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Il Comune di San Severo (FG) è situato nell'estremo Nord della Puglia, al centro di una 

raggiera di strade dirette al Gargano, al Tavoliere e al Sub Appennino Dauno. Anche se l'economia 

locale è ancora legata all'agricoltura, il tessuto economico ha visto svilupparsi realtà imprenditoriali 

e artigianali in molteplici settori: metalmeccanico, tessile, chimico e dell’edilizia. Il tessuto 

urbanistico ha subito notevoli stravolgimenti e da piccola comunità sviluppatasi attorno al centro 

storico con periferia a vocazione agricola (le cascine e piccole aziende) il Comune si è trasformato in 

una realtà complessa, con la nascita di nuovi quartieri residenziali collegati al centro da mezzi e 

forniti di servizi adeguati e con un’immigrazione interna e straniera che ha apportato, anche nella 

scuola, nuovi processi da governare e valutare.  

Sono molteplici le Associazioni di Volontariato che operano nel nostro territorio con le quali 

l’Istituto mantiene contatti collaborativi. Anche il sistema bibliotecario e museale, attento e 

funzionale alle esigenze dei cittadini, dialoga costantemente con l’Istituzione Scolastica. 

Il “C.D. San Francesco”, è situato nella zona nord della città, dislocato su sette plessi che 

accolgono i due diversi ordini di scuola, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

            L’utenza della scuola è costituita da alunni provenienti da famiglie con situazioni socio – 

economico e culturali diversificate. La nostra scuola deve affrontare situazioni di svantaggio 

linguistico e comunicativo, che possono determinare una scarsa motivazione allo studio e 

all’apprendimento. D’altro canto, vi sono fasce d’utenza più evolute che dispongono di un 

patrimonio linguistico ben articolato e tale da garantire una fruizione agevole delle diverse tipologie 

testuali.  

Negli ultimi  anni sono aumentate le famiglie con genitori separati, con papà disoccupati o 

che svolgono lavori saltuari tanto che, nonostante l’intervento dell’amministrazione comunale 

attraverso i servizi sociali, alcuni alunni non dispongono di quanto serve per poter seguire l’attività 

didattica; in molti casi la scuola è chiamata a sopperire a queste carenze con sussidi di propria 

appartenenza e materiali operativi. 

L’Istituzione cerca costantemente la collaborazione attiva delle famiglie, sollecitando quelle più 

motivate e interessate a dare un autonomo contributo alla vita scolastica dei propri figli, al fine di 

rendere più efficaci i percorsi educativo/formativi progettati e attuati dalla scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi del contesto territoriale 
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Già da tempo la nostra scuola si è aperta al territorio per un ampliamento dell'Offerta Formativa 

attraverso Progetti che coinvolgessero l'utenza anche in orario extracurricolare o nel periodo 

estivo. 

Sono stati attivati rapporti di collaborazione con: 

 L’Amministrazione  Comunale;  

 M.A.T. (Museo Alto Tavoliere); 

 Biblioteca Comunale; 

 Teatro Comunale “G. Verdi”; 

 Associazione Culturale “Amici della Musica”; 

 Associazione Culturale "CLUB DEI PICCOLI LETTORI"; 

 ASL; 

 Centro di accoglienza, prevenzione, protezione e promozione  della salute e inclusione 

sociale "Art Village"; 

 Cinema “Cicolella”; 

 Testate giornalistiche locali; 

 Enti privati presenti sul territorio. 

 

Molto forte è la collaborazione con le Parrocchie: 

 Parrocchia Maria SS. Della Libera; 

 Parrocchia Madonna della Divina Provvidenza; 

 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù; 

 Parrocchia Sacra Famiglia; 

 Parrocchia San Giuseppe Artigiano. 

 

 Sistematici sono i rapporti con le Scuole dell’Infanzia Paritarie presenti: 

 L’Aquilone; 

 Gesù Eucaristico; 

 Suore Sacramentine di Bergamo. 

 

Rapporti di continuità con gli Istituti Superiori di Primo Grado: 

 Petrarca - Beato Padre Pio; 

 Palmieri - San Giovanni Bosco. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Rapporti con il territorio 
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Il Circolo Didattico si compone di sette plessi, tre di Scuola dell'Infanzia e quattro di Scuola 
Primaria. 
Non tutti i plessi sono dotati degli stessi strumenti e laboratori. Nella Scuola dell'Infanzia è 
presente in un plesso il laboratorio di psicomotricità. Tutti gli edifici sono circondati da spazi 
verdi la cui  manutenzione è a carico dell'ente locale. Nella Scuola Primaria tutti i plessi hanno 
un laboratorio multimediale. Diverse classi sono dotate di lavagne interattive. 
Il nostro Istituto è composto da: 
 
Plessi di scuola dell’Infanzia: 
 Plessi De Palma 1 tel. e fax. 0882/332993 

 Plessi De Palma 2 tel. e fax. 0882/332993 

 Plesso di Piazza Schingo tel. e fax.  0882/ 333039 

 Plesso di via Calabria  
 
Plessi di scuola Primaria: 
 
 Plesso “San Francesco” Sede Principale 

via Calabria, 195  tel. e fax 0882/371038                                                        
    Codice Fiscale: 93061350711 

                                                                                               Codice Meccanografico: FGEE106002 
                                                                                       e-mail fgee106002@istruzione.it 

                                                                                            PEC : fgee106002@pec.istruzione.it 
                                                                                                          Sito web: www.cdsanfrancesco.gov.it 
 
 Plesso Calabria 2  tel. e fax 0882/371038 
 Plesso Caracalla tel. e fax 0882/335348. 
 Plesso di Via Togliatti  tel. e fax 0882/374405. 

 

 
 

PLESSI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

Plesso di “Piazza Schingo” 
Sei sezioni a Turno Normale. 
Possiede  spazi verdi con un’area giochi. 
La sede è dotata di: 

  Sei aule; 

  Due saloni; 

  Un’aula adibita a mensa; 

  Un laboratorio. 

tel. e fax. 0882/333039. 
 
 
 

PRESENTAZIONE DEL CIRCOLO 
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Plessi “De Palma 1” 
Due sezioni a Turno Ridotto. 
Possiede  spazi verdi con un’area giochi. 
La sede è dotata di: 

 Due aule; 

 Un laboratorio; 

 Un salone. 

 tel. e fax. 0882/332993 
 
 
 

Plessi “De Palma 2” 
Tre sezioni a Turno Normale. 
Possiede  spazi verdi con un’area giochi. 
La sede è dotata di: 

 Tre aule; 

 Un’aula adibita a mensa; 

 Un salone. 

 tel. e fax. 0882/332993 
 

La gestione delle infrastrutture e delle aree  verdi è a carico dell'Ente Locale. 
 
Nella sede centrale del Circolo plesso “San Francesco” è ubicata una sezione di scuola dell’infanzia 
a Turno Ridotto. 
 

 
PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

  

 

 

Il plesso “San Francesco” 
È  la sede centrale del Circolo. 
Nel plesso sono ubicati gli uffici di presidenza e di 
segreteria.  
La sede è  dotata di: 
 Otto aule; 
 Una sezione di scuola dell’infanzia a 

Turno Ridotto; 
 Due laboratori d’informatica; 
 Uno laboratorio linguistico. 
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Il plesso “Calabria 2” 
 è dotato di: 

 Sei aule; 
gli alunni hanno accesso ai  laboratori presenti nella 
sede centrale. 
tel. e fax 0882/371038  

   

 

 

 

Il plesso “Caracalla”  
È circondato da un ampio giardino, nato come 
percorso bio-didattico,  che tende a favorire il 
contatto con la natura e lo studio di diverse varietà di 
alberi. Sempre esternamente, sono presenti un 
campo da calcetto e una zona per corsa podistica.  
La sede è dotata di: 

 Quattordici aule; 
 Un laboratorio musicale; 
 Un laboratorio  scientifico; 
 Un laboratorio d’informatica; 
 Una biblioteca scolastica; 
 Una palestra; 
 Un piccolo teatro; 
 Aule mensa; 
 Due saloni.  
tel. e fax 0882/335348 

 

 

Il plesso “via Togliatti”  
È circondato da spazi verdi, parte di questo è 
destinato al progetto "L’orto delle meraviglie”. 
La sede è dotata di: 

   Sei aule; 

  Un laboratorio multimediale. 

 tel. e fax 0882/374405 
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L’orario delle lezioni, tenuto conto delle proposte del Collegio dei Docenti e dei criteri generali deliberati dal 
Consiglio d’Istituto, è così articolato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

       in orario antimeridiano per un totale di 25 ore settimanali  
          (sezioni Scuola dell’Infanzia a Tempo Ridotto). 
     in orario antimeridiano e pomeridiano per un totale di 40 ore settimanali  
          (sezioni Scuola Infanzia a Tempo Normale). 

  
ORARIO DEI PLESSI 

Plesso Ingresso Uscita 

Scuola dell’Infanzia De Palma I 8.00 13.00 

Scuola dell’Infanzia San Francesco 8.00 13.00 

Scuola dell’Infanzia L. Schingo 8.00 16.00 

Scuola dell’Infanzia De Palma II 8.00 16.00 

 

Organizzazione oraria dei docenti 
 

Scuola dell’Infanzia Piazza L. Schingo – De Palma II  
1° Turno 8.00-13.00 (dal lunedì al venerdì) 
2° Turno 11.00-16.00 (dal lunedì a venerdì) 
Compresenza di due docenti per sezione dalle 11.00 alle 13.00 
 
Scuola dell’Infanzia De Palma I - San Francesco 
Turno unico 8.00-13.00 (dal lunedì al venerdì) 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

     in orario antimeridiano per un totale di 29 ore settimanali  
         (classi  Scuola Primaria a Tempo Normale) 
    in orario antimeridiano e pomeridiano, per un totale di 30 ore settimanali  
         (gruppi di alunni di classi di Scuola Primaria - Sperimentazione Musicale –  
         D.M. n° 8/2011) 
    in orario antimeridiano e pomeridiano per un totale di 40 ore settimanali  
         (classe di Scuola Primaria a Tempo Pieno). 
  in orario pomeridiano si effettueranno eventuali rientri per la realizzazione dell’attività    

connesse all’Ampliamento dell’Offerta Formativa e agli eventuali progetti P.O.N. 
 

 “San Francesco” 
“Calabria 2” 

dal lunedì al venerdì 
Classi a Tempo Normale 

“Via Togliatti” 
dal lunedì al venerdì 

 
Classi a Tempo Normale 

“Caracalla” 
dal lunedì al venerdì 

 
Classi a Tempo Normale 

“Caracalla” 
dal lunedì al venerdì 

 
Classi a Tempo Pieno 

1
a 

ora 08.15 - 09.15 08.20 - 09.20 08.15 - 09.15 08.15 - 09.15 

2
a 

ora 09.15 - 10.15 09.20 - 10.20 09.15 - 10.15 09.15 - 10.15 

3
a 

ora 10.15 - 11.15 10.20 - 11.20 10.15 - 11.15 10.15 - 11.15 

4
a 

ora 11.15 - 12.15 11.20 - 12.20 11.15 - 12.15 11.15 - 12.15 

5
a 

ora 12.15 - 13.15 12.20 - 13.20 12.15 - 13.15 12.15 - 13.15 

6
a 

ora / / / 13.15 - 14.15 

7a ora / / / 14.15 - 15.15 

8a ora / / / 15.15 - 16.15 

TEMPO SCUOLA 
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Sabato 08.15 alle 12.15 08.20 alle 12.20 08.15 alle 12.15 / 

Per gli alunni i cui genitori chiedono di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, la 
scuola offre attività alternative finalizzate al potenziamento/recupero d’italiano. 
 

 
QUADRO ORARIO 

 

L’orario obbligatorio della Scuola Primaria comprende 27 ore di curricolo obbligatorio e 2 ore opzionali           
(29 ore settimanali)  così ripartite: 

 

Tempo Normale 

Discipline 1a classe 2a classe 3a classe 4a classe 5a classe 

Italiano 8 + 1op. 7 + 1op. 6 + 1op.   6 + 1op. 6 + 1op. 

Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica 4 +1op. 4 + 1op. 4 + 1op. 4 + 1op. 4 + 1op. 

Scienze 1 1 1  1   1  

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Arte ed Immagine 2 2 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 
 

Con riferimento normativo al D.M. n° 8/2011, l’istituzione scolastica attua una sperimentazione 
musicale.  
Gruppi di alunni delle  classi  terze, quarte e quinte effettuano l’orario di 30 ore settimanali con 
un  rientro pomeridiano di un’ora.     

Sono previste attività di arricchimento dell’Offerta Formativa in orario extracurriculare. 
 

Tempo Pieno 

 L’orario obbligatorio previsto 40 ore settimanali  (30 ore di didattica e 10 di mensa settimanali -                 

lunedì / venerdì dalle  8.15 alle 16.15) 

 

Discipline 1a classe 2a classe 3a classe 4a classe 5a classe 

Italiano 9 8 7  7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica 5 5 5 5 5 

Scienze 2 2 2  2   2  

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Arte ed Immagine 2 2 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 
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Corsi di studio attivati 
 

Il Circolo è costituito, nell’anno scolastico corrente, da 12 sezioni di Scuola dell’Infanzia e 27 classi di 
Scuola Primaria, per un totale di 32 classi, distribuite tra i sei edifici scolastici. 
 

 

Popolazione Scolastica 
 

La popolazione scolastica risulta cosi distribuita:  
 

 Numero  Alunni 

Scuola dell’Infanzia 250 

Scuola Primaria 598 

 TOTALE                           848 
 

Numero Dipendenti del Circolo 
 

Dirigente Scolastico  1 unità 

Docenti  

Docenti 

Posto Comune 
Tempo indeterminato                            56 

Tempo determinato  

Sostegno 
Tempo indeterminato                           18 

Tempo determinato  

Specialista Inglese 
Tempo indeterminato                            2 

Tempo determinato  

IRC 
Tempo indeterminato                             4 

Tempo determinato  
   TOTALE                 80 
 

Personale ATA 

D.S.G.A 
Tempo indeterminato                              1 

Tempo determinato  

ASSISTENTI AMMINISRATIVI 
Tempo indeterminato                             6 

Tempo determinato  

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Tempo indeterminato                           11 

Tempo determinato  

  TOTALE               18 
 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

Numero  sezioni  3 ( 3 anni) Numero classi  5  (prime) 

Numero  sezioni  3 ( 4 anni) Numero classi  5  (seconde) 

Numero  sezioni 3 ( 5 anni) Numero classi  5  (terze) 

Numero  sezioni  3 (miste a turno antimeridiano) Numero classi  6  (quarte) 

 Numero classi  6  (quinte) 

DATI DI CONTESTO 
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Il compito dell’educazione è: aiutare ciascuno di noi a scoprire il valore di se stesso, delle cose e della 

realtà, a sviluppare pienamente i nostri talenti e a realizzare le nostre potenzialità creative.  

La scuola è uno dei luoghi principali dell’educazione perché garantisce significato a ciò che si fa e, dove è 

possibile, trasmette i valori che danno appartenenza, identità e rispetto di sé e degli altri. 

La scuola è luogo d’incontro e di crescita di persone, in cui: 

 si prepara il futuro, fornendo ai bambini quelle competenze indispensabili per diventare 

gradualmente protagonisti, all’interno del contesto sociale ed economico in cui vivono; 

 lo studente è accompagnato nel percorso di costruzione della propria personalità.   

 

Le scelte educative del Circolo si propongono come obiettivo finale la formazione unitaria dell’alunno 

nei suoi aspetti di:  

 IDENTITÀ  

 AUTONOMIA 

 COMPETENZA  

offrendo sollecitazioni culturali, operative e sociali che si propongono di educare, istruire e formare la  

“persona”.  

Fin dalla Scuola dell’Infanzia, i bambini costruiscono la loro identità conquistando autonomia e 

sviluppano abilità e competenze interagendo con gli altri in un ambiente ricco e interessante.  

La Scuola Primaria prosegue tale compito, il più possibile in continuità con l’esperienza scolastica 

precedente, organizzando stimoli e situazioni che favoriscono gli apprendimenti, affinché ogni alunno 

possa maturare e migliorare le proprie conoscenze sul mondo che lo circonda.  

In particolare, cura:  

 L’integrazione con il territorio con conseguente apertura alla realtà circostante.  

 La socializzazione con conseguente valorizzazione di ogni persona nella sua specificità.  

 La responsabilizzazione e la condivisione di regole.  

 L'arricchimento culturale e dei valori umani fondamentali quali: il rispetto, la solidarietà, l’onesta, la  

sincerità, l’accoglienza, il lavoro, l’impegno, anche attraverso curricoli individualizzati e fortemente  

progettuali.  

 L'accoglienza e la continuità per favorire i processi di orientamento e di benessere nella logica della  

prevenzione del disagio.  

 

Gli ultimi anni hanno visto aumentare i bisogni degli alunni soprattutto in materia di disturbi 

dell’apprendimento. Il Circolo, in conformità a quanto previsto dalla legge, ha redatto il PAI (PIANO 

ANNUALE DELL’INCLUSIVITA’) al fine di disporre tutte le azioni necessarie per far sì che ogni disagio 

iniziale possa essere affrontato e progressivamente diminuito al fine di ottenere il successo formativo 

dell’alunno. Inoltre, persegue la “politica dell’inclusione” per gli scolari che presentano problematiche 

particolari (disabilità Legge 104/92, disturbi evolutivi specifici Legge 170/2010, aria dello svantaggio 

socio-economico, linguistico e culturale D.M.27/12/2012, C.M. 8 del 26/03/2013, nota ministeriale del 

22/11/2013) e per ciascuno predispone un piano d’intervento specifico. 

ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 
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Per riuscire in questo intento, la scuola si avvale di un’equipe, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) 

per la rilevazione dei B.E.S. presenti nei diversi plessi, raccogliendo la documentazione degli interventi 

didattici - educativi posti in essere e fornendo, su richiesta, supporto ai colleghi circa le strategie e le 

metodologie più idonee per la gestione di particolari problematiche. 

Inoltre, aderisce al Progetto d’Integrazione Scolastica promosso dal Comune di San Severo, che mette a 

disposizione Educatori Professionali ed Operatori Sanitari per gli alunni con BES della scuola primaria.  

È attivo, nel Circolo, uno Sportello d’Ascolto per docenti e genitori che permette un confronto e un 

arricchimento sulle difficoltà d’apprendimento e costituisce un valido supporto ed un efficace 

affiancamento nei casi di situazioni problematiche o di disagio. Lo sportello è curato da una psicologa, 

una pedagogista e una logopedista. 
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“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno 

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

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

coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie” (Indicazioni Nazionali 2012). 

 

 

 Lo scenario in cui la scuola si trova a operare per raggiungere tale finalità è variato in modo 

considerevole: in un tempo molto breve, infatti, nella scuola sono entrate più lingue e culture, 

perciò la multiculturalità è diventata una realtà e un modello da perseguire per realizzare una 

piena inclusione, che tenga conto delle differenze e le valorizzi. 

La scuola non è più l’unico ambiente di apprendimento, e i bambini e gli adolescenti sono esposti 

a innumerevoli stimoli formativi; inoltre la diffusione delle nuove tecnologie ha comportato la 

possibilità di accedere a una ricchezza e varietà di informazioni mai avuta in passato, 

promuovendo nuovi modi di apprendere, che devono diventare patrimonio della scuola, 

implementando la didattica.  

Per concludere, il rapporto tra scuola e mondo del lavoro sta cambiando rapidamente e ogni 

persona deve acquisire gli strumenti per riorganizzare i propri saperi e le proprie esperienze in 

una prospettiva di maturazione di competenze. 

La scuola, in questa nuova situazione, persegue alcune finalità specifiche:  

 

 Affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, impegnandosi affinché 

gli studenti acquisiscano gli strumenti necessari per apprendere e selezionare le 

informazioni;  

 Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, offrendo occasioni di apprendimento dei 

saperi e dei linguaggi culturali di base.  

 Favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla 

costruzione di saperi, a partire da concreti bisogni formativi.  

 Promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di 

fare da bussola negli itinerari personali, per permettere una piena partecipazione alla vita 

civile del paese, esercitando una vera cittadinanza attiva.  

 Contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali; prevenire e recuperare 

l’abbandono e la dispersione scolastica.  

 Realizzare una scuola aperta quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica.  

 Garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e d’istruzione 

permanente dei cittadini. (Legge 107 del 15/07/2015.) 

 

Tali finalità si possono realizzare ponendo al centro dell’azione educativa il bambino in tutti i suoi 

aspetti: “cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi”.  

 

 

FINALITÀ 



15 

 

 

Pertanto la nostra scuola intende promuovere: 

 

 L’identità di ogni individuo, accogliendo il bambino in un ambiente sereno, rispettando la 

sua individualità e la sua personale esperienza di vita;  

 La prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e 

del bullismo;  

 Il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati;  

 La valorizzazione delle eccellenze potenziando le conoscenze e le competenze; 

 Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra le culture, il sostegno all’assunzione di responsabilità e alla solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

 L’alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza non italiana da organizzare anche in collaborazione 

con gli enti locali e il terzo settore con l’apporto delle comunità di origine, delle famiglie e 

dei mediatori culturali;  

 La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale;  

 L’accoglienza, la valorizzazione e lo sviluppo dell’esperienza personale dei bambini 

guidandoli in un percorso di conoscenza progressivamente orientato alla costruzione del 

“sapere di base” attraverso il potenziamento: 

• delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano e 

all’inglese;  

• delle metodologie laboratoriali; 

• delle attività di laboratorio.  
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PROGETTAZIONE PER COMPETENZE  

  
  INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO D.M. 16/11/12, N.254  

La scuola finalizza il curricolo, di ogni istituzione scolastica, alla maturazione delle competenze previste 

nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e la 

partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione.  

I traguardi sono fissati al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado e costituiscono riferimenti ineludibili, piste culturali e didattiche per 

finalizzare l’azione educativa e lo sviluppo integrale della persona. Sono prescrittivi e impegnano le 

istituzioni scolastiche al loro conseguimento a garanzia dell’unità e della qualità del servizio nazionale di 

istruzione.  

La scuola italiana si pone la finalità generale dello sviluppo armonico ed integrale della persona nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto/valorizzazione delle diversità individuali; inoltre l’orizzonte 

di riferimento cui tende è il quadro delle Competenze-Chiave per l’apprendimento permanente definite 

dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazioni del 18 dicembre 2006) 

che sono:  

 

 

 

 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di: 

· esprimere, ed interpretare concetti, pensieri, sentimenti, … in forma sia orale sia scritta; 
· interagire adeguatamente in modo creativo sul piano linguistico. 

La comunicazione nelle lingue straniere è la capacità di: 

DIDATTICA 
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· acquisire padronanza nelle quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta), 

· sviluppare una progressiva  sensibilità interculturale. 
 
La competenza matematica è la capacità di: 

· risolvere problemi delle situazioni quotidiane elaborando opportune soluzioni; 
· possedere la padronanza delle abilità aritmetico – matematiche; 

 
La competenza in campo scientifico è la capacità di: 

· utilizzare il metodo sperimentale, 
· dare una spiegazione scientifica ad alcuni fatti della realtà. 

 
La competenza in campo tecnologico è la capacità di: 

· utilizzare conoscenze e metodi scientifici per rispondere alle necessità quotidiane. 

La competenza digitale è la capacità di: 
· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

La competenza imparare a imparare è la capacità di: 
· partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale; 
· reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato 

compito;  
· organizzare il proprio apprendimento;  
· acquisire abilità di studio. 

La competenza sociale e civica è la capacità di: 
· agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 

particolare riferimento alla Costituzione; 
· collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 

 
Le competenze relative allo spirito di iniziativa e imprenditorialità è la capacità di: 

· pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi collegati all’ambiente scolastico e 
familiare. 

Le competenze relative alla  consapevolezza ed espressione culturale è la capacità di: 
· cogliere l’importanza dell’espressione creativa realizzata nelle varie forme (musica, arte, ….). 

 
 

LA STRUTTURA DEL CURRICOLO  

  

 È organizzato per competenze chiave europee; 

 È distinto per scuola dell’infanzia e primaria; 

 Definisce i traguardi per lo sviluppo delle competenze disciplinari;  

 Delinea gli obiettivi di apprendimento suddivisi per classi; 

 Riporta le  competenze disciplinari al termine della scuola primaria;   
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I CAMPI DI ESPERIENZA (Scuola dell’Infanzia) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e 
sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni. 
Le finalità educative, le dimensioni di sviluppo (percettivo, motorio, cognitivo, emotivo, affettivo e 
sociale) ed i sistemi simbolico-culturali sono gli elementi essenziali del percorso formativo della scuola 
dell'infanzia, percorso basato sulla struttura curricolare dei cinque campi di esperienza intorno ai quali 
gli insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività scolastiche, definiti nelle 'Nuove Indicazioni per 
il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo': 

I campi di esperienza, perciò, sono i diversi ambiti del fare e dell’agire del bambino e quindi i settori 
specifici ed individuabili di competenza nei quali il bambino conferisce significato alle sue molteplici 
attività, sviluppa il suo apprendimento e persegue i suoi traguardi formativi, nel concreto di una 
esperienza che si svolge entro confini definiti e con il costante suo attivo coinvolgimento. 

 

 Il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme). 

In questo campo confluiscono tutte le esperienze ed attività che stimolano il bambino a 
comprendere la necessità di darsi e di riferirsi a norme di comportamento e di relazione 
indispensabili per una convivenza umanamente valida...attraverso la canalizzazione dell’aggressività 
per il rafforzamento della fiducia, della simpatia, della disponibilità alla 
collaborazione...partecipando anche a eventi significativi della vita sociale e della 
comunità...sviluppando il senso di responsabilità, accoglienza e appartenenza. 
 

 Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute). 

È il campo di esperienza della corporeità e della motricità che contribuisce alla crescita e alla 

maturazione complessiva del bambino promovendo la presa di coscienza del valore del corpo, inteso 

come una delle espressioni della personalità e come condizione funzionale, relazionale, cognitiva, 

comunicativa e pratica da sviluppare in ordine a tutti i piani di attuazione formativa. 

 
   Il sé e l’altro 

 

 
Il corpo 

In movimento 

 

Linguaggi 
Creativi 

Espressivi 

 

 
I discorsi e le 

parole 

 

 
La conoscenza 

del mondo 
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 Linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multimedialità). 

Questo campo di esperienza considera tutte le attività inerenti alla comunicazione ed espressione 

manipolativo-visiva, sonoro-musicale, drammatico-teatrale... Le attività grafiche, pittoriche e plastiche 

introducono il bambino ai linguaggi della comunicazione ed espressione visiva, partendo dallo 

scarabocchio... Le attività drammatico-teatrali comprendono tutto ciò che può facilitare i processi di 

identificazione dei bambini e il controllo dell’emotività… Le attività sonore e musicali mirano a 

sviluppare la sensibilità musicale. L’educazione mass-mediale ha per oggetto l’utilizzazione critica e 

consapevole dei nuovi media e si confronta con  i nuovi linguaggi della comunicazione. Familiarizza con 

l’esperienza della multimedialità, stimolando comportamenti attivi, sociali e creativi.  

 

 I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura). 

È lo specifico campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo 
contatto con la lingua scritta attraverso conversazioni regolate dall’adulto e dall’interazione con i 
compagni con i quali si può parlare delle proprie esperienze personali, ascoltare fiabe, filastrocche, 
poesie, racconti, fare giochi di parole, ecc...  

 

 La conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura). 

È il campo di esperienza che aiuta il bambino a mettere ordine al suo confuso ammasso di sensazioni, 
percezioni, impressioni ... esercitandolo a disciplinare gradualmente il suo modo di osservare e rilevare, 
articolando esperienze e dati, secondo dei criteri, inducendolo a collegare le esperienze e i dati in 
strutture semplici, ma di valore logico. È il campo di esperienza, inoltre, relativo all’esplorazione, 
scoperta e prima sistemazione delle conoscenze sul mondo della realtà naturale e artificiale col quale i 
bambini soddisfano i loro bisogni esplorativi e le loro possibilità conoscitive esercitandosi con diversi tipi 
di materiali (acqua, sassi, sabbia, ecc...) lavorando con le mani, da soli o in piccolo gruppo, con oggetti, 
utensili ed elementi da costruzione...  
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Scuola Primaria 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti  

costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le 

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

irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna 

disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del 

pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, 

da quello locale a quello europeo.  

L’aggregamento delle educazioni nella Scuola Primaria, è definita, se l'organizzazione oraria dei team lo 

permette, considerando:  

 L’affinità delle materie; 

 La divisione delle educazioni; 

 L’equilibrio tra gli ambiti; 

 La parità d’impegno dei docenti; 

 Le competenze individuali. 
 

 Il controllo valutativo si compie attraverso: 

 L’analisi della situazione di partenza; 

 Le osservazioni sistematiche; 

 Le prove in itinere, 

 Le rilevazione dei risultati. 

 
I docenti di scuola primaria hanno stabilito obiettivi minimi da raggiungere, e strategie di recupero e 
potenziamento. 
Questi elaborano all’inizio di ogni anno una programmazione curricolare, depositata presso la direzione.  
 
Per tutte le classi, inoltre, è previsto:  
 un monte ore settimanale di rinforzo delle abilità di  base  all’inizio dell’anno scolastico, dopo la 

somministrazione delle prove d’ingresso; 
 un monte ore settimanale  di rinforzo delle abilità di  base  alla fine del 1° quadrimestre, dopo la 

valutazione intermedia. 
 

 

italiano 

 

geografia 
 

storia 
convivenza 

civile 

 

religione 

cattolica 

 

 

matematica 
 

scienze 

 

educazione 

fisica 

 

 

musica 

 

arte e 

immagine 

 

 

inglese 

 

tecnologia 
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I laboratori si sviluppano in tutti gli ambiti modulari e coinvolgono anche i docenti di religione, sostegno 
e lingua inglese. 
Si precisa che la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale è destinata, previa 
programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per 
gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni 
stranieri, in particolare, provenienti da Paesi extracomunitari. 
L’orario di contemporaneità è finalizzato alla realizzazione d’interventi di potenziamento, di recupero 
individualizzato, di alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri, ad attività laboratoriali di 
approfondimento e supporto documentato all’offerta formativa purché si ottemperi, in prima analisi alle 
supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di cinque giorni nell’ambito del plesso di 
servizio.  
 
Il gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica ha predisposto un Protocollo per l’accoglienza che ha lo 
scopo di favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili, siano questi portatori di handicap  o BES 
(dislessici, disgrafici, ecc.) nei diversi ordini di scuola del nostro Circolo stabilendo le prassi di carattere 
burocratico e le pratiche di tipo educativo – didattico che si intendono attuare per l’adempimento delle 
indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n°104/92 e successivi decreti applicativi. Tale 
documento è stato approvato dal Collegio dei Docenti. 
(*) Vedi normativa sull'IRC ( Legge n°449 11/15/84 art. 9; D.P.R. n°751 16/12/85 art. 2.1; D. Lvo. n° 297 n°297 16/04/94 art.310) 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
La valutazione è il risultato dell’osservazione sistematica e della descrizione del comportamento del 
bambino in situazione di attività didattica, ricreativa, di comunicazione. 
Tiene conto degli apprendimenti, riconoscendo le diverse capacità in differenti situazioni emotive ed 
affettive. 
La Scuola dell’Infanzia adotta per gli alunni frequentanti l’ultimo anno una scheda informativa per il 
passaggio alla scuola primaria. 
 
I docenti della Scuola Primaria adottano per la scheda quadrimestrale le seguenti valutazioni: 

10 /9  (OTTIMO)  

       8  (DISTINTO) 

       7  (BUONO) 

       6  (SUFFICIENTE) 

       5  (NON SUFFICIENTE) 

Ogni anno i docenti predispongono prove di verifica in ingresso e al termine di ogni quadrimestre uguali 
per tutti gli alunni delle classi parallele del Circolo. 

 
 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI IN DECIMI 
 

DESCRITTORI PROVE SOGGETTIVE PROVE  OGGETTIVE VOTO 

Raggiungimento degli obiettivi in maniera 
eccellente e consapevole. 
Utilizzo pienamente autonomo delle risorse 
personali nella realizzazione di un compito. 

Completa e piena 
Rispondenza  ai 
criteri/parametri prescelti 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 97% - 100% 

10 

Completo e sicuro raggiungimento degli 
obiettivi. 
Utilizzo autonomo delle risorse personali 
nella realizzazione di un compito.  

Completa rispondenza ai 
criteri/parametri prescelti 
 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 90% - 96% 

9 

Completo raggiungimento degli obiettivi. 
Corretto utilizzo delle risorse personali nella 
realizzazione di un compito, con buona 
autonomia.  

Buona rispondenza ai 
criteri/parametri prescelti 
 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 80% - 89% 

8 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi, 
con lievi incertezze. 
Utilizzo parzialmente autonomo delle risorse 
personali, guidato talvolta dall’adulto. 

Adeguata rispondenza ai 
criteri/parametri prescelti 
 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 70% - 79% 

7 

Raggiungimento degli obiettivi in modo 
essenziale.  
Utilizzo sufficientemente autonomo delle 
Risorse personali, guidato spesso dall’adulto.  

Sufficiente rispondenza 
ai criteri/parametri 
prescelti 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 60% - 69% 

6 

Parziale o mancato raggiungimento degli 
obiettivi. 
Non adeguata autonomia operativa 

Mancata o minima 
rispondenza ai 
criteri/parametri prescelti 
 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 0% - 59% 

5 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 

OTTIMO 
 

L'alunno dimostra un comportamento partecipe e collaborativo all'interno della 

classe. È sempre corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la 
vita della scuola. Ha consapevolezza del proprio dovere e continuità nell'impegno. 
 

DISTINTO 
 

L'alunno dimostra un comportamento corretto, responsabile e rispettoso delle 
norme di convivenza civile. Collabora con i compagni e gli insegnanti.  
Si impegna con regolarità nello svolgimento delle varie attività. 
 

BUONO 
 

L'alunno dimostra un comportamento quasi sempre rispettoso delle regole della 
scuola e non sempre corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti.  A 
volte disturba il normale svolgimento delle attività didattiche. La partecipazione è 
generalmente regolare. 
 

SUFFICIENTE 
 

L'alunno dimostra un comportamento non sempre rispettoso delle regole della 
scuola e poco corretto nei confronti dei compagni e degli insegnanti. Partecipa al 
dialogo educativo in modo discontinuo. Disturba il nomale svolgimento delle 
attività didattiche. Tali atteggiamenti comportano richiami verbali e comunicazione 
alla famiglia. 
 

INSUFFICIENTE 
 

L'alunno dimostra comportamenti che manifestano un atteggiamento di rifiuto 
delle regole, mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, degli insegnanti e di 
altre figure operanti nella scuola. Partecipa con scarso interesse e deve essere 
coinvolto continuamente con opportuni coinvolgimenti. Disturba il normale 
svolgimento delle attività didattiche, non porta a termine gli impegni presi. Spesso 
il suo atteggiamento diventa fonte di pericolo per gli altri. Tali atteggiamenti 
comportano frequenti richiami verbali e comunicazione scritta alla famiglia. 
 

 
Legenda: 
Ottimo                     Comportamento sempre corretto. Responsabile e motivato partecipa 

attivamente al dialogo educativo. 
Distinto                   Comportamento corretto. Partecipa con impegno e interesse costanti alle attività 

didattiche. 
Buono                     Comportamento non sempre corretto. Partecipazione e impegno regolari. 
 
Sufficiente             Comportamento poco corretto. Partecipazione superficiale e interesse  

discontinuo. 
 
Non sufficiente    Comportamento scorretto. Partecipa con scarso interesse e ha bisogno di essere 

coinvolto dalle insegnanti. 
 
La valutazione di IRC è espressa con un giudizio: Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo. 
Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica saranno valutati nelle 
attività dell’ora alternativa all’I.R.C. 
 
L’anno scolastico è diviso in quadrimestri. 
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Il Circolo promuove l’attivazione di vari “Progetti”, che rappresentano un arricchimento e un 
ampliamento dell’Offerta Formativa. 
I diversi percorsi progettuali:  

 Sono coerenti con le finalità del P.T.O.F.; 

 Si inseriscono pienamente e trasversalmente nella programmazione didattico – educativa;  

 Nascono anche dal coinvolgimento delle Istituzioni del territorio e realizzano una continuità tra 

scuola, luoghi e momenti diversi della vita dello studente; 

 Coinvolgono gli alunni dei due ordini di scuola;  

 Conservano una linearità con le scelte operate negli anni precedenti.  

 

PROGETTI DI CIRCOLO 

 

Quelli che noi definiamo “Progetti di Circolo” corrispondono ad iniziative particolarmente rilevanti che 

riguardano i due ordini di scuola o che, pur riguardando un solo ordine, rappresentano una priorità 

strategica per l'istituto.  

 

 

 Accoglienza. 

 Natale in … are, ere, ire. 

 Open day. 

 Continuità. 

 Giornata sicurezza. 

 Giornata alimentazione. 

 Giornata biodiversità. 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI PROGETTI 

 

 

 
 

AMPLIAMENTO/POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

  ACCOGLIENZA.  
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Il  progetto  “Accoglienza” nasce  dal  bisogno  di  instaurare  un  clima  sereno  e rassicurante che  
accolga  i  bambini,  nuovi  iscritti o già del Circolo, e le  loro  famiglie,  proiettandoli verso gli altri 
alla scoperta dell’amicizia e della gioia di vivere insieme. 

 
NATALE IN … ARE, ERE, IRE.  
Il progetto nasce dalla necessità di far maturare, nelle nuove 

generazioni,  la capacità di lavorare in gruppo per un progetto 

comune e  di solidarietà nei confronti degli altri per scoprire il valore 

della diversità. In occasione del Natale la scuola, coinvolgendo tutti i 

docenti e gli alunni e avvalendosi  della collaborazione dei genitori,  

realizza manufatti destinati al mercatino i cui profitti sono destinati 

a Telethon. Nell’occasione il Coro di Voci Bianche (D.M.8/11) si 

esibisce nella Chiesa  di Santa Maria Assunta. 

 
 
 
 
 
 

OPEN DAY. 
Nei giorni dedicati all’Open Day viene offerta  la possibilità 

alle famiglie di conoscere i plessi del Circolo (Infanzia e 

Primaria) futuro ambiente scolastico al quale affideranno i 

propri figli, mettendoli in condizione di compiere 

una scelta consapevole. 

 I docenti e gli alunni del Circolo  

mostrando gli spazi della scuola, coinvolgono gli ospiti con                

diversi percorsi ludico-didattici o in laboratori.   
 

 
CONTINUITÀ.  
Infanzia - Primaria  
Il progetto nasce dalla necessità di favorire il passaggio 
da un ordine all’altro di scuola attraverso 
la conoscenza dei nuovi ambienti scolastici e 
promuove la collaborazione fra docenti di scuola 
dell’infanzia e primaria contribuendo alla realizzazione 
della continuità del processo educativo. 
 

Primaria – Scuola Secondaria Primo Grado 
Il progetto si propone di agevolare la scelta del 
successivo ordine di scuola attraverso attività di 
laboratori  linguistici e scientifici concordati con gli 
Istituti presenti sul territorio. 

 
GIORNATA SICUREZZA/ ALIMENTAZIONE/ BIODIVERSITÀ. 
Il Circolo organizza attività, incontri occasioni di confronto e di sensibilizzazione sulla sicurezza, 
prevenzione dei rischi, sull’assunzione di un corretto stile di vita alimentare e sulla tutela 
dell’ambiente. 
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PROGETTI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PROGETTO SEZIONI COINVOLTE CAMPI D’ESPERIENZA 

Progetto Accoglienza di Cittadinanza  

Attiva e Democratica  

 “FAIR PLAY” 

3, 4 e 5 Anni 

 

 Il sé e l’altro  
 Il corpo e il movimento  
 Immagini, suoni, colori  
 I discorsi e le parole  
 La conoscenza del mondo 

Progetto Accoglienza/Continuità 

“AVANTI… CON GIOIA NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA” 

Sezione O  
(bimbi nati a maggio 
2014) Delibera n.17  
del Collegio Docenti 
 07/10/2016 

 Il sé e l’altro  
 Il corpo e il movimento  
 Immagini, suoni, colori  
 I discorsi e le parole  
 La conoscenza del mondo 

Progetto Ambientale  

“IL PIACERE DELLA SCOPERTA”: 
“IO SONO” 
“IO SCOPRO” 
“IO SOCIALIZZO CON IL MONDO” 
*  Le sezioni eterogenee sceglieranno una delle 
tematiche valutando i bisogni formativi dei bambini. 

 

3 Anni 
4 Anni 
5 Anni 
 

  
 Il sé e l’altro  
 Il corpo e il movimento  
 Immagini, suoni, colori  
 I discorsi e le parole  
 La conoscenza del mondo 

Progetto di Cittadinanza Attiva e Democratica  

“IL DONO PIÙ BELLO… L’AMORE DI GESÙ” 
3, 4 e 5 Anni 

 Il sé e l’altro  
 Immagini, suoni, colori  

Progetto Interculturale  

“HAPPY ENGLISH” 
3, 4 e 5 Anni 

 Il sé e l’altro  
 Immagini, suoni, colori  
 I discorsi e le parole  

Progetto di Letto-Scrittura  

“GLOBALISMO AFFETTIVO” 

3, 4 e 5 Anni  

(sezioni A-E-F-H-I-O-Q) 

 Il sé e l’altro  
 Il corpo e il movimento  
 Immagini, suoni, colori  
 I discorsi e le parole  

Progetto Nazionale Ludico/Motorio  

UNA REGIONE IN MOVIMENTO  
“CORRI, SALTA & IMPARA ”  

4 e 5 anni (sezioni I-Q) 
 Il sé e l’altro  
 Il corpo e il movimento  
 La conoscenza del mondo 

Progetto Continuità 

“BENVENUTI NEL MONDO DELLE LETTERE” 
5 Anni  

 Il sé e l’altro  
 Il corpo e il movimento  
 Immagini, suoni, colori  
 I discorsi e le parole  

Progetto Linguistico/Motorio  

 “LA BOTTEGA DI ARCHIMEDE” 
3 e 4 Anni (sezioni C-G) 

 Il corpo e il movimento  
 I discorsi e le parole 

PROGETTO EXTRACURRICOLARE SEZIONI COINVOLTE 
 

CAMPI D’ESPERIENZA 
 

Progetto di Letto-Scrittura - Globalismo Affettivo 

 “RACCONTAMI NON SOLO IN LETTERE E PAROLE” 

4 e 5 Anni  

(sezioni A-H-I-O-Q) 

 Il sé e l’altro  
 Il corpo e il movimento  
 Immagini, suoni, colori  
 I discorsi e le parole 
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BREVE DESCRIZIONE DEI PROGETTI 
 

 
IL PIACERE DELLA SCOPERTA  
 Il progetto educativo/didattico/ambientale di durata 
triennale è diviso in tre aree tematiche:                                                                                                                                   
1° AREA TEMATICA  “IO SONO”    
Nell’ambito dell’educazione ambientale la conoscenza del 
proprio corpo rappresenta per i bambini un’occasione unica 
per sviluppare il senso della propria identità, autonomia e 
competenza.  
2°AREA TEMATICA  “IO SCOPRO”   
Per fare acquisire comportamenti corretti nei confronti 
dell’ambiente è importante favorire, fin dalla prima infanzia, 
la consapevolezza che la Terra è un patrimonio di 
incommensurabile valore per tutti e a tutti spetta il compito 
di salvaguardarla. Per questo è molto importante abituare il 
bambino ad osservare e ad apprezzare le bellezze naturali nel quotidiano, nel giardino della scuola, nel 
semino piantato con i compagni, poiché nella valorizzazione nasce il rispetto. 
3°AREA TEMATICA  “IO SOCIALIZZO CON IL MONDO”   
Diventa sempre più importante rieducare, adulti e bambini insieme, ad una logica  che  abbia  a  cuore  
la  natura  e  le  sue  risorse  per  evitare  danni all'ecosistema,  ma  anche  sprechi,  consumi  eccessivi  
ed  immotivati  che  già nelle  piccole  azioni  di  ogni  giorno  possono  essere  evitati.  Finalità di 
quest’area è quella di favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi della diversità, della “cosa 
pubblica”, della natura in tutte le sue forme, valorizzando sani stili di vita e la tutela dell’ambiente in cui 
si vive.  
 

“IL DONO PIÙ BELLO… L’AMORE DI GESÙ”  
Nella nota FISM nazionale si legge che, nelle scuole dell’infanzia 
di ispirazione cristiana, l’IRC (insegnamento religione cattolica), 
che si colloca nel quadro delle finalità della scuola dell’infanzia, 
contribuisce alla formazione integrale dei bambini, in particolare, 
tende a promuovere la maturazione della loro identità anche 
nella dimensione religiosa, valorizzando le loro esperienze 
personali e ambientali e orientandoli a cogliere i segni espressivi 
della religione cristiana cattolica, ed eventualmente di altre 
espressioni religiose presenti nell’ambiente. 
I temi essenziali dell’IRC vanno sviluppati avendo come 

riferimento non tanto contenuti astratti da proporre, quanto piuttosto un’esperienza infantile da 
valorizzare e interpretare. 

 
  
 “ HAPPY ENGLISH”   
Il  progetto  si  propone  di  favorire  nei  bambini  lo  sviluppo  
di  capacità  di  base  propedeutiche all’apprendimento di 
competenze comunicative. Il percorso, in forma prettamente 
ludica, è articolato in attività che, attraverso il movimento, il 
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gioco, la manipolazione, l’ascolto di canzoni e filastrocche, renderanno piacevole l’approccio alla lingua 
straniera, nel caso specifico l’inglese.  
 
 

     “CORRI, SALTA, IMPARA ”    

In continuità con il processo di potenziamento 
dell’educazione fisica nella Scuola Primaria sul territorio 
nazionale, il MIUR, con nota prot. n. 5942 del 1° ottobre 
2015, ha autorizzato l’USR Calabria ad estendere sul 
territorio nazionale il modello di percorso ludico-
motorio sperimentato da anni nella scuola dell’infanzia 
con il fine di costruire, d’intesa con il CONI, un progetto 
scolastico a partire dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo che, nell’ottica dell'arricchimento e 

dell'ampliamento dell’offerta formativa, costituisca un’azione di sistema omogenea e dinamica per 
condividere metodi e strategie e per sviluppare la ricerca e l’innovazione educativa in ambito ludico-
motorio emotivo dai 3 ai 5 anni. 
 
 
 
“AVANTI… CON GIOIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA”  
Il Progetto, in fase sperimentale, è rivolto ai bambini dell’età 
compresa tra 24/36 mesi. L’esigenza di un percorso 
personalizzato, flessibile, attento ai bisogni e alle potenzialità dei 
bambini, in coerenza con il principio della continuità educativa, 
costituisce una straordinaria e interessante occasione per un 
approccio graduale del bambino alla scoperta di sé e del mondo 
circostante, per una sua crescita serena ed equilibrata. Il 
progetto va a creare un ambiente simile a quello della scuola 
dell’infanzia, sebbene tenga conto della particolare fascia d’età 
dei bambini e delle loro esigenze, ricreando uno spazio protetto 
al suo interno, nel quale vengono quotidianamente proposte 
attività specifiche finalizzate allo sviluppo di competenze previste 
per l’età del bambino. L’idea di questa sperimentazione nasce dalle richieste crescente dei genitori di 
servizi educativi, non essendoci sul territorio  la strutture adeguate a questa fascia d’età. 
 
 

 
 
 
“LA BOTTEGA DI ARCHIMEDE”  
Progetto laboratoriale che attraverso una gamma 
di attività, funzionali alla differenziazione 
didattica, favorisce il pieno sviluppo delle 
potenzialità di ogni bambino, attraverso l’evolversi 
di relazioni plurime in una situazione 
esperienziale/comunicativa. Le attività proposte 
coinvolgono gruppi di alunni eterogenei, per età e 
per livello di apprendimento, allo scopo di 
recuperare disagi e svantaggi, o valorizzare 
competenze pregresse. 
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LETTO-SCRITTURA “Globalismo Affettivo”  
È un approccio metodologico per l’apprendimento precoce della letto-scrittura. Si tratta di un metodo 
teso a coinvolgere tutte le dimensioni della personalità infantile, dall’affettivo al cognitivo e tutti i canali 
di apprendimento, da quello visivo a quello socio-relazionale. Non è importante che il bambino giunga 
nella Scuola Primaria che sappia leggere e scrivere ma che sia cresciuto come "persona" attraverso 
un'esperienza giocosa vissuta con gli altri in una scuola che riesce ad essere "attraente”. 
Il metodo va oltre la frase, parte da un racconto che coinvolge globalmente il bambino attraverso azioni 
che vanno a incidere sulla sfera affettiva, dalle emozioni ai sentimenti, sviluppando capacità in tutte le 
aree sensoriali.  
 
“BENVENUTI NEL MONDO DELLE LETTERE”  (Progetto Continuità) 

Il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria 
costituisce un momento molto importante nel percorso 
di crescita dei bambini che devono affrontare nuove ed 
efficaci esperienze. È  indispensabile aiutarli a 
fronteggiare i loro sentimenti di preoccupazione e 
rassicurarli circa i cambiamenti che li aspettano. 
Il raccordo tra gli insegnanti dei due ordini di scuola, 
impegnati in una progettazione comune, è decisivo e  
finalizzato a favorire un percorso in cui i piccoli, che 
frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e 
quelli della 1a classe della Scuola Primaria, condividano 

momenti di interscambio e di socializzazione.  Il passaggio da un ordine di scuola all’altro avverrà 
attraverso attività ben definite ed articolate che li aiutino ad affrontare la nuova situazione senza 
subirla.  Le attività sono progettate per  favorire un passaggio sereno dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria e  per prevenire l’insorgere di situazioni di disagio. 
I progetti sono rivolti ai bambini di 5 anni e quelli della classe prima della scuola primaria. 
 
 

 

“RACCONTAMI NON SOLO IN LETTERE E PAROLE”  
(Progetto di Letto-Scrittura - Globalismo Affettivo) 

Il progetto  extracurriculare,  realizzato con i “Racconti delle 
lettere”,  mira  a rafforzare la fiducia, dei piccoli, nelle 
proprie capacità ed accrescere la stima di sé attraverso le 
sollecitazioni offerte dall'ascolto dei racconti delle lettere 
per conversare, rielaborare, immaginare e inventare 
esprimendo emozioni e sentimenti. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
 

PROGETTO CLASSI COINVOLTE DISCIPLINE 

DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE NELLA 

SCUOLA PRIMARIA (D.M. 8/11). 

Classi terze, quarte e quinte 

Plesso Caracalla in orario 

curriculare 

Plessi Calabria e Togliatti in orario 

extracurriculare 

 

 
Musica 

LABORATORI CREATIVI 

 “ASPETTANDO IL NATALE” 

 “LABORATORIO TEATRALE” 

 

Tutte le classi 

Tutte le classi 

 

Tutte 

PROGETTO LETTURA 

 “COSTRUIAMO PICCOLI LIBRI” 

“LABORATORIO DI LETTURA” 

 “DAL LIBRO ALL’AUTORE” 

“IL ROMANZO PER RAGAZZI” 

 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi quarte 

 

Italiano 

Arte  

Ed. Fisica 

“L’ORTO DELLE MERAVIGLIE” Classe quarta via Togliatti Scienze/ Italiano/Arte 

“VIVERE IL M.A.T.”  (Museo dell’ Alto Tavoliere) Tutte le classi Italiano/Arte /Storia 

“VIVERE LA BIBLIOTECA COMUNALE” Tutte le classi  

 “SPORT DI CLASSE” (Progetto Nazionale) 
Classi prime, seconde, terze, 

quarte e quinte plesso Caracalla 

 

OSSERVATORIO DISLESSIA Tutte le classi  

PROGETTI DI CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO Classi prime e quinte  

LEGGERE INSIEME PER IMPARARE Ore alternative I.R.C  

MUSICA … MAESTRO! Per alunni diversamente abili  

ALIMENTARSI CORRETTAMENTE PER CRESCERE 

SANI. 
Classi Seconde 

 

 
 

BREVE DESCRIZIONE DEI PROGETTI 
 

DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA   PRIMARIA (D.M.8/2011)  
 
Il progetto intende potenziare la diffusione della pratica 
musicale nella scuola primaria elaborando un percorso di 
apprendimento del linguaggio di musica, nel quale ciascun 
alunno possa sviluppare competenze sonore in proporzione 
ai propri bisogni e potenzialità, al fine di costruire le basi di 
un curricolo verticale di apprendimento. Le attività previste 
riguarderanno la pratica corale, la musica d’insieme e la 
pratica strumentale (clarinetto, sassofono, flauto traverso). I 
contenuti e le attività proposte saranno affiancati da una 
fase interdisciplinare, atta a connettere il "sapere musicale" 
con altri ambiti disciplinari, in modo particolare l'ambito 
artistico ed eventualmente storico-geografico.    Sono 
coinvolti gli alunni di tutti i plessi sia in orario curriculare che 
in orario pomeridiano. 

 
 

“Senza musica la vita sarebbe un errore”                                                                                                                                              
(Nietzsche) 
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LABORATORI MANIPOLATIVI E CREATIVI: 
 

 “ASPETTANDO IL NATALE” 
Durante il periodo che precede il Natale tutte le classi sono coinvolte nella realizzazione di decorazioni, 
addobbi, biglietti e molto altro... con tecniche e materiali vari per allestire i plessi e le classi. 
 

“LABORATORIO TEATRALE” 
Gli alunni, sotto la guida dei docenti di classe, sono avviati all’arricchimento delle capacità espressive 
(gestuali, verbali, musicali) attraverso attività finalizzate anche alla creazione di un canovaccio teatrale o 
di un lavoro musicale ed alla sua rappresentazione. 
 
PROGETTO LETTURA:  
 
 

 

 
 
 
 “COSTRUIAMO PICCOLI LIBRI” 
Percorsi di promozione della lettura ad alta voce, per gli alunni delle classi prime,  con laboratori di 
manualità sulla costruzione di libri. Panoramica delle fiabe classiche e della migliore letteratura rivolta ai 
bambini di età compresa tra i 5-7 anni, con realizzazione di trasformazioni, “patelle” e pop-up, libri con 
le finestre, libri con i buchi (esperto esterno). 
 

 “DAL LIBRO ALL’AUTORE”  

Il progetto mira ad avvicinare, gradualmente gli alunni delle classi terze, alla produzione personale di 

filastrocche, scrittura creativa con primi giochi di fantasia e poesia: alfabeti figurati, monogrammi, 

calligrammi, acrostici, similitudini e giochi di rime. Sono previsti incontri con autori di testi poetici per 

l’infanzia (esperto esterno).  
 

“IL ROMANZO PER RAGAZZI”  

Il progetto mira, attraverso la lettura e la comprensione dei  romanzi di Roald Dahl: Matilda,  Il GGG, La 

fabbrica di cioccolato, alla decodificazione dei testi. Laboratori di scrittura attiva e creativa. Sono 

previsti incontri con autori di testi poetici per l’infanzia (esperto esterno). 
 

 

 

 



32 

 

 

 

“LABORATORIO DI LETTURA”  

Il progetto, rivolto agli alunni delle classi seconde, mira ad avvicinare gli allievi ai libri per condurli ad una 
lettura spontanea e divertente. L’obiettivo è quello di far nascere e coltivare, nei piccoli, il piacere per la 
lettura; educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. 
  

“LEGGERE INSIEME PER IMPARARE” 

Il progetto nasce dalla necessità di offrire, agli alunni della classe 5a C, un offerta formativa alternativa 

alle ore di I.R.C. di cui non si avvalgono. 

 

 
 
 
L’ORTO DELLE MERAVIGLIE  
Il progetto si propone, in collaborazione con Legambiente, nella 
persona del prof. Renato Regina, di spingere i bambini a sviluppare i 
cinque sensi attraverso attività di giardinaggio. 
Gli alunni comprenderanno cosa vuol dire mangiar sano, mediante la 
coltivazione di vari tipi di ortaggi (semina, crescita, raccolta). 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
VIVERE IL M.A.T. (Museo dell’Alto Tavoliere) 
Il progetto si avvale della collaborazione di esperti del Museo dell’Alto Tavoliere che, attraverso 
specifici laboratori concordati con le docenti, aiuteranno gli alunni ad avvicinarsi all’arte, alla storia, alla 
cultura e alle tradizioni locali. 
 

 
VIVERE LA BIBLIOTECA 
Il progetto vuole abituare l’alunno alla lettura personale e periodica di un libro frequentando la 
Biblioteca Comunale e Scolastica (plesso Caracalla e via Calabria). 
Il progetto ha valenza quinquennale e coinvolge in verticale tutte le classi: 
 gli alunni delle classi prime visiteranno la biblioteca ed attraverso varie attività di gioco, 

impareranno il corretto utilizzo di questo ambiente. 
 gli alunni di seconda e terza parteciperanno in biblioteca ad incontri di lettura animata. 
 gli alunni di quarta e quinta parteciperanno ad attività di gioco su libri precedentemente letti. 

 
 

PROGETTO “LEGALITÀ È … LIBERTÀ”  
Il progetto, curriculare si propone di 

promuovere il rispetto delle regole e 

dei valori di cittadinanza come base 

per lo sviluppo di una comunità 

solidale e libera. Ha valenza 

quinquennale e coinvolge in verticale 

tutte le classi.  
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PROGETTO NAZIONALE  “SPORT DI CLASSE” .  
Progetto Nazionale MIUR CONI CIP PCM 
“Sport di Classe” Primaria Progetto 
Pilota  UU.SS.RR. Puglia, Calabria, 
Basilicata “Una Regione in movimento” 
“Emozioni in gioco” 
Nato, dall’impegno congiunto del 
Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano e della Presidenza del 
Consiglio   dei Ministri – nota n. 6263 del 03/11/2014, per promuovere   l’educazione motoria nella 
scuola primaria e favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni così come 
preannunciato nel testo della “Buona Scuola”. 
Il progetto presenta caratteristiche comuni e omogenee su tutto il territorio nazionale e il suo 
coordinamento è affidato ad un sistema di governante per lo sport a scuola che prevede un Organismo 
Nazionale e Organismi territoriali regionali e provinciali dei quali fanno parte rappresentanti del MIUR – 
del CONI – del CIP. 
Finalità del progetto: 

 Motivare le giovani generazioni all’attività fisica.  

 Coinvolgere tutte le scuole primarie d’Italia. 

 Garantire due ore settimanali di educazione fisica. 

 Coprire l’intero anno scolastico. 

 Diffondere tra gli alunni i valori educativi dello sport (inclusione – integrazione – fair play). 
 

 
 
OSSERVATORIO DISLESSIA 
Il progetto nasce come cooperazione tra genitori, insegnanti ed 
operatori qualificati e specializzati nel settore. Si prefigge di 
compiere una precoce rilevazione dei disturbi specifici  
dell’apprendimento che interferiscono, in modo significativo, sia 
con i risultati scolastici, sia con le attività della vita quotidiana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
MUSICA … MAESTRO! 
Progetto extracurriculare, rivolto agli alunni diversabili e B.E.S del circolo, che tende a favorire lo 
sviluppo del contatto sociale e la capacità di interagire con gli altri. Attraverso laboratori musicali si 
intende valorizzare le attitudini di ognuno.  
 

 
ALIMENTARSI CORRETTAMENTE PER CRESCERE SANI.  
Il progetto extracurriculare, rivolto agli alunni delle classi seconde, 
nasce dalla volontà di sviluppare nel bambino la capacità di 
orientarsi e di operare delle scelte consapevoli per il suo benessere 
fisico. 
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ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E SPETTACOLI (Scuola dell’Infanzia e Primaria) 
Ad integrazione delle attività svolte a scuola si effettuano visite didattiche: 
 Visite a musei, ad aziende, a monumenti e località di particolare interesse storico, artistico, 

scientifico e naturalistico - ambientale. 

 Spettacoli cinematografici e teatrali. 
 

 

PROGETTI P.O.N 
 

   
         Il Circolo da molti anni attiva corsi PON, rivolti al consolidamento e potenziamento 
dell’apprendimento degli alunni. 
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Il RAV, elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte del Nucleo di Autovalutazione di Circolo, 

ha consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e dall’ISTAT, di 

accertare:  

 AREA CONTESTO E RISORSE: Il bacino d'utenza dell'Istituzione, è costituito da alunni 

provenienti da famiglie con situazioni socio-economico e culturale diversificate. L'incidenza degli 

studenti stranieri presenti nella Scuola è minima; da anni si registra la presenza di alunni ROM le 

cui famiglie sono integrate nell’ ambiente sociale locale. 

In alcuni plessi si rileva la frequenza di alunni provenienti da famiglie particolarmente a rischio. 

Buone sono le opportunità di collaborazione con l’Amministrazione comunale e le numerose 

associazioni e agenzie educative presenti.  

 AREA ESITI: La percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva è superiore alla 

media provinciale, regionale e nazionale. Da qualche tempo la scuola utilizza criteri unici di 

valutazione, collegialmente approvati e deliberati, idonei a garantire il successo formativo di 

ciascun alunno. 

 AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: Le attività realizzate dalla scuola per 

gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In genere le attività didattiche sono di 

buona qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il raggiungimento degli 

obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati.  La 

scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei 

percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a livello di 

scuola.  

 AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: Risulta positiva l’organizzazione 

dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito. Buone le 

opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
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ESITI DEGLI STUDENTI 

 Competenze chiave e di Cittadinanza 

 Risultati a distanza 

 
PRIORITÀ:  
 Promuovere strategie metodologiche utili al raggiungimento della competenza: 

imparare ad imparare.  
 Costruzione di regole di convivenza in classe per individuare i ruoli e le funzioni di 

ognuno nei gruppi di appartenenza. 
 Prevedere raccordi con la  Scuola Secondaria di Primo Grado per avere un feedback 

degli apprendimenti degli alunni. 
 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERÀ TRE AREE:  

 

1. Area: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
PRIORITÀ:  
 Promuovere strategie metodologiche utili al raggiungimento della competenza: 

imparare ad imparare.  
 Costruzione di regole di convivenza in classe per individuare i ruoli e le funzioni di 

ognuno nei gruppi di appartenenza. 

 
Obiettivi di processo 

1. Adesione a nuove reti finalizzate alla formazione del personale scolastico.  

2. Costruzione del curricolo verticale, progressivo e continuo in rete con le scuole dell’Infanzia 

Paritarie (bacino d’utenza del Circolo) e Secondarie di Primo Grado del territorio, articolato 

per competenze (comprovate capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e 

personale con responsabilità ed autonomia. (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 23 aprile 2008, quadro europeo delle qualifiche e dei titoli).  

3. Progettazione di prove di verifica finali di italiano-matematica ( classi quinte - scuole 
secondarie di primo grado) 

4. Costruzione di prove intermedie comuni (italiano e matematica per l’ultimo biennio scuola 
primaria). 

 

AZIONI:  

1. AA.SS. 16/18 Coinvolgere i docenti in un piano di formazione, in rete, sulla progettazione 

didattica per competenze, interrogandosi su questioni cruciali:  

 quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della competenza; 
 

 quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, learning 

by doing, apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, e-learning…) sono più 

efficaci per far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio apprendimento, 

autonomo nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni. 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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      2. A.S. 18/19 Elaborare il curricolo verticale del Circolo, dopo approfondita analisi dei contenuti 

disciplinari, nel quale si faccia un’attenta valutazione sia delle diverse modalità con cui ogni 

studente apprende, sia il contesto scolastico:  

 contenuti espliciti;  

 metodologie d’insegnamento;  

 strutturazione del percorso scolastico.  

Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti.  
 

OBIETTIVI MISURABILI  

1. Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per 

competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di 

restituzione, a piccoli gruppi con compiti operativi).  

2. Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra primaria e secondaria per tutti gli 

alunni con particolare riferimento ai B.E.S.  

3. Miglioramento negli apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto sulla capacità di 

formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti adottati nella risoluzione dei quesiti proposti. 
 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento.  

Insegnanti del Circolo, incentivati quando vengono superate le ore di funzione docente.  

Tutti i docenti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria dell’Istituto, impegnati durante le 

ore di programmazione didattica ed educativa, senza ulteriore dispendio monetario da parte 

dell’Istituzione.  

2.  Area:  CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO 

 

PRIORITÀ:  
1. Prevedere raccordi con la  Scuola Secondaria di Primo Grado per avere un feedback 

degli apprendimenti degli alunni. 
 

Obiettivi di processo 

1. Progettare azioni di continuità e orientamento con le scuole dell’Infanzia Paritarie del territorio e 
con le scuole Secondarie di Primo Grado del territorio. 

2. Progettare azioni di continuità che coinvolgano anche le famiglie. 

AZIONI:  
A.S. 16/17 Elaborazione di criteri e prove comuni tra docenti (Infanzia - Primaria, Primaria-Secondaria 

di Primo Grado) per la valutazione degli alunni delle classi ponte per: 

 ridurre l’abbandono e l’insuccesso scolastico dovuti al passaggio tra i diversi ordini di scuola; 

 facilitare il passaggio di informazioni degli alunni finalizzato alla formazione di classi eterogenee; 

 monitorare, con incontri periodici, l’andamento didattico ed educativo degli alunni passati al 

successivo ordine dell’istruzione; 
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 organizzare attività ed iniziative (giornata della solidarietà, open day , sport di classe o altro) che 

permettano ai genitori di conoscere il Circolo. 

AA.SS. 17/19  Coinvolgere le famiglie in progetti finalizzati per un corretto stile di vita.  

          Formazione: 

 ambientale 

 prevenzione e sicurezza  

 alimentazione e salute. 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

Gli insegnanti del Circolo (Infanzia e Primaria) delle classi ponte incentivati quando vengono 

superate le ore funzionali all’insegnamento, i docenti delle Scuole Paritarie, bacino d’utenza del 

Circolo, e i professori degli Istituti Superiori di Primo Grado.  

Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento.  

 

3. Area:   INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Obiettivi di processo 

1. Adozione del registro elettronico e di strumenti di comunicazione e feedback immediati con le 

famiglie. 

AZIONI:  

AA.SS. 16/19 Utilizzo quotidiano del registro elettronico anche come strumento di comunicazione 

con le famiglie e aggiornamento in tempo reale del sito web per l’immediatezza delle comunicazioni 

scuola famiglia. 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento. 

Gli insegnanti del Circolo senza ulteriore dispendio monetario da parte dell’Istituzione.  

 

FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 

I docenti saranno coinvolti in: 

 Corso finalizzato all’uso del registro elettronico; 

 Piano di formazione, in rete, sulla progettazione didattica per competenze; 

 Piano di formazione  finalizzato alla costruzione del curricolo in verticale; 

 Piano di formazione sulle didattiche innovative. 

 

Il personale Amministrativo ed ATA sarà coinvolto in corsi che risponderanno alle esigenze 

formative rilevate dal D.S.G.A. e avranno la finalità di consentire a tutto il personale di migliorare 

ed accrescere la propria professionalità di specifiche tematiche. 

È prevista, inoltre, la formazione, per tutto il personale del Circolo, sui temi della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

I genitori saranno interessati da corsi di formazione per un corretto stile di vita: 

 ambientale; 

 prevenzione e sicurezza;  

 alimentazione e salute. 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 

sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti: 

 

 Sezioni/classi       Docenti 

Scuola dell’Infanzia 13        27 

Scuola Primaria 28        52 

Organico dell’Autonomia        4 

 

In relazione ai posti di sostegno, il numero dei docenti sarà determinato tenendo conto degli alunni 
attualmente iscritti e delle previsioni in entrata e in uscita. 
Situazione attuale: 
Scuola dell’Infanzia n° 1 docenti  
Scuola Primaria n° 13 docenti  
 
In relazione ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario si prevede di consolidare 
l’organico vigente. 
 
Si confermano gli attuali 5 posti di A.A. 
Si confermano gli attuali 11 posti di C.C.  

 

POSTI DI ORGANICO POTENZIATO  

(ART. 1,comma 7 Legge 107/2015) 

 
In relazione alle richieste fatte dal Circolo, riferite all’Ampliamento dell’Offerta Formativa e alle 
attività di potenziamento individuate dal Piano di Miglioramento, considerando priorità e traguardi 
definiti nel R.A.V., sono stati assegnati, all’istituzione, quattro docenti per la scuola primaria. 
Gli insegnanti sono stati assegnati, per attività di potenziamento alle classi: 
 

 Prime e Seconde -  progetto “Leggere è … poesia”; 

 Terze - progetto “Leggere è … poesia”, “Sperimentazione musicale” ( ai sensi del DM 8/2011); 
 Quarte e Quinte – progetto “Legalità è … libertà”; 

 Terze a tempo pieno - progetto “A tavola con piacere”; 

 Seconde, terze e quarte – progetto “English on the road”. 

 
INFRASTRUTTURE 

 

Malgrado il Circolo sia dotato di diversi laboratori e strumenti mobili, è necessario prevedere un 

piano di manutenzione, di sostituzione di apparecchiature obsolete e di potenziamento. Occorre 

inoltre dotare tutte le strutture di collegamenti wi-fi,  per creare ambienti didattici innovativi. 

Ulteriori risorse potranno essere reperite mediante la partecipazione a bandi emanati nell’ambito del 

PNSD,  nonché dalla partecipazione a progetti FESR.   
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DOCENTI   
Con l’entrata in vigore della legge 107/2015 è prevista la formazione obbligatoria per il personale 
docente in base a piani di durata triennale. Le aree interessate sono in modo particolare: lingua inglese, 
tecnologie digitali (TIC), didattica inclusiva e per competenze, area alunni con BES.  
Il piano nazionale prevede enti accreditati ai quali fare riferimento, tra cui reti di scuole alle quali il 
nostro Istituto già faceva riferimento. Anche il nostro istituto partecipa quale sede di svolgimento di 
incontri di formazione. Le attività sotto elencate, acquisite da un’indagine conoscitiva,  corrispondono ai 
bisogni formativi dei docenti del circolo. 
 
  

 

MACRO AREE DEL PIANO 

NAZIONALE 

AREE DI FORMAZIONE 

 

FORMAZIONE PER CUI SI 

MANIFESTA INTERESSE 

COMPETENZE DI SISTEMA 

Autonomia didattica e 

organizzativa 
Didattica per competenze 

 

Metodologia della didattica  

 

Valutazione degli 
apprendimenti e valutazione di 
sistema 

 

Didattica per competenze e 

innovazione metodologica 

 

Valutazione e miglioramento 

 

 

COMPETENZE PER IL XXI 

SECOLO 

 

 
Lingue straniere 

 

 

Formazione Lingue straniere 

 

Innovazione digitale e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

 

 

 

Competenze digitali e nuovi 

ambienti per l’apprendimento 

 

 

COMPETENZE PER UNA 

SCUOLA INCLUSIVA 

Integrazione, competenze di 

cittadinanza e cittadinanza 

globale 

Competenze di 
cittadinanza e 
cittadinanza globale 

 
Metodologie didattiche per 
l’inclusione 

Disabilità 

 

Counseling 

 

 

Inclusione e disabilità 

 

Coesione sociale e prevenzione 

del disagio giovanile 

 

FORMAZIONE e AGGIORNAMENTO 
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I piani di formazione del personale scolastico saranno effettuati anche attraverso la costituzione di reti 
di scuole.    
  
IL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED ATA sarà coinvolto in corsi che risponderanno alle esigenze 

formative rilevate dal D.S.G.A. e avranno la finalità di consentire a tutto il personale di migliorare ed 

accrescere la propria professionalità di specifiche tematiche. 

È prevista, inoltre, la formazione, per tutto il personale del Circolo, sui temi della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, privacy. 

 

RETI DI SCUOLE 
  

Rete V@lutare …chi…come per la formazione del personale docente in merito alla valutazione e alla 
certificazione  delle competenze. 

Accordo di rete tra istituzioni scolastiche per progetti di continuità e sulla dispersione scolastica.   

Rete Lewin: attività di formazione per personale docente ed ATA. 

Rete di scuole per la convenzione di cassa. 

Attività di formazione e consulenza in materia di privacy, trasparenza amministrativa, gestione 
documentale del protocollo informatico. 
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La legge 107/2015 prevede che, a partire dall’anno 2016, tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 
dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 
(http://www.istruzione.it/scuola_digitale/allegati/Materiali/pnsd-layout-30.10-WEB.pdf) per perseguire 
nel triennio 2016 – 2019 i seguenti obiettivi: 
 

 Realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

 Potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 Adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 
condivisione di dati;, 

 Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali 
degli studenti; 

 Potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 Valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche. 
 

Si tratta dell’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 
tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 
didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

Azioni intraprese dalla scuola 

 Realizzazione-ampliamento LAN-WLAN; 

 Realizzazione di ambienti digitali; 

 Nomina nel ruolo di Animatore Digitale: ins. Maria Anna Lucia Palumbo; 

 Coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di formazione; 

 Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola; 

 Coordinamento delle figure tecniche destinate alla manutenzione delle attrezzature della scuola; 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (P.N.S.D.) 
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 Regolamentazione dell’uso delle attrezzature della scuola; 

 Istituzione del team per l’innovazione digitale; 

 Predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario informativo-valutativo per la 

rilevazione delle conoscenze-competenze tecnologiche e per l’individuazione dei bisogni sui tre 

ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione).  

Azioni di prossima attuazione 

 Partecipazione a futuri eventuali bandi PON; 

 Realizzazione di un cloud di istituto basato sulle Google Apps For Education; 

 Repository con elenco di siti, app e tutto ciò che può servire ai docenti per la didattica e la 

formazione in servizio; 

 Attivazione  di un percorso di formazione di base aperto agli insegnanti dell’Istituto; 

 Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul 

piano e sulle iniziative della scuola; 

 Creazione e aggiornamento di una pagina dedicata alla formazione dei docenti sul sito della 

scuola; 

 Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi e 

applicazioni web utili per la didattica e la professione; 

 Pubblicizzazione e condivisione delle finalità del PNSD con il corpo docente; 

 Produzione di documentazione digitale per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 

avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal 

POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. Il Miur chiede alla figura dell’Animatore 

Digitale di poter sviluppare progettualità sui seguenti ambiti: FORMAZIONE INTERNA, 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA E CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE. 

FORMAZIONE INTERNA: fungere da stimolo alla formazione interna alla scuola sui temi del P.N.S.D., sia 

organizzando laboratori formativi (ma non dovrà necessariamente essere un formatore), sia animando e 

coordinando la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 

del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e altri attori del territorio, per la realizzazione 

di una cultura digitale condivisa. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili 

da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di 

cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.” 

Il Team Digitale del C.D. “San Francesco” per il triennio 2016 – 2019, coerentemente con quanto 

previsto dal PNSD e dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa di scuola,  prevedendo eventuali 

variazioni e/o aggiornamenti, qualora si dovessero verificare specifiche esigenze dell’Istituzione 

Scolastica, 
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PROPONE: 

AMBITI AZIONI 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE INTERNA 

-Formazione specifica dell’Animatore Digitale presso 

Poli Formativi Territoriali. 

-Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la rete nazionale.  

-Formazione base per i docenti sull’uso degli strumenti 

tecnologici già presenti a scuola e sui programmi per 

LIM. 

-Formazione per i docenti (soprattutto i neo – assunti) 

sull’uso del registro elettronico. 

-Formazione per i docenti sull’utilizzo di applicazioni 

didattiche per tablet e smartphone.   

-Formazione per i docenti sull’utilizzo delle Google Apps 

per la gestione di spazi condivisi, testi cooperativi e 

presentazioni on – line. 

-Formazione per i docenti sull’utilizzo di piattaforme per 

la didattica (Blendspace, Wikispaces, Edmodo, 

Thinglink…).  

-Formazione per i docenti sull’uso di Programmi di 

utilità quotidiana freeware per la creazione di mappe 

concettuali (Mindomo, Cmap, …) e video didattici 

(Screencast – o – Matic). 

-Organizzazione e formazione dei docenti sull’utilizzo 

del coding nella didattica e sviluppo del pensiero 

computazionale. 

-Formazione sull’uso di applicazioni utili per l’inclusione 

scolastica, aperta a docenti, studenti e genitori.  

-Monitoraggio e valutazione sulla formazione e 

sull’apporto dell’animatore digitale e del PNSD per 

l’Istituzione Scolastica mediante somministrazione di 

questionari digitali a docenti, studenti e genitori. 

 

 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

 

 

-Somministrazione di un questionario per la rilevazione 

delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative 

in possesso dei docenti e degli alunni per 

l’individuazione dei bisogni nell’ambito del PNSD. 

-Studio ed analisi delle "buone pratiche" didattiche già 

in atto e loro pubblicizzazione sul sito web d’Istituto, a 

disposizione di docenti, studenti e famiglie. 

-Cura della comunicazione tra i docenti docente - 

redazione di circolari informative sulle azioni relative al 

PNSD.  

-Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure 

di sistema, con gli assistenti tecnici e del gruppo di 
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lavoro. 

-Monitoraggio dell'efficacia comunicativa del sito web 

d'Istituto, in collaborazione con l’esperto esterno che si 

occupa della gestione. 

-Produzione di dispense sia in formato elettronico che 

cartaceo per l’alfabetizzazione alle competenze previste 

dal PNSD e pubblicazione sul sito.  

-Predisposizione di uno spazio nel sito web dell'Istituto 

per divulgare e condividere con i docenti le finalità, le 

azioni e le buone prassi, ove esistenti, legate alle attività 

previste dalla programmazione del PNSD. 

-Organizzazione di Laboratori Formativi aperti a 

studenti/docenti/famiglie in orario extra-scolastico. 

-Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il 

futuro” a Europe Code Week attraverso la realizzazione 

di laboratori di coding aperti al territorio. 

-Realizzazione di eventi aperti al territorio, con 

particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi 

del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, privacy, uso 

dei social network, educazione ai media, cyber 

bullismo). Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali. 

 

 

 

 

 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

-Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di 

Istituto. 

-Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento 

digitali. 

-Adozione ed uso di testi digitali o misti per la didattica.  

-Supporto ai docenti nell’uso progressivo e completo 

del registro elettronico. 

-Uso dei social nella didattica. 

-Uso di Internet per la ricerca di informazioni, soluzioni 

e/o approfondimenti. 

-Sviluppo e progettazione di attività di alfabetizzazione 

civica e cittadinanza digitale. 

-Collaborazione e comunicazione in rete: dalle 

piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di 

pratica e di ricerca. 

-Uso di piattaforme di e-learning. 

-Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo 

di dispositivi individuali – BYOD.   Creazione di 

repository di classe e disciplinari. 

-Sperimentazione delle nuove metodologie didattiche: 

Flipped Classroom, EAS, BYOD e di tecniche di 

apprendimento digitale cooperativo 

-Sviluppo del pensiero computazionale e diffusione 
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dell’utilizzo del coding nella didattica. 

-Educazione ai media e ai social network. Utilizzo dei 

social nella didattica tramite adesione a progetti 

specifici e peer-education. 

-Supporto allo sviluppo del processo di digitalizzazione 

amministrativa della scuola, in collaborazione con il 

personale ATA e il DSGA.  -Partecipazione a progetti e 

concorsi nazionali, europei ed internazionali. 

-Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per 

incrementare le attrezzature in dotazione alla scuola. 

Partecipazione a bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

Tali azioni saranno finanziate attraverso diversi canali tra cui i Fondi della Legge 107/2015, come 

previsto dal PNSD, nonché eventuali Fondi Strutturali Europei PON 2014 – 2020. Le azioni proposte 

verranno declinate in maniera specifica per i tre anni di validità del PTOF a fine anno scolastico e dopo la 

pubblicazione delle Linee Guida da parte del MIUR. In linea con il PNSD, il presente progetto, una volta 

approvato, sarà inserito nel piano dell’offerta formativa e pubblicato anche sul sito della scuola e sarà 

nel tempo oggetto di monitoraggio, revisione e integrazioni. 
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ORGANIGRAMMA DEL CIRCOLO 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico del Circolo Didattico è la Dott.ssa Vincenza Amelia Cardo 

 Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali  scolastici, spettano al Dirigente  autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente assicura 

la gestione unitaria dell’Istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle 

risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, organizza attività scolastiche secondo criteri di 

efficienza ed efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. L’ufficio del Dirigente Scolastico si 

trova nel plesso di Via Calabria. 

    

        Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) - la Rag. Sabrina  Mundi -  ha il compito 

di sovrintendere e curare l’organizzazione dei servizi svolgendo funzioni di coordinamento degli 

Assistenti e dei Collaboratori Scolastici. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente 

Scolastico 

Giunta  
Esecutiva 

Consiglio 
D’Istituto 

Personale 
A.T.A. 

D.S.G.A 

Organi  
Collegiali Collaboratori 

del dirigente 

Responsabili 

di plesso 

Referenti per 
la sicurezza 

Funzioni 
strumentali 

 

Commissioni 

Presidenti di 
intersezione/interclasse 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER PROCESSI E RELATIVO ORGANI/FUNZIONIGRAMMA 
 

PROCESSO DI DIREZIONE E AUTO/ETERO-VALUTAZIONE 

Dirigente  Cardo V.  

Staff 

1° Collaboratore Palumbo M. L. 

 Collaborano con il Dirigente 
Scolastico nella fase di 
progettazione e di realizzazione dei 
processi organizzativi e 
comunicativi. 

2° Collaboratore Laudadio M. A. 

Responsabili di plesso 

Palumbo, Lipari, 
Mitolo, Dipierro, 
Florio, Matarante 
A., Di Cianno, 
Rossetti, Laudadio, 
Silvestri 

Funzioni Strumentali: 

Area “A” 

Progettazione-Valutazione 
Formazione 

Area “B”  
Continuità /Rapporti con il 
Territorio/Coordinamento 
Attività Culturali 

Area “C” 
Accoglienza/ Intercultura/ 
Integrazione/Educazione alla 
Legalità 

 

                          
Saracino L. 

de Lilla  C. 

 

 

Biccari M. F. 

Postiglione N. 

 

 

 

Li Quadri A. 

Palermo S. 

 

 

Comitato tecnico-
didattico 

Dirigente  

Sede di: 

 confronto delle attività di ricerca e 
dei processi volti all’elaborazione 
del PTOF 

 promozione, indirizzo e 
valutazione delle attività e delle 
iniziative destinate ad armonizzare 
curricoli, laboratori e progetti 

 proposte per la formazione in 
servizio e aggiornamento docenti 

 raccolta delle proposte delle 
commissioni in merito alle 
innovazioni da inserire nel POF 

Staff  

 Funzioni strumentali 
  

Saracino L. 

de Lilla  C. 

Biccari M. F. 

Postiglione N. 

Li Quadri A. 

Palermo S. 

Presidenti d’Intersezione/ Interclasse 

Scuola dell’Infanzia 
 Nardino  A.M. 
Vitulano F.A. 
 Bufalo I. 

Scuola Primaria 

Pinto A. 
Cota P. 
Modola P. 
Biccari M.F. 
Mancino C. 
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Nucleo 
Autovalutazione 

d’Istituto 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Cardo V. A. 

 Formula indicatori di: qualità,  
efficienza ed efficacia sui processi 
didattici, organizzativi, 
comunicativi. 

 Esegue il rilevamento dei punti di 
forza e di debolezza riguardo ai 
suddetti indicatori. 

Vicario Palumbo M.L. 

Docenti 

de Lilla 

 Saracino 

La Croce  

Pappadopolo T. 

Parigino M.C. 

Postiglione N. 

Comitato di 
valutazione del 

servizio dei 
docenti 

Il Dirigente Scolastico 

 
Cardo V. A. 

 Valuta il servizio dei docenti 
neoassunti nell’anno di prova o 
formazione. 

 Valuta il servizio dei docenti che ne 
facciano richiesta. 

 

  Individua i criteri per la   
valorizzazione del merito 

 

Commissione 

Docenti : 

Palumbo M.L., 
Stabilito R., 

Verrone D.E. 

 

e con genitori e 
membro esterno 

 

Consiglio 
d'Istituto 

Il Dirigente Scolastico 
(membro di diritto) 

Cardo V. A. 

 Svolge le attività previste dai 
Decreti Delegati.  

Docenti 

Bufalo I . 

Laudadio M.A. 

Li Quadri A. 

Minetti M. 

Palermo S. 

Palumbo M.L.  

Saracino L. 

Spinelli A. 

Genitori  

Bozzo M. G. 

Cicerale F. 

Di Simio L. 

Errosa E. K. 

Fallucca S. E. 

Martino A. E. 

Mennelli M. 

Prota M. 

ATA  
Danese S. 

Fiorillo R. 
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PROCESSO PRIMARIO DI APPRENDIMENTO-INSEGNAMENTO               1. 

Aree curriculari 
 

Linguistica (Italiano, Storia, 
Geografia, Religione, Lingua 
inglese) 

Tutti i docenti 
dell’area 

 Promuove e coordina forme di 
sperimentazione metodologica e 
didattica sulla base del Regolamento 
Generale dell’Autonomia e delle 
forme di flessibilità che esso 
comporta. 

 Sostiene e promuove, tramite 
l’elaborazione e la produzione di 
appositi materiali di lavoro, la 
programmazione generale e 
integrata dei consigli di 
interclasse/intersezione.  

 Produce ed elabora dei materiali per 
i laboratori e per i curricoli 
disciplinari (da sottoporre alla F.S 
per la progettazione del curricolo) 

Scientifico-Tecnologia 
Tutti i docenti 
dell’area 

Artistico - Espressiva 
Tutti i docenti 
dell’area 

 Sostegno 
Tutti i docenti di 
sostegno 

 Promuove la partecipazione a 
progetti relativi all’inclusione. 

Coordinatori delle 
Aree curriculari  

Presidenti d’Intersezione/ 
Interclasse 

Nardino  A.M. 
Vitulano F.A. 
 Bufalo I. 
Pinto A. 
Cota P. 
Modola P. 
Biccari M.F. 
Mancino C. 

Funzioni del Coordinatore delle Aree 
curriculari: 
 Si relaziona con la Funzione 

strumentale per l’aggiornamento del 
POF. 

 Propone acquisti di materiali; 
 Coordina la programmazione e la  

progettazione Disciplinare; 
 Raccoglie le proposte per l’adozione 

dei libri di testo. 
 

Area A: 

Progettazione  

Formazione 
docenti  

Valutazione  

 

Funzioni strumentali  

de Lilla C. 

Saracino L. 

 

 Verifica i percorsi laboratoriali in 
atto. 

 Revisiona il curricolo verticale alla 
luce delle nuove Indicazioni 
ministeriali 

 Sostiene i docenti nella 
progettazione di UDA e di attività 
di ampliamento dell’offerta 
formativa 

 Raccoglie proposte per la 
formazione docenti. 

 Fornisce strumenti per la 
documentazione delle attività 
didattiche e/o progettuali. 
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PROCESSO PRIMARIO DI APPRENDIMENTO-INSEGNAMENTO                    2. 

Area B:  

Continuità 
Infanzia/Primaria
/Secondaria di 1° 
grado 

Rapporti con il 
Territorio 
Coordinamento 
Attività Culturali
  

 

Funzioni 
strumentali  

Biccari M. F. 

Postiglione N. 

 Coordina le attività di continuità; 

 Progetta attività di raccordo tra le classi ponte; 

 Coordina le attività della commissione  
continuità; 

 Coordina attività specifiche che hanno 
risonanza o visibilità sul territorio, es. mostre, 
convegni, spettacoli; 

 Promuove e coordina iniziative unitarie volte 
all’educazione alla salute;  

 Raccoglie e coordina le proposte di uscite   
didattiche  

 Coordina e controlla l’organizzazione di viaggi,   
visite guidate e uscite didattiche. 

 

Area C: 
Accoglienza, 
Intercultura, 
Integrazione 

Referente 
Educazione alla 
Legalità  

 

 

 

Funzioni 
strumentali  

Li Quadri A. 

Palermo S. 

 Rileva i bisogni degli alunni 
 Elabora il piano annuale dell’inclusività; 
 Coordina la Programmazione e l'integrazione 

degli alunni diversamente abili; 
 

 Coordina gli educatori del piano di zona; 
 

 Promuove e coordina, in collaborazione con i 
consigli di interclasse e intersezione, tutte le 
azioni di progettazione didattica per prevenire 
il disagio (azioni di accoglienza e intercultura, 
integrazione degli alunni stranieri e B.E.S.). 

 

Gruppo 
G.L.H.d’Istituto 

Dirigente 
Scolastico 

F.S Area C 

 

docenti 
(Infanzia/ 

Primaria)  

Docenti di 
sostegno 

 

Li Quadri A. 

 

Laudadio M.A 

Modola P. 

 

Tutti 

 Elabora e concorda  in collaborazione con l’area 
del progetto gli strumenti per procedere 
all’analisi dei bisogni individuali. 

 Concorda le strategie di intervento in coerenza 
con gli assi culturali del POF 

 Formula proposte per favorire/migliorare 
l’integrazione degli alunni con disagio. 

 Verifica e valuta periodicamente i risultati degli 
interventi e elabora strategie per migliorarle. 

 

esterni 

 

 

Assistente 
sociale e/o 
educatori P.d.Z. 

esperti 

Gruppo ASL 
Equipe medico – 
psicopedagogica 

Genitore  Mennelli M. 
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PROCESSO COLLATERALE AL PRIMARIO 

Biblioteca Scolastica Responsabili 
Milione F. 
Zaza M.G. 

 Organizza prestito di lettura per gli alunni e per i 
docenti; 

 Organizza attività atte a promuovere la lettura 
anche in collaborazione con Enti e Librerie;  

 Cura i rapporti con la Biblioteca cittadina. 

Laboratorio 
scientifico, 
linguistico, 

multimediale, 
informatica, 

musicale,palestra 

Responsabili 

Stabilito R. 
Florio M. 
Matarante A. 
Palumbo M. L. 
Postiglione N. 
Testa L. 
Mitolo C 

 Verifica il funzionamento dei materiali e delle 
attrezzature; 

 Segnala interventi di manutenzione; 
 Verifica il corretto utilizzo del laboratorio da parte 

dei docenti che ne fanno richiesta; 
 Propone integrazioni ed eliminazione di 

attrezzature. 

    Animatore 
 e team digitale 

Referenti 

Palumbo M. L. 
 
 
Dipierro A. 
La Croce A. 
Verrone D. 

 Stimola la formazione interna alla scuola negli 
ambiti del PNSD; 

  Favorisce la partecipazione e stimola il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD; 

 Individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola coerenti con l’analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa; 

 Supporta e accompagna adeguatamente 
l'innovazione didattica nelle scuole, nonché l'attività 
dell'Animatore Digitale. 

 

Attività viaggi di 
istruzione 

F.S 
Biccari F. 
Postiglione N. 

 Raccoglie e coordina le proposte formulate e la 
documentazione raccolta dai singoli Consigli di 
Classe; 

 Presenta prospetto relativo alla pianificazione dei 
viaggi al Consiglio d’Istituto;  

 Redige un calendario coordinato per lo svolgimento 
dei viaggi e delle visite guidate; 

 Controlla l’organizzazione e lo svolgimento dei 
viaggi e visite guidate. 

Attività “Sport di 
Classe” e “Una 

regione in 
movimento” 

(Primaria/infanzia) 

Referenti  
Colapietra C. 
Laudadio M.A. 

 Organizza e coordina le attività sportive inerenti ai 
giochi sportivi studenteschi. 

Commissione 
continuità 

Docenti 
infanzia/ 
primaria 

Tolva R. 
VerroneD 
Lombardi E. 
Pinto A. 
Parisi V. 
Mancino C. 
Dipierro A. 
Cipriani A. 

  
 Organizza incontri  con i genitori delle future prime 

della Scuola Primaria e nuovi iscritti Scuola 
dell’Infanzia; 

 Progetta laboratori/progetti e ne cura la 
documentazione; 

 Programma le attività di accoglienza delle future    
prime/nuovi iscritti Scuola Primaria; 

 Raccoglie le schede informative compilate dalle  
insegnanti della Scuola dell’Infanzia, per la 
formazione delle classi prime. 
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PROCESSO ORGANIZZATIVO 

Organizzazione 
Didattica 

Commissione 
formazione 
classi  

Dirigente  

Responsabili di 
plesso  

 Analizza, valuta e tabula le schede di valutazione 
degli alunni in entrata; 

 Prepara i gruppi classe sulla base dei criteri generali 
stabiliti dagli OO.CC.  

Commissione 
orario 

Collaboratore 

vicario 

 Formula la proposta di orario settimanale delle 
lezione al Dirigente sulla base dei criteri degli 
OO.CC.  

Coordinamento 
didattico  

Collaboratori 
del dirigente 

 Coordina il lavoro dei Consigli di classe; 

 Cura la documentazione (verbali, registri, circolari). 

Gestione sito WEB Referente Dipierro A.  Aggiorna il Sito WEB della scuola. 

Organizzazione 
sicurezza  

Referente Colapietra C. 
 Predispone, distribuisce e conserva la 

documentazione sulla sicurezza. 

RSPP  

ASPP 

RLS 

Coordinatori dell’emergenza 

Addetti Primo soccorso 

Addetti squadra di emergenza 
antincendio ed evacuazione 

Addetti comunicazioni esterne 

Addetti assistenza disabili 

Addetti area di raccolta 

 Come da organigramma sicurezza. 
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FUNZIONI STRUMENTALI a.s . 2016-2017 

AREA AZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO 

F. S. Area “A” 

 

Didattica/Progettazione 

Valutazione 

Formazione docenti 

 
 Pianifica e coordina gli incontri con i presidenti delle interclassi/intersezioni; 

 Aggiorna e integra il PTOF in sinergia con le altre FF.SS.; 

 Elabora il Mini PTOF;  

 Revisiona il curricolo verticale alla luce delle Nuove Indicazioni Ministeriali;  

 Predispone strumenti di lavoro per la progettazione di classe;  

 Coordina, con le altre FF.SS. progetti interni alla scuola e progetti d’intesa con 

enti ed istituzioni  esterne alla scuola; 

 Promuove le proposte extracurriculari; 

 Coordina le attività del piano della progettazione extracurricolare e dell’attività 

didattica ordinaria; 

 Rileva i bisogni formativi dei docenti e predispone un piano di formazione;  

 Coordina con l’ufficio di segreteria le attività dell’INVALSI; 

 Collabora e partecipa ai momenti di verifica con le altre FF.SS. e con lo staff. 

 

F. S. Area “B” 

 

Continuità ed 
Orientamento: 

Infanzia/Primaria/Seco
ndaria di 1° grado 

Rapporti con il Territorio-
Viaggi d’Istruzione e 

Visite Guidate 

Coordinamento Attività 
Culturali (spettacoli 

cinematografici – teatro 
– lab. musicali – 

concorsi) 

 
 Coordina con le altre FF.SS. progetti sia interni alla scuola sia di intesa con enti e 

istituzioni esterne  alla scuola; 

 Coordina le attività di continuità; 

 Stabilisce una comunicazione efficace con i docenti dei diversi gradi di scuola per 

l'individuazione  degli elementi di continuità; 

 Pianifica e coordina gli incontri in continuità; 

 Progetta attività di raccordo tra le classi ponte; 

 Coordina le attività ponte e ne favorisce l'organizzazione; 

 Cura gli incontri con i genitori nel periodo delle iscrizioni; 

 Informa il collegio sui momenti di continuità per favorirne la partecipazione; 

 Coordina le attività della commissione continuità; 

 Promuove e coordina iniziative volte all'educazione alla salute; 

 Coordina attività specifiche che hanno risonanza e visibilità sul territorio (mostre, 

spettacoli, eventi  ...); 

 Raccoglie e coordina le proposte di uscite didattiche e la documentazione 

predisposta dai singoli consigli di classe; 

 Redige un calendario coordinato per lo svolgimento di viaggi, visite guidate e 

uscite didattiche; 

 Coordina e controlla l’organizzazione di viaggi, visite guidate e uscite didattiche; 

 Coordina attività sul territorio (spettacoli, cinema, teatro, concorsi….); 

 Collabora e partecipa ai momenti di verifica con le altre FF.SS. e con lo staff. 
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F. S. Area “C” 
 

Accoglienza, Intercultura, 
Integrazione 

Progetti Curricolari per 
l’Inclusione di alunni 
con Bisogni Educativi 

Speciali (B.E.S.) 

Educazione alla Legalità 

 

 

 
 Cura i rapporti con le strutture socio-sanitarie e contribuisce alla compilazione della 

modulistica prevista dalla normativa; 

 Predispone strumenti per monitorare mensilmente la frequenza degli alunni 

diversamente abili; 

 Predispone le corrette schede per l'organico e aggiorna il portale per la disabilità; 

 Elabora il piano annuale dell’inclusività; 

 Sostituisce il D.S. nei gruppi di lavoro H in caso di impossibilità dello stesso; 

 Coordina la Programmazione e l'integrazione degli alunni diversamente abili; 

 Coordina gli educatori del piano di zona; 

 Promuove e coordina, in collaborazione con i consigli di interclasse e intersezione, 

tutte le azioni di progettazione didattica per prevenire il disagio (azioni di 

accoglienza e Intercultura, integrazione degli alunni stranieri e B.E.S.); 

 Cura le relazioni con l’USRP, gli enti e le associazioni in rete per la prevenzione e 

lotta al disagio e alla dispersione scolastica; 

 Promuove iniziative di educazione alla legalità; 

 Collabora e partecipa ai momenti di verifica con le altre FF.SS. e con lo staff. 

 


