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Premessa 

 
 

Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa nell’ambito dell’autonomia della propria 

istituzione scolastica. 

 

  Finalità essenziali dell’Istituto Scolastico 

 
 

Il 3° Istituto Comprensivo “Salvatore Todaro” di Augusta, in quanto comunità 

educativa autonoma, si impegna a fornire un servizio efficiente ed efficace e propone per i 

tre ordini di scuola il conseguimento delle seguenti finalità:  

1. Promozione dell’identità e dell’autonomia attraverso il sostegno al processo di crescita 

e il rinforzo del livello di autostima; 

2. Orientamento come autoorientamento e autovalutazione (saper compiere scelte per il 

futuro e adeguare il proprio progetto di vita alle proprie personali aspirazioni); 

3. Sviluppo della convivenza civile (coesistere, condividere, essere corresponsabili); 

4. Potenziamento degli strumenti culturali e delle capacità critiche per leggere e governare 

l’esperienza; 

5. Crescita e valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, 

delle differenze e delle identità di ciascuno nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori;  

6. Rimozione delle cause che ostacolano il libero e pieno sviluppo della persona umana;  

7. Potenziamento delle capacità di ciascuno e di tutti di partecipare ai valori della cultura, 

del lavoro, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo umano;  

8. Promozione delle eccellenze; 

9. Sviluppo della dimensione europea dell'istruzione mediante l'apprendimento delle 

lingue degli Stati membri (Inglese e Francese), sviluppo delle competenze di base anche 

informatiche; 

10. Organizzazione programmatica e ordinamentale degli interventi educativi secondo i 

principi dell'unitarietà, della progressività, della continuità e dell'orientamento, 

dell’uguaglianza, dell’imparzialità, dell’accoglienza e dell’integrazione; 

11. Sviluppo delle relazioni significative con coetanei ed adulti in situazioni formali ed 

informali; 

12. Promozione di un atteggiamento di apertura, di ascolto e accoglimento, di cura di sé e 

dell’altro, dell’autonomia della persona e della propria e altrui libertà; 

13. Sviluppo e promozione di competenze disciplinari coerenti con l’Indicazioni Nazionali. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati 

a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale, tenendo conto delle proposte del territorio. 

Esso è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi generali e sulle scelte di 

gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto.  
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Il POF, pertanto, è il documento che esplicita la proposta educativa dell’istituzione 

scolastica in maniera chiara, aperta e flessibile e nel contempo attenta, costruttiva e funzionale 

ai bisogni della comunità e dell’utenza di riferimento. 

La nostra scuola ha, quindi, il compito di formare l'uomo e il cittadino, di promuovere 

intelligenze capaci di apprendere, di scoprire e co-costruire, secondo norme morali condivise e 

condivisibili, conoscenze, competenze, capacità, abilità e comportamenti sostanziati di 

solidarietà e di sana competizione. 
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Logistica dell’istituto e curricolo implicito 

 

.   Analisi del contesto ambientale e socio-culturale 

 

E' il comune, dopo il capoluogo, con più abitanti nella Provincia di Siracusa (poco meno di 

trentaquattromila). Si affaccia sul mare Ionio. Augusta è gemellata con Megara (Grecia). 

SCHEDA 

Dove 

Regione Sicilia 

Provincia Siracusa (SR) 

Zona Italia Insulare 

Popolazione Residente 

33.820 (M 16.665, F 17.155) 

Densità per Kmq: 309,3 

Codici 

CAP 96011 

Prefisso Telefonico 0931 

Informazioni 

Denominazione Abitanti augustani o augustanesi 

Santo Patrono San Domenico di Guzman 

Festa Patronale 24 maggio 

Statistiche sul Comune 

Indice di Vecchiaia (2007) 117,0 

Reddito Medio Dichiarato (2005) 19.265 

Numero Famiglie (2001) 12.335 

Numero Abitazioni (2001) 22.592 

  

Distribuzione per Età 
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Etimologia (origine del nome) 

Chiamata Agosta fino al 1860, il nome fa riferimento al fatto che fu colonia di 

Ottaviano Augusto. In seguito assunse il nome attuale di Augusta. 
 

Il Comune di Augusta fa parte di: 

Regione Agraria n. 5 - Piana di Siracusa 
 

Comuni Confinanti 

Carlentini, Melilli 
 

Chiese e altri edifici religiosi augustani o augustanesi 

Chiesa dei Domenicani 

Chiesa Madre 

Chiesa delle Anime Sante (XVII secolo) 

Parrocchia Borgata “San Teresa del Buon Consiglio” (S.Lucia) 

Parrochhia del Monte “S.Giuseppe innografo” 

Luoghi di Interesse 

 Porta Spagnola (1681) 

Il comune è gemellato con 

Megara (Grecia) 
 

L’attività lavorativa dipende prevalentemente dal settore petrolifero -industriale -

metalmeccanico, recentemente in crisi.  

L’agricoltura è poco praticata. Il settore terziario è in via di sviluppo come incremento dei 

servizi. 

  Il ceto sociale è operaio, medio - borghese con un livello culturale ed economico modesto. 

Sono presenti forti fenomeni di emigrazione dovuti a lavori interinali, extraregionali.  

 

STRUTTURA SOCIALE 
La popolazione studentesca è composta in prevalenza da giovani appartenenti a famiglie di 

operai, con una buona percentuale di figli di impiegati e di professionisti. Il livello d’istruzione 

dei genitori dei nostri alunni è in linea con le tendenze nazionali; la maggioranza è in possesso 

di licenza media, un'alta percentuale di diploma di scuola superiore ed anche il numero dei 

genitori laureati si avvicina molto alla realtà nazionale.  

Esiste tuttavia una pur esigua percentuale di genitori scarsamente alfabetizzati e che non 

sempre possono garantire l’adeguato supporto e fornire stimoli culturali idonei alla formazione 

dei propri figli. 

Dall’analisi dei bisogni si ricava il quadro di una popolazione scolastica che evidenzia 

necessità di arricchimento culturale, di instaurare e mantenere dei solidi ed autentici rapporti 

umani, di essere guidata a scoprire l’importanza del sociale.    

http://www.comuni-italiani.it/089/006/
http://www.comuni-italiani.it/089/012/
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  STRUTTURE PUBBLICHE E SERVIZI  

 Aziende industriali del territorio; 

 Servizi medici specialistici dell’A.S.L.; 

 Protezione Civile; 

 Legambiente; 

 Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Ufficio Provinciale); 

 Banche locali; 

 Società e Federazioni Sportive; 

 Gruppi di volontariato; 

 Servizi di riabilitazione del centro A.I.A.S.; 

 Regione Sicilia – U.E. Fondi Strutturali per lo sviluppo del mezzogiorno – Assessorato 

Turismo- Comunicazioni –Trasporti. 

 Parrocchie. 

 C.O.N.I. 

 Biblioteca Comunale, Piazza Castello 

 Teatro Comunale 

 C.R.A.S.S. Centro Ricerca e Assistenza Socio Sanitario - Società Cooperativa Onlus 

 Fraternità Misericordia di Augusta 

 Club Service “Lions club” 

 Club Service “ Rotary” 

 Club Service “ Kivanis” 

 Club Service “Fidapa” 

 Associazione Stella Maris 

 CEA – Centro di Educazione Ambientale Augusta 

 Il FARO –Associazione Sportiva Sport Disabili 
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Numero e ubicazione plessi e risorse strutturali e didattiche 

 
 

 

 
Sezione via  n. Allievi 

n. 

Insegnanti 
n. ATA 

Sez. Scuola  

Secondaria di 1° 

grado 

Via 

Gramsci 
0931/993733 225 29 5 

 
      

Sez. Scuola 

Primaria 

Polivalent

e c/da ex 

Saline 

Regina 

0931/512358 250 24 2 

 
      

Sez. Scuola 

dell’infanzia 

Polivalent

e c/da ex 

Saline 

Regina 

0931/511865 160 16 4 

 

 

 

Personale in servizio  

Personale 
Scuola 

Dell’Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria di 

1° grado 

Tot. 

Docenti 16 24 29 69 

Collaboratori 

scolastici 

4 2 5 11 

Amministrativi - - 4 4 

Altro - - - - 

totale 20 26 38 84 
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Risorse Strutturali 

 
 

 Plesso Centrale di via Gramsci n° 18 aule 

 Plesso Polivalente c/da ex Saline Regina n° 24 aule 

 Laboratori polifunzionali 

 Laboratorio artistico 

 Sala TV con collegamento satellitare e videoteca 

 Laboratorio informatico plesso centrale 

 Laboratorio informatico plesso polivalente 

 Laboratorio linguistico con 21 postazioni  

 Biblioteca plesso centrale 

 Biblioteca plesso polivalente 

 Laboratorio scientifico plesso centrale (Fondi UE) 

 Laboratorio scientifico plesso polivalente (Fondi UE) 

 Palestra coperta ed area esterna attrezzata per attività sportive 

 Sala riunioni 

 Sala Auditorium refezione per gli alunni della scuola dell’infanzia 

 Ambulatorio medico 

 

 

Sussidi didattici 

 

 N°4 televisori 

 N° 3 videoregistratori 

 N° 5 radioregistratori 

 N° 1 impianto di amplificazione 

  N°1 episcopio 

 N° 1 lavagna luminosa 

 N° 1 proiettore per diapositive 

 N° 1 videocamera VHS 

 N° 3 fotocamere digitali 

 N° 1 videoproiettore 

 N° 1 schermo per videoproiezione 

 Software didattici 

 Videocassette didattiche 

 Collegamento ad internet 

 Antenna satellitare 

 Testi di consultazione 

 N° 23  computers di cui 13 in rete 

 N° 5 Scanner 

 N°9 stampanti 

 N° 2 Computer portatile 
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Organizzazione tempo scuola e modalità di fruizione 

 
Scuola dell’Infanzia 

Plesso Polivalente c/da ex Saline Regina 

Alunni 

Numero sezioni: n. 7 con organizzazione a tempo normale 

  

Alunni anni: 3, 4, 5 

  

orario: 40 ore settimanali (8.00- 16.00 dal lunedì al venerdì) 

  

 

Scuola Primaria 

Plesso Polivalente c/da ex Saline Regina 

Alunni 

Numero classi: n.  12 (2 prime di cui una a tempo pieno, 2 seconde di cui una a tempo 

pieno -2 terze -2 quarte- 3 quinte) con organizzazione a tempo 

normale 

  

Alunni anni: 6, 7, 8, 9, 10 

  

orario: 28 ore settimanali con il seguente orario: dalle 8,15 alle 13,15 per le 

classi a tempo normale; dalle 8.15 alle 16.15 per le classi a tempo 

pieno(l’orario è distribuito su 5 giorni settimanali)  

  

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

Plesso centrale  

Alunni 

Numero classi: n. 10 (4 prime, 3 seconde, 3 terze con organizzazione a tempo 

normale) 

  

Alunni anni: 11, 12, 13, 14 

  

orario: 30 ore settimanali (8.00- 14.00 dal lunedì al venerdì) 

  

 

 

 La scuola inoltre è ad indirizzo musicale e offre l’opportunità di scegliere tra lo studio 

dei seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, flauto, violino. Gli alunni effettuano 33 

ore settimanali. 

 

Alunni anni: 11, 12, 13, 14 

  

orario: 18 ore settimanali (14.15-18.15 dal lunedì al giovedì; dalle 14.15- 

16.15venerdì)  
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Organigramma e risorse umane 

 
 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Venera Marano 

STAFF DI DIRIGENZA 

 Collaboratori: Dott.ssa Rosa Romeo (I Collaboratore) 

Prof.ssa Rosalia Castiglione (II Collaboratore)  

 
 FUNZIONI STRUMENTALI 

Funz. N.1  
GESTIONE DEL POF 

Coordinamento della 

progettazione e delle attività del 

POF; controllo, monitoraggio e 

verifica delle azioni educativo- 

formative; valutazione interna ed 

esterna (INVALSI). 

Prof.ssa Maria Gabriella Gilotti 

Funz. N.3 
 INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI:  
CONTINUITA’ EDUCATIVA, 

ORIENTAMENTO 

Coordinamento delle attività di 

orientamento, continuità, 

tutoraggio; Compensazione, 

integrazione e recupero, 

coordinamento con l’equipe 

pluridisciplinare dell’ASL, 

rapporti con centri di 

riabilitazione; organizzazione e 

gestione del gruppo misto. 

Referenza dislessia. 

Prof.ssa Graziella Firrincieli 

 

Ins. Silvia Cantone 

Funz. N.5 
COORDINAMENTO 

PROGETTI FORMATIVI 

ANCHE IN RACCORDO 

CON ENTI ESTERNI, 

FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO, 

PREVENZIONE DEL 

DISAGIO E DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

Realizzazione dei progetti 

formativi d’intesa con Enti ed 

istituzioni esterne alla scuola; 

coordinamento con Enti pubblici 

per gli esiti formativi degli alunni; 

iniziative di formazione e 

aggiornamento per i docenti; 

attività inerenti i beni culturali e 

ambientali; prevenzione del 

disagio e della dispersione 

scolastica.  

Ins. Emilia Perticari 

 

Funz. N.4 
INTERVENTI E SERVIZI 

PER GLI STUDENTI 

 

Coordinamento attività di 

valutazione dell’istituzione 

scolastica in continuità tra i settori 

formativi (settore infanzia, 

primaria, scuola secondaria 1° 

grado), anche ai fini 

dell’autovalutazione d’istituto, 

della valutazione d’istituto del 

progetto VSQ in collaborazione 

con la F.S. n.1 e del NV. 

Per la scuola dell’infanzia 

Ins. Valeria Auria  

 

 

Per la scuola primaria 

Ins. Gabriella Giancotti 

 

 

Per la scuola sec.1° gr. 

Prof.ssa Carlotta Romeo 
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I docenti Collaboratori del Dirigente scolastico, la responsabile settore scuola infanzia, la 

responsabile settore scuola primaria, la responsabile settore musicale e gli incaricati delle Funzioni 

strumentali costituiscono il team di dirigenza cui è affidato anche il compito in materia di 

valutazione e autovalutazione di Istituto (Nucleo Interno di Valutazione- NIV).  

 

Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi: Dott.ssa Federica Messina 

 

COMMISSIONI E REFERENZE 

F.S. e Gruppo GLH: Tutti i docenti di sostegno e un ins.te per ordine; docente FS Gabriella 

Giancotti, Carmelita Magnano, Graziella Firrincieli  

Commissione acquisto materiale: Inss.Rosaria Russo, Anna Di Grande, Nunziata Piazza  

Commissione sportiva- Giochi sportivi studenteschi: Prof.ssa Maria Gabriella Gilotti, Ins. 

Elena Amore  

Commissione Formazione classi: Team delle classi interessate 

Responsabile Settore scuola infanzia: Ins. Pasqualina D’Angelo 

Responsabile Settore scuola primaria: Ins. Carmela Cantone 

Responsabile Settore sec. 1° grado e plesso centrale: Prof.ssa Rosalia Castiglione  

Responsabile plesso Polivalente: Ins. Rosa Romeo 

Responsabile Settore musicale: Prof.ssa Josè Tringali 

Responsabile laboratorio scientifico: Prof.ssa Pina Passanisi (plesso centrale)  

 Ins. Gabriella Giancotti (plesso Polivalente) 

Responsabile orario scuola primaria: Ins. Elena Amore 

Responsabile biblioteca/videoteca: Prof.ssa Carlotta Romeo(plesso centrale) 

Silvia Cantone (plesso Polivalente) 

Referente Educazione Stradale: Prof.ssa Maria Gabriella Gilotti  

Commissione elettorale per la parte docente: Ins Rosa Alba Amara- prof.ssa Antonella Failla 

Comitato di Valutazione: Inss. Emilia Perticari - Pina Passanisi- Rosaria Russo-  Carmela 

Cantone - Maria Gabriella Gilotti (suppl.)- Angela Cassisi (suppl.) 

Referenti Visite guidate: Coordinatori di classe 

Coordinatori 

Consigli di intersezione scuola dell’Infanzia: Ins. Pasqualina D’Angelo 

Consigli Interclasse scuola primaria 

I -II - III Sc. Primaria 

Ins. Carmela Cantone 

IV-V  Sc. Primaria 

Ins. Rosa Amara 

Classe scuola secondaria di primo grado 

Docenti di lettere, matematica ed inglese 

Responsabile Sicurezza 

Esterno 

Referente BB.CC.AA e Pari Opportunità di genere 

Ins. Rosa Romeo 

Nucleo Valutazione Istituto:  

Scuola Infanzia: Auria 

Primaria: Romeo R.- Giancotti- Perticari- Cantone S. 

Scuola Sec. 1° gr: Gilotti- Failla - Firrincieli- Romeo C. – Passanisi -Vaisicca 
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SERVIZI PER IL PUBBLICO 

 

Il Dirigente Scolastico riceve dal lunedì al venerdì  

dalle ore 10.00 alle ore12.00 previo appuntamento 

 

Il DSGA riceve il pubblico 

 il lunedì / mercoledì / venerdì dalle ore 11,00 alle 13,00 

 

L’ Ufficio di segreteria riceve il lunedì- mercoledì -venerdì 

dalle ore 11.30 alle 13.30 
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Organizzazione programmatica e curricolo esplicito 
 

 
Documento sul curricolo verticale 

 

Il modello culturale d’ispirazione del nostro Istituto, nelle componenti degli ordini di scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, promuove saperi e competenze per 

l’assolvimento dell’obbligo di istruzione (D.M. 139 del 22/08/2007) in cui si assicura 

l’equivalenza formativa di tutti i percorsi di studio, nel rispetto degli obiettivi che 

caratterizzano i curricoli dei diversi ordini. I saperi e le competenze per l’assolvimento 

dell’obbligo d’istruzione sono riferiti a quattro assi culturali: 

 

Asse dei linguaggi; Asse matematico; Asse scientifico-tecnologico; Asse storico-sociale 

 

I quattro assi culturali costituiscono la base per la costruzione di percorsi di apprendimento 

orientati all’acquisizione delle competenze chiave. 

 

Le competenze chiave riconosciute come rilevanti su scala europea sono: 

 

 Comunicazione nella madrelingua; 

 Comunicazione nelle lingue straniere; 

 Competenza matematica e competenza di base in campo scientifico e tecnologico; 

 Competenza digitale; 

 Imparare ad imparare; 

 Competenze sociali e civiche; 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 Consapevolezza e espressione culturale. 

 

Il Regolamento dell’obbligo (DM 139/07) indica anche otto competenze chiave di 

cittadinanza: 

 Imparare ad imparare 

 Elaborare progetti 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione. 

Il collegio dei docenti, in relazione a quanto sopra prevede quindi, una strategia unitaria di 

progettazione che trova nella organizzazione di curricoli verticali il suo filo conduttore, 

didatticamente orientativo, in quanto < I traguardi di sviluppo > delle competenze e gli obiettivi 

di apprendimento, declinati in successione: scuola dell’infanzia; classe terza, classe quinta della 

scuola primaria; classe terza della scuola secondaria di primo grado sono prescrittivi. 

 

Finalità fondamentale della scuola dell’infanzia e del primo ciclo è la formazione della 

personalità dell'alunno per un cosciente ed attivo inserimento nella società in vista di scelte 
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responsabili. Essa si consegue attraverso, traguardi, obiettivi, metodologie, attività curricolari, 

extracurricolari e progettuali secondo le Indicazioni Ministeriali. 

 Scuola dell'infanzia 

Per la scuola dell’infanzia le finalità fondamentali sono quelle di: 

 Sviluppare l’identità; 

 Sviluppare l’autonomia; 

 Sviluppare la competenza; 

 Sviluppare il senso della cittadinanza. 

Le proposte didattiche privilegeranno il gioco, che sostanzia e realizza concretamente il 

clima ludico della scuola dell'infanzia, adempiendo a rilevanti e significative funzioni di vario 

tipo, da quella cognitiva a quella creativa. Il curricolo si articola attraverso i campi di 

esperienza, che sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino, orientati dall’azione 

consapevole dell’insegnante e introducono ai sistemi simbolico culturali. Essi sono: 

 IL SE’ E L’ALTRO 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO. 

 Scuola del primo ciclo 

  (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado) 

 

Per la scuola del primo ciclo la finalità è la promozione del pieno sviluppo della persona, 

nello scambio con gli altri. Il curricolo si articola attraverso le discipline e le aree disciplinari. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari. Il raggruppamento 

delle discipline in aree promuove la ricerca di connessioni tra saperi disciplinari e la 

collaborazione tra docenti. 

 

 Area linguistico, artistico, espressiva 

L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più 

discipline: Lingua italiana; Lingue comunitarie; Musica; Arte e Immagine; Corpo, Movimento 

e Sport. 

 

 Area storico-geografica 

L’area storico-geografica è composta dalle scienze che si occupano dello studio delle società 

umane, nello spazio e nel tempo. 

 

 Area matematico, scientifico, tecnologica 

Le conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono in modo 

determinante alla formazione culturale delle persone e della comunità, sviluppando le capacità 

di mettere in stretto rapporto il “ pensare” e “il fare”.  La scuola del primo ciclo attua la 

progettazione didattica seguendo le Indicazioni nazionali nelle quali sono individuati i 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze.  
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I docenti indirizzano e aiutano gli allievi, attraverso un percorso di maturazione a spirale che 

prende avvio dalle loro capacità e potenzialità dinamiche, a trasformarle in competenze sempre 

in evoluzione fino ad attivarle anche in situazioni nuove, cogliendo caratteristiche comuni in 

contesti diversi e praticando analogie ed astrazioni. 

E’ il processo che porta alla metaconoscenza, cioè alla capacità “di apprendere ad 

apprendere” che permette un uso dinamico di abilità in contesti diversi. 

 

A tal fine i docenti creano le condizioni per realizzare un sapere unitario in grado di 

relazionare tra loro i saperi che appartengono ad ambiti disciplinari diversi, finalizzandoli ad 

obiettivi di apprendimento comuni; sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle “Indicazioni”. 

 

Si sviluppano così negli alunni, oltre alle conoscenze disciplinari, anche quelle competenze 

che coinvolgono in pieno la loro personalità, sia dal punto di vista cognitivo che emotivo, 

operativo e sociale, e che sono messe in atto quando si affronta un compito o si risolve una 

situazione problematica. 

 

I docenti intendono articolare i curricoli con contenuti necessari ed essenziali alla 

formazione di base secondo una prospettiva integrata, coerente alla potenzialità ed ai tempi di 

apprendimento e certamente perseguibili degli alunni. 

 

Per quanto riguarda il D.M. 234/2000 (Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n° 275 dell’8/03/99) 

che mette in risalto l’intreccio tra la quota nazionale del curricolo e la quota riservata alle 

Istituzioni Scolastiche, avendo in particolar modo, l’art. 3 stabilito le modalità di utilizzo, della 

quota oraria locale dei curricoli fino ad un massimo del 20%, il collegio dei docenti delibera di 

utilizzare il 15% sul tema dell’identità culturale, all’interno  dei curricola scolastici, in 

particolare attraverso le aree di approfondimento della storia della Sicilia, tradizioni popolari, 

storia dell’arte della Sicilia, lingua, linguaggi, letteratura, arti e mestieri, luoghi, siti, ambiente e 

territorio, conoscenza di prodotti tipici. 
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Criteri programmatici 

 

Scansione temporale 

 Progettazione settimanale (Scuola Primaria) 

 Progettazione e verifiche bimestrali (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria) di norma 

mensile (Scuola Secondaria di 1° grado) 

 Incontri con i genitori bimestrali (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di 1° grado) 

 

Tipologia di Progettazione 

 

Scuola dell’Infanzia 

 La progettazione si collega ai cinque campi di esperienza da trattare ogni bimestre.  

Ogni campo è suddiviso in obiettivi di apprendimento, traguardi formativi, attività comuni 

alle tre fasce d’età (3 – 4 – 5 anni). Le competenze, invece, sono distinte per fasce d’età. 

 

Scuola Primaria 

La progettazione didattica, suddivisa per discipline ed ambiti interdisciplinari, è organizzata 

in modo funzionale al raggiungimento di Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze (TSC). 

Per ciascuno dei suddetti Traguardi, sono individuati: obiettivi d’apprendimento, 

conoscenze, livelli di abilità, metodi e mezzi. 

La progettazione annuale, che ha carattere generale, è poi declinata settimanalmente dai 

docenti che, provvedono alla ulteriore precisazione delle modalità di svolgimento delle attività 

didattiche.  

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

La progettazione didattica, suddivisa per discipline, si collega agli Assi culturali strategici 

ed alla Competenze – chiavi e trasversali, previste dalle Disposizioni ministeriali. 

Alla progettazione spetta il compito di individuare, per ogni competenza – chiave, le 

relative Unità di apprendimento, ripartite in: competenze, abilità, conoscenze, metodi e mezzi. 

Per i tre ordini di scuola, la progettazione prevede verifiche e valutazioni periodiche delle 

attività svolte. 

Facendo riferimento al DM n. 37/2009 che ha previsto 9 ore per classe per l’insegnamento 

di italiano, storia e geografia, in applicazione dell’autonomia il tempo di insegnamento viene 

così quantificato: n. 5 ore per italiano, n. 2 ore per la storia e n. 2 ore per la geografia. 

I LABORATORI Ad integrazione delle attività didattiche vengono privilegiate 

attività laboratori negli appositi spazi. In una classe V nel plesso centrale, l’installazione della 

LIM consentirà un approccio multimediale alle lezioni. 
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Interventi per i diversamente abili 

 
 Per quanto riguarda le modalità di attuazione del processo di integrazione degli alunni 

portatori di handicap ci si riferisce a quanto è disciplinato dalla normativa vigente.  

Spetta all’istituzione scolastica il compito di attuare percorsi educativi e didattici volti alla 

valorizzazione del “diversamente abile” nella famiglia, nel gruppo scuola, nella società. 

Partendo dalla lettura della diagnosi funzionale che individua le abilità proprie del soggetto e 

il loro grado di utilizzabilità, si arriva, passando per il profilo dinamico funzionale, alla 

realizzazione di un piano educativo personalizzato (PEP) a misura del soggetto disagiato. 

Il citato PEP prevederà didattiche alternative e flessibili, soluzioni organizzative e obiettivi 

volti a soddisfare i bisogni formativi speciali dell’alunno disabile relativi a: 

        asse motorio - prassico  

 asse dell’autonomia 

 asse cognitivo  

 asse affettivo - relazionale 

 asse degli apprendimenti 

A tale scopo e all’occorrenza, saranno adottate dall’equipe, strategie metodologiche 

differenziate affinché si possano attivare positivamente: 

 laboratori di comunicazione multimodale (laboratorio di ascolto, manipolativo, 

lettura di immagini, laboratorio di potenziamento competenze specifiche); 

 laboratori a classi aperte; 

 laboratorio informatico (software informatici); 

 laboratorio psicomotorio (attività sportive); 

 laboratori metacognitivi e cognitivi con apprendimenti per aree di competenza e/o 

per campi d’esperienza; 

Ovviamente da un punto di vista organizzativo sarà necessario la funzionalizzazione degli 

spazi scolastici per l’ottimizzazione delle risorse sia strutturali, didattiche ed umane. 

La valutazione, in una prospettiva educativa e formativa, sarà incentrata sul “processo” e non 

sul “prodotto” affinché siano valorizzati i percorsi effettuati e compiuti e rispetto alla 

realizzazione di mete finali. Essa ha valenza educativa e non selettiva. Non avrà quindi valore 

fiscale né funzione comparativa, ma osserverà le modalità di crescita interiore in rapporto alla 

situazione di partenza e al processo educativo formativo messo in atto. 

La condivisione con famiglia, operatori e territorio tutto, saranno la chiave di un intervento 

efficace e duraturo. 

L’istituto per affrontare le tematiche degli alunni diversabili, si avvale del G.L.H. (Gruppo 

di Lavoro Handicap) così composto: Dirigente scolastico (o collaboratore vicario), Funzione 

Strumentale, Ins.ti di sostegno dei tre ordini, Ins.ti curricolari, Equipé pluridisciplinare della 

ASL, rappresentante dei genitori. 

La scuola favorisce interventi di integrazione anche con il supporto di enti e Associazioni 

esterne.
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Criteri di formazione delle classi e attribuzione delle cattedre 

 

 
 

Per la formazione delle classi si è proceduto secondo seguenti i criteri stabiliti in sede 

collegiale: 

 

Scuola dell’Infanzia  

 Classi eterogenee 

 Suddivisione equa per età 

 Suddivisione equa tra maschi e femmine 

 Rotazione nell’inserimento di alunno H 

 Richieste dei genitori 

Una volta stabiliti i gruppi, di norma, si procede al sorteggio. 

 

 

Scuola del primo ciclo 

 Suddivisione per livelli cognitivi; 

 Suddivisione tra le classi/sezioni dei casi problematici evitando di norma di mettere 

nella stessa classe più bambini in situazione di forte disagio;  

 Suddivisione equa tra maschi e femmine; 

 Suddivisione proporzionale degli alunni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia e 

la scuola primaria; 

 Rotazione nell’inserimento di alunno h nelle sezioni/classi 

 L’assegnazione di eventuali ripetenti o di alunni trasferiti in corso d'anno sarà effettuata 

tenendo conto delle realtà delle classi (Numero alunni, presenza di Handicappati e delle 

relative tipologie di handicap, ecc.) 

   Richieste dei genitori. 

 Una volta stabiliti i gruppi, di norma, si procede al sorteggio. 

 

 L’assegnazione di eventuali ripetenti o di alunni trasferiti in corso d'anno sarà effettuata 

tenendo conto delle realtà delle classi (numero alunni, presenza di diversamente abili e delle 

relative tipologie di handicap, ecc.) In caso di sdoppiamento di classi si seguiranno gli stessi 

criteri di cui ai precedenti punti. In tal caso, le operazioni di sorteggio si svolgeranno con la 

partecipazione dei rappresentanti di classe e in presenza di tutti coloro i quali ne abbiano 

interesse. 
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Attribuzione delle cattedre ai docenti 

 

Riguardo l’assegnazione docenti alle sezioni e alle classi, confermando la norma del 

Regolamento di Istituto, gli insegnanti saranno assegnati alle sezioni, alle classi e ai plessi dal 

Dirigente scolastico nel rispetto della normativa vigente. 

Saranno tenuti presenti i seguenti criteri di carattere generale: 

 Esigenze di servizio tenendo conto della migliore utilizzazione delle risorse, delle 

competenze e delle esperienze professionali; 

 Rispetto del principio della continuità didattica; 

 Preferenze indicate dai docenti. 

 Elementi attinenti la sfera del riservato, segnalazioni relative ad accertati elementi di 

incompatibilità. 

In caso di concorrenza l'assegnazione sarà disposta sulla base della graduatoria formulata in 

base alla tabella D del contratto sulla mobilità. 

 

 

Continuità verticale e orizzontale 

 
 

 L’istituto programmerà percorsi formativi capaci di potenziare le competenze già acquisite 

dall'alunno e di riconoscere le specificità e i pari dignità educativa di ciascuna scuola nella 

dinamica delle diversità di ruoli e funzioni. (c.m.339/92).  

   “ Nell'Istituto Comprensivo la continuità sarà attivata in direzione verticale ed orizzontale 

secondo i modelli integrati elaborati dalla ricerca pedagogica” (Frabboni).  

 

FASI DI RACCORDO TRA I TRE ORDINI DELL’ISTITUZIONE 

 

  Attività Momenti e forme di compartecipazione degli alunni dei tre ordini di scuola. 

  Conoscenza di fascicoli e documenti personali dell'alunno durante il passaggio da uno 

all'altro ordine di scuola.  

  Commissioni composte da docenti di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola 

Secondaria di 1° grado dell'Istituto.  

  Progettualità verticalizzata.  

   

LA CONTINUITA’ ORIZZONTALE SARA ' REALIZZATA CON:  

 

a) La famiglia  

 

 incontri individualizzati bimestrali  

 incontri di verifiche d'intersezione di interclasse e di classe  

 indizione di eventuali assemblee per discutere problematiche generali  
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 divulgazione e conoscenza del Piano dell'Offerta Formativa  

b) Il territorio  
 

 momenti di incontri e collaborazione in occasione di festività e ricorrenze varie con le 

associazioni sportive e ricreative presenti nel territorio  

 momenti di incontri con altre scuole 

 rapporti di collaborazione con gli Enti locali per la facilitazione di problemi logistici 

(trasporto alunni, mensa, ecc) e finanziamenti di eventuali progetti  
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 Piano delle attività educative e didattiche 

 
A. S. 2011-2012 

CALENDARIO SCOLASTICO E DELLE FESTIVITA’ 

Inizio 

lezioni 
Vacanze 

Termine 

lezioni 

Settembre 

15 

 2010 

Natalizie Pasquali Varie 
Giugno           

12* 

 2011 

Dic. 23 

al Gen. 07 

Apr.  

05-10 

 Ott 31 

Nov. 01 

Dic. 

08-

09 

Apr. 25-

30 

Mag. 01; 

15; 24;25 
Giu. 2 

*La scuola dell’infanzia termina le attività educative il 30 giugno 2011  

SCUOLA DELL'INFANZIA 

INCONTRI DOCENTI-GENITORI 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

27 30   03  27   

CONSIGLI INTERSEZIONE 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

20 30     27  21 

PROGRAMMAZIONE MENSILE 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

20 25-30  18 03 01-30  08  

 

SCUOLA PRIMARIA 

INCONTRI DOCENTI - GENITORI 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

 25   10  27 31  

CONSIGLI INTERCLASSE 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

20 30  27 3* 30  17 * 
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* (in sede tecnica) 

PROGETTAZIONE SETTIMANALE 

Viene effettata su base settimanale 1 ora nella fascia in orario antimeridiano – 1 ora il lunedì dalle 

16.15 alle 17.15 Qualora ricada in giorno festivo, sarà recuperata. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

INCONTRI DOCENTI -GENITORI 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

27  15  15   9  

CONSIGLI DI CLASSE 

Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

11-12-13 22-23-24  31* 1-2* 20-21-22  2-3-4 * 

* (in sede tecnica) 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Le restanti ore sono destinate ai Collegi Docenti. 

Il suddetto calendario può subire variazioni. 
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Patto educativo di corresponsabilità 

 
 

Rapporti con la famiglia 

 I rapporti con le famiglie, sono curati con impegno dai docenti, nei colloqui 

appositamente comunicati ai genitori, altresì sono previsti incontri collegiali dei docenti sia di 

scuola secondaria di primo grado, che di scuola dell’infanzia e primaria, con i genitori da 

tenersi a fine novembre e dopo l'ultimo scrutinio del primo quadrimestre e ad aprile. 

 

Patto educativo di corresponsabilità 

 

  Il nostro istituto in piena sintonia con quanto stabilito dal regolamento delle studentesse 

e degli studenti, così come modificato ed integrato dal D.P.R.235/2007 propone il seguente 

patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti 

e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma e famiglie degli studenti. 

 

I docenti sono impegnati a : 

 rispettare, nella dinamica insegnamento/apprendimento, le modalità, i tempi, e i ritmi 

propri di ciascuna persona intesa nella sua irripetibilità, singolarità e unicità; 

 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti all’interno di un ambiente educativo di 

apprendimento sereno e partecipativo; 

 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione; 

 promuovere la graduale formazione di una maturità orientativa; 

 comunicare alle famiglie gli esiti delle prove di verifica e le valutazioni delle prove scritte; 

 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo 

e di collaborazione finalizzata a favorire il pieno sviluppo del soggetto educando.  

 

I genitori si impegnano a: 
 conoscere l'Offerta Formativa della scuola e partecipare al dialogo educativo, collaborando 

con i docenti; 
 sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli impegni scolastici; 
 essere disponibili ad assicurare la frequenza a scuola, ad eventuali corsi di recupero e di 

eccellenza; 
 informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni 

nell'andamento scolastico dello studente; 
 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e, al termine delle lezioni, provvedere a 

prendere il proprio figlio da scuola personalmente o tramite persona maggiorenne 
formalmente delegata, al fine di garantire l’incolumità del minore in continuità con 
l’istituzione scolastica; 
 non chiedere uscite anticipate se non in casi eccezionali; 
 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici 

o audiovisivi. La violazione di tale disposizione comporterà le sanzioni previste dal 
Regolamento di disciplina; 
 intervenire tempestivamente e collaborare con l'ufficio di presidenza e con il Consiglio di 

classe nei casi di scarso impegno e/o indisciplina; 
 tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare nei tempi e nei 

modi previsti per il ricevimento dei docenti. 
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    Ampliamento dell’offerta formativa: progetti 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

 
Mangiando s’impara 
 

Ins.te Briganti 

 
Gioco - sport  e gemellaggio 

Ins.te Campisi 

 
Che bello crescere insieme Ins.te Campisi 

 Step by step 
Ins.te D’Angelo 

 

 

Scuola Primaria 

 Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 Progetto Accoglienza 

Inss. 

Cassisi -Amore 

Solinas 

tutte 

 Progetto “Ortografia incantata” 
Ins.te Italia 

classi terze e 

quarte 

 
Progetto “Il musical a scuola: west 
side story” 

Ins.te Belfiore classe quarta B 

 Leggere che piacere 
Ins.te S.Cantone tutte 

 
Mani all’opera Ins.te C.Cantone 

classi  prime 

seconde e terze 
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Scuola secondaria 

 Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 
Progetto di approfondimento delle 
scienze matematiche” 

Prof.ssa Vaisicca classi terze 

 Trinity 
Prof.ssa Mignosa Classi 2°- 3° 

 
Pianeta musica 7 Prof.ssa Lanzerotti tutte le classi 

 
Mediterranima Prof.ssa Tringali tutte le classi 

 

Progetto recupero (Italiano e 
Matematica) 

Prof.ssa Failla tutte le classi 

 
Corso teorico pratico di decorazione 
pittorica 

Prof.ssa Piazza 
Classi seconde e 

terze 

 
Remare a scuola Prof.ssa Gilotti tutte le classi 

Progetti verticali 

 Denominazione progetto Responsabile 

progetto 

Destinatari 

 
Progetto  Natale 

Prof. Lanzerotti classi-ponte 

 Todarino 
Prof.ssa Belluardo Tutto l’istituto 

 

Giochi sportivi Studenteschi –Gioco 
Sport 

Prof.ssa Maria 

Gabriella Gilotti- 

Ins. Amore 

Scuola Primaria 

e sec.1° grado 

 Educazione stradale 
Prof.ssa Gilotti 

Scuola Primaria 

e sec.1° grado 

 
Giochi matematici 

Prof.ssa Passanisi 
Scuola Primaria 

e sec.1° grado 
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Progetto Continuità 

Prof.ssa Firrincieli Tutto l’istituto 

 

Progetti extracurricolari 

 Sportello di ascolto per prevenzione dispersione scolastica 

 Percorsi formativi proposti dal CEA- Centro di educazione ambientale 

 Costituzione Centro Sportivo Scolastico e adesione progetto Giochi sportivi  studenteschi 

– Protocollo di intesa tra gli istituti comprensivi per attività motorie e sportive. 

 Protocollo di intesa tra gli Istituti Comprensivi Progetti POR Sicilia 2007/2013 

 

Per quanto attiene i progetti da svolgersi nell’ambito del curricolo si deliberano gli interventi 

soprattutto nell’ambito dell’attività motoria e sportiva, con ausilio di personale qualificato e 

senza oneri per la scuola.  

 

In ordine ai progetti provenienti dall’extrascuola, senza oneri per la scuola, si deliberano i 

seguenti progetti: 

 Progetto - service Premio “Bambini dal Cuore Grande” – Kivanis Club di Augusta; 

 Un poster per la pace del Lions Club International con la tematica “Visione di pace”; 

 Concorso musicale “Porta le tue note sul palco” -  Rotary International  Clubs Aretusei; 

 

Il Piano dell’offerta formativa viene, altresì, ampliato con proposte messe in atto a titolo 

gratuito da Enti e/o Associazioni del territorio come potenziamento delle attività formative 

rivolto a studenti, genitori  e docenti. L’istituzione intende accogliere eventuali altre proposte e  

progetti, anche in rete, che perseguano le finalità istituzionali della scuola, purché siano 

coerenti con le altre attività del POF e possano arricchire l’intervento formativo sugli alunni. 

 

 

 

 
Il PON e POR per l’A.S. 2010-2011/ e 2011-2012 

 
La scuola ha in corso di attuazione i seguenti progetti con finanziamento europeo: 

 

 POR Sicilia 2007/2013 interventi di recupero per alunni in difficoltà di apprendimento; 

 

La scuola ritiene che tali risorse, umane e finanziarie, siano da considerare indispensabili per 

ottenere un ampliamento dell’offerta formativa più adeguata e aderente alle necessità educative 

e formative del nostro territorio.  

Il piano, presentato per l’anno in corso, è stato finanziato e permetterà delle azioni di 

formazione per i docenti e di intervento per lo sviluppo delle competenze chiave per gli alunni. 

 

Per l’anno scolastico in corso fanno parte integrante del POF i singoli progetti del PON FSE 

autorizzate con le relative schede illustrative e finanziarie. 
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È operativo presso il nostro Istituto, anche per l’anno in corso, Il Progetto POR Sicilia: attività 

per alunni svantaggiati. Esso si avvale dei docenti Terrranova Concetta, Sipala Silvia e 

Cappellieri Maria che  ne cureranno lo svolgimento coordinati dalla Dott.ssa Romeo e insieme  

all’amministrativo Santangelo  

La scuola, in rete con il 1° I.C. di Melilli e il C.D. “Pascoli”  di Augusta, ha aderito al progetto 

POR Avviso 10/2010. 

Il Consiglio di Istituto ha approvato all’unanimità il Programma Operativo obiettivo 

Convergenza 2007/2013- fondo Sociale Europeo –Regione Siciliana- Asse IV Capitale Umano: 

Avviso n.10/2010 “ Avviso per la realizzazione di progetti integrati atti a integrare il successo 

formativo e scolastico nelle scuole operanti in contesti caratterizzati da disagio socio-

economico e culturale”, la costituzione della rete, nonché il Progetto Istituzione Scolastica. 

 

 
 

OBIETTIVO AZIONE PROGETTI 

C – Migliorare i 
livelli di 
conoscenza e  
competenza dei 
giovani 

1- Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave 

1. Laboratorio di matematica e logica - scuola 
primaria  

2. Laboratorio di lingua italiana - scuola 
secondaria 1° grado 

3. Laboratorio di lingua inglese - scuola 
primaria 

F- Promuovere il 
successo 
scolastico, le pari 
opportunità e 
l’inclusione 
sociale 

1- Interventi per 
promuovere il 
successo scolastico per 
le scuole del primo 
ciclo 

1. Insieme sul palco 
(Modulo Genitori) 

2. Progetto lettura scuola secondaria 1° grado 
3. Il piacere della lettura - scuola primaria 
4. Il mio territorio tra storia e cultura 3 - 

scuola secondaria 1° grado 
5. Io nella mia terra 3 - scuola primaria 
6. Teatrando - scuola primaria 
7. Laboratorio teatrale - scuola secondaria 1° 

grado 
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Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 Programma Operativo Nazionale “Ambienti per 

l’Apprendimento” 2007 IT 1 PO 004 Asse II “Qualità degli ambienti d’apprendimento” Obiettivo E - 

finanziato con il FESR. Annualità 2011, 2012 e 2013 

 

OB. AZ. TITOLO PROGETTO CODICE PROGETTO NAZIONALE 

A Aula multimediale Todaro A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2021 

A Classi digitali Todaro (scuola secondaria di 1 grado) A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2021 

A Classi digitali primaria A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2021 

A Dotazioni segreteria A-1-FESR04_POR_SICILIA-2011-2021 

B Laboratorio linguistico Todaro B-1.B-FESR04_POR_SICILIA-2011-1540 

Il su citato Programma Operativo Nazionale  consentirà  l’acquisto di dotazioni tecnologiche 

per la realizzazione all’interno della nostra Istituzione Scolastica di:  

 n.2 Laboratori Multimediali 

 n.1 laboratorio linguistico 

 la realizzazione di tutte classi digitali (Lavagne Multimediali Interattive –LIM) sia di scuola 

primarie sia di scuola secondarie  

 dotazioni informatiche di segretaria 
 

FONDO EUROPEO di SVILUPPO REGIONALE (FESR) 

http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=107823&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=107823&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=107823&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=107823&window=1
http://pon.agenziascuola.it/scuola_monitoraggio/index.php?action=riecos&idcup_interno=106755&window=1
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Viaggi e visite d’Istruzione 

 
Vengono programmate in seno al Collegio docente su proposta dei  consigli di classe e 

interclasse e intersezione. 

Le visite d’istruzione saranno di mezza giornata, di un giorno o di più giorni. 

 

Scuola dell’Infanzia:   

Attività progettuale Classi o sezioni coinvolte Responsabile 

Non solo scuola  tutte le sezioni Ins.te Magnano 

   

Scuola Primaria:   

Museo della Lava, Casa delle farfalle, 

Viagrande 

3° A – B  Ins.te C.Cantone 

Villa del Tellaro  Noto ; industria 

dolciaria di Belpasso 

5° A – B – C   Ins.te Amara 

Agriturismo SR, Fattoria Damma; 

Pantalica 

2°A-B-C Ins.te C.Cantone 

Agriturismo Fattoria Italia, Sortino; 

Pantalica 

1°A- B Ins.te C.Cantone 

   

Scuola secondaria di 1° grado:   

Agrigento; Siracusa ebraica 1° A-B-C-D Prof.ssa Belluardo 

Agrigento; Modica e il tour del 

cioccolato; il teatro dei pupi e 

Siracusa  

2° A-B-C Prof.ssa Firrincieli 

Catania museo dello sbarco e museo 

del cinema; Agrigento; luoghi di 

Augusta nella 2° guerra mondiale 

3° A-B-C Prof.ssa Failla 

Prof.ssa Castiglione 

 

 

Invalsi   Nucleo di Valutazione d’Istituto 

 

Il Nucleo di Valutazione d’Istituto, individuato nell’ambito del Collegio, risulta composto 

dai seguenti docenti:  

Nella Scuola dell’Infanzia  

Funzione Docente 
1 docente  Valeria Auria 

 

Nella Scuola Primaria: 

Funzione Docente 
1 docente referente per la valutazione, Rosa Romeo 

3 docenti Gabriella Giancotti  

Emilia Perticari 

Cantone S. 
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Nella scuola secondaria di primo grado: 
Funzione Docente 

1 docente referente per la valutazione, Maria Gabriella Gilotti 

3 docenti della classe di concorso A043 Graziella Firrincieli, Carlotta Romeo, 

Antonella Failla 

2 docenti della classe di concorso A059. Pina Passanisi, Simona Vaisicca 

 

Il nucleo così istituito avrà il compito di coordinare le attività inerenti la restituzioni dei risultati 

delle prove di valutazione degli apprendimenti degli alunni (INVALSI), allo scopo di 

individuare nella scuola e in ciascun ambito i punti di debolezza e di forza utili per una 

progettazione d’Istituto mirata allo sviluppo delle competenze in uscita e al miglioramento 

complessivo dei livelli specifici di apprendimento degli alunni attraverso l’individuazione di 

percorsi di recupero/consolidamento/ potenziamento. 

 Anche quest’anno componenti di questo nucleo sono iscritti al Seminario OSCE-PISA 

organizzato dall’Einaudi di Siracusa nell’ambito della formazione PON az.B2. La formazione 

in servizio è presupposto fondamentale e diritto-dovere di ciascun docente per una crescita 

professionale proficua.  

Lo scorso anno il seminario ha coinvolto docenti di Scuola Primaria e Secondaria quest’anno 

solo docenti di Secondaria di primo e secondo grado.  
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Metodologia di progettazione 

 

La programmazione educativa generale, come deliberato nel Collegio dei docenti è articolata 

per unità d’apprendimento e piani operativi per il curricolo sia nella Scuola dell’Infanzia, sia 

nella Scuola Primaria sia nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

Lo scopo è di impostare l’attività didattica sulla base di una progettazione che è calibrata in 

riferimento ai ritmi di apprendimento degli alunni e al contesto del gruppo e della classe.  Essa 

prevede come punti forti di riferimento le prove oggettive di conoscenza, che saranno 

somministrate per classi parallele in tempi e periodi deliberati dai Consigli d’intersezione, 

interclasse e classe, e le competente in uscita differenziate per livello. 

Possono essere utilizzate in via sperimentale nuove modalità di progettualità didattica. 

L’attività di progettazione, indipendentemente dalla sua tipologia, attenzionerà le seguenti 

fasi: 

 d’ideazione progettuale; 

  di mediazione e sviluppo didattico; 

  dell'accertamento e della documentazione;  

 

 Si svilupperanno dei curricoli articolati in varie unità, affinché si possano attuare in 

pienezza il diritto dallo studio di ciascuno e la crescita della persona attraverso un processo 

formativo, educativo e culturale.  

Si realizzerà un contesto organizzativo che miri alla personalizzazione dei piani e delle unità 

affinché l'alunno possa acquisire conoscenze e abilità e trasformare le capacità in competenze. 

Per la realizzazione della fase mediativa si dovranno definire e accertare e individuare i 

seguenti momenti: 

o individuazione delle esigenze del contesto socio culturale e delle situazioni di 

partenza (definizione dei bisogni);  

o definizione degli apprendimenti unitari e dei progetti da realizzare attraverso specifici 

percorsi formativi; 

o realizzazione delle connessioni  

o definizione degli obiettivi formativi e relativi standard di apprendimento che 

riguardano l'area cognitiva e le loro interazioni (attraverso la combinazione e l'utilizzo di 

percorsi botton up o/e top down);  

o organizzazione delle attività e dei contenuti in relazione agli obiettivi stabiliti;  

o individuazione dei metodi, tempi, materiali, sussidi, strumenti di flessibilità 

organizzativa e didattica;  

o osservazione sistematica dei processi di apprendimento;  

o determinazione degli oggetti e delle procedure di verifica e valutazione delle 

competenze acquisite, finalizzata all’adeguamento dell’azione didattica e alla verifica degli 

obiettivi previsti.  

 

Compatibilmente con i tempi di apprendimento degli alunni e le esigenze programmatiche, i 

consigli d’intersezione, d’interclasse e di classe individueranno percorsi macromodulari 

finalizzati alla sperimentazione di flessibilità didattica e organizzativa del modulo-disciplinare.  

La progettualità sarà svolta attraverso: 

 unità di apprendimento 

 aree di riferimento comuni riferibili a più discipline 
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Ogni macro-modulo ed ogni unità di apprendimento si articolano nelle seguenti fasi: 

 stesura di un piano progettuale 

 verifica dei prerequisiti in riferimento alla tematica ed all'unità apprenditiva della 

disciplina 

 personalizzazione del percorso di apprendimento 

 controllo formativo 

 attività  

 contenuti 

 verifica: Conoscenze - Abilità - Competenze    

 valutazione 

 

Nello svolgimento della programmazione saranno utilizzate strategie didattiche e educative 

capaci di sviluppare le potenzialità ed i carismi degli alunni.  

 

In particolare, si attiverà nei vari ordini di scuola la seguente metodologia:  

  

 a) nella Scuola dell’Infanzia si utilizzeranno: 

- la trama narrativa 

- il gioco 

- l'esplorazione 

- la ricerca 

- la vita di relazione 

-      la creatività 

Le esperienze didattiche saranno articolate, differenziate, progressive e mediate 

dall'insegnante; si organizzeranno in lavori individuali, a gruppi omogenei ed eterogenei per 

sezione ed intersezione. 

     Le varie attività saranno supportate dalla manipolazione di materiali dall’ ideazione libera 

e guidata di storie e racconti, da movimenti mimici e drammatici, dall'improvvisazione di 

recite, di ritmi e di sequenze musicali; dall'utilizzo di materiale strutturato e non, audiovisivo 

presente nei plessi; dall’incentivazione alla scoperta della natura, dello spazio, della misura, 

della relazione logica che può esistere tra le cose, i fenomeni, gli eventi. Tutta la produzione 

potrà essere assemblata per la necessaria documentazione.  

 

   b)nella Scuola Primaria si determineranno:  

- gli obiettivi trasversali alle discipline 

- gli obiettivi d'apprendimento disciplinari 

- i moduli disciplinari 

- i curricoli personalizzati 

- le competenze individuali  

che saranno programmati nel consiglio d’interclasse in seduta tecnica. 

Gli obiettivi trasversali e disciplinari saranno attinenti a quelli del curricolo istituzionale.  

        Nell'attuazione del percorso formativo verrà attenzionata la metodologia del 

brainstorming, della ricerca, del gruppo omogeneo ed eterogeneo, del pairs group, del role 

playing, delle lezioni frontali e dei lavori individuali e di gruppo. 
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    c) nella Scuola Secondaria di 1° grado si individueranno:  

- gli obiettivi d'apprendimento disciplinari  

- gli obiettivi trasversali alle discipline  

- i Piani Operativi per lo sviluppo del curricolo 

- le competenze individuali saranno individuate col contributo del consiglio di classe per 

mezzo di schede e di griglie con le quali sarà possibile individuare le capacità degli alunni ed 

operare i raccordi interdisciplinari.  

   

    Nella realizzazione dei percorsi istruttivi, educativi e formativi verrà attenzionata la 

metodologia della ricerca, del confronto, del dialogo, dello sviluppo del senso critico, delle 

capacità creative e di transfer.  

 

 Un clima di serenità, di sicurezza e fiducia consentirà l’avvio di processi di formazione e 

crescita didattica ed educativa e l’instaurarsi di un rapporto con gli alunni proficuo ed efficace. 

L’insegnante deve lavorare sulla capacità comunicativa curando il proprio modo di porsi, 

che dovrà essere aperto e rispettoso dell’identità propria e dello studente avvalendosi anche di 

un’assertività costruttiva, che è l’aspetto comunicativo dell’autorevolezza e dell’equità 

relazionale. 

 

Premesso che le metodologie didattiche ed educative seguite dai docenti devono mirare a 

promuovere la partecipazione motivata degli alunni e a favorire i processi di socializzazione 

partendo dall’osservazione della realtà, la scuola sviluppa le attività previste dal presente POF 

secondo una didattica disciplinare e interdisciplinare mirata alla costruzione di un 

CURRICOLO ESPLICITO. Così, accanto alla lezione frontale necessaria all’introduzione, alla 

trattazione di un nuovo argomento, si privilegia una didattica curricolare, attraverso l’utilizzo 

delle TIC e della ricerca-azione; una didattica disciplinare ed interdisciplinare, con 

un’accentuazione sul valore formativo delle discipline, come unitarietà del sapere (NUOVO 

UMANESIMO); una didattica della cittadinanza attiva, responsabile-solidale-multiculturale; 

una didattica in cui la conoscenza è costruita dal singolo soggetto attraverso l’interazione con 

l’ambiente sociale e il piccolo gruppo (cooperative learning). Attraverso un CURRICOLO 

IMPLICITO, particolare importanza è data alla didattica laboratoriale, improntata 

all’operatività, all’interattività docenti-alunni, all’uso di materiali che stimolino il fare, a tempi 

distesi, a situazioni variegate e motivanti, a linguaggi integrati per portare ad apprendimenti 

significativi, al lavorare per progetti. 

 I docenti, quindi condividono le seguenti impostazioni metodologiche suggerite dalle 

Indicazioni: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

 Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze 

 Favorire l’esplorazione e la ricerca 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 
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Valutazione 

 
Valutazione interna/esterna 

La legge 53/03, il D.Lg. 59/04 e le “Indicazioni per il curricolo” del 2007 introducono il 

principio e l’obbligo della valutazione della qualità del sistema educativo d’istruzione e 

formazione. Essa è gestita sia dall'INVALSI sia attraverso metodiche d’indagini la cui gestione 

spetta a ciascuna istituzione scolastica o ad enti/strutture con esperienza nel settore che nel 

condurre una valutazione interna/esterna consentono l’autovalutazione d’istituto rispetto a: 

- l'efficacia della progettazione didattica;  

- gli standard di prestazione del servizio; 

- il grado di soddisfazione e coinvolgimento delle famiglie e del territorio; 

- i progetti speciali e di ampliamento dell'offerta formativa; 

- ogni altro aspetto rilevante per la qualità del servizio. 

 

 “….Alle singole istituzioni scolastiche spetta poi la responsabilità dell’autovalutazione, che 

ha la funzione di introdurre modi riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e 

didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di 

rendicontazione sociale o dati che emergono da valutazioni esterne……”
 1
 

 

 

 

Criteri di valutazione 

 
La valutazione come momento conclusivo dell'azione educativa e didattica ha valenza 

educativa e non selettiva. Non avrà quindi valore fiscale né funzione comparativa, ma osserverà 

le modalità di crescita interiore in rapporto alla situazione di partenza e al processo educativo 

formativo messo in atto. Essa costituisce un atto di responsabilità professionale individuale e 

collegiale e perciò implica l'autovalutazione dell'operato docente e dell'organizzazione della 

scuola tutta, nonché delle influenze esterne che gravano sugli alunni. Per questo la valutazione, 

intesa come momento interno e costitutivo della programmazione, sarà volta a promuovere nel 

discente non solo l'acquisizione dei contenuti ma anche processi di formazione umana e sociale. 

Essa precede, accompagna e segue i percorsi curriculari; attiva le azioni da intraprendere, 

regola quelle avviate, promuove un bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una 

preminente funzione formativa, di accompagnamento ai processi di apprendimento e di stimolo 

al miglioramento. 

L’istituzione scolastica è registrata al Sistema Nazionale di Valutazione come da D.lgs. n° 

59 del 19/02/2004 e da Direttiva n° 56 del 12/07/2004 e l’intervento dell’INVALSI è mirato a 

rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico nazionale.   

Viene applicato il D.P.R. n.122/2009 Regolamento sulla valutazione degli alunni. 

 

 

 

                                                           
1
 “Indicazioni per il curricolo” settembre 2007 
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Modalità di valutazione e certificazione degli alunni 

 
 La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli 

alunni, e la certificazione delle competenze acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle 

attività educative e didattiche. 

Anche nei nuovi documenti nazionali si dà enfasi sempre maggiore all’acquisizione, da parte 

degli alunni, di competenze che per il loro carattere spiccatamente trasversale restano sempre 

spendibili nel tempo e in qualunque ambiente e che, una volta acquisite, restano patrimonio 

unico della persona. 

Un ragazzo è competente quando, facendo ricorso a tutte le sue capacità, utilizza le 

conoscenze e le abilità acquisite per: 

- comprendere la complessità culturale; 

- riflettere su se stesso e gestire la propria crescita; 

- risolvere i problemi che incontra ; 

- interagire positivamente con l’ambiente; 

- esprimere un personale modo di pensare; 

- maturare il senso del bello; 

- conferire senso alla vita. 

Come detto in precedenza, facendo riferimento alle “Indicazioni per il curricolo”, e alla 

specificità degli alunni, la scuola progetta e realizza dei curricoli, individuando gli Obiettivi 

Formativi e di apprendimento realmente più adatti e significativi e progettando unità 

appropriate affinché sia possibile il loro raggiungimento. 

Ovviamente, la verifica delle attività riguarderà non soltanto le singole discipline ma anche 

il profitto complessivo dell'alunno e il comportamento.  Durante il percorso formativo saranno 

verificati anche gli stili cognitivi, educativi e comportamentali in riferimento alle attività 

programmate. Esse avranno cadenza bimestrale e quadrimestrale con prove oggettive comuni 

alle classi parallele. 

Sono strumenti di verifica: 

 le schede di verifica  

 le osservazioni individuali, occasionali, sistematiche.  

 i questionari a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta;  

 le griglie;  

 i colloqui di gruppo ed individuali;  

 la produzione di mappe concettuali;  

 la produzione di ricerche di gruppo ed individuali;  

 le prove pratiche e le prestazioni fisiche;  

 i laboratori;  

 le prestazioni musicali, saggi, ecc;  

 

In riferimento alle attività educative, i dati di quanto effettuato saranno rilevati e monitorati 

nei Consigli di sezione, interclasse, classe (eterovalutazione). 

Le verifiche formative e sommative e si articoleranno in prove scritte, orali e grafiche e/o 

progettuali. 

La valutazione, intesa in senso formativo e promozionale, riguarderà le attività educative e 

formative nonché i risultati apprenditivi conseguiti dagli alunni. 

Essa si articolerà in:  

AUTOANALISI: raccolta di dati, rilevamenti, informazioni.  
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AUTOVALUTAZIONE: esame costruttivo e riflessione sull'andamento programmatico e i 

risultati attesi. 

AUTOREGOLAZIONE: correzione e/o feedback.  

ETEROVALUTAZIONE: consiglio d’intersezione, interclasse, classe; collegio dei docenti; 

consiglio d’istituto.  

 

Queste le fasi fondamentali:  

INIZIALE: conoscenze possedute all'inizio di un ciclo di studi, situazione iniziale degli 

alunni.  

VERIFICA DI PREREQUISITI: accertamento di abilità e conoscenze prima dell'inizio di un 

certo lavoro.  

VALUTAZIONE INTERMEDIA: livello di apprendimento nel corso di un itinerario 

didattico, sostegno alle eventuali difficoltà.  

VALUTAZIONE FINALE: i risultati conseguiti alla fine del percorso formativo. 

 

Nella valutazione si terrà conto dei seguenti criteri: 

 Livello di partenza 

 Impegno 

 Frequenza 

 Partecipazione 

 Livello di autonomia e metodo di studio 

 Grado di socializzazione e comportamento 

 Livello di raggiungimento degli obiettivi  

 Background culturale socio-affettivo 

 Ritmo di apprendimento 

 

Si utilizzeranno: 

1. la scheda personale dell'alunno per: 

 la rilevazione dei progressi dei livelli di apprendimento, il personale processo 

formativo, l'avvenuto conseguimento degli obiettivi formativi e il comportamento in 

ordine al grado d’interesse, alle modalità di partecipazione, all'impegno e alla 

capacità di relazionarsi con gli altri.  

 per le valutazioni periodiche e finale relativi agli apprendimenti nelle discipline e del 

comportamento, e per la rilevazione intermedia e finale degli obiettivi formativi 

riferiti a quelli individuati. 

Strumento di documentazione dei processi formativi attesta il processo di apprendimento di 

ciascun alunno e gli elementi di rilievo del comportamento. Affinché sia un valido supporto 

all'azione educativa e agli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi di 

ciascun alunno, è necessario che esso sia funzionale nella struttura ed essenziale 

nell’organizzazione e privo di ogni tipo di ridondanza. 

2. l’attestato finale  

3. la certificazione delle competenze in uscita (per gli alunni di terza classe di scuola 

secondaria di 1° grado) 

 

Per quanto concerne le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite nonché i crediti 

formativi riconoscibili (partecipazione a progetti -POR o PON ecc.) ci si atterrà a modelli di 

certificazione elaborati dai Consigli d' interclasse e di classe, sulla base di precisi indicatori. 



 
38 

 

Al fine di garantire sistematicità e oggettività si useranno forme espressive comuni e giudizi 

di livello, concordati a livello collegiale, che legittimano il giudizio sintetico espresso nella 

valutazione in itinere (1° quadrimestre) e finale (2° quadrimestre).   

A tal fine si organizzeranno fasce di livello con descrittori specifici per individuare il livello 

di conoscenze e competenze raggiunto da ciascun alunno quantificando i risultati in voti che 

vanno dal n. 1 al n. 10. 

 

 

 Consegna documenti di valutazione  

 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, per rendere più efficace l’organizzazione 

delle attività didattiche e la valutazione formativa. 

  Primo quadrimestre: febbraio 2012. 

   Valutazione finale: giugno 2012. 

Sarà pure cura della scuola comunicare alle famiglie nel corso dell'anno scolastico la 

situazione degli alunni in ordine al profitto ed al comportamento, soprattutto quando questi 

tendono a costituire pericolo d’insuccesso scolastico. Inoltre, per un maggiore coinvolgimento 

delle famiglie, le prove scritte potranno essere mandate in visione ai genitori tramite gli alunni.  

Le prove, una volta visionate, saranno firmate e restituite agli insegnanti entro il più breve 

tempo possibile. 

Durante gli incontri con i genitori, le famiglie saranno informate su: 

 le modalità di verifica; 

 i criteri di valutazione utilizzati, stabiliti in sede di programmazione collegiale; 

 i livelli d'apprendimento conseguiti. 

      Per tutti gli alunni dell'istituto, infine, la valutazione sarà volta a valutare il “processo” e 

non il “prodotto”, tenendo conto dei diversi ritmi di apprendimento, diversi da un alunno 

all'altro.  
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Piani di sviluppo e miglioramento 

 
 

Piano di aggiornamento del personale 

In una scuola innovativa e in continua trasformazione come quella attuale, che rispecchia 

l’accelerata evoluzione della società di oggi, particolare cura sarà data alla formazione dei 

docenti. Poiché l’insegnamento non è una semplice trasmissione di “saperi”, ma si basa 

sull’utilizzazione di metodologie scientificamente fondate e sulla capacità di stabilire valide 

strategie di comunicazione, rientra nella funzione docente l’attività di auto-aggiornamento e 

formazione in servizio. 

Gli insegnanti, pertanto affronteranno momenti di auto-formazione sull’introduzione quanto 

più larga possibile delle nuove tecnologie informatiche nell’insegnamento, sulla conoscenza 

delle complesse dinamiche psico-relazionali e sulla valorizzazione della lingua inglese, al fine 

di garantire a tutti gli alunni il raggiungimento del successo formativo. 

 Inoltre collegio in coerenza con quanto programmato e in linea con quanto si sta andando a 

realizzare, il collegio all’unanimità esprime la propria preferenza nell’attuare  il seguente piano 

per il corrente anno, in seguito alla rilevazione dei bisogni effettuata mediante schede compilate 

dai docenti e in base alle necessità formative emerse e conseguenti alla introduzione della LIM 

nelle aule a seguito dei finanziamenti del PON FERS:  

1. la didattica con la LIM –Media education; 

2. la verifica , la valutazione e l’autovalutazione; 

3. la formazione sulla sicurezza 

 

Si darà seguito dunque ad un Piano in base alle risorse disponibili  tenendo conto anche 

delle possibilità offerte dal piano operativo nazionale e regionale a cui la scuola partecipa e 

comunque aperto a ogni iniziativa o proposta, anche in rete, ritenuta congruente e pertinente a 

quanto deliberato e che persegua le finalità istituzionali della scuola, le attività del POF e possa 

arricchire l’intervento da parte degli insegnanti nei riguardi del processo formativo sugli alunni. 

 

L’istituzione scolastica terrà rapporti formativi, con le Università, con A.N.A.S. ex 

I.N.D.I.R.E., a livello ministeriale, con l’I.R.R.E. a livello di Direzione Regionale Sicilia e con 

USP a livello provinciale e con Enti accreditati al rilascio di attestazioni.  

 

 

“VSQ – Valutazione e Sviluppo della Qualità delle scuole” 

Il MIUR ha lanciato già dallo scorso anno scolastico, un progetto sperimentale a supporto agli 

istituti scolastici denominato  “VSQ – Valutazione e Sviluppo della Qualità delle scuole” che 

ha coinvolto circa 70 scuole sul territorio nazionale delle province di Arezzo, Mantova, Pavia e 

Siracusa e che avrà durata triennale.  

La nostra scuola ha già partecipato alla prima annualità ed è in procinto di partecipare alla 

seconda, certa della grande rilevanza e opportunità di crescita per un miglioramento di sviluppo  

della qualità della scuola a favore di tutti i componenti del contesto scolastico.  

Il progetto interessa tutti coloro che vivono e operano e  fanno parte della scuola: il Dirigente 

Scolastico, i docenti e il personale ATA, ma anche gli alunni e i genitori.  Secondo modalità e 

tempistica differente in conformità allo svolgimento delle procedure e dei protocolli  propri del 

progetto, sono stati somministrati a tutti gli attori dei questionari sulla percezione del contesto 

scolastico  e sono stati organizzati  dei focus group di discussione.  
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In questa annualità sono previsti  degli obiettivi per testare e mettere a punto protocolli di 

misurazione e valutazione sul campo e per individuare un modello di sistema che possa entrare 

a regime nel medio termine a tale scopo verrà avviato un processo di miglioramento supportato 

dall’ANSAS(Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica) 

 

Monitoraggio e valutazione del POF 

 

E’ opportuno sottolineare la necessità di una puntuale verifica periodica e finale nei consigli 

di classe, d’interclasse e intersezione, nelle sedute del collegio dei docenti, nelle riunioni del 

consiglio d’istituto, che possa valutare i risultati dell'azione didattica in relazione alle finalità 

progettuali e la rispondenza della validità di quanto programmato al raggiungimento degli 

obiettivi, secondo i seguenti criteri: 

1) organizzazione: cioè capacità di adattamento della scuola alle sue risorse umane e 

strutturali, alla spinta innovativa già messa in atto; 

2) integrazione col territorio: intesa come coerenza progettuale tra scuola e istituzioni; 

3) responsabilità: intesa come fattibilità delle attività avviate e concluse, e autovalutazione; 

4) ricaduta del POF sugli alunni: in ordine al raggiungimento di finalità e obiettivi. 

Lo staff di direzione (Dirigente Scolastico, Collaboratore vicario DS, 2°Collaboratore DS, 

Responsabile scuola dell’infanzia, Responsabile scuola primaria, Incaricati funzioni 

strumentali) costituiscono il Nucleo interno di valutazione, che affronterà collegialmente le 

problematiche legate al complesso andamento del servizio scolastico con particolare 

riferimento ai processi di valutazione degli alunni d’istituto.  

 


