo le Indicazioni “lo spazio dovrà essere accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto 

estetico, espressione della pedagogia e delle scelte educative di ciascuna scuola. Lo spazio parla dei 

bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di 

socialità, attraverso l’ambientazione fisica, la scelta di arredamenti e oggetti volti a creare un luogo 

funzionale e invitante. 

Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, 

esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si 

esercita.” 

 

 

 

 

La verifica e la valutazione rappresentano uno strumento indispensabile per conoscere e 

accompagnare il bambino in tutte le sue fasi di sviluppo e i suoi processi di crescita. L’attività di 

valutazione consente inoltre di verificare l’efficacia dell’intervento didattico, correggendone il tiro 

dove necessario, per il miglioramento continuo della qualità educativa. Strumento principe sarà 

l’osservazione occasionale e sistematica dei comportamenti, dei ritmi e degli stili di apprendimento 

di ciascun bambino. 

La valutazione si espleterà nei seguenti momenti: 

 

VALUTAZIONE INIZIALE: monitoraggio dei prerequisiti degli alunni attraverso una griglia di      

valutazione da effettuarsi entro ottobre. 

 

VALUTAZIONE FINALE: da effettuarsi a fine anno scolastico tramite griglie di valutazione che 

avranno come indicatori gli obiettivi di apprendimento dei campi di esperienza. 

TEMPI E SPAZI 

VALUTAZIONE 
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Per i bambini di 5 anni è prevista una valutazione intermedia da effettuarsi a gennaio e una finale 

per la verifica delle abilità raggiunte che saranno esplicitate ai genitori e consegnate come 

documento di passaggio ai docenti della scuola primaria. 

 

SCUOLA PRIMARIA – VIA STATI UNITI D’AMERICA 

 

 

 

 

 

 

Tel: 0875-712820 Fax 0875-712839 
 
La scuola Primaria “Giovanni Paolo II” di via Stati Uniti d’America è situata in una zona abbastanza centrale 
di Termoli dove esistono diverse strutture pubbliche: 

1. La scuola primaria 
2. La palestra di C. da Airino 
3. Il liceo classico 
4. La chiesa Sacro Cuore di Gesù 
5. La caserma dei Carabinieri 
6. L’ufficio postale 

 
La sede della Direzione Didattica è circondata da aree verdi e dispone dei seguenti spazi: 

 24 aule, di cui: 4 al piano terra, 8 al piano rialzato e 12 al primo piano. 

 6 servizi igienici per i bambini/e 

 1 servizio igienico per disabili 

 3 servizi igienici per il personale docente e A.T.A 

 1 servizio igienico adiacente l’ufficio di presidenza. 

 La biblioteca che funge anche da sala per i docenti 

 La palestra con annessi spogliatoio e servizi igienici 

 Laboratorio informatico e multimediale con porta blindata e finestre protette 

 Un locale adibito a cucina 

 Un locale adibito ad archivio 

 Gli uffici di presidenza e di segreteria 

 Ingresso e spazi polivalenti sui quali si affacciano le aule 
 

E di sufficienti attrezzature e sussidi: 

 attrezzi per le attività motorie 

 sussidi per alunni in situazioni di handicap 

 sussidi audiovisivi. 
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 sussidi per le attività musicali 

 computer fissi e mobili e relativi accessori 
Lavagne Interattive Multimediali (L.I.M.) in quasi tutte le aule 

 

 

 

Il nostro Circolo Didattico offre tre tipi di organizzazione del tempo scolastico, deliberato dal 

Consiglio di Circolo sulla base delle proposte dei docenti e dei genitori. 

1. TEMPO PIENO 

2. SETTIMANA CORTA 

3. SETTIMANA LUNGA (1) 

 

Nel plesso di Via Stati Uniti operano 23 classi cosi suddivise: 

TEMPO PIENO 
40 h (sabato libero) 

SETTIMANA CORTA 
31 h 

 (29 h+2h mensa e sabato libero) 

SETTIMANA LUNGA 
30 h 

10 classi 
1A - 1B - 2A - 2B - 3A - 3B - 4A  

4B - 5A - 5B     
 

12 classi 
1C - 1D - 2C - 2D - 2E - 3C - 3D -

3E - 4C- 4D – 4E - 5C   

1 classi 
5D 

 

 

(1) A partire dall’anno scolastico 2015/2016 questa tipologia di tempo scuola non viene più proposta 

alle famiglie; restano attive solo le classi già avviate con tale organizzazione, fino a temine ciclo. 

 

L’orario delle diverse tipologie del tempo scolastico è il seguente: 

 GIORNI DELLA SETTIMANA ORARIO 

TEMPO PIENO Dal lunedì al venerdì 8.05 - 16.05 * 

SETTIMANA LUNGA Dal lunedì al sabato 8.05 - 13.05 

SETTIMANA CORTA Lunedì – mercoledì - venerdì               8.05 - 13.05 

 martedì-venerdì               8.05 - 16.05* 

 

* Il servizio mensa si effettua dalle ore 13.05 alle ore 14.05  

I rientri pomeridiani sono sospesi nelle prime settimane di settembre, cioè fino all’inizio della mensa e nelle 

prime due di giugno. 

PRE – POST SCUOLA 

La scuola garantisce il servizio di pre e post scuola per i bambini che usufruiscono dello scuolabus e per  

quei  genitori che hanno problematiche di lavoro documentate. Per questi ultimi è previsto un contributo 

volontario. 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
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CALENDARIO SCOLASTISCO 

Il calendario scolastico e le sospensioni delle attività didattiche in tutti i plessi dell’Istituto, visto il 

Calendario Scolastico Regionale e su delibera del Consiglio di Circolo, viene annualmente adattato e 

pubblicato sul sito web della scuola 

                                    ORARIO UFFICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orario dell’ufficio di segreteria 

dalle ore 8.00 alle ore 14 

 Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

Il martedì e il giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Come contattarci  

Tel. 0875 712820 Fax 0875 712839 

 Email: cbee122003@istruzione.it 

Pec.: cbee122003@pec.istruzione.it 

Sito scolastico: www.terzocircolotermoli.gov.it 

 

 

 

 

 

 Gli uffici sono aperti al pubblico dalle ore 11.30 alle ore 13.30. 

 

 

Chiusura Uffici 

 3 novembre 2018;  24, 29 e 31 dicembre 2018;  26 e 27 aprile 2019;  

 6 – 13 - 20 – 27 luglio 2019 (prefestivi mese di luglio) 

  3 – 10 – 14 – 16 – 17 - 24 agosto 2019 (prefestivi di agosto) 

 

 

                                                       Ricevimento Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì 

in orario da concordare tramite gli uffici (sig.ra La Quaglia M. Pia – 0875/712823) 

 

Calendario Scolastico 

 Commemorazione dei defunti   2 novembre 2018 

 Sospensione Attività Didattica   3 novembre 2018 

 Vacanze natalizie    dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019 

 Carnevale     4-5 marzo 2019 

 Vacanze Pasquali    dal 18 al 23 aprile 2019 

 Festa della liberazione    25 aprile 2019 

 Sospensione Attività Didattica   24 – 26 e 27 aprile 2019                                                                        

 Termine mensa    31 maggio 2019 (primaria) 7 giugno 2019 (infa.) 

 Termine lezioni    08 giugno 2019 (primaria) 29 giugno 2019 (infa.) 

 

mailto:cbee122003@istruzione.it
mailto:cbee122003@pec.istruzione.it
http://www.terzocircolotermoli.gov.it/


 
 

17 
 

Quadro orario delle discipline 

 

 

Il monte ore disciplinare è definito dal Collegio dei docenti sulla base dei seguenti criteri:  

 curare l'alfabetizzazione di base e favorire una buona padronanza e sicurezza nell'area 
linguistica e logico-matematica; 

 favorire le attività di laboratorio, con particolare riguardo per quelle musicali (in 
applicazione del D.M. n. 8/2011); 

 favorire l'acquisizione di un corretto e funzionale metodo di studio 
 
Il team della classe articolerà il quadro orario settimanale nel rispetto delle indicazioni ministeriali 
e delle decisioni del C. d. D., ma anche secondo un principio di flessibilità che tenga conto delle 
caratteristiche e delle esigenze della classe coinvolta 
 
 

DISCIPLINE 
TEMPO SCUOLA 

TRASVERSALE 

SETTIMANA LUNGA SETTIMANA CORTA TEMPO PIENO 

 I-II III-IV-V I-II III-IV-V I-II III-IV-V 

Italiano 8 7 8 7 8 7 

Matematica 6 6 5 5 6 6 

Inglese  2 3 2 3 2 3 

Storia 2 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 2 

Arte e Imm. 2 2 2 2 2 2 

Musica 1 1/2* 1 1/2* 1 1/2* 

Motoria 2 2/1* 2 2/1* 2 2/1* 

Tecnologia 1 1 1 1 1 1 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Trasversale 

Religione 2 2 2 2 2 2 

Laboratori -- -- -- -- 5 5 

Mensa  -- -- 2 2 5 5 

Totale ore h 30 h 30 h 31 h 31 h 40 h 40 
 

*Le classi 3^ -  4^ e 5^ effettuano 2 h/sett. di Musica per l’attuazione del D.M. 8/2011 e nel funzionamento a 

30/31 h il tempo dedicato all’educazione Motoria è di 1 h/sett. 
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                                                   Organigramma 

Dirigente   Scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttore dei Servizi 

Generali            

Amministrativi 

Consiglio d’ Istituto Staff di Presidenza 

Giunta Esecutiva           Assistenti 

      Amministrativi 

 

Consigli di Classe 

           Collegio  

        dei Docenti 

            Funzioni  

         Strumentali 

Collaboratori del 

           Dirigente 

Collaboratori 

          Scolastici 
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Organi e funzioni 

 
Il Dirigente Scolastico     Prof.ssa Marina Crema 

 
Il Dirigente Scolastico rappresenta l’istituzione scolastica. Esercita le funzioni di direzione e organizzazione 
dell’Istituto, e anche quelle di gestione e coordinamento delle attività previste nel POF. In seguito alle 
innovazioni introdotte dalla Legge 107/2015, emana gli Indirizzi didattici, amministrativi e gestionali 
necessari all’elaborazione, da parte del Collegio Docenti del PTOF e P. d. M., documenti chiave dell’Istituto 
che vengono deliberati dal Consiglio di Circolo. 

 
I collaboratori del dirigente scolastico 

 
I Docenti che collaborano con il Dirigente sono le insegnanti: A. Maria Mascolo (collaboratore vicario); 
Roberta Mucci (collaboratore vicario); Carmina Colitto (coordinatore scuola dell’infanzia di via Cina) e De 
Cecio Anna Maria (coordinatore scuola dell’infanzia di via Stati Uniti d’America). 
Esercitano le funzioni loro affidate dal Dirigente e comunque di raccordo con i Docenti, alunni, genitori, 
esperti, enti esterni; predispongono il quadro dell’orario scolastico e il calendario delle attività svolte nella 
scuola. 

Collegio Docenti 
Il Collegio Docenti della scuola è formato da tutti i Docenti, sia a tempo indeterminato che determinato. 
Esso delibera su tutti gli aspetti pedagogico-formativi e relativi all’organizzazione didattica; delibera 
autonomamente in merito alle attività di progettazione a livello d’istituto e di programmazione; elabora il 
POF, indica la scansione temporale ai fini della valutazione degli alunni, decide sull’adozione dei libri di 
testo, sulle proposte di formazione delle classi ed altro. 
                                                                        

Consiglio di Circolo 
Presidente: Sig. Di Palma Savino 
Segretario: Ins. Angela Sarri 
Il Consiglio di Circolo, di durata triennale, è formato dal Dirigente Scolastico, 8 Docenti, 2 componenti del 
personale ATA, 8 genitori. 
Esso ha il compito di deliberare il calendario scolastico e il Regolamento d’Istituto; elabora e adotta gli 
indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il  
programma annuale e il conto consuntivo, delibera gli acquisti e tutto ciò che richiede impegno di spesa. 
Stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. Spetta al 
Consiglio il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla scuola. 
Nel corrente anno scolastico è stato rinnovato il Consiglio di Circolo e sono stati eletti i seguenti 

componenti: 

Compenente Cognome e nome  Cognome e Nome 

Genitore  Docenti  

“ De Leo Angela T. “     Crecchia Daniela 

“ Dionisio Luana “ De Cecio A. Maria 

“ Di Vito Katia “ Di Vito Lucia 

“ Fraraccio Bruno “ Lorito Errica 

“ Leonelli Veronica “ Mirco Tiziana 

“ Morelli Enza “ Pellegrino Antonietta 

“ Panichella Giuseppina                  “ Recchi Francesca 

                   “ Sarri Angela 

  A.T.A. Ventrella Antonietta 

  “ Di Carlo Michela 
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Consiglio di Interclasse e di Intersezione 
 
I consigli di interclasse e di intersezione hanno il compito di programmare e verificare le attività didattiche, 
di esprimere parere sulle adozioni dei libri di testo, di fare proposte di viaggi di istruzione.   
Il Dirigente Scolastico sceglie, nell’ambito di ogni consiglio, un docente coordinatore e un docente 
segretario  al quale affida il compito di redigere il verbale dei lavori delle assemblee. 

Ai Consigli di Interclasse e di Intersezione partecipano i docenti delle rispettive classi o sezioni e i 
Rappresentanti dei genitori, che vengono eletti ogni anno. 

 

RAPPRESENTANTI   INTERSEZIONE                                 RAPPRESENTANTI INTERSEZIONE 
VIA CINA                                                                                      VIA STATI UNITI  
                           
SEZIONE 

 
COGNOME E NOME 

1^ Di Toro Lucia 

2^ Oprea Ioana M. 

3^ Amicone Giorgia 

4^ Tarullo Veronica 

5^ Di Palma Orsona Lucia 

6^ Di Vito Emanuela 

 

RAPPRESENTANTI INTERCLASSE 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

SEZIONE 

 
COGNOME E NOME 

1^ Lozzi Gabriella 

2^ Barone Imma 

3^ Longo Francesca 

CLASSE COGNOME E NOME 
2^A Maselli Alessio 

2^B Russi Emma 

2^C Metere Roberta 

    2^D Morelli Enza 

2^E Fusco Barbara 

CLASSE COGNOME E NOME 
1^A Leogrande Giacomo 

1^B Grimaldi Valeria 

1^C Colacrai Anna Maria 

1^D Pietropaolo 
Immacolatina 

CLASSE COGNOME E 
NOME 

3^A Di Stasi Lina 

3^B Petti Maria 
Filomena 

3^C Mastroberardino 
Valeria 

3^D Pelillo Sida 

3^E Ronzullo Eliana 
Maria 

CLASSE COGNOME E NOME 
4^A Conte Raffaella 

4^B Dionisio Luana 

4^C Bifernino Francesca 

    4^D Gianfelice Caterina 

4^E Astore Maria Teresa 

CLASSE COGNOME E NOME 
5^A Venezia Elvira 

5^B Cursio Francesca 

5^C Perrotta Mara 

    5^D Stoico Ciro 
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Servizi Generali ed Amministrativi 
 

 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: DR. Antonietta Ventrella 
 Assistenti amministrativi: 
 

1. Ciarmela Franca  area gestione finanziaria-patrimoniale 
2. Laquaglia Maria Pia  area alunni 
3. Lemme Licia   area gestione del personale 
4. Lallo M. Antonietta  area affari generali 

 
 

I  n. 14 collaboratori scolastici sono stati così collocati: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
                 

 
                                                                              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLESSO PRIMARIA VIA STATI UNITI D’AMERICA 

1 Cappella Giuseppe 

2 Cimini Angelo 

3 Di Bello Assunta 

4 Ferretti Donatina 

5 Gagliardi Raffaele 

6 Marraffino Antonio 

7 Vitiello Maria Teresa 

PLESSO INFANZIA VIA CINA 
1 Chiappini Catia                            
2 Cristofano Pasqualina                 
3 Petrucci  Pasqualina                   

PLESSO INFANZIA VIA STATI UNITI 
1 Barbieri Maria            
2 Castaldi Filomena 
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Funzioni Strumentali 
Figure strumentali all’offerta formativa della scuola 

 
Il Collegio Docenti, all’inizio di ogni anno, delibera la nomina di Docenti incaricati di Funzioni 
Strumentali. Questi, a seconda delle aree per le quali sono nominati, hanno il compito di 
progettare, coordinare, organizzare e controllare le attività varie previste per la propria funzione. 

  
Funzione 1- Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

Docenti responsabile: Pizzi Luigi e Di Summa Giuseppina 
 

Funzione 2 – Continuità e Orientamento 

Docenti responsabili: Carnevale Giovanna e Celenza Franca 
 

Funzione 3 – Interventi e Servizi per l’inclusione 

Docente responsabile: Tamburro Barbara e Cirelli Maria Cristina 
 

Funzione 4 – Valutazione e Autovalutazione 

Docente responsabile: Panichella Giuseppina e Marrone Liliana 

 
Altre figure di sistema 

 
Commissione PON e Progetti Europei 

Docenti responsabili: Monaco Antonella e Recchi Francesca 

 
Accoglienza tirocinanti e alternanza scuola-lavoro 

Docente responsabile: Giannotti Maria Grazia 

 
Sito web d’istituto 

Docenti responsabili: Recchi Francesca e Lemme Licia 

 
PERSONALE DOCENTE 
 
Il personale docente per l’anno scolastico 2018/2019 è così composto: 

 n. 59 docenti della scuola Primaria 

 n. 28 docenti della scuola dell’Infanzia 
 

Docenti scuola dell’infanzia via Stati Uniti  

Cognome e Nome 

Barbati Annunziata Mascione Manuela (sostegno) 

Carriero Maria Carmela Pace Maria Angela 

Collesano Maria Grazia (sostegno) Rapi Maria (sostegno) 

De Cecio Anna Maria Tamburro Barbara (sostegno) 

Iacubino Anna Elisabetta (IRC) Testa Adele 

Maiolo Marilena Vergallo Francesca 
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Docenti scuola dell’infanzia via Cina 

Cognome e Nome 

Cannarsa Anna 

Carriero Silvana Iacubino Anna Elisabettta (IRC) 

Colini Valeria (sostegno) Panichella Giuseppina  

Colitto Carmina Panichella Lara (sostegno) 

D’ Onofrio Sara (sostegno) Petrarca Liliana 

Di Capua M. Antonietta Romaniello Antonietta  

Di Mauro Eleonora Salome Rosaria 

Di Vito Lucia Sordilli Maria Grazia 

Iacobucci Francesca (sostegno) Varanese Angelina 

 

 
DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

Cognome e nome  

Aceto Antonietta Lapenna Anna Maria 

Baldassarre Patrizia Lollobrigidi Anna (sostegno) 

Campagna Anna Maria Lorito Errica (sostegno) 

Carnevale Maria Antonietta Ludovico Mariaelisa (sostegno) 

Carnevale Giovanna Manocchio  Antonia 

Caruso Anna Claudia Marrone Liliana 

Casacalenda Vera (sostegno) Mascolo Anna Maria 

Celenza Franca Memoli  Grazia Gioia (sostegno) 

Cirelli Maria Cristina Milici  Sara 

Crecchia Daniela Minadeo Oriana (sostegno) 

D’Agostino Antonietta Mirco Tiziana 

D’Angelo  Maria Concetta Moccia Berardis Guglielmina  Marina 

D’Ippolito Laura (sostegno) Moffa Carmela 

D’Onofrio Clementina Moffa Maria Pasqualina 

De  Gregorio Maria Claudia Monaco Antonella 

De Santis Lea Lucia Mucci  Roberta 

Di Blasio Nicola  (I.R.C.) Oliviero Maria Cira  (sostegno) 

Di Donato Maria Antonietta Pellegrino Antonietta 

Di Lisa Pasquale                                                                       Pizzi Luigi 

Di Siro Antonella Pucacco Cinzia  (sostegno) 

Di Summa Giuseppina Recchi Francesca 

Dunkl  Manuela   Ricci Giulia   (I.R.C.) 

Ferro Celestina Ricci Silvana 

Festa Isabella Ritucci Pasqualina (sostegno) 

Gasbarro Anna Maria Rocchia Maria Antonietta 

Giannotti Maria Grazia (sostegno) Salerno Patrizia 

Iannacci Teresa Rosaria (sostegno) Sarri Angela (sostegno) 

Iovine Maria Antonella Staniscia Gabriella 

Iuliano Patrizia            Zecchino Anna Maria 

Lamanda Angela  
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POPOLAZIONE SCOLASTICA 

Per questo anno scolastico sono iscritti 630 alunni così distribuiti: 

Denominazione 
scuola 

Ordine di scuola Numero di classi Numero di alunni 

Scuola dell’Infanzia v. 
Stati Uniti 

Infanzia 3 68 

Scuola dell’Infanzia v. 
Cina 

Infanzia 6 119 

Scuola Primaria  
“G. Paolo II”  

Primaria 23 443 

 

CRITERI FORMAZIONE CLASSI E SEZIONI 

 

Nel rispetto della proposta del C.d.D. e della decisione del C.d.C sono stati stabiliti i criteri per la 

gestione delle domande di iscrizione in eccedenza e quelli di formazione delle classi e sezioni. 

Criteri per la formazione delle classi: 
 

 Scuola dell’infanzia di provenienza 

 Equilibrio tra maschi e femmine 

 Equilibrio socio-culturale 

 Scelte delle famiglie del tempo-scuola (settimana corta, tempo pieno)  
 

Criteri per la formazione delle sezioni: 
     

 Età dei bambini. 

 Equilibrio tra maschi e femmine. 

 Ripartizione equa per sezione di bambini disabili 

 Limite numero anticipatari per sezione (2/3, con discrezione accoglimento 3° bambino da 
parte del team docente) 
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FINALITÀ 

La scuola ha il compito di promuovere il pieno sviluppo della persona. 

Lo scenario nel quale si trova ad operare la scuola è certamente ricco di stimoli culturali, in quanto 

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

Infatti, ogni singola persona, nella sua esperienza quotidiana, riceve informazioni sempre più numerose ed 

eterogenee e si deve confrontare con la pluralità delle culture. 

Nello stesso tempo, però, questa situazione di potenziale ricchezza formativa è anche piena di 

contraddizioni poiché si  rischia la frammentazione del sapere e il permanere di  forme di analfabetismo e 

di emarginazione culturale.  

 

Dare senso alla varietà delle esperienze degli alunni 

 

 

 

 

 

 

 

Recuperare situazioni di disagio e di svantaggio, 

valorizzando le diversità individuali. 

 

 

 

 

 

La nostra scuola, quindi, intende realizzare percorsi formativi sempre più corrispondenti alle inclinazioni 

personali degli alunni, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti distintivi della personalità di ognuno, con 

una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio, al fine di 

consentire a tutti di raggiungere il successo scolastico. 

Fornire agli alunni i supporti adeguati per 

sviluppare un’identità consapevole e aperta. 

Spetta pertanto alla scuola 
Incoraggiare l’apprendimento cooperativo 

Dotare gli alunni di strumenti di conoscenza 

necessari per comprendere i contesti naturali, 

sociali, culturali, antropologici nei quali si 

troveranno a vivere e ad operare 
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INCLUSIONE, BES E DSA 

 

Premessa:   
 
La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 relativa a “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, delinea e precisa la strategia 
inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e 
gli studenti in situazione di difficoltà. 
Inclusione  
L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti vengono rimossi in modo 
che ciascun individuo possa essere valorizzato, incontrando le condizioni per esprimere al meglio le proprie 
potenzialità. 
Pertanto sulla base dell’analisi del tessuto sociale, la nostra scuola si propone un progetto mirato, atto a 
ricevere in modo adeguato gli alunni con bisogni educativi speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva 
integrazione.  

                                                           Bisogni Educativi Speciali (BES).  
 
La cultura dell’inclusione mira a rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti 
Bisogni Educativi Speciali (BES). 
            A tal fine si intende: 

 creare un ambiente accogliente; 

 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 
educativa in tutta la scuola; 

 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento; 

 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno; 

 favorire l’acquisizione di competenze collaborative; 

 promuovere culture e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante. 

 riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione sociale attraverso 
l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali. 

                                                                   

Integrazione 
 

L’integrazione è il mezzo attraverso il quale si realizzano interventi di formazione e istruzione, a breve e 
lungo termine. Secondo quanto previsto dalla legge 104/92, la scuola ha il compito specifico 
dell'educazione della persona diversamente abile, ponendosi come obiettivo primario dell'integrazione 
scolastica "lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, 
nella relazione e nella socializzazione". 
Il nostro Istituto intende gestire l’integrazione attraverso una reale organizzazione che sia funzionale ai 
processi di sviluppo e formazione degli alunni in situazione di handicap, che valorizzi tutte le differenze e 
risponda ai vari bisogni dell’utenza scolastica in maniera efficace.  
Sono presenti nel nostro Istituto, docenti di sostegno specializzati che adeguano i propri interventi in base 
alla situazione che accoglie l’alunno disabile. Il loro ruolo fondamentale è quello di semplificare, adattare la 
programmazione di classe creando il “punto di incontro” con la programmazione educativa individualizzata 
(P.E.I.), costruita su misura e riferita ai bisogni educativi speciali dell’alunno. 
Vi sono poi alunni che possono seguire integralmente la programmazione prevista per la classe di 
appartenenza, in questo caso, l’insegnante di sostegno attiverà una serie di azioni e strategie volte a 
garantire il massimo livello di partecipazione attiva a tutte le attività. 
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                                                                                   D.S.A 
 
La legge Nazionale n.170 dell’8 ottobre 2010 detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con 
Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) al fine di prevenire la difficoltà e favorire l’apprendimento 
scolastico. 
Inoltre riconosce e definisce i DSA in Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia. 
La Legge spiega inoltre che gli studenti con Diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di strategie dispensative e 
compensative, e di flessibilità didattica pertanto l’istruzione scolastica garantisce l’uso di una didattica 
individualizzata e personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche 
di caratteristiche peculiari del soggetto e adottando una metodologia e una strategia educativa adeguata 
(L. N. n.170/2010, art.5 n.2a) 
Per mettere in opera tutte le indicazioni dettate, sia dalla Legge Nazionale n.170/2010 sia dalla legge 
Regionale n.1 dell’8/10/2010 (Interventi a favore dei soggetti con Disturbi Specifici di Apprendimento –
DSA) la nostra scuola ha provveduto ad assegnare ad un docente la nomina di Figura Strumentale per i 
servizi relativi all’inclusione che ha, in particolare, il compito di coordinare le azioni che consentono, al 
Consiglio di Classe, la redazione del Piano Didattico Personalizzato. 
Il PDP raccoglie le informazioni desunte dalla Diagnosi/Relazione e quelle osservate dai docenti della classe 
e permette di porre in atto tutte le strategie di una didattica individualizzata e personalizzata e, ove 
necessario, tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative dettate da entrambe le Leggi. 
Per rendere ancora più efficace ed efficiente il lavoro organizzato per gli alunni con DSA la nostra scuola è 
entrata a far parte di una rete di scuole che, insieme, si formano e si aggiornano.  
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali comprendenti:  

 disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

 disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

 alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/o culturale.  
Sono parte integrante del percorso di formazione: 

 Organi collegiali  

 Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI)  

                                                                                    G.L.I 
  
La scuola ha istituito un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e si pone l’obiettivo, attraverso la 
programmazione di un” Piano Annuale per l’Inclusione” di realizzare appieno il diritto all’apprendimento 
per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012 e dalla Legge 
53/2003. 
Compiti e funzioni del GLI:  

 

 Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione.  

 Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici.  

 Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi.  

 Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L.H. operativi.  

 Elaborazione di un “Piano Annuale per l’Inclusione” (PAI).  

 Interfaccia con CTS e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio ecc.  
In base a quanto indicato nella C.M. n. 8 del 6/3/2013 e a quanto ribadito nel Protocollo Ministeriale n.2563 
del 22 novembre 2013, la progettazione di una didattica inclusiva deve essere attivata a partire 
dall’elaborazione del P.A.I, uno strumento di lavoro compenetrante nel P.O.F. 
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CURRICOLO VERTICALE 

Il CURRICOLO è un progetto di insegnamento–apprendimento che nasce dall’analisi dei bisogni cognitivi ed 
affettivi della persona e nel quale sono esplicitati i contenuti, i metodi, le strategie didattiche ed i criteri di 
verifica e di valutazione coerenti con il raggiungimento degli obiettivi di conoscenza, di abilità e di 
competenza degli alunni. 
La scuola predispone, all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, il curricolo che abbraccia il percorso 
scolastico degli allievi dai tre agli undici anni, in un’ottica di continuità verticale, nel rispetto delle finalità, 
dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento posti dalle Nuove 
indicazioni Nazionali 2012. 
Il Curricolo è il principale strumento della progettualità scolastica e si pone come obiettivo prioritario il 
raggiungimento delle competenze chiave per l’educazione e la formazione, ossia di un insieme di 
conoscenze, abilità e competenze adeguate ai contesti di vita, che devono essere acquisite dagli studenti al 
termine del ciclo di istruzione obbligatoria. Esso predispone le basi necessarie al completamento, con il 
ciclo secondario, del percorso di istruzione e formazione e offre un fondamentale contributo alla crescita 
umana di ciascun allievo. 
  

La costruzione del curricolo verticale 
La costruzione del curricolo verticale è il processo attraverso il quale si organizzano la ricerca e 
l’innovazione educativa. Lo schema utilizzato dai docenti del Circolo per la sua stesura ha come riferimento 
i traguardi di sviluppo delle competenze. 
Questi ultimi, a loro volta, vengono raggiunti attraverso gli obiettivi di apprendimento in ciascun campo di 
esperienza e, successivamente, in ogni disciplina. 
  

Competenze 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze costituiscono sia i livelli di prestazione che l’alunno deve 
conseguire, sia i riferimenti per l’azione didattica dell’insegnante 
Dunque possono dare un senso alla scelta e all’impostazione dei contenuti e indicare la pista da seguire 
per: 

• finalizzare l’azione didattica in termini formativi; 

• favorire l’apprendimento e la costruzione dell’identità degli alunni. 

  
Obiettivi di apprendimento 
Così come definiti nelle Nuove Indicazioni per il curricolo 2012, gli obiettivi di apprendimento costituiscono   
dei punti che scandiscono l’azione didattica per raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
Ogni insegnante e ogni team docenti li specifica e li integra, con riferimento al singolo anno scolastico, nella 
progettazione dell’azione didattica, mirando soprattutto a creare un contesto idoneo a perseguire le finalità 
generali e specifiche e a promuovere apprendimenti significativi. 
La conclusione della scuola primaria deve segnare il raggiungimento di traguardi compiuti di 
apprendimento nelle diverse discipline. 
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SCELTE METODOLOGICHE 
 
Il progetto educativo si pone, nello specifico, l’obiettivo della formazione integrale della persona nei suoi 
aspetti sociale, emotivo-affettivo, creativo e cognitivo. Per questo, la metodologia si fonda sulla centralità 
dell'alunno che diviene il protagonista del proprio percorso di apprendimento. L'ambiente di 
apprendimento è di tipo cooperativo e laboratoriale perché quello che meglio di altri offre la possibilità a 
ciascuno di costruire il proprio percorso di apprendimento in un clima in cui ognuno è libero di manifestare 
le proprie idee, i propri sentimenti, i propri punti di vista, di apportare il proprio contributo nella 
costruzione collettiva dei saperi; in cui i percorsi non sono rigidamente precostituiti ma circolari e aperti a 
nuove prospettive e aperture emergenti anche dalla divergenza di vedute. Tale metodologia si basa 
sull'esperienza come processo che vede coinvolta la persona nella sua interezza, globalità, nei suoi modi di 
essere, di comportarsi e relazionarsi con gli altri. I suoi punti di forza sono la metacognizione, il problem 
solving, l'interdisciplinarietà, il lavoro di gruppo sui quali si costruisce e sperimenta l'importanza 
dell'impegno proprio e altrui per la riuscita e il mantenimento di obiettivi comuni. 
Puntando l’attenzione sulle esigenze degli alunni che oppongono stili di apprendimento sempre meno 
lineari ed organici, la scuola non può prescindere dalla riflessione sulle strategie didattiche per rendere più 
efficace l’insegnamento, adeguandolo alle nuove esigenze culturali e ai nuovi strumenti tecnologici, 
indirizzati verso metodologie che superino la visione del maestro come trasmettitore di conoscenze. 
L’insegnante predispone le condizioni di apprendimento più funzionali: 

 adeguata motivazione del bambino 

 utilizzo di metodologie di lavoro appropriate in relazione ai bambini e ai contenuti 

 un clima educativo sereno, accogliente, motivante 

 attenzione a particolari situazioni di svantaggio. 
 
 
Strategie metodologiche 
 
La programmazione è, da parte del corpo docente, un momento importante per l’acquisizione e 
l’elaborazione di informazioni circa gli argomenti didattici da affrontare secondo obiettivi generali, specifici, 
operativi; tutto viene organizzato in tempi e in modi esplicitati con accuratezza, individuando 
preventivamente le abilità che gli allievi devono acquisire e controllando la loro acquisizione con opportuni 
indicatori e descrittori. 
Tale pratica didattica, che permette agli insegnanti di riflettere sull’organizzazione del curriculum e sulle 
attività proposte, evitando improvvisazioni e comportamenti superficiali, viene necessariamente 
completata da azioni metodologiche volte a fronteggiare le esigenze degli alunni, i quali oggi oppongono 
stili di apprendimento diversificati e versatili. 
L’attività didattica si sviluppa in pratica metodologica, secondo criteri consolidati nel tempo, affiancati e 
sostenuti da tecnologie innovative e qualificanti: 

 sviluppo di attività di ricerca individuale e di gruppo 
 promozione di attività laboratoriali come luogo di acquisizione di competenze, intese come sintesi 

del sapere e del saper fare 
 acquisizioni di competenze trasversali utilizzabili in vari ambiti della conoscenza 
 uso della pratica del gioco, quale sfondo a contesti didattici specifici, dove l’apprendere diventa 

esperienza piacevole e gratificante 
 promozione di strategie che privilegiano la sfera affettiva dei processi di conoscenza 
 riflessioni sulle strategie didattiche per rendere più efficace l'insegnamento, adeguandolo alle 

nuove esigenze culturali e ai nuovi strumenti tecnologici  
La pratica metodologica si organizza con modalità diverse, finalizzate a rendere più efficace l’intervento 
formativo e attente alle eventuali necessità di personalizzare i percorsi per gli alunni: 

 la lezione frontale e interattiva 

 attività per gruppi ristretti 

 interventi individualizzati 
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 approfondimenti nei laboratori 

 percorsi alternativi, quali l’esplorazione e la ricerca, l’apprendimento collaborativo 

 metodologie attive settoriali, attraverso l’organizzazione e l’utilizzo di spazi attrezzati: laboratori, 
biblioteca, palestra, teatro 

 uso dei libri di testo e delle tecnologie informatiche 

 uscite sul territorio 

 percorsi progettuali realizzati con la classe singola o a livello di interclasse 

 collaborazioni con enti/associazioni ed esperti esterni, al fine di proporre attività di tipo 
specialistico  

 applicazione di nuove metodologie e di strumenti informatici innovativi quali: 
  

 L.I.M.: Le Lavagne Interattive Multimediali 
Questo strumento permette a docenti e alunni una partecipazione interattiva alle attività didattiche ed al 
processo di insegnamento e apprendimento.  

 
 Metodo C.L.I.L.: Content and Language Integrated Learning ovvero apprendimento integrato di 

lingua e contenuto, è un metodo innovativo che ha come obiettivo la costruzione della competenza 
linguistica e comunicativa contestualmente allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze e abilità 
disciplinari. Non è solo apprendimento di una lingua o di una materia, bensì una fusione di 
entrambe. L'approccio C.L.I.L. si pone come obiettivo l’attenzione sia alla disciplina sia alla lingua 
straniera veicolare. La nostra scuola applica, in alcune situazioni didattiche, il metodo CLIL per 
l'insegnamento di semplici argomenti di alcune discipline in lingua inglese, offrendo un contesto più 
naturale per lo sviluppo della lingua inglese. 

 Informatica: la scuola è dotata di due laboratori d’informatica con computer a disposizione di 
alunni e docenti. L’impiego degli strumenti multimediali, oltre che essere estremamente motivante, 
consente di disporre di ulteriori risorse per il sapere e il saper fare, in modo da non disperdere, anzi 
valorizzare, le diverse forme di intelligenza. 

Tali tecniche consentono la sperimentazione di nuove strategie di insegnamento/apprendimento, a partire 
dalla Scuola dell’Infanzia. Alcune di esse trovano positiva applicazione soprattutto nei percorsi didattici 
laboratoriali dove i bambini che incontrano difficoltà con il solo approccio della metodologia tradizionale, 
hanno occasione per esplicare al meglio le loro potenzialità. 
L’area informatica della nostra scuola si sviluppa attraverso l’aggiornamento degli insegnanti, la 
realizzazione di progetti di potenziamento e di utilizzo dei laboratori da parte delle classi, la strutturazione 
di percorsi atti a supportare le attività didattiche e la produzione di materiali multimediali. 
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LA VALUTAZIONE 
 
 
Premessa 
La valutazione è un elemento pedagogico fondamentale strettamente correlato con le programmazioni 
educative-didattiche, senza cui non si potrebbe monitorare il processo di apprendimento e di sviluppo della 
persona. La scuola quindi predispone un sistema di valutazione, con preminente funzione formativa che 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari ed i processi di apprendimento  e che sia di stimolo 
continuo. 
Inoltre attiva forme di autovalutazione che introducano modalità riflessive sull’organizzazione dell’offerta 
educativa e didattica della scuola. 
La scuola valuta anche le competenze cosiddette trasversali che attengono, oltre che agli obiettivi cognitivi, 
anche a quelli riferiti al comportamento sociale (area socio-affettiva e relazionale), all’atteggiamento di 
lavoro (stili di apprendimento) e alla capacità di utilizzare abilità e conoscenze 
acquisite in situazioni nuove. Per questo motivo la scuola ha aderito alla sperimentazione del modello di 
certificazione delle competenze, documento rilasciato alla fine della scuola primaria. 
 Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri che assicurino omogeneità, equità e trasparenza della 
valutazione. 
 
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia 
 
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun 
bambino dai 3 ai 5 anni di età. L’ insegnante nell’ ambiente educativo (inteso come insieme di spazi, tempi 
e materiali) osserva attentamente, per comprendere lo stile di apprendimento di ogni bambino, in modo da 
poter identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare per favorirne lo sviluppo e la 
maturazione. 
 
La valutazione nella Scuola Primaria 
 
Secondo le disposizioni di cui all’art.3 della legge n.169, e all’art.2 del D.P.R. n:122, per gli alunni della 
Scuola Primaria la valutazione periodica e finale viene espressa con voto in decimi riportato anche in 
lettere ed illustra, con un giudizio analitico, il livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 
La valutazione degli apprendimenti acquisiti, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe 
successiva, vengono adottate collegialmente dai docenti contitolari della classe. 
La valutazione del comportamento dell’alunno è espressa, sempre collegialmente, dai docenti contitolari 
della classe, attraverso un giudizio sintetico da riportare nel documento di valutazione, formulato secondo i 
criteri deliberati dal Collegio dei docenti. 
Per l’I.R.C la valutazione continua ad essere espressa con giudizio sintetico, come per gli alunni della 
scuola primaria i cui genitori   hanno effettuato la scelta, all’atto dell’iscrizione, di avvalersi dell’attività 
alternativa (C.M. n. 129 del3.5.1986 IRC e attività alternative nella scuola Elementare). 
La valutazione viene espressa, in seguito all’applicazione delle norme contenute nel D.L. 95/2012, su 
formato digitale mediante apposito registro elettronico; le famiglie, pertanto, potranno visionare on line il 
documento di valutazione individuale alla fine di ciascun quadrimestre. La Scuola, comunque, organizza 
incontri periodici con i genitori per i consueti colloqui esplicativi. L’eventuale non ammissione alla classe 
successiva avrà carattere di eccezionalità e dovrà essere motivata. Al termine del quinto anno di Scuola 
Primaria viene rilasciata una certificazione delle competenze disciplinari e trasversali. 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
 
Durante il corso dell’anno scolastico ogni docente: 

 attua la valutazione nella sua dimensione formativa, come processo che aiuta l’alunno a crescere; 

 considera la valutazione come autoregolazione dell’attività didattica. La valutazione è, infatti, un 
processo che registra come gli alunni stanno cambiando attraverso la raccolta di informazioni in 
itinere, che permettono anche la stima dell’efficacia delle strategie formative adottate e 
l’eventuale adeguamento/rimodulazione della progettazione; 

 utilizza prove di verifica scritte, orali, e pratiche, coerenti con i curricoli d’Istituto, tali da consentire 
la misurazione delle prestazioni degli alunni; 

 somministra prove costruite in proprio, ed anche in team, in base al percorso affrontato; 

 deve essere sempre in grado di motivare e documentare l’assegnazione dei voti; 

 avrà particolare attenzione nel costruire e valutare, in proprio o in gruppo, prove per: 

 Alunni in difficoltà (BES, DSA certificati per i quali siano previste misure dispensative e strumenti 
compensativi); 

 Alunni portatori di disabilità tenendo presente il loro P.E.I.; 
 
I RISULTATI DEGLI ALUNNI 
Ogni alunno/a ha diritto ad una valutazione trasparente, tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo/la porti a migliorare il proprio rendimento. Tale diritto è particolarmente 
importante nel passaggio da un anno all’altro e nella transizione da una scuola all’altra. 
Quindi la Scuola assicura alle famiglie un’informazione esauriente ed attendibile sui risultati raggiunti dagli 
alunni in itinere, attraverso: 

• dialoghi di collaborazione con le famiglie per attuare in modo concreto un’autentica centralità del 
bambino a cominciare dalla Scuola dell’Infanzia; 

• colloqui individuali per illustrare il documento di valutazione; 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI   
NELLA SCUOLA PRIMARIA 
Per la valutazione dei traguardi degli apprendimenti, l’anno scolastico sarà suddiviso in due quadrimestri: 
- dall’inizio delle lezioni al 31 gennaio (1° quadrimestre) 
- dal 1 febbraio alla fine delle lezioni (2° quadrimestre) 
La valutazione quadrimestrale non deve essere il risultato della media aritmetica delle varie prove 
sostenute dall’alunno; è un processo complesso che si avvale, oltre  che delle  verifiche disciplinari e 
interdisciplinari, anche: 

 dei punti di partenza 

 dei progressi conseguiti durante il periodo; 

 dello stile cognitivo; 

 degli interessi, degli atteggiamenti, delle motivazioni; 

 delle condizioni ambientali, culturali (soprattutto se di altra nazionalità) e sociali; 

  dell’efficacia dell’azione formativa; 

 della diagnosi DSA 

 della certificazione della disabilità 
La valutazione deve quindi tener conto delle prestazioni, del percorso individuale di ciascun alunno/a e del 
suo impegno. 
Il Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) indica tre aree oggetto della 
valutazione: il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico. Stabilisce inoltre 
alcuni adempimenti e procedure.  
 Nello spirito dell’art.1 del Regolamento e alla luce delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 
dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (pag.13) : 
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la 
scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. 
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Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi delle Indicazioni e declinati nel curricolo. 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola 
quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 
Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui 
risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendo con costanza 
la partecipazione la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 
 
Nel processo di valutazione si riconoscono tre momenti e aspetti: la valutazione diagnostica o iniziale, la 
valutazione formativa e la valutazione sommativa. 
 
La prima serve ad individuare, attraverso la somministrazione di prove di ingresso, il livello di partenza degli 
alunni, ad accertare il processo dei prerequisiti e a predisporre così la progettazione dell’attività didattica 
disciplinare e eventuali attività di recupero. 
 
La valutazione formativa è finalizzata invece a cogliere informazioni e indicazioni sul processo di 
apprendimento, contemperando i risultati, misurati nelle prove e nelle verifiche, alle condizioni di partenza, 
di impegno e di possibilità dell’alunno rispetto a contenuti e abilità proposte in un determinato momento 
della progettazione disciplinare. 
 
La valutazione sommativa, infine, assume due articolazioni correlate: da un lato misura per una 
determinata unità didattica o argomento le conoscenze e le competenze acquisite dell’alunno, 
prevalentemente attraverso strumenti strutturati di prova; dall’altro rappresenta la condizione di partenza 
misurata, nelle valutazioni periodiche e finali agli scrutini, sulla quale i docenti della classe esprimono la 
valutazione formativa che è presente nella scheda di valutazione, mediante l’attribuzione di voti espressi in 
cifra nella scala decimale. 
Il Collegio dei docenti, al fine di garantire equità ed omogeneità nelle valutazioni stesse, adotta la seguente 
griglia   di corrispondenza fra livelli di apprendimento e voti. 
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Griglia di corrispondenza tra giudizi  sintetici  e  conoscenze,  abilità  e 

competenze (I.R.C.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spiccato interesse per la disciplina, partecipazione costruttiva. 

Padronanza completa dei contenuti espressi in modo preciso ed 

esauriente. Acquisizione completa delle competenze, elaborate 

secondo uno stile personale. 

 

 

 

             OTTIMO 

 

Interesse e partecipazione puntuale e assidua. 

Padronanza dei contenuti espressi in modo preciso. 

Acquisizione completa delle competenze. 

 

 

            DISTINTO 

 

Partecipazione e interesse abbastanza soddisfacente. 

Conoscenze buone, espresse adeguatamente. 

Buon livello complessivo di acquisizione delle competenze. 

 

 

              BUONO 

 

Impegno e partecipazione discontinua. 

Conoscenze di base poco approfondite. 

Sufficiente livello di acquisizione delle competenze. 

 

 

        SUFFICIENTE 

 

Poco interesse per la materia, poca partecipazione alle attività 

proposte. Conoscenze generiche ed imprecise. 

Competenze non acquisite. 

 

 

    NON SUFFICIENTE 
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CORRISPONDENZA VOTO / LIVELLI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI CLASSE 

PRIMA 
            

Livelli Apprendimenti 

Livello molto-alto 

 

Dieci 

 

Si esprime e comunica in modo chiaro e appropriato. 

Apprende senza difficoltà la strumentalità di base in tutte le discipline 

e consolida le conoscenze affrontate. 

Comprende concetti e procedure operative. 

 
Livello alto 

 

NOVE 

 

Si esprime e comunica in modo appropriato. 

Apprende facilmente la strumentalità di base in tutte le discipline e 

consolida le conoscenze affrontate. 

Comprende concetti e procedure operative. 

                  Livello 

 medio-alto  

 

OTTO 

 

Si esprime e comunica in modo adeguato e corretto. 

Apprende con buona sicurezza la strumentalità di base in ogni 

disciplina e memorizza le conoscenze affrontate. 

Applica le procedure operative. 

                Livello 

 medio-basso  

 

SETTE 

 

 

Si esprime e comunica in modo semplice e corretto. 

Apprende la strumentalità di base in ogni disciplina e talvolta in modo 

ripetitivo e consolida abbastanza le conoscenze affrontate. 

Non sempre applica con precisione le procedure operative indicate. 

Livello basso 

 

SEI 

 

Si esprime e comunica con un linguaggio semplice e poco corretto. 

Apprende la strumentalità di base in ogni disciplina in modo 

frammentario e talvolta dimentica le nuove conoscenze affrontate. 

E’ poco autonomo nel seguire le procedure operative indicate. 

 

 

Livello 

 molto basso  

 

CINQUE 

 

Si esprime e comunica in modo poco chiaro e ordinato. 

Possiede scarsa conoscenza della strumentalità di base in ogni 

disciplina e segue meccanicamente le procedure operative indicate. 
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CORRISPONDENZA VOTO / LIVELLI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI CLASSI 

SECONDA/TERZA 
           

Livelli Apprendimenti 

 

Livello molto-alto 

 

Dieci 

 

 

Possiede ottime capacità comunicative ed espressive. 

Apprende rapidamente le conoscenze affrontate e le consolida.  

Applica autonomamente regole e procedimenti insegnati.  
 

 
Livello alto 

 

NOVE 

 

 

Possiede capacità comunicative ed espressive molto buone. 

Apprende con sicurezza le conoscenze affrontate e le consolida.  

Applica autonomamente regole e procedimenti insegnati.  

 

 

 

                 Livello 

 medio-alto  

 

OTTO 

 

 

Possiede buone capacità comunicative ed espressive. 

Apprende con sicurezza le conoscenze delle diverse discipline e le sa 

riutilizzare. 

Applica con precisione regole e procedimenti insegnati. 

 

 

 

                 Livello 

 medio-basso  

 

SETTE 
 

 

 

Possiede adeguate capacità comunicative ed espressive. 

Apprende i contenuti disciplinari, riesce a consolidare solo una buona parte 

delle conoscenze affrontate. 

Ancora poco autonomo nell’applicare correttamente regole e procedure 

operative 

 

Livello basso 

 

SEI 

 

 

Si esprime in modo semplice, ma abbastanza corretto. 

Apprende solo in parte i contenuti disciplinari e riesce a riutilizzare 

sufficientemente le poche conoscenze acquisite. 

Applica spesso meccanicamente i procedimenti insegnati.  

 

 

 

 

Livello 

molto basso 

 

CINQUE 

 

 

 

 

 

Si esprime e comunica in modo impreciso e poco corretto. 

Apprende in modo frammentario i contenuti delle discipline e dimentica 

spesso le nuove conoscenze affrontate. 

Ha difficoltà nella comprensione di concetti e di procedure. 
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CORRISPONDENZA VOTO / LIVELLI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI CLASSI 

QUARTA/QUINTA 

 
Livelli Apprendimenti 

 

 

Livello molto-alto 

 

Dieci 

 

 

Possiede conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari 

e ottime capacità di organizzarli e di trasferire le conoscenze maturate 

in altri contesti.   

Comprende e applica con completa padronanza la metodologia 

disciplinare.  

Mostra  un’ottima capacità espositiva e usa correttamente i linguaggi 

specifici. 

 

Livello alto 

 

NOVE 

 

Possiede conoscenze approfondite dei contenuti disciplinari e buone 

capacità di organizzarle. Sa trasferire le conoscenze maturate in altri 

contesti.   

Comprende e applica con padronanza la metodologia disciplinare.  

Mostra  un’ottima capacità espositiva e usa correttamente i linguaggi 

specifici 

 

                 Livello 

 medio-alto  

 

OTTO 

 

Possiede sicura conoscenza dei contenuti disciplinari e buona capacità 

di rielaborare e di collegare le conoscenze maturate.  

Comprende e applica con sicurezza le procedure operative.  

Mostra chiarezza espositiva e proprietà lessicale.  

Utilizza  adeguatamente i linguaggi specifici. 

 

                Livello 

 medio-basso  

 

SETTE 
 

 

 Possiede la conoscenza di gran parte dei contenuti disciplinari e 

discreta capacità di rielaborare le conoscenze e, se guidato, di saperle 

riutilizzare in altri contesti.  

Solitamente comprende e applica regole e procedure metodologiche. 

Gode di chiarezza espositiva  e proprietà lessicali e utilizza  in modo 

adeguato i linguaggi specifici 

 

Livello basso 

 

SEI 

 

Possiede una conoscenza lacunosa dei contenuti  e una scarsa capacità 

di individuazione dei problemi. 

Evidenzia una insufficiente autonomia operativa  e una incerta capacità 

espositiva. 

 

 

Livello 

 molto basso  

 

CINQUE 

 

 

 

Possiede una conoscenza lacunosa dei contenuti  e una scarsa capacità 

di individuazione dei problemi. 

Evidenzia una insufficiente autonomia operativa  e una incerta capacità 

espositiva. 

 



 
 

38 
 

                                                Valutazione alunni stranieri 

 
Non esistono norme precise sulla valutazione degli alunni stranieri, ma solo orientamenti generali che 
sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni. 
Quindi la valutazione degli alunni stranieri non può che essere strettamente collegata al percorso di 
apprendimento predisposto dagli insegnanti che è necessariamente personalizzato e sostenuto da 
interventi specifici per l’apprendimento della lingua italiana non solo, ma soprattutto da azioni educative 
mirate ad un inserimento positivo nella nuova realtà. 
Per questi alunni, infatti, la novità della lingua si somma spesso a differenze culturali, sociali e ambientali 
enormi, per cui va lasciato a ciascuno di essi il tempo necessario di adattamento. 
Il momento valutativo dovrà tenere conto del processo di inserimento, della graduale conoscenza della 
lingua italiana sia in funzione dell’inserimento che degli apprendimenti, considerando questi ultimi, per un 
tempo necessario, come obiettivi secondari rispetto alla positiva integrazione dei bambini e delle bambine 
nella nuova realtà sociale e culturale. 
Va considerato, inoltre, che essi potranno raggiungere risultati in tempi diversi rispetto ai compagni di 
classe e neanche in tutte le discipline di studio, per cui i risultati vanno rapportati a un livello di essenzialità 
e di accettabilità soprattutto nella fase di acquisizione della competenza comunicativa della lingua scritta. 
Sulla base delle precedenti considerazioni, si propone che, sul documento di valutazione, sia adottata la 
fraseologia più opportuna e che sia i voti che i giudizi globali vengano sostituiti e/o integrati dalle seguenti 
diciture: 

 

1. “La valutazione in questa disciplina non viene espressa perché l’alunno/a si trova nella fase di 
alfabetizzazione della lingua italiana”. 

 
2. “La valutazione si riferisce al percorso individuale dell’alunno/a”.  

 

LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

E’ nei compiti della scuola mettere in atto principi e procedure che aiutino l’alunno a diventare  un cittadino 
rispettoso delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità. 
Il voto di comportamento si stabilisce in base all’acquisizione o meno di abilità sociali che favoriscono il 
successo scolastico. Queste abilità si osservano in rapporto alle relazioni che gli alunni hanno rispetto a se 
stessi, agli altri e all’ ambiente. 
Nella Scuola Primaria il comportamento quindi viene analizzato in una dimensione prettamente educativa 
e, pertanto, la valutazione dello stesso non è riferibile alla sola “condotta”, ma deve consistere in una 
formulazione allargata in riferimento alla costruzione/maturazione di competenze comportamentali. 
Per la definizione del giudizio relativo al comportamento si considerano, perciò, i seguenti indicatori di 
competenza: 
Impegno → costanza e sistematicità nell’applicarsi in attività di lavoro/studio a scuola e a casa; rispetto 
delle consegne e delle modalità di lavoro indicate; accuratezza e precisione nell’esecuzione. 
Partecipazione →interesse per le attività proposte e per la vita di classe, offerta di contributi personali. 
Collaborazione→ capacità di lavorare in gruppo in modo produttivo, rispettando i diversi punti di vista e i 
ruoli altrui. 
Rispetto delle regole della convivenza → correttezza riguardo le regole comuni in riferimento all’uso di 
strutture e sussidi, all’utilizzo di spazi e tempi, alle modalità del dialogo; capacita di autocontrollo emotivo. 
Relazioni interpersonali→ capacità di instaurare rapporti sereni con adulti e compagni. 
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Livelli Comportamento Sanzioni 
 

 

O 

T 

T 

I 

M 

O 

 

1°classe: Rispetta le regole convenute e si relaziona correttamente.  
Porta a termine gli impegni presi con sistematicità. 
Ha cura delle proprie cose e organizza il lavoro con ordine. 
2°-3°classe: Rispetta pienamente le regole convenute e relaziona correttamente con 
tutti. 
Porta a termine gli impegni presi con regolarità e attenzione. 
Sa organizzarsi nel lavoro secondo le richieste, nei tempi e nei modi previsti. 
4°-5°classe: Dimostra un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle 
norme che regolano la vita della scuola. 
Mostra consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e continuità 
nell’impegno. 

 
 
 
 
 

Nessuna 
 

 

D 

I 

S 

T 

I 

N 

T 

O 

 

 

1°classe: Solitamente rispetta le regole convenute e porta a termine gli impegni 
assunti. 
Ha cura delle proprie cose e organizza il lavoro con buona autonomia. 
2°-3°classe: Solitamente rispetta le regole convenute; l’impegno e la partecipazione 
sono buoni. 
Ha cura delle proprie cose e organizza il lavoro con buona autonomia. 
4°-5°classe: Dimostra un comportamento rispettoso delle norme che regolano la 
vita della scuola ed è corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti o con 
le altre figure operanti nella scuola. 
Mostra un impegno costante e una buona consapevolezza del proprio dovere. 
 

 
 
 
 

Occasionali richiami 
verbali 

 

 

 

 

 

B 

U 

O 

N 

O 

 

1°classe: Fatica a rispettare le regole comuni e a portare a termine gli impegni. 
Non sempre ha cura delle proprie cose; tende ad essere disordinato nel lavoro. 
2°-3°classe: Fatica a rispettare le regole comuni e a portare a termine gli impegni. 
L’attenzione e la concentrazione sono talvolta discontinue durante le attività. 
Non sempre sa organizzarsi nel lavoro secondo le indicazioni date. 
4°-5°classe: Dimostra un comportamento poco rispettoso delle norme che regolano 
la vita della scuola e non sempre è corretto nel rapporto con i compagni, con gli 
insegnanti o con le altre figure operanti nella scuola. 
Mostra incostanza nell’ impegno e poca consapevolezza del proprio dovere. 

 
 
 
 

Ripetuti richiami 
verbali. Note sul 
diario. Colloqui  

docenti/genitori. 

 

S 

U 

F 

F 

I 

C 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

1°classe: Incontra difficoltà a rispettare le regole comuni.  
Lavora con scarso impegno e con ritmi alterni.  
Deve essere guidato e sostenuto nella maggior parte delle attività. 
2°-3°classe: Manifesta difficoltà a rispettare le regole comuni.  
L’impegno, l’interesse e la partecipazione sono spesso inadeguati. 
Necessita dell’aiuto dell’insegnante per riuscire ad organizzarsi nel lavoro. 
4°-5°classe: Dimostra un comportamento non corretto, poco responsabile e 
rispettoso delle norme che regolano la vita della scuola. 
Non dimostra consapevolezza del proprio dovere, rispetto delle consegne e 
continuità nell’ impegno. 
 

 
 

In presenza di note sul 
diario. 

Più colloqui 
docenti/genitori alla 

presenza del D.S. 
verbalizzati. Consiglio 

di classe. 

I 

N 

S 

U 

F 

F 

I 

C 

I 

E 

N 

T 

E 

 

1°classe: Non rispetta le regole comuni e non sa relazionarsi correttamente. 
Non porta a termine gli impegni presi. 
Non ha cura delle proprie cose, non sa organizzare il lavoro autonomamente e con 
ordine. 
2°-3°classe: Non rispetta le regole convenute e non sa relazionarsi correttamente 
con il gruppo classe. Non porta a termine gli impegni presi. 
Non sa organizzarsi nel lavoro secondo le richieste, nei tempi e nei modi previsti. 
4°-5°classe: Dimostra un comportamento irrispettoso nei confronti delle regole 
della scuola, dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure operanti nella scuola. 
Inadeguatezza nello svolgere il proprio dovere e mancanza di impegno. 

 
 
 
 
 

Due convocazioni del 
Consiglio di Classe e 
richiamo scritto del 

D.S. 
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L’offerta formativa è arricchita da alcuni progetti che si attuano in tutte le scuole del Circolo in orario 
aggiuntivo. 

Ogni progetto viene ideato e programmato compilando un’apposita scheda in cui si individua il 
responsabile, si dichiarano gli obiettivi e cioè le finalità, gli indicatori, i destinatari, le metodologie, le 
attività, i tempi di attuazione, le risorse umane e strumentali, nonché le risorse finanziarie necessarie.  

  

 

 

I progetti inseriti nel POF per i quali è importante la necessità di connessione Internet/Intranet per la 
condivisione di contenuti, lo scambio di documenti, la creazione di reti tra Istituti, la pubblicazione di testi 
digitali, l’accesso a risorse on-line di tipo didattico, sono i seguenti: 

- eTwinning, programma che promuove la collaborazione scolastica in Europa attraverso l’uso delle 
TIC, fornendo supporto, strumenti e servizi per facilitare le scuole nell’istituzione di partenariati a breve e 
lungo termine in qualunque area didattica, 

- CLIL, metodologia innovativa che si basa sull’approccio a contenuti disciplinari mediante l’utilizzo di 
una lingua veicolare diversa dalla lingua madre 

- “LIM in classe”, progetto che prevede l’introduzione in ogni aula della Lavagna Interattiva 
Multimediale allo scopo di coinvolgere maggiormente gli alunni in un ambiente di apprendimento 
innovativo;  

- Progetto D.M. 8/2011, utilizzo anche di risorse multimediali per il potenziamento delle competenze 
nella pratica musicale sia vocale che strumentale  

 
Anche nella Scuola dell’Infanzia si punterà al potenziamento delle dotazioni tecnologiche per una migliore 
interazione con la realtà e come strumento per il miglioramento della didattica. 
 
 
 

 

 CHE COS'E' IL PON "Per La Scuola" 

 Il PON (Programma Operativo Nazionale) è la definizione particolareggiata dei Fondi Strutturali Europei, 

principale strumento finanziario della politica regionale UE per rafforzare la coesione economica, sociale e 

territoriale al fine di ridurre il divario fra le regioni più avanzate e quelle in ritardo di sviluppo. Nel caso 

specifico è lo strumento per dare alle scuole italiane la possibilità di accedere alle risorse comunitarie, 

aggiuntive rispetto a quelle rese disponibili dal Governo nazionale, al fine di migliorare il sistema nel suo 

complesso. Le risorse previste da questi fondi vengono distribuite secondo un arco temporale di sette anni.  

Il  PON è un programma plurifondo composto da: 

• FSE – Fondo Sociale Europeo: finanzia interventi nel campo sociale, interventi sul capitale umano, 
letteralmente: formazione e certificazione 
• FESR – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale: finanzia interventi infrastrutturali e tecnologici 

AREA  PROGETTUALE 

La scuola e l’innovazione digitale 

La scuola e il Piano Operativo Nazionale (P.O.N.) 
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A CHI SI RIVOLGE 

Il PON "Per La Scuola" è destinato al potenziamento e al miglioramento, strutturale e qualitativo, delle 
scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio nazionale: 
 

 
 

                  

 

 

Si partecipa al PON a seguito di un Bando diffuso dall’Autorità di Gestione – MIUR. 

  La nostra scuola è stata autorizzata all’attuazione dei seguenti PON:  
 FESR-PON-Asse II Infrastrutture per l’Istruzione – Avviso pubblico prot. N. OODGEFID/9035 

del 13.07.2015  

 PON FESR Asse II Infrastrutture per l’istruzione – ob. Spec. 10.8 – Avviso prot. 
AOOGEFID/12810 del 15.10.2015 Azione 10.8.1. Realizzazione ambienti digitali 

 NOTA M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID71766 del 20/01/2016, Progetto di cui all’Avviso 
pubblico prot. n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015, finalizzato alla “ Realizzazione, 
all’ampliamento o all’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” .  

 PON FSE- MO-2017-18 Asse I – Ob. Spec. 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e 
della dispersione scolastica e formativa. Istruzione FSE-Azione10.1.1 A  “Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità”. 
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Per l’anno scolastico 2018/2019 sono stati presentati ed approvati dal Collegio dei Docenti i seguenti Progetti: 

 
 

PROGETTO FINALITÀ DESTINATARI RESPONSABILE 

Verso una scuola Amica” 

Miur- Unicef 

Favorire e attivare processi 

mirati a rendere la scuola luogo 

fisico e relazionale  nel quale i 

diritti dei bambini siano 

concretamente vissuti. 

Alunni della Scuola Primaria e scuola 

dell’infanzia Ins.Mucci 

“Frutta e latte nelle scuole” 

Miur 
Incentivare il consumo di frutta, 

verdura e latte tra i bambini. 
Realizzare un più stretto rapporto 

tra il produttore e il consumatore. 

Alunni della Scuola Primaria Ins. Milici Sara 

                   Coni 
Giocare imparando a stare          

insieme. 
Alunni Scuola Primaria Ins. Di Donato M.A. 

“Educazione alla salute” Educare alla salute. Alunni delle classi quinte. Ins. Ferro Celestina 

Potenziamento della pratica 

musicale 

Progetto in rete 

(DM 8/11)- Miur 

Valorizzare e potenziare la 

pratica musicale nelle classi. 
Alunni delle classi terze,quarte Scuola capofila 1° Circolo 

Scrittori di classe 

Scoprire come scrivere storie 

fantastiche utilizzando i 

personaggi della Disney 

3^C-D - 4^A - 4^C-D 

5^A - 5^C – 5^D 
Ins. Carnevale 

“A scuola per educare ed 

educarsi” 

Caritas 

Favorire relazioni positive tra 

scuola, genitori  e alunni pre-

adolescenziale 

Alunni classi quarte e quinte 

Incontri con i genitori 
Ins. Ricci Giulia 

 

 

 

 

 

 

Progetti proposti dal Miur o altri Enti 
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Progetto Titolo 

 

 
Responsabile 

 
Destinatari 

 
Finanziamento 

 
C’era una volta… il gioco! 

 
Iacobucci F. 

 
Tutte le sezioni 

 
Interno 

 
Un dono per Natale 

 
Di Vito L. 

 
Tutte le sezioni 

 
Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Progetto Titolo 

 

 
Responsabile 

 
Destinatari 

 
Finanziamento 

 
Ti racconto una fiaba per 

crescere e sognare 
 

 
Testa A. 

 
Tutti gli alunni 

 
Interno 

Progetti Scuola dell’Infanzia via Cina 

Progetti Scuola dell’Infanzia v. Stati Uniti 
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 I progetti educativi e didattici di ampliamento dell’O.F. programmati per il seguente anno scolastico potranno 

subire variazioni o possibili sospensioni. La loro realizzazione sarà determinata dal FIS della scuola. 

 I progetti educativi e didattici a costo zero o sovvenzionati dalle famiglie avranno regolare svolgimento. 

 

 

  

 
Progetto Titolo 

 

 
Responsabile 

 
Destinatari 

 
Finanziamento 

Che Natale… Ferro C. 1^A Interno 

Aspettando il Natale D’Onofrio C. A. 1^B Interno 

“Che Idea!” Caruso A. C. 1^C – 1^D Interno 

Cantando il Natale Pizzi L. 1^C – 1^D Interno 

 
 I Rifiuti: Un tesoro nascosto 

 
Milici S. 

 
2^A – 2^B 

 
Interno 

Adotta una piantina Gasbarro A. M. 2^A – 2^B Interno 

Leggere: “Un’avventura emozionante” Crecchia D. 2^C – 2^D – 2^E Interno 

Welcome summer… Let’s start!!! Lapenna A. M. 3^A –3^B – 3^C – 3^D Interno 

“L’A B C delle EMOZIONI” Marrone L. 3^C – 3^D Interno 

Laboratorio Interattivo Manuale Ricci S. 3^B Interno 

Un libro per amico Moffa M. P. 3^B Interno 

Vivere il Natale Celenza F. 4^A Interno 

Natale in festa Campagna A. M. 4^B Interno 

Barracudino Superstar Mucci R. 4^B Interno 

La rana Zampin Mascolo A. M. 4^C-4^D Interno 

A scuola di Folklore Iuliano P. 5^A – 5^B – 5^C – 5^D Interno 

Lavorare in gruppo Pellegrino A. 5^B - 

Progetti Scuola Primaria 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE  

a. s. 2018/2019 
(ART. 13 C.C.N.L./99 – D.M. 210/99 – D.M. 202/2000) 

 

 

 
Art. 13, c. 1 C.C.N.L.: 

La partecipazione ad attività di 

formazione e aggiornamento costituisce 

un diritto per il personale in quanto 

funzionale alla piena realizzazione e allo 

sviluppo della propria professionalità. 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

La formazione costituisce una leva strategica 

fondamentale per lo sviluppo professionale del 

personale, per il necessario sostegno agli obiettivi 

di cambiamento, per un'efficace politica di 

sviluppo delle risorse umane. L' Amministrazione 

è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità 

che garantiscano la formazione in servizio (...). 

Per garantire le attività formative di cui al 

presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte 

le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo 

previste da specifiche norme di legge o da norme 

comunitarie.  

Le somme destinate alla formazione e non 

spese nell'esercizio finanziario di riferimento sono 

vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo con 

la stessa destinazione.  

In via prioritaria si dovranno assicurare alle 

istituzioni scolastiche opportuni finanziamenti per 

la partecipazione del personale in servizio ad 

iniziative di formazione deliberate dal collegio dei 

docenti o programmate dal DSGA, sentito il 

personale A T A, necessarie per una qualificata 

risposta alle esigenze derivanti dal piano 

dell'offerta formativa. 

D.M. n. 210/99 – D.M. n. 20272000: 

La formazione continua e controllata è 

finalizzata a creare o sviluppare 

competenze disciplinari, didattiche e 

organizzative per migliorare la qualità 

della scuola. 

ESPERIENZE FORMATIVE REALIZZATE NELL’ULTIMO TRIENNIO 

 IL CURRICOLO NEI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

 INDICAZIONI NAZIONALI 2012 

 APPRENDIMENTO PER COMPETENZE (In collaborazione con ACIF-INPS) 

 D.M. 8/2011 
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IL PIANO ANNUALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e 

formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e 

i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA 

predispone il piano di formazione per il personale ATA (...) 

Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell'Istituzione 

scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione 

personale e professionale, il miglioramento dell'azione educativa nel suo complesso ed in particolare 

rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento.  

Va inteso come processo sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle 

competenze didattiche più rispondenti alle necessità e alle modalità di apprendimento dei giovani. 

Premesso che la formazione e l'aggiornamento in servizio sono elementi imprescindibili del processo 

di: 

-costruzione dell'identità del Circolo Didattico; 

-innalzamento della qualità della proposta formativa; 

-valorizzazione professionale. 

Il Piano annuale di Aggiornamento e Formazione, deliberato dal Collegio dei Docenti, vuole offrire ai 

docenti una vasta gamma di opportunità e si sviluppa nel rispetto delle seguenti priorità: 

Essere coerente con i bisogni rilevati all’interno del Circolo per implementare strategie educative e per 

migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali affinché producano un'effettiva ricaduta per 

una efficace prassi didattica ed organizzativa; 

- Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche; 

- Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti; 

- Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale; 

- Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca; 

- Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della 

loro utilizzazione didattica. 
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USCITE DIDATTICHE VISITE GUIDATE 

I viaggi per le visite guidate sono proposti dai docenti tenendo conto del piano di lavoro o della 

programmazione della classe e di quella delle varie discipline, per approfondire i contenuti e far 

vivere direttamente agli alunni nuove ed interessanti esperienze. Verranno privilegiati, altresì, i 

momenti di socializzazione e di aggregazione del gruppo allievi per favorirne migliori 

comportamenti al di fuori del contesto scolastico. 

Tali viaggi riguarderanno l'approfondimento di tematiche multidisciplinari in vari contesti, quali siti 

archeologici, oasi naturalistiche, parchi naturali, città d'arte, settori produttivi, agriturismi, ecc.  

Le visite e le uscite guidate sono proposte dai consigli di Intersezione e di Interclasse sulla base 

delle programmazioni, piani di lavoro e progetti, per approfondire e vivere esperienze dirette 

inerenti varie discipline, fra le quali anche le esperienze sportive.  

Tali visite si svolgeranno durante l'orario scolastico, generalmente nell'arco della mattina o della 

giornata, e saranno effettuate sul territorio comunale, provinciale regionale o nazionale anche con 

la collaborazione di istituzioni, enti e associazioni diverse (aziende teatri, musei, biblioteche, ecc.). 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia effettuano uscite didattiche nel Comune e/o nell’ambito del 

territorio. 

Le classi della Scuola Primaria, oltre alle visite guidate nell’ambito del territorio, estendono le 

uscite anche ai capoluoghi delle regioni limitrofe. 

 

 


