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INTRODUZIONE  

 
 

 

 

 

 

IL POF E’: 

 strumento d’informazione e conoscenza  

 strumento d’assunzione di responsabilità e di controllo delle 

procedure 

 strumento operativo di lavoro  

IL POF NASCE dalle necessità di:  

 rendere visibili le proposte della scuola rispetto all’utenza e al 

territorio 

 facilitare il riconoscimento delle condizioni culturali ed 

organizzative della  scuola 

 concordare, a livello collegiale, finalità educative, metodologie e 

criteri di   valutazione 

COMPRENDE : 

 il piano organizzativo delle attività e delle risorse in funzione  delle 

proposte  culturali, delle scelte educative e degli obiettivi 

formativi della scuola. 

SI REALIZZA ATTRAVERSO : 

 un lavoro di ricerca e d’approfondimento  

 le delibere degli organi competenti  

SI RIDEFINISCE 

 annualmente, con lavori sia di gruppi ristretti sia di commissioni 

allargate, formate dalle componenti della scuola, secondo le 

rispettive competenze  

SI MODIFICA 

 attraverso verifiche periodiche.  
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SITUAZIONE AMBIENTALE 
 

Via S. Ignazio di Loyola nasce dal Largo Cappella dei Cangiani e si 

inerpica, stretta e tortuosa all ’inizio, più ampia e viabile poi, per un 

paio di chilometri fino a raggiungere Nazareth, il rione sulla collina 

più alta di Napoli, i Camaldoli.  

Intitolata ad un grande della Chiesa, la strada periferica potrebbe 

essere pervasa dall’atmosfera mistica che emana dalla presenza di 

due grandi complessi religiosi: la Casa dei Gesuiti in Via S. Ignazio e 

l ’eremo di severa linea cinquecentesca dei Camaldoli, costruito nel 

XVI secolo dal quale si gode il panorama napoletano a 360°.  

Ma l ’atmosfera da ritiro spirituale è aggredita e soccombe al traffico 

di auto proveniente dalla collina che tenta ossessivamente di 

penetrare nella piazzetta  

prima e in città poi con il risultato straziante di costringere q uesti 

luoghi in un continuo e perenne ingorgo asfissiante.  

Sulla prima parte della strada, si affaccia la bella e moderna 

struttura del l ’Istituto Comprensivo  13°”Ignazio di Loyola” di Napoli .  

Ampio e regolare cortile antistante, grandissimi spazi esterni,  in 

parte sistemati a giardino, in parte a strutture sportive e parcheggio 

auto. 

L’edificio si erge al centro di una superficie di 16.000 mq. occupando 

una superficie coperta di circa 5.000 mq e una striscia di terra tra 

via Jannelli e via S. Ignazio di Loyola, allietata da betulle, cedri, tigli 

e platani. 

Il territorio può essere diviso in due zone:  

 una prima zona che abbraccia tutto il Rione Alto, quartiere 

cittadino di recente costruzione (anni 60), iperaffollato, nato 

come quartiere residenziale,  con tutte le dolorose caratteristiche 

della speculazione edilizia: mancanza di spazi verdi, di punti di 

incontro, eccessiva densità abitativa, traffico congestionato e 

caotico. Ospita una categoria sociale media (piccolo commercio e 

terziario) con genitori impiegati, discrete condizioni economiche, 

ma anche casi di povertà relazionale, di disgregazione familiare, di 

sottoccupazione e/o disoccupazione;  
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 una seconda zona di più vecchio insediamento, intorno e oltre la 

piazza Cappella Cangiani, periferia raggiunta dall ’espansione della 

città con una categoria sociale mista e con molte famiglie di 

disagiate condizioni economiche.  

Nel quartiere sono presenti altre Istituzioni Scolastiche che 

ospitano Scuola dell ’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e 

due Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado; non è presente in 

zona nessun nido pubblico ne’ servizi di assistenza per l ’infanzia, 

mentre sono presenti molte strutture private laiche o religiose che 

offrono servizi scolastici per l’infanzia a pagamento. Si contano però 

numerose palestre private che offrono svariati servizi tra i quali 

anche corsi specifici per i bambini.  

L’unico vero spazio aggregativo presente nel quartiere è 

rappresentato dalla Chiesa Parrocchiale che, grazie all’ampio cortile, 

al campo di basket, alla sala teatro-cinema e alle Associazioni che 

gravitano al suo interno, offre un ampio ventaglio di possibilità 

culturali, di animazione e di svago sia per gli adulti che per i bambini.  

Pertanto la platea scolastica del l ’Istituto Comprensivo  è 

caratterizzata dalla eterogeneità degli ambienti sociali di 

provenienza degli alunni. La scuola accoglie quindi una popolazione di 

diversa estrazione sociale e di diversi livelli socioculturali che si 

manifestano anche nei riferimenti educativi di cui dispo ngono gli 

alunni. 
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ISTITUTO 
 

La scuola del nostro Istituto si rivolge a una fascia d’età (3 -14 anni) 

fondamentale per l’apprendimento e la costituzione dell’identità degli 

alunni. In questo periodo si pongono le basi del sapere e dello sviluppo 

della persona. In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni 

ad elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica 

consapevole della cittadinanza attiva e l ’acquisizione delle conoscenze 

e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali e 

sociali di base. 

L’Istituto Comprensivo risponde al senso nazionale e universale del 

diritto all ’istruzione come enunciato dagli articoli 3, 33, 34 della 

Costituzione Italiana e ripreso dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell ’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione del 

04-09-2012 e dal decreto dell’Autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche.  

Per tutti gli studenti che lo frequentano, l ’istituto promuove lo 

sviluppo dell ’identità , dell ’autonomia, della competenza e del la 

cittadinanza.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITA’ 
Il nostro istituto si impegna a 

Proporre esperienze educative che 

inducano gli alunni ad imparare a star 

bene con sé stessi e con gli altri, a 

sentirsi sicuri e riconoscersi come 

persona unica e irripetibile.  

AUTONOMIA 
Gli alunni della nostra scuola 

partecipano ad attività in diversi 

contesti che mirano allo sviluppo della 

fiducia in se stessi e negli altri, 

all’accrescimento del piacere di fare 

da sé e del piacere di farsi aiutare 

quando occorre. 
 

COMPETENZA 
La nostra scuola sostiene l’accrescersi 

delle competenze degli alunni nei vari 

ambiti, favorendo la condivisione di 

significati, l’allenamento all’ascolto e al 

confronto di esperienze e opinioni, 

l’affermazione delle potenzialità 

individuali che servano a “stare nel 

mondo” e a migliorarlo. 

 

CITTADINANZANZA 
La nostra scuola si impegna a 

sostenere le relazioni, il dialogo, 

l’attenzione verso il punto di vista 

degli altri, l’espressione del proprio 

pensiero nel rispetto di regole 

condivise necessarie allo sviluppo 
individuale e sociale. 
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32 aule disposte su quattro piani  
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Biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

                                     Laboratorio di ceramica  
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Laboratorio 

di pittura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area della 

psicomotricità 
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Palestra e 

campetto 
 

Laboratorio scientifico 
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Cortile e 

parco didattico 

 
 

 

 

  
 

 

 

Grazie ai progetti PON-FESR sono stati realizzati: 

 Un laboratorio linguistico con LIM 

 Un laboratorio musicale 

 Un nuovo laboratorio multimediale con LIM 
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La dotazione tecnologica della scuola si è ulteriormente 

ampliata con l’istallazione di una LIM in ogni classe della 

scuola primaria e media superiore, favorendo l’acquisizione 

da parte degli alunni delle “competenze digitali”, obiettivo 

delle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo.  
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ORGANIGRAMMA 
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CONTATTI E RICEVIMENTO 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA 

Il dirigente riceve, previo appuntamento da fissare il giorno prima, dal lunedì al 

venerdì. 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA  

La segreteria riceve il pubblico: 

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 

13.00 

 Orario pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

 

Tutta la modulistica, le informazioni, le note affisse all’albo e le notizie relative 

alle delibere degli organi collegiali possono essere reperite sul sito web. 
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ORGANIZZAZIONE TEMPO SCUOLA  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia è costituita da 9 sezioni, tutte funzionanti per 8 ore 

giornaliere, dal lunedì al venerdì: 

 orario di base      08:00 ÷ 16:00 

 flessibilità in ingresso   08:00 ÷ 09:00 

 flessibilità in uscita     15:30 ÷ 16:00 

In assenza del servizio di refezione è adottato l’orario ridotto: 

 orario ridotto      08:00 ÷ 13:00 

 flessibilità in ingresso   08:00 ÷ 09:00 

 flessibilità in uscita     12:30 ÷ 13:00 

 

 

 
 

Assegnazione CLASSI – DOCENTI 

SEZIONE DOCENTI 

A Lucia Pigliasco – Brunella Ganora – Anna Valeriano 

B Fulvia Penza – Imma Calignano- Della Corte Alessandra 

C De Astis Beatrice – Andreina Doria – Assunta Cantone 

D Maria Di Vaia – Valeria Occorsio 

E Anna Azzaro – Roberta Paola Denunzio – Concetta Panacea 

F Patrizia De Falco – Paola Murolo 

G Barbara Maiuri – Marisa Pietrafesa 

H Monica Perretta – Loredana Volpe 

I Lucia Casella – Anna Tortorella –Annalisa Senese 

 Docente IRC  Anna Cianfaro 
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SCUOLA PRIMARIA 

Il curricolo della Scuola Primaria, in ottemperanza alla normativa vigente, si 

compone per tutte le classi di 28 h +1 h di mensa. 

L’orario settimanale pertanto è cosi strutturato:  

 Lunedì: ingresso ore 8,00- uscita ore 15,00 

 Martedì: ingresso ore 8,00- uscita ore 13,00 

 Mercoledì: ingresso ore 8,00- uscita ore 15,00 

 Giovedì: ingresso ore 8,00- uscita ore 13,00 

 Venerdì: ingresso ore 8,00- uscita ore 13,00 
 

La sezione E (prima e seconda classe) funziona a tempo pieno con un curricolo di 

40 h settimanali: dal lunedì al venerdì ingresso ore 8.00 uscita ore 16.00. 

 

CURRICOLO 2014/15 – Sezioni Scuola Primaria – tempo normale 

DISCIPLINE CLASSI 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Italiano 7 7 6 6 6 

Matematica 7 7 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 
Storia 3 2 3 3 3 
Geografia 2 2 2 2 2 
Inglese 1 2 3 3 3 
Informatica 1 1 1 1 1 
Educazione motoria 1 1 1 1 1 
Educazione all’immagine 1 1 1 1 1 
Educazione musicale 1 1 1 1 1 
Religione 2 2 2 2 2 
MENSA 1 1 1 1 1 

TOTALE 29 29 29 29 29 
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CURRICOLO 2014/15 – Sezioni Scuola Primaria – tempo pieno 

DISCIPLINE CLASSI 

 PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

Italiano 9 8 --- --- --- 

Matematica 7 7 --- --- --- 

Scienze 3 3 --- --- --- 

Storia 3 3 --- --- --- 

Geografia 3 3 --- --- --- 

Inglese 2 3 --- --- --- 

Informatica 1 1 --- --- --- 

Educazione motoria 2 2 --- --- --- 

Educazione all’immagine 2 2 --- --- --- 

Educazione musicale 1 1 --- --- --- 

Religione 2 2 --- --- --- 

MENSA 5 5 --- --- --- 

TOTALE 40 40 --- --- --- 
 

Assegnazione CLASSI – DOCENTI 

SEZIONE DOCENTI 
IA Di Bellucci – Di Franco – Saracino - Migliaccio 

IB Tortiglione – Di Franco – Lancellotti - Evangelista 

IC Corona – Di Franco – Gallo – De Rinaldis - Migliaccio 

ID Scarangella – Palumbo – Gallo - Migliaccio 

IE De Rinaldis – Gallo - Evangelista 

IIA De Stefano – Rosano – Palumbo - Migliaccio 

IIB Donadio – Di Franco – Palumbo - migliaccio 

IIC Valli – Varriale – Gimmelli - Di Franco - Evangelista 

IID Valli – Varriale – Di Franco – Gimmelli - Evangelista 

IIE Rosano – Gimmelli – Evangelista 

IIIA Muselli – Lancellotti – Evangelista 

IIIB D’Acunzo – Lancellotti – Muselli –Evangelista 

IIIC Miccoli – Lancellotti – Abate - Migliaccio 

IIID Abate – lancellotti – Miccoli - Migliaccio 

IVA Zuccarini – Saracino - Migliaccio 

IVB Varzi – Saracino - Migliaccio 

IVC Esposito – Saracino - Migliaccio 

VA Longobardi – Palumbo – Tomasi - Evangelista 

VB D’Atri – Palumbo – Donadio - Evangelista 

VC Tomasi – Scarangella - Migliaccio 

VD Palazzetti – Saracino – Palumbo - Migliaccio 

Totale ore di disponibilità: 7  (1 ora: Gallo - 2 ore: Saracino - De Rinaldis - Evangelista) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scuola secondaria di primo grado prevede un’articolazione curricolare di 

trenta ore suddivise su cinque giorni settimanali e 6 ore giornaliere per 

l’aggiunta del latino nelle classi 1A e 1B. 

I laboratori si terranno sia in orario curricolare che extracurricolare, 

rispettando le linee della verticalizzazione prevista nel P.O.F. 

Pertanto la scuola funziona : 

 dal lunedì al venerdì con ingresso alle ore 8,00 ed uscita alle ore 14,00. 

Il quadro orario settimanale delle discipline della scuola secondaria di I grado, 

definito tenendo conto dei nuovi piani di studio è così determinato: 

 

CURRICOLO 2014/15 – Sezioni Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Discipline o gruppi di discipline 1^classe 

INSEGNANTI DISCIPLINE ORE 

Baldassarre Italiano - Storia (Cittadinanza e Costituzione) – Geografia 

Latino 

h 9 

h 1 

Barbati Matematica - Scienze h 6 

Cretella Lingua Inglese h 3 

Camera Tecnologia h 2 

Pressano Scienze motorie h 2 

Miltov Arte e Immagine h 2 

Cimmino Seconda Lingua Comunitaria: Spagnolo h 2 

De Chiara Musica h 2 

Manzo Religione Cattolica h 2 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico – 

geografica 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO 

 

 
 

 

 

 

 

Competenze Chiave 

1 Comunicazione nella madrelingua  

2 Comunicazione nelle lingue straniere  

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia 

4 Competenza digitale  

5 Imparare ad imparare 

6 Competenze sociali e civiche  

7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

8 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le raccomandazioni di Lisbona vengono tradotte in un profilo dello 

studente alla fine del primo ciclo composto da traguardi che si 

ispirano direttamente alle otto competenze chiave calandole nella 

realtà scolastica italiana. Il conseguimento delle competenze 

Raccomandazione del 

Parlamento europeo e 

del Consiglio del 18 

dicembre 2006 

Definizione delle otto competenze 

chiave per la cittadinanza europea: 

Nuove Indicazioni Nazionali 

  (settembre 2012) 

"il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento 

verso cui tendere il quadro delle competenze chiave 

dell’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio dell’Unione Europea" 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:it:PDF
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delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema 

educativo e formativo italiano.  

Profilo delle competenze dell’alunno 
1 Lo studente al termine del primo c ic lo,  attraverso gli  apprendimenti  svi luppati  a scuola, 

lo studio personale,  le  esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è  in 

grado di  in iziare ad affrontare in autonomia e con responsabi lità le s ituazioni  di  vita 

t ipiche della propria età,  riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le 

sue dimensioni .  

2 Ha consapevolezza del le proprie potenzialità e dei  propri  l imiti ,  uti l izza gli  strumenti 

di  conoscenza per comprendere se stesso e gli  altri ,  per riconoscere e apprezzare le  

diverse identità,  le  tradizioni  culturali  e religiose,  in  un ’ottica di  dialogo e di  rispetto 

reciproco. Interpreta i sistemi  s imbolic i  e culturali  della soc ietà,  orienta le proprie 

scelte in modo consapevole,  rispetta le regole condivise,  collabora con gli  altri  per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali  opinioni e sens ib i l ità. Si  

impegna per portare a compimento i l  lavoro  in iziato da solo o ins ieme ad altri .  

3 Dimostra una padronanza del la l ingua italiana tale da consentirgli  di  comprendere 

enunciati  e testi  di  una certa complessità,  di  esprimere le proprie idee,  di  adottare un 
registro l inguistico appropriato al le diverse s ituazioni  

4 Nell ’ incontro con persone di  diverse nazionalità e in grado di  esprimersi  a l ivello  

elementare in l ingua inglese e di  affrontare una comunicazione essenziale,  in  semplic i 
s ituazioni  di  vita quotidiana,  i n  una seconda lingua europea 

5 Riesce ad uti l izzare una l ingua europea nell ’u so delle tecnologie dell ’ informazione e 

della comunicazione 

6 Le sue conoscenze matematiche e sc ientifico - tecnologiche gli  consentono di  analizzare  

dati  e fatti della realtà e di  verificare l ’attendibi l ità delle analis i  quantitative e 

statistiche proposte da altri .  I l  possesso di un pensiero  razionale gli  consente di  

affrontare problemi  e s ituazioni  sulla base di  e lementi  certi  e di  avere consapevolezza 

dei  l imiti  delle affermazioni che riguardano questioni  complesse che non s i  prestano a 

spiegazioni  univoche 

7 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di  senso; 

osserva ed interpreta ambienti,  fatti ,  fenomeni e produzioni  artistiche  

8 Ha buone competenze digitali ,  usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare e analizzare dati  e informazioni , per distinguere informazioni  attendibi l i 

da quelle che necess itano di  approfondimento,  di  controllo e di  verifica e per  
interagire con soggetti  divers i  nel mondo 

9 Poss iede un patrimonio di  conoscenze e nozioni  di  base ed e allo stesso tempo capace di  

ricercare e di  procurars i  velocemente nuove informazioni  ed impegnars i  in  nuovi  
apprendimenti  anche in modo autonomo 

10 Ha cura e rispetto di  sé,  come presupposto di  un sano e corretto sti le di  vita. Ass imi la 

i l  senso e la necessità  del rispetto della convivenza c ivi le . Ha attenzione per le  

funzioni  pubbliche alle quali  partecipa nelle diverse forme in cui  questo può avveni re: 

momenti  educativi  informali  e non formali ,  espos izione  pubblica del proprio lavoro,  

occasioni rituali  nelle comunità che frequenta,  azioni  di  solidarietà,  manifestazioni  
sportive non agonistiche,  volontariato,  ecc  

11 Dimostra originalità e spirito di  in iziativa. Si  assume le proprie responsabi lità e chiede 
aiuto quando s i  trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi  lo chiede  

12 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si  impegna in campi 

espress ivi,  motori  ed artistici  che gli  sono  congeniali .  E disposto ad ana lizzare  se 

stesso e a misurars i  con le novità e gli  imprevisti  
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UNITARIETÀ DEL CURRICOLO 
 

L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni  mira al 

conseguimento del profilo delle competenze precedentemente 

riportato e, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate 

ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, deve 

essere considerato progressivo e continuo.  

L’istituto comprensivo consente infatti la progettazione di un unico 

curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del 

sistema di istruzione e formazione. 

Nel nostro Istituto, proprio perché è possibile distendere e 

accompagnare nel tempo l ’osservazione, è possibile cogliere meglio 

diversità, stili e potenzialità degli allievi, innestando su tali diversità 

la progressiva differenziazione dei compiti di apprendimento.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA DEL 1° CICLO 

 accoglie, promuove e arricchisce 

l’esperienza vissuta dei bambini in una 

prospettiva evolutiva 

 è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi 

di conoscenza progressivamente orientati alle 

discipline e alla ricerca delle connessioni tra i 

diversi saperi 

Campi di Esperienza 
Aree Disciplinari e Discipline 

 Sono luoghi del fare e dell’agire del bambino 

orientati dall’azione consapevole degli 

insegnati e introducono ai sistemi simbolico -

culturali  

 Aiutano ogni bambino a orientarsi nella 

molteplicità e nella diversità degli stimoli e 

delle attività 

 

La progettazione, orientata ai  saperi 

discipl inari,  promuove l ’organizzazione degli 

apprendimenti in maniera progressiva,  la 

ricerca delle connessioni fra saperi e la 

col laborazione fra i  docenti .  

Le discipl ine giocano un ruolo fondamentale:  

•  Nella scuola primaria con riferimento al la 

professional ità e al le incl inazioni  

•  Nella scuola secondaria di primo grado  

tenendo conto del le classi di concorso, 

dovranno essere legate fra loro,  in una 

cornice interdiscipl inare, 

“dal l ’educazione”  
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L’Istituto , inoltre, come prevedono le Nuove Indicazioni per il 

Curricolo, persegue una doppia linea formativa:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola s’impegna a promuovere un 

sentimento di appartenenza alla propria 

comunità nazionale ed europea che sia forte 

ma nello stesso tempo aperta ad altre 

esperienze ed altre culture. 

VERTICALE 

ORIZZONTALE 

Il nostro Istituto si prefigge di perseguire 

un’attenta collaborazione con le famiglie e 

con attori extra scolastici con funzioni a 

vario titolo educativo. L’autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche offre alla scuola la 

possibilità di aprirsi alle famiglie ed al 

territorio tramite la progettazione e la 

realizzazione degli interventi educativi 

aperti all’esterno e miranti ad ampliare 

orizzonti educativi e di crescita personale 
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SCELTE EDUCATIVE 

 

Il nostro istituto muove la sua azione educativa e didattica su scelte 

largamente condivise che mirano a facilitare e migliorare la relazione 

apprendimento-insegnamento: 

 

 Rispettare e valorizzare le conoscenze, gli interessi e gli stili 

cognitivi degli  alunni. 

 Partire dai bisogni formativi e psicologici degli alunni e 

alimentare la spinta  motivazionale all ’apprendimento.  

 Supportare la crescita della fiducia in se stessi, delle capacità 

di espressione e gestione del vissuto emotivo.  

 Incentivare e valorizzare la creatività personale, utilizzando 

tutti i linguaggi in chiave espressivo-comunicativa. 

 Creare un clima di fiducia, rispetto, accettazione reciproca, 

collaborazione tra alunni e tra questi e gli insegnanti  

 Valorizzare i diversi punti di vista, le diverse provenienze 

culturali, come arricchimento del patrimonio personale di ogni 

individuo e della società intera.  

 Sostenere un approccio attivo e gratificante 

all’apprendimento,puntare  allo sviluppo di capacità critiche, 

autovalutative e di scelta. 

 Promuovere comportamenti ecologici nelle relazioni 

interpersonali attivando pratiche di democrazia.  

 Agire in costante dialogo e confronto con i genitori.  

 Valorizzare le risorse del territorio.  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La Programmazione Didattica  ed Educativa stabilisce gli obiettivi 

delle singole discipline e ne definisce i contenuti, i concetti 

fondamentali e i collegamenti interdisciplinari.  

Per la verifica periodica degli apprendimenti acquisiti dagli alunni, i 

docenti approntano griglie di osservazione, schede 

d’approfondimento, test, strumenti  orali e scritti.  

Gli allievi sono messi in condizione di autovalutarsi: verificare le 

proprie conoscenze ed abilità attraverso le competenze acquisite.  

La valutazione è collegiale e tiene conto delle di fferenti potenzialità 

di ogni bambino, considerato nello specifico contesto ambientale e 

relazionale. 

Non è soltanto di tipo sommativo, espressa a fine anno scolastico ma 

è anche di tipo formativo elaborata in corso d’anno con interventi 

specifici programmati e continui.  

L’atto del valutare, quindi, non si riferisce solo al soggetto 

dell ’apprendimento,  ma all’intero processo educativo -didattico.La 

valutazione si inserisce nell’ambito  della programmazione  educativa e 

tiene conto: 

 del livello iniziale di ogni allievo 

 della definizione esplicita delle competenze da acquisire  

 del metodo didattico 

 delle verifiche 

 

La valutazione è importante per 

determinare le scelte didattiche in  

termini di efficacia, funzionalità e 

qualità ed è quindi finalizzata alla  

conoscenza e al miglioramento del 

processo educativo.  

 

Nella tabella sottostante vengono 

indicate le rispondenze dei voti 

degli apprendimenti 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI VOTI NUMERICI ESPRESSI 

IN DECIMI 
 

Cinque (non sufficiente)  
Parziale raggiungimento degli obiettivi.  

Parziale/difficoltosa autonomia. Scarsa partecipazione. 

Parziale acquisizione di abil ità e conoscenze. Non si 

registrano progressi .  

Sei (sufficiente) 
Raggiungimento degli obiettivi disciplinari strumentali .  

Sufficiente autonomia. Partecipazione discontinua. 

Acquisizione essenziale e/o non sempre stabile delle 

abil ità e conoscenze di base. Si manifestano  dei progressi, 

ma gli apprendimenti sono ancora fragil i  e parziali .  

Sette (discreto) 
Adeguato raggiungimento degli obiettivi disciplinari 

strumentali . Discreta autonomia nell'applicare procedure e 

metodologie disciplinari. Partecipazione vivace e attiva.  

Acquisizione stabile delle conoscenze e delle abil ità di 

base fondamentali . 

Otto (buono) 
Buon raggiungimento degli obiettivi disciplinari. Sicura 

acquisizione delle conoscenze e delle abil ità di base.  

Buona autonomia nell'applicare procedure e metodologie 

disciplinari. Partecipazione pertinente. 

Nove (distinto) 
Pieno raggiungimento della maggior parte degli obiettivi .  

Sicuro possesso delle abil ità e delle conoscenze 

disciplinari. 

Capacità di spiegare il  contenuto degli apprendimenti.  

Padronanza delle fondamentali procedure e delle 

metodologie disciplinari. Capacità di servirsi degli 

apprendimenti in contesti diversi.  Piena autonomia. 

Partecipazione continuativa. 

Dieci (ottimo) 
Pieno raggiungimento per tutti gli obiettivi. Sicuro ed 

articolato possesso delle abil ità e delle conoscenze 

disciplinari. 

Padronanza di tutte le procedure e metodologie 

disciplinari. Capacità di esprimere valutazioni ed 

elaborazioni sintetiche personali .  Piena autonomia. 

Partecipazione continuativa e propositiva . 
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STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  

 

Si considerano in ordine ai seguenti elementi:  

 Frequenza assidua.  

 Attenzione, disponibilità, partecipazione alle attività didattiche 

proposte alla classe. 

 Impegno nello studio.  

 Osservanza del regolamento di Istituto, rispetto delle figure 

istituzionali e del personale non docente.  

 Correttezza e sensibilità nei rapporti con i compagni.  

 Utilizzo responsabile del materiale e delle strutture della 

scuola. 

Il Consiglio di classe collegialmente assegnerà una votazione 

compresa fra 5 e 10 decimi secondo la seguente corrispondenza fra 

voto e indicatori del comportamento:  
 

5/10 Presenza di episodi di particolare e oggettiva gravità di 

comportamento, definiti dal Regolamento d'Istituto.  

(6÷7)/10 Poco partecipe al dialogo educativo - Frequenza discontinua - 

Non sempre rispettoso del Regolamento d'Istituto - Presenta 

una o più note per comportamenti gravi e/o reiterati - Poco 

costante nell'impegno scolastico.  

8/10 Partecipe al dialogo educativo - Correttezza nei confronti dei 

compagni e dei docenti - Rispettoso del Regolamento d'Istituto - 

Costante nell'impegno scolastico  

(9÷10)/10 Partecipe attivo al dialogo educativo - Frequenza assidua - 

Rispettoso del Regolamento d'Istituto - Responsabile 

nell'impegno scolastico - Uso responsabile dei beni della scuola in 

contesti diversi . Piena autonomia. Partecipazione continuativa.  
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LA VALUTAZIONE ESTERNA 

(INVALSI) 
 

La scuola italiana si è dotata di un sistema nazionale di valutazione, 

INVALSI (Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di 

Istruzione e formazione),  mirato a fornire alle scuole elementi utili a 

promuovere, nell ’ambito della loro  autonomia, il miglioramento 

continuo del servizio reso.  

La rilevazione riguarda gli apprendimenti di italiano e matematica 

degli allievi della seconda e  della quinta  classe delle scuole primarie.  

Il Test Invalsi  è anche una delle prove dell'esame di terza media  e 

consta di  prove scritte a carattere nazionale volte a verificare i 

livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti.  

La  Prova Invalsi di Italiano  è costituita da 20-25 quesiti  ed è 

suddivisa in due parti: la prima parte riguarda la  comprensione del 

testo  e in questa parte gli studenti devono leggere due brani e poi 

rispondere a 10-15 domande di comprensione del contenuto. La 

seconda parte della prova invalsi di italiano invece riguarda 

specificamente la lingua italiana e gli studenti devono rispondere a 10 

domande di  grammatica.  

La  Prova Invalsi di Matematica consiste invece in 20-25 quesiti sugli 

argomenti del programma scolastico come funzioni, relazioni, 

geometria, misure e altro. Il tempo a disposizione per completare le 

due prove è di 150 minuti, 75 minuti per la prova di italiano e 75 

minuti per la prova di matematica.  
 

Il punteggio della Prova nazionale, comprensivo del punteggio di 

Italiano e del punteggio di Matematica, è risultato dalla somma dei 

punti attribuiti all ’uno e all’altro ed  entra nel conteggio complessivo 

della media del voto finale composta da:  

 voto di ammissione 

 voto prova scritta di italiano  

 voto prova scritta di matematica  

 voto prove invalsi  

 voto prova di lingua  

 voto colloquio orale  
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SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE DELL’ISTITUTO 

                                    

                                      

 

Con il DPR n. 80/2013 è stato emanato il Regolamento sul Sistema 

nazionale di valutazione (SNV) in materia di istruzione e 

formazione. In esso sono definiti i soggetti e le finalità dell'SNV e 

all'articolo 6 sono indicate e descritte le quattro fasi nelle quali si 

articola il procedimento di valutazione delle scuole:  

a) autovalutazione;  

b) valutazione esterna;  

c) azioni di miglioramento;  

d) rendicontazione sociale.  

A partire dal corrente anno scolastico 2014-2015, tutte le scuole 

del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie), saranno 

coinvolte in un percorso, di durata triennale, volto all'avvio e alla 

messa a regime del procedimento di valutazione di cui all'articolo 6 

del Regolamento. L'approccio sarà graduale e per fasi temporali 

successive, proprio perché per la prima volta e in tutte le scuole si 

introdurranno nuovi strumenti di lavoro.  

 L' INVALSI contestualmente fornirà alle scuole  strumenti di 

lettura e analisi. Nei mesi di gennaio e febbraio le singole scuole 

procederanno all'inserimento dei dati di loro competenza ed entro 

la fine di marzo gli stessi dati verranno restituiti con valori di 

riferimento esterni (benchmark). In questo modo ogni singola 

scuola potrà confrontare la propria situazione con quella di 

istituzioni scolastiche simili per un più efficace processo di 

autovalutazione in ciascuna delle aree in cui è articolato il RAV.  
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Nel corso del prossimo anno scolastico (secondo anno di messa a 

regime del procedimento di valutazione) tutte le scuole 

pianificheranno e avvieranno le azioni di miglioramento correlate 

agli obiettivi di miglioramento già da esse individuati nel RAV, 

avvalendosi eventualmente del supporto dell ’ INDIRE e/o di altri 

soggetti pubblici e privati.  Nel terzo anno di messa a regime del 

procedimento di valutazione proseguono sia le visite dei nuclei di 

valutazione estese ad un nuovo contingente di scuole, sia le 

iniziative di miglioramento delle istituzioni scolastiche. Al termine 

di questo triennio (a.s. 2016-2017), le scuole promuoveranno, a 

seguito della pubblicazione di un primo rapporto di 

rendicontazione, iniziative informative pubbliche ai fini della 

rendicontazione sociale, ultima fase del procedimento di 

valutazione. La valutazione in tutte le sue fasi deve piuttosto 

diventare un modus operandi che mira a sostenere la scuola in un 

processo di miglioramento continuo. L'intero procedimento di 

valutazione, infatti, darà luogo ad un insieme di interventi 

organizzativi, gestionali,  didattici e professionali che, se attivati 

in modo convinto e consapevole, possono potenziare la capacità di 

autogovemo di ciascuna scuola, consolidandone l'identità e 

l'autonomia, responsabilizzando tutta la comunità scolastica  nel 

raggiungimento degli obiettivi individuati.  
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REGISTRO ELETTRONICO 

 

Come dalle disposizioni contenute nell ’articolo 7, comma 27, del 

decreto legge 95/2012 la nostra scuola , già dallo scorso anno 

scolastico, ha previsto l’introduzione del registro elettronico che 

consente ai Docenti di utilizzare le funzionalità di Registro di 

classe e di Registro del professore abbandonando i vecchi modelli 

cartacei.  

 All’interno di tali registri è possibile l’inserimento e la rilevazione, 

per esempio, dei voti e delle interrogazioni, delle prove scritte, 

delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate, delle 

giustificazioni.  

 

 

 
Questa innovazione consentirà anche ai genitori, con l ’uso di una 

password, di accedere comodamente da casa attraverso il sito 

della scuola, alle pagelle dei propri figli.  
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INCLUSIVITÀ 

 

 

 

 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(L. 53/2003, L. Reg. n.28 -28/12/2007, Dir. Min. 27/12/2012, Circ. Min. n.28 -06/03/201-, Circ. MIUR 

27/6/2013, Circ. USR Piemonte 27/9/2013) 

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali (BES) , che si basa su una 

visione globale della persona con riferimento al modello ICF della 

classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute 

(International Classification of Functioning, disability and health) 

fondata sul profilo di funzionamento e sull ’analisi del contesto, come 

sancito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002) . 

Ciascun alunno vede sancito, nell’articolo 3 della nostra Carta 

Costituzionale, il proprio diritto all’ istruzione che non può esser 

impedito dalla presenza di difficoltà nell ’apprendimento scolastico, 

siano queste legate a situazioni di disabilità, alla presenza di Disturbi 

Specifici di Apprendimento o a situazioni di svantaggio.  

I Bisogni Educativi Speciali riguardano tutti quegli alunni che, in una 

certa fase del loro percorso, con continuità o per determinati 

periodi, richiedono una speciale attenzione per motivi fisici, 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra 

una risposta adeguata e personalizzata, perché queste condi zioni 

creano difficoltà in campo educativo ed nel processo di 

apprendimento. 

Nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 si precisa che 

l ’area dello svantaggio scolastico, comprendente alunni con difficoltà 

nell ’ambito dell ’ apprendimento e dello svi luppo di competenze è 

articolata in tre grandi sotto-gruppi: disabilità; disturbi evolutivi 

specifici; svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.  
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DISABILITA’ 

La nostra Scuola ritiene che  

 l ’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili sia stata 

una conquista, forse ancora non completamente raggiunta, ma che 

abbia significato l’innalzamento del grado di civiltà della società;  

 la diversità rappresenti una risorsa di inestimabile valore che 

arricchisce la comunità;  

 la normalità sia formata dalla diversi tà degli individui che assieme 

portano avanti un progetto comune basato sul rispetto, sulla 

condivisione e sull ’accettazione dell ’altro  

Il nostro lavoro di integrazione dei bambini diversamente abili 

discende dalla filosofia di questo progetto e dalle indi cazioni della 

legge 104/92 e si propone di:  

  aiutare l ’alunno a partecipare attivamente e dignitosamente, sia 

pure con modalità proprie, alla vita del gruppo classe;  

DISABILITA’ 

In questo gruppo rientrano tutti gli 

alunni  la cui difficoltà è  

certificata ai sensi della 

 Legge 104/92 
  

DISTURBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

In questo gruppo rientrano: i disturbi specifici 

del linguaggio, i deficit delle abilità non 
verbali (disturbo della coordinazione motoria, 

della displasia), i deficit da disturbo dell’ 

attenzione e dell’iperattività, i disturbi dello 

spettro autistico lieve, il funzionamento 

cognitivo limite. 

SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, 

LINGUISTICO E CULTURALE 

Quest’ultimo gruppo include bambini con 

problematiche diverse, derivanti dalla presenza di 

difficoltà emozionali, comportamentali, 

psicoaffettivi, motivazionali, familiari, sociali, 

economiche, linguistiche e culturali 
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  garantire autonomia al bambino, affinché diventi un adulto 

positivamente inserito nella società; 

  organizzare la programmazione negli incontri di team 

individuando gli aspetti interdisciplinari e i “punti di contatto” 

tra le abilità possedute dall ’alunno con handicap e gli obiettivi 

della programmazione di classe;  

  realizzare l’integrazione condividendo gli spazi con il gruppo 

classe e solo eccezionalmente utilizzare uno spazio diverso;  

  favorire una “buona” integrazione come stimolo al miglioramento 

del clima relazionale  

  aiutare gli altri alunni ad affinare la sensibilità nei confronti del 

“diverso” e a diventare protagonisti - partecipi del suo 

inserimento 

 

 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 
(Riferimenti normativi: Legge 53/2003, Nota MIUR 4099/A/4 2004, L. Reg. 28/2007, L. 59/1999, L. 170/2010, 

, Decr. Min. 12/07/2011 Linee Guida, Accordo Stato-Regioni 24/07/2012) 

La Legge n.170, riconosce la dislessia, la disortografia e la disgrafia 

come Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) assegnando al 

Sistema Nazionale di Istruzione il compito di individuare le forme 

didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché agli 

alunni con DSA sia garantito il successo formativo.  

Seguendo le indicazioni normative, ed in ottemperanza alle linee 

educative condivise, il nostro Istituto intende adottare misure per 

osservare sistematicamente “i modi di fare e di imparare” degli alunni 

sia per prevenire che per rilevare difficoltà: 

  mettendo in atto interventi mirati a superare tali ostacoli con 

strategie e modelli operativi personalizzati e, qualora 

permanessero, raccordandosi con le famiglie indirizzandole ad 

esperti per valutazioni specialistiche.  

  operando con una didattica attenta alle difficoltà e alle risorse 

individuali, FLESSIBILE nel tempo ed alle caratteristiche dei 

bambini 

  costruendo una rete informativa con i servizi coinvolti e le 

famiglie (incontri periodici durante l ’anno con tutte o parte dei 

membri coinvolti), scambiando e raccogliendo dati ed interventi  
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  predisponendo un Piano Didattico Personalizzato (PDP), che 

ciascun docente e tutti i docenti del consiglio di classe sono 

chiamati ad elaborare e che costituisce uno strumento di lavoro 

con la funzione di definire, monitorare e documentare le 

strategie di intervento più idonee 

 

 

SVANTAGGIO SOCIOECONOMICO, LINGUISTICO E CULTURALE 
(affrontato nella Direttiva Ministeriale e successivamente approfondito nella  

Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013) 
 

“Ogni alunno, con continuità  o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici,  

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali 

è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata 

risposta” . 

Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di 

elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori 

dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni 

psicopedagogiche e didattiche.  

Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano 

difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana – per 

esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione  è 

ugualmente possibile attivare percorsi individualizzati e 

personalizzati, oltre che adottare strumenti  compensativi e misure 

dispensative. 

In questi casi, però, a differenza delle situazioni di disturbo 

documentate da diagnosi, gli interventi, mirati a l ’adozione di 

metodologie e strategie didattiche individualizza te e personalizzate, 

avranno carattere transitorio . 
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ALUNNI STRANIERI E INTERCULTURA 

 

In ossequio alla normativa sull’integrazione scolastica e 

sull ’educazione interculturale che si fonda sui valori della 

Costituzione italiana e delle Carte Internazionali (Dichiarazione dei 

diritti dell’uomo, 1948; Convenzione internazionale dei diritti del 

fanciullo, 1989) il nostro Istituto si è sempre  impegnato ad 

accogliere e valorizzare le differenze culturali, aiutando gli alunni a 

crescere nella consapevolezza che esistono diverse risposte possibili 

al vivere sociale, per aiutarli a diventare cittadini responsabili, 

autonomi, critici e in grado di riconoscere e condividere i valori 

universali dell’uguaglianza, della solidarietà, della cooperazione  e 

della convivenza pacifica . 
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AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

“Nella scuola del 1° ciclo la progettazione didattica, mentre continua a  

valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi,  è finalizzata a guidare  i  

ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle  discipline 

e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.”  
 

“I docenti [ .. .] promuovono attività significative nelle quali gli strumenti e i  

metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro”  
 

“Le competenze sviluppate nell ’ambito delle singole discipline concorrono a  loro 

volta alla promozione di competenze più ampie e trasversali ”  

 

Il nostro istituto volto a valorizzare proprio la caratteristica di 

essere un comprensivo che accompagna i bambini per un percorso di 

crescita personale che dura circa 11 anni intende quest’anno 

scolastico attendere alle Indicazioni Nazionali ed identificare una 

tematica verticale e trasversale, che coinvolga tutti gli ordini di 

scuola e tutti gli ambiti disciplinari, in un intreccio sensato dei saperi 

dei quali ciascuno è portatore di un suo valore formativo in forza  dei 

propri contenuti e metodi.  

Una proposta unitaria che trova pieno significato nel profilo delle 

competenze al termine de l primo ciclo e sottende le seguenti scelte 

metodologiche: 

 attività laboratoriale, cooperative learning 

 uso della ricerca interdisciplinare come strumento  dell ’auto 

costruzione del sapere 

 l ’utilizzo delle tecnologie  

 l ’esplorazione e la lettura del territorio  

 la flessibilità didattica: disponibilità dei docenti alle innovazioni 

e al cambiamento 

 l ’ adeguamento della programmazione didattica  

 le uscite didattiche intese come stimolo ad intraprendere 

ricerca e nuovi percorsi 

 partecipazione a manifestazioni territoriali e ad eventi  

 la disponibilità a percorsi interistituzionali e alla partecipazione 

alle attività in rete con i soggetti istituzionali e non sopra citati  
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CIBI (AMI) AMOCI 

L’evento che quest’anno ha canalizzato l’attenzione del mondo sul 

nostro paese è sicuramente L’EXPO che si terrà a Milano e che ha 

come tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita".  L'asse principale 

dell ’esposizione  è il  diritto ad una alimentazione sana, sicura e 

sufficiente per tutti gli abitanti della  Terra e la preoccupazione per 

la qualità del cibo in un mondo sempre più popolato. A lcuni dei temi 

principali che ruoteranno attorno alla Expo sono:  

 raf forzare la qualità e la sicurezza dell’alimentazione, cioè la  

sicurezza di avere cibo a suf f icienza per vivere e la certezza di  

consumare cibo sano e  acqua potabile; 

 assicurare un’alimentazione sana e di  qualità  a tutti  gli  esseri  

umani per eliminare fame, sete,  mortalità infantile  e malnutrizione;  

 prevenire le nuove grandi  malattie sociali della nostra epoca,  

dall 'obesità alle patologie cardiovascolari ,  

dai tumori alle epidemie più dif fuse,  valorizzando le pratiche che 

permettono la soluzione di queste malattie;  

 innovare con la ricerca, la tecnologia e l’impresa l’intera f iliera 

alimentare,  per migliorare le caratteristiche nutritive dei prodotti,  la  

loro conservazione e distribuzione;  

 educare a una corretta alimentazione per favorire nuovi stili  di vita  

in particolare per i  bambini,  gli  adolescenti ,  i  diversamente abili  e  

gli  anziani;  

 valorizzare la conoscenza delle "tradizioni alimentari" come 

elementi culturali ed  etnici .  

 preservare la bio-diversità ,  rispettare l’ambiente in quanto  eco-

sistema dell 'agricoltura, tutelare la qual ità e la sicurezza del cibo, 

educare alla nutrizione per la salute e il  benessere della persona;  

 individuare strumenti migliori di controllo e di  innovazione, a  

partire dalle biotecnologie che non rappresentano una minaccia per 

l’ambiente e la salute,  per garant ire la disponibil ità di cibo 

nutriente e sano e di acqua potabile e per l’ irrigazione; 

 assicurare nuove fonti alimentari  nel le aree del mondo dove 

l 'agricol tura non è sviluppata o è minacciata 

dalla desertif icazione dei terreni e delle  foreste,  delle siccità e dalle  

carestie,  dall ' impoverimento ittico dei f iumi e dei mari.  

 

Da questi temi partirà anche la nostra azione per una riflessione 

sull ’al imentazione che confluirà in una unica tematica verticale (per i 

tre ordini di scuole) e trasversale (a tutti i campi di esperienza e 

discipline) che i team docenti svilupperanno tenendo conto delle 

competenze, delle abilità, delle attitudini, delle conoscenze dei 

bambini. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto
http://it.wikipedia.org/wiki/Terra
http://it.wikipedia.org/wiki/Qualit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Acqua_potabile
http://it.wikipedia.org/wiki/Esseri_umani
http://it.wikipedia.org/wiki/Esseri_umani
http://it.wikipedia.org/wiki/Fame
http://it.wikipedia.org/wiki/Sete
http://it.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A0_infantile
http://it.wikipedia.org/wiki/Malnutrizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Malattia
http://it.wikipedia.org/wiki/Obesit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Patologie_cardiovascolari
http://it.wikipedia.org/wiki/Tumore
http://it.wikipedia.org/wiki/Epidemia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ricerca_scientifica
http://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Bambino
http://it.wikipedia.org/wiki/Adolescenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Diversamente_abile
http://it.wikipedia.org/wiki/Senilit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Nutrizione
http://it.wikipedia.org/wiki/Salute
http://it.wikipedia.org/wiki/Benessere
http://it.wikipedia.org/wiki/Innovazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Biotecnologia
http://it.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://it.wikipedia.org/wiki/Irrigazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Desertificazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Foresta
http://it.wikipedia.org/wiki/Siccit%C3%A0
http://it.wikipedia.org/wiki/Carestia
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PROGETTO BIBLIOTECA 

Realizzare una biblioteca che sia il “centro di 

documentazione” mediante l ’offerta  di materiale 

informativo, luogo in cui l ’alunno, opportunamente guidato, 

diventa protagonista del proprio processo di 

apprendimento, laboratorio di lettura, per mezzo del quale 

l ’alunno sviluppa il gusto di leggere, luogo aperto alla 

crescita culturale e al libero incontro fra bambini .  

La Biblioteca d’Istituto, è dunque,un luogo privilegiato, in 

cui i bambini/e sperimentano,con l ’attività di prestito,  anche la lettura in 

autonomia: leggono, analizzano, elaborano,  rielaborano in modo creativo e 

realizzano con questa operazione metacognitiva l ’apprendimento.  
 

Sulla falsa riga di PRIMO VOTO ,  una delle iniziative più significative dei 

Centri Territoriali  di Lettura, per il sesto anno gli alunni delle classi prime e 

gli alunni delle sezioni  della scuola dell ’infanzia di 5 anni voteranno “il libro più 

bello”  in una rosa di 7 finalisti  scelti dalle docenti tra  20 libri forniti  dalla 

biblioteca.  

Tempi: dal 08/01/2014 al 28/05/2014 

2h settimanali per operazioni di prestito  

1h settimanale per gestione ordinaria dei dati della biblioteca  

Tot. 60h funzionali all ’ insegnamento.  

Docente referente:  Valli Daniela 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

La nostra scuola già dall ’anno scorso ha attivato una sportello di ascolto in cui 

due psicologi offrono consulenza gratuita a genitori ed alunni per confrontarsi 

su situazioni personali difficili, per prevenire il disagio, per promuovere i l  

benessere personale e familiare.  

 

Il dott. Cappabianca e la dott.ssa 

Mastrolonardo riceveranno il lunedì 

e il mercoledì previo appuntamento.  

  

 



 

41 

Progetto per la promozione della lettura- Libriamoci 

 

 

 

 

Il progetto “storico” di avvicinamento alle lettura dell ’istituto che 

ormai da sedici anni accompagna gli alunni si ispira al progetto per la 

promozione alla lettura “Leggere per..” dell’ufficio Regionale della 

Campania e si inserisce nei contenuti curriculari del Piano 

dell ’Offerta Formativa di circolo ed è omogeneo ad esso negli 

obiettivi e nella metodologia.  

L’adesione della scuola all ’iniziativa “Libriamoc i” costituisce un 

ulteriore opportunità per ampliare le possibilità  e le opportunità di 

confronto e di apertura verso la lettura da parte degli alunni.  

L’iniziativa, legata alla campagna nazionale di promozione della lettura 

"Il Maggio dei Libri", prevede Giornate di lettura nelle scuole nelle 

date del 29, 30 e 31 ottobre 2014.  

Il nostro istituto, seguendo le indicazioni del Piano dell ’offerta 

formativa, si è iscritta alla manifestazione con l ’iniziativa 

“Intavoliamo una lettura: l’appetito vien leggendo” , che prevederà 

momenti di lettura nei giorni indicati con gruppi di alunni per classi 

aperte su testi legati a tematiche alimentari.  

L’istituto si prefigge inoltre la creazione di un piccolo angolo ispirato 

al “Book crossing”, per dare accessibilità e diffu sione attraverso lo 

scambio libero di libri alla lettura anche tra gli adulti, genitori , 

docenti, collaboratori.  

Gli alunni delle singole classi della scuola elementare e media saranno 

invece coinvolti nell ’iniziativa “Parole d’autore” , per cui ogni 

settimana a turno le singole classi  pubblicheranno su una bacheca 

letteraria e sul sito della scuola una frase (tratta da una canzone, da 

un libro, da una poesia , ecc.) che li ha maggiormente colpiti e che 

inviterà tutti noi a riflettere.  

La scuola dell’infanz ia, invece, elaborerà un ”Raccontastorie”  e, a 

partire da gennaio, esporrà nella bacheca letteraria un elaborato 

prodotto dai bambini delle singole classi (due sezioni per ogni mese) 

costituito da una storia inventata, o rappresentata con i disegni, o 

fotografata durante le drammatizzazioni, ecc . 

“Vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma 

perché nessuno sia più schiavo”.G.Rodari 
 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=9836
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=9836
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A conclusione dell ’anno scolastico tutti i lavori realizzati nelle classi 

saranno esposti nei locali dell ’istituto in una mostra.  

 

Calendario “Pensieri d’autore” 

Novembre 
Venerdì 14 1^A 

Venerdì 21 1^B 

Venerdì 28 1^C 

Dicembre 
Venerdì 5 1^D 

Venerdì 12 1^E 

Venerdì 19 2^A 

Gennaio 
Venerdì 16 2^B 

Venerdì 23 2^C 

Venerdì 30 2^D 

Febbraio 
Venerdì 6 2^E 

Venerdì 13 3^A 

Venerdì 20 3^B 

Venerdì 27 3^C 

Marzo 
Venerdì 6 3^D 

Venerdì 13 4^A 

Venerdì 20 4^B 

Venerdì 27 4^C 

Aprile 
Venerdì 17 5^A 

Venerdì 24 5^B 

Giovedì 30 5^C 

Maggio 
Venerdì 8 5^D 

Venerdì 15 1^ A media 

Venerdì 22 1^B media 

 

Calendario “Raccontastorie” 
Gennaio Sez. A-B 

Febbraio Sez. C-D 

Marzo Sez. E-F 

Aprile Sez. G-H-I 

 

 
Docenti Referenti:    F. S. POF A. Baldassarre; R.P. Denunzio; M.G. Gallo 
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Attività di promozione e protezione della salute 

in età pediatrica 
 

Programma di educazione alla salute del cavo 

orale rivolto ai bambini delle scuole materne ed 

elementari del territorio, alle insegnanti e ai 

genitori, in sintonia con i contenuti delle “Linee 

guida per la salute orale in età evolutiva2 

emanate dal Ministero della Salute nel 2008.  

INTERESSATE : 1° - 2° CLASSI 

INCONTRI PER CLASSE : n. 1 di circa 60 minuti 

da tenersi a scuola il martedì e il giovedì con 

dottori e specialisti.  Visione di un DVD 

 

Progetto sport di classe 
L’iniziativa nasce dall ’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca, del Coni e della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri.                      

 

Prevede il coinvolgimento di tutte le classi di scuola primaria  per 

l ’intero anno scolastico  a partire da dicembre.  Un tutor affiancherà 

sul campo l ’ insegnante titolare della classe che  gestirà le ore di 

educazione fisica e sportiva e che dovrà prevedere percorsi  di 

integrazione di alunni disabili. Le attività motorie saranno finalizzate 

a coinvolgere tutti gli alunni in due manifestazioni sportive: giochi 
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invernali ,tra Gennaio e Febbraio , a livello di istituto e giochi di fine 

anno , a inizio Giugno, a livello comunale/provinciale . 

I giochi costituiranno una vera e propria festa dello sport a  scuola, 

coinvolgeranno l’intera classe e rappresenteranno un momento di 

promozione dell ’educazione fisica e sportiva e di diffusione dello 

spirito e dei valori olimpici e dello Sport . Si svolgeranno in orario 

scolastico e avranno l ’obiettivo  prioritario di promuovere il valore 

educativo e sociale dell’attività  sportiva scolastica.  

 

Progetto Natale 

“ Aggiungi un posto a tavola” 
 

Il Natale costituisce sicuramente un 

evento importante per gli alunni e 

per la scuola tutta, in particolare 

come momento di aggregazione e di 

solidarietà.  

La finalità che la scuola si prefigge 

di raggiungere attraverso questo 

progetto consiste nella possibilità di 

riflettere, anche attraverso lo 

studio delle tradizioni popolari e 

locali, sul vero significato del 

Natale, in uno spirito collaborativo 

volto alla realizzazione di un evento collettivo di cui ciascuno possa 

sentirsi partecipe e protagonista . 

 
Quest’anno il nostro istituto, seguendo la linea tematica di 

Cibi(ami)amoc i, si propone di realizzare un a manifestazione in una 

data unica per i tre ordini di scuola, volta anche ad esprimere il senso 

di unione e di partecipazione collettiva all ’evento, che prevede:  
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 Realizzazione di un “PRANZO DI NATALE”, ricreando con 

materiali vari i piatti della tradizione campana sulla tavola 

natalizia. Le classi saranno stimolare anche ad una riflessione 

storica linguistica culturale sulle tradizioni napoletane a tavola  
 

 Allestimento di un MERCATINO SOLIDALE DI NATALE  

con manufatti realizzati con prodotti alimentari ( pasta, frutta 

secca, legumi,ecc) che verranno venduti ed il cui ricavato andrà 

parte alla scuola e parte in beneficenza per l ’acquisto di pacchi o  

razioni alimentari.  
 

 Eventuale  presentazione al pubblico di canti, balli, cori natalizi a 

tema “AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA”, sollecitando gli alunni 

a riflettere sulla solidarietà ed in particolare su cosa per ciascuno 

di noi significa aggiungere simbolicamente un posto alla tavola 

natalizia. 

 

Progetto EXPONIAMOCI 

In concomitanza con l ’apertura dell ’Expo a Milano il 1 Maggio 2015 la 

scuola intende organizzare una mostra espositiva dei lavori e delle 

attività realizzate dagli alunni sul tema 

Cibi(ami)amoci . 

Tra la fine di aprile e l ’inizio di maggio 

l’istituto aprirà le porte per mostrare 

come, attraverso molteplici forme 

espressive, gli alunni dei tre diversi 

ordini di scuola hanno vissuto, esplorato, 

conosciuto e rappresentato il mondo 

dell ’alimentazione e degli aspetti ad esso 

connessi. 

Una mostra per partecipare itinerari 

conoscitivi, contenuti ed esperienze che 

ci hanno arricchito e, si spera, possano 

arricchire anche altri.  
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Progetto UNICEF 

“Verso una scuola amica delle bambine e dei bambini”  

In particolare il progetto si sofferma sull ’art. 29 della Convenzione 

dei diritti dell ’infanzia, ciò allo scopo di evidenziare che l ’Educazione 

all’ascolto, alla Partecipazione e alla Cultura della legalità, oltre che 

parte integrante dell ’apprendimento, è una dimensione trasversale a 

tutti i saperi.  

La nostra scuola parteciperà al progetto  con:  

 La Marcia della Pace che nasce dalla collaborazione fra la 

Municipalità 5 Arenella/Vomero, il Comitato Campania per 

l'UNICEF e il Consiglio Junior della Municipalità 5.  

 

 Il Consiglio Junior  della Municipalità, i cui 

membri rappresentanti delle scuole del 

territorio sono stati rieletti a Novembre 

2008, nasce in seno al progetto UNICEF " 

Sindaci difensori dell'infanzia" del 1991. 

Nel 1994 è stato eletto il primo Consiglio 

Junior della Circoscrizione Arenella 

divenuto oggi Consiglio della Municipalità 

5. Esso rimane a tutt'oggi il miglior esempio di partecipazione 

attiva e concreta dei ragazzi alla vita democratica del loro 

quartiere. 

 

 

OPEN DAY 

L’incontro sarà l ’occasione per presentare la 

nostra struttura e informare, in modo 

dettagliato, sulle attività e i  progetti che la 

scuola propone 
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Nel corso dell’anno scolastico, la nostra scuola ha deciso di aderire ad altri due 

progetti deliberati dal Consiglio di Istituto e che andranno ad arricchire e ad 

inserirsi nel percorso formativo e didattico degli alunni che già attivano 

quotidianamente. Tali progetti hanno lo scopo di far conoscere ai nostri allievi il 

territorio con le  sue problematiche, la tutela dell’ambiente e  la sicurezza sulle 

strade. 

 

Progetto: DRUGS ON STREET EDUCATIONAL 

(DOS-EDU) 

 

           

 

Il progetto DOS-EDU, ha l’obiettivo di prevenire il fenomeno diffuso della 

guida in stato psicofisico alterato da sostanze stupefacenti ed alcol 

attraverso interventi informativi ed educativi rivolti a docenti, studenti e 

genitori per la prevenzione dell’incidentalità stradale alcol e droga correlata 

nelle scuole secondarie di I grado sul territorio nazionale. 

I destinatari del progetto sono gli alunni delle scuole italiane secondarie di I 

grado, i genitori e i docenti e sarà di durata biennale con una fase di 

formazione destinata a docenti selezionati in tutta Italia e che potrà avvenire 

direttamente presso le scuole. 
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Dopo questa prima fase di formazione i docenti avranno il compito di formare 

“a cascata” il corpo docente della propria scuola, gli studenti e i genitori. I 

momenti formativi per i docenti, oltre ai contenuti del materiale didattico, 

saranno curati da un team di esperti. 

L’obiettivo generale del progetto è prevenire il fenomeno diffuso della guida 

in stato psicofisico alterato da sostanze stupefacenti ed alcol attraverso 

interventi informativi ed educative.                                                                                                                                

Il fine è quello di diffondere e consolidare una cultura della sicurezza e della 

responsabilità in strada, contrastare il fenomeno allarmante della guida in 

stato psicofisico alterato da alcol e droghe, proporre una metodologia di 

formazione efficace, in grado di coinvolgere i target di riferimento. Ciò per 

rendere la prevenzione strumento concreto di azione e motore per un 

cambiamento culturale specialmente nelle scuole e nelle famiglie. 

 

Progetto: IL SOLE IN CLASSE 

                                  

L’energia non è una risorsa distribuita – né consumata – in modo omogeneo sul 

nostro pianeta. Molte fonti energetiche, inoltre, non sono rinnovabili. Per questa 

ragione è molto importante per il nostro futuro impiegare le risorse in modo 

intelligente.  
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Il progetto “Il Sole in Classe” si rivolge principalmente agli studenti delle scuole 

elementari e medie ed ha lo scopo di informare, sensibilizzare, educare; 

smuovere le  coscienze dei bambini, guidandole attraverso il complesso labirinto 

delle problematiche energetiche che affliggono le nostre città ed il pianeta.  

Diffondere uno stile di vita ecocompatibile, secondo il principio condiviso da 

tutte le principali organizzazioni ambientali “Agire localmente, pensare 

globalmente”.  

Tale progetto, che nella nostra scuola vedrà coinvolti gli alunni delle classi 

quarte e quinte e i ragazzi della scuola secondaria di primo grado,  confluirà 

nella capacità di sviluppare idee e progetti per salvaguardare il nostro habitat e 

nell’individuare le possibili soluzioni, con l’attenzione rivolta alle energie 

rinnovabili e al risparmio energetico. Anter ha scelto i più piccini perché 

rappresentano le generazioni future, i semi da cui nasceranno gli alberi e le 

piante del domani.  

La metodologia si basa su occasioni di apprendimento interattive, in cui sono 

privilegiate l’attività sperimentale, il confronto, la discussione. Riteniamo, 

inoltre, che la componente ludica sia essenziale per catturare l’attenzione dei 

bambini e coinvolgerli pienamente nel dibattito. Il metodo elaborato si basa su 

alcune regole fondamentali:  

• Utilizzare un approccio ludico-didattico; 

• Effettuare un’analisi condivisa delle problematiche ambientali; 

• Stimolare dibattiti e confronti sui temi trattati; 

• Dare spazio alle opinioni e alle idee degli studenti; 
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• Fornire suggerimenti e metodi di risoluzione dei problemi; 

• Verificare le conoscenze acquisite con test e giochi di gruppo; 

• Valorizzare il contributo dei ragazzi con un concorso per classi. 

In questa ottica è stato creato un percorso ludico-didattico basato sul gioco e 

sulla semplicità dei contenuti formativi. 

In questo percorso si spiega quali sono le fonti energetiche - il sole, l’acqua, il 

petrolio, l’atomo, il carbone e il vento - e in che modo si differenziano per 

efficacia e impatto sull’ambiente che ci circonda.  

Ultimo, ma fondamentale pezzo del puzzle, la partecipazione delle istituzioni 

locali, regionali, nazionali ed europee, nella consapevolezza che per salvare la 

nostra città, il nostro paese, il nostro pianeta occorra un’azione forte e corale.  

I bambini rivestono un ruolo da protagonisti poiché attraverso gli strumenti 

formativi offerti dall’Associazione, non acquisiranno solo conoscenze teoriche 

dirette ad una conoscenza più approfondita delle emergenze ambientali ed 

energetiche del nostro pianeta. Impareranno, sì,  a comprendere la  differenza 

tra fonti di energia tradizionale e rinnovabile; acquisiranno informazioni sulla 

mobilità sostenibile e sui diversi ambiti di applicazione del “risparmio 

energetico”. 
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ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Il nostro istituto, per favorire un ulteriore arricchimento 

dell ’offerta formativa , propone ai suoi alunni anche una serie di 

attività che, su richiesta delle famiglie,  la scuola si riserva di 

attivare compatibilmente con l ’organizzazione didattica complessiva e 

la disponibilità delle risorse finanziarie. 

 

 Progetto Musicale  

 Progetto Lingua inglese  

 Progetto Orto Mela 

 Progetto teatro  

 Progetto ceramica 
 

 

LABORATORI CON ESPERTI ESTERNI 

Il nostro istituto, aprendosi ulteriormente al territorio, 

propone anche una serie di attività laboratoriali svolte a 

scuola con esperti esterni, che mirano ad arricchire 

ulteriormente l ’ offerta formativa.  

 Associazione Scienza semplice   

 Associazione Natura sottosopra  

 

 

COLLABORAZIONI ESTERNE  

La scuola collabora anche con altri enti esterni che utilizzano 

i locali della scuola nelle ore pomeridiane per attività di 

intrattenimento culturale, sportivo, ricreativo, fornendo un 

servizio su richiesta all’utenza dell’istituto . 

 

Europa Planet Sport (associazione sportiva) 
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RACCORDI CON ALTRE ISTITUZIONI 
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USCITE DIDATTICHE 

SCUOLA dell’INFANZIA  

 Fattoria Grande per il laboratorio sul pane  

 Mostra dei presepi 

 Fabbrica del cioccolato  

 Laboratori didattici a scuola sull ’alimentazione e sui sensi  
 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi 

 

 

Periodo 

Uscite didattiche 

 

 

 

CLASSI PRIME    

 

SEZ. A/B/C/D/E 

           

                

 

Gennaio 

 

Febbraio 

 

        Marzo 

 

 

Aprile 

 Laboratorio didattico di 

Scienza Semplice: I sensi  

 Teatro Diana :” La carica 

dei 101”  

 Cioccolateria “Dolce idea” 

– laboratorio “W la 

cioccolata”  

 Stazione zoologica 

“Antonio Dhorn” Acquario 

di Napoli  

 

 

CLASSI SECONDE 

SEZ.  A/B/C/D/E 

    Gennaio/Febbraio 

 

 

    Aprile/Maggio 

 Cioccolateria “Dolce idea” 

– Laboratorio “ W la 

cioccolata”  

 Villa Comunale e Acquario  

 

 

 

CLASSI TERZE 

SEZ. A/B/C/D   

Gennaio 

 

 

Marzo 

 

Maggio 

 Museo Paleontologico 

(Largo San Marcellino, 

Napoli)  

 Ricostruzione Villaggio 

Preistorico (Pollena)  

 Bosco di Capodimonte 

(Napoli)  

 

 

 

CLASSI QUARTE 

SEZ. A/B/C 

Dicembre/Gennaio 

 

 

Febbraio/Marzo 

 

 

         Maggio 

 Teatro Toto’: “ Il canto 

di Natale” di (Dickens) 

 Fiaba teatralizzata “Al 

bosco incantato” al Bosco 

di Capodimonte o 

Floridiana  

 Noi siamo ciò che 
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         Aprile 

 

mangiamo (Laboratorio 

per la produzione 

dell ’olio) Azienda da 

concordare 

 Osservatorio Astronomico  

 

CLASSI V A/B 

 

CLASSI V A/B  

 

 

CLASSI V A/B/C/D  

 

 

CLASSI V A/B/C/D 

 Novembre  

 

Dicembre 

 

 

Marzo 

 

 

Maggio 

 Orchestra Scarlatti  

 

 San Gregorio Armeno: La 

strada dei pastori  

 

 Spettacolo teatrale al 

San Carlo 

 

 MAV di Ercolano con scavi  

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO 
CLASSI 1^ A e 1^ B 

 

 PALAZZO D’AVALOS 

 ORTO BOTANICO 

 CIOCCOLATERIA 

 ORCHESTRA SCARLATTI 

 CINEFORUM 
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Allegati 

1. Organi collegiali  

2. Patto corresponsabilità  

3. Calendario scolastico  

4. Calendario attività funzionali  

 

 Gli Organi Collegiali 
Gli organi collegiali  eletti  all’ interno di ogni singola istituzione scolastica 
restano disciplinati dal Titolo I della Parte I del Testo Unico in materia di 
istruzione(D.Lgs. 16.4.1994) così come integrato e modificato da successivi 
provvedimenti normativi .  
 
 

 Consiglio di Istituto ha durata triennale ed è composto da:  
Dirigente Scolastico  
8 rappresentanti dei genitori  
8 rappresentanti degli insegnanti  
2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario,  
 
Al suo interno il Consiglio elegge tra la componente genitori un presidente,  
un vice presidente e una Giunta con rappresentanti di ogni componente,  
essa ha il compito di calendarizzare e predisporre gli O.d.G. del Consiglio.  
Determina la programmazione fin anziaria, il calendario scolastico annuale,  
definisce i criteri per il funzionamento e per l’util izzo delle risorse 
professionali e strumentali, approva i regolamenti e l’utilizzo dei fondi 
dell’ istituzione scolastica.  
Il Direttore Amministrativo partecipa al Consiglio di Circolo in occasione 
della presentazione del Programma annuale e ogni volta che si discutono 
argomenti inerenti gli aspetti amministrativi e contabili .  
 
 

 Il collegio dei docenti  
Rappresenta l’organo tecnico della scuola, ha la responsabili tà 
dell’ impostazione didattico -educativa, in rapporto alle particolari esigenze 
dell’ istituzione scolastica e in armonia con le decisioni del  Consiglio di 
Istituto.  
Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti  
pedagogico formativi e a ll’organizzazione didattica e ,  concorre, comunque, 
con autonome  deliberazione alle attività di progettazione a l ivello 
d’istituto e di programmazione educativa e didattica. E’ composto dalla 
sola componente docente e presieduto dal Dirigente scolastico  
 
Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe  
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Il Consiglio di intersezione, quello di interclasse e di classe, hanno il  
compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione 
educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di 
agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  
E’ costituito:  

  Scuola materna: tutti  i docenti e un rappresentante dei genitori per 
ciascuna delle sezioni interessate; presiede il  dirigente scolastico o 
un docente da lui delegato  

  Scuola elementare: Il consiglio di interclasse è composto da tutti i  
docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi 
interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente,  da lui 
delegato 

  Scuola media: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei 
genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato  

Fra le mansioni del  consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti 
disciplinari a carico degli studenti  
 
 

 Assemblee di classe  
Le assemblee con i genitori,  sono il luogo privilegiato per la condivisione 
del  patto educativo e per sviluppare continuità fra scuola e famiglia anche 
attraverso la conoscenza dei percorsi didattici e delle esperienze formative 
degli  alunni.  
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SCHEMA RIASSUNTIVO ORGANI COLLEGIALI 
 

 

ORGANO COMPONENTI FUNZIONI 

Assemblea di classe 

Docenti e genitori della 

classe  

Dirigente Scolastico 

 Discutere la programmazione annuale 

didattica ed educativa 

 Eleggere i rappresentanti di classe 

 Discutere iniziative inerenti alla 

programmazione. 

 Verificare il lavoro didattico e gli 

aspetti educativi della classe. 

Consiglio di 

interclasse e/o 

intersezione 

 

Consiglio di classe 

(con genitori) 

Dirigente Scolastico 

Docenti del plesso o della 

classe 

Genitori rappresentanti di 

classe 

 Verificare l'andamento didattico 

          educativo 

 Formulare proposte al collegio docenti 

sezionale/unico sull'azione didattica ed 

educativa e su iniziative di 

sperimentazione 

 Esprimere parere sull'adozione dei libri 

di testo 

 Assumere eventuali provvedimenti 

disciplinari a carico degli alunni 

Consiglio di 

interclasse e/o 

intersezione 

 

Consiglio di classe 

(docenti) 

Dirigente Scolastico 

Docenti del plesso o della 

classe 

 Coordinare l'azione didattica ed 

educativa  

 Verificare periodicamente l'andamento 

didattico. 

 Valutare periodicamente gli alunni 

 

Collegio Docenti  

Dirigente Scolastico 

Docenti dell’Istituto 

Comprensivo 

 Elaborare la programmazione didattica 

ed educativa d’Istituto 

 Elaborare ed approvare il Piano 

dell’Offerta Formativa 

 Eleggere il comitato per la valutazione 

dei docenti  in prova 

 Adottare i libri di testo 

 Formulare proposte relative agli orari 

delle lezioni 

 Promuovere iniziative di aggiornamento 

Consiglio d’Istituto 

Dirigente Scolastico 

8 rappresentanti dei 

docenti 

8 rappresentanti dei 

 Elaborare e adottare gli indirizzi 

generali 

 Deliberare il bilancio preventivo e il 

conto consuntivo 

 Deliberare l’impiego dei mezzi finanziari 
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genitori 

2 rappresentanti 

personale non docente 

 Adottare il Piano dell’Offerta 

Formativa 

 Deliberare l’adozione dei regolamenti 

interni 

 Deliberare l’acquisto dei beni e delle 

attrezzature 

 Indicare i criteri generali per la 

formazione delle classi 

 Avere competenze in materia di uso 

delle attrezzature e degli edifici 

scolastici 

 Deliberare il calendario e l’orario 

scolastico  

Giunta Esecutiva 

Dirigente Scolastico 

Dirigente Amministrativo 

Un docente 

Due genitori 

Un rappresentante 

personale non docente 

 Preparare i lavori del Consiglio d’istituto 

 Curare l’esecuzione delle delibere del 

Consiglio d’Istituto 

 Proporre al Consiglio, entro il 31 

ottobre, il programma delle attività 

finanziarie 
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SICUREZZA E PRIVACY 

Al fine di garantire un controllo costante degli standard di sicurezza, sia 

delle  strutture, sia delle attività di informazione e prevenzione, 

l'Istituto ha provveduto a nominare un consulente esterno quale 

Responsabile della Sicurezza che opera come coordinatore e supervisore, 

in stretto contatto con il Dirigente e le Figure Sensibili, in materia di 

sicurezza, individuato tra il personale della scuola e debitamente   

formato,    Sig.                       (RSL).  

Il responsabile della Sicurezza, predispone il Documento della valutazione 

dei rischi, organizza incontri informativi rivolti sia al personale della 

scuola sia agli alunni, al fine di favorire l’assunzione di atteggiamenti e 

comportamenti corretti per prevenire e ridurre i rischi relativi alla salute 

a alla sicurezza. Programma, inoltre, il piano relativo alle esercitazioni di 

evacuazione.  

Dal giugno del 2003 è entrato in vigore il Decreto Legge per la tutela 

della riservatezza dei dati personali (D.Lgs 196/03 Codice in materia 

della Privacy). Il nuovo codice della privacy investe anche il nostro 

Istituto in ragione della presenza di "banche dati" che contengono notizie 

personali (ordinarie e sensibili ) sia dell’utenza, sia dei dipendenti. 

Il nostro Istituto, pertanto, garantisce che il trattamento dei dati 

personali si svolga "nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, 

nonché della dignità degli utenti e del personale con particolare 

riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla 

protezione dei dati personali" (art.1 D.Lgs 196/03), limitando il loro 

utilizzo solo a fini esclusivamente didattici e istituzionali, secondo le 

norme indicate dal Garante della Privacy. A tale scopo, il personale della 

scuola, i rappresentanti degli OOCC, eventuali fornitori e ditte di 

manutenzione, suddivisi in “Unità organizzative (Docenti, Segreteria, 

Collaboratori del Dirigente Scolastico, Custode, Collaboratori Scolastici, 

Componenti OOCC, Assistenti materiali…) e, regolarmente oggetti di 
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specifica nomina da parte del Dirigente Scolastico, sono tenuti all’osservanza 

del Decreto per la sicurezza del trattamento dei dati. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

TRA SCUOLA e FAMIGLIE 
-INFANZIA- 

Nel pieno rispetto del Regolamento interno di istituto,si delinea, quale 
ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto,il seguente 

Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 
(ai sensi del DPR 245/2007) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 
ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione 
delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i 
genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di 
relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno 
nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, 

metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, 
tutelando il diritto ad apprendere; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i 
risultati; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle 

difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il 
comportamento e la condotta; 
 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, 

così da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
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 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 

 partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, 

nel corso delle quali vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le 
attività che saranno svolte nell’anno; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni 

provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il 
recupero e il risarcimento del danno; 

 rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare riguardo all’orario di 

entrata e di uscita dei bambini; 

 evitare di sostare a scuola per tempi prolungati; 

 rispettare la privacy per comunicazioni riguardanti i bambini. 

 
 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 
corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, 
il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente 
scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                          Il GENITORE 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

TRA SCUOLA e FAMIGLIE 

PRIMARIA e 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nel pieno rispetto del Regolamento interno di istituto, 
dello Statuto delle studentesse e degli studenti si delinea, quale ulteriore 

contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto,il seguente 
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 

(ai sensi del DPR 245/2007) 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di 
ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione 
delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; 
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i 
genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di 
relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 
vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 

delle competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno 
nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad 
ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, 

metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, 
tutelando il diritto ad apprendere; 

 procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i 
risultati; 

 comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle 

difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il 
comportamento e la condotta; 

 prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli 

studenti, così da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie. 
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa ; 

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web); 

 partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, 

nel corso delle quali vengono illustrati il P.O.F., il Regolamento della scuola, le 
attività che saranno svolte nell’anno; 

 verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente 

segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e 
responsabile ad essa; 

 intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni 

provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il 
recupero e il risarcimento del danno. 
 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal 

senso: 
 RISPETTO: di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di 

strutture, di orari; 
  CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media; 
 ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti; 
 LEALTÀ: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni; 
 DISPONIBILITÀ: a migliorare, a partecipare, a collaborare 

 

 

 Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali 
per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi 
e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con 
il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento 
d’Istituto. 
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CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

Inizio Lezioni: 15 settembre 2014 

Termine Lezioni: 10 giugno 2015 

Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 

Festività Pasquali: dal 2 al 7 aprile 2015 

Altre Festività: 17 febbraio (Carnevale); 2 giugno (Festa della 

Repubblica) 

Note: La scuola dell'infanzia termina le attività educative il 30 

giugno 2015 

 

DA AGGIUNGERE INOLTRE, LA FESTA DEL SANTO PATRONO E 

LE SEGUENTI FESTE NAZIONALI: 

 Tutte le domeniche; 

 Il primo novembre, festa di tutti i Santi;  

 L’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 Il 25 dicembre Natale;  

 Il 26 dicembre; 

 Il primo gennaio, Capodanno;  

 Il 6 gennaio, Epifania;  

 Il lunedì dopo Pasqua;  

 Il 25 aprile, anniversario della Liberazione;  

 Il primo maggio, festa del Lavoro; 

 Il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  

ANNO SCOLASTICO 2014 / 2015 

CALENDARIZZAZIONE IMPEGNI DEI DOCENTI (ART. 28 COMMA 4 

C.C.N.L. 29/11/2007) 

01/09/2014 Collegio Docenti 

05/09/2014 Aggiornamento registro on-line 

09/09/2014 Collegio Docenti 

10/09/2014 Collegio docenti 

11/09/2014 Collegio Docenti 

12/09/2014 Inf. Con l’U.R.S.P.P. e Assemblea genitori 

25/09/2014 Collegio Docenti 

09/10/2014 Assemblea genitori 

16/10/2014 Collegio Docenti 

23/10/2014 Assemblea per l’elezione rappresentante di classe  

27/10/2014 Collegio Docenti 

06/11/2014 Consiglio di intersezione/interclasse 

13/11/2014 Collegio Docenti 

04/12/2014 Collegio Docenti 

11/12/2014 Colloqui bimestrali 

15/01/2015 Collegio Docenti 

29/01/2015 Consiglio di intersezione/interclasse per la valutazione 

12/02/2015 Collegio Docenti 

18/02/2015 Inf. Quadrimestrale alle famiglie 

12/03/2015 Collegio Docenti 

26/03/2015 Consiglio di intersezione/interclasse 

26/04/2015 Colloqui bimestrali 

07/05/2015 Collegio Docenti 

21/05/2015 Consiglio di intersezione/ interclasse 

28/05/2015 Collegio Docenti 

 Da stabilire Consiglio di intersezione e di interclasse per la valutazione 

 Da stabilire Collegio Docenti 

 Da stabilire Consegna documento di valutazione alle famiglie 

 Da stabilire Collegio Docenti 

  

 

Tale calendario potrà subire all’occorrenza delle variazioni 


