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Prot.!N°!7108/B17! Catania,!11!dicembre!2015!

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!AL!DSGA!

A!TUTTI!I!DOCENTI!

AL!PERSONALE!ATA!

A!TUTTI!I!GENITORI!

AL!SITO!ISTITUZIONALE!

!

! !
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PREMESSA!

!

Ai miei maestri di vita!

Il! piano! dell'offerta! formativa! è! il! documento! ufficiale! su! cui! le! istituzioni! scolastiche!
autonome! costruiscono! la! loro! programmazione! curricolare,! extracurricolare! ed! il! loro!
assetto! organizzativo,! rispondendo! ai! bisogni! del! proprio! contesto! di! riferimento.!
L’introduzione! di! tale! documento! nelle! scuole! è! formalizzata! dall’art.3! del! Regolamento!
sull’autonomia!–!DPR275/99.!

Ineccepibile! l’intento! del! legislatore! di! voler! disciplinare,! dal! punto! di! vista! normativo,! le!
dinamiche!e!gli!aspetti!molteplici!che!caratterizzano!l’ambito!delle!Istituzioni!Scolastiche.!E,!
tuttavia,!è!pur!vero!che!“Scuola”!è!contesto!assai!specifico!in!cui!saperi,!umori,!relazioni!e!
crescita!si!miscelano!in!quel!processo!formativo!che!vede!protagonisti!principali!gli!alunni!e,!
intorno!a!loro,!tutti!gli!operatori!e!garanti!di!conoscenza!e!maturità!che,!in!quanto!tali,!sono!
chiamati!a!porgersi!come!saldi!punti!di!riferimento.!

D’altronde! la! Nostra! Scuola,!moderna( nella(modernità,! deve! coniugare,! in! sé,! il! gusto! di!
scuola!vera,!poliedrica,!dinamica!e! lungimirante,! in!grado!di!“lasciare! il! segno”!attraverso!
l’operato!di!incisivi!“maestri!di!vita”.!E!questo!fluido!meccanismo!si!snoda!in!una!trama!di!
vita,! scoperta! ed! emozioni! che,! nel! suo! insieme,! regala! strumenti! di! conoscenza,! stimoli!
mentali,!rispetto!e!tolleranza!da!esigere!e!dare.!

La! Nostra! Scuola,! moderna( nella( modernità! e! intrisa! di! tecnologia,! dovrà! mantenersi!
fascinosamente! antica! e! classica! nel! porre! i! discenti,! dai! più! piccini! ai! più! grandi,! nella!
condizione!di!cogliere,!quotidianamente,!e!“metabolizzare”,!nel!loro!vissuto,!le!essenze!dei!
saperi,!senza!mai!finire!di!stupirsi!e!stupire!al!cospetto!del!mondo.!

La!Nostra!Scuola!può!certamente!dirsi!"luogo(speciale"!in!cui!fanciulli,!in!genere!vivaci,!a!volte!
un! po'! trasgressivi,! sono! profondamente! desiderosi,! anche! senza! esserne! pienamente!
coscienti,!di!ricevere!quel!contributo!culturale!ed!umano!che!permetterà! loro!di!acquisire!
"sapere"!vero!e!“gratificazioni!sostanziali",!non!solo!garantite!da!benessere!economico!o!da!
esclusivo!“possesso!di!cose".!

E!speciale!può!definirsi!anche!tutto!il!personale!che!lavora!in!questa!Scuola,!in!particolare!i!
docenti!che,!quotidianamente,!svolgono!un!ruolo!impegnativo,!creativo!e!assai!complesso!
per! garantire,! ai! nostri! giovani,! valori,! supporto,! senso! di! appartenenza! e! la! piena!
consapevolezza! di! essere! i! protagonisti! principali! di! una! collettività! instancabilmente!
operosa.!
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Non!meno!"speciale"! il! resto!del!personale! scolastico! che,!nell’espletare!mansioni!e! ruoli!
diversi,! contribuisce,!quotidianamente,!alla! formazione!dei!nostri! alunni,!esprimendo!una!
visione!del!sociale,!del!rispetto!e!della!relazione,!di!incisivo!impatto!e!rilevante!ricaduta!sulla!
loro!crescita.!

Ed!è!pur!vero!che!“effetti!ancor!più!esplicitamente!speciali”!derivano!dai!forti!intendimenti!
tra! questa! Scuola! e! le! Famiglie,! non!meno! solerti! e! pronte! nel! condividere! un! progetto!
accurato! e! concreto! di! formazione! e! crescita,! che! sappia! fare! i! conti! con! dinamiche! non!
sempre!lineari!e!semplici!ma!che!preveda,!dopo!il!percorso!compiuto,!grande!gratificazione!
nel!raggiungimento!di!finalità!e!obiettivi!conoscitivi!e!formativi.!

A!conclusione,!si!ritiene!doveroso!sottolineare!che!la!formazione!degli!alunni,!in#particolare#
dei#nostri#alunni,!è!il!risultato,!non!solo!delle!attività!curriculari!ed!extra`curricolari!previste!
nella!offerta!formativa,!ma!anche!di!quant'altro!nella!Scuola!si!esprime,!si!modella!e!prende!
anima!attraverso!quell’intreccio!di!relazioni!"umane"!che,!giorno!dopo!giorno,!anno!dopo!
anno,!generazioni!dopo!generazioni,!"magicamente"!si! realizzano!e!fanno!si!che! la!Scuola!
possa!dirsi!una!autentica!e!duratura!"comunità(educante".!

IL(DIRIGENTE(SCOLASTICO!

PROF.SSA(CONCETTA(MANOLA!

!

!

!

!

!
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CARATTERISTICHE!DEL!P.O.F.!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Definisce!l’identità!
culturale!della!

scuola!

Nasce!da!scelte,!impegni!e!
responsabilità!condivisi!

Fa!riferimento!alla!
legge!n°!133/2008!

E’!basato!sul!
Regolamento!
dell’Autonomia!

(D.P.R.!275!08/03/99)!

Informa!sulla!
progettazione!
curriculare!ed!
extracurriculare!

rivolta!agli!alunni!e!ai!
genitori!

!

E’!un!documento!
flessibile,!

trasparente!e!
verificabile!

Individua!le!
Funzioni!!

Strumentali!al!
piano!dell’offerta!

Tiene!conto!del!contesto!

socio`culturale!del!

territorio!!

E’elaborato!dal!Collegio!
dei!Docenti!

E’!coerente!con!gli!
obiettivi!formativi!

della!scuola!
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ATTO!DI!INDIRIZZO!DEL!DIRIGENTE!SCOLASTICO!

ANNO!2015/2016!

!

L’Istituto! Comprensivo! “S.! Giorgio”! è! un’Istituzione! scolastica! relativamente!

complessa,!che!comprende!9!sezioni!di!scuola!dell’infanzia,!21!classi!di!scuola!primaria!e!11!

di!scuola!secondaria!di!I!grado.!

La! scuola! è! ubicata! nel! quartiere! S.! Giorgio! (periferia! sud! di! Catania)! dove! resta! ancora!

problematico! il! pieno! raggiungimento! delle! pari! opportunità! formative! e! del! successo!

scolastico,! in! quanto! permangono,! oltre! agli! aspetti! sociali! complessi! del! nostro! tempo,!

anche!fenomeni!di!dispersione,!bullismo!e!condizionamenti!socio`culturali.!

Particolare! attenzione!merita! la! realtà! operativa! ed! educativa! della! scuola,! nella! quale! è!

presente!un!numero!elevato!di!alunni!diversamente!abili!e!per!i!quali!si!tracciano!i!percorsi!

di!integrazione!e!di!organizzazione!necessari!alla!loro!giusta!accoglienza,!con!sforzi!enormi!

da!parte!dei!docenti! tutti,! visti! i! tagli!macroscopici! effettuati! quest’anno! sul!personale!di!

sostegno.!

Partendo! da! questa! situazione! contestuale,! pertanto,! il! Piano! dell’offerta! formativa! della!

scuola!si!dovrà!ispirare!alle!seguenti!linee!di!indirizzo:!

•! Garantire! il! successo! scolastico! ed! il! benessere! complessivo! degli! alunni!

dell’istituzione.!

•! Potenziare! la! collegialità! delle! relazioni! interne! ed! esterne! con! particolare!

attenzione!ai!rapporti!con!le!famiglie.!

•! Valorizzazione!proficua!delle!risorse!umane!e!miglioramento!del!clima!relazionale!e!

funzionale!tra!le!componenti!della!comunità!scolastica.!

•! Sviluppare!e!potenziare!la!funzione!di!coordinamento!tra!gli!Organi!Collegiali.!

•! Intraprendere!percorsi!di!formazione!validi!ed!operativamente!efficaci,!per!offrire!

un!servizio!qualitativamente!sempre!più!adatto!a!rispondere!alle!trasformazioni!del!

nostro!tempo.!
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Al!raggiungimento!di!tali!obiettivi!che,!nella!fattispecie,!sono!itinerari!sui!quali!impostare!la!

organizzazione!e!l’offerta,!dovrà!orientarsi!tutta!la!comunità!scolastica.!Il!Collegio!dei!docenti!

dovrà! tenerne! conto! nella! predisposizione! del! P.O.F.,! per! finalizzare! le! necessarie! risorse!

finanziarie!nell’ambito!del!Programma!annuale!2015!`!16.!

Il!Dirigente!scolastico!pertanto!curerà! l’organizzazione,!attraverso! la!definizione!di! ruoli!e!

compiti! individuali!e!collegiali,! l’assunzione!di! responsabilità!nell’espletamento!delle!varie!

attività!dei!collaboratori,!delle!funzioni!strumentali,!dei!coordinatori,!delle!interclassi!e!delle!

intersezioni,!dei!referenti!di!ambito!e!di!progetto.!

Sarà!potenziata,!inoltre,!la!circolazione!delle!informazioni!mediante!l’albo!della!scuola!e!le!

circolari! interne,! nonché! con! incontri! periodici! di! gruppo! ed! individuali! tra! i! docenti,! il!

personale!ATA!ed!il!Dirigente!scolastico.!

Particolare!importanza!ricoprirà!la!collaborazione!tra!il!DSGA!ed!il!Dirigente,!poiché!il! loro!

rapporto! professionale! e! la! loro! intenzionalità! positiva! sono! elementi! indispensabili! al!

raggiungimento!degli!obiettivi!che!la!scuola!si!prefigge!di!raggiungere!pienamente.!

La!valutazione!dei!risultati!sarà!attuata!attraverso!il!monitoraggio!in!itinere!e!finale!del!P.O.F.!

e!del!servizio!scolastico,!mediante!questionari!rivolti!ai!docenti,!alle!famiglie!ed!al!personale!

tutto.!

Perché! le! finalità! educative! possano! essere! raggiunte,! la! scuola! propone! un! piano! di!

formazione!adeguato!ai!bisogni!professionali!dei!docenti!ed!alle!aspettative!degli!alunni;!si!

privilegeranno!percorsi!di!formazione!relativi!a:!

•! Formazione!in!attuazione!della!Legge!626/’94!e!successive!modifiche!

•! Formazione!sulle!competenze!disciplinari!e!metodologiche!

•! Formazione!sulla!comunicazione!e!sulle!dinamiche!di!gruppo!

•! Formazione!sulle!nuove!tecnologie!informatiche!

Il! Dirigente! scolastico,! quindi,! sulla! base! delle! esigenze! dell’utenza,! delle! istanze! della!

comunità!scolastica!e!del!contesto!sociale!nel!quale!è!ubicata!la!scuola,! in!sinergia!con!gli!

Organi! Collegiali! della! scuola,! promuoverà! le! necessarie! intese! con! gli! Enti! Locali! e! le!

Istituzioni!esterne!presenti!nello!stesso!territorio,!per!gestire!la!complessità!del!servizio!nel!
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modo! più! efficace! ed! efficiente,! nel! rispetto! della! dignità! della! persona! e! del! ruolo!

istituzionale!della!scuola.!

!

!

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Concetta Manola!

!

! !
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ANALISI!DEL!TERRITORIO!

!!Contesto!strutturale!

!

L’Istituto!Comprensivo!“S.!Giorgio”!è!ubicato!nella!periferia!sud`ovest!di!Catania!e!consta!di!

due! plessi:! il! plesso! “Giovanni! Falcone”! in! via! Stradale! San! Giorgio,29! e! il! plesso! “Paolo!

Borsellino”!in!Viale!Grimaldi,!9.!

L’utenza! proviene! dai! quartieri! periferici! di! Librino,! del! Villaggio! S.! Agata! e,! in! netta!

prevalenza,!di!San!Giorgio.!

Si!tratta!di!una!zona!che!ha!visto!negli!ultimi!anni!una!buona!espansione!urbanistica!che!l’ha!

dotata!dei!servizi!essenziali:!

!

•! Farmacia!

•! Poliambulatorio!

•! A.S.P.!Consultorio!familiare!

•! Mezzi!di!trasporto!pubblici!

•! Parrocchia!

•! Supermercati!

•! Negozi!

•! Rivendite!

•! Videoteca!“Campanella!Sturzo”!

•! Biblioteca!“Angelo!Musco”!

•! Teatro!VI!Circoscrizione!

•! Asilo!nido!comunale!

•! Scuole!comunali!dell’Infanzia!“Orchidea”!e!!“Glicine”!
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!!Contesto!socioFeconomico!e!culturale!

!

L’Istituto!Comprensivo!“S.!Giorgio”!è!ubicato!in!un!contesto!riconosciuto!“area!a!rischio”.!

L’analisi!documentaria!degli!anni!pregressi,!relativa!anche!al!contenimento!della!dispersione!

scolastica,! condotta! dalla! scuola! facente! parte! dell’Osservatorio! Integrato! d’Area,! e! le!

sistematiche!rilevazioni!di!dati,!effettuate!dai!docenti!(osservazioni,!colloqui!e!questionari),!

mostrano!che!i!nuclei!familiari!degli!alunni!dell’Istituto,!dal!punto!di!vista!socio`economico!e!

culturale,!appartengono!a!ceti!medio`!bassi.!

Le! famiglie!degli!alunni! traggono! il! loro!reddito!dalle!attività!economiche!più!diversificate!

(spesso! precarie):! piccolo! commercio,! lavoro! subordinato! ed! impiegatizio,! attività! di! tipo!

artigianale!e,!talvolta,!anche!dall’arte!di!arrangiarsi!in!mille!modi.!

Il! problema! della! disoccupazione! ha! raggiunto! livelli! alti,! contribuendo! purtroppo! anche!

all’assunzione! di! modelli! comportamentali! distorti! e! al! diffondersi! di! una! cultura! della!

illegalità.!

La!dimensione!sociale!presenta!le!caratteristiche!di:!!

`! deprivazione!culturale,!!

`! scarsa!partecipazione!alla!vita!scolastica!!

`! atteggiamenti!passivi!verso!le!istituzioni.!

Di!conseguenza!le!famiglie!delegano!alla!scuola!la!responsabilità!educativa!dei!figli.!

!

!!Agenzie!educative!esterne!

!

Sul!territorio!sono!presenti!infrastrutture!dove!operano!Associazioni,!Enti,!Agenzie!

educative!e!centri!d’aggregazione,!che!concorrono!alla!crescita!formativa!e!culturale!

dell’utenza.!

!

DENOMINAZIONE! SETTORI!D’ATTIVITA’! SEDE!
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ASSOCIAZIONI!VOLONTARIATO!

(Caritas,!Rinascita….)!

Collaborazione!attività!

istruzione!educativa! ORIZZONTI!DI!SPERANZA!

!

OSSERVATORIO!D’AREA!

Prevenzione!

Dispersione!Scolastica!

!

(accordo!in!rete)!

I.C.S.“A.!MUSCO”!

CENTRO!GIOVANILE!

!

Assistenza!agli!alunni!ed!

alle!famiglie! “G.!PAOLO!II”!

CENTRO“EDA”!

Formazione!

per!adulti!
I.C.S.“PESTALOZZI”!

ASSOCIAZIONE!

VOLONTARIATO!

(Fiumara!d’Arte)!

Valorizzazione!del!

territorio!attraverso!

l’arte!

“ATELIER!SUL!MARE”!

TUSA!(ME)!

IX!MUNICIPALITÀ!

Disponibilità!locali!ed!

organizzazione!

manifestazioni!
VI!CIRCOSCRIZIONE!

PARROCCHIA!

Assistenza!spirituale!alla!

comunità! SANTA!MARIA!AUSILIATRICE!
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!

!

!

!

!

!

!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Sede!Centrale!

“Giovanni!Falcone”!

(Infanzia,!Primaria)!

SCUOLA!

TERRITORIO!

CONTESTO!

FAMILIARE!

QUARTIERI!

PERIFERICI!

INFRASTRUTTURE!

E!

SERVIZI!

AGENZIE!

EDUCATIVE!

INFORMALI!

PLESSO!

“Paolo!Borsellino”!

(Infanzia,!Primaria,!Secondaria!di!I!
grado)!
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RISORSE!STRUTTURALI!

!

L’istituto! Comprensivo! Statale! San! Giorgio! nasce! il! 1°! settembre! 2010,! come! naturale!

evoluzione!del!XXX!Circolo!Didattico!“San!Giorgio”!e!comprende!tre!ordini!di!scuola!del!

primo!ciclo!d’istruzione,!dislocati!su!due!plessi:!

-! plesso!sede!centrale!“G.!Falcone”–!Scuola!Primaria!e!Infanzia!

-! plesso!“P.!Borsellino”`!Scuola!InfanziaF!Primaria!e!Secondaria!di!I!grado!

!

SEDE!CENTRALE!“GIOVANNI!FALCONE”!

La!struttura!architettonica!è!sorta!intorno!agli!anni!Sessanta!e!si!sviluppa!su!due!piani,!più!

un!piano!seminterrato,!annesso!all’edificio!e!dato!in!uso!alla!scuola!dell’infanzia!comunale!

“Orchidea”.!

!

PROSPETTO!INFORMATIVO!

!

(
SCUOLA(PRIMARIA(

10!classi!

(2classi!prime!di!cui!1!a!tempo!pieno;!2!seconde!

di!cui!1!a!tempo!pieno;!2!terze!di!cui!1!a!tempo!

pieno;!2!quarte!di!cui!1!a!tempo!pieno;!2!quinte!

di!cui!1!a!tempo!pieno.)!

SCUOLA(DELL’INFANZIA(
STATALE(

5!sezioni!

3!a!tempo!ridotto!!

!2!a!tempo!normale!

! !
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N.1!STANZA! Dirigente!Scolastico!

N.!1!STANZA! D.S.G.A.!

N.!1!STANZA! Servizi!Amministrativi!

N.!1!STANZA! Servizi!Amministrativi!

N.!1!STANZA! Servizi!Amministrativi!Didattica!

N.!1!AULA! Docenti!

N.!5!AULE! Scuola!dell’infanzia!statale!

N.!1!AULA! Giochi!Infanzia!

N.!10!AULE! Scuola!primaria!

N.!4!AULE! Aule!di!rotazione!

N.!2!STANZE! Refettorio!mensa!

N.!1!AULA! Laboratorio!multimediale!

N.1! Ambulatorio!

N.!1! Palestra!

N.!2!! Depositi!

N.!2! Cortili!esterni!

N.!1! Archivio!

N.6!per!piano! Servizi!igienici!

!

!

! !
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"! POPOLAZIONE!SCOLASTICA!(CENTRALE)!

#

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

SCUOLA!DELL’INFANZIA!

!

SEZIONI!

!

ALUNNI!

!

H!

A! 21! 1!

B! 20! 1!

C! 26! `!

D! 24! 1!

E! 23! `!

Totale!alunni! !114!

! SCUOLA!PRIMARIA!

!

CLASSI!

!

N.CLASSI!

!

ALUNNI!

!

H!

!

BES!

I! 2! 51! 3! !

II! 2! 45! 2! !

III! 2! 38! 7! !

IV! 2! 40! 6! !

V! 2! 49! 5! !

Tot.!10! Totale!alunni!!223!
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PLESSO!“PAOLO!BORSELLINO”!

Il!plesso,!di!nuova!costruzione,!è!ancora!in!fase!di!completamento;!si!sviluppa!su!due!

livelli,!con!annesso!garage!sotterraneo.!

!

PROSPETTO!INFORMATIVO!

!

SCUOLA(SECONDARIA(
DI(1°(GRADO(

11!classi!

!

SCUOLA(PRIMARIA( 12!classi!

2!prime;!3!seconde;!3!terze;!2!quarte;!2!quinte!

SCUOLA(DELL’INFANZIA(
STATALE(

5!sezioni!a!tempo!ridotto!

!

!

!

!

!

! !
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!

N.1!! Presidenza!(non!in!uso)!

N.1! Vicepresidenza/Aula!docent!

N.1!! Segreteria!(non!in!uso)!

N.26!AULE!! Sezioni!scuola!infanzia,!primaria!e!scuola!secondaria!di!I!

grado!

N.1! Aula!giochi!infanzia!

N.1! Aula!magna!

N.1! Aula!multimediale!

N.1! Laboratorio!linguistico!

N.1! Biblioteca!

N.1! Laboratorio!musicale!

N.1! Laboratorio!scientifico!

N.1! Laboratorio!cinematografico!

N.1! Portineria!

N.1! Cortile!esterno!

N.3!per!piano! Servizi!igienici!
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!

SCUOLA!SECONDARIA!DI!I!GRADO! ! !

CLASSI! N.!CLASSI! ALUNNI! H! DSA! BES!

I! 3! 66! 10! ! !

II! 5! 87! 18! 1! !

III! 3! 63! 11! 1! !

TOTALE! 11! 216!

!

! !

SCUOLA!INFANZIA!

SEZIONI! ALUNNI! H!

F! 23! 1!

G! 23! ``!

H! 21! 1!

I!
!
L!

21!
21!

``!

TOTALE! 109!

!

SCUOLA!PRIMARIA! ! !

CLASSI! N.CLASSI! ALUNNI! H! DSA! BES!

I! 2! 44! 3! ! !

II! 3! 66! 7! ! !

III! 3! 58! 5! ! !

IV! 2! 49! 12! 1! !

V! 2! 44! 8! ! !

!

TOTALE!

!

12!

!

261!
!
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Il!numero!complessivo!della!popolazione!scolastica!di!entrambi!i!plessi!è!di!alunni!923.!

!!!!!!!!

!

Scuola!Infanzia!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

I!nostri!spazi!
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Scuola!Primaria!e!Secondaria!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !
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RISORSE!UMANE!

!

!

(

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

BISOGNI!E!ASPETTATIVE!

!

(

INFANZIA# PRIMARIA#

11(DOCENTI(
CURRICOLARI(

30(DOCENTI(
CURRICOLARI(

(((((IIIIIIIIIIIIIIIII( 3(DOCENTI(SPECIALISTI(
LINGUA(INGLESE(

2!DOCENTI!DI!
SOSTEGNO!

26!DOCENTI!DI!
SOSTEGNO!

2!DOCENTI!DI!RELIGIONE! 2!DOCENTI!RELIGIONE!!

A.T.A!

4!ASSISTENTI!
AMMINISTRATIVI!+!1!
PART`TIME!

10!COLLABORATORI!
SCOLASTICI!

!
!N.!4!UNITÀPERSONALE!
“DUSSMANN”!(4!POSTI!
ACCONTONATI!DI!
COLLABORATORI!
SCOLASTICI!IN!PRESENZA!
DELLA!SUDDETTA!
COOPERATIVA!PULIZIE)!

SECONDARIA! DOCENTI!

ITALIANO`!STORIA`!GEOGRAFIA! 6!

MATEMATICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 4!

SOSTEGNO! 20!

LINGUA!INGLESE! 2!

LINGUA!FRANCESE! 2!!

LINGUA!SPAGNOLA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!

SCIENZE!MOTORIE! 2!

RELIGIONE! 1!!

MUSICA! 2!

ARTE!E!IMMAGINE! 2!

TECNOLOGIA! 3!

DIRIGENTE!

PERSONALE!DOCENTE! .D.S.G.A.!

ALUNNI!

PERSONALE!AUSILIARIO!



!

!
21!

!

!

!

Accettazione! Gratificazione! !!Stimolazione!!!!!!!!!!!!!!!!!Attività!ricreative!

!

!

!

!

!

!

Garanzia!di! !!!!Efficienza!!!!!!!!!!!garanzia!di!!!!sostegno!nel!processo!!!!!!Arricchimento!

formazione! !!!!organizzativa!!!!!sicurezza!!!!!!!educativo!agli!alunni! !della!proposta!

! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!in!difficoltà! ! !formativa!

!

!

! ! ! ! ! ! ! !

!

!

!

!

`!Collaborazione!
`!Decentramento!

-! Riconoscimento!
ruolo!e!
professionalità!

-! Valorizzazione!delle!
competenze!

-! Collaborazione!con!
le!famiglie!

!

`!Riconoscimento!del!ruolo!
`!Diversificazione!dei!!
!!compiti!
`!Acquisizione!di!!
!!Competenze!

FAMIGLIE!

OPERATORI!

SCOLASTICI!

DIRIGENTE! DOCENTI!
PERSONALE!NON!

DOCENTE!
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PRINCIPI!

La!nostra!scuola,!nell’affermare!la!centralità!dell’alunno,!del!docente!e!della!famiglia!nel!

processo!educativo,!si!pone!una!serie!di!principi,!ispirati!alle!innovazioni!normative!in!atto,!

oltre!che!ai!dettati!del!D.P.C.M.!del!07/06/95!“Carta!dei!Servizi”,!adeguandoli!al!contesto!

territoriale,!e!precisamente:!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

alunno!

docente!genitore!

Accoglienza! Libertà!d’apprendimento!

Uguaglianza!
Inclusione!

Imparzialità!

e!regolarità!

Partecipazione!

efficienza!e!

trasparenza!

Diritto!di!scelta,!obbligo!

scolastico!e!frequenza!

Libertà!di!insegnamento!e!

formazione!
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•! Riconoscere! le! differenze! e! promuovere! “l’uguaglianza”! delle! opportunità! come!

principi!fondanti!dell’azione!educativa.!

!

•! Garantire!“imparzialità(e(regolarità”(nella!gestione!della!scuola.!

!

•! Elaborare!specifici!progetti!mirati!a!favorire!“l’accoglienza”!di!genitori!ed!alunni.!

!

•! Favorire!“(l’inclusione”!di!ogni!tipo!di!diversità!nel!rispetto!di!ogni!cultura,!rifiutando!
ogni!forma!di!discriminazione.!

!

•! Garantire!il!“(diritto(di(scelta,(obbligo(scolastico(e(frequenza”!attraverso!l’utilizzo!di!
criteri!oggettivi!per!la!formazione!delle!classi;!come!impegno!a!favorire!la!frequenza!

obbligatoria! diversificando! e! arricchendo! l’offerta! formativa! rispetto! alle! variabili!

individuali!e!sociali!dell’utenza.!

!

•! Valorizzare!le!molteplici!risorse!esistenti!sul!territorio!in!termini!di!“partecipazione,(
efficienza(e(trasparenza”!degli!operatori!interni!ed!esterni!alla!scuola!a!collaborare!
in!forma!attiva!per!attuare!iniziative!formative.!

!

•! Rispettare! la! “libertà( d’insegnamento( ed( aggiornamento”( del! personale! come!

creatività! pedagogica,! da! attivare! e! sostenere! con! la! formazione! in! servizio,! nel!

rispetto!dell’autonomia!culturale!e!professionale!dei!docenti.!

!

•! Garantire!la!“libertà(di(apprendimento”!dell’alunno,!anche!attraverso!la!ricerca!e!la!
sperimentazione!di!interventi!finalizzati!all’innovazione!metodologico`didattica.!

MISSION!DELLA!SCUOLA!
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!

!

La! scuola! pone! al! centro! del! processo! educativo! la! “persona”! in! tutte! le! sue! componenti! (sociale,!
psicofisica,! culturale,! etica)! e! vista! nel! contesto! in! cui! vive! e! agisce.! Pertanto,! facendo! perno! sugli!
strumenti! forniti! dall’autonomia! scolastica,! forma! cittadini! consapevoli! della! propria! identità! di!
appartenenza,!aperti!ad!altre!esperienze!e!culture!e!capaci!di!operare!adeguate!scelte,!all’interno!della!
comunità!locale!e!nazionale.!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

CURRICOLO!VERTICALE!

ALUNNO

TERRITORIO

SCUOLA

FAMIGLIA

PROMOZIONE!DEL!SUCCESSO!

SCOLASTICO!E!FORMATIVO!

Lotta!alla!dispersione!

scolastica!

Scelte!educative!condivise!con!

le!famiglie!

Diffusione!di!un’autentica!

cultura!della!legalità!

Offerta!formativa!

curricolare!diversificata!e!

qualificata!

Progetti!P.O.N.!

Azioni!formative!utilizzando!il!

territorio!come!risorsa!

educativa!e!didattica!

Azioni!formative!in!

collaborazione!con!Enti!e!

Istituzioni!esterne!

Integr.!!diversità!e!disabilità.!

Prog.!Inclusione!

Recupero!dell’emarginazione!

Azioni!per!la!continuità!

FORMAZIONE!ED!AGGIORNAMENTO!DELLE!

SINERGIE!OPERANTI!NELLA!SCUOLA!

Internazionalizzazione!
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Con!il!Regolamento!dell’Autonomia!F!DPR!275/99!e,!successivamente,!con!!le!“Indicazioni!
nazionali!!per!il!curricolo!della!scuola!dell’infanzia!e!del!primo!ciclo!d’istruzione”F!D.M.!

254!del!16!novembre!2012!e!con!la!C.M.!n.22!del!26!agosto!2013!F!“Avvio!delle!misure!di!

accompagnamento!delle! Indicazioni!Nazionali!2012”,! si! è! stabilito! che!è! compito!dello!
Stato!indicare!i!processi!di!alfabetizzazione!culturali!comuni!all’intero!sistema!(assi!culturali!
del!curricolo;!discipline;!competenze),!mentre!spetta!a!ciascun!i!
Istituto!dotarsi! di! un!proprio! curricolo:! indicare!gli! obiettivi,! integrare!gli! insegnamenti,!
contestualizzare!esigenze!e!risposte!formative!assumendone!la!relativa!organizzazione!e!
responsabilità.!
Nella!logica!di!Autonomia!di!ogni!scuola,!il!Curricolo!Verticale!rappresenta!il!“cuore”!del!
Piano! dell’Offerta! Formativa,! lo! strumento! metodologico! e! disciplinare! che! affianca! il!
progetto! educativo! predisposto! dalla! comunità! professionale,! nel! rispetto! degli!
orientamenti!e!dei!vincoli!posti!dalle!Indicazioni!per!organizzare!!e!descrivere!il!concreto!
percorso!formativo,!in!cui!si!integrano!i!processi!cognitivi!`!culturali!e!quelli!relazionali!e!!il!
necessario!complemento!dei!punti!essenziali!dell’offerta!formativa.!!
Nella!costruzione!del!Curricolo!verticale,!occorre!dare!ampio!spazio!e!attenzione!alla!!
Direttiva!Ministeriale!27!dicembre!2012 “Strumenti!d’intervento!per!alunni!con!bisogni!

educativi!speciali!e!organizzazione!territoriale!per! l’inclusione!scolastica”,!e!successive!!
(C.!M.!n°!8!del!6!marzo!2013!e!nota!ministeriale!del!22!novembre!2013)!che!delineano!e!
precisano!la!strategia! inclusiva!della!scuola! italiana!al!fine!di!realizzare!appieno!il!diritto!
all’apprendimento!per!tutti!gli!alunni!e!gli!studenti!in!situazione!di!difficoltà!e!ridefinisce!e!
completa! il! tradizionale! approccio! all’integrazione! scolastica,! basato! sulla! certificazione!
della!disabilità,!estendendo!il!campo!di!intervento!e!di!responsabilità!di!tutta!la!comunità!
educante! all’intera! area! dei! Bisogni! Educativi! Speciali! (BES),! comprendente:! “disabilità,!
DSA,! DSNA,! ADHD,! funzionamento! intellettivo! limite,! autismo! ad! alto! funzionamento,!
disturbi!del!comportamento,!svantaggio!sociale!e!culturale,!difficoltà!derivanti!dalla!non!
conoscenza!della!cultura!e!della!lingua!italiana!perché!appartenenti!a!culture!diverse”.!

In!attesa!di!portare!a!termine!la!stesura!e!progettazione!del!Curricolo!Verticale,!il!Collegio!
Docenti!nel!programmare!le!Progettazioni!didattiche!

!!assume! gli! Obiettivi! generali! del! processo! formativo! come! dettato! dalle!
Indicazioni!Nazionali;!

!!contestualizza!ed!elabora!specifiche!scelte!relative!alla!dimensione!educativa,!
ai! contenuti! culturali,! alle! strategie! metodologiche,! alle! soluzioni!
organizzative,!alla!valutazione!in!coerenza!con!i!Traguardi!formativi!previsti!
dal!Documento!Nazionale;!

!!valuta!le!CompetenzeF!Chiave!come!risultato!da!conseguire!all’interno!di!un!
unico!processo!di!insegnamento/apprendimento,!attraverso!l’integrazione!e!
l’interdipendenza!tra!saperi!e!competenze;!
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!!è! consapevole! che! i! saperi! e! le! competenze! riferiti! agli! Assi! Culturali!
costituiscono!il!“tessuto”!per!la!costruzione!di!un!percorso!di!apprendimento!
di!qualità!che!superi!i!confini!disciplinari!di!una!mera!trasmissione!di!contenuti!

!!tiene!conto!degli!obiettivi!di!processo,!inerenti!l’area!del!curricolo!verticale,!
delineati!nel!RAV!in!previsione!di!azioni!di!miglioramento.!
! !
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CURRICOLO!UNITARIO!

QUADRO!DELLE!8!COMPETENZEFCHIAVE!

Le!competenze!chiave!sono!il!risultato!da!conseguire!all’interno!di!un!unico!processo!di!

INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO! attraverso! l’integrazione! e! l’interdipendenza! tra! i!

saperi!e!le!competenze!contenuti!negli!ASSI!CULTURALI.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

COMPETENZEFCHIAVE!
Da!acquisire!al!

termine!dell’istruzione!

obbligatoria!e!definite!

dal!Parlamento!!e!dal!

Consiglio!europeo!

!

COMUNICAZIONE!NELLA!

MADRELINGUAè!!la!capacità!di!
esprimere!e!interpretare!concetti,!
pensieri,!sentimenti,!fatti!e!opinioni!in!
forma!sia!orale!sia!scritta!e!di!interagire!
adeguatamente!e!in!modo!creativo!sul!
piano!linguistico!in!un’intera!gamma!!di!
contesti!culturali!e!sociali,!quali!
istruzione!e!formazione,!lavoro!vita!
domestica!e!tempo!libero.!

COMUNICAZIONE!NELLE!LINGUE!

STRANIERE!condivide!essenzialmente!le!
principali!abilità!richieste!per!la!
comunicazione!nella!madrelingua.!La!
comunicazione!nelle!lingue!straniere!
richiede!anche!abilità!quali!la!mediazione!e!
la!comprensione!interculturale.!Il!livello!di!
padronanza!di!un!individuo!varia!
inevitabilmente!tra!le!quattro!dimensioni!
(comprensione!orale,!comprensione!scritta!
ed!espressione!scritta)!e!tra!le!diverse!lingue!
e!a!seconda!del!suo!retroterra!sociale!e!
culturale,!del!suo!ambiente!e!delle!sue!
esigenze!ed!interessi!!!

COMPETENZA!MATEMATICA!è!l’abilità!di!
sviluppare!e!applicare!il!pensiero!matematico!per!
risolvere!una!serie!di!problemi!in!situazioni!
quotidiane.!Partendo!da!una!solida!!padronanza!
delle!competenze!artmetico`matematiche,!
l’accento!è!posto!sugli!aspetti!del!processo!e!
dell’attività!oltre!su!quelli!della!conoscenza.!La!
competenza!matematica!comporta,!in!misura!
variabile,!la!capacità!e!la!disponibilità!a!usare!!
modelli!matematici!di!pensiero!(pensiero!logico!e!
spaziale)!e!di!presentazione(formule,!modelli,!
schemi,!grafici,!rappresentazioni.!

COMPETENZA!IN!CAMPO!SCIENTIFICOsi!riferisce!
alla!capacità!e!alla!disponibilità!a!usare!l’insieme!
delle!conoscenze!e!delle!metodologie!possedute!
per!spiegare!il!mondo!!che!ci!circonda!sapendo!
identificare!problematiche!e!traendo!le!
conclusioni!che!siano!basati!su!fatti!comprovati.!

COMPETENZA!IN!CAMPO!TECNOLOGICOè!
considerata!l’applicazione!di!tale!conoscenza!e!
metodologia!per!dare!risposta!ai!desideri!o!
bisogni!avvertiti!dagli!esseri!umani.!La!
competenza!in!campo!scientifico!e!tecnologico!
comporta!la!comprensione!dei!cambiamenti!
determinati!dall’attività!umana!e!dalla!
consapevolezza!della!responsabilità!di!ciascun!
cittadino!

LA!COMPETENZA!DIGITALE!consiste!nel!saper!

utilizzare!con!dimestichezza!e!spirito!critico!le!
tecnologie!della!società!dell’informazione!per!il!

lavoro,!il!tempo!libero!e!la!comunicazione.!Essa!

implica!abilità!di!base!nelle!tecnologie!

dell’informazione!e!della!comunicazione!(TIC):!l’uso!

del!computer!per!reperire,!valutare,!conservare,!
produrre!presentare!e!scambiare!informazioni!

nonché!per!comunicare!e!partecipare!a!reti!

collaborative!tramite!internet.!

IMPARARE!A!IMPARARE!è!l’abilità!!di!perseverare!
nell’apprendimento,!di!organizzare!il!proprio!
apprendimento!anche!mediante!una!gestione!
efficace!del!tempo!e!delle!informazioni,!sia!a!livello!
individuale!sia!in!gruppo.!Questa!competenza!
comprende!la!consapevolezza!del!proprio!processo!
di!apprendimento!e!dei!propri!bisogni,!
l’identificazione!delle!opportunità!disponibili!e!la!
capacità!di!sormontare!gli!ostacoli!per!apprendere!in!
modo!efficace.!Questa!competenza!comporta!
l’acquisizione,!l’elaborazione!e!l’assimilazione!di!
nuove!conoscenze!e!abilità!come!anche!la!ricerca!e!
l’uso!delle!opportunità!di!orientamento.!Il!fatto!di!
imparare!a!imparare!fa!sì!che!i!discenti!prendano!le!
mosse!da!quanto!hanno!appreso!in!precedenza!e!
dalle!loro!esperienze!di!vita!per!usare!e!applicare!!
conoscenze!e!abilità!in!tutta!una!serie!di!contesti:!a!
casa,!sul!lavoro,!nell’istruzione!e!nella!formazione.!La!
motivazione!e!la!fiducia!sono!elementi!essenziali!
perché!una!persona!possa!acquisire!tale!
competenza.!

LE!COMPETENZE!SOCIALI!E!CIVICHE!includono!

competenze!personali,!interpersonali!e!
interculturali!e!riguardano!tutte!le!forme!di!

comportamento!che!consentono!alle!persone!di!

partecipare!in!modo!efficace!e!costruttivo!alla!

vita!sociale!e!lavorativa,!in!particolare!alla!vita!in!

società!sempre!più!diversificate,!come!anche!a!
risolvere!conflitti!ove!ciò!è!!sia!necessario.!La!

competenza!civica!dota!le!persone!degli!

strumenti!per!partecipare!appieno!alla!vita!civile!

grazie!alla!conoscenza!dei!concetti!e!delle!

strutture!sociopolitici!e!all’impegno!e!una!

IL!SENSO!DI!INIZIATIVA!E!

L’IMPRENDITORIALITA’concernono!la!capacità!
di!una!persona!di!tradurre!le!idee!in!azione.!In!
ciò!rientrano!l!creatività,!l’innovazione!e!
l’assunzione!di!rischi,!come!anche!di!
pianificare!e!di!gestire!progetti!per!
raggiungere!obiettivi.!E’!una!competenza!che!
aiuta!gli!individui,!non!solo!nella!loro!vita!
quotidiana,!nella!sfera!domestica!e!nella!
società,!ma!anche!nel!posto!di!lavoro,!ad!
avere!consapevolezza!del!contesto!in!cui!
operano!e!a!poter!cogliere!le!opportunità!che!
si!offrono!ed!è!un!punto!di!partenza!per!le!
abilità!e!le!conoscenze!più!specifiche!di!cui!
hanno!bisogno!coloro!che!avviano!o!
contribuiscono!ad!una!attività!sociale!o!
commerciale.!Essa!dovrebbe!includere!la!
consapevolezza!dei!valori!etici!e!promuovere!il!
buon!governo.!!

CONSAPEVOLEZZA!ED!

ESPRESSIONE!CULTURALE!riguarda!

l’importanza!dell’espressione!
creativa!di!idee,!esperienze!ed!

emozioni!in!un’ampia!varietà!di!

mezzi!di!comunicazione,!compresi!

la!musica,!le!arti!dello!spettacolo,!

la!letteratura!e!le!arti!visive.!



!

!
28!

ASSI!CULTURALI!

I! saperi! e! le! competenze! per! l’assolvimento! dell’obbligo! di! istruzione! sono! riferiti! ai!

quattro! assi! culturali,! che! costituiscono! il! “tessuto”! per! la! costruzione! di! percorsi! di!

apprendimento!orientati!all’acquisizione!delle!competenze!chiave.!

!

!

!

!

!

!

!

!

• Riguarda!la!capacità!di!!!!!!!!!!!!!!!
percepire!gli!eventi!storici!a!
livello!locale,!nazionale,!europeo!
e!mondiale,cogliendone! le!
connessioni!con!fenomeni! sociali!
ed!economici;! l'!esercizio!della!
partecipazione!responsabile!alla!
vita!sociale!nel!rispetto!dei!valori!
dell'inclusione!e!dell'integrazione

•Riguarda!metodi,concetti!e!
atteggiamenti!indispensabili!per!
porsi!domande,!osservare!e!
comprendere! il!mondo!naturale!
e!quello!delle!attività!umane!e!
contribuire!al!loro!sviluppo!nel!
rispetto!dell'ambiente!e!della!
persona.In!questo!campo!
assumono!!rilievo!
l'apprendimento! incentrato!
sull'esperienza!e!l'attività!di!
laboratorio

• Prevede!la!padronanza!della!lingua!
italiana,

• la!conoscenza!di!almeno!una!lingua!
straniera,

• la!!conoscenza!e!la!fruizione!
consapevole!di!varie!forme!espressive!
non!verbali

• l'utilizzo!delle!tecnologie!della!
comunicazione!e!dell'informazione

•Riguarda!la!capacità!di!
utilizzare!le!tecniche!e!le!
procedure!del!calcolo!
aritmetico!ed!algebrico,!di!
confrontare!e!analizzare!
figure!geometriche,!di!
individuare!e!risolvere!
problemi!e!di!analizzare!dati!
e!interpretarli,!sviluppando!
deduzioni!e!ragionamenti

ASSE!
MATEMATICO

ASSE!DEI!
LINGUAGGI

ASSE!STORICO!
SOCIALE

ASSE!
SCIENTIFICO!
TECNOLOGICO
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ASSI!CULTURALI!
INFANZIA!

CAMPI!DI!ESPERIENZA!

PRIMARIA!

AREE!DISCIPLINARI!

SECONDARIA!DI!1°!GRADO!

DISCIPLINE!

ASSE!DEI!LINGUAGGI!

I!DISCORSI!E!LE!PAROLE!

(comunicazione,!lingua!

e!cultura)!

IMMAGINI,!SUONI,!

COLORI!

(gestualità,!arte,!

musica,!multimedialità)!

IL!CORPO!E!IL!

MOVIMENTO!

(Identità,!autonomia!e!

salute)!

ITALIANO!

LINGUA!INGLESE!

MUSICA!

ARTE!E!IMMAGINE!

EDUCAZIONE!FISICA!

!

ITALIANO!

LINGUA!INGLESE!E!

SECONDA!LINGUA!

COMUNITARIA!

MUSICA!

ARTE!E!IMMAGINE!

EDUCAZIONE!FISICA!

!

ASSE!MATEMATICO!

LA!CONOSCENZA!DEL!

MONDO!

(Numero!e!spazio)!

MATEMATICA! MATEMATICA!

ASSE!SCIENTIFICOF

TECNOLOGICO!

LA!CONOSCENZA!DEL!

MONDO!

(Oggetti,!fenomeni,!

viventi)!

SCIENZE!

TECNOLOGIA!

SCIENZE!

TECNOLOGIA!

ASSE!STORICO!SOCIALE!

IL!SE’!E!L’ALTRO!

(Le!grandi!domande,!il!

senso!morale,il!vivere!

insieme)!

STORIA!

GEOGRAFIA!

STORIA!

GEOGRAFIA!
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MAPPA!PROGETTAZIONE!ORGANIZZATIVA!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

STRUTTURA!

ORGANIZZATIVA!

DELLA!SCUOLA!

ORGANIZZAZIONE!

DIDATTICA!

ORGANI!

COLLEGIALI!

SERVIZI!

AMMINISTRATIVI!

SINERGIE!

OPERANTI!!
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ORGANIZZAZIONE!DIDATTICA!

Infanzia:!

Le!sezioni!della!Scuola!dell’Infanzia!a!tempo!ridotto!svolgeranno!un!totale!di!875!ore!annue.!
Le!sezioni!a!tempo!normale!effettueranno,!invece,!un!totale!di!1225!ore!annue.!
L’unità!di!insegnamento!delle!lezioni!coincide!con!l’unità!oraria!di!60!minuti.!

Le! sezioni,! per! composizione! eterogenea,! opereranno! per! n.! 2! ore! settimanali! a! sezioni!
aperte.!!
Secondo!un!calendario!prestabilito,!i!docenti,!a!turno,!lavoreranno!con!gruppi!di!bambini!di!
fascia!di!età!omogenea:!

-! 3!anni`attività!laboratoriali!di!natura!motoria,!musicale,!creativa.!!
-! 4!anni`attività!laboratoriali!di!natura!motoria,!musicale,!creativa.!
-! 5!anni`laboratorio!di!prescrittura,!prelettura.!

!

Tempo!scuola!

Scuola!Primaria!

L’organizzazione! didattica! include! due! modelli! orari,! di! 30! e! 40! ore,! in! cui! la! diversa!

consistenza!oraria!si!integra!in!un!piano!formativo!unitario!che,!introducendo!in!tutte!le!classi!

il!docente!prevalente,!prevede!una!progettazione!oraria!didattica,!arricchita!di!competenze!

e!specializzazioni,!nella!salvaguardia!della!qualità!del!servizio!offerto.!

Il!Collegio!docenti,!in!coerenza!con!gli!obiettivi!generali!del!Sistema!Nazionale!di!Istruzione!e!

nel!rispetto!della!libertà!di!insegnamento,!delle!scelte!educative!e!formative!dei!genitori!e!

Plesso! Tempo!

n°!

Sezioni!

Orario! Giorni!settimanali! Totale!ore!settimanali!

G.!Falcone! normale!
1!

(sez!F!D)!

8.15`!

15.15!
Da!lunedì!a!venerdì! 35!

G.!Falcone! Ridotto!
3!(sez.!A!BFCF

E)!

8.15`!

13.15!
Da!lunedì!a!venerdì! 25!

P.Borsellino! Ridotto!
4!

(sez.!FFGFHFIFL)!

8.15`!

13.15!
Da!lunedì!a!venerdì! 25!
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del!diritto!allo!studio!degli!alunni,!sceglie!un’organizzazione!autonoma!e!propone!un’offerta!

formativa!flessibile,!efficace!ed!efficiente,!che!si!adatta!ai!bisogni!dell’utenza,!utilizzando!al!

meglio!le!risorse!e!le!strutture!presenti!nell’Istituto.!

Tempo!scuola!
!

Classi!

“G.!Falcone”!

Orario! Giorni!

settimanali!

Totale!ore!

settimanali!

!
5!classi!a!tempo!pieno!

!
8.00`
16.00!

!
da!lunedì!a!
venerdì!

40!ore!
curricolo!annuale:!

1320!ore!
!

5!classi!a!tempo!
normale!

!
8.00`
14.00!

!
da!lunedì!a!
venerdì!

30!ore!
curricolo!annuale:!

!990!ore!

!
!

!
Classi!

“P.Borsellino”!

Orario! Giorni!

settimanali!

Totale!ore!

settimanali!

!
12!classi!a!tempo!

normale!

!
8.00`
14.00!

!
da!lunedì!a!
venerdì!

30!ore!
curricolo!annuale:!

!990!ore!
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Scuola!Secondaria!di!1°!grado!

L’Istituto! comprensivo! S.! Giorgio,! tenuto! conto! delle! opportunità! formative! offerte! dalla!

scuola!ai!sensi!del!D.P.R.!275/’99,!del!DPR!89/09,!della!C.M.!38/09,!della!valutazione!espressa!

dal!Consiglio!d’Istituto!e!dal!Collegio!dei!Docenti,!offre!un!modello!scolastico!articolato,!su!

un! tempo! scuola! di! 30! ore! settimanali! per! tutte! le! classi,! distribuito! su! cinque! giorni!

settimanali!di!sei!ore!giornaliere.!

!

Tempo!scuola!

!
!
!
!
!
!

!
 

 

Classi!

“P.Borsellino”!

!

Orario! Giorni!settimanali! Totale!ore!settimanali!

!

11!classi!!

!

!

8.00`14.00!

!

da!lunedì!a!venerdì!

30!ore!

curricolo!annuale:!

!990!ore!
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ORARIO!SCOLASTICO!

Entrata&/&Uscita!
!
&

SCUOLA'DELL’INFANZIA'

Ingresso!alunni!ore!8,15!

I!docenti!accolgono!gli!alunni!accompagnati!dai!genitori!nelle!aule!di!appartenenza.!
L'ingresso!degli!alunni!è!flessibilmente!consentito!fino!alle!ore!9,00.!
Uscita!alunni:!ore!15,15!(sez.!a!tempo!normale)!/!!
ore!13,15!(sez.!a!tempo!ridotto)!
I!genitori!possono!prelevare!personalmente!i!figli!dalle!sezioni!di!appartenenza.!
!
SCUOLA&PRIMARIA&
&
Ingresso!alunni!ore!8.00!

I!docenti!accolgono!gli!alunni!negli!spazi!adibiti!all’accoglienza!e!li!accompagnano!nelle!
rispettive!aule.!
I!genitori!devono!avere!cura!di!lasciare!i!bambini!all'ingresso.!
Uscita!alunni:!ore!14,00!(classi!a!tempo!normale)!
ore!16,00!(classi!a!tempo!pieno)!
I!genitori!attenderanno!l'uscita!degli!alunni!nello!spazio!antistante!l’ingresso.!
I!docenti!accompagneranno!gli!alunni!in!fila!verso!l'uscita!e!li!consegneranno!ai!genitori!in!
attesa.!
&
SCUOLA&SECONDARIA&DI&PRIMO&GRADO&
Ingresso!alunni!ore!8,00!

I!docenti!accolgono!gli!alunni!negli!spazi!adibiti!all’accoglienza!e!li!accompagnano!nelle!
rispettive!aule.!
Uscita!alunni!ore!14.00!

I!genitori!attenderanno!l'uscita!degli!alunni!nello!spazio!esterno!antistante!la!scuola.!
I!docenti!in!servizio!nell'ultima!ora!accompagneranno!gli!alunni!in!fila!verso!l'uscita!e!li!!
consegneranno!ai!genitori!in!attesa.!
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MONTE!ORE!SETTIMANALE!PER!DISCIPLINA!

'
'

SCUOLA'SECONDARIA'DI'PRIMO'GRADO'
!

Italiano!–!Storia!,!Geografia!! 9! ore! +! 1! ora! di!
approfondimento!

Matematica! 4!ore!

Scienze! 2!ore!

Musica! 2!ore!

Ed.!Fisica! 2!ore!

Tecnologia! 2!ore!

Arte! 2!ore!

Prima!lingua!straniera! 3!ore!

Seconda!lingua!straniera! 2!ore!

Religione!cattolica! 1!ora!

Totale! 30!ore!

!
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SCUOLA'PRIMARIA!

Gli!insegnanti!svolgono!il!loro!orario!di!servizio!(22h!di!ins.!+!2!h!di!programmazione)!,con!

un’organizzazione!!che!ha!l’obiettivo!di!!ottimizzare!la!distribuzione!delle!discipline!nell’arco!

della! settimana.! Inoltre,! ogni! team!docente! attua,! se! necessario! e! quando!possibile,! una!

flessibilità!didattica,!per!meglio!corrispondere!ai!bisogni!educativi!e!formativi!delle!singole!

realtà!di!classe,!e!organizzativa!per!contribuire!al!buon!funzionamento!della!scuola.!Pertanto!

la!tabella!delle!ore!settimanali!delle!discipline!è!da!considerarsi!indicativa.'

ORARIO!SETTIMANALE!DELLE!DISCIPLINE,!indicativo!e!flessibile!

! Tempo!Pieno(40!ore!sett.)! Tempo!normale(30!ore!sett.)!

Classi!

1^!e!2^!

Classi!

3^F4^F5^!

Classi!

1^!e!2^!

Classi!

3^F4^F5^!

Italiano! 12! 14! 8! 7!

Matematica! 8! 8! 5! 5!

Tecnologia! 1! 1! 1! 1!

Scienze! 2! 2! 2! 2!

Storia! 2! 2! 2! 2!

Geografia! 1! 1! 2! 2!

Inglese(*)! 2! 3! 2! 3!

Religione!

Cattolica(*)!
2! 2! 2! 2!

Arte!e!

immagine!

2! 2! 2! 2!

Ed.!Fisica! 2! 2! 2! 2!

Musica! 2! 2! 2! 2!

(*)!discipline!con!un!monte!ore!obbligatorio!stabilito!per!legge!

!
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Il!Collegio!Docenti,!nel!rispetto!della!recente!normativa!vigente,!ha!organizzato!i!tempi!di!
compresenza!e!contemporaneità,!secondo!le!seguenti!le!priorità:!

∗! elevare!il!tempo!scuola!normale!a!30h!
∗! garantire!il!servizio!scolastico!attraverso!la!presenza!dei!docenti!compresenti,!qualora!

non!si!riescano!a!sostituire!i!docenti!assenti!con!personale!esterno,!al!fine!di!evitare!
accorpamenti!e/o!suddivisioni!di!classi;!

∗! arricchire!l’offerta!formativa!con!attività!di!recupero!e!potenziamento!disciplinare!e!
con!la!fruizione!dei!laboratori!presenti!nei!plessi.!

! !
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Progettazione'didattica'annuale'

La!progettazione!didattica!annuale!viene!elaborata!per!classi!parallele,!contestualizzandola!
all’utenza!e!al!territorio.!Viene!quindi!resa!nota!ai!genitori!durante!gli!incontri!previsti!
all’inizio!dell’anno!scolastico!e!rimane!disponibile!agli!atti!della!scuola!

Raggruppamento'alunni'

Gli!alunni!vengono!riuniti!per!gruppi!nei!vari!momenti!del!percorso!formativo,!secondo!le!
scelte! strategiche,!metodologiche!e!didattiche!esplicitate! all’interno!delle! progettazioni! e!
adottando!i!criteri!di!flessibilità,!efficacia,!efficienza.!

Di!massima!vengono!così!costituiti:!

! GRUPPO! D’APPRENDIMENTO! CLASSE–! gruppo! di! riferimento! principale! per! l’identità! e!
l’affidamento!ai!docenti!–!viene!normalmente!costituito!per:!

#! Lavoro!d’aula!

#! Laboratorio!

#! Visite!didattiche!guidate!della!classe!

#! Rappresentazioni!

!

! GRUPPO!D’APPRENDIMENTO!–!per!piccoli!gruppi!eterogenei!e!non,!per!coppie!della!stessa!
classe! e/o! di! classi! parallele! e/o! verticali! e/o! in! continuità! con! altri! ordini! di! scuola! –! si!
costituisce!flessibilmente!per:!

#! Lavoro!d’aula!

#! Laboratorio!

#! L’individuazione!degli!interventi!di!recupero/rinforzo!e!di!sviluppo!delle!eccellenze!

#! La!realizzazione!dei!progetti!previsti!nel!POF!

#! L’integrazione!degli!alunni!disabili!

#! La!partecipazione!ad!iniziative!teatrali!e!cinematografiche!

#! Le!visite!didattiche!guidate!

#! Le!attività!sportive!e!le!attività!esterne!(proposte!da!enti!ed!agenzie!qualificate)!

! APPRENDIMENTO!INDIVIDUALE!

#! Alunni!disabili,!per!un!numero!di!ore!prestabilite,!in!base!alla!tipologia!di!handicap.!
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#! Alunni!in!difficoltà,!per!il!consolidamento!delle!competenze!personali!

#! Alunni!dotati,!per!lo!sviluppo!delle!competenze!personali!

'

Gestione'degli'spazi'e'dei'tempi'–'Attività'funzionali'

Per! lo! svolgimento! delle! attività! di! Progettazione! periodica,! Consigli! di! classe,!
d’Interclasse/Sezione,!incontri!con!le!famiglie!viene!esplicitato!e!pubblicizzato!un!apposito!
calendario!ad!inizio!d’anno.!Ogni!variazione!viene!tempestivamente!comunicata!per!iscritto!
agli!interessati.!

PROGETTAZIONE'DIDATTICA'

! Il! coordinamento! dell’équipe! pedagogica! della! scuola! primaria! si! svolgerà! con!
cadenza! settimanale,! il! martedì! dalle! ore! 16.30! alle! ore! 18.30,! tranne! diverse!!
disposizioni!del!D.S.!

! Il! coordinamento! dell’équipe! pedagogica! della! scuola! dell’infanzia! si! svolgerà! con!
cadenza!mensile,!coincidente!con!un!martedì,!dalle!ore!16.30!alle!ore!18.30!

!

!Durante! gli! incontri! di! coordinamento! (tutti! nella! sede! centrale)! potranno! essere!
pianificate!riunioni!dei!docenti!con!le!funzioni!strumentali.!

'

CONSIGLIO'DI'CLASSE/'D’INTERCLASSE/INTERSEZIONE'

! Il! Consiglio! di! Classe! si! riunisce! in! via! ordinaria! nella! sede! centrale,! con! cadenza!
mensile,!in!incontri!di!un’ora!per!classe,!con!la!partecipazione!dei!rappresentanti!dei!
genitori!nella!seconda!parte.!

! Il!Consiglio!d’interclasse!si!riunisce!in!via!ordinaria!nella!sede!centrale,!con!cadenza!
bimestrale,!in!incontri!di!due!ore,!con!la!partecipazione!dei!rappresentanti!dei!genitori!!
nella!prima!parte.!

! Il!Consiglio!d’Intersezione!si!riunisce!in!via!ordinaria!nella!sede!centrale,!con!cadenza!
bimestrale,!in!incontri!di!un’ora,!con!la!partecipazione!dei!rappresentanti!dei!genitori!
nella!prima!parte.!

INCONTRI'CON'LE'FAMIGLIE'

!
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! I!rappresentanti!dei!genitori!eletti!in!ogni!classe!partecipano!agli!incontri!di!Classe,!
Interclasse!e!di!Intersezione;!!

! i! rappresentanti! dei! genitori! eletti! partecipano! agli! incontri! programmati! dal!
!Consiglio!di!Istituto!della!scuola;!

! i! genitori! e! le! famiglie! partecipano,! all’inizio! dell’anno,! ai! momenti! relativi!!
all’accoglienza!dei!bambini!della!scuola!dell’Infanzia!e!degli!alunni!delle!!prime!classi!
della!scuola!Primaria!e!Secondaria.!

! Le! famiglie! incontrano! i! docenti! con! cadenza! bimestrale! (scuola! Primaria),! con!
cadenza! mensile! (dell’Infanzia)! e! con! cadenza! quadrimestrale! (scuola! Secondaria),!
per! un! colloquio! di! informazione! reciproca! sui! progressi! di! maturazione! degli!
alunni.!

! I! genitori! incontrano! i! docenti! individualmente! ogni! qualvolta! se! ne! ravvisa!
l’opportunità.!

!!!!!! I! genitori! e! le! famiglie! partecipano! direttamente! alla! gestione! di! attività! collaterali!
!!!!!!!!!relative!ad!iniziative!speciali!(feste,!momenti!di!solidarietà,…)!

! I! genitori! e! le! famiglie! incontrano! il! Dirigente! Scolastico! individualmente,! nei!
giorni!di!ricevimento;!collettivamente,!su!espresso!invito.!

! I! genitori! partecipano! agli! incontri! quadrimestrali! –! della! durata! di! due! ore! –! per!
l’illustrazione!del!documento!di!valutazione!dell’alunno.!

'

Patto'educativo'di'corresponsabilità'scuolaJfamiglia'

Per!rendere!effettiva!la!condivisione!con!i!genitori!di!regole!e!percorsi!di!crescita!degli!alunni,!

questo! Istituto! Comprensivo,! in! attuazione! del! D.P.R.! 235/2007,! chiede! alle! famiglie! di!

sottoscrivere!un!“patto!di!corresponsabilità”!(allegato!1).!

Gli!impegni!descritti!sono!i!punti!più!significativi!su!cui!si!fonda!l’alleanza!educativa!tra!scuola!

e!famiglia.!

! !



!

!
41!

ORGANIGRAMMA!A.S.!2015!F2016!

!

!

DIRIGENTE!SCOLASTICO!

PROF.SSA!CONCETTA!MANOLA!

!
COLLABORATORI!DEL!DIRIGENTE!SCOLASTICO!

1.! INSEGNANTE!SANTINA!MARIA!BREX!(1°!Collaboratore)!
2.! INSEGNANTE!ROSALBA!SCIUTO!(2°!Collaboratore)!

!
!
SUPPORTO!1°!COLLABORATORE:!INSEGNANTE!SPAGNOLO!
SUPPORTO!2°!COLLABORATORE:!INSEGNANTE!STIVALA!
RESPONSABILE!SCUOLA!DELL’INFANZIA:!INSEGNANTE!GULLOTTA!(CENTRALE!E!PLESSO)!
REFERENTE! SCUOLA! PRIMARIA:! (ADEMPIMENTI! PROVE! INVALSI,! ADEMPIMENTI! E! MODULISTICA! SCRUTINI! –!
PIANIFICAZIONE!ORARI! SCUOLA!PRIMARIA! E!ATTIVITÀ! SPORTIVE!CON!ASSOCIAZIONI! ESTERNE! `! PIANIFICAZIONE!
ORARI!LABORATORIO!MULTIMEDIALE!E!PALESTRA!SEDE!CENTRALE:!INSEGNANTE:!SCIUTO!
REFERENTE!SCUOLA!SECONDARIA!DI!1°!GRADO:!PROF.SSA!GARRETTO!
!
!

FUNZIONI!STRUMENTALI!AL!P.O.F.!

AREA!1!(GESTIONE!POF!`!FORMAZIONE)! CAMPAGNOLO!SILVIA!
SPAMPINATO!MERANA!

AREA!2!!(SUPPORTO!ALUNNI!–!CONTINUITÀ!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!INTERNA)!!

PERUZZO!AMBRA!!
TONSI!ANNA!!
SERAFINI!TIZIANA!

AREA!3!!!
(FONDI!STRUTTURALI!`!SUPPORTO!INFORMATICO!–!
GESTIONE!SITO)!

BANNÒ!DANIELE!!
MARZOLA!RITA!

AREA!3!!

(INTERNAZIONALIZZAZIONE)!

CANNIZZO!VALERIA!!
DE!MARTINO!DANIELA!

AREA!4!!(ORIENTAMENTO!–!CONTINUITÀ!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ESTERNA)!

CALCATERRA!STEFANIA!
GARRETTO!GIOVANNA!

!

COORDINATORI!DEI!CONSIGLI!DI!INTERSEZIONE!(SCUOLA!INFANZIA)!

!

INSEGNANTE:!SERAFINI!TIZIANA!

!

COORDINATORI!DEI!CONSIGLI!DI!INTERCLASSE!(SCUOLA!PRIMARIA)!

!
PRIME!CLASSI:!LEONARDI!NELLY!
SECONDE!CLASSI:!TORO!CONCETTA!
TERZE!CLASSI:!SPAGNOLO!NUNZIA!
QUARTE!CLASSI:!RUFFINO!SILVANA!
QUINTE!CLASSI:!STIVALA!MARIA!GRAZIA!
!

!
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COORDINATORI!E!SEGRETARI!DEI!CONSIGLI!DI!CLASSE!(SCUOLA!SECONDARIA!DI!1°!GRADO)!

!
!

! COORDINATORI! SEGRETARI!
1A! MACCARRONE! PICCOLO!
2A! GIANNINOTO! GERARDI!
3A! MANGANO! NOTO!
1B! GARRETTO! FURNARI!
2B! NICITA! CARUSO!
3B! CALCATERRA! D’AGOSTINO!
1C! PORRACCIOLO! PAPA!
2C! PERUZZO! GURRIERI!
3C! TONSI! CAMPISI!
2D! PIRO! PIERACCIANI!
2E! SPAMPINATO! MESSINA!

!
!

!

!

!

DOCENTI!RESPONSABILI!DEI!DIPARTIMENTI!DISCIPLINARI!(S.S.!1°!GRADO)!
1.! PROF.SSA!!!!TONSI!ANNA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(LETTERE)`(RELIGIONE)!
2.! PROF.!SSA!GARRETTO!G.!`!!PAPA!G.!!!!!!!(MATEMATICA!E!SCIENZE!`!TECNOLOGIA)!
3.! PROF.SSA!DI!BLASI!CONCETTA!!!!!!!!!!!!!!(LINGUE!STRANIERE)!
4.! PROF.!!!C.!GERARDI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(LINGUAGGI!ESPRESSIVI:!ARTE,!MUSICA,!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EDUCAZIONE!FISICA)!
!

COMMISSIONE!ELETTORALE!

1.! INSEGNANTE!RUFFINO!SILVANA!
2.! INSEGNANTE!!!SPAGNOLO!NUNZIA!

REFERENTE!SICUREZZA 

1.! RLS - INSEGNANTE BREX 
2.! PROF. PAPA G.!

RESPONSABILE!DEI!LABORATORI!MULTIMEDIALI!

1.! PROF.!DANIELE!BANNO’!!

RESPONSABILI!DEL!LABORATORIO!DI!MUSICA!

1.! INS.!GIOVANNI!ARCURI!
2.! PROF.!CESARE!GERARDI!

GRUPPO!DI!LAVORO!SUL!NUOVO!CURRICOLO!VERTICALE!

(NORMATIVA!VIGENTE)! GRUPPO!VALUTAZIONE!E!MIGLIORAMENTO!

D’ISTITUTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO DIRIGENTE SCOLASTICO 
BREX                                    
SCIUTO                               
CALCATERRA  
PERUZZO 
GARRETTO 

CANNIZZO  
RUSSO PAPO                      
TORO 
GIORDANO                     
GULLOTTA 
SERAFINI 

STAFF DIRIGENTE 
FUNZIONI STRUMENTALI AL POF  
TORO 
RUSSO PAPO 
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GIANNINOTO                                   
TONSI   

COMITATO!DI!VALUTAZIONE!

1.! .!
2.! .!
3.! .!
4.! .!

SUPPLENTI!
.!–!.!

REFERENTI!–!RESPONSABILI!

SOSTEGNO!(ADEMPIMENTI!E!CONTATTI!CON!ASP,!XII!AMBITO!TERRITORIALE!E!FAMIGLIE,!SUPPORTO!

ELABORAZIONE!ORGANICO!DEI!TRE!ORDINI!DI!SCUOLA):!BREX!!

DSA!BES:!MARZOLA!

DI.SCO.!(PRIMARIA):!RUSSO!PAPO!–!RUFFINO!`!!GARRETTO!(SC.!SEC.)!

REFERENTE!ATTIVITA'!NOFPROFIT:!FLORIO!

REFERENTE!ATTIVITA’!SPORTIVE!E!CONTATTI!ASSOCIAZIONI!SPORTIVE:!SCIUTO!

REFERENTE!GIOCHI!MATEMATICI:!GIANNINOTO!`!GIORDANO!

ED.!SALUTE:!CAMPAGNOLO!

COMMISSIONE!VIAGGI!E!VISITE!GUIDATE:!BREX!–!GULLOTTA!`!SCIUTO!

REFERENTE!EFTWINNING:!BARRESI!

!

! !
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ORGANI!COLLEGIALI!

IL!COLLEGIO!DEI!DOCENTI!

È!composto!da!tutti!gli!insegnanti!della!scuola!dell’Infanzia,!Primaria!e!Secondaria!

dell’Istituto.!!

Nell’adottare!le!proprie!decisioni!il!C.d..D.!tiene!conto!delle!eventuali!proposte!e!dei!pareri!

espressi!dai!Consigli!di!Classe,!Interclasse!e!Intersezione.!

Il!Collegio!delibera!in!merito!ad!ambiti!e!Commissioni!di!lavoro!funzionali!alle!attività!

scolastiche,!previsti!nel!Piano!dell’Offerta!Formativa.!

!

IL'CONSIGLIO'DI'ISTITUTO'

Ha!competenze!generali!per!quanto!concerne! l’organizzazione!e! la!programmazione!della!

vita!e!delle!attività!della!Scuola.!Ai!sensi!della!normativa!vigente!(Legge!107/2015)!approva!

il!Piano!triennale!dell’Offerta!Formativa.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''''''''''''''''(

La'Giunta'Esecutiva'

Il!Consiglio!di!Istituto!elegge,!nell’ambito!delle!proprie!competenze,!con!un’unica!votazione!!

segreta,! ! la!Giunta! ! !Esecutiva,! ! ! ! !composta! ! ! !secondo!! !quanto!disposto!all’art.!5! !D.P.R.!

31.5.1974! !n!416.! ! La!Giunta! ! Esecutiva! !predispone! ! il! ! bilancio!preventivo,! ! le!eventuali!!

variazioni,!!nonché!il!conto!consuntivo;!prepara!i!lavori!del!!!Consiglio!!!di!!!Istituto!!!e!!!cura!!!

l’esecuzione!!!delle!!delibere!dello!stesso.!
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SERVIZI!AMMINISTRATIVI!

DATI!QUANTITATIVI!RELATIVI!AL!PERSONALE!A.T.A.!

1! D.S.G.A.!

4!+!1!part`time! Assistenti!amministrativi!con!compiti!specifici!

10! Collaboratori!scolastici!

Dati!sui!!servizi!!del!!personale!amministrativo!e!dei!collaboratori!scolastici.!!!

●!1!Direttore!dei!!Servizi!!Generali!!!ed!!!Amministrativi!!!e!!!N°4!!Assistenti!!

!!Amministrativi!con!!!orario!!!dalle!!!ore!!!7.45!!!alle!!!ore!!!14.15;!!!2!rientri!!

!pomeridiani!!!il!!!!martedì!!!e!!!il!mercoledì!!!!dalle!!!!15,00!!!alle!!!16.00.!

!!!Tutti!gli!atti!amministrativi!previsti!della!normativa!sono!affissi!all’albo!della!scuola.!!

●!!la!segreteria!è!aperta:!!

Lunedì!dalle!ore!09,00!alle!ore!11,30! ! !

Ricevimento!al!pubblico!Giovedì!dalle!ore!15,00!alle!ore!17,00.! !

Venerdì!dalle!ore!09,00!alle!ore!11,30!

Lunedì`Mercoledì`!Giovedì!–!Venerdì!

dalle!ore!13,00!alle!ore!14,00!!

Ricevimento!A.T.A.!

Lunedì!–!Mercoledì!–!Giovedì!`!Venerdì!dalle!ore!

13,00!alle!ore!14,00!
Ricevimento!docenti!

Martedì!dalle!ore!15,00!alle!ore!16,00!
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PROGETTAZIONE!EDUCATIVO/DIDATTICA!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

L’Istituto!Comprensivo!Statale!“San!Giorgio”!attraverso! l’ampliamento!della!progettazione!

educativo/didattica,! si!propone,!come!scuola!che!non!mira!alla! semplice! trasmissione!del!

sapere,!ma!alla!trilogia!pedagogica!Sapere(I(Saper(Fare(–(Saper(Essere,(di!formare!un!cittadino!

libero,!consapevole!delle!proprie!azioni!ed! inserito!attivamente!nel!mondo!delle! relazioni!

interpersonali,! sulla! base! dell’accettazione,! del! rispetto! dell’altro! e! del! bene! comune.! I!

progetti,!indirizzati!ad!alunni,!genitori!ed!operatori,!si!prefiggono!di!sensibilizzare!i!destinatari!

tramite!opportune!riflessioni!finalizzate!a!renderli!consapevoli!delle!possibilità!del!singolo!e!

di!incidere!in!maniera!positiva!sulla!realtà!circostante.!

I! progetti! curricolari! che! la! scuola! intende! realizzare!per! ampliare! ! la! ! propria! ! offerta! ! e!!

rispondere!!alle!!richieste!dell’utenza,!vengono!di!seguito!!elencati.!Ai!fini!della!realizzazione!

dei!Progetti!educativi!curricolari!e!dei!Progetti!di!laboratorio!extracurriculari,!!i!finanziamenti!

per!il!compenso!al!personale!docente!vengono!attinti!dal!Fondo!d’Istituto,!secondo!i!!criteri!!

definiti!in!!sede!di!!contrattazione.!I!finanziamenti!!per!!il!!compenso!!di!eventuali!!esperti!!e!

per!l’acquisto!!di!beni!e!!servizi!sono!dettagliati!all’interno!di!ogni!singolo!progetto!!e!!attinti!!

dal!!Fondo!POF.!Le!iniziative!progettuali,!promosse!da!enti!e!agenzie!esterne,!svolte!anche!in!

orario!pomeridiano,!vengono!attuate!senza!oneri!aggiuntivi!per!la!scuola.!

PROGETTI!

EXTRACURRICULARI!

INTERNI!F!ESTERNI!

PROMOZIONE!SUCCESSO!

SCOLASTICO!F!FORMATIVO!

PROGETTI!

CURRICULARI!

!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!! !! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Le!nostre!attività!

“Il!Rito!Della!Luce”F!Fiumara!d’Arte!

“!A!spasso!con!le!stagioni”!

“Puliamo!il!Mondo”F!in!collaborazione!con!LEGAMBIENTE!
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!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Progetto!LEGALITA’!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

–!Incontro!con!la!Polizia!Postale!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!–!Incontro!con!la!Guardia!di!Finanza!

!

“Giornata!Mondiale!dei!Diritti!dei!Bambini”!



!

!
49!

Progetto!Sport,!Sicurezza!e!Legalità:!incontro!con!ufficiali!dell’Aeronautica!Militare!del!41°!Stormo!Sigonella!

! ! !

!

Conferenza!sulle!Tossicodipendenze!FAssociazione!“Narconon”!

!

!

! !
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Progetto!“Natale!2014”!FComune!di!CataniaFAssessorato!alla!ScuolaF!Accademia!di!Belle!Arti!

! !
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“Inaugurazione!A.S.!2015/2016!a!Napoli!col!Presidente!della!Repubblica!Mattarella”!

! ! ! ! ! ! ! ! !

! !

!

! !

!

!

!

!

!
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!

“Giochi!matematici!A.S.!2015/2016”!

!

!

“!4!Novembre!2015!–!Festa!delle!forze!armate!F!”!

! !
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PROGETTI!CURRICOLARI!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
SCUOLA!A!RISCHIO!

!
CONTINUITA’!

ORIENTAMENTO!

!

!
INCLUSIONE!

ACCOGLIENZA!

AMBIENTE!

PREVENZIONE!E!

RECUPERO!DELLA!

!!!!!DISPERSIONE!!

!!!!!SCOLASTICA!

SALUTE!

LEGALITA’!

SCUOLA!!SICURA!

PROMOZIONE!
DEL!

SUCCESSO!
FORMATIVO!

PREVENZIONE!

DELLA!
DISPERSIONE!

INTERNAZIONALIZZAZIONE!

!
AFFETTIVITÀ!
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PROGETTAZIONE!

“AREA!A!RISCHIO”!

!

Il!nostro!Istituto,!situato!in!una!zona!definita!“area(a(rischio”,!a!causa!del!
contesto!socio`culturale,!grazie!alle!sinergie!operanti!nella!scuola,!progetta!

tutta!una!serie!di!lavori!curriculari!ed!extracurricolari!inerenti!a:!

!!INCLUSIONE:!sia!degli!alunni!con!disagi,!anche!familiari,!

che!alunni!diversamente!abili.!

!

!!DISPERSIONE:!riduzione!del!tasso!percentuale!di!abbandono!della!scuola.!

!

!!ORIENTAMENTO:! sia!all'interno!dell'istituto!stesso,!quindi!in!senso!verticale,!

! ! E! ! che!al!termine!del!percorso!della!scuola!Secondaria.!

!!!!!!!!CONTINUITA’! !

!

I!progetti!del!nostro!Istituto,!legati!a!queste!tre!importanti!finalità,!sono:!

`!!Progetto!Accoglienza,!Inclusione,!Legalità,!Ambiente,!Salute!e!Sport.!

`! !Progetti! finanziati!con! i!Fondi!Strutturali:! la!scuola!si! riserva,!previa!delibere!

collegiali,!di!aderire!al!bando!relativo!ai!Fondi!Strutturali,!in!caso!di!emanazione!

da!parte!del!MIUR,!al!fine!di!arricchire!l’offerta!formativa.!

`! Reti! di! scuole:! attivazione! di! sinergie! con! scuole! ed! associazioni! al! fine! di!
ampliare!l’offerta!formativa.!

!!
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INIZIATIVE!PROGETTUALI!MINISTERIALI!O!

PROMOSSE!DA!ENTI!ED!AGENZIE!ESTERNE!

(CURRICULARI)!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Progetto!CUS!(rugby)!

! Collaborazione!a!titolo!gratuito!con!associazioni!

! sportive!per!lo!svolgimento!di!attività!motorie:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!Basket!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!Ginnastica!ritmica!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!F!Progetto!Nazionale!“SPORT!DI!CLASSE”!

! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(scuola!primaria)!

!

!

! Il! nostro! Istituto! si! riserva! di! aderire! a! tutte! quelle!

! proposte!ed!iniziative!che!nel!corso!dell'anno!

! possano! compendiare! ed! arricchire! l'offerta!

! formativa!sulla!base!delle!esigenze!e!delle!

! finalità!del!curricolo!nazionale!e!istituzionale.!

!

!

!

!

!

F!Incontri!con:!Polizia!Municipale,!Guardia!di!Finanza.!

FSpettacoli!teatrali!!

!

!

!

!

! !!

! Fiumara!d'Arte!"Il!rito!della!luce"!

!

SPORT!

!

!

ASSESSORATO!

POLITICHE!

SCOLASTICHE!

!

ASSOCIAZIONI!!

CULTURALI!

!

EDUCAZIONE!ALLA!

LEGALITA’,!!ALLA!

CITTADINANZA,!

ALL'AMBIENTE!
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! !

! !!

! Visione!di!spettacoli!teatrali!con!finalità!didattiche!

!

! ! ! ! ! !

! !Educazione!alla!salute:!incontri!di!formazione!e!

!!!!!!!!!!!!Informazione!e!attività!da!destinare!al!personale!

! scolastico,! alunni! e! genitori! di! ogni! ordine! e! grado

! !

! !

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

1)! “PROGETTO IN RETE CON L’ I.C. “I. CALVINO” CATANIA (SCUOLA 
CAPOFILA) D.M. 435/15 – AVVISO PER ACCESSO FONDI PER PROGETTAZIONE 
E SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI CLIL (I E II CICLO). NOTA 8865 DEL 
24/09/2015 E MODELLO DI DOMANDA  

!

2)! PROGETTO IN RETE CON L’I.C. “A. MALERBA” CATANIA (SCUOLA CAPOFILA)  
AVVISO_USR_SICILIA ART.28_DM 345 (AVVIO PROCEDURA PER LA SELEZIONE E 

TEATRO!

DI!CATANIA!

!

PROGETTI!formativi!e!didattici!da!realizzare!in!rete!con!altre!

Istituzioni!scolastiche!

!

INTERNAZIONALIZZAZIONE:!

PROGRAMMA!ERASMUS!+!

A.S.P.!

(Azienda!Sanitaria!

Provinciale)!
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IL  FINANZIAMENTO DI  INIZIATIVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE 
COMPETENZE AI SENSI DELL’ ART. 28 DEL D.M. 435/2015).  

!

3)! PROGETTO IN RETE CON L’ I. T.  “ARCHIMEDE” (SCUOLA CAPOFILA)  AVVISO PUBBLICO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
ED EDUCATIVE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI RELATIVE A LABORATORI 
TERRITORIALI PER L’OCCUPABILITA’ DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE (PNSD) – ROMA 7 SETTEMBRE 2015 

 
4)! PROGETTO IN RETE CON L’I.I.S. “LUCIA MANGANO” (SCUOLA CAPOFILA), L’ I.C “C. 

BATTISTI”, L’I.C. “SAN GIOVANNI BOSCO”, L’ I.C. “F. PETRARCA -BANDO PER LA 
PROMOZIONE DEL TEATRO IN CLASSE (MIUR AOODPIT REGISTRO DECRETI 
DIPARTIMENTALI 0001066.16-10-2015) 
 

5)! PROGETTO IN RETE CON L’I.C. “E. PATTI” TRECASTAGNI (SCUOLA CAPOFILA)- Decreto dipartimentale n. 
980 del 30-09-2015 "Piano nazionale per il potenziamento dell'educazione motoria e sportiva" 
BANDO – SPORT 

 
6)! PROGETTO IN RETE CON L’I.P.S.I.A. “E. FERMI” CATANIA (SCUOLA CAPOFILA)  AVVISO MIUR “Piano 

nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità” Prot. AOODPIT.REGISTRO 
DECRETI DIPARTIMENTALI n. 990 dell’1 ottobre 2015 
 

7)! SCHEDA CANDIDATURA PROGETTO IN RETE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE “MALERBA”, “SAN 
GIOVANNI BOSCO” E “PETRARCA” PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE 
PROGETTUALI PER LA DEFINIZIONE E ATTUAZIONE DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO ELABORATI IN 
ESITO AL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE. 
 
 

!

                            INTERNAZIONALIZZAZIONE 
!

•! Candidature per la realizzazione di partenariati strategici (Key Action 2) 
•! Candidature per la formazione all’estero del Personale scolastico (Key 

Action 1) 
•! E-twinning:     "Art and photography" 

 “Alla scoperta del patrimonio mondiale: storie e leggende delle nostre                
regioni” 

•! Esami per il conseguimento di certificazioni linguistiche.
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FONDI!STRUTTURALI!

PON!FESR!!Asse!2!(Progetto!in!fase!di!completamento)!

La!scuola,!inoltre,!previe!delibere!collegiali,!si!candiderà!ai!bandi!ministeriali!

per!ottenere!!Fondi!Strutturali,!il!cui!utilizzo,!se!previsto!dal!MIUR,!sarà!finalizzato!

all’adeguamento! di! strutture,! servizi,! dotazioni,! nonché! all’ampliamento!

dell’offerta!formativa!del!Personale!Scolastico,!degli!alunni!e!dell’utenza!esterna.!

La!scuola!ha!aderito!e!portato!a!completamento!il!Percorso!–!CAF!

LIVELLO!A:!Percorso!Scuole!Pilota!Caf!

PON:!“Miglioramento!delle!Performance!delle!Istituzioni!scolastiche!2007/2013!

H`!1`FSE`2011!

!

!

! !
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PROGETTI!INTERNI!CURRICULARI!

Le!attività!progettuali!relative!all’arricchimento!dell’offerta!formativa!saranno!le!

seguenti:!

•! “Merenda!condivisa”,!sulle!sane!abitudini!alimentari.!Classi!coinvolte:!tutte!

le!prime!della!primaria.!

!

•! “Affy! il! fiutapericoli”,! sul! tema!degli! incidenti!domestici.!Classi! coinvolte:!

tutte!le!prime!della!primaria.!(A.S.P.!CATANIA)!

!

•! “AscoltoFraccontoFcostruiscoFcoloro”,! finalizzato! all’ascolto! attivo,! alla!
costruzione! e! rappresentazione! di! storie.! Classi! coinvolte:! tutte! le! prime!

della!primaria.!

!

•! “Nutrirsi! bene! per! vivere! meglio”,! finalizzato! a! promuovere! un!

atteggiamento! più! consapevole! nei! confronti! dell’alimentazione,!

prevedendo!il!coinvolgimento!dei!genitori.!Classi!coinvolte:!tutte!le!terze!e!

le!quarte!della!primaria.!

!

•! “Enciclica! Laudato# sii! di! Papa! Francesco.! La! Natura! come! valore! etico!
importante!e!opera!di!Dio.!Scuola!primaria.!

!
•! “Alla!scoperta!di!parole!e!immagini!della!Sicilia”,!percorso!di!cittadinanza!

attiva!volto!a!sviluppare!una!coscienza!di!salvaguardia!e!valorizzazione!del!
patrimonio! culturale`antropologico! e! ambientale! della! Sicilia.! Classi!
coinvolte:!tutte!le!quinte!della!primaria.!

!
•! “Biblioteca!in!classe”,!sviluppo!di!tecniche!di!comprensione!del!testo,!della!

creatività!e!fantasia.!Classi!coinvolte:!tutte!le!terze!della!primaria.!
!
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•! Progetto!Continuità,!didattica!Integrata!"Alla!scoperta!del!mondo!intorno!a!
noi"!(Infanzia`Primaria).!
!

•! Progetti! di! Inclusione,! volti! a! migliorare! l’integrazione! degli! alunni!
diversamente!abili!(Infanzia`!Primaria`!Secondaria!di!1°grado).!
!

•! Progetto!Legalità!e!Cittadinanza!attiva!“Baby!Sindaco”!(Secondaria!di!1°!
grado).!

!
!
!
!

PROGETTI!INTERNI!EXTRACURRICULARI!

•! “SpazioFascolto”,! incontri! formativi! e! informativi! per! docenti,! alunni! e!
genitori.!
!

•! “Give!me!five”,!avvio!alla!L2!attraverso!attività!ludico`creative!e!di!ascolto.!
Rivolto!agli!alunni!dell’infanzia!di!anni!5.!!

!
•! “Nutrirsi!bene!per!vivere!meglio”,!attività!volte!a!tutelare!la!salute!in!senso!

fisico,!mentale!e!sociale.!Classi:!infanzia!anni!4!e!5.!
!
•! “Preparazione! certificazione! Trinity”,! grade! I/II,! sviluppare! le! abilità!

comunicative! in! lingua! inglese! e! di! cittadinanza! attiva! nel! confronto! con!
altre!culture.!Classi:!alunni!delle!IV!e!V!classi!della!primaria.!

!

PROGETTI!ESTERNI!EXTRACURRICULARI!

•! “Un!ovale!per!amico”,!sviluppo!della!cittadinanza!attiva!attraverso!il!gioco!
del!rugby.!Classi!coinvolte:!III`IV`V!primaria!e!I!secondaria.!

!
•! “Dipendenze…parliamone”,!informazione!a!scopo!preventivo!sul!consumo!

di!sostanze!psicoattive!ed!alcooliche.!Destinatari:!alunni!della!sec.!di!primo!
grado.!



!

!
61!

!

•! Progetto!“E.M.I.R.!–!Corso!di!buone!maniere!nelle!scuole!di!Catania”!
(ROTARY!CLUB):classi!prime!della!scuola!primaria!e!ultimo!anno!scuola!
dell’infanzia.!
!

•! Progetto!“Amico!cuore”!per!la!prevenzione!delle!malattie!cardio`vascolari.!
Scuola!secondaria!di!primo!grado.(Associazione!onlus!“Amici!del!cuore”)!

!

FORMAZIONE!E!AGGIORNAMENTO!

La!partecipazione!ad!attività!di! formazione!e!di!aggiornamento!nell’ambito!dei!processi!di!

riforma!e!di! innovazione!nella!scuola!costituisce!un’esigenza!sempre!più!sentita!e!dunque!

ritenuta!fondamentale!per!lo!sviluppo!professionale!di!tutti!i!soggetti!che!a!vario!titolo!sono!

coinvolti!nell’Istituto!Comprensivo!Statale!S.!Giorgio.!

I! docenti,! il! personale! ATA! e! i! genitori! aderiranno! alle! iniziative! di! formazione! e!

aggiornamento!che!saranno!promosse!dall’amministrazione!scolastica,!dagli!Enti!Locali!e!da!

altre!istituzioni!scolastiche!qualora!fornissero!ulteriore!contributo!per!l’espletamento!delle!

proprie! funzioni! ed! occasione! di! crescita! culturale! e! professionale! (V.! Azioni! di!

accompagnamento! e! di! formazione! e! aggiornamento! nella! previsione! del! Piano! di!

Miglioramento!quale!aspetto!fondante!dell’autovalutazione!e!valutazione!di!Istituto,!ai!sensi!

della!normativa!vigente.)!

Proposte! di! formazione! per! i! docenti:! Giornate! seminariali! di! informazione! e! moduli! di!

aggiornamento! promossi! dal! XII! A.T.! (USR! Sicilia)! di! Catania,! dall’USR! Sicilia,! dall’ASP,!

dall’Università,!da!Istituzioni!scolastiche,!associazioni,!Enti!Locali,!altro.!

•! Formazione!all'estero`!ERASMUS!+!

•! Ricerca`azione! (in! accordo! di! rete)! “Misure! di! accompagnamento! delle! Indicazioni!

Nazionali!2012”!

•! SICUREZZA!AI!SENSI!DE!d.lgs!81/2008!

•! FORMAZIONE!DOCENTI!RELATIVA!AL!P.D.M.!

•! Corso!di!formazione!per!i!docenti!di!tutta!la!scuola!sul!tema!dell’alimentazione!(ASP!

Catania)!
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•! UNPLUGGED!(ASP!Catania)!

•! COMPETENZE!DIGITALI!

•! LA!DEMATERIALIZZAZIONE!E!DIGITALIZZAZIONE!NELLA!PUBBLICA!AMMINISTRAZIONE!

!

!

VALUTAZIONE!DEGLI!ALUNNI!

!!!La!valutazione!!è!!!lo!!!strumento!!!che!!!permette!!!di!!!analizzare!!!il!!!processo!!!di!!!!

insegnamento/apprendimento!in!quanto!consente!di:!

!

!!!!!!!!!!!!!!●!Controllare!le!modalità!e!gli!esiti!dell’apprendimento!!dell’alunno!al!fine!!di!!

! ! ! ! intervenire!con!opportune!attività!di!recupero,!sostegno,!potenziamento!!!

!!!! ! ! e!!con!!interventi!!didattici!!mirati!!a!!favorire!!la!!motivazione.!

!!!!!!!!!!!!!!●!Modificare!lo!stile!di!insegnamento!e,!in!rapporto!alle!modalità!di!!

! ! ! ! apprendimento!degli!alunni,!individuare!adeguate!strategie!didattico`educative.!

!!La!valutazione!sarà!di!tipo!collegiale!e!terrà!conto!delle!potenzialità!dell’alunno,!

delle!sue!fasi!evolutive!e!dei!suoi!bisogni!formativi.!

!

I!Descrittori!e!gli!Indicatori!di!Valutazione!

!

L’équipe! pedagogica! della! scuola! dell’Infanzia,! sulla! base! dei! traguardi! fissati! a! livello!
nazionale,! progetta! percorsi! per! la! promozione,! la! rilevazione! e! la! valutazione! delle!
competenze!per!i!bambini!dai!3!ai!5!anni,!in!termini!di!identità,!di!autonomia,!di!competenza!
e!di!cittadinanza.(Le!tabelle!dei!Descrittori!e!degli!Indicatori!di!Valutazione!sono!depositate!agli!atti!della!Scuola)!
! !
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LA!VALUTAZIONE!NELLA!NOSTRA!SCUOLA!DELL’INFANZIA!

!

! !

QUANDO! !!!!!!!!!!!!!COSA! !!!!!!!!!!!!COME!

Inizio!anno!scolastico! Punti!di!partenza!da!cui!iniziare!

per!la!stesura!del!Piano!

Personalizzato!delle!attività!

educative!

Osservazione!

occasionale!

!e!sistematica!

In!itinere!con!la!

massima!flessibilità!

Raggiungimento!degli!obiettivi!

specifici!di!!apprendimento,!

attraverso!!unità!

d’apprendimento!

griglie!e!schede!

strutturate!

In!itinere!e!a!fine!

anno!

Compilazione!della!scheda!di!

valutazione!

Documentazione!

regolare!di!elaborati!

e!prove!significative!
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LA!VALUTAZIONE!NELLA!NOSTRA!SCUOLA!PRIMARIA!E!SECONDARIA!

!!Alla!competenza!dei!docenti!dell’équipe!pedagogica!viene!affidata:!

1`!la!valutazione!periodica!ed!annuale!degli!apprendimenti,!effettuata!attraverso!le!

verifiche!periodiche,!!e!del!comportamento,!sulla!base!dei!criteri!di!Valutazione!

stabiliti!e!sotto!elencati.!

2`!la!valutazione!dei!periodi!scolastici,!ai!fini!del!passaggio!al!periodo!successivo.!

!!!!!!!QUANDO!! !!!!!!!!!!!!!COSA! !!!!!!!!!!!!!!COME!
Inizio!anno!scolastico!! Accertamento!livelli!di!partenza!

per!la!stesura!dei!piani!di!studi!
personalizzati!

Test!d’ingresso!

Quadrimestre!! ●!Valutazione!degli!
apprendimenti!riguardanti!i!!
livelli!raggiunti!dagli!alunni!!
nelle!conoscenze/abilità!!
individuate!negli!obiettivi!!
formativi!dai!docenti!per!le!!
diverse!U.A.!e!desunti!dagli!!
O.S.A.!delle!indicazioni!!
nazionali!
●!Valutazione!del!!
Comportamento!

Analisi!delle!verifiche!e!

delle!osservazioni!

sistematiche!

Termine!anno!scolastico!
!

●!Valutazione!degli!
apprendimenti!riguardanti!i!!
livelli!degli!alunni!!
nelle!conoscenze/abilità!!
individuate!negli!obiettivi!!
formativi!dai!docenti!per!le!!
diverse!U.A.!e!desunti!dagli!!
O.S.A.!delle!indicazioni!!
nazionali!
●!Valutazione!del!!
Comportamento!

Analisi!delle!verifiche!e!

delle!osservazioni!

sistematiche!

!

! !
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!

VOTO! DESCRITTORI!DEL!LIVELLO!DI!APPRENDIMENTO!

10!

Conoscenze!approfondite,!bagaglio!culturale!notevole,!personale!orientamento!di!studio.!Capacità!di!

collegamento,!organizzazione,!rielaborazione!critica!e!autonoma!nella!formulazione!di!giudizi!con!!!!!

argomentazioni!coerenti.!Uso!appropriato!e!specifico!dei!linguaggi.!Padronanza!del!problem!solving!

9!

Livello!soddisfacente!delle!conoscenze,!presenza!di!interessi!personali.!Linguaggio!pertinente!e!

consapevolmente!utilizzato.!

Capacità!di!effettuare!collegamenti!ed!autonomia!nella!scelta!e!nell'articolazione!degli!argomenti.!!

8!

Buon!livello!delle!conoscenze!acquisite!e!del!bagaglio!culturale!evidenziato.!Uso!appropriato!dei!linguaggi!

specifici.!

Capacità!di!orientamento,!collegamento!e!autonomia!nel!metodo!di!lavoro.!

7!

Conoscenze!ordinate!ed!esposte!con!chiarezza.!

Uso!generalmente!corretto!dei!linguaggi.!

Capacità!di!orientamento!relativa!ad!alcune!tematiche!e!procedure.!Collegamenti!sviluppati!con!coerenza,!

utilizzando!di!preferenza!il!pensiero!convergente.!

6!

Preparazione!essenziale,!presenza!di!elementi!ripetitivi!e!mnemonici!d’apprendimento!nell’uso!delle!

conoscenze.!

Uso!generico!del!linguaggio!con!qualche!imprecisione!espositiva.!Collegamenti!eseguiti!in!maniera!

meccanica!e!mnemonica!o!non!sempre!pienamente!sviluppati.!

5!

Preparazione!superficiale!relativa!agli!argomenti!fondamentali.!Rielaborazione!poco!coerente!e!

!coesa!dei!concetti.!

Uso!approssimativo!dei!linguaggi!e!delle!procedure!senza!precise!capacità!di!autocorrezione.!!

4!
Preparazione!frammentaria!e!lacunosa.!Difficoltà!nell’applicare!le!conoscenze!possedute.!!

Uso!elementare!e!poco!corretto!dei!linguaggi!e!delle!procedure.!

1/3! Pochi!e/o!scarsi!e/o!inesistenti!gli!elementi!accertabili.!!Gravi!lacune!nelle!strumentalità!di!base.!
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Come!previsto!dal!D.L.!n.137!del!1°!settembre!2008,!convertito!in!legge!n.!169,!la!valutazione!
del!comportamento!sarà!espressa! in!decimi!e!concorre!alla!valutazione!complessiva!dello!
studente!e!determina,! se! inferiore!a! sei/decimi,! la!non!ammissione!al! successivo!anno!di!
corso!o!all’esame!conclusivo!del!ciclo.!
I!criteri!di!valutazione!e!di!attribuzione!del!voto!sono!stati!deliberati!dal!Collegio!dei!Docenti!
del!18!ottobre!2013!
!La!valutazione!viene!effettuata!tenendo!presenti!gli!obiettivi!di!apprendimento!contenuti!
nelle!“Indicazioni!per!il!curricolo”!e!verrà!espressa!in!decimi,!secondo!quanto!stabilito!dalla!
normativa!vigente.!!
I!descrittori!del!livello!di!apprendimento!e!il!relativo!voto,!approvati!dal!Collegio!dei!Docenti!
in!data!18!ottobre!2013,!sono!i!seguenti:!

!

 
CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 
 

 
Voti 

 

 
Descrittori del comportamento 

 
10 

(dieci/decimi) 
Si comporta sempre in modo corretto e responsabile, collabora con i 
compagni e gli insegnanti, partecipa in modo costruttivo e si impegna in 
modo costante e approfondito. La frequenza è regolare. 

9 
(nove/decimi) 

Si comporta in modo corretto e responsabile, la socializzazione è positiva, 
partecipa con interesse alla lezione e si impegna in modo costante. La 
frequenza è regolare. 

8 
(otto/decimi)  

Rispetta le regole di comportamento, la socializzazione è positiva, 
partecipa con interesse alla lezione e si impegna in modo abbastanza 
costante. La frequenza è regolare. 

7 
(sette/decimi)  

 

Vivace ma non sempre corretto, la socializzazione non sempre è positiva, 
talvolta distratto, discontinuità nell’impegno. La frequenza è regolare. 

6 
(sei/decimi) 

Ha difficoltà nel rispettare le regole, la socializzazione non sempre è 
adeguata. L'impegno e la partecipazione sono superficiali. Necessita di 
continui richiami e ha poco rispetto per il materiale e le strutture della 
Scuola. 

5 
(cinque/decimi) 

Non rispetta le regole, i rapporti con i compagni ed insegnanti sono molto 
difficoltosi a causa di atteggiamenti antisociali che possono sfociare in 
danni a cose e/o persone. L’impegno e la partecipazione sono quasi nulli. 
 

•! Nella seduta del Collegio dei docenti del 25 novembre 2015 sono stati condivisi e deliberati 
criteri di valutazione ad integrazione di quelli adottati che, in corso di perfezionamento e di 
adeguamento alla normativa vigente, anche in relazione alla elaborazione in corso del 
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Curricolo Verticale, faranno parte integrante del presente P.O.F., e resi fruibili e condivisibili, 
nei tempi previsti, dai docenti nel corso della valutazione infraquadrimestrale di Istituto 
(Scrutini di 1° quadrimestre). 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!VALUTAZIONE!D’ISTITUTO!

La!nuova!normativa!di!riferimento:!

Direttiva!n.!11!del!18!settembre!2014!

C.M.!n.!47!del!21!ottobre!2014!F!Miur!

Nella!scuola!dell’autonomia!la!valutazione!rappresenta!un!momento!centrale!per!!!!!

verificare!la!qualità!del!servizio!offerto!dall’Istituzione!scolastica!e!i!risultati!!!

conseguiti,!in!coerenza!con!il!Piano!dell’Offerta!Formativa,!secondo!il!metodo!!

dell’autovalutazione.!

La!progettazione!curricolare!e!la!programmazione!delle!iniziative!e!delle!attività!

didattiche! richiedono! a! noi! docenti! la! capacità! di! valutare! in! maniera! critica! il! ! nostro!!

operato!e!di!accettare!che!alcune!previsioni!programmatiche!si!realizzino!secondo!!!!

modalità!diverse!da!quelle!attese.!

Scopo!della!valutazione!è!di!migliorare!la!qualità!dell’istruzione!e!della!formazione!e!

non!la!mera!formulazione!di!giudizi!inappellabili.!

E’!importante!precisare!che!la!valutazione!sarà!di!tipo!qualitativo!e!si!baserà!su!

parametri!e!indicatori!predefiniti.!

Gli!indicatori(di(qualità(cui!farà!riferimento!il!nostro!Istituto!per!monitorare!

l’efficienza!delle!risorse!impiegate!e!l’efficacia!delle!iniziative!e!delle!attività!!!!

programmate!saranno:!

$!Il!livello!di!motivazione,!di!coinvolgimento!di!ciascun!soggetto!impegnato!!
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!!!!all’interno!dell’Istituto!

$!Il!contenimento!delle!assenze!saltuarie!

$!L’incidenza!sui!risultati!finali!delle!iniziative!programmate:!lezioni!sul!

campo,! visite! d’istruzione,! visite! ad! aziende,! laboratori! di! attività,! soluzioni! di! casi,!

progettualità!interna!ed!esterna.!!!!

$!L’incidenza!sui!risultati!finali!di!interventi!di!recupero!

$!L’incidenza!sui!risultati!finali!di!recupero!e!di!sviluppo!

$!Il!livello!di!soddisfazione!delle!famiglie!e!degli!alunni!

$!il!grado!di!coinvolgimento!di!risorse!interne!ed!esterne!

$!I!rapporti!con!il!territorio!

!

L’analisi!e!la!pubblicizzazione!dei!risultati!costituisce!un!importante!!momento!di!!

riflessione!per!comprendere!quanto!e!come!abbia!funzionato!il!sistema!didattico!e!!

organizzativo!e!per!apportare!modifiche!ed!aggiustamenti.!A!tale!scopo,!anche!nella!

prospettiva!della!stesura!del!P.d.M.,!saranno!previste!fasi!di!monitoraggio!periodiche!mirate!

alla!verifica!della!concreta!e!adeguate!scelta!delle!azioni!educative!che,!in!caso!di!mancato!

riscontro,!necessita!di!opportune!modifiche!e!più!incisivi!interventi.!

!

Il!Collegio!dei!Docenti,!alla!fine!dell’anno!scolastico,!esprimerà!un!giudizio!di!valore!

circa!l’efficienza!e!l’efficacia!delle!scelte!esplicitate!nel!POF.!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!PUBBLICIZZAZIONE!DEL!POF!

!

!!!!Il!piano!dell’offerta!Formativa!viene:!

!depositato!agli!Atti!della!scuola!

!illustrato!dal!D.S.!e!dal!D.S.G.A.!ai!Revisori!dei!Conti!

!sintetizzato!e!diffuso,!attraverso!una!brochure,!all’utenza,!al!territorio!(A.T.!e!USR!Sicilia)!

e!agli!Enti!Locali!!

!disponibile!nel!sito!Internet!dell’Istituto!(www.icsangiorgioct.gov.it)!

!!!!!!!

!!!!Inoltre!il!POF!viene!illustrato!dal!Dirigente!Scolastico!alle!famiglie!!e!ai!

rappresentanti!degli!Enti!ed!agenzie!operanti!nel!territorio!durante!incontri!!

programmati:!

!prima!dell’inizio!delle!lezioni!

!durante!la!fase!delle!iscrizioni!

!a!!conclusione!dell’anno!scolastico!

!!!!!I!documenti!di!progettazione!richiamati!in!sintesi!nel!POF!sono!disponibili,!depositati!agli!

ATTI!della!Scuola!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IL!COLLEGIO!DOCENTI!!

IL!DIRIGENTE!SCOLASTICO!

!

APPROVATO!DAL!COLLEGIO!DEI!DOCENTI!(25/11/2015)!

ADOTTATO!!DAL!CONSIGLIO!D’ISTITUTO(26/11/2015)!

!
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Allegato!1!
!PATTO!EDUCATIVO!DI!CORRESPONSABILITA’!

Il! patto! educativo! di! corresponsabilità,! previsto! dal! D.P.R.!N.235! del! 21!Novembre! 2007,!

vuole! definire! gli! impegni,! i! diritti! e! i! doveri! nel! rapporto! tra! l’istituzione! scolastica,! gli!

studenti!e!le!famiglie.!

Infatti! se! da! un! lato! la! nostra! Carta! Costituzionale! riconosce! e! sancisce! il! primato! della!

famiglia!nell’educazione!dei!figli,!dall’altro!la!libertà!di!insegnamento,!riconosciuta!ai!docenti!

dalla!stessa!Costituzione,!ne!fa!i!professionisti!dell’attività!di!insegnamento`apprendimento!

di!cui!sono!parte!integrante!quei!valori!umani,!sociali!e!politici!che!sono!il!fondamento!della!

nostra!società.!

Il! riconoscimento! e! il! rispetto! reciproco! della! diversità! di! ruoli! diventa! allora! premessa!

indispensabile!di!quel!patto!educativo!che,!nell’ambito!della!progettualità!scolastica,!deve!

coinvolgere,! in! un! processo! educativo! condiviso,! genitori,! alunni! e! tutto! il! personale!

scolastico.!

!

I!docenti!si!impegnano!a:!

•! Presentarsi!nella!sede!di!servizio!con!puntualità!
•! Vigilare!costantemente!sugli!alunni!in!aula!e!durante!gli!spostamenti!della!classe!
•! Vigilare! affinché! gli! alunni! utilizzino! correttamente! e! con! responsabilità! le! aule!

multimediali,!le!strutture!e!i!sussidi!didattici!in!modo!da!non!arrecare!danni!
•! Realizzare!i!curricoli!disciplinari!nazionali,!gli!obiettivi!formativi!e!le!scelte!progettuali!

e!metodologiche! elaborate! nel! Piano! dell’Offerta! Formativa,! tutelando! il! diritto! ad!
apprendere!di!ognuno!

•! Creare!un!ambiente!educativo!sereno!e!rassicurante!
•! Favorire!momenti!di!ascolto!e!dialogo!
•! Incoraggiare!gratificando!il!processo!di!formazione!di!ciascuno!e!aiutando!a!superare!

la!frustrazione!per!l’insuccesso!
•! Favorire!l’inclusione!di!tutti!all’interno!della!comunità!scolastica!
•! Promuovere!le!motivazioni!all’apprendimento!
•! Rispettare!i!ritmi!e!i!tempi!di!apprendimento!di!ogni!alunno!favorendo,!a!seconda!dei!

livelli,!iniziative!di!recupero,!potenziamento!e!approfondimento!
•! Rendere! l’alunno! consapevole! degli! obiettivi,! dei! percorsi! operativi! e! dei! criteri! di!

valutazione!
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•! Comunicare! costantemente! con! le! famiglie! in! merito! ai! risultati,! alle! difficoltà,! ai!
progressi! nelle! discipline! di! studio! e! agli! aspetti! inerenti! il! comportamento! e! la!
condotta!

•! Aggiornarsi! e! innovare! le! proprie! strategie! e! pratiche! didattico`metodologiche! da!
destinare! e! modulare! sulla! base! dei! contesti! e! utenza! destinatari! del! servizio!
formativo.!

!

Gli!studenti!si!impegnano!a:!

•! Rispettare!i!compagni!e!tutto!il!personale!scolastico!
•! Rispettare!e!mantenere!puliti!gli!spazi,!gli!arredi!e!i!laboratori!della!scuola!
•! Rispettare!le!diversità!culturali,!personali!e!caratteriali!
•! Essere!puntuali!alle!lezioni!e!frequentarle!con!regolarità!
•! Utilizzare! un! linguaggio! e! assumere! un! comportamento! adeguati! all’ambiente!

scolastico!
•! Presentarsi!a!scuola!con!un!abbigliamento!rispettoso!del!luogo!formativo!in!cui!ci!si!

trova!
•! Non!usare!mai!il!cellulare!in!classe!e!tenerlo!spento!
•! Lasciare!l’aula!solo!se!autorizzati!dal!docente!
•! Partecipare!attivamente!al!lavoro!scolastico!individuale!e/o!di!gruppo!
•! Svolgere!regolarmente!il!lavoro!assegnato!a!scuola!e!a!casa!
•! Favorire!la!comunicazione!scuola`famiglia!
•! Osservare!le!disposizioni!organizzative!e!di!sicurezza!inserite!nel!piano!di!evacuazione.!

!

I!genitori!si!impegnano!a:!

•! Favorire! un! dialogo! costruttivo! con! tutto! il! personale! della! scuola,! rispettando! la!
libertà!di!insegnamento!e!la!competenza!valutativa!dei!docenti!

•! Rispettare!il!divieto!di!transito!con!mezzi!di!trasporto!nelle!aree!interne!alla!scuola!al!
fine!di!garantire,!con!la!scuola,!misure!precauzionali!di!sicurezza!ed!ordine!

•! Collaborare! al! progetto! formativo! degli! alunni! partecipando! a! riunioni,! assemblee,!
colloqui!e!consigli!di!classe/interclasse!

•! Contribuire!all’innovazione!dell’offerta!formativa!attraverso!proposte,!suggerimenti!e!
partecipazione!attiva!

•! Giustificare!tempestivamente!le!assenze!e!i!ritardi!nei!modi!previsti!dal!regolamento!
di!Istituto!

•! Fornire!alla!scuola!informazioni!utili!a!rendere!più!efficace!l’azione!didattico`educativa!
sugli!alunni!
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•! Collaborare!con!l’Istituzione!scolastica!affinché!l’alunno!rispetti! le!regole!e!partecipi!
responsabilmente!alla!vita!scolastica!

•! Risarcire! la! scuola! per! i! danni! arrecati! agli! arredi,! alle! attrezzature! ed! ai! servizi!
provocati!da!comportamenti!inadeguati!degli!alunni!

•! Controllare!che!i!propri!figli!svolgano!i!compiti!assegnati!per!casa!e!che!riferiscano!le!
comunicazioni!scuola`famiglia!

•! Fare!in!modo!che!i!propri!figli!rispettino!gli!orari!scolastici!di!ingresso!e!di!uscita!
•! Rispettare!gli!orari!di!ingresso!e!di!uscita!nell'accompagnare!e!nel!prelevare!i!propri!

figli,!tenuto!conto!degli!orari!di!servizio!del!Personale!Scolastico.!

!

Il!Dirigente!Scolastico!si!impegna!a:!

Garantire! e! favorire! l’attuazione! dell’Offerta! Formativa,! ponendo! studenti,! genitori,!
docenti!e!personale!non!docente!nella! condizione!di!esprimere!al!meglio! il!proprio!
ruolo!e!la!loro!fattiva!collaborazione!

Garantire!e! favorire! il!dialogo,! la!collaborazione!e! il! rispetto!tra! le!diverse!componenti!
della!comunità!scolastica!

Cogliere!le!esigenze!formative!degli!studenti!e!della!comunità!in!cui!la!scuola!opera!per!
ricercare!risorse!e!soluzioni!adeguate!

Incrementare!la!relazionalità!interna!e!la!comunicazione!quali!strumenti!di!efficienza!ed!
efficacia!nel!servizio!da!erogare!

Accrescere! la! sinergia! tra! scuola! e! territorio! nel! processo! migliorativo! dell’offerta!
formativa.!

!

!

Il!personale!A.T.A.!si!impegna!a:!

•! Svolgere!con!precisione!il!lavoro!di!propria!pertinenza!
•! Collaborare!con!la!Dirigenza!al!fine!di!evitare!transito!non!autorizzato!di!genitori!e!altra!

utenza!esterna!durante!le!lezioni!
•! Eseguire!le!proprie!mansioni!come!previste!dal!piano!di!lavoro!disposto!dal!D.S.G.A.!e!

garantire!decoro,!pulizia!e!ordine!all’interno!dell’Istituzione!scolastica!
•! Conoscere!l’Offerta!Formativa!della!scuola!e!collaborare!a!realizzarla!nell’ambito!delle!

proprie!competenze!
•! Garantire!il!necessario!supporto!alle!attività!didattiche!
•! Segnalare!al!Dirigente!Scolastico!e!ai!docenti!eventuali!problemi!rilevati.!

!

!
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Catania,!___________!

Firma!del!Dirigente____________________!

!

!

Firma!del!docente!coordinatore/prevalente___________________!

!

Firma!del!genitore______________!

!

Firma!dell’alunno________________!

!

!

!

!

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!
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