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La scuola siede fra il passato e il futuro 

 e deve averli presenti  entrambi. 

E' l'arte delicata di condurre i ragazzi su un filo di rasoio: 

da un lato formare in loro il senso della legalità, 

dall' altro la volontà di leggi migliori, cioè di senso politico ... 

Il maestro deve essere per quanto può profeta, 

 scrutare i segni   dei tempi, 

indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle  

che essi vedranno chiare domani 

 

                                                         Don   Luigi  Milani 
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

“Ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti,  

il Piano dell’Offerta Formativa. 

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed 

esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 

nell’ambito della loro autonomia”. 

(Art. 3 del Regolamento sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche D.P.R. n°275 8/3/99). 

 

 

 

Proposto dal Collegio dei docenti in data 17 /10/2017  

e adottato dal Consiglio di Istituto con 

Delibera n.   del 21/10/2017 

 

 

 



 

 LINEE GUIDA 

 

A cura del Consiglio d’Istituto 

 

L’importanza del Piano dell’Offerta Formativa 

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è il principale documento,  giuridicamente definito, dell’autonomia didattica e progettuale di ciascuna 

scuola, attraverso cui il Collegio Docenti, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di 

amministrazione definiti dal Consiglio d’Istituto, insieme agli organi di direzione e amministrazione, definisce le scelte educative e didattiche 

necessarie in ciascun contesto per adempiere nel migliore dei modi ai compiti istituzionali e costituzionali di una scuola pubblica che è di tutti e per 

tutti. Il POF non esprime le intenzioni di un possibile operare, ma esplicita la progettualità collegiale di ogni singola scuola, basata su dati certi 

(risorse finanziarie e umane, spazi, orari, ecc.). 

Il Piano dell’ Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Polo 1 è la dichiarazione sintetica delle scelte culturali e progettuali della scuola.  

 E’, inoltre, il risultato dell’ analisi del contesto svolta dal Collegio dei Docenti della scuola Primaria, dell’Infanzia e Secondaria di Primo Grado 

che ha considerato sia la cultura pregressa dell’Istituto relativa all’organizzazione e al sistema delle competenze, sia le tendenze socio – culturali 

della società odierna , sia le risorse locali nelle sue componenti storico–sociali. Su tali basi  si è delineato l’insieme dei bisogni formativi dei nostri 

alunni e si sono definiti i servizi generali che l’Istituto  deve erogare, precisamente le scelte educative, curricolari, didattiche e organizzative che si 

intendono esprimere e realizzare nell’anno scolastico 2017/2018. 

 

Alcuni elementi fondamentali della progettualità formativa sono: 

 una mappa rappresentativa di tutte le attività centrate su nuclei portanti, sui temi prioritari scelti dalla scuola in relazione alle problematiche 

e alle opportunità del contesto; 

  un piano organico che rappresenti gli orientamenti cognitivi, le relazioni concettuali, i nodi di trasferibilità perché, anche attraverso la 

didattica dei laboratori, sia possibile salvaguardare l’unitarietà dell’apprendimento/insegnamento; 

 un progetto sistemico capace di fare rete con altre scuole, con le istituzioni e le agenzie del territorio, con l’università e con realtà (anche 

straniere) che si occupino di formazione; 

  un’organizzazione didattica trasparente e condivisa (orario settimanale di alunni e docenti, spazi e laboratori, uscite, incontri con le 

famiglie, con ASL ed enti, strumenti per il monitoraggio, per l’autovalutazione e la valutazione). 

 

 

http://comprensivovaleri.provincia.venezia.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo.html
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I livelli di qualità a cui non dobbiamo rinunciare 

I presupposti della qualità educativa e organizzativa raggiunta in questi anni grazie all’impegno e al lavoro dei tantissimi che hanno operato nella 

nostra scuola e a cui non dobbiamo rinunciare sono: 

 l’omogeneità e la coerenza di un progetto formativo condiviso, volto al perseguimento di livelli di competenza comuni a tutti gli alunni, pur 

nella necessaria individualizzazione dei percorsi; 

  la definizione di tempi-scuola  necessari e distesi per l’attuazione del progetto formativo organico, in continuità fra discipline ed 

educazioni, fra attività curricolari ed extracurricolari; 

  la predisposizione di attività progettuali tendenti ad approfondire alcune delle materie curriculari quali ad esempio le lingue straniere e la 

lingua italiana, con l’utilizzo di risorse interne ed esterne all’Istituto; 

 la prosecuzione dei progetti che hanno caratterizzato l’Istituto, connotati da un elevato livello partecipativo e qualitativo, la rete con altri 

Istituti e iniziative varie volte a promuovere la legalità; 

 l’utilizzo di metodologie di insegnamento/apprendimento attive e laboratoriali, attente ai diversi aspetti della relazione educativa, alla 

diversità degli stili cognitivi e dei tempi di apprendimento degli allievi; 

 la pariteticità dei componenti del gruppo dei docenti, coinvolto collegialmente in ogni aspetto dell’attività docente: progettualità, didattica, 

documentazione, valutazione, orientamento e rapporti con le famiglie; 

 le strategie della valutazione e dell’orientamento finalizzate alla promozione e non alla selezione precoce; 

 la collaborazione partecipata con le famiglie, che non si riduca alla scelta di segmenti dell’offerta formativa, ma che veda il Collegio Docenti 

mediatore delle garanzie di eguaglianza delle opportunità formative per tutti, anche attraverso l’interazione fattiva con il territorio e la 

società; 

 la concezione della scuola come comunità scolastica, avvalorata dal riconoscimento costituzionale dell’autonomia. 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il P.O.F. ha come riferimento normativo il “Regolamento sull’Autonomia” (D.P.R.275/99), il D.L.vo 297/94 (artt. 118 e 119) e la normativa 

vigente relativa alle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Inoltre persegue e fa propri i principi-base della Carta dei Servizi ispirati agli art. 3, 21, 

33 e 34 della Costituzione: uguaglianza, imparzialità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, partecipazione, collaborazione, libertà di 

insegnamento, garantendone la concreta attuazione. 

http://comprensivovaleri.provincia.venezia.it/valutazione.html
http://comprensivovaleri.provincia.venezia.it/valutazione.html
http://comprensivovaleri.provincia.venezia.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo.html
http://comprensivovaleri.provincia.venezia.it/organi-di-indirizzo-politico-amministrativo.html


 

E’ predisposto in attuazione: 

 della Legge di Riforma del Sistema Scolastico n° 53 del 28/03/2003, che rappresenta il quadro entro il quale sono fissati principi, linee di 

sviluppo e tematiche generali; 

 del Decreto Legislativo n°59 del 10/02/2004 che definisce le norme generali relative alla scuola dell’Infanzia e al 1° Ciclo di Istruzione; 

 Decreto Legge n°112 del 25 Giugno 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n° 133 del 6 Agosto 2008, Riforma Gelmini. 

 Legge del 13 luglio 2015 n.° 107 (La Buona Scuola): riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

Il monitoraggio, accompagnato da riflessioni e confronti tra docenti e verifiche con i genitori, nei momenti programmati dagli Organi Collegiali, 

permette di controllarne l’andamento al fine di apportare eventuali modifiche e variazioni. 

 

 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

  

L’Istituto Comprensivo GALATINA POLO 1 viene istituito dal 1° settembre 2010, a seguito della programmazione della rete scolastica per l’a. s. 

2010/11. Appartiene al Distretto Scolastico N° 42 ed è formato da 3 Scuole dell’Infanzia, 2 Scuole Primarie e  1 Scuola Secondaria di 1° Grado.  

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 si è aggiunta la Scuola Secondaria di  1° di Galatina. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “Michele Montinari” in Piazza Fortunato Cesari, Galatina; 

 SCUOLA DELL’INFANZIA in via Orazio, Collemeto; 

 SCUOLA DELL’INFANZIA via Teano, Galatina; 

 SCUOLA PRIMARIA in Piazza Italia, Collemeto. 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO in Via Orazio, Collemeto 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “ Giovanni Pascoli” in Via Toma, Galatina. 
 

Il numero di telefono e fax è 0836/566035. 

E-mail leic887006@istruzione.it – leic887006@pec.istruzione.it 

Sito web: www.primopologalatina.it 

Il codice fiscale è 80010870758 ed il codice meccanografico è LEIC887006. 

Il plesso di Piazza Fortunato Cesari è la sede della Dirigenza Scolastica e degli Uffici di Segreteria. Gli uffici di Segreteria garantiscono un orario 

di apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio : tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 10.30. Il martedì e giovedì pomeriggio 

dalle 15.30 alle 16.30. 

mailto:leeee025001@istruzione.it
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SVILUPPO dei LINGUAGGI ESPRESSIVI 
 

 

 

 

La nostra SCUOLA: una REALTÀ IMPORTANTE e CENTRO di OFFERTA e PROMOZIONE significativi per il 

QUARTIERE e il TERRITORIO 
 

 
 

PERSONALIZZAZIONE                                                                      APERTURA al TERRITORIO con 
per il SUCCESSO FORMATIVO                                                            ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 

                                            
POTENZIAMENTO della                          Attività SPORTIVE 
LINGUA INGLESE 
                                                                                                                                        INTEGRAZIONE 
                                                                                                                                               alunni STRANIERI 
  
 

IN SINTESI IL NOSTRO MOTTO 

 
VALORIZZARE CIASCUNO 

Attenzione all’AMBIENTE 
per APPRENDERE TUTTI 

 
nella società complessa 

 
                                                                                                                               ATTIVITÀ INTEGRATIVE di 
                                                  ALTO PROFILO CULTURALE 
CORSI di LINGUA 
                               
                                                                                                                                                      

INCLUSIONE  alunni DIVERSAMENTE ABILI                                                                                                                                                         
  



 

DATI DELL’ISTITUTO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  ISTITUTO 

COMPRENSIVO POLO I 

ALUNNI N. 1048 

DOCENTI N. 108 

ATA N. 17 
 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

Alunni: 232 

Docenti: 25 

Sezioni: 11 

Plesso di Galatina    alunni: 116   sezz.: 5 

 

Plesso di Collemeto  alunni: 58   sezz.: 3 

 

Plesso di Via Teano alunni: 58     sezz.: 3 

 

Scuola Primaria 
 

Alunni: 386 

Docenti:34 

Classi: 19 
 

 

Plesso di Galatina   alunni: 290  classi 14: 

 

Plesso di Collemeto alunni: 96  classi  5 

 

Scuola Secondaria  

1° Grado  

 
Alunni: 430 

Docenti: 49 

Classi: 19 
 

Plesso di Galatina   alunni: 367  classi 16: 

 

Plesso di Collemeto  alunni: 63 classi 3 



 

RISORSE STRUTTURALI DELL’ISTITUTO 

SCUOLA PRIMARIA “M. MONTINARI” GALATINA 

STRUTTURE SCOLASTICHE FUNZIONE 

4 aule al piano terra; 

12 aule al primo piano. 

 Attività curricolari 

 

4 aule refettorio 

1 aula magna; 

1 aula deposito al piano terra; 

1 archivio; 

Mensa scolastica 

Servizi utili al funzionamento della scuola 

LABORATORI FUNZIONE 

1 aula digitale; 

1 laboratorio scientifico 

1 laboratorio musicale 

1 aula al piano terra e 2 aule al primo piano per attività 

manipolative/laboratoriali 

Attività di gruppo e produzione di materiale 

BIBLIOTECA FUNZIONE 

1 aula al primo piano Attività di gruppo e consultazione libri 

PALESTRE E SPAZI ESTERNI FUNZIONE 

1 aula attrezzata al piano terra, 2 cortili interni Attività motorie. 

                                UFFICI AMMINISTRATIVI STRUMENTAZIONI 

4 stanze Apparecchi telefonici, macchine da scrivere, computer, servizio FAX 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI GALATINA 

STRUTTURE SCOLASTICHE FUNZIONE 

1 sala; 

7 aule; 

2 corridoi; 

5 refettori; 

1 locale cucina 

locali servizi igienici 

Accoglienza 

Attività di sezione 

 

mensa scolastica 

porzionatura pasti 

LABORATORI FUNZIONE 

3 aule Attività di manipolazione e multimediale 

1 aula Attività di psicomotricità 

SPAZI ESTERNI FUNZIONE 

1 cortile Attività giocose e motorie 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TEANO – GALATINA 

 

STRUTTURE SCOLASTICHE FUNZIONE 

1 sala; 

3 aule; 

1 corridoio; 

1 refettorio; 

locali servizi igienici 

Accoglienza 

Attività di sezione 

LABORATORI FUNZIONE 

1 aule Attività teatro -  lettura 

SPAZI ESTERNI FUNZIONE 

1 cortile Attività ludiche e motorie 

  

SCUOLA PRIMARIA DI COLLEMETO 

STRUTTURE FUNZIONE 

 

7 aule 

 

Attività curricolare 

LABORATORI FUNZIONE 

 

1 aula multimediale 

 

Attività di gruppo  e produzione materiali 



 

 

PALESTRA E SPAZI ESTERNI FUNZIONE 

1  palestra Attività motoria e socializzazione 

1 cortile interno Attività motoria e socializzazione 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI COLLEMETO 

STRUTTURE FUNZIONE 

3 sezioni con angoli didattici 

ampio atrio 

salone 

atrio 

corridoio 

Attività di sezione 

Accoglienza 

Attività di intersezione, 

refettorio 

SPAZI ESTERNI FUNZIONE 

1 ampio giardino Attività all’aperto 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  GALATINA 

STRUTTURE FUNZIONE 

15  aule 

1 aula 

1 biblioteca 

1 aula docenti 

1 Ufficio di presidenza 

 

Attività curriculare 

Attività laboratori ali 



 

LABORATORI FUNZIONE 

1  aula multimediale e/o audio-visivi 

1 aula laboratorio linguistico 

1 aula laboratorio scientifico 

1 laboratorio musicale 

1 aula laboratorio artistico 

Attività  di gruppo – visione, ascolto 

                   PALESTRA - SPAZI ESTERNI FUNZIONE 

Palestra 

Cortile 

Attività motoria 

Attività motoria 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  DI COLLEMETO 

STRUTTURE FUNZIONE 

3  aule 

2 aule 

Attività curriculare 

Attività ludiche di gruppo 

LABORATORI FUNZIONE 

1  aula multimediale e/o audio-visivi Attività  di gruppo – visione, ascolto 

PALESTRA - SPAZI ESTERNI FUNZIONE 

Aula adattata a palestra 

Cortile 

Attività motoria 

Attività motoria 

 

 

 



 

 

     Via Teano - Galatina 

Scuola  

dell’Infanzia 
 

Scuola  
dell’Infanzia 

Via Orazio  - Collemeto 

 

P.zza Italia  - Collemeto 

 

Scuola primaria 

Dott.ssa Anna Antonica 

P.zza Cesari “  M. MONTINARI” 

Galatina 

 
 

SEDE CENTRALE    “  M. MONTINARI” 

Uffici Direzione 
ed 

Amministrativi 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

 

P.zza Cesari - GALATINA 

Istituto Secondario 

Istituto Secondario 

 

Via Orazio  - Collemeto 

Via Toma- Galatina 
 

di I° grado 

di I° grado 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1- GALATINA (LECCE)



 

 

 
 

IL TERRITORIO 
 

L’Istituto Comprensivo 1 Polo opera  nel Comune di Galatina in un’area molto vasta caratterizzata da una realtà socio - economico - culturale 

mista in veloce evoluzione e dalla presenza di alcuni  extracomunitari. Il vicino centro storico costituisce un patrimonio culturale e una risorsa 

imprescindibile per la memoria storica e per la capacità di veicolarne i valori. 

Le famiglie avvertono il bisogno di individuare il cambiamento della società, di gestirlo ed orientarlo in termini formativi; sentono la necessità di non 

essere lasciate in solitudine nella gestione delle sfide poste dalla veloce evoluzione sociale, ed esprimono l’urgenza di conoscere nuovi linguaggi e 

l’esigenza di interagire con le altre agenzie educative, nel processo di formazione del propri figli. 

Sulla base di queste premesse, l’Istituto Comprensivo adotta le seguenti scelte formative: 

 elaborare un percorso formativo integrato e unitario; 

 valorizzare il punto di vista dell’alunno; 

 stimolare la creatività valorizzando le potenzialità di tutti;  

 proporre attività che pongano continuamente gli alunni nella condizione di porsi problemi, analizzarli, ipotizzare situazioni riorganizzando le 

conoscenze; 

 sollecitare l’appartenenza alla Comunità e formare alla cultura della solidarietà promuovendo il rispetto dei valori che ispirano la Cittadinanza. 

 

Con tali scelte l’Istituto Comprensivo vuole affermare la sua centralità territoriale, ponendosi come luogo di scambi creativi, di collegialità, di 

unità d’intenti e di obiettivi comuni. 

L’Istituto Comprensivo Polo 1, che opera nel Comune di Galatina, garantisce a tutti gli utenti la maggior parte dei servizi culturali, socio-sanitari e di 

trasporto, necessari a migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE SCELTE UNIFICANTI DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

Le scelte unificanti adottate, che costituiscono una solida base per la costruzione di una forte, unica identità di Istituto, indispensabile per costruire  

percorsi efficaci e in continuità per l’armonico sviluppo degli alunni, sono le seguenti: 
 

SCUOLA  
DELL’INFANZIA 

SCUOLA  

PRIMARIA 

SCUOLA  
SEC. I GRADO 

 

 

 

 

 

Educazione alla convivenza civile 

Progetto Cinema e teatro 

Progetto Natale 

Progetto lingua inglese 

Educazione alla sicurezza 

Progetto Continuità 

                                       Progetto   lettura 

Legalità 

PROGETTO MULTICULTURA 

PROGETTO INCLUSIONE 



 

 

                                                             LA RETE INTERNA: L’ORGANIGRAMMA 

 

DIRIGENTE   SCOLASTICO 

                                

Dott.ssa Anna ANTONICA 

STAFF DI PRESIDENZA  Ins.ti : Cesari Stefania, Rollo Maria Rosaria, Franco Carmen, Pavese Maria Pia, Zizzari Anna Maria, Benegiamo 

Paola, De Pascalis Carla, Dell’Anna Maria Teresa, Dell’Erba Rosa Maria, Farmo Marina, Longo Loredana, Maiorano 

Marianna. 

COMITATO  VALUTAZIONE  

DEI DOCENTI 

                   Membri effettivi 

Scuola primaria: Ins.ti Pavese Maria Pia  - Zizzari Anna Maria 

Scuola Sec. I grado:  Prof.ssa De Pascalis Carla 

 

RESPONSABILI 

 PLESSI 

SCUOLA INFANZIA 
 

Plesso  P.zza Cesari- 

Galatina 
 

Staff Presidenza  

 

Plesso Via Teano- 

Galatina 
 

Ins.te    Cazzato Samanta 

 

Plesso Via  Orazio- 

Collemeto 
 

Ins.te  Rollo M. Rosaria 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Plesso  P.zza Cesari- 

Galatina 
 

Staff Presidenza  
 

 

 

Plesso Via  Orazio- 

Collemeto 
 

Ins.te  Calò Ivana 
 

ISTIT.  SEC.  I    GRADO 
 

IST. SEC. I GRADO-GALATINA 
 

Staff Presidenza  

 

IST. SEC. I GRADO-COLLEMETO 
 

Prof.ssa  Antico Monica 

 
 



 

    

 

COORDINATORI 

SCUOLA INFANZIA 

 
  P.zza Cesari 

  Ins.te Mandorino M. R. 
 

  Collemeto 

  Ins.te Rollo M. Rosaria 
 

  Via Teano 

  Ins.te Cazzato Samanta 
 

 

SCUOLA PRIMARIA- Galatina 

Collemeto 

1^ A - B MASSARO Maria Rosaria  

1^ C   SPECCHIA Paola 

1^ D  SPEDICATO Adriana  

2^A–B    PELLEGRINO M. Grazia   

2^ C    PAVESE Maria  Pia 

2^ D    MIRAGLIA Maria Rosaria 

3^ A – B  CAVALERA Antonella 

3^ C   STELLA Angela Rita 

4^ A - B - C   MARTALO’ Clara   

4^ D   LAGNA Stefania      

5^ A - B   GRAVANTE Giuliana 

5^ C     MICCOLI Concetta  

5^ D   CALO’ Ivana          

 

Piazza Cesari:         

MANDORINO Maria Rosaria 

GALATINA 

 

Via Teano:             

CAZZATO  Samanta 

GALATINA 

 

Via Orazio:                

 ROLLO  MARIA ROSARIA 

COLLEMETO 

ISTIT.  SEC.  I    GRADO- GALATINA - 

COLLEMETO 
 

1^A Prof.ssa LONGO LOREDANA 

2^A  Prof.ssa OLIVA SANDRA 

3^A Prof.ssa DE PASCALIS CARLA 

1^B  Prof.ssa RIZZO M. ROSARIA 

2^B Prof.ssa BIANCO LUCIA DANIELA 

3^B  Prof.ssa DELL’ERBA ROSAMARIA 

1^C  Prof.ssa LEZZI FEDERICA 

2^C  Prof.ssa ANDRIOLI ANTONELLA 

3^C  Prof.ssa PETRUCELLI PAOLA 

1^D Prof.ssa LAGNA ANNA MARIA 

2^D Prof.ssa DELL’ANNA MARIA TERESA 

3^D  Prof.ssa SERAFINI DANIELA ASSUNTA 

1^E  Prof.ssa BENEGIAMO PAOLA 

2^E  Prof.ssa ZIZZARI GIOVANNA 

3^E  Prof.ssa LUCHENA ANNA RITA 

1^F Prof.ssa CALABRESE MARIA SIMONA 

2^F Prof.ssa LUCERI COSTANZA 

3^ F Prof.ssa ANTICO MONICA 

3^G Prof.ssa FARMO MARINELLA 

 

 

 

 

REFERENTI 

 

ITALIANO:    PAVESE Maria Pia 

MATEMATICA : TUNDO Antonella 

INGLESE : GABRIELI Paola   

EDUCAZIONI:  

CLEOPAZZO Alessandra 

DIPARTIMENTO  LETTERE 

Prof.ssa Luceri Costanza 

DIPARTIMENTO  SCIENZE 

MATEMATICA 

Prof.ssa  Rizzo Maria Rosaria 

DIPARTIMENTO  LINGUE STRANIERE 



 

DIPARTIMENTI MUSICA: Massaro Maddalena 

 

Prof.ssa Bianco Daniela Lucia 

DIPARTIMENTO  TECNOLOGIA 

Prof.ssa De Giorgi Lucia 

DIPARTIMENTO  MUSICA 

Prof.ssa Massaro Emanuela 

DIPARTIMENTO  DI ARTE E 

IMMAGINE 

Prof.ssa Rizzo Roberta 

DIPARTIMENTO  SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Campa M. Antonietta 

DIPARTIMENTO  STRUMENTO 

MUSICALE 

Prof. Mastria Antonio 

DIPARTIMENTO  DI SOSTEGNO 

Prof.ssa Maiorano Marianna 

DIPARTIMENTO  DI RELIGIONE 

Prof.ssa Zamboi Maria Maddalena 
 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 - Gestione del POF:  docenti  Cesari Stefania, De Pascalis Carla,  Dell’Anna Maria Teresa, Farmo 

Marinella, Franco Carmela,  Longo Loredana, Rollo Maria Rosaria 

 

AREA 2 – Qualità, Valutazione, Merito : docenti  Cesari Stefania, De Pascalis Carla, Dell’Anna Maria Teresa, 

Farmo Marinella, Franco Carmela,  Longo Loredana, Rollo Maria Rosaria 

 

AREA 3 – Sostegno agli alunni: docenti Benegiamo Paola, Dell’Erba Rosa Maria, Guarnieri Myriam, Maiorano 

Marianna 

 

AREA 4 – Sostegno al lavoro dei docenti: docenti Pavese Maria Pia, Zizzari Anna Maria 
 

ANIMATORE DIGITALE Docente Gabrieli Paola 

COORDINAMENTO GLH Scuola Infanzia: docenti Di Lorenzo Antonella, Rosafio Lucia Sabrina, Maglio Francesca, Musardo Sonia 

Scuola Primaria: docenti Piccinno Daniela, Guarnieri Myriam, Meleleo Sara, Giannachi Michela 

Scuola Secondaria 1 Grado: docenti Anglano Alessandra, Maiorano Marianna, Murrone Suivan, Onesimo Chiara, 



 

Rossetti Anna Monia, Sponziello Maria 

 

UFFICI  AMMINISTRATIVI 

 

Responsabile Servizi generali ed amministrativi:  Graziuso Marco 

 

Assistenti amministrativi: Attanasi Addolorata, D’Oria Antonella,  Greco Albano,  Grossi Luigia,  Serafini Giuliana 

 

ELENCO COMPONENTI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

PER IL TRIENNIO 2014/2017 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Antonica 

Docenti: Bianco L. Daniela, Tundo Antonella, Franco Carmela, Pellegrino Maria Grazia, Perrone  Piera, Rollo Maria 

Rosaria, Guarnieri Myriam, Orlanduccio Maria. 

Componente  genitore: Congedo Donato,  Maniglio Emanuela, Cudazzo Simone, Forte Giuseppe, Muci Pietro 

Angelo, Cuppone Maria Valentina, Martinicco Antonio. 

Componente A.T.A.: D’Oria Antonella. 

GIUNTA      ESECUTIVA 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Antonica 

Responsabile  Amministrativo: Dott. Graziuso Marco 

Docenti: Tundo Antonella 

Componente genitore: Martinicco Antonio 

Componente A.T.A. : D’Oria Antonella 

 
ORGANO DI GARANZIA 

 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Anna Antonica 

Docenti: ????? 

Componente  genitore: Maniglio Emanuela 
 

 
 



 

 

                      

R A P P O R T I  C O N  I L  T E R R I T O R I O  

 
                  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 – GALATINA 

 

 

 

 Istituti Comprensivi 
 Enti locali 
 Associazioni di volontariato 
 Consultorio ASL 
 Utenza: genitori ed alunni 
 Aziende locali 
 Istituzioni dello Stato Civili e Militari 
 Pro-loco 
 Emittenti radiofoniche locali 
 Parrocchie 
 Giornali nazionali  e locali 
 Istituti  Superiori del territorio 

 
 

 



 

 

 

RESPONSABILI LABORATORI E ALTRA STRUMENTAZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA   -   SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. I GRADO 

Laboratori plesso P.zza Cesari (multimediale, creativo-espressivo per le 

diversità): Insegnanti di classe e/o sezione 

Laboratorio Linguistico: F.S. docente Zizzari Anna Maria 

 

Laboratorio multimediale e scientifico e altra strumentazione – 

musicale e ginnico - motoria: Insegnanti di classe e/o sezione. 

Laboratorio Informatico: F.S. docente Zizzari Anna Maria 

 

Laboratorio scientifico: Insegnanti di classe e/o sezione 
Laboratorio Scientifico: Docenti di scienze 

Biblioteca: Insegnanti di classe e/o sezione Bibilioteca: Prof.sse Mussardo Emanuela, Rizzo Roberta 

Laboratorio musicale: Insegnanti di classe e/o sezione Laboratorio Musicale: Docenti di strumento 

Aula motoria plesso Insegnanti di classe e/o sezione Palestra e attrezzature sportive: Docenti di educazione motoria 



 

 

                                        FUNZIONI STRUMENTALI 

 
AREA 1: POF   Cesari Stefania, De Pascalis Carla, Dell’Anna Maria Teresa, Farmo Marinella, Franco Carmela,  Longo Loredana, 

Rollo Maria Rosaria 

 

 Aggiornamento POF; 

 Pubblicazione POF formato cartaceo; 

 Coordinamento dell'Offerta Formativa docenti; 

 Coordinamento dell'azione didattica nei Dipartimenti in riferimento all'adozione delle UDA e nella diffusione delle Buone Pratiche; 

 Periodica consultazione dei siti istituzionali per ricerca progetti regionali, nazionali ed internazionali, varie iniziative e materiali e 

      loro successiva divulgazione; 

 Redazione di progetti approvati dal Collegio Docenti e coordinamento di quelli finanziati; 

 Aggiornamento e divulgazione del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento d'Istituto; 

 Raccolta e archiviazione di materiali didattici in formato digitale e selezione del materiale prodotto per pubblicizzazione sul sito WEB 

dell'Istituto; 

 Valutazione ambiti di competenza; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre FF.SS., il personale amministrativo; 

 Partecipazione alle riunioni di Staff e con i genitori; 

 Presentazione del Piano di fattibilità entro il 30 Ottobre 2017 

 Presentazione entro giugno della relazione finale scritta 
 

AREA 2 – Qualità, Valutazione, Merito : docenti  Cesari Stefania, De Pascalis Carla, Dell’Anna Maria Teresa, Farmo Marinella, Franco 

Carmela,  Longo Loredana, Rollo Maria Rosaria 

 

 Coordinamento attività INVALSI; 

 Coordinamento Valutazione degli alunni; 

 Coordinamento Prove Parallele e Quadrimestrali; 

 Tabulazione e monitoraggio di tutte le azioni; 

 Valutazione d'Istituto; 

 Elaborazione del documento di rendicontazione sociale; 

 Valutazione ambiti di competenza; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre FF.SS., il personale amministrativo; 

 Partecipazione alle riunioni di Staff e con i genitori; 

 Presentazione del Piano di fattibilità entro il 30 Ottobre 2017 

 Presentazione entro giugno della relazione finale scritta. 



 

 
AREA 3 – Sostegno agli alunni: docenti Benegiamo Paola, Dell’Erba Rosa Maria, Guarnieri Myriam, Maiorano Marianna, Pavese Maria 

Pia 

 
 Progettazione, elaborazione e coordinamento del piano per l'inclusione 

 Coordinamento del GLHI, del GLI e del Dipartimento dei Docenti di sostegno; 

 Rilevazione di situazione di bisogno e individuazione di idonee strategie in raccordo con il referente della classe; 

 Definizione delle modalità di passaggio e accoglienza minori in situazione di handicap e dei BES; 

 Coordinamento e monitoraggio dei PEI e PDP; 

 Revisione del Protocollo di accoglienza di alunni stranieri; 

 Partecipazione ad attività di formazione, individuazione di strumenti ed ausili didattici per favorire l'integrazione e l'apprendimento; 

 Supporto a progetti esterni ed interni relativi a handicap, svantaggio e disagio; 

 Monitoraggio periodico e valutazione degli interventi a livello di Istituto; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e le altre FF.SS., il personale amministrativo; 

 Partecipazione alle riunioni di Staff e con i genitori; 

 Presentazione del Piano di fattibilità entro il 30 Ottobre 2017. 

 Presentazione entro giugno della relazione finale scritta. 

 

AREA 4 – Sostegno al lavoro dei docenti: docenti Pavese Maria Pia, Zizzari Anna Maria 
 

 Supporto all'utilizzo delle risorse informatiche multimediali; 

 Predisposizione di un calendario settimanale per l'utilizzo della sala informatica da parte di tutte le classi dei due ordini di scuola; 

 Verifica periodica delle apparecchiature e segnalazione di eventuali criticità nell'uso degli strumenti informatici; 

 Raccolta e archiviazione di materiali didattici in formato digitale e selezione del materiale prodotto per pubblicazione sul sito WEB 

dell'Istituto; stampa: redazione di articoli da inviare a Quotidiano, La Gazzetta del Mezzogiorno, giornali online cittadini e altre testate; 

 Controllo periodico del registro per l'utilizzo degli strumenti didattici e del laboratorio;  

 Supporto ai docenti per l'utilizzo del registro online e scrutini elettronici; 

 Supporto all'utilizzo delle risorse informatiche e multimediali; 

 Revisione e socializzazione dei Regolamenti per l'utilizzo dei laboratori nelle diverse sedi; 

 Valutazione ambiti di competenza; 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico, le altre FF.SS. e il personale amministrativo; 

 Partecipazione alle riunioni di Staff e con i genitori; 

 Presentazione del Piano di fattibilità entro il 30 Ottobre 2017; 

 Presentazione entro giugno della relazione finale scritta. 



 

IL CURRICOLO DELLE DISCIPLINE 

 

 
Il Collegio dei Docenti si è attivato negli anni scorsi per effettuare momenti di riflessione, formazione e aggiornamento sui curricoli, nel pieno 

rispetto di quanto scritto dal Ministro della Pubblica Istruzione nella nota del 31/08/2006 “…Spetta alle singole istituzioni scolastiche autonome 

definire ed attuare un curricolo di scuola, da intendersi quale sintesi progettuale ed operativa delle condizioni pedagogiche, organizzative e 

didattiche che consentono di realizzare un insegnamento efficace ed adeguato agli alunni, nel rispetto degli indirizzi curricolari di carattere 

nazionale”. 

Si fa inoltre riferimento al D.M. del 31 luglio 2007, “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo”, e alla 

Direttiva N° 68 del 3 agosto 2007: “…A partire dall’anno scolastico 2007-2008, le scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola 

secondaria di I grado  procedono all’elaborazione dell’offerta formativa  avendo a riferimento in prima attuazione e con gradualità, le Indicazioni 

nazionali…”  

 

Sono stati oggetto di riflessione i seguenti punti: 

 il senso dell’esperienza: il nostro Istituto ha il compito di creare contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà 

e se stessi. 

 L’alfabetizzazione culturale di base: la scuola deve mirare all’acquisizione degli apprendimenti di base come primo esercizio dei diritti 

costituzionali. Ai bambini, alle bambine e ai ragazzi che la frequentano va offerta l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 

emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i Saperi irrinunciabili. 

 La cittadinanza: è compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e 

ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. 

 L’ambiente di apprendimento: a questo proposito si fa riferimento a scelte metodologiche di fondo quali: valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze degli alunni, attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità, favorire l’esplorazione e la ricerca, incoraggiare 

l’apprendimento collaborativo, promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

I Curricoli delle discipline si concretizzano e si attuano attraverso le progettazioni annuali delle attività didattiche, elaborate dai singoli 

team, che sono l’espressione del progetto educativo-didattico che si intende portare avanti nelle classi, in armonia con le finalità e 

l’orientamento del POF dell’Istituto. A tal fine si ritiene importante non disperdere il patrimonio di formazione accumulato negli anni 

dagli insegnanti, i quali hanno approfondito le loro conoscenze e capacità didattiche nell’ambito delle diverse aree. 
 



 

 

                                                                                                  IL CURRICOLO LOCALE 
  
Per attuare quanto stabilito dall’art. 4 del D.P.R. n. 275/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) gli 

insegnanti del Polo 1 hanno individuato alcune aree di interesse privilegiate, strettamente connesse fra loro, quali: 

 

 ambiente 

 alimentazione 

 salute 

 legalità 

 cittadinanza 

 sport 

 sicurezza 

 

  

Per lo sviluppo di questi argomenti verranno proposti percorsi didattici da svolgersi in classe, anche con l’intervento di esperti, e attraverso uscite. 

Queste attività saranno finalizzate alla conoscenza e la salvaguardia dell’ambiente, all’orientamento verso scelte alimentari corrette e consapevoli, 

all’acquisizione delle regole di vita associata, alla conoscenza della Carta Costituzionale. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Progettazione educativa 

Contenuti Attività Documenti di riferimento 

 
 

- Finalità formative della scuola 

 

 

- Tutela di specificità culturali e di  

bisogni  individuali 

 

 

- Attenzione alle domande di educazione 

della comunità locale  

 

 

-  Risposte educative ai bisogni formativi 

delle famiglie e degli alunni 

 

 

- Individuazione di competenze 

trasversali e metacognitive 

 

 

- Individuazione di specifici obiettivi per 

l’educazione alla convivenza civile nella 

scuola primaria e secondaria di 1° grado 

 

-Discussione in Collegio Docenti Unitario e/o 

di plesso per individuare modalità che 

valorizzino gli alunni, garantiscano 

l’apprendimento e la creatività individuale. 

 

- Proposta di momenti di libera espressività, ad 

esempio in ricorrenze particolari (Natale, 

Carnevale, fine anno) 

 

-  Creazione del Gruppo H  

 

- Istituzione di momenti socio-culturali e 

attività interculturali, con il coinvolgimento di 

famiglie e alunni stranieri. 

 

- Assemblee di plesso con genitori, docenti, 

Dirigente Scolastico  per: 

 

 accogliere i nuovi iscritti e formare le 

classi; 

 esporre i dati dei questionari di 

autoanalisi d’Istituto; 

 dialogare periodicamente e 

confrontarsi; 

 confronto fra docenti di scuola materna, 

elementare e media; 

 progettazione di curricolo in verticale 

con le competenze di uscita di ogni 

classe; 

 gruppi di lavoro e confronto fra docenti 

di diversi ordini scolastici. 

* POF:  Progettazione educativa: 

  finalità e scelte della scuola 

 

 

* Regolamento d’Istituto 

 

 

* Regolamento di Plesso 

 

 

 

 

* Esiti dei Questionari di autoanalisi 

d’Istituto  

 

* POF: integrazione scolastica 

 

 

* POF: progettazione educativa: 

  rapporti scuola-famiglia 

 

* Carta dei servizi 

 

 

 

* POF: progettazione educativa: 

obiettivi educativi generali; 

strategie e metodo 

 

 

*  POF: profili formativi 

 



 

 

Progettazione  curricolare 

 

Contenuti Attività Documenti di riferimento 

 
 
 

 Discipline obbligatorie 
 
 
 

 

 Laboratori 
 
 
 
 
 
 
 

 Individuazione di 

competenze e  abilità 
 
 

 

Discussione in Collegio Docenti unitario e/o di 

plesso per individuare Saperi essenziali e  i 

curricoli.  

 

Progettazione di  percorsi integrativi.  

 

Istituzione di percorsi mirati e corsi di recupero 

linguistico e contenutistico per gli alunni 

stranieri. 

 

 

Incontri per materia, al fine di programmare 

approcci multidisciplinari integrati.  

 

Incontri fra docenti dei diversi ordini di scuola 

per avviare curricoli in  verticale e percorsi di  

apprendimento per temi. 

 

Incontri fra maestri e docenti della scuola 

media per conoscere le competenze in uscita.  

 

Prove d’uscita al termine di ogni classe, in 

particolare nelle classi-ponte.  

 

Definizione di profili formativi in uscita 

(sapere e saper fare) nella scuola Primaria  e 

Secondaria 1°. 

 

*  DPR 275/1999 art. 8: 

curricolo obbligatorio e progettazione 

curricolare 

 

 

* DPR 275/1999 art. 2: 

curricoli nell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche 

 

*Documento della Commissione dei 

Saggi sui contenuti essenziali della 

formazione di base   

 

 

* Programmazioni disciplinari della 

scuola Primaria e secondaria 1° 

 

 

* Documenti della Commissione 

Continuità 

 

 

*POF: obiettivi cognitivi generali 

 

*POF: profili formativi 

 

 



 

Progettazione extra-curricolare 
 

Contenuti Attività Documenti di riferimento 

 
Discipline e attività facoltative  

(opzionali e non) 

 

 

 Uscite didattiche, visite guidate, viaggi 

d’istruzione 

 

Percorsi formativi integrati 

 (associazioni professionali e culturali 

locali)  

 

 

Partecipazione a progetti specifici: 

d’Istituto, in Rete con altre scuole, in 

collaborazione con il Provveditorato agli 

Studi 

 

 

Attività di formazione e coinvolgimento 

degli adulti (iniziative di formazione 

docenti - genitori; partecipazione al 

gruppo H della scuola;  

assemblee di plesso fra genitori, docenti, 

Dirigente Scolastico ed eventuali 

rappresentanti della amministrazione 

comunale) 

 

Discussione in Collegio Docenti unitario e/o di 

plesso e realizzazione di intese e sinergie per 

individuare modalità capaci di: 

- valorizzare gli alunni; 

- garantire l’apprendimento e  la creatività 

individuale; 

- ampliare  l’Offerta  Formativa 

- coinvolgere le famiglie nell’attività 

progettuale  formativa; 

- incrementare la presenza di risorse territoriali 

dell’amministrazione comunale nel confronto 

formativo rispetto alle iniziative educative e 

alla qualificazione del “curricolo di scuola”  

che si intende portare avanti, per rispondere ad 

“esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico” 

 

 

 

 

 

 

* POF: progettazione educativa -finalità e 

scelte della scuola 

 

 

 

 

* Carta dei servizi della scuola 

 

 

 

 

* Regolamento d’Istituto 

 

 

 

 

* Regolamenti di Plesso 

 

 

 

 

*Regolamento dell’autonomia 

(art. 9 del D.P.R. n° 275/1999) 

 

 

 
 
 



 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
 

 

Nella consapevolezza che : 

 

 la cura sistematica degli aspetti organizzativi favorisce la fattibilità del progetto pedagogico e didattico; 

 

 l’attività di promozione delle iniziative e di coordinamento del Dirigente Scolastico migliora la qualità della cultura organizzativa e del 

senso di appartenenza all’Istituzione; 

 

 la responsabilizzazione individuale e dei singoli plessi amplia gli spazi di autonomia e di partecipazione attiva ai processi decisionali 

della scuola. 

 

Tale complessa attività si sviluppa su due livelli: 

 

 livello macro (riguarda le modalità generali di erogazione e funzionamento del servizio scolastico): 

- adattamenti del calendario scolastico; 

- definizione di orari e tempi, dell’orario settimanale delle attività scolastiche (curricolari ed extracurriculari) 

- gestione dei tempi degli insegnamenti disciplinari e di svolgimento delle altre attività ed esperienze didattiche; 

- impiego delle competenze professionali , modalità di utilizzo e valorizzazione delle risorse disponibili; 

- funzionamento degli organi collegiali nelle varie articolazioni; 

- definizione dei campi d’azione delle funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa (“funzioni obiettivo”); 

- attribuzione di incarichi specifici; 

 

 

 livello micro (riguarda la didattica): 

- assegnazione dei docenti alle classi; 

- funzionamento  dei gruppi di docenti; 

- forme di raggruppamento degli alunni; 

- gestione dei processi e dei tempi di insegnamento/apprendimento; 

- organizzazione modulare dei percorsi didattici; 

- raccordi pluri  ed interdisciplinari; 

- attività specifiche di ricerca, di orientamento, di laboratorio,  di recupero/ potenziamento/ sviluppo; 

- utilizzo di tecnologie educative, strumentazioni e materiali vari; 

- definizione e gestione della progettualità specifica. 

 

 



 

 

 

 

*  Il progetto è un’attività significativa e  non ripetitiva,  coordinata, basata sullo sforzo congiunto di molteplici risorse, finalizzata al 

raggiungimento di uno o più obiettivi in un certo periodo di tempo, per attuare l’offerta formativa della scuola e i suoi impegni di educazione e di 

istruzione. 

 

*  Operare per progetti  significa partecipare ad una attività condivisa, che fa diventare coprotagonisti produttivi di ciò che si fa nella propria 

scuola, potenziando le competenze e le risorse disponibili. 

 

 

 
 

LA PROGETTUALITA’ DELL’INTERVENTO EDUCATIVO 
 

La progettazione complessiva dell’ Istituto si articola in una molteplicità di interventi educativi che trovano la loro esplicitazione : 

 nell’organizzazione flessibile del gruppo classe; 

 in modalità di lavoro differenziate ( laboratori, attività di recupero e/o potenziamento, realizzazione di progetti disciplinari o 

multidisciplinari); 

 nell’utilizzo delle diverse professionalità degli insegnanti e con la partecipazione anche  di soggetti esterni alla scuola; 

 in progetti e/o iniziative promossi dall’extrascuola ( itinerari didattici, teatro, cinema ..) 

 

Tale progettazione si può riassumere con queste idee di fondo: 

 

 imparare facendo; 

 imparare insieme; 

 imparare ad apprendere; 

 stimolare la curiosità e la motivazione; 

 valorizzare l’identità e la pluralità delle intelligenze; 

 facilitare le relazioni interpersonali; 

 procedere dalla conoscenza globale a quella disciplinare; 

 garantire interconnessioni tra i contenuti delle diverse discipline. 

 
 



 

Le Indicazioni Nazionali pongono l’allievo  al centro del processo di insegnamento/ apprendimento. Considerato come persona che apprende 

sia con il corpo che con la mente, egli si affaccia alla Scuola Primaria,  sia con un bagaglio di preconoscenze acquisite attraverso l’esperienza in 

famiglia e con il mondo esterno, sia con le prime conoscenze maturate e strutturate nella Scuola dell’Infanzia. 

La Scuola Primaria  struttura il percorso di apprendimento a partire da tali acquisizioni  e dal bisogno di concretezza del bambino portandolo  a 

trasformare le conoscenze in competenze e a padroneggiare i Saperi in modo unitario. L’acquisizione delle competenze è di tipo trasversale e 

riguarda  aree di apprendimento tra loro raccordate.  

Proprio per questo è necessario  partire sempre dall’esperienza significativa del fanciullo e, attraverso ogni forma di stimolazione, promuovere lo 

sviluppo delle conoscenze e dei “quadri concettuali” che sottendono alle competenze.                                      

Saranno offerte opportunità diversificate, finalizzate al recupero /potenziamento dei processi di apprendimento e alla maturazione complessiva di 

ciascun allievo, attraverso l’attivazione di percorsi specifici da  svolgersi in classe secondo le modalità appresso indicate: 

 

 si individueranno obiettivi progressivi di apprendimento, intermedi e finali 

 si suddividerà la classe in gruppi eterogenei o di livello ai quali saranno somministrati gli stessi materiali didattici 

 si pianificheranno gli spazi di lavoro e accuratamente si predisporranno i materiali e i sussidi didattici 

 si procederà ad una valutazione formativa per verificare le difficoltà di apprendimento 

 si predisporranno itinerari di apprendimento alternativi, per gruppi temporanei di livello, con diversificazione della metodologia, dei 

contenuti, dei tempi, degli strumenti utilizzati  

 verifica sommativa 

 

All’interno del percorso educativo – didattico l’introduzione dell’alfabetizzazione informatica e dell’inglese sin dalla scuola primaria, 

costituisce una grande risorsa che permette di consolidare/ sviluppare gli apprendimenti delle varie discipline. 

In particolare l’informatica offre all’allievo l’opportunità di esprimersi attraverso nuove forme di linguaggio. L’Informatica costituisce il 

tassello di un percorso più ampio che coinvolge anche le discipline e migliora l’efficacia dei processi di apprendimento–insegnamento. Pertanto le 

prime conoscenze saranno avviate attraverso lo sviluppo delle discipline strettamente collegate, quali Scienze, Matematica, Arte e 

Immagine…Solo successivamente, nel 2° quadrimestre, si avvieranno le prime conoscenze dirette della macchina e del suo funzionamento 

secondo un percorso definito e concordato tra i docenti. 

 Per quanto attiene gli aspetti della Verifica e della Valutazione, in ciascuna classe saranno somministrate prove di accertamento dei 

prerequisiti, in itinere e finali, concordate collegialmente e rispondenti ai criteri di oggettività e trasparenza. Esse mirano ad accertare le 

conoscenze e le competenze raggiunte dagli allievi e pervenire ad una valutazione diagnostica, formativa e sommativa. 

  

La Valutazione costituisce parte integrante di ogni UDA e consentirà un riesame critico del processo di apprendimento / insegnamento; essa è un 

elemento determinante ai fini della elaborazione dei Piani di Studio Personalizzati. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Scuola dell’infanzia 

La verifica e la valutazione di ogni alunno è il risultato delle osservazioni sistematiche dei docenti, annotate durante i vari processi educativo – 

didattici in relazione a descrittori predeterminati 

Scuola primaria e scuola secondaria di i grado 

All’inizio di ogni anno scolastico, in ogni classe della Scuola Primaria le docenti operano una ricognizione delle abilità/competenze acquisite 

dagli alunni nel precedente anno scolastico. Le classi prime con modalità unificate per interclasse somministrano le prove d'ingresso strutturate 

per l'accertamento dei prerequisiti di base.  Nella Scuola Sec. I Grado vengono somministrate le Prove di Istituto di ingresso di italiano, 

matematica, inglese e francese (escluse classi prima per la lingua francese) per classi parallele, i cui esiti sono funzionali alla programmazione 

delle attività successive. 

Per la scuola Primaria, nel mese di Novembre vengono somministrate prove  di verifica per classi parallele di Italiano, Matematica e Inglese. 

Le prove di italiano, matematica, inglese e francese vengono somministrate, con le stesse modalità delle prove di ingresso, anche al termine di 

ogni quadrimestre. 

Le Prove di Istituto - di ingresso e quadrimestrali -  sono strutturate in analogia al modello proposto dall’ INVALSI (Istituto Nazionale per la 

Valutazione degli apprendimenti) e sono valutate su base decimale. 

Il voto attribuito ad ogni disciplina è il risultato della media dei voti che l’alunno ha ottenuto nei diversi obiettivi di apprendimento descritti nel 

documento di valutazione quadrimestrale, attraverso le diverse verifiche periodiche di classe e dalla media dei voti ottenuti nelle Prove di 

ingresso e quadrimestrali. 

La valutazione è su base decimale (scala da 5 a 10 per la Scuola Primaria e da 4 a 10 per la Scuola Sec. di I grado). 

PROVE NAZIONALI INVALSI 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

3 maggio  

Classi V  

Prova di inglese Dal 4 aprile al 21 aprile 2018 



 

9 maggio 2018  

classi II classi V classi III 

Prova preliminare di lettura e  

prova di Italiano 

Prova di Italiano               Prova di Matematica, prova d’Italiano e prova di inglese 

                                         11 Maggio  

classi II classi V  

Prova di Matematica Prova di Matematica  

 Questionario studente  

    

 
 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 

Il nostro Istituto garantisce un’attività di monitoraggio e autovalutazione allo scopo di definire interventi utili al continuo sviluppo e al 

miglioramento qualitativo dell’organizzazione scolastica. 

La Commissione di autovalutazione, designata dal Collegio dei Docenti in base all’articolo 6 del Regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione “Procedimento di valutazione”,( lettera a - autovalutazione delle istituzioni scolastiche), ha il compito di predisporre azioni per 

conoscere, valutare, migliorare  la qualità del servizio scolastico offerto e per sondare la soddisfazione delle parti interessate al servizio scolastico: 

alunni, genitori, docenti, personale ATA. 

Tale analisi permette di definire l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione e promuovere azioni di miglioramento continuo del servizio. 

I risultati di queste rilevazioni saranno nel tempo comparati tra loro per valutare l’utilità degli interventi attuati. 

Inoltre, agli alunni delle classi interessate vengono somministrate le Prove Invalsi che mirano non solo, alla valutazione del Sistema di Istruzione 

Nazionale, ma offrono ai docenti la possibilità di riflettere sui punti di forza e di debolezza del percorso formativo realizzato, per migliorarne la 

qualità. 

L’autovalutazione di Istituto si realizza attraverso la diffusione di un questionario anonimo a cura della FS Area 4 tra le diverse componenti - 

docenti, ATA, genitori - ed è finalizzato a rilevare il livello di gradimento relativamente alle seguenti aree: 

 OFFERTA FORMATIVA; 

 COLLEGIALITA’; 

 COMUNICAZIONE / RELAZIONE; 

 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STRUTTURE. 

I risultati generali e suddivisi per componente, vengono condivisi nell’ultimo collegio dei docenti durante il quale vengono nel contempo 
individuate le aree di miglioramento per l’anno scolastico successivo. 

 

AGGIORNAMENTO/ FORMAZIONE 



 

 

 

L’aggiornamento professionale dei docenti è finalizzato a fornire strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e le innovazioni 

didattiche, previa approvazione del Collegio dei docenti. Ogni docente, inoltre, può scegliere autonomamente percorsi formativi collegabili 

all’ambito disciplinare, agli interessi e alle offerte degli enti territoriali. Il personale ATA cura l’efficienza della scuola e assolve ai compiti 

amministrativi che gli competono con l’aggiornamento periodico sia obbligatorio che opzionale 

Docenti: 

 Partecipazione a corsi di aggiornamento e autoaggiornamento sulle priorità strategiche individuate dal Collegio Docenti in coerenza con il 

piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dal piano di miglioramento. 

 legge 107/2015 comma 124 art.1 (formazione in servizio permanente e strutturale) 

 Aggiornamento sulla Legge 626. 

Personale amministrativo - tecnico e ausiliario 

 Aggiornamento sulla Legge 626 

 

 

 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Finalità della Scuola dell’Infanzia: 

SVILUPPARE L’ IDENTITA’ 

 Imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; 

 imparare a conoscersi e a essere riconosciuti come persona unica e irripetibile. 

CONQUISTARE  L’AUTONOMIA 

 Comporta l’acquisizione e la capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 

 partecipare alle attività di diversi contesti; 

 avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

 assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

SVILUPPARE  LA COMPETENZA 

 Tendere verso un crescente livello di padronanza della capacità di trasferire le esperienze e i saperi in campi diversi da quelli appresi e in tutti i 
contesti della vita quotidiana. 



 

EDUCARE ALLA CITTADINANZA 

 Scoprire gli altri, i loro bisogni e le necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise; 

 porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-mondo-natura.

 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITA’ 
 

 

CITTADINANZA 
 

AUTONOMIA 
 

 

 

COMPETENZE 
 



 

 

  

LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI PRESENTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DEI PLESSI 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA P.zza CESARI – GALATINA 

 

 

 

SEZIONI 

A amici di 

Nemo 

 

 

 

 

B amici di 

Bamby 

C amici di 

Winnie the Pooh 

                              
D amici di 

Dumbo 

E amici della 

Coccinella blu 

                  
INSEGNANTI Valletta Rossana 

Serio M. Rosaria 

 

Montagna Maria Luce 

Pellegrino 

Anna Rita 

 

Gemma Laura 

Urso Luciana 

 (Ins. Sostegno ) 

Mele Lucia 

Mazzei M. Rosaria 

Mandorino Maria Rosaria 

 Bianco Lucia  

N° BAMBINI. 23 

 

24 

 

22 

 

23 27 



 

 

Il totale dei  bambini iscritti per l’anno scolastico 2017 \ 2018 è 119 

 Tutte  e cinque le  sezioni  sono eterogenee  e funzionano a doppio turno. 

 Due collaboratori scolastici si occupano di vigilare negli ambienti comuni e di aiutare i bambini nei servizi igienici. 

GLI SPAZI 

 

La scuola dell’infanzia di piazza Cesari dispone di 

 cinque aule organizzate per angoli di attività; 

 un’ aula adibita a laboratorio di lingua inglese e  laboratorio di racconto e lettura ; 

 una sala per l’attività motoria; 

 un’aula utilizzata momentaneamente come deposito del materiale didattico  e di vario tipo. 

 due  corridoi che collegano tutte le aule, i due piccoli spogliatoi e i bagni; 

 un cortile per giochi all’aperto; 

 piccolo giardinetto per osservazioni sulla natura e  attività di giardinaggio; 

 cinque  sale adibite al servizio mensa; 

 i servizi igienici; 

  

  

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TEANO – GALATINA 

 



 

 
 

 

 

 

 Il totale dei bambini iscritti per l’anno scolastico in corso è 58 

 Le tre sezioni sono eterogenee e funzionano a doppio turno. 

 Due collaboratori scolastici si occupano  di vigilare negli ambienti e di aiutare i bambini nei servizi igienici. 

 

GLI SPAZI 
 

La scuola dell’infanzia di via Teano dispone di : 

 tre aule organizzate per angoli di attività; 

 un ampio atrio adibito ad attività psicomotorie,giochi organizzati ed un angolo di racconto e lettura; 

 un ampio cortile per giochi all’aperto ed un’area pic nic; 

 una sala adibita al servizio mensa; 

 i servizi igienici; 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLEMETO 

SEZIONI A sez. dei fiocchi blu 

 

                 

 

 

B sez. dei fiocchi gialli 

 
     

                   

C sez. dei fiocchi rossi 

 

INSEGNANTI Gramignazzo Rosa 

Orlanduccio Maria 

Cazzato Samanta 

Matteo Daniela 

( Ins. Sostegno ) 

Urso Sara  

Strafella Concetta 

( Ins.Sostegno ) 

N° BAMBINI                19         23         16 



 

 

 Il totale dei  bambini iscritti per l’anno scolastico  è 59 

 Tutte e tre le sezioni sono omogenee e funzionano a  doppio turno. 

 Due collaboratori scolastici si occupano di vigilare negli ambienti e di aiutare i bambini nei servizi igienici. 

 

 

GLI SPAZI 
 

La scuola dell’infanzia di Collemeto dispone di: 

 tre ampie aule che consentono l’organizzazione di vari angoli di attività; 

 una sala - biblioteca adibita ad attività laboratoriali; 

 un ampio atrio adibito ad attività psicomotorie e giochi organizzati ; 

 un corridoio su cui si affacciano le sezioni; 

 i servizi igienici; 

 un ampio giardino. 

 

SEZIONI 

A sez. dei rossi B sez. dei blu 

 

 

C sez. dei gialli 

 

 

INSEGNANTI Placido Paola 

Reho Agata 

Cesari Stefania 

Rollo Maria Rosaria 

 

Lazzari Gonaria 

Notaro Enrica 

N° BAMBINI 19 18 22 



 

ORGANIZZAZIONE DELLA SETTIMANA - ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 
Per i bambini la settimana scolastica prevede ore 7.30 giornaliere (dalle ore 8 alle ore 15.30) con servizio mensa per cinque giorni e 5 ore 

 nella giornata del sabato (dalle ore 8.00 alle ore 13.00) senza servizio mensa. 

 

Per le insegnanti la settimana scolastica si articola in due turni nei quali si alternano settimanalmente: turno antimeridiano e turno pomeridiano.  

Nel turno antimeridiano le insegnanti sono impegnate 5 ore giornaliere ( dalle ore 8.00 alle ore 13.00) per cinque giorni. Nel turno  

pomeridiano le insegnanti fanno ingressi diversificati  nei tre plessi  per garantire, in due giorni, una maggiore compresenza funzionale alle  

attività didattiche. Completano quindi le 25 ore di servizio settimanale con le 5 ore della giornata del sabato . 

 

L’insegnamento della religione cattolica è garantito dalle insegnanti Perrone Piera e Mangia Lucia nei tre plessi secondo le modalità previste  

dalla normativa  vigente. 

.  

 

Tempi e ORGANIZZAZIONE  DELLA GIORNATA SCOLASTICA 

 h 8.00/9.00     accoglienza dei in salone o in classe 

 h 9.00/10.00   attività di routine: presenza, colazione, servizi igienici. 

 h 10.00/12.00  attività programmate di sezione o intersezione: attività laboratoriali, giochi organizzati, attività ricreative. 

 h 12.00/12.30  preparazione al pranzo 

 h 12.30/13.30  pranzo 

 h12.30/13.00  uscita per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa. 

 h 13.30/14.00  gioco libero in salone o in sezione. 

 h 14.00/15.00  attività didattiche in sezione, giochi di gruppo, racconti, drammatizzazioni… 

 h 15.00/15.30  uscita dei bambini 

 

LA MENSA 

 

I pasti sono preparati da una ditta esterna. 

Il menù adottato è stato stilato dai medici specialistici del servizio sanitario  della A.S.L. di appartenenza, tenendo conto del fabbisogno calorico 

 ed energetico giornaliero del bambino.  

Il servizio garantisce un menu alternativo nei seguenti casi:  

- alunni affetti da allergie alimentari  (previa certificazione del medico); 



 

- alunni con credo religiosi diversi che escludono alimenti particolari (su richiesta dei genitori). 

Il menu completo è  affisso presso ogni sezione e può esserne richiesta copia. 

 

RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA 
 

La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale.  

La  linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo l’intero arco della vita. Nella prospettiva di una 

autentica continuità orizzontale è  indispensabile il dialogo tra scuola e famiglia, per affrontare insieme le dinamiche  dello sviluppo fisico, psichico e 

intellettivo. Di fronte alla complessa realtà sociale, la scuola ha bisogno di stabilire con i genitori rapporti non episodici o dettati dall’emergenza, ma 

costruiti dentro un progetto educativo condiviso. La consapevolezza dei cambiamenti intervenuti nella società e nella scuola richiede la messa in atto di 

un rinnovato rapporto di corresponsabilità formativa con le famiglie, in cui con il dialogo si costruiscano cornici di riferimento condivise e si dia 

corpo a una progettualità comune. 

Al fine di concretizzare tale prospettiva sono previsti  momenti di incontro : 

 colloqui iniziali, all’inizio dell’anno scolastico; 

 colloqui individuali durante l’anno scolastico; 

 incontri di sezione, per discutere problemi relativi alla vita di sezione; 

 consigli di intersezione; 

 assemblee, indirizzate a tutti i genitori per affrontare i problemi di carattere generale che coinvolgono tutti i bambini, tutte le famiglie e il 

servizio nella sua globalità. 

 

CONTINUITÀ VERTICALE: ASILO NIDO - SCUOLA  DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 

 
Per favorire la continuità verticale vengono adottate le seguenti strategie: 

 incontri con gli asili nido del territorio per stabilire modalità di contatto; 

 organizzazione di open day  per i bambini provenienti sia dalle strutture educative che dalla famiglia, consentendo un primo approccio con la 

nostra scuola; 

 elaborazione del progetto continuità da parte della  commissione appositamente istituita;   

 elaborazione del progetto operativo ad opera del team infanzia –  insegnanti classi quinte e 

analisi dei momenti di passaggio e di inserimento per concordare atteggiamenti, modalità relazionali e preparazione di contesti per l’accoglienza; 

 scambio di informazioni tra i due ordini di scuola, durante incontri programmati con momenti di  confronto; 

 documentazione del percorso educativo-didattico di ciascun bambino (schede di osservazione, elaborati dei bambini). 

 

 



 

 

INSERIMENTO E INTEGRAZIONE DEI BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP 

 

Nel nostro Istituto viene dedicata particolare attenzione all’inserimento e alla completa  integrazione nel tessuto scolastico degli alunni diversamente 

abili attraverso una serie articolata di specifici interventi: 

 la conoscenza degli eventuali deficit e l’individuazione delle capacità potenziali; 

 la promozione delle condizioni in grado di ridurre le situazioni di handicap attraverso l’analisi delle risorse organizzative, culturali e 

professionali della scuola; 

  il riconoscimento delle risorse educative della famiglia, con la quale la scuola si impegna a svolgere un ruolo di fattiva collaborazione; 

 il reperimento delle opportunità esistenti nell’ambiente.  

L’integrazione dei bambini portatori di handicap, ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona diversamente abile, 

nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Tali bambini vengono accolti nella scuola come portatori di novità 

e risorse per il cammino di tutti. Per favorire la loro integrazione la scuola dispone di insegnanti  di sostegno specializzati, in grado di garantire i 

recuperi necessari mediante progetti educativi individualizzati, elaborati sulla base della “diagnosi funzionale” e del “profilo dinamico funzionale” di 

ciascuno. Operano in collaborazione con i servizi sociali e gli insegnanti di sezione, per perseguire un’autentica integrazione, attraverso un lavoro 

che tenga conto dei bisogni del singolo bambino in difficoltà e del contesto dei bisogni formativi del gruppo sezione. sono previsti interventi 

specifici con materiali di facilitazione e sostegno. 

 

INSERIMENTO E INTEGRAZIONE DEI BAMBINI STRANIERI 
 

In linea con la tendenza evidenziatasi a livello nazionale, anche nel nostro territorio la presenza degli alunni stranieri, negli ultimi anni, è andata 

aumentando in maniera costante. 

La scuola dell’infanzia è il luogo nel quale, i bambini e le bambine, conoscono e riconoscono le differenze e vengono a contatto con parole e suoni 

sconosciuti. La scuola rappresenta anche il luogo in cui i genitori si trovano gli uni accanto agli altri, come utenti di un servizio che a sua volta,  

collabora con la famiglia e con essa interagisce. 

La scuola perciò ritiene importante operare affinché: 

 le differenze siano considerate un ingrediente della quotidianità; 

 la lingua di origine di ciascuno, trovi accoglienza nelle interazioni; 

 la comunicazione tra famiglia e servizi venga facilitata. 

 

La nostra scuola, attenta alla situazione di multiculturalità e plurilinguismo, è aperta a tutti i bambini e si adopera per “fornire supporti affinché ogni 

persona sviluppi un’ identità consapevole e aperta”. 

Privilegia, inoltre: 

 l’educazione alla convivenza, valorizzando le diverse identità e radici culturali di ogni bambino in un clima di calda e serena accoglienza; 

  l’apprendimento delle regole di convivenza; 



 

 il riconoscimento delle  routine quotidiane; 

  la scoperta e la condivisione di spazi e oggetti; 

  esperienze di vita scolastica che aiutino i bambini immigrati a superare gradualmente il senso di “sradicamento” più o meno profondo che 

vivono. 

La sfida che la scuola dell’infanzia si propone è quella di mettere in atto una vera didattica interculturale. Occorre  puntare  al confronto con le varie 

culture e far in modo che si accetti la sfida della “contaminazione” . 
 
 

PROGETTI CURRICOLARI 
 

 “Nel mondo delle lettere”  

Percorso fantastico e giocoso alla scoperta del codice alfabetico, per avviare i bambini di ultimo anno della scuola del’infanzia alla letto-scrittura, 

utilizzando anche il metodo del “ Globalismo affettivo”. 

 Durata: novembre \ maggio  

 Insegnanti di sezione 

 Scuole dell’infanzia interessate: plessi di Collemeto, Galatina piazza Cesari  e via Teano 

 Bambini interessati : 5 anni  

 

Progetto cinema  e teatro: per bambini di tre quattro e cinque anni,  

 Scuole dell’infanzia interessate: Collemeto e Galatina- piazza Cesari e via Teano. 

 Insegnanti di sezione. 

 

Progetto lettura per bambini di tre, quattro e cinque anni di durata annuale prevede: 

1. costruzione di un laboratorio per ascoltare, raccontare, leggere,  mimare, drammatizzare; 

2. adesione all’iniziativa  “Giornata dei lettori”; 

3. racconti  di storie  e di fiabe come attività di routine nella fascia pomeridiana.   

 Scuole dell’infanzia interessate: Collemeto e Galatina- piazza Cesari e via Teano. 

 Insegnanti di sezione . 

 

Progetto “Adotta la tua Scuola”con la partecipazione dei genitori con le seguenti iniziative: 

1. concorso di idee per migliorare la vivibilità di alcuni spazi della scuola dell’infanzia 

2. costituzione di un laboratorio teatrale da parte dei genitori; 

3. organizzazione di iniziative per una raccolta di fondi da destinare a progetti di miglioramento della scuola dell’infanzia 

 Scuole dell’infanzia interessate: Collemeto e Galatina - piazza Cesari  e via Teano. 

 Insegnanti di sezione, genitori. 

 



 

 

 
 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
Progetto di lingua inglese per bambini di tre, quattro e cinque anni  

 

Durata: novembre – maggio. 

 Scuole dell’infanzia interessate: Collemeto e Galatina - piazza Cesari e via Teano. 

 Insegnante esperto 

 

 

*“Gioco, ballo, ballo , invento … al ritmo delle fiabe” 

 

Laboratorio di motoria, per bambini dell’ultimo anno, collegato con la tematica del percorso didattico  

 Durata: novembre/ dicembre, aprile \ maggio. 

 Scuole dell’infanzia interessate: Galatina- piazza Cesari. 

 Insegnante  Mandorino M. Rosaria. 

 Bambini interessati : 5 anni. 

 

Progetto continuità  nido - scuola dell’infanzia - scuole del territorio - scuola primaria. 

 

 Sono coinvolti i bambini  di cinque anni per la scuola dell’infanzia, i ragazzi delle prime e delle quinte per la primaria. 

Scuole  interessate: scuole dell’infanzia di  Collemeto e Galatina - piazza Cesari e via Teano , l’ asilo nido comunale di Galatina, le scuole private e 

parificate del territorio di Galatina. 

 Le Insegnanti delle rispettive scuole. 

 

Le manifestazioni della scuola:  

 

Progetto “Adotta la tua Scuola” Giornata Europea dei Genitori nella Scuola 

 

 Scuole interessate: Collemeto e Galatina - piazza Cesari e via Teano. 

 Insegnanti di sezione. 

 

Progetto Natale per bambini di tre, quattro e cinque anni 



 

 Scuole interessate: Collemeto e Galatina - piazza Cesari e via Teano. 

 Insegnanti di sezione. 

 

Festa di fine anno 

 

 Scuole interessate: Collemeto e Galatina - piazza Cesari e via Teano. 

 Insegnanti di sezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 



 

  
 

 
 
 

La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, nel quale possono essere filtrate, analizzate ed 

elaborate le sollecitazioni che i bambini sperimentano nelle loro esperienze. 

 

Ha come compito di promuovere e potenziare le capacità di apprendimento di ogni 

singolo/a bambino/a: 

Capacità di: 

 osservare,elaborare, pensare, organizzare 

 ricostruire l’esperienza in maniera personale 
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 tradurre tale costruzione in forme fruibili da altri. 

 

 

 

 

FINALITA’ DELL’ AZIONE EDUCATIVA 

Identità 
Stare bene e sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato; conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e 

irripetibile;  sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità. 

 

Identità sotto il profilo 

  corporeo 

 Intellettuale 

 psicodinamico 

 affettivo 

Autonomia 

Aiutare il/la bambina/o a percepire il senso dello spazio e del tempo in rapporto alle 

proprie azioni. Presa di coscienza di sé e del proprio corpo nell’ambiente circostante. 

 

Conquista dell’autonomia  

 sapersi orientare 

 fare scelte autonome 

 libertà di pensiero 

 interazione costruttiva con il diverso 

 

Competenza 

Consolidamento e rafforzamento delle abilità (sensoriali, percettive, linguistiche, 

intellettive) e sviluppo delle capacità (culturali e cognitive). 

 

 

Sviluppo delle competenze 

 abilità sensoriali 

 abilità percettive – motorie 

 abilità linguistico intellettive 

 

Cittadinanza 



 

Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole 

condivise, che si definiscono con le relazioni, il dialogo, le espressioni del proprio 

pensiero, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e 

dei doveri. 

 

Sviluppo della cittadinanza  

 scoprire gli altri 

 riconoscere i diritti-doveri 

 condividere le regole 

 interazione costruttiva con il diverso. 

 

 

L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
La scuola dell’infanzia si propone come contesto: 

 permeato di forte connessione tra relazione, cura e apprendimento 

 che favorisce una pedagogia attiva affiancandola ad una pedagogia delle relazioni e dell’ascolto  

 che manifesta la disponibilità e la sensibilità degli insegnanti ad accogliere in tutte le sue espressioni ciascun bambino, nella cura dell’ambiente, 

dei gesti e delle cose. 

 

Puntare sulla qualità della relazione non significa solo prendersi cura dell’altro (della 

persona, dell’allievo).  

 

Cura è: 

 ascolto; 

 accompagnamento; 

 attenzione; 

 empatia; 

 disponibilità; 

 cura della conoscenza, dell’imparare a ragionare insieme utilizzando il contributo di tutti; 

 stimolare capacità critiche e creative; 

 sviluppare competenze linguistiche nel confronto dialogico, nella narrazione. 

 

Questa attenzione implica di investire: 

 sull’apprendimento in  gruppo; 



 

 sulla classe come ambiente di cooperazione e non di competizione; 

 sullo studio del contesto; 

 sulla mediazione comunicativa e didattica; 

 sulla facilitazione dell’accesso alla conoscenza, anche scoprendo le 

ritualità protettive dell’ambiente scuola (la vicinanza “empatica”, i tempi distesi, il silenzio come condizione dell’ascolto, la ricorsività di alcuni 

comportamenti). 

 

L’apprendimento avviene attraverso: 

 l’esperienza; 

 l’esplorazione; 

 i rapporti tra i bambini, con la natura; 

 gli oggetti; 

 l’arte; 

 il territorio e le sue tradizioni; 

 per mezzo della rielaborazione individuale e collettiva delle esperienze; 

 le attività ludiche: con il gioco i bambini si esprimono, raccontano, 

          interpretano e combinano in modo creativo le esperienze soggettive e sociali. 

 

L’ambientazione didattica è organizzata dagli insegnanti in modo che 

 ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato; 

 sappia raggiungere diversi tipi di intelligenza; 

 sia in grado di modularsi su stimoli intellettivi differenziati. 

 

Costruire un ambiente educativo di apprendimento significa  

operare la connessione tra saperi didattici ed organizzativi, la scuola dell’infanzia dispone le proposte educative e didattiche allargando e dando  

forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attraverso: 

 un curricolo esplicito, adeguato al contesto. 

 un curricolo implicito impiantato su costanti che definiscono lo scenario 

           scolastico rendendolo specifico e immediatamente riconoscibile: 

 lo spazio accogliente, caldo, curato, che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di 

intimità e di socialità; 

 il tempo disteso, nel quale è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, osservare, ascoltare, capire, crescere con sicurezza e 

 nella tranquillità, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita; 

 la documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione, che rende visibili le modalità e i percorsi di formazione  

e che permette di valutare i progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo; 

 lo stile educativo, fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sulla progettualità elaborata collegialmente, sull’intervento indiretto e di regia. 



 

 la partecipazione, come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami di corresponsabilità, di incoraggiare il dialogo e la 

cooperazione nella costruzione della conoscenza. 

 

La scuola dell’infanzia sperimenta liberamente 

 la propria organizzazione; 

 la formazione dei gruppi, delle sezioni; 

 le attività di intersezione a seconda delle scelte pedagogiche, dell’età e della numerosità dei bambini e delle risorse umane e ambientali delle 

quali può disporre. 

 

Traguardi da attivare 

Il percorso della scuola dell’infanzia deve mirare a: 

 potenziare tutti gli aspetti della personalità di ogni bambino. Questa prospettiva deve essere perseguita attraverso un intervento 

 pedagogico e didattico che tenga conto anche dei rapporti con tutti i luoghi, esterni alla scuola, in cui i bambini vivono situazioni di 

apprendimento; 

 progettare e realizzare ambienti educativi in cui ogni bambino abbia la possibilità di esprimere realmente i suoi diversi bisogni e di  

trovare stimolo e sostegno nella ricerca delle risposte per lui più adeguate. 

 qualificare tali ambienti educativi secondo scelte progettuali e modelli di intervento capaci di assicurare un clima educativo orientato 

 alle dimensioni del gioco, della promozione della creatività, dell’attenzione ai ritmi individuali di sviluppo del bambino/a 

 riconoscere, sostenere e valorizzare le caratteristiche culturali e personali 

che definiscono l’identità individuale di ogni bambino, prevenendo e rimuovendo 

gli ostacoli che possano impedire o limitare la piena affermazione delle motivazioni e capacità individuali; 

 elaborare così una cultura del rispetto dell’infanzia, realizzando, tra l’altro, occasioni di confronto tra genitori e insegnanti secondo 

 modalità di gestione sociale che facilitino anche l’accettazione delle differenze (di cultura, di comportamento, di lingua …). 

 riconoscere la diversità delle persone e delle culture come ricchezza. 

 

Le finalità che i docenti si propongono: 

a) La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni come elemento primario fra il bambino e il mondo; 

b) La vita di relazione personale significativa tra pari e con gli adulti: nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo più allargato con o senza 

l’intervento dell’insegnante, per favorire le soluzioni dei problemi, il superamento delle difficoltà, lo svolgimento delle attività 

c) L’esplorazione e la ricerca in diretto di contatto con la natura, le cose, la cultura, affinché il bambino prende coscienza di sé e delle proprie 

 risorse, per iniziare a costruire, la propria storia personale all’interno del contesto in cui vive. 

d) La mediazione didattica con tutte le strategie e le strumentazioni che consentono di orientare lo sviluppo e l’apprendimento del bambino 

e) La verifica “appresa ed esercitata attraverso specifici itinerari formativi”, costituisce un elemento qualificante dell’azione professionale 

dell’insegnante e della progettazione. 

f) La documentazione, viene raccolta in modo agile, dinamico, continuativo, attento e costante per offrire ai bambini l’opportunità di rendersi conto 

delle proprie conquiste e offrire alla comunità educativa varie possibilità di informazioni, riflessioni, confronto, contribuendo positivamente alla 

prospettiva della continuità. 



 

La stessa va messa a disposizione dei bambini, per riesaminare le esperienze; degli insegnanti, per un confronto e un momento di verifica; delle 

famiglie, per una continua collaborazione operativa; nell’archivio della scuola perché costituisce la storia e la sua specifica identità; 

La valutazione è una operazione complessa che viene eseguita attraverso le “Osservazioni sistematiche” che sono lo strumento più affidabile per 

verificare fino a che punto le conoscenze e le abilità incontrate durante le attività diventano competenze personali dei bambini. Essa va indirizzata a 

come il bambino fa, agisce, comunica, relaziona, esplora produce messaggi simbolici. In questo modo la valutazione è finalizzata ai processi, agli  

stili operativi e non ai risultati 

La verifica- valutazione è presente in tutte le fasi del lavoro delle insegnanti e avviene durante il processo di insegnamento- apprendimento.  E’ 

un’operazione che valuta i processi in fasi diverse: 

· ad inizio d’anno per delineare il quadro delle competenze dei bambini, e all’avvio di un percorso didattico; 

· in itinere, per aggiustare, modificare e individualizzare le proposte successive; 

· finale, mirata ad individuare gli esiti formativi, la qualità degli interventi didattici, il significato dell’esperienza nella sua globalità. 

 

 

I CAMPI DI ESPERIENZA: ARTICOLAZIONE DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO 
 

 Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, dietro i vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi 

disciplinari e dei loro alfabeti. In particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo delle competenze suggeriscono all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della competenza,che a questa età va 

inteso in modo globale e unitario.  

 

I traguardi di sviluppo qui delineati, infatti,  sono stati predisposti per “dialogare” con le quattro  finalità, identità, autonomia,  

competenza, cittadinanza, e per salvaguardare l’unitarietà dell’esperienza educativa Per la stesura del curricolo le insegnanti  si sono 

 avvalse da quanto emerso nei corsi di formazione. 

 

 

IL SÉ E L’ALTRO 
 

I bambini formulano le grandi domande esistenziali e sul mondo e cominciano a riflettere sul senso e sul valore delle loro azioni, prendono 

coscienza della propria identità, scoprono le diversità e apprendono le prime regole necessarie alla vita sociale. 

 

 

 

METODOLOGIA E ATTIVITÀ 

· Gioco simbolico (della famiglia, travestimenti) 

· Giochi collettivi 

· Attività di routine (fare da soli nelle azioni quotidiane) 

· Conversazioni, attività insieme per conoscersi meglio 



 

· La storia personale (per conoscersi) 

· Festeggiare i compleanni 

· Partecipazione a progetti condivisi (es. feste) 

· Attività di routine (collaborare, assumere incarichi) 

· Giochi spontanei con regole 

· Attività cooperative 

· Confrontare le proprie opinioni 

· Uscite per conoscere l’ambiente sociale (museo, teatro, biblioteca, supermercato, ospedale, ecc.) 

· Avere attenzioni verso gli altri: i più piccoli, l’amico assente da tempo, ecc. 

· Condividere giochi ed esperienze 

· Conversazioni e discussioni in gruppo 

· Assunzione di regole condivise 

· Conversazioni, dialoghi, lettura, visione di filmati, lettura di immagini su argomenti quali: (la pace, la solidarietà, l’amicizia,..) e su interrogativi dei      

   bambini (la nascita, la morte) 

· Raccolta di dati per conoscere la storia (e la cultura di appartenenza) di ciascun bambino. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
CONSOLIDARE L’IDENTITÀ 

Scoprire progressivamente la propria identità personale come: 

-  individualità corporea  nella sua crescita psicofisica; 

-  identità di genere; 

- identità legata  al territorio:la comunità familiare, la comunità locale; 

- identità etnica da cui derivano le visioni del mondo, le culture, le religioni, le organizzazioni sociali . 

FAVORIRE L’AUTONOMIA 

Maturare comportamenti caratterizzati da: 

-autostima: imparare per errori, ritentare. Dagli incontri nascono conflitti e si riconoscono ed esprimono ed esprimono emozioni, sentimenti, paure, 

ansie; 

-responsabilità: partecipazione alle decisioni, riflessione sui propri e altrui comportamenti, superamento del pregiudizio; 

-etica: fratellanza come comprensione, condivisione, aiuto, cooperazione, perché si è parte di una comunità. 

PROMUOVERE LE COMPETENZE 

Nella relazione con l’altro essere capace di: 



 

-prendersi cura: avvicinarsi  all’altro con fiducia, tenerezza, speranza, sicurezza; 

-decentrarsi: uscire dal proprio punto di vista perché la realtà ha molti punti di vista. La fatica del “decentrarsi “  consente di uscire dal proprio   

 egocentrismo, che spesso è etnocentrismo; 

-ascoltare: dare parola allo sguardo, al silenzio, comunicando messaggi di accoglienza e di benvenuto; 

-dialogare: confrontarsi con l’altro decentrandosi dal proprio vissuto emotivo. 

 

VIVERE LA CITTADINANZA 

Tutti siamo responsabili dell’armonica totalità in cui siamo immersi e quindi è importante: 

 -partecipare: consapevolezza che si è parte e costruttori di cultura che produce cittadinanza; 

- i diritti: si è soggetti di diritti universali. Sul riconoscimento di questi ( famiglia, scuola, salute, gioco …) si fonda la promozione di una nuova qualità 

della vita. 

 

 

CORPO E MOVIMENTO 
 

I bambini prendono coscienza e acquisiscono il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle sue funzioni, della sua immagine, delle 

possibilità sensoriali ed espressive e di relazione e imparano ad averne cura attraverso l’educazione della salute 

 

METODOLOGIA E ATTIVITÀ 

La modalità prevalente sarà data dal gioco motorio in tutte le sue forme (libero, con regole, simbolico, con materiali strutturati, popolare e tradizionale). 

L’insegnante avrà una funzione prevalente di “regia” e di predisposizione di ambienti e materiali. 

 

· Utilizzo di materiali e oggetti per il riconoscimento di contrasti percettivi (caldo-freddo, pesante-leggero, ecc.) 

· Riconoscere le funzioni di oggetti e utensili (serve a.., è usato da …) 

· Giochi di organizzazione spazio-temporale 

· Percorsi 

· Giochi con regole (anche popolari, tradizionali) 

· Giochi simbolici e imitativi 

· Drammatizzazioni 

· Giochi espressivi e comunicativi con uso di musica, canto, ecc. 

- Routine (attività ricorrenti di vita quotidiana). 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 



 

CONSOLIDARE L’IDENTITÀ 

- ascolto del proprio corpo: sentirsi e cogliere il proprio benessere e malessere ed imparare ad esprimerlo in modo simbolico attraverso il segno o il 

colore o la parola,comunque in modo personale e creativo( imparando le metafore della corporeità); 

- aprirsi al piacere psicomotorio (usando con piacere attività di salto in basso, trascinamento, scivolamento, dondolamento, equilibrio e disequilibrio, il 

tutto con materiali adeguati, durante attività psicomotorie, stimolando sensazioni corporee e stati tonico emozionali che aiutano la globalità corpo-

mente) e giungere così ad abitare il proprio corpo, riappropriandosi con pienezza e soddisfazione; 

- cogliere la propria identità psicosessuale e la differenza di genere, ed accettare di far evolvere con flessibilità la propria identità di genere, su 

sollecitazione degli insegnanti, intaccando gli stereotipi, aggiustando la relazione con l’altro genere, nel rispetto e nel decentramento (mettersi nei panni 

degli altri) attraverso l’ascolto empatico e la pro socialità, da coltivare sia per maschi che per femmine; 

- legittimare per sé e per gli altri l’accesso a tutte le emozioni (compresa la paura per i maschi e la rabbia per le femmine, in genere rispettivamente 

censurate) ed imparare ad esprimerle evitando di agirle; 

-legittimare per i due generi pari opportunità nel rispetto delle differenze: sia il protagonismo che la relazionalità. 

 

PROMUOVERE LE COMPETENZE 

-Essere in grado di concentrarsi sulle sensazioni, ascoltare le percezioni e le variazioni provenienti dal corpo e descriverle: ponderali (sentirsi pesanti o 

leggeri ), termiche ( avvertire le modificazioni dal freddo al caldo e viceversa, sentire il calore nel contatto corporeo), viscerali, cardiache, di piacere 

senso motorio, di tensione o distensione, etc.). 

- Imparare a controllare u po’ alla volta il proprio corpo e il movimento, saper valutare il pericolo, le possibilità e i limiti, apprezzare la padronanza 

delle competenze, provare piacere nel mettersi alla prova, senza esibizionismi ma vincendo il timore di misurarsi. 

- Saper prendersi cura del proprio corpo, sia per quanto riguarda le pratiche igieniche, sia per stabilire un rapporto corretto con il cibo;  

- Passare dalla competenza alla consapevolezza: cogliere le valenze comunicative del linguaggio del corpo e diventarne consapevoli.  

 

FAVORIRE L’AUTONOMIA 

- Saper instaurare un comportamento corporeo cosiddetto di attaccamento, che mantiene una prossimità con un’altra persona, ritenendola in grado  

  di aiutare ad affrontare il mondo in modo adeguato. 

- Saper accettare la separazione dalle figure significative (in genere i genitori) e acquisire così la padronanza della dinamica  

  attaccamento/separazione, dimostrando di avere acquisito la fiducia di base per cui  al momento della separazione, il bambino/bambina impara ad  

  accettare il distacco sapendo che non è un abbandono. 

- Essere in grado di affidarsi agli altri di buon grado godendo della peculiarità dell’ambiente scolastico che permette nuove e plurime relazioni, nuovi  

  contatti anche corporei con gli altri bambini. 

- Essere in grado di tollerare le frustrazioni ottimali indispensabili alla crescita e all’evoluzione dei soggetti.  

- Apprezzare la possibilità dell’esplorazione delle novità, di esercitare la curiosità verso altre modalità di azione, imparando a proporsi come partner  

  nel gioco, accettando le reazioni corporee alle proprie proposte ed attenzioni, tra cui anche l’eventuale rifiuto, senza farne un dramma. 

- Saper un po’ alla volta equilibrare la veemenza corporea, temperando l’aggressività e l’eccitabilità, ma anche cercando di vincere le forze oscure  

  che bloccano attraverso l’inibizione. 

- Evitare la sindrome da carenza di autonomia ma anche la sindrome da carenza di dipendenza (dalle regole, per esempio).   

   



 

 

VIVERE LA CITTADINANZA 

- Essere in grado di decentrarsi da sé attraverso semplici analogie ( es .capire cosa può provare un cucciolo ad essere staccato dalla madre o un  

  ramoscello ad essere staccato dal tronco); 

- Sopportare la frustrazione del divieto e di un “no” ed accettare il rispetto delle regole, valide per tutti, senza privilegi; 

- Imparare a rinunciare a qualcosa per il bene di tutti gli altri, saper rispettare i turni, imparare a dilazionare i desideri. 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

 
I bambini sono portati a esprimere con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro pensieri: l’arte orienta questa propensione, educa al sentire 

estetico e al piacere del bello, alla conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà. I bambini possono esprimersi in linguaggi differenti: con la voce, il 

gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione e la trasformazione dei materiali più diversi, le esperienze grafiche pittoriche, i mass-

media … 

 

METODOLOGIA E ATTIVITÀ 

Esplorazione visiva su immagini, oggetti, forme presenti nell’ambiente 

Conoscenza di forme, colori, linee, materiali fotografici, riproduzioni di opere 

d’arte 

 Utilizzo di strumenti e materiali grafico – espressivi 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
CONSOLIDARE L’IDENTITÀ 

ARTE 

- Scoprire e conoscere il proprio segno, la propria traccia attraverso il disegno, la pittura, e le altre attività manipolative. 

- Elaborare uno stile espressivo personale. 

- Provare piacere nei confronti delle proprie produzioni artistiche ed acquisire sicurezza di apprendere e di confrontarsi con il nuovo, lo sconosciuto, 

l’originale per star bene con se stessi. 

MUSICA 

- Scoprire e conoscere la propria immagine sonora, la propria impronta musicale. 

-  Sviluppare la propria musicalità. 

- Provare piacere nei confronti delle proprie produzioni sonore ed acquisire sicurezza di apprendere e di confrontarsi con il nuovo, lo sconosciuto,  

  l’originale per star bene con se stessi. 

DRAMMATURGIA 

- Esplorare la propria sfera emotiva attraverso il processo di identificazione con personaggi di storie e fiabe. 



 

- Sviluppare la propria capacità espressiva. 

- Provare piacere nell’ interpretare personaggi e ruoli confrontandosi con le situazioni nuove, sconosciute ed originali per star bene con se stessi. 

 

MULTIMEDIALITÀ 

-  Provare piacere nell’esplorare le possibilità offerte dalla tecnologia, confrontandosi con i compagni, le situazioni nuove, sconosciute ed originali 

per star bene con se stessi. 

 

FAVORIRE L’AUTONOMIA 

ARTE 

- Avere fiducia nelle proprie potenzialità espressive anche nel rapporto con gli altri; 

- Saper condividere le proprie elaborazioni artistiche ascoltando, conversando e costruendo insieme ai compagni e agli insegnanti, sviluppare 

 la creatività relazionale quale comune desiderio di conoscenza e comprensione. 

- Acquisire un senso di responsabilità nei confronti della propria opera. 

MUSICA 

- Avere fiducia nelle proprie potenzialità espressive anche nel rapporto con gli altri. 

- Saper esprimersi con i suoni all’interno del gruppo, inteso come luogo e metodo di apprendimento musicale. 

- Acquisire un senso di responsabilità nei confronti della propria esecuzione musicale. 

DRAMMATURGIA 

- Avere fiducia nelle proprie potenzialità espressive anche nel rapporto con gli altri. 

- Saper esprimersi interpretando un ruolo nel gruppo, costruendo insieme ai compagni. 

-  Acquisire un senso di responsabilità nei confronti della propria interpretazione. 

MULTIMEDIALITÀ 

- Avere fiducia nelle proprie potenzialità espressive anche nel rapporto con gli altri. 

- Saper esprimersi attraverso gli strumenti della multimedialità, costruendo e confrontandosi con i compagni. 

 

PROMUOVERE LA COMPETENZA 

ARTE 

- Saper tradurre il proprio pensiero in segno e/o in prodotto artistico utilizzando diverse tecniche e diversi materiali. 

- Saper trasformare, rivisitare e re-interpretando nuovi significati alla propria opera anche rielaborandola creativamente. 

- Sviluppare l’attitudine a riflettere sui processi artistici. 

- Avvicinarsi alla scoperta della lettura delle immagini di opere d’arte e della relazione  significativa con le illustrazioni d’infanzia. 

 MUSICA 

- Saper tradurre il proprio pensiero in produzione sonora utilizzando il corpo, la voce, gli oggetti, gli strumenti (tradizionali ed elettronici). 

- Saper trasformare e rappresentare i suoni con diverse modalità di rappresentazione, espressione ed invenzione musicale. 

- Sviluppare l’attitudine a riflettere sui processi musicali. 

- Avvicinarsi alla scoperta della comprensione di composizioni musicali consoni a questa fascia di età. 

DRAMMATURGIA 



 

-Saper tradurre le emozioni utilizzando il corpo, la voce, le parole, 

- Sviluppare l’attitudine a riflettere sui processi emotivi. 

- Avvicinarsi alla scoperta della comprensione di spettacoli di vario tipo (teatrali, cinematografici, musicali..)consoni a questa fascia di età. 

MULTIMEDIALITÀ 

- Saper tradurre il proprio pensiero in produzione multimediale utilizzando  semplici programmi di grafica , videoscrittura e giochi. 

- Sviluppare l’attitudine a riflettere sui processi multimediali. 

 

VIVERE LA CITTADINANZA 

ARTE 

- Acquisire rispetto per le diverse forme d’arte attraverso visite guidate, uscite didattiche,  confronto con artisti appartenenti a diverse 

 tradizioni culturali. 

- Dare valore al punto di vista dell’altro. 

MUSICA 

- Acquisire rispetto per le diverse musiche attraverso l’incontro produttivo con strumenti musicali e repertori appartenenti alle diverse etnie. 

- Dare valore al punto di vista dell’altro. 

DRAMMATURGIA 

- Conoscere  e acquisire rispetto per fiabe , storie e spettacoli  di vario tipo  appartenenti a diverse tradizioni cultural. 

- Dare valore al punto di vista dell’altro. 

MULTIMEDIALITÀ 

- Rispettare le regole condivise nell’utilizzo dei tempi e del materiale massmediologico. 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

I bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a conversare e dialogare, a riflettere sulla lingua, e si 

avvicinano alla lingua scritta. 

Attraverso la conoscenza e la consapevolezza della lingua materna e di altre lingue consolidano l’identità personale e culturale e si aprono verso altre 

culture. 

 

 

 

METODOLOGIA E ATTIVITÀ 

La comunicazione tra bambini, e tra bambini e adulti, va promossa in tutte le situazioni della quotidianità. È importante, inoltre, predisporre in  

modo sistematico un’ampia gamma di situazioni comunicative. Va richiesta, anche, un’attività in cui si sollecitano altre competenze, la 

 verbalizzazione nella forma del commento e della riflessione su quanto si sta facendo (chiedere sempre il perché delle cose). L’attività di lettura  

deve essere sistematica ed è opportuno proporre un’ampia varietà di libri (fiabe, racconti, libri illustrati, poesie, filastrocche, ecc.) scelti in base al  

loro valore estetico e di contenuto. L’insegnante utilizzerà modalità comunicative opportune per promuovere e sostenere l’espressione linguistica 



 

 dei bambini (domande aperte, riprese a eco, riformulazioni). È inoltre fondamentale predisporre un contesto ricco di scritte significative che 

 possano diventare per il bambino motivo di riflessione suscitando ipotesi e teorie. Altrettanto fondamentale è la predisposizione di angoli appositi  

per la conversazione (il “cerchio” o il tappeto), per consultazione di libri, riviste, giornali, immagini (biblioteca), per l’ascolto e il racconto di storie 

 al registratore. 

 

· Scambi comunicativi, dialoghi, conversazioni 

· Narrazione di esperienze personali, racconti 

· Descrizione di immagini, oggetti, luoghi, persone, fatti, giochi, sensazioni, atmosfere, ecc. 

· Invenzione di storie, ipotesi fantastiche 

· Ascolto di fiabe, leggende, miti, racconti, filastrocche, poesie 

· Attività di anticipazione del significato (ipotesi di lettura relative a: scritte presenti a scuola, scritte pubblicitarie, calendari, targhe di automobile, 

 

insegne 

di negozi, targhe indicanti vie e piazze, ecc.) 

· Produzione di scritture spontanee e successivo confronto delle scritture prodotte 

· Scritture di messaggi a compagni, genitori, insegnanti 

· Dettatura (da parte dei bambini all’insegnante) di storie, lettere, messaggi 

· Utilizzo di sistemi di segni (convenzionali o condivisi dal gruppo) per rappresentare l’esperienza (es. simboli del tempo atmosferico per la 

registrazione del calendario) 

· Lettura (da parte dell’adulto) di: cartoline, avvisi, ricette, istruzioni per l’uso, articoli di giornale (uso dello scritto per scopi diversi, destinatari diversi) 

· Riflessione sulla struttura di un testo (individuazione di: protagonista, personaggi, ambienti, eventi, sequenza degli avvenimenti, ecc.) 

· Ascolto e produzione di filastrocche, conte, rime 

· Confronto tra parole (parole che cominciano o finiscono come..) 

-Elaborazione di contrari, sinonimi, catene associative. 

 

 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 

 
CONSOLIDARE L’IDENTITÀ 

-Fiducia nelle proprie capacità di comunicazione ed espressione. 

-Autovalutazione: riflettere sulla corretta pronuncia delle parole, sull’uso appropriato di nomi, verbi, forme avverbiali, aggettivi e sull’ 

adeguata formulazione di frasi per farsi comprendere; sull’uso distinto dei codici del dialetto e della lingua nazionale; riconoscere ed apprezzare 

 propri progressi e provare soddisfazione/gratificazione per la/alla propria produzione: narrazione, invenzione di storie filastrocche, etc. 

 



 

FAVORIRE L’AUTONOMIA 

-Qualificazione della comunicazione in relazione al livello fonologico (pronuncia corretta delle parole),  livello lessicale (indicazione appropriata  

di azioni, oggetti, persone,etc.); livello sintattico (formulazione di frasi di senso compiuto. 

-Interazione/cooperazione: superare le resistenze alla partecipazione ad esperienze di conversazione e narrazione di avvenimenti  

personali; disponibilità al confronto con gli altri    e alla modifica delle proprie opinioni, alla cooperazione e collaborazione finalizzate. 

 

PROMUOVERE LA COMPETENZA 

-Fruizione della lingua, attraverso l’attenzione ai discorsi altrui e la loro comprensione; l’analisi e il commento di figure di crescente complessità, 

 di brevi storie lette o raccontate, etc. 

-Produzione linguistica: promozione delle funzioni comunicative (espressiva, comunicativa, narrativa, descrittiva, argomentativa,  

euristica); arricchimento del bagaglio lessicale; uso creativo della lingua per invenzione di storie filastrocche, etc.; familiarizzazione con la 

 lingua scritta. 

-Rielaborazione, come capacità di raccontare una breve vicenda presentata in forme diverse; rimaneggiare storie, avvenimenti, etc.; rievocare 

 fatti, esperienze, racconti, etc.; usare un metalinguaggio. 

 

VIVERE LA CITTADINANZA 

-Disponibilità all’ascolto partecipato e rispettoso delle idee e delle opinioni altrui, con l’accettazione e il riconoscimento dei punti di vista differenti 

 di ciascuno. 

-Condivisione di modalità di dialogo per risolvere conflitti con la discussione e il confronto. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
I bambini esplorano la realtà, imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali raggruppare, il comparare, il contare, 

l’ordinare, l’orientarsi e il rappresentare con disegni e con parole. 

La matematica contribuisce, con altri campi disciplinari, alla costruzione della conoscenza da parte dei bambini con lo sviluppo progressivo di tre 

capacità: 

a) fare uso e manipolare simboli per rappresentare la realtà, fare comparazioni, generalizzare; 

b) esprimersi verbalmente per sollecitare le azioni altrui, per condividere con altri emozioni, pensieri, ricordi, per render partecipi della propria 

esperienza, per creare mondi immaginari, per collegare concetti e conoscenze; 

c) tener conto del punto di vista altrui nell’azione e nella comunicazione. 

Il compito dei docenti è quello di rendere i bambini gradualmente consapevoli della ricchezza potenziale della loro esperienza quotidiana e dei modi in 

cui la cultura dà forma a tale esperienza; di assecondarli e sostenerli nel processo dello sviluppo della competenza e nei loro primi tentativi di 

simbolizzare e formalizzare le conoscenze del mondo; di aiutarli e indirizzarli nel costruire le prime immagini del mondo e di sé che siano coerenti e 

significative, a percepire e coltivare il benessere che deriva dallo stare nell’ambiente naturale. 

 

METODOLOGIA E ATTIVITÀ 



 

Tutti gli aspetti dell’esperienza dei bambini possono rappresentare situazioni in grado di stimolare lo sviluppo di processi cognitivi di tipo matematico. 

Le esperienze matematiche saranno basate essenzialmente sul gioco, sulla manipolazione, sull’esplorazione, sull’osservazione diretta, sulla 

collaborazione e il confronto con gli altri, sulle sollecitazioni dell’insegnante. 

NUMERI E MISURE 

· Ricorso a modi, più o meno sistematici, di confrontare e ordinare oggetti, persone, eventi in rapporto a diverse proprietà, grandezze, ecc. 

· Uso di oggetti, sequenze, simboli per la registrazione 

· Impiego di semplici strumenti di misura (per il tempo: orologi, calendari, clessidre; per la lunghezza: metri di vari materiali, righelli, contapassi, ecc.; 

per il volume: contenitori graduati di vario tipo; per il peso: bilance di vario tipo; per la temperatura: termometri clinici o atmosferici) 

· Esperienze di cucina: ripartizioni di ingredienti, misurazioni, ipotesi sui tempi di esecuzione e sull’ordine delle azioni, registrazioni, ecc. 

· Attività ricorrenti di vita quotidiana: l’appello (registrazione delle presenze), il calendario, la scansione della giornata 

· Materiali strutturati: materiali a incastro, blocchi logici, domino delle forme e delle quantità 

· Giochi di carte 

· I numeri: ipotesi (che cosa sono, dove sono, a che cosa servono) 

· Abbinamento di numeri e quantità (nell’ambito della decina) 

· Scrivere numeri (dal segno – simbolo al segno convenzionale) 

· Verificare che lo spazio (del tavolo, dell’aula, della scuola, ecc.) può essere utilizzato per diverse attività 

· Leggere immagini di spazi e ambienti diversi 

· Scoprire la collocazione degli oggetti nello spazio, osservarne il movimento e gli effetti 

· Esperienze motorie (uso del corpo per attività di orientamento) 

· Eseguire e rappresentare percorsi e labirinti 

· Rappresentazioni grafiche della realtà 

· Rappresentazioni simboliche con uso di simboli per rappresentare percorsi o mappe 

· Rappresentazioni plastiche: ricostruzioni di ambienti in tre dimensioni, modellini, ecc. 

· Esperienze dirette o della vita di sezione per operare corrispondenze (es. bambino – fotografia, bambino –nome, bambino –mese di nascita, ecc.) 

· Raggruppamenti 

· Giochi motori e con regole 

· Conversazioni attraverso cui confrontare anticipazioni, ipotesi e previsioni con gli altri 

· Rappresentazioni grafiche 

· Giochi con regole 

· Ideazione di storie e filastrocche concordando la struttura (eventi, personaggi, ambienti, ecc.) 

· Progettazione e costruzione di oggetti 

· Attività sulle forme (incastri, intagli, mosaici) 

· Trasformazioni: la carta, la creta, il colore, ecc. 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 



 

 
CONSOLIDARE L’IDENTITÀ 

-“I bambini acquisiscono consapevolezza del proprio corpo attraverso una corrispondente consapevolezza del mondo e  

viceversa …”(indicazioni per il curricolo).Su questa affermazione si innesta un percorso che parte dalla scoperta del corpo come elemento 

 di ritmicità, quindi eseguire sequenze ritmico - motorie, ritmico - uditive e ritmico - visive; individuare attraverso il gioco psicomotorio  

andature e posture diverse e creative, che aiutino ad acquisire la percezione di sé. 

-Controllo e consapevolezza: si iniziano a precisare tutti gli schemi motori segmentari a si avvia all’acquisizione che lo spazio che ci circonda 

 può essere modificato attraverso i movimenti del proprio corpo; sviluppare la capacità di attenzione e concentrazione; vivere con piacere le  

nuove scoperte di movimento; acquisire la consapevolezza di sé, come ampliamento della propria visione personale. 

-Autovalutazione: sentirsi capaci e liberi di domandare e chiedere per progredire ed aumentare le proprie competenze; pianificare insieme agli 

 altri progetti ed attività, accettando il confronto e accogliendo e negoziando le proposte dei compagni; saper riconoscere la validità delle  

scelte effettuate; essere gratificati dal proprio lavoro. 

 

FAVORIRE L’AUTONOMIA 

-Interazione/cooperazione: imparare a riconoscere e rispettare i ritmi personali propri e dei compagni; imparare a vivere esperienze quotidiane 

 di apprendimento con piacere ed interesse sentendosi protagonisti; saper attingere anche dagli aspetti fantastici le grandi possibilità di 

 discussione, dubbio, confronto, che aprono spazi di ascolto dell’altro; riconoscere la necessità di  esprimersi correttamente per farsi capire; 

 diventare capace di sostenere la propria tesi; saper partecipare ad un semplice gioco dall’inizio alla fine rispettando le regole; muoversi con  

destrezza all’interno di spazi conosciuti (sapervi collocare oggetti e persone su richiesta ascoltando indicazioni verbali; riordinare i materiali ed 

 i giochi seguendo indicazioni date, acquisire capacità logiche nel distribuire strumenti e materiali ai compagni; compilare, aggiornare e leggere  

i vari strumenti di codifica).  

 

PROMUOVERE LA COMPETENZA 

-Capacità di osservare: individuare gli aspetti ricorsivi della realtà; individuare coordinate spaziali e criteri empirici per confrontare quantità e 

 qualità della realtà che ci circonda; rintracciare nell’ambiente di vita quotidiana la presenza di segni e simboli che rappresentano concetti  

numerici e spaziali; contare, misurare, valutare l’aspetto ponderale, classificare  gli elementi della realtà a partire dal proprio corpo; sviluppare la 

 visione spaziale  e riconoscere nella realtà le forme geometriche. 

-Capacità di descrivere: favorire l’arricchimento del lessico, accompagnando tutte le attività e le proposte con domande specifiche e una 

 terminologia appropriata; argomentare in modo logico ogni pratica quotidiana; chiedere e fornire spiegazioni in merito alle regole  e allo svolgimenti 

 di semplici giochi; completare ogni gioco, lavoro, con la rappresentazione e la verbalizzazione individuale; utilizzare e conoscere termini comparativi  

e superlativi relativi come termine di paragone tra due elementi; avviare alla costruzione e all’uso consapevole di simboli. 

-Capacità di operare:  codifica verbale come ricerca  di una corrispondenza tra linguaggio verbale e gesto, abbinato a canzoncine, filastrocche,  

conte..; saper mantenere la corrispondenza ritmica tra gesto e parola; individuazione e applicazione delle regole di sequenza e ricorrenza verbale 

 nel contare; effettuare esperienze di classificazione e seriazione in base ad attributi percettivi e operativi condivisi; ordinare oggetti che si  

riferiscono all’esperienza quotidiana accompagnando i gesti al linguaggio con riferimenti a termini spaziali; individuare nessi logici, relazionali  

causali, avviando ad una progressiva  distinzione tra senso di realtà e fantasia, tra ciò e ciò che può o potrebbe essere. 

 



 

VIVERE LA CITTADINANZA 

-Rispetto: eseguire con ordine, metodo e continuità le attività quotidiane; maturare la consapevolezza del rispetto della regole come  

elemento indispensabile alla vita sociale; sperimentare direttamente la fatica, ma anche la necessità dell’ordine, della precisione, della condivisione 

 di regole. 

-Promuovere la consapevolezza che la conoscenza continua e si accresce per tutto l’arco della propria vita, come la sequenza dei numeri; avviare ad  

un pensiero sistematico, critico, caratterizzato dalla ricerca della prova e della spiegazione logica; avviare alla consapevolezza che la verità non 

 è assoluta, ma rappresenta sempre un momento di passaggio verso un’altra più comprensiva. 

 

 

METODOLOGIA E ATTIVITÀ 

TEMPO, NATURA 

· Pasticciamenti con diversi tipi di materiali (acqua, sabbia, farina, sassi, ecc.) 

· Utilizzo di oggetti, utensili, elementi da costruzione 

· Esperienze di cucina 

· Esperienze di fisica elementare con materiali diversi (es. il galleggiamento); 

· Gli esseri viventi, esperienze di coltivazioni (la crescita, le trasformazioni) 

· Attività legate al trascorrere della giornata (le routine, le attività ricorsive) 

· Attività legate alle scansioni temporali: ciclicità delle stagioni, sequenze di un racconto 

· La propria storia (raccolta di “documenti: fotografie, interviste, oggetti) 

· Uso di strumenti di misura del tempo: orologi, calendari (delle presenze, della rilevazione del tempo atmosferico, degli incarichi, delle attività) 

· Attività di interesse biologico: semine, coltivazioni, allevamenti di animali; osservazioni, riflessioni, rappresentazione grafica) 

· Gli ambienti naturali come” campo di ricerca”: il prato, il giardino, il bosco, ecc. 

 

 

 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE SCIENTIFICHE 

 
CONSOLIDARE L’IDENTITÀ 

-Perseveranza nella ricerca e nell’ordine delle procedure; nella comprensione della necessità di esercitarsi per ottenere risultati soddisfacenti; 

nell’affrontare le difficoltà con pazienza e spirito costruttivo senza lasciarsi scoraggiare alla prima difficoltà; prendersi cura di piante e piccoli animali. 

-Autovalutazione: sincerità nell’ammettere di non sapere, nel riconoscere di non aver capito e quindi nel domandare; giudicare oggettivamente il 

proprio lavoro e individuare le modalità utili a migliorarlo; apprezzare i propri progressi e trovare gratificazione dal proprio lavoro; approfondire una 

questione, formulare delle ipotesi, fare proposte. 



 

 

 

 

FAVORIRE L’AUTONOMIA 

-Interazione/cooperazione: superare le resistenze all’utilizzo di materiali e/o alla manipolazione di oggetti, alla partecipazione ad esperienze; 

manipolare, ricercare ed individuare materiali e strumenti necessari per realizzare esperienze; far funzionare autonomamente semplici attrezzi, strumenti 

tecnici, utensili, macchine; comprendere le modalità attraverso le quali è possibile                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

entrare in contatto con oggetti, sostanze esseri viventi, senza che questo rappresenti un pericolo per noi  o per le cose osservate; disponibilità al 

confronto con e alla modifica delle proprie opinioni, alla cooperazione e alla collaborazione finalizzate; percepire ed affrontare le differenze, i  punti di 

vista; comprendere e mettere in pratica modalità per registrare, documentare, rappresentare esperienze e conoscenze, imparando a distinguere realtà vera 

e realtà virtuale. 

 

 

PROMUOVERE LA COMPETENZA 

-Capacità di operare: riconoscimento dell’esistenza dei problemi e della possibilità di affrontarli e risolverli; accettazione del limite e della 

provvisorietà delle spiegazioni; progettare e realizzare i propri progetti. 

-Capacità di osservare: cogliere e ricavare informazioni ricavate dall’ambiente; comprendere il senso e il significato dell’osservazione in relazione agli 

scopi dell’attività. 

-Capacità di descrivere; mettere in relazione, ordinare e fare corrispondenze; nella conduzione di un’esperienza individuare le relazioni, i nessi logici e 

spazio/temporali, le tappe evolutive; potenziare e sviluppare il patrimonio lessicale; spiegare gli eventi e argomentare in modo logico. 

 

VIVERE LA CITTADINANZA 

-Rispetto per tutti gli esseri viventi e interesse per le loro condizioni di vita; apprezzamento degli ambienti naturali e impegno attivo per la loro 

salvaguardia; sviluppare una iniziale coscienza e responsabilità ecologica. 

-Capacità di comprendere che anche i traguardi più semplici, le scoperte più banali, sono il frutto di un lavoro lungo e spesso faticoso dell’uomo. 

    

 

 
VISITE GUIDATE 

 

All’inizio dell’anno scolastico, durante la fase progettuale i docenti programmano le visite guidate da effettuare durante l’anno scolastico. 

 La scelta della meta è strettamente legata all’ampliamento dell’attività didattica con particolare attenzione alle possibilità offerte dal territorio 

circostante (beni artistici, culturali, ambientali, servizi, attività produttive…) che si trasforma in “aula didattica”. 

 Le visite guidate e i viaggi di istruzione hanno lo scopo di: 

 aumentare la motivazione. 



 

 promuovere la socializzazione. 

 confermare e approfondire i Saperi. 

 stimolare alla ricerca-azione. 

 privilegiare l’esperienza sul campo. 

 prendere coscienza della realtà sociale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Anno Scolastico 2017/ 18 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA DEI PLESSI 
 
 



 

SCUOLA DELL’INFANZIA P.zza CESARI - GALATINA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA VIA TEANO – GALATINA 
 

 
SEZIONI A amici di Nemo 

 
 
 

 

B amici di Bamby C amici di Winnie the Pooh D amici di Dumbo E amici della Coccinella blu 

INSEGNANTI Valletta Rossana 
Serio M. Rosaria 

 

Montagna Maria Luce 
Pellegrino 
Anna Rita 

 

Gemma Laura 
Urso Luciana 

 (Ins. Sostegno ) 

Mele Lucia 
Mazzei M. Rosaria 

Mandorino Maria Rosaria 
 Bianco Lucia  

N° BAMBINI. 23 
 

24 
 

22 
 

23 27 

SEZIONI A sez. dei fiocchi blu 

 

 

B sez. dei fiocchi gialli 

 
 
 
 
 

C sez. dei fiocchi rossi 

 

INSEGNANTI Gramignazzo Rosa 
Orlanduccio Maria 

Cazzato Samanta 
Matteo Daniela 
( Ins. Sostegno ) 

Urso Sara  
Strafella Concetta 
( Ins.Sostegno ) 

N° BAMBINI                19         23         16 



 

 

                                                                                               

 
SCUOLA DELL’INFANZIA COLLEMETO 

 

 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

TIPOLOGIA 

Tranquilla   (  )                     

Vivace       (  )                     

Collaborativa   (  )                     

Poco collaborativa  (  ) 

 
 

MEZZI UTILIZZATI PER 

INDIVIDUARE LE RISORSE 

ED I BISOGNI DEGLI 

ALUNNI 

 

 Informazioni fornite dai genitori 

 Osservazioni sistematiche  

 

SEZIONI     A sez. dei rossi     B sez. dei blu 
 

 

   C sez. dei gialli 
 

 

INSEGNANTI Placido Paola 
Reho Agata 

Cesari Stefania 
Rollo Maria Rosaria 
 

Lazzari Gonaria 
Notaro Enrica 
( Ins.Sostegno ) 

N° BAMBINI 19 18 22 



 

 

FORMAZIONE DELLE SEZIONI NEI TRE PLESSI  

PLESSO DI  

PIAZZA CESARI 

PLESSO DI  

VIA TEANO 

PLESSO DI 

COLLEMETO 

 Le cinque sezioni sono eterogenee  e funzionano a 

doppio turno. 

 

Le tre sezioni sono eterogenee e funzionano a doppio 

turno. 

 

Le tre sezioni sono omogenee e funzionano a  

doppio turno. 

 

Il totale dei  bambini iscritti per l’anno scolastico 2017 

\ 2018 è 119 

 

Il totale dei bambini iscritti per l’anno scolastico 2017 \ 

2018 è 58 

 

Il totale dei bambini iscritti per l’anno scolastico 

2017 \ 2018 è 59 

 

Casi Particolari: 1 bambino  Casi Particolari: 2 bambini                                                     Casi Particolari: 1 Bambino  

 

 

 

OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI 
RISPETTO  DELLE  REGOLE 

RISPETTO  DELLE PERSONE E 
COSE 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Puntualità: 

 nell’ingresso a scuola  

 nell’esecuzione degli incarichi nello svolgimento delle 

attività di routine 

Attenzione: 

 alle norme di sicurezza 

 

Interesse e partecipazione: 

 avere interesse per le attività didattiche 

 partecipare in modo propositivo al dialogo 

educativo, nel rispetto degli altri 

Avere rispetto : 

 degli adulti di riferimento  

( docenti e collaboratori scolastici) 

 dei compagni 

 Avere cura: 

 dell’ aula 

 dei laboratori 

 degli spazi comuni 

 dell’ambiente e delle risorse naturali 

 

 Porsi in relazione con gli altri in modo corretto 

,rispettando le opinioni altrui e ammettendo i propri 

errori. 

 Socializzare con i compagni e con i docenti. 

 
 



 

 
 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

Gli alunni devono acquisire alla fine del triennio tutte le competenze chiave di cittadinanza: 

imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti 

e relazioni, acquisire ed interpretare informazioni. 

Gli alunni possono acquisire tali competenze attraverso le conoscenze e abilità riconducibili ai quattro assi culturali qui sotto riportati. 

Asse dei linguaggi 

 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere  immagini di vario tipo. 
Utilizzare e Produrre immagini attraverso il linguaggio grafico – pittorico. 
Padroneggiare semplici  strumenti espressivi indispensabili per gestire semplici scambi 

di frasi. 

Leggere, comprendere ed interpretare semplici segni grafici 

Produrre testi grafici in relazione a semplici scambi  comunicativi. 

Esplorare le proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative 

Familiarizzare con diversi tipi di immagini e rielaborarle in chiave personale e creativa. 

Conoscere monumenti significativi  

del proprio territorio. 

Conoscere e comprendere attività motorie diverse, essere in grado di rielaborarle e svolgerle 

consapevolmente 
 

Asse matematico 

 

Prime esperienze di calcolo 

 

Confrontare  figure 

Applicare strategie per risolvere i problemi  

 

 

Asse scientifico-tecnologico 
   

Osservare e descrivere i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale  

Essere consapevoli delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

Orientarsi nello spazio, utilizzando i relativi indicatori spaziali . 

Paesaggio Conoscere e descrivere il territorio circostanti 

Asse storico-sociale 

 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici. 

 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 



 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITA’ DA CONSEGUIRE ALLA FINE DEL triennio 

 

 

 

- Essere capace di: 

Verbalizzare il vissuto 

Intervenire nelle conversazioni 

Ascoltare la narrazione di fiabe, racconti , filastrocche , 

poesie. 

Raccontare una storia. 

Sviluppare, scoprire, potenziare  conoscenze 

metalinguistiche.( Inglese )  

Comprendere le indicazioni date  

Sperimentare e affinare le proprie abilità ritmiche  

Stabilire corrispondenza tra suoni e simboli grafici 

Esplorare e fruire delle diverse forme di arte: 

drammatizzare, manipolare, disegnare, dipingere e  

modellare.  

Saper riconoscere e denominare le varie parti del 

corpo  

Rappresentare in modo completo la figura umana 

Utilizzare diversi schemi motori  

Riconoscere le informazioni provenienti dagli organi 

di senso. 

Esprimersi e comunicare attraverso il corpo 

Prendere coscienza della propria identità di genere. 

Sapersi orientare autonomamente nell'ambiente scuola 

Discriminare, ordinare, raggruppare in base al 

criterio dato 

Contare  
Utilizzare semplici forme di registrazione dei dati. 

Consolidare l'autostima  

Cittadinanza e Costituzione 

Percepire l’appartenenza alla propria comunità. 

Conoscere le tradizioni  

Riconoscere ed accettare l’altro e le sue diversità. 

Osservare con curiosità ed interesse 

contesti/elementi naturali, materiali, situazioni 

Porre domande, formulare ipotesi  

Osservare oggetti  

Classificare  in base alle loro funzioni.  

Descrivere una semplice procedura.  

Stabilire l’ordine con cui svolgere le singole azioni. 

Conoscere le principali componenti del computer.  

 

 Imparare ad imparare 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e 

responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e 

relazioni 

 Acquisire/interpretare 

l’informazione ricevuta 

 



 

 
 

COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL TRIENNIO 

Asse dei linguaggi 

 L’alunno sviluppa fiducia e motivazione per l'esprimere e il 

comunicare agli altri attraverso il linguaggio verbale emozioni, 

domande e pensieri. 

 Sviluppa la padronanza d'uso della lingua italiana arricchendo  il 

proprio lessico. 

 Ascolta e comprende la lettura di storie. Dialoga, discute, chiede 

spiegazioni. 

 Racconta  storie.  

 Usa il linguaggio per progettare le attività e per definire le regole. 

 Il bambino confronta lingue diverse. 

 Riconosce , apprezza e sperimenta la pluralità linguistica 

 Il bambino controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, 

nella comunicazione espressiva. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli musicali. 

 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali. 
 Il bambino inventa storie e sa esprimere attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative. 

 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 

 Sviluppa interesse per la fruizione di opere d’arte. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli teatrali, visivi, di animazione  

 L’alunno riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli 

altri. 

 Riconosce, discrimina, classificare, le informazioni provenienti dagli 

organi di senso  

 Controlla i diversi segmenti del corpo e i loro movimenti. 

 Utilizza modalità espressive per comunicare con il linguaggio non verbale 

 

Asse matematico 

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi. 

 Confronta e valuta  quantità. 

 Esegue misurazioni  usando strumenti alla sua portata. 

 Ha familiarità nel contare. 

 Utilizza simboli  per registrare  quantità. 
 

Asse storico-sociale 

 Il bambino gioca in modo in modo costruttivo e creativo con gli 

altri; sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e 

futuro. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 

esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 

adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni 

della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini 

e comincia a riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla 

e chi ascolta. 
 

Asse scientifico-tecnologico 

 Il bambino osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i 

loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 L’alunno esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia  
 

 L’alunno individua le posizioni di oggetti e di persone nello spazio, 

usando termini come avanti – dietro, sopra  - sotto, destra – sinistra ect.  

 

 Segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

 



 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

  

- Gioco simbolico e giochi collettivi con regole, giochi di organizzazione spazio-temporale, espressivi e comunicativi con uso di musica, canti, ecc., 

- Utilizzo della routine finalizzata  

- Conversazioni circolari 

- Attività cooperative ( lavori di gruppo, problem solving ) 

- Uscite per conoscere l’ambiente sociale (museo, teatro, biblioteca, supermercato, ospedale, ecc.) 

- Esperienze motorie: attività di orientamento, percorsi 

- Drammatizzazioni ed esperienze di cinema e teatro 

- Osservazione ed esplorazione (immagini, oggetti, forme presenti nell’ambiente) 

- Narrazione di esperienze personali, racconti 

- Racconto di fiabe, leggende, miti, racconti, filastrocche, poesie 

- Utilizzo di sistemi di segni grafici, numerici ed alfabetici  

- Riflessione  sulla struttura di un testo (individuazione di: protagonista, 
personaggi, ambienti, eventi, sequenza degli avvenimenti, ecc.) 

 
 
 
 
 
 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 Libri di illustrati 

 Riviste specializzate e guide didattiche   

 CD e DVD 

 Personal computer 

 Navigazione in internet 

 Sala motoria 

 Laboratori  

 Materiale di facile consumo  

 Materiale motorio  

 Materiale strutturato 

 Altro 

 



 

 
 

VERIFICA 

 Osservazioni iniziali, intermedie e finali 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Prove pratiche : 

a) Attività  grafico-pittoriche 

b) Schede strutturate 

c) Altro__________________ 

 

Prove orali: 

d) Verbalizzazioni  su attività svolte 

e) Interventi in discussioni nelle conversazioni circolari 

f) Conversazioni spontanee e guidate  

g) Altro__________________ 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Tramite le verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e pertanto dei risultati attesi.  

La valutazione delle competenze verrà effettuata tramite: 

 griglie di osservazione  

 verifica e valutazione finale del percorso didattico   

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Si prevedono le seguenti modalità: 

- Assemblee con i genitori  

 
 
 
 
 



 

 
 

LA SCUOLA PRIMARIA 

 

La finalità del primo ciclo di istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona. La scuola accompagna gli alunni all’elaborazione del senso 

della propria esperienza, alla promozione della pratica consapevole della cittadinanza attiva e all’acquisizione degli alfabeti di base. 

 

Il senso dell’esperienza  

 
La scuola favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a gestirle, per rappresentarsi obiettivi non immediati 

e perseguirli. Promuove, inoltre, quel primario senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere 

cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si frequentano, sia naturali, sia sociali. 

L’alfabetizzazione culturale di base 

 

La scuola primaria si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, 

ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da 

quello locale a quello globale. 

Cittadinanza e Costituzione  

 
La Carta Costituzionale è il riferimento per l’educazione ai valori nazionali che, nel curricolo di scuola primaria, sono stati tradotti nel seguente modo: 

- sapersi prendere cura di se stessi e degli altri vicini; 

- saper adottare comportamenti responsabili verso l’ambiente; 

- saper cooperare ed essere solidali verso gli altri; 

- sapere scegliere e agire in modo consapevole; 

- sapere elaborare idee e formulare giudizi critici; 

- sapere realizzare progetti secondo forme di lavoro cooperativo. 

In particolare, viene dato particolare rilievo ad alcuni valori sanciti dalla Costituzione: 

- diritti umani (art. 2) 

- pari dignità delle persone (art. 3) 

- il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (art. 4) 



 

-    libertà religiosa (art. 20) 

- diritto alla parola (art. 21), che afferisce all’importanza di padroneggiare la lingua italiana come strumento basilare per comunicare,  
comprendere e negoziare significati, organizzare il pensiero per l’effettivo esercizio di una cittadinanza attiva. 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L'Autonomia delle istituzioni scolastiche (...) si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione 

mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al 

fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema d'istruzione e con l'esigenza di migliorare 

l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento” (Regolamento, art.1, comma 2). La ricerca – azione,  la sperimentazione e la progettualità 

caratterizzano ogni tipo di percorso, sia curricolare sia integrativo. 

La scuola si propone di attuare forme di flessibilità organizzativa funzionali all'attivazione di Progetti promossi dall’Istituto o da enti esterni. Si 

prevedono momenti di apertura delle sezioni e delle classi a livello orizzontale, verticale, modulare, con la costituzione di gruppi di alunni rispettando il 

criterio dell’ eterogeneità al fine di promuovere  la socializzazione, l’interesse, il confronto.  

 

* L'art. 4 del D.L. 1.9.2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30.10.2008 n. 169, prevede tuttavia che, a decorrere dall'anno scolastico 
2009/2010, relativamente alle prime classi del primo ciclo scolastico, le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscano classi affidate ad un 
unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle 
famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola. 

Quest'ultima norma sarà disciplinata nei regolamenti, di prossima emanazione, previsti dal comma 4, dell'art. 64 del D.L. 25.6.2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n. 133. 

 

La nostra scuola ha un nuovo assetto organizzativo in ragione dell’applicazione delle indicazioni provenienti dal D.L. n°112 del 25 

Giugno 2008. 

L’orario annuale delle lezioni prevede una quota oraria annuale obbligatoria di 891 ore (media di 27 ore settimanali). 

E’ previsto anche il modello delle 40 ore corrispondente al “Tempo pieno” con adeguamento del modello orario sulla base delle richieste delle famiglie e 

nel pieno dell’autonomia scolastica. 

La scelta del tempo-scuola è sottoscritta al momento dell’iscrizione e dura per tutto il percorso scolastico 

 

UTILIZZAZIONE DEGLI SPAZI DIDATTICI 

Muovendo dalla consapevolezza che per gli alunni di scuola dell’Infanzia e Primaria conoscere vuol dire soprattutto dare senso all’esperienza, che  

diventa significativa solo se ancorata alla motivazione e che è necessario valorizzare la pluralità dei linguaggi per permettere a tutti di trovare il  

canale privilegiato per esprimersi, si tenderà ad un’organizzazione flessibile e alla variabilità operativa e didattica basata sulla centralità del 



 

 singolo alunno. I docenti del I Circolo privilegeranno, dunque, il lavoro per gruppi omogenei o eterogenei a seconda delle attività programmate 

 nelle giornate di contemporaneità, utilizzando gli spazi presenti nei plessi. 

Visti gli art.50 e art.33 c.2 lettera C del DM n. 44/2001, i criteri e i limiti per l’utilizzazione dei locali della Scuola, in sede di Consiglio di 

 Circolo, sono stati così definiti: 

- l’uso dei locali della Scuola è consentito a condizione che non si creino interferenze con la destinazione dell’istituto ai compiti  

- educativi e formativi; 

- l’uso dei locali della Scuola è consentito compatibilmente con le esigenze della stessa, in relazione alle attività didattiche e di  

- funzionamento generale, che non possono subire variazioni a seguito della concessione in uso a soggetti terzi; 

- l’utilizzazione dei locali da parte di soggetti terzi deve avere carattere di temporaneità e provvisorietà, e comunque non oltre la durata  

- dell’anno scolastico di riferimento; 

- l’utilizzazione dei locali da parte di soggetti terzi non può comportare esposizione della scuola che non deve sopportare danni o spese di 

-  alcun genere a carico del proprio bilancio; 

- la concessione in uso dei locali della scuola è subordinata alla sottoscrizione di apposita convenzione, che dovrà prevedere: 

 il periodo di utilizzazione, con l’indicazione dei giorni e dell’orario; 

 i locali limitatamente ai quali è concesso l’uso; 

 adeguata specificazione dei soggetti ai quali è consentito l’accesso ai locali; 

 l’eventuale contributo che il soggetto terzo intende erogare alla scuola; 

 la stipulazione di adeguata polizza assicurativa da parte del soggetto terzo per la responsabilità civile; 

 l’impegno da parte del soggetto terzo di provvedere alla riparazione di eventuali danni provocati nell’uso di apparecchiature e/o  

 attrezzature della scuola; 

 l’impegno a lasciare i locali, dopo ogni utilizzo, puliti e in ordine, per un immediato utilizzo il giorno successivo; 

 la rescissione della convenzione per giusta causa da comunicarsi per iscritto, tramite raccomandata con avviso di ricevimento. 

Le aule scolastiche, dietro autorizzazione del dirigente scolastico, possono essere utilizzate dal personale della Scuola o dai genitori degli alunni sia 

 per attività ordinarie e previste per il normale funzionamento, sia per riunioni di genitori delle rispettive classi che ne facciano espressa richiesta  

sempre nel rispetto di quanto fissato nel Regolamento d’Istituto. 

AGGREGAZIONE CLASSI, SEZIONI  E  AMBITI  DISCIPLINARI 

Il Dirigente nell’assegnare classi e discipline ai singoli docenti, adotta i seguenti criteri: 

 Continuità didattica, secondo la quale il docente ha diritto a permanere nelle classi in cui ha prestato servizio nel precedente anno scolastico 

 e, nello stesso tempo, l’alunno ha diritto di fruire di interventi realizzati dal medesimo gruppo di insegnanti, possibilmente per tutta la durata  

 del corso. A questo principio si può derogare alla presenza di particolari situazioni e di validi motivi che saranno sottoposti all’attenzione  

del Dirigente. 

 Apposita richiesta scritta formulata dall’interessato, debitamente motivata, anch’essa rimessa al giudizio del capo d’Istituto. 

 Valorizzazione delle competenze ed esperienze  professionali, debitamente documentate. 

 L’assegnazione potrà essere disposta, a parità di condizioni, sulla base della graduatoria redatta secondo la tabella allegata al CCNL sulla 

 mobilità del personale docente, non ricorrendo alcuni dei presupposti anzidetti. 



 

 
 
 
 
 
 

 
I PLESSI 

SCUOLA PRIMARIA 

 
“PIAZZA CESARI”- 

GALATINA 

 
“VIA ORAZIO”- 
COLLEMETO 

Piazza Cesari Tel. 0836/566035 

Responsabili: 

-  Ins.te Mandorino Maria Rosaria 

Via Orazio Tel. 0836/ 

Responsabili: 

-Ins.te  Calò Ivana 

STRUTTURE PER LA DIDATTICA E SUSSIDI: 
Biblioteca, laboratorio multimediale, laboratorio 

linguistico, laboratorio scientifico, laboratorio musicale, 

cortile interno, palestra, materiale audiovisivo e didattico, 

attrezzatura ginnica 

STRUTTURE PER LA DIDATTICA E SUSSIDI: 
Laboratorio multimediale, aula lettura, palestra 

materiale audiovisivo e didattico, attrezzatura ginnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MONTE ORE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE E ORARIO SCOLASTICO   

TEMPO NORMALE 
 

DISCIPLINE Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^  Classi 4^ Classi 5^ 

 

Ore discipline Ore discipline Ore discipline Ore discipline Ore discipline 

LINGUA ITALIANA 8 h 8 h 8 h 8 h 8 h 

ST. / GEOGR/ CIT. E COST 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 

ARTE E IMMAGINE 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

MUSICA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

CORPO MOVIMENTO SPORT 2 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

TECNOLOGIA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

LINGUA INGLESE 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

MATEMATICA 7 h 7 h 6 h 6 h 6 h 

SCIENZE 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

R. C. / ATTIVITA’ ALT. 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

TOT 27 h 27 h 27 h 27 h 27 h 

 27 h. (8,30- 13,00) dal lunedì al sabato 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMPO PIENO 
 

 

DISCIPLINE Classi 1^ Classi 2^ Classi 3^  Classi 4^ Classi 5^ 

 

Ore discipline Ore discipline Ore discipline Ore discipline Ore discipline 

LINGUA ITALIANA 9 h 9 h 9 h 9 h 9 h 

ST. / GEOGR/ CIT. E COST 4 h 4 h 4 h 4 h 4 h 

ARTE E IMMAGINE 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

MUSICA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

CORPO MOVIMENTO SPORT 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

TECNOLOGIA 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

LINGUA INGLESE 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

MATEMATICA 9 h 9 h 8 h 8 h 8 h 

SCIENZE 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

R. C. / ATTIVITA’ ALT. 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

MENSA E postmensa 

 POSTMENSA 

10 h 10 h 10 h 10 h 10 h 

TOT 40 h 40 h 40 h 40 h 40 h 

 40 h. (8,30-16,30) dal lunedì al venerdì 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

PERCORSI CURRICOLARI: ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

        TITOLO 
 

FINALITA’ TEMPI 
CLASSI 

I II III IV V 

Accoglienza 
Docenti delle 
classi 

Favorire la conoscenza e la socializzazione degli alunni. Inserirsi 
gradualmente nella vita scolastica 

Primi 20 gg. Di 
scuola 

 

x x x x x 

Natale-Carnevale-Fine anno 
Docenti delle 

classi 

Sviluppo della consapevolezza emotivo/creativa relazionale, 
consolidamento del concetto di fratellanza, solidarietà 

Dicembre-

febbraio-giugno 
x x x x x 

Festa dei Lettori 
Docenti delle 
classi 

Promuovere la cultura della biblioteca e della lettura unitamente 
alla socializzazione 

2 ottobre 
x x x x X 

Olimpiadi di grammatica 
Doc. di Italiano   Promuovere lo studio della madrelingua  

Aprile 
    x 

Imasto kecci (progetto 

internazionale) Doc. di italiano 
Motivare gli alunni alla conoscenza di un linguaggio vivo quale 
testimonianza del mondo antico (greco-romano). Conoscere gli 
aspetti della civiltà greca 

 
Secondo 

quadrimestre 
    x 

Multikultura Malta 
(progetto internazionale in 
rete) 

Doc. di Italiano 
Praticare la lingua inglese in modalità laboratoriale 

(videoconferenza) 

Secondo 
quadrimestre     x 

Certificazione di lingua 
inglese Doc. di Inglese Potenziare la conoscenza della lingua straniera 

Secondo 
quadrimestre     x 

Progetto lettura e incontro 
con l’autore – Progetto 
Biblioteca 

 Doc. di Italiano 

 

Promuovere l’importanza della lettura e dell’accesso ai beni librari 
 

 

 l’aspetto comportamentale dei singoli. 

comportamentale dei singoli. 

Annuale 
x x x x x 

Progetto educazione 
stradale 

Doc. delle 
classi 

Promuovere comportamenti responsabili 
Annuale 

  x   

Prevenzione igiene orale Esperto esterno 

 

Sensibilizzare all’importanza della prevenzione di patologie 

 

Secondo 

quadrimestre 
x x x x x 

Natale cantato e parlato 
Doc. classi 
(Collemeto) 

Promuovere la Fratellanza   Dicembre 
x x x x x 



 

 

Progetto Lim per una 
didattica inclusiva e Coding 

Tutti i docenti 
Potenziare le competenze tecnologiche e di programmazione Annuale 

x x x x x 

Progetto Stem 
Doc. 
Matematica e 
Scienze 

 

Potenziare le competenze scientifiche, tecnologiche, 
informatiche e di coding 

Annuale 
    x 

Progetto CLIL 
Doc. di Storia, 
di Scienze e di 
Inglese 

Potenziare la lingua Inglese come lingua veicolare di altre 
discipline non linguistiche 

Secondo 

quadrimestre     x 

Progetto Agonest 2015 
Esperti esterni 
e servizio 
civile 

Promuovere corretti stili di vita Ottobre 
   x x 

Progetto ambiente Tutti i docenti 
Promuovere un atteggiamento corretto e responsabile di 
salvaguardia del patrimonio ambientale 

Primo 

quadrimestre    x  

 
 
 

               PERCORSI EXTRACURRICOLARI: AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PON – FSRE 2014-2020 

Educazione fisica Teatro Italiano Matematica 

Mater Natura Docet Un sogno in scena – Solo chi 

sogna riesce a volare 

Favol@ndo Codice da…Vincitore 

 
 

                                  
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

La programmazione ha il fine l’elaborazione di un progetto che, in un’ottica di formazione globale, espliciti con chiarezza, precisione e consapevolezza 

 le varie fasi del processo educativo-didattico, tenendo conto sia delle reali condizioni sociali, culturali, ambientali in cui si opera, sia delle 

 risorse disponibili. 



 

 

La sua  pianificazione  prevede: 

 l’analisi della situazione iniziale; 

 la definizione di obiettivi generali di tipo pedagogico e disciplinari efficaci alla formazione e all’apprendimento dell’alunno; 

 la selezione dei contenuti tenendo presenti le esperienze e le competenze già maturate dagli alunni; 

 la selezione delle metodologie e delle strategie; 

 la ricerca di procedure di verifica e valutazione. 

 

 

 

La programmazione dell’intervento educativo tiene conto in primo luogo delle esigenze formative degli alunni, che nella scuola Primaria 

 fanno riferimento a: 

 sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguate; 

 integrare il curricolo tradizionale con attività che promuovono la pratica di linguaggi diversificati (musicale, teatrale,ecc.); 

 disporre di adeguati momenti e spazi dedicati all’attività fisica, motoria e sportiva; 

 disporre di momenti specifici per l’attività individualizzata di recupero; 

 garantire un primo approccio significativo alle tecnologie informatiche; 

 potenziare l’apprendimento della lingua straniera (Inglese) . 
 

Nella Scuola Primaria la progettazione si articola nei seguenti momenti: 

 

h) programmazione per classi parallele per definire le competenze dell’area linguistica, matematica e antropologica e prove di verifica  per  

cercare di garantire agli allievi standard di apprendimento comuni; 

i) programmazione di classe o team allargato per elaborare interventi didattici multidisciplinari e/o attività di laboratorio. 

 

Nel corrente anno scolastico gli incontri di coordinamento saranno a cadenza settimanale a cadenza settimanale a rotazione, escluso sabato, 

dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

 

N.B. 

Tutti i docenti mettono a disposizione un’ora di ricevimento mensile per i colloqui con le famiglie (previo appuntamento). 

 

SCELTE METODOLOGICHE - FORMATIVE 

L’azione formativa della Scuola mirerà, a livello metodologico, alla personalizzazione dei processi di apprendimento. 

Con tale espressione si intende dire che, nel rispetto assoluto degli stili cognitivi e relazionali di ogni bambino, i docenti avranno cura di proporre 

 agli alunni percorsi formativi adeguati alle esigenze di ciascuno in vista del raggiungimento del pieno successo formativo. 

Saranno offerte opportunità diversificate, finalizzate al recupero /potenziamento dei processi di apprendimento e alla maturazione complessiva di 

ciascun alunno, attraverso l’attivazione di percorsi specifici da svolgersi nelle singole classi durante le ore di contemporaneità secondo le 



 

 

 modalità appresso indicate: 

 si individueranno obiettivi progressivi di apprendimento, intermedi e finali; 

 si suddividerà la classe in gruppi eterogenei o di livello ai quali saranno somministrati gli stessi materiali didattici; 

 si pianificheranno gli spazi di lavoro e accuratamente si predisporranno i materiali e i sussidi didattici; 

 si procederà ad una valutazione formativa per verificare le difficoltà e i deficit di apprendimento; 

 si predisporranno itinerari di apprendimento alternativi, per gruppi temporanei di livello, con diversificazione della metodologia, dei contenuti, 

 dei tempi, degli strumenti utilizzati; 

 verifica sommativa 

 

In tale prospettiva le strategie didattiche saranno caratterizzate dalla flessibilità e privilegeranno la didattica laboratoriale. 

La continuità educativa, sia orizzontale che verticale, assumerà una funzione strategica rilevante dal momento che, pur variando contesti e  

situazioni di apprendimento, l’integralità educativa è richiesta dalla singolarità e irripetibilità di ogni singolo alunno. 

A tal fine la scuola cura sistematicamente non solo lo scambio di informazioni tra i diversi gradi di scuola, ma anche la programmazione di 

specifiche iniziative educative e didattiche quali l’accoglienza, il passaggio alla scuola media , i progetti comuni, i colloqui con le famiglie, etc. 

 

VISITE GUIDATE 

Da definire 

DESTINAZIONE 

 
REFERENTI  

 
RESPONSABILI 

 

FINALITÀ’ 
 

TEMPI 

CLASSI 

 
I II 

 
III 

 
IV 

 
V 

Visione di 1 \2 pellicole 

cinematografiche 

 

Doc. di classe 

 

Promuovere il piacere del teatro. Da definire 

 

 

x 
 

 
 

  

Visita ad una fattoria- agriturismo 

Otranto 

Doc. di classe 

 

 

Conoscenza del territorio 

17 Maggio 

x 

 

 
 

 

  

 

Partecipazione ad uno spettacolo 

teatrale 

 

Doc. di classe 

 

 

Promuovere il piacere del teatro. 23\02\2016  x 

 

  



 

Visita al Museo dell’arte contadina 

di Tuglie in treno 

 

Doc. di classe 

 

Conoscere gli antichi mestieri del nostro territorio 

18 Maggio 

 x  

 

 

Visita al Parco dei Fossili - 

Cutrofiano 

 

 

Doc. di classe 

 

Comprendere il presente mediante la conoscenza del passato 
19\02\2016 

  x 

 

 

Visit:a Alimini – Otranto – 

Fattoria- agriturismo 

Doc. di classe 

 

Sviluppare il senso di appartenenza al proprio 

territorio,il rispetto nei suoi 

confronti e verso il patrimonio storico –artistico e 

naturalistico 

13 Maggio 

scolastio 

  x 

 

 

VisitaMuseo di Scienze Naturali- 

Calimera 
Doc. di classe 

 

 

Comprendere il presente mediante la conoscenza del passato. 
11\02\2016 

   

x 

 

 

 

TeatroKoreja 
Doc. di classe 

 

Promuovere il piacere del teatro. 

09\03\2016 

   

x 

 

 

 

Museo Biologico Marino  

di Porto Cesareo 

 

Doc. di classe 

 

Incoraggiarel’apprendimento attivo e collaborativo; 

promuovere l’importanza dell’educazione al patrimonio 

marino 
3 Maggio 

   

x 

 

 

Visita al Planetario di Casarano Doc. di classe 

 

 

Avvicinare i bambini all’esplorazione dell’Universo Dicembre 2017 

   

 

x 

 

Teatro Astragali Doc. di classe 

 

Promuovere il piacere del teatro. 

Marzo 2017 

   

 

x 

Visita guidata a Taranto : Museo 

Archeologico Nazionale, città 

vecchia, escursione in motonave 

 

Doc. di classe 

 

Conoscere gli aspetti geomorfologici e il patrimonio 

artistico culturale della propria regione Maggio 2017 

   

 

x 

 

 

In caso di eventi speciali, saranno effettuate altre uscite ove possibile 



 

LA COSTRUZIONE DEL CURRICOLO: DAGLI O.S.A. AL P.S.P. 

Partendo dagli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere  

COMPETENZE PERSONALI 

favorire la 
MATURAZIONE PERSONALE,  

CULTURALE E PROFESSIONALE 

O.S.A. 

delle discipline e delle Educazioni per le varie classi 

 
 OBIETTIVI FORMATIVI 

PERSONALIZZATI 

Si formulano 
 
 

I quali, attraverso la mediazione delle 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Mirano a 

IN OGNI SINGOLO ALUNNO 



 

 

 
 

 Le insegnanti predispongono i Piani Personalizzati di Apprendimento partendo dalla rilevazione della situazione iniziale, tenendo conto degli 

obiettivi generali del processo formativo, degli O.S.A. e del P.E.C.U.P.; definiscono così gli obiettivi formativi adatti e significativi per la classe, sulla 

base dei quali stendere le U.A. trasversali e la progettazione didattica. 

Il Piano di Studi Personalizzato si costruisce durante il percorso e si completa al termine dell’anno scolastico, poiché documenta effettivamente le attività 

svolte con l’intero gruppo classe. 

Parte integrante dei piani di studi personalizzato sono le Unità di Apprendimento trasversali che sono costituite dalla progettazione: 

 di uno o più obiettivi formativi tra loro integrati; 

 dalle attività educative e didattiche unitarie, dai metodi, dalle soluzioni organizzative ritenute necessarie; 

 dalle modalità con cui verificare sia i livelli delle conoscenze e delle abilità acquisite, sia e quanto tali conoscenze ed abilità si siano trasformate in 

competenze personali di ciascuno. 

INIZIATIVE PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DEI PROCESSI EDUCATIVI 

I programmi per la Scuola Primaria definiscono la continuità del processo educativo condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo 

conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. In tal modo è messo in rilievo come la scuola primaria debba garantire la continuità con i due 

ordini di scuola che rispettivamente la precedono e la seguono. 

La legge n° 148/90, art. 1 e art. 2, ed i relativi decreti applicativi, sanciscono e definiscono le forme e le modalità atte a concretizzare i momenti di 

raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo. 

Vista l’importanza dell’argomento il Collegio ha istituito una commissione che approfondisce questa tematica. 

Nel concreto si attueranno le seguenti iniziative: 

 Incontri periodici fra insegnanti: i docenti degli anni ponte si incontrano per scambiarsi informazioni e per concordare la progettazione di 

attività per facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

 Attività di laboratorio: gli alunni dei diversi ordini di scuola lavoreranno insieme utilizzando gli spazi e le attrezzature delle scuole interessate 

(Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado). 



 

 Visita alle scuole: gli allievi dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria visiteranno rispettivamente la scuola Primaria e 

la Scuola Secondaria di 1° grado per familiarizzare con il nuovo ambiente scolastico. In tale occasione gli alunni incontreranno presidi, docenti, 

studenti e visiteranno i laboratori e gli spazi della nuova scuola. 

 L’osservazione in situazione: partecipazione degli insegnanti della Scuola primaria ad attività svolte nella Scuola dell’Infanzia per una prima 

conoscenza degli alunni di 5 anni. 

 La formazione delle classi iniziali: le insegnanti della Scuola dell’Infanzia forniscono un loro contributo per la formazione delle prime 

attraverso la compilazione di una griglia di osservazione, utilizzata come strumento di conoscenza degli alunni. A loro volta, i docenti della 

primaria danno la loro “consulenza” per la formazione delle classi prime nella scuola Secondaria di 1° grado attraverso un incontro con i 

professori. 

INIZIATIVE PER PROMUOVERE L’ACCOGLIENZA 
 

L’accoglienza è quasi una tappa obbligata nel processo educativo ed implica la fiducia nei confronti dell’alunno e della sua capacità di apprendere e il 

rispetto verso le sue esigenze e i suoi bisogni. 

Accoglienza non è solo il momento dell’ingresso, coincidente con l’inizio di un nuovo anno scolastico, ma è la “quotidianità” dei rapporti che connotano 

il clima scolastico e che sono il presupposto per la conquista da parte di ciascun alunno di sicurezza ed autonomia. 

La Commissione incaricata di curare il Progetto Accoglienza ha promosso le seguenti iniziative: 

1) per gli alunni neoiscritti si attuano: 

 Incontri con i genitori finalizzati alla presentazione del piano dell’Offerta Formativa, di cui viene consegnata copia di sintesi 

(Dicembre/Gennaio). 

 Visita alle prime (Maggio): i bambini della Scuola dell’Infanzia, accompagnati dai loro insegnanti dalle loro insegnanti, visitano le classi prime 

della scuola Primaria. I bambini più grandi accompagnano i piccoli alla scoperta degli spazi scolastici e predispongono per loro una merenda. 

 “Incontriamoci a scuola” (sabato di settembre): momento di accoglienza in cui i bambini accompagnati dai loro genitori conoscono insegnanti e 

spazi scolastici prima dell’inizio delle attività. 

 Funzionamento ad orario ridotto (Settembre): nelle classi a tempo pieno sino all'avvio del Servizio di Refezione Scolastica. 

 

2) Per tutti gli alunni della scuola sono previste iniziative che coinvolgeranno anche le famiglie. In quelle occasioni la Scuola intende dare 

“continuità” all’accoglienza degli alunni e dei genitori per consolidare l’atteggiamento di fiducia nei confronti dell’ambiente scolastico. (Festa 

dell’Accoglienza, Giornata Europea dei Genitori e della Scuola, Natale, Carnevale, Pasqua, fine anno). 



 

 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

L’inserimento degli alunni in situazione di handicap nelle classi è finalizzato alla piena integrazione di ognuno; offrendo agli alunni disabili ogni 

opportunità formativa, la scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.  

Per ogni alunno disabile viene svolto un individuale lavoro di progettazione e viene redatto il piano educativo individualizzato, in collaborazione con la 

famiglia e gli specialisti dell’equipe psicopedagogica della ASL. Per favorire l’integrazione la scuola si avvale di insegnanti statali specializzati e di 

assistenti comunali. Le insegnanti con incarico di funzione strumentale si occupano del coordinamento e della gestione delle attività di integrazione di 

alunni disabili. 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione degli alunni stranieri, l’Istituto Polo I  si impegna a realizzare iniziative volte  a: 

 creare un clima di accoglienza per ridurre al minimo nel bambino straniero la percezione di sé come minoranza 

 facilitare l’apprendimento linguistico (Italiano come L2) 

 valorizzare le radici culturali dei paesi di provenienza. 

La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta un’occasione per favorire tra adulti e bambini la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà. 

Il Progetto “Insieme per accoglierci” ha come obiettivo quello i fornire ai bambini stranieri neo arrivati o di recente immigrazione la 

strumentazione linguistica necessaria per l’inserimento nel gruppo classe e nelle attività scolastiche. Vengono pertanto progettati moduli di 

 intervento individualizzati condotti dagli insegnanti di classe o della scuola con ore aggiuntive di insegnamento. Il Progetto prevede anche la  

possibilità di coinvolgere personale qualificato nella mediazione linguistico-culturale per supportare gli alunni stranieri nel processo di acquisizione 

 

 di un bilinguismo integrato e per aiutare le famiglie nella comprensione dei meccanismi e nella relazione con l’istituzione scolastica.  

 

 

 

 



 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Fascia di livello voto intervallo Abilità, conoscenze e competenze 

eccellente 10 9,5/10 Conoscenze complete ed approfondite; 

corretta ed efficace applicazione di concetti e regole e procedure nell'analisi e nella soluzione dei problemi; 

esposizione fluida, ricca e ben articolata; 

Per le classi 1^ e 2^ 

abilità strumentali ottime; 
capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale; piena autonomia operativa; 

Per le classi 3^-4^ 5^ 
più che soddisfacenti capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

uso di una terminologia ricca, corretta e ben articolata e di un linguaggio specifico appropriato. 

Alta 9 8,,5/9,4 Conoscenze sicure e complete; 

idonea applicazione di concetti, regole e procedure nell'analisi e nella soluzione di problemi; 

esposizione chiara ed articolata; 

Per le classi 1^ e 2^ 

 abilità strumentali molto buone; 
capacità di comprensione e di analisi precisa e sicura; buona autonomia operativa; 

Per la 3^, 4^, 5^uso di una terminologia corretta e varia e di un linguaggio specifico appropriato; 

soddisfacenti capacità di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

alta 8 7,5/8,4 Conoscenze generalmente complete e sicure; 

soddisfacente applicazione di concetti , regole e procedure nell'analisi e nella soluzione di problemi; 

esposizione chiara e corretta; 

Per le classi 1^ e 2^ 

abilità strumentali buone; 
capacità di comprensione e di analisi sicura; autonomia operativa buona; 

Per la 3^, 4^, 5^ 
uso di una terminologia appropriata e specifica della disciplina; buona capacità di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 



 

Intermedia 7 6,5/7,4 Conoscenze semplici e corrette; 

accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure e nell'analisi e nella 

soluzione di problemi; 

esposizione semplificata e sostanzialmente corretta, uso di un lessico essenziale ma appropriato; 

Per le classi 1^ e 2^ 

abilità strumentali soddisfacenti; 

capacità di comprensione e di analisi puntuale; autonomia operativa sostanzialmente sicura; 

Per la 3^, 4^, 5^ 

capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite in via di evoluzione. bassa 6 5,5/6,4 Conoscenze generiche e sufficienti; 

modesta applicazione di concetti, regole e procedure nell'analisi e nella soluzione di problemi; 

esposizione non sempre lineare e corretta, lessico povero ma accettabile; 

Per le classi 1^ e 2^ 

abilità strumentali sufficienti; 

capacità di comprensione e di analisi elementare; sufficiente autonomia operativa; 

Per la 3^, 4^, 5^ 

limitata capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite . 

bassa 5 4,5/5,4 Conoscenze frammentarie e parziali; 

difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure nell'analisi e nella soluzione di problemi; 

esposizione superficiale e carente, lessico povero e impreciso; 

Per le classi 1^ e 2^ 

abilità strumentali minime; 

capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente; insufficiente autonomia operativa; 

Per la 3^, 4^, 5^ 

scarsa capacità di sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCALA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

10/10 Lo studente 

• partecipa attivamente al dialogo educativo con apporti personali, 

• si impegna in modo assiduo e consapevole evidenziando autonomia e responsabilità, 

• è costantemente disponibile e collaborativo, assume un ruolo positivo nei confronti del gruppo, 

• frequenza con assiduità le lezioni e rispetta l'orario, 

• rispetta costantemente le regole e assume in modo autonomo la responsabilità dei propri doveri. 

9/10 Lo studente 

• partecipa in modo proficuo e costruttivo al dialogo educativo, 

• si impegna in modo puntuale e costante, 

• è sempre corretto e collaborativo nei confronti del gruppo, 

• frequenta con assiduità le lezioni e rispetta l'orario 

8/10 Lo studente 

• partecipa in modo adeguato al dialogo educativo, 

• si impegna in modo complessivamente soddisfacente, 

• è sostanzialmente disponibile e corretto nei rapporti con gli altri, 

• frequenta le lezioni con regolarità e quasi sempre rispetta l'orario. 

7/10 Lo studente 

• partecipa al dialogo educativo solo se stimolato, 

• si impegna in modo discreto, 

• è generalmente disponibile e corretto nei confronti del gruppo, 

• frequenta regolarmente le lezioni 

6/10 Lo studente 

• partecipa in modo settoriale e discontinuo al dialogo educativo, 

• l'impegno è alquanto limitato, 

• non è sempre disponibile e corretto nei confronti di compagni ed insegnanti 

• la frequenza non è assidua ed è caratterizzata da qualche ritardo, 

• il comportamento non sempre è accettabile e rispettoso delle regole, con eventuale presenza di note 

disciplinari. 5/10 Lo studente 

• partecipa solo saltuariamente alle attività didattiche, 

 

 

 

 



 

 

  
                                  

SCUOLA PRIMARIA  
 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE PRIMA 

 

Anno Scolastico 2017/ 18 
                                          

 

 

 

 

CLASSE .... 

SEZIONE .... 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Ins………………………….. 

Discipline: 

Italiano 

Storia   

Geografia 

Lingua inglese 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia  

Musica  

Arte e immagine 

Educazione fisica 

Religione 

 

DOCENTI 

 

 
 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

Alunni: 

N. .......... 

Maschi 

N....... 

Femmine 

N....... 

Bes 

N....... 

Dsa 
 
N....... 

Diversamente 
abili 
N....... 

Provenienti da 
altre scuole: 

N......... 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA  

 

PARTECIPAZIONE, RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Attiva e collaborativa   (  )      Motivata            (  ) 

Positiva  (  )                           Poco Motivata   (  ) 

 Problematica      (  )       

Poco collaborativa  (  ) 



 

 

MEZZI UTILIZZATI PER 

INDIVIDUARE LE RISORSE ED I 

BISOGNI DEGLI ALUNNI 

 

 Informazioni fornite dai precedenti docenti della Scuola 

dell’Infanzia e/o dai genitori 

 Prove d’ingresso  per l’accertamento dei prerequisiti 

 Osservazioni sistematiche dei processi relazionali e cognitivi 

 
GRUPPI DI LIVELLO: La classe, in seguito alle rilevazioni effettuate (prove per l’accertamento dei prerequsiti) ed alle informazioni acquisite durante il periodo dell’accoglienza, si 

presenta divisa nelle seguenti fasce di livello: 

 
1 FASCIA:  2 FASCIA: 

 

3 FASCIA: 

 

Alunni che presentano in modo completo i PREREQUISITI 

cognitivi, spaziali e strumentali.   

Alunni che presentano in modo parziale  PREREQUISITI 

cognitivi, spaziali e strumentali. 

Alunni che presentano PREREQUISITI cognitivi, 

spaziali e strumentali ancora in via di acquisizione.. 
Nomi alunni... Nomi alunni... Nomi alunni... 

 

 

 

 

 

Casi Particolari: (alunni BES e/o con disabilità)  

 

 

 
 
 

OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI 
RISPETTO  DELLE  REGOLE RISPETTO  DELLE PERSONE E COSE RELAZIONE CON GLI ALTRI 
Puntualità: 

 nell’ingresso a scuola 

 nell’esecuzione delle consegne assegnate in classe 

 nello svolgimento dei  

       compiti assegnati per casa 

 

Interesse e partecipazione: 

 interesse per le attività didattiche 

Avere rispetto : 

 dei docenti 

 del personale ATA 

 dei compagni 

 Avere cura: 

 dell’ aula 

 dei laboratori 

 degli spazi comuni 

 Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, 

accettando critiche, rispettando le opinioni altrui e 

ammettendo i propri errori. 

 Socializzare con i compagni e con i docenti. 



 

 Partecipazione in modo corretto al dialogo 

educativo, rispettando i ruoli. 

 

 dell’ambiente e delle risorse naturali 

 

 
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

Gli studenti devono acquisire alla fine della classe terza della Scuola Primaria tutte le competenze chiave di cittadinanza: 

IMPARARE AD IMPARARE, PROGETTARE, COMUNICARE, COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE IN MODO AUTONOMO, RISOLVERE PROBLEMI, 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE INFORMAZIONI. 

Gli alunni possono acquisire tali competenze attraverso le conoscenze e abilità riconducibili ai quattro assi culturali qui sotto riportati. 
Asse dei linguaggi 

Padronanza degli strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

 
Padronanza di  una  lingua  straniera  per  scopi  comunicativi 
e  operativi. 

 

Capacità  di rielaborare diversi tipi di immagini rin chiave personale e creativa. 

 

Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 

 
 

Asse matematico 

Capacità di utilizzare le  tecniche e le procedure   di  calcolo 
 
Capacità di confrontare le figure  geometriche  
 
Capacità di utilizzare 
strategie  per  la  soluzione  di  problemi. 
 
 

Asse scientifico-tecnologico 

 

 

Capacità osservare e descrivere i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale.  

 

 

Asse storico-sociale 

 

Capacità di comprendere 

Il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica. 

 

Collocare l’esperienza personale in  
un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti, della persona, 

della collettività e dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 



 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 

Essere capace di: 

 partecipare attivamente alle attività scolastiche;  

 organizzare il proprio lavoro scolastico.. 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Essere capace di: 

 comprendere messaggi verbali orali e scritti in situazioni interattive di diverso 

genere ed intervenire con pertinenza e coerenza; 

 produrre messaggi verbali di diversa tipologia in base allo scopo; 

 partecipare attivamente a lavori di gruppo,  

 comprendere e condividere il sistema di principi e di valori di una società 

democratica. 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di: 

0 ricorrere a quanto appreso per affrontare situazioni nuove; 

1 affrontare le situazioni problematiche ricercando adeguate risoluzioni; 

2 cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, fatti. 

. 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE TERZA 

Asse dei linguaggi 

Comunicare nella lingua madre 

Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri  

punti di vista. 

 

Imparare ad imparare 
Iniziare ad usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare 

la propria produzione e a riflettere sugli errori. 

 

Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di rispettare il punto di 

vista degli altri. 

 

Acquisire informazioni 
Acquisire informazioni in diversi ambiti.  

Asse matematico 
Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo. 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

Confrontare figure geometriche. 

 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 
Osservare, descrivere e analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 

 

 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate; 

 

 

Asse storico-sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il confronto fra 

epoche e fra aree geografiche e culturali. 

 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti della persona, della collettività e dell'ambiente. 

 

 

 
 



 

 
U.d.A. MULTIDISCIPLINARI 

1)  TITOLO:  

 

DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE ATTIVATE 

(disciplinari – per asse – di cittadinanza) 

ATTIVITA’ PREVISTE TEMPI 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
2)  TITOLO:  

 

DISCIPLINE COINVOLTE COMPETENZE ATTIVATE 

(disciplinari – per asse – di cittadinanza) 

ATTIVITA’ PREVISTE TEMPI 

 

  

 

 

  

 
 
PROGETTI CURRICULARI  

 Accoglienza 

 Educare alla pace e alla solidarietà 

 Natale  

 Legalità 

 Educazione alla salute 

 Educazione ambientale 

 Progetto lettura 

 Lingua straniera 

 Recupero 

 CLIL – Erasmus plus 

 Progetto ………….. 

 Altro....(specificare) 

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI  (per l’ampiiamento dell’offerta formativa) 
-------------------- 

 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Le visite guidate, le uscite sul territorio e il viaggio d’istruzione, parte integrante delle attività previste nelle diverse U.A., saranno adeguatamente preparate e condotte dai docenti. Le 

mete proposte sono: 



 

 ……………………. 

 ………………….. 

 

Uscite in orario scolastico: 

 Visita ..................... 

 Visita ...................... 

 

 

 

P.S.P- Il Piano di studi personalizzato risulterà completo alla fine del percorso formativo di ogni singolo alunno e sarà costituito da tutte le U.D.A. che avrà effettivamente svolto. 

 

Il consiglio di classe stabilisce:   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione cooperativa 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Attività laboratoriale 

 Viaggi di istruzione e visite guidate  

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 
 Libri di testo e dizionari 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/audio cassette 

 CD rom 

 Personal computer 

 Navigazione in internet 

 Palestra 

 Fotoriproduttore 

 Laboratori  

 LIM 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Prove oggettive strutturate: 

 Test, risposte V/F 

 Verifiche a risposta multipla 

 Altro__________________ 

Prove semi-strutturate: 



 

 Interrogazioni 

 Questionari 

 Compiti e verifiche scritte 

 Relazioni ed esercitazioni laboratoriali 

 Verifiche a risposta aperta 

 Altro__________________ 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Tramite le verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e pertanto dei risultati attesi.  

La valutazione delle competenze verrà effettuata tramite: 

 griglie di osservazione dei processi di lavoro 

 verifiche di tipo oggettivo per l’accertamento delle conoscenze 

 relazione finale di autovalutazione dell’alunno ( autobiografia cognitiva) 

La valutazione quadrimestrale e finale, espressa con votazione decimale, sarà quantificata secondo i parametri indicati nella tabella  di seguito riportata. 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI GIUDIZIO SINTETICO FASCE LIVELLO COMPETENZE 
Obiettivi raggiunti in modo esauriente e sicuro –Autonomia e 

responsabilità pienamente raggiunte. 

10  

 

POTENZIAMENTO 

 

 

AVANZATO Obiettivi raggiunti in modo esauriente –Autonomia e responsabilità 

raggiunte in modo soddisfacente. 

9 

Obiettivi raggiunti in modo completo – Buona autonomia e 

responsabilità. 

8  

 

 

CONSOLIDAMENTO 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

 

Obiettivi raggiunti in modo adeguato – Discreta autonomia e 

adeguata responsabilità. 

7 

Obiettivi raggiunti in modo essenziale – Autonomia incerta e 

sufficiente responsabilità. 

6  

 

RECUPERO 

 

           DI BASE 
Obiettivi raggiunti in modo parziale ed incerto – Scarse autonomia e 

responsabilità. 

5  

INIZIALE 

 
PROCEDIMENTI INDIVIDUALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

POTENZIAMENTO - affidamento di incarichi  

- stimolo alla sviluppo di soluzioni originali 

- valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

- impulso alla creatività 

- lettura di testi extrascolastici 

  

 



 

CONSOLIDAMENTO - attività guidate a crescente livello di difficoltà 

- esercitazione per consolidare le abilità strumentali 

- stimolo dei rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interesse 

- assiduo controllo dell’apprendimento  

- valorizzazione delle esperienze extrascolastiche positive 

 

RECUPERO - diversificazione e adattamento delle attività per l’acquisizione delle strumentalità di base 

- allungamento dei tempi per lo svolgimento delle attività 

- coinvolgimento in attività collettive 

- valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione delle attività 

- affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

- incoraggiamento come incremento dell’autostima 

 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Si prevedono le seguenti modalità: 

- Ora settimanale di ricevimento  mensile previo appuntamento  

- Comunicazione e convocazione in casi particolari  

- Incontri scuola-famiglia prefissati per tutto l’istituto 

                                                                                                         

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano   

Storia    

Geografia   

Lingua straniera ( inglese)   

Scienze …   

Matematica   

Tecnologia   

Musica   

Arte e immagine   

Scienze motorie e sportive   



 

Religione   

Sostegno   

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE SECONDA E TERZA 

 

Anno Scolastico 2017/ 18 
 
 

 

 

 

 

CLASSE .... 

SEZIONE .... 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Ins………………………….. 

Discipline: 

Italiano 

Storia   

Geografia 

Lingua inglese 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia  

Musica  

Arte e immagine 

Educazione fisica 

Religione 

 

DOCENTI 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

Alunni: 

N. .......... 

Maschi 

N....... 

Femmine 

N....... 

DSA 

N….. 

Bes 

N....... 

Disabili 
 

N....... 

Provenie
nti da 
altre 

scuole: 
N......... 

 



 

SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 

PARTECIPAZIONE, RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Attiva e collaborativa   (  )      Motivata            (  ) 

Positiva  (  )                           Poco Motivata   (  ) 

Problematica      (  )       

Poco collaborativa  (  ) 

 

 

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE 

RISORSE ED I BISOGNI DEGLI ALUNNI 

 

 Informazioni fornite dai precedenti  docenti e/o dai genitori 

 Prove d’ingresso  

 Osservazioni sistematiche scritte ed orali appositamente predisposte 

 

GRUPPI DI LIVELLO: La classe, in seguito  alle rilevazioni effettuate ed alle informazioni acquisite durante il primo periodo dell’anno scolastico, si 

presenta divisa nelle seguenti fasce di livello: 

1 FASCIA: POTENZIAMENTO 2 FASCIA: 

CONSOLIDAMENTO 

3 FASCIA: 

RECUPERO 

Alunni che presentano conoscenze ed abilità 

complete, nonché ottime capacità logiche ed 

espressive.   

Alunni che presentano conoscenze e abilità  

soddisfacenti, buone capacità logiche ed espressive. 

Alunni che presentano conoscenze e abilità 

modeste, capacità logiche ed espressive 

sufficienti. 

Nomi alunni... Nomi alunni... Nomi alunni... 

 

 

 

 

 

Casi Particolari: (alunni BES/DSA/DISABILI)   



 

 

 

 
 

OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI 
RISPETTO  DELLE  REGOLE RISPETTO  DELLE PERSONE E COSE RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Puntualità: 

 nell’ingresso a scuola 

 nell’esecuzione nelle consegne assegnate in 

classe 

 nello svolgimento dei  

       compiti assegnati per casa 

 

Interesse e partecipazione: 

 interesse per le attività didattiche 

 Partecipare in modo corretto al dialogo 

educativo, rispettando i ruoli. 

 

Avere rispetto : 

 dei docenti 

 del personale ATA 

 dei compagni 

 Avere cura: 

 dell’ aula 

 dei laboratori 

 degli spazi comuni 

 dell’ambiente e delle risorse naturali 

 

 Porsi in relazione con gli altri in modo corretto 

e leale, accettando critiche, rispettando le 

opinioni altrui e ammettendo i propri errori. 

 Socializzare con i compagni e con i docenti. 

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

Gli studenti devono acquisire alla fine della classe terza della Scuola Primaria tutte le competenze chiave di cittadinanza: 

IMPARARE AD IMPARARE, PROGETTARE, COMUNICARE, COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE IN MODO AUTONOMO, 

RISOLVERE PROBLEMI, ACQUISIRE ED INTERPRETARE INFORMAZIONI. 

Gli alunni possono acquisire tali competenze attraverso le conoscenze e abilità riconducibili ai quattro assi culturali qui sotto riportati. 

Asse dei linguaggi 

Padronanza degli strumenti espressivi indispensabili per gestire l'interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 
 

Padronanza di  una  lingua  straniera  per  scopi  comunicativi 
e  operativi. 
 

Capacità  di rielaborare diversi tipi di immagini rin chiave personale e creativa. 

 

Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

 
 

Asse matematico 
Capacità di utilizzare le  tecniche e le procedure   di  calcolo 
 
Capacità di confrontare le figure  geometriche  
 
Capacità di utilizzare 
strategie  per  la  soluzione  di  problemi. 
 
 



 

Asse scientifico-tecnologico 
 
Capacità osservare e descrivere i fenomeni  
appartenenti alla realtà naturale ed artificiale.  
 
 

Asse storico-sociale 

 

Capacità di comprendere 

Il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica. 

 
Collocare l’esperienza personale in  
un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti, 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE ALLA FINE DELLA CLASSE TERZA 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 

Essere capace di: 

 partecipare attivamente alle attività scolastiche;  

 organizzare il proprio lavoro scolastico.. 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Essere capace di: 

 comprendere messaggi verbali orali e scritti in situazioni interattive di 

diverso genere ed intervenire con pertinenza e coerenza; 

 produrre messaggi verbali di diversa tipologia su argomenti e contesti 

diversi; 

 partecipare attivamente a lavori di gruppo,  

 comprendere e condividere il sistema di principi e di valori di una 

società democratica. 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di: 

0 ricorrere a quanto appreso per affrontare situazioni nuove; 

1 affrontare le situazioni problematiche ricercando adeguate 

risoluzioni; 

2 cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, fatti; 

. 
 



 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 

Asse dei linguaggi 

Comunicare nella lingua madre 

Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri  

punti di vista. 

 

Imparare ad imparare 
Iniziare ad usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare 

la propria produzione e a riflettere sugli errori. 

 

Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di 

rispettare il punto di vista degli altri. 

 

Acquisire informazioni 
Acquisire informazioni in diversi ambiti.  

Asse matematico 
Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo. 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

Confrontare figure geometriche. 

 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 
Osservare, descrivere e analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale. 

 

 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 

 

 

Asse storico-sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto fra epoche e fra aree geografiche e culturali. 

 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti della persona, della collettività e 

dell'ambiente. 

 

 
 

U.d.A. MULTIDISCIPLINARI 

1)  TITOLO:  

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE ATTIVATE 

(disciplinari – per asse – di cittadinanza) 

ATTIVITA’ PREVISTE TEMPI 

 

 

 

 

 

   



 

 

2)  TITOLO:  

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE ATTIVATE 

(disciplinari – per asse – di cittadinanza) 

ATTIVITA’ PREVISTE TEMPI 

 

  

 

 

  

 

PROGETTI CURRICULARI  

 Accogienza 

 Educare alla pace e alla solidarietà 

 Natale  

 Legalità 

 Educazione alla salute 

 Educazione ambientale 

 Progetto lettura 

 Lingua straniera 

 Recupero 

 CLIL – Erasmus plus 

 Progetto ………….. 

 Altro....(specificare) 

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI  (per l’ampiiamento dell’offerta formativa) 
-------------------- 

 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le visite guidate, le uscite sul territorio e il viaggio d’istruzione, parte integrante delle attività previste nelle diverse U.A., saranno adeguatamente 

preparate e condotte dai docenti. Le mete proposte sono: 

 ……………………. 

 ………………….. 

 

Uscite in orario scolastico: 

 Visita ..................... 

 Visita ...................... 



 

 

 

 

P.S.P- Il Piano di studi personalizzato risulterà completo alla fine del percorso formativo di ogni singolo alunno e sarà costituito da tutte le U.D.A. che 

avrà effettivamente svolto. 

 

Il consiglio di classe stabilisce:   
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione cooperativa 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Attività laboratoriale 

 Viaggi di istruzione e visite guidate  

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Libri di testo e dizionari 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/audio cassette 

 CD rom 

 Personal computer 

 Navigazione in internet 

 Palestra 

 Fotoriproduttore 

 Laboratori  

 LIM 

 
TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Prove oggettive strutturate: 

 Test, risposte V/F 

 Verifiche a risposta multipla 



 

 Altro__________________ 

Prove semi-strutturate: 

 Interrogazioni 

 Questionari 

 Compiti e verifiche scritte 

 Relazioni ed esercitazioni laboratoriali 

 Verifiche a risposta aperta 

 Altro__________________ 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Tramite le verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e pertanto dei risultati attesi.  

La valutazione delle competenze verrà effettuata tramite: 

 griglie di osservazione dei processi di lavoro 

 verifiche di tipo oggettivo per l’accertamento delle conoscenze 

 relazione finale di autovalutazione dell’alunno ( autobiografia cognitiva) 

La valutazione quadrimestrale e finale, espressa con votazione decimale, sarà quantificata secondo i parametri indicati nella tabella  di seguito riportata. 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI GIUDIZIO 

SINTETICO 

FASCE LIVELLO COMPETENZE 

Obiettivi raggiunti in modo esauriente e sicuro –

Autonomia e responsabilità pienamente raggiunte 

10  

APPROFONDIMENTO 

 

 

AVANZATO Obiettivi raggiunti in modo esauriente –Autonomia e 

responsabilità raggiunte in modo soddisfacente. 

9 

Obiettivi raggiunti in modo completo. – Buona 

autonomia e responsabilità. 

8  

 

 

CONSOLIDAMENTO 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

 

 

Obiettivi raggiunti in modo discreto.–Adeguata  

autonomia e apprezzabile responsabilità.. 

7 

Obiettivi raggiunti in modo essenziale – Autonomia 

incerta e sufficiente responsabilità 

6  

 

 

           DI BASE 



 

Obiettivi raggiunti in modo parziale ed incerto – Scarse 

autonomia e responsabilità 

5 RECUPERO  

INIZIALE 

 
PROCEDIMENTI INDIVIDUALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

 

 

POTENZIAMENTO 

- affidamento di incarichi  

- stimolo alla ricerca di soluzioni originali 

- approfondimento dei contenuti 

- affinamento delle tecniche  di studio 

- valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

- ricerche individuali e/o di gruppo 

- impulso alla creatività 

- lettura di testi extrascolastici 

  

 
 

 

 

CONSOLIDAMENTO 
 

- attività guidate a crescente livello di difficoltà 

- esercitazione per in consolidamento delle abilità e conoscenze 

- inserimento in gruppi motivati di lavoro 

- stimolo dei rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interesse 

- assiduo controllo delle attività svolte  

- valorizzazione delle esperienze extrascolastiche positive 

- rinforzo delle tecniche di studio.  
RECUPERO - studio assistito in classe 

- diversificazione e adattamento dei contenuti disciplinari 

- allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

- coinvolgimento in attività collettive 

- apprendimento e rinforzo delle tecniche di studio 

- valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione degli elaborati 

- affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

- incoraggiamento come incremento dell’autostima 

 

 
 
 
 



 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Si prevedono le seguenti modalità: 

- Ora settimanale di ricevimento  mensile previo appuntamento . 

- Comunicazione e convocazione in casi particolari. 

- Incontri scuola-famiglia prefissati per tutto l’Istituto. 
                                                                                                         

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano   

Storia    

Geografia   

Lingua straniera ( inglese)   

Scienze …   

Matematica   

Tecnologia   

Musica   

Arte e immagine   

Scienze motorie e sportive   

Religione   

Sostegno   

 
 
 
 
 
 



 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE QUARTA E QUINTA 

 

Anno Scolastico 2017/ 18 

 

 

 

 

 

CLASSE .... 

SEZIONE .... 

 

 

 

 

 

 

Coordinatore Ins………………………….. 

Discipline: 

Italiano 

Storia   

Geografia 

Lingua inglese 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia  

Musica  

Arte e immagine 

Educazione fisica 

Religione 

 

DOCENTI 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

Alunni: 

N. .......... 

Maschi 

N....... 

Femmine 

N....... 

Dsa 
N….. 

Bes 

N....... 

Disabili 
N…… 

Provenienti da 
altre scuole: 

N......... 

 
 

 
 
 

 

SITUAZIONE DI PARTENZA  
 

PARTECIPAZIONE, RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Attiva e collaborativa   (  )      Motivata            (  ) 

Positiva  (  )                           Poco Motivata   (  ) 

Problematica      (  )       

Poco collaborativa  (  ) 

  



 

 
 

 
 
 
 
 
GRUPPI DI LIVELLO: La classe, in seguito alle 

rilevazioni effettuate ed alle informazioni acquisite durante il periodo dell’accoglienza, si presenta divisa nelle seguenti fasce di livello: 

1 FASCIA: Livello AVANZATO 

POTENZIAMENTO 

2 FASCIA: Livello INTERMEDIO 

CONSOLIDAMENTO 

3 FASCIA: Livello BASE/INIZIALE 

RECUPERO 

Alunni che presentano conoscenze ed abilità 

complete, nonché ottime capacità logiche ed 

espressive.   

Alunni che presentano conoscenze e abilità  

soddisfacenti, buone capacità logiche ed espressive. 

Alunni che presentano conoscenze e abilità 

modeste, capacità logiche ed espressive 

sufficienti. 

Nomi alunni... Nomi alunni... Nomi alunni... 

 

 

 

 

 

Casi Particolari: (alunni BES e con gravi 

insufficienze) 

 

 

 

 
 
 

OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI 
RISPETTO  DELLE  REGOLE RISPETTO  DELLE PERSONE E COSE RELAZIONE CON GLI ALTRI 

 

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE 

RISORSE ED I BISOGNI DEGLI ALUNNI 

 

 Informazioni fornite dai precedenti  

docenti e/o dai genitori 

 Prove d’ingresso (cl. Prima) 

 Osservazioni sistematiche scritte ed orali 

appositamente predisposte 

 

MEZZI UTILIZZATI PER INDIVIDUARE LE 

RISORSE ED I BISOGNI DEGLI ALUNNI 

 

 Informazioni fornite dai precedenti  

docenti e/o dai genitori 

 Prove d’ingresso (cl. Prima) 

 Osservazioni sistematiche scritte ed orali 

appositamente predisposte 

  



 

Puntualità: 

 nell’ingresso a scuola 

 nell’esecuzione nelle consegne assegnate in 

classe 

 nello svolgimento dei  

       compiti assegnati per casa 

 

Interesse e partecipazione: 

 interesse per le attività didattiche 

 Partecipare in modo propositivo al dialogo 

educativo, rispettando i ruoli. 

 

Avere rispetto : 

 dei docenti 

 del personale ATA 

 dei compagni 

 Avere cura: 

 dell’ aula 

 dei laboratori 

 degli spazi comuni 

 dell’ambiente e delle risorse naturali 

 

 Porsi in relazione con gli altri in modo corretto 

e leale, accettando critiche, rispettando le 

opinioni altrui e ammettendo i propri errori. 

 Socializzare con i compagni e con i docenti. 

 
OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

Gli studenti devono acquisire alla fine della classe quinta della Scuola Primaria tutte le competenze chiave di cittadinanza: 

IMPARARE AD IMPARARE, PROGETTARE, COMUNICARE, COLLABORARE E PARTECIPARE, AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE, RISOLVERE PROBLEMI, INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI, ACQUISIRE ED INTERPRETARE 

INFORMAZIONI. 

Gli alunni possono acquisire tali competenze attraverso le conoscenze e abilità riconducibili ai quattro assi culturali qui sotto riportati. 

Asse dei linguaggi 

Padronanza degli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa verbale in vari contesti. 
 

Padronanza di  una  lingua  straniera  per  scopi  comunicativi 
e  operativi. 
 

Capacità di osservare, descrivere opere d’arte cogliendone gli elementi principali 

per una successiva rielaborazione personale. 
 

Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale 

e sociale in cui vengono applicate. 

 
 

Asse matematico 
Capacità di utilizzare le  tecniche e le procedure   di  calcolo 
 
Capacità di confrontare le  figure  geometriche e di interpretare i 
dati anche con rappresentazioni grafiche 
 
Capacità di utilizzare strategie  per  la  soluzione  di  problemi. 
 
 



 

Asse scientifico-tecnologico 
 
Capacità osservare e descrivere i fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 
artificiale.  
 
Consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 
culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

 

Asse storico-sociale 

 

Capacità di comprendere 

il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione 

sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali. 

 
Collocare l’esperienza personale in  
un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 
della Costituzione, della persona, della collettività e e dell’ambiente. 
 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI 

COMPETENZE CHIAVE CAPACITA’ DA CONSEGUIRE ALLA FINE DELLA CLASSE 

QUINTA 

 Imparare a imparare 

 Progettare 

 

Essere capace di: 

 partecipare attivamente alle attività portando contributi personali; 

 organizzare il proprio lavoro scolastico in ordine a tempi, fonti e 

risorse; 

. 

 Comunicare 

 Collaborare/partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 

Essere capace di: 

 comprendere messaggi verbali orali e scritti in situazioni interattive di 

diverso genere ed intervenire con pertinenza e coerenza; 

 produrre messaggi verbali di diversa tipologia su argomenti e contesti 

diversi; 

 partecipare attivamente a lavori di gruppo, collaborando per la 

realizzazione di un compito; 

 motivare le proprie opinioni e scelte e gestire situazioni 

d’incomprensione e conflittualità; 

 comprendere e condividere il sistema di principi e di valori di una 

società democratica. 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta 

 

Essere capace di: 

0 ricorrere a quanto appreso per affrontare situazioni nuove; 

1 affrontare le situazioni problematiche che incontra ricercando e 

valutando le diverse ipotesi risolutive; 

2 cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, fatti; 

. 

 



 

COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DELLA CLASSE QUINTA 

Asse dei linguaggi 

Comunicare nella lingua madre 

Comunicare 
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri  

punti di vista. 

 

Imparare ad imparare 
Iniziare ad usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare 

la propria produzione e a riflettere sugli errori. 

 

Collaborare e partecipare 
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di 

rispettare il punto di vista degli altri. 

 

Acquisire informazioni 
Acquisire informazioni in diversi ambiti.  

Asse matematico 
Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

rappresentandole anche sotto forma grafica. 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

 

Confrontare ed analizzare figure geometriche. 

 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico rappresentandole 

anche sotto forme algebrica. 

 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione a problemi. 

 

 

 

Asse scientifico-tecnologico 
Osservare, descrivere e analizzare i fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale ed artificiale. 

 

 

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel 

contesto culturale e sociale in cui vengono applicate; 

 

 

Asse storico-sociale 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici attraverso il 

confronto fra epoche e fra aree geografiche e culturali. 

 

Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e dell'ambiente. 

 

 

 
U.d.A. MULTIDISCIPLINARI 

1)  TITOLO:  

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE ATTIVATE 

(disciplinari – per asse – di cittadinanza) 

ATTIVITA’ PREVISTE TEMPI 

 

 

 

 

 

 

   



 

 
 
2)  TITOLO:  

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE ATTIVATE 

(disciplinari – per asse – di cittadinanza) 

ATTIVITA’ PREVISTE TEMPI 

 

  

 

 

  

 
PROGETTI CURRICULARI  

 Accoglienza 

 Educare alla pace e alla solidarietà 

 Natale  

 Legalità “Generazioni connesse” 

 Educazione alla salute 

 Educazione ambientale 

 Progetto lettura 

 Lingua straniera 

 Educare alla pace e alla solidarietà 

 Educare alla pace e alla solidarietà 

 Recupero 

 CLIL – Erasmus plus 

 Progetto  

 Altro....(specificare) 

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI  (per l’ampliamento dell’offerta formativa) 
-------------------- 

 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le visite guidate, le uscite sul territorio e il viaggio d’istruzione, parte integrante delle attività previste nelle diverse U.A., saranno adeguatamente 

preparate e condotte dai docenti. Le mete proposte sono: 

 ……………………. 

 ………………….. 



 

 

Uscite in orario scolastico: 

 Visita ..................... 

 Visita ...................... 

 

 

 

P.S.P- Il Piano di studi personalizzato risulterà completo alla fine del percorso formativo di ogni singolo alunno e sarà costituito da tutte le U.D.A. che 

avrà effettivamente svolto. 

 

Il consiglio di classe stabilisce:   

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lezione cooperativa 

 Metodo induttivo e deduttivo 

 Scoperta guidata 

 Lavori di gruppo 

 Problem solving 

 Attività laboratoriale 

 Viaggi di istruzione e visite guidate  

 

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI 

 Libri di testo e dizionari 

 Riviste specializzate 

 Appunti e dispense 

 Video/audio cassette 

 CD rom 

 Personal computer 

 Navigazione in internet 

 Palestra 

 Fotoriproduttore 

 Laboratori  

 LIM 

 



 

 
 

TIPOLOGIA DI VERIFICA 

Prove oggettive strutturate: 

 Test, risposte V/F 

 Verifiche a risposta multipla 

 Altro__________________ 

Prove semi-strutturate: 

 Interrogazioni 

 Questionari 

 Compiti e verifiche scritte 

 Relazioni ed esercitazioni laboratoriali 

 Verifiche a risposta aperta 

 Altro__________________ 

 

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 

Tramite le verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e pertanto dei risultati attesi..  

La valutazione delle competenze verrà effettuata tramite: 

 griglie di osservazione dei processi di lavoro 

 verifiche di tipo oggettivo per l’accertamento delle conoscenze 

 relazione finale di autovalutazione dell’alunno ( autobiografia cognitiva) 

La valutazione quadrimestrale e finale, espressa con votazione decimale, sarà quantificata secondo i parametri indicati nella tabella  di seguito riportata. 

 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI GIUDIZIO 

SINTETICO 

FASCE LIVELLO COMPETENZE 

Obiettivi raggiunti in modo esauriente e sicuro. –

Autonomia e responsabilità pienamente raggiunte. 

10  

APPROFONDIMENTO 

 

 

AVANZATO Obiettivi raggiunti in modo esauriente –Autonomia e 

responsabilità raggiunte in modo soddisfacente. 

9 

Obiettivi raggiunti in modo completo – Buona 

autonomia e responsabilità. 

8  

 

 

 



 

Obiettivi raggiunti in modo discreto. - Adeguata  

autonomia e apprezzabile responsabilità. 

7  

CONSOLIDAMENTO 

 

INTERMEDIO 

 

 

 

Obiettivi raggiunti in modo essenziale – Autonomia 

incerta e sufficiente responsabilità. 

6  

 

RECUPERO 

 

           DI BASE 

Obiettivi raggiunti in modo parziale ed incerto. – Scarse 

autonomia e responsabilità. 

5  

INIZIALE 

 
PROCEDIMENTI INDIVIDUALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

POTENZIAMENTO - affidamento di incarichi  

- stimolo alla ricerca di soluzioni originali 

- approfondimento, rielaborazione  

- affinamento delle tecniche dello studio individuale 

- valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi 

- ricerche individuali e/o di gruppo 

- impulso alla creatività 

- lettura di testi extrascolastici 

  

 
 

 

CONSOLIDAMENTO 

attività guidate a crescente livello di difficoltà 

- esercitazioni per il consolidamento delle conoscenze 

- inserimento in gruppi motivati di lavoro 

- potenziamento dei fattori volitivi 

- stimolo dei rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interesse 

- assiduo controllo dell’apprendimento  

- valorizzazione delle esperienze extrascolastiche positive 

 

 
 

 

RECUPERO 

- studio assistito in classe 

- diversificazione e adattamento dei contenuti disciplinari 

- allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari 

- coinvolgimento in attività collettive 

- apprendimento e rinforzo dello studio individuale 

- valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione degli elaborati 



 

- affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità 

- potenziamento dei fattori volitivi 

 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
Si prevedono le seguenti modalità: 

- Ora settimanale di ricevimento  mensile previo appuntamento. 

- Comunicazione e convocazione in casi particolari ritardi ingiustificat.i 

- Incontri scuola-famiglia prefissati per tutto l’istituto. 
                                                                                                         

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Italiano   

Storia    

Geografia   

Lingua straniera ( inglese)   

Scienze …   

Matematica   

Tecnologia   

Musica   

Arte e immagine   

Scienze motorie e sportive   

Religione   

Sostegno   

 
 



 

 

 
LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
  La Scuola Secondaria di Primo grado è la naturale e armonica conclusione di un percorso di crescita umana e culturale che accompagna   

  il fanciullo dall’infanzia alle soglie dell’adolescenza. 

Riprende le finalità della scuola primaria ampliandone gli orizzonti e guida i ragazzi ad affacciarsi al mondo degli adulti offrendo loro gli  

strumenti opportuni. 

Il senso dell’esperienza  
La scuola offre occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni: sociale, intellettiva, affettiva, operativa e creativa. 

Favorendo le esperienze e le relazioni sociali, accompagna il preadolescente a scoprire la propria identità e a sviluppare la capacità di  

riflessione personale. 

L’alfabetizzazione culturale di base 
Con la conclusione del primo ciclo di studi, l’acquisizione di capacità autonome di studio e di una visione allargata e armonica dei saperi  

disciplinari, consente di indirizzare gli alunni ad una lettura critica della realtà per operare scelte realistiche nell'immediato e nel futuro e  

sviluppare un progetto di vita personale; 

Cittadinanza e Costituzione  
L’insegnamento della disciplina Cittadinanza e Costituzione, attraverso lo studio dei principali articoli della Costituzione, concorre alla 

 consapevolezza dei diritti e dei doveri che costituiscono la base di una cittadinanza attiva e partecipata. 

L’esperienza di cittadinanza diventa pratica quotidiana nella condivisione di regole, di idee e di esperienze, con compagni dal vissuto diverso, 

 con adulti operatori della scuola e con il mondo esterno, attraverso la partecipazione ad attività in rete con le Istituzioni del territorio,  

educando al rispetto di sé e degli altri e promuovendo lo spirito di collaborazione e di solidarietà in un clima di positive relazioni interpersonali. 

 
  La scuola secondaria di primo grado  è caratterizzata dalla diversificazione didattica e  metodologica in relazione allo  sviluppo   della personalità 

dell’allievo. 

 Cura la dimensione sistematica delle disciplina 

 Sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e alla vocazione degli allievi 

 Fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione 

 Introduce lo studio di una seconda lingua straniera obbligatoria 

 Aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione 

 Promuove la crescita delle capacità autonome di studio 

 Rafforza le attitudini alle interazioni sociali 

 Organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità  

    anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea 



 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’educazione integrale 

della persona 

 

Utilizza il sapere (le conoscenze) e il fare (le abilità) come occasioni per sviluppare armonicamente la 

personalità degli allievi in tutte le direzioni e per consentire loro di agire in maniera matura e responsabile. 

 

Scuola che colloca nel mondo 

 

Aiuta lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale 

e a trasformare le conoscenze e le abilità in competenze personali ai fini dell’integrazione critica 

delle nuove generazioni nella società contemporanea.  

Mira all’orientamento di ciascuno e favorisce l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, 

psichico e intellettuale, mettendolo nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di 

fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. 

 

                Scuola orientativa 

 

                   Scuola dell’identità 

 

Accompagna il preadolescente nella sua maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza, in 

un periodo in cui il soggetto in formazione si pone sempre più forte la domanda circa la propria 

identità: in questo momento e in questa “fatica” interiore nel crescere, l’alunno ha bisogno 

dell’aiuto di adulti coerenti e significativi 

I ragazzi di questa età sono disponibili ad apprendere, ma anche molto resistenti agli 

apprendimenti non sostenuti da motivazione e significato. La scuola è impegnata a radicare 

conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari utilizzando le modalità più motivanti e ricche 

di significato. 

 

Scuola della motivazione e del 

significato 

 

Scuola della prevenzione dei disagi e 

del recupero degli svantaggi 

La migliore prevenzione è l’educazione. La scuola deve saper leggere i bisogni di formazione e i 

disagi dei preadolescenti e intervenire prima che si trasformino in malesseri conclamati, disagi e 

abbandoni. Il  punto di forza di tale iniziativa è il coinvolgimento della famiglia  e del territorio.  

Scuola della relazione educativa 

 

Viene superata la logica dello scambio (la scuola dà allo studente che contraccambia con impegno, 

attenzione, studio, correttezza) e la logica del rapporto (incontro tra ruoli e competenze 

formalizzate in statuti, norma, contratti e gerarchie); si attua la logica della relazione educativa, 

che pur nella naturale asimmetria dei ruoli e delle funzioni tra docente e allievo, implica 

l’accettazione incondizionata l’uno dell’altro: l’uno si prende cura dell’altro inteso come persona. 

 

 



 

 

 
 
      

 
 
  
 
 
 
   

                            
 

 

TEMPO SCUOLA 
 
 

990 ore (corsi B-C-D-E- sede via Toma e corsi F sede Collemeto) 

 

 

1089 ore (corso A via Toma, ad indirizzo musicale) 

 

 

 

obbligo della frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE DEL TRIENNIO 
 

 I° ANNO II° ANNO 
 

III° ANNO ESAME DI STATO 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORARIO SETTIMANALE   TEMPO NORMALE 
 

  

CLASSI PRIME   

SECONDE E TERZE 

 

CORSI TEMPO NORMALE 

 

CORSO AD INDIRIZZO 

MUSICALE 

Italiano 6 6 

Storia e Geografia 3 3 

Approfondimento - Lettere 1 1 

Lingua inglese 3 3 

Lingua francese 2 2 

Matematica e Scienze 6 6 

Tecnologia 2 2 

Arte e immagine 2 2 

Musica 2 2 

Scienze motorie 2 2 

Religione 1 1 

Strumento musicale  3 

Totale 30 33 

 

DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DELLE ORE 



 

 
 

CORSI DI STRUMENTO MUSICALE 

 

 
L’Istituto è a Indirizzo musicale a partire dall’anno scolastico 2006-07 e nel corrente anno comprende settanta allievi. 

Il corso realizzato è costituito da quattro cattedre di  strumento:  

 

 Pianoforte 

 

 Chitarra 

 

 Violino 

 

 Flauto traverso 

 

L’organizzazione della didattica è conforme alla normativa vigente (Legge 3  maggio 1999 n° 124; Decreto Ministeriale del 6 agosto 1999 n° 201) e 

prevede lezioni individuali di strumento, lezioni di solfeggio per gruppi e tempi per la musica d’insieme. 

Gli allievi   partecipano a Rassegne e Concorsi nazionali e internazionali. 

Gli allievi si esibiscono, in forma orchestrale, nei  Concerti di Natale ,  Pasqua e nelle varie manifestazioni  sul territorio a cui il nostro d’Istituto 

presenzia.  

Negli anni scolastici 2007- 08, 2008-09  2009-10, 2010-2011,  2011-2012,  2012-2013 hanno partecipato alla “Giornata della musica e  

della creatività” organizzata dal nostra Istituto. 
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I PLESSI 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

 
“GIOVANNI PASCOLI”- 
VIA TOMA-GALATINA 

 

 
“VIA ORAZIO”- 
COLLEMETO 

 
Via Toma Tel. 0836/561120 

Responsabili: 

-  Staff di presidenza 

 

Via Orazio Tel. 0836/ 

Responsabili: 

-Prof.ssa Antico Monica  

 
STRUTTURE PER LA DIDATTICA E SUSSIDI: 
 
Biblioteca, laboratorio multimediale, laboratorio 

linguistico, laboratorio scientifico, laboratorio musicale, 

cortile interno, palestra, materiale audiovisivo e didattico, 

palestra 

 
STRUTTURE PER LA DIDATTICA E SUSSIDI: 
 
Laboratorio multimediale, aula lettura, palestra 

materiale audiovisivo e didattico, attrezzatura ginnica 
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CURRICULO D’ISTITUTO 

 

Competenze attese descritte nel CURRICOLO 

D’ISTITUTO 
   

 

 

 

 

Conoscenze e abilità presenti 

nelle Indicazioni per il 

Curricolo, 

come OA (Obiettivi di 

Apprendimento) 

 

 

 

 

Certificazione delle 

competenze reali 

degli allievi  

 

OBIETTIVI  FORMATIVI collegati alle Competenze 

trasversali d’Istituto,  formulati nelle UA (Unità di 

Apprendimento) e nei PSP (Piani di studio personalizzati)  

1 

 

         1 

 

 
 

 4              POF              2 

 

 

 

                     3 
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COMPETENZE TRASVERSALI 

Classi prime: 
 

 COSTRUZIONE   

 DEL  SE’ 

 

Sviluppo armonico 

della personalità 

 

Star bene con se stessi: 

- ricostruire la storia personale attraverso la riflessione sul proprio vissuto. 

- riconoscere la dimensione corporea  affettiva, cognitiva, creativa della propria 

personalità e le proprie azioni quali indicatori di interessi, attitudini, risorse. 

INDIVIDUARE  COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI  
 

RISOLVERE 

 I PROBLEMI 

Ricerca  

del significato  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere, inventariare, selezionare fenomeni socio-culturali presenti nel contesto 

vitale, cercando di cogliere i collegamenti e le incongruenze. 
 

Affrontare semplici situazioni problematiche per arrivare a possibili soluzioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE  

LE INFORMAZIONI 
 

ABITUDINEALLA DOMANDA  

DI SENSO 

Riflessività e 

autonomia di giudizio 
 

 

 

 

 

Utilizzare vari strumenti informativi per abituarsi alla ricerca, alla selezione delle 

informazioni e dare l’avvio alla formazione di un giudizio critico autonomo 
 

Organizzare il proprio studio con l’individuazione di fonti, collegarlo a tempi 

disponibili, strategie e metodo 

 

PROGETTARE 
 

 

Progettare, progettarsi 
 

 

Riconoscere i propri bisogni formativi ed elaborare prime risposte. 

Elaborare semplici progetti collegati alla propria attività di studio, stabilendo obiettivi 

realistici e significativi e verificando i risultati. 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO  

E  

RESPONSABILE 

 

 

Responsabilità 
 

Comprendere il significato e l’importanza delle regole nei vari contesti. 

Assumere comportamenti appropriati e consapevoli nelle diverse  

situazioni scolastiche , in coerenza con le regole vigenti, con i ruoli e le funzioni 

esercitati. 

COLLABORARE E  

PARTECIPARE 

Collaborazione  

e gestione dei conflitti 

Interagire nei gruppi di lavoro e di socializzazione riconoscendo e rispettando i vari punti 

di vista 
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COMUNICARE 

 

Comunicazione 

 

Comprendere e produrre in modo creativo semplici messaggi di genere diverso ( 

quotidiano, letterario scientifico) 

 

Classi seconde: 
COSTRUZIONE   

 DEL  SE’ 

Sviluppo armonico 

della personalità 

 

Star bene con gli altri: 

- ascoltare, riconoscere e rispettare le diversità, riconoscendo nel contempo i diritti e i bisogni 

altrui, comprendendo il valore e l’importanza della relazionalità per sé e per gli altri. 

INDIVIDUARE  

COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI  
 

RISOLVERE 

 I PROBLEMI 

Ricerca  

del significato  
 

 

 

 

Interpretare e analizzare fatti e fenomeni dei contesti vicini e lontani per coglierne le 

interdipendenze 
 

Affrontare situazioni problematiche, costruendo ipotesi con metodi adeguati e contenuti anche 

pluridisciplinari, per arrivare a possibili soluzioni. 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

ACQUISIRE  ED  

INTERPRETARE  

LE  INFORMAZIONI 
 

ABITUDINE ALLA 

DOMANDA DI SENSO 

Riflessività e 

autonomia di 

giudizio 
 

 

 

 

Comparare le varie informazioni ricevute per  cogliere analogie e differenze per interpretarle in 

chiave critica.  
 

 

Organizzare il proprio studio con l’individuazione di fonti, collegarlo a tempi disponibili, 

strategie e metodo personale 

 

PROGETTARE 
Progettare, 

progettarsi 
 

 

Sapersi inserire nella classe per contribuire allo sviluppo del contesto scolastico, sulla base delle 

proprie idee e competenze. 

Elaborare progetti collegati alla propria attività di studio, che possono coinvolgere più discipline, 

stabilendo obiettivi realistici e significativi, strategie e riconoscendo i limiti, per arrivare a 

risultati verificabili. 

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO  

E RESPONSABILE 

Responsabilità 
 

Assumere precise responsabilità nelle diverse situazioni di vita, in rapporto ai compiti assegnati 

e alle scelte effettuate autonomamente, anche nei confronti di altre persone. 

COLLABORARE E  

PARTECIPARE 

Collaborazione  

e gestione dei 

conflitti 

Sviluppare la consapevolezza del proprio e dell’altrui ruolo nel gruppo, contribuendo alla 

realizzazione di eventuali progetti comuni. 
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COMUNICARE  

Comunicazione 

Rappresentare e comunicare in modo efficace eventi, fenomeni, concetti,  principi, emozioni, 

sentimenti, pareri utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,...) mediante 

diversi supporti( cartacei informatici e multimediale). 

 

Classi terze: 
COSTRUZIONE   DEL  SE’ Sviluppo armonico della 

personalità 

Star bene nel/con il mondo: 

riconoscersi membri di comunità, cittadini, soggetti attivi di diritti e doveri, operando 

scelte in rapporto alle iniziative ed alle regole del mondo contemporaneo. 

- dare il proprio contributo per la promozione del bene comune e dei diritti di ogni 

uomo. 

INDIVIDUARE  COLLEGAMENTI  

E RELAZIONI  

 

RISOLVERE 

 I PROBLEMI 

Ricerca  

del significato  

 

 

 

 

Distinguere nell’affrontare in modo logico i vari argomenti, il diverso grado di 

complessità che li caratterizza, senza peraltro perdere mai l’aggancio con il senso 

della realtà e del mondo personale, sociale e naturale circostanti.  

Studiare le conseguenze dei fatti e dei fenomeni considerati per la salvaguardia 

dell’ambiente  e della dignità umana. 

Affrontare situazioni problematiche, costruendo ipotesi con metodi adeguati e 

contenuti anche pluridisciplinari, per arrivare a possibili soluzioni 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

ACQUISIRE  ED  

INTERPRETARE  

LE  INFORMAZIONI 

 

ABITUDINEALLA DOMANDA  

DI SENSO 

Riflessività e autonomia di 

giudizio 

 

 

 

 

 

Riflettere, con spirito critico, sia sulle affermazioni in genere, sia sulle considerazioni 

generali per prendere una decisione. 

Avere gli strumenti  di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni, i 

fatti e i comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce dei parametri 

derivati dai grandi valori che ispirano la convivenza civile. 

Organizzare il proprio studio con l’individuazione di fonti, collegarlo a tempi 

disponibili, strategie e metodo personale 

 

 

 

 

PROGETTARE 

Progettare, progettarsi 

 

 

Progettare nelle linee generali il proprio futuro,collegando le proprie risorse e le 

competenze acquisite agli ambiti di studio e di lavoro, operando una scelta 

consapevole della scuola superiore . 

Elaborare progetti ed assumere iniziative per la soluzione di problemi sociali e 

culturali, coinvolgendo diversi ambiti disciplinari, facendo analisi di fattibilità, 

attraverso la definizione di obiettivi realistici e significativi, la valutazione dei vincoli, 

la definizione di strategie, di metodologie  e la verifica dei risultati. 
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AGIRE IN MODO AUTONOMO E  

RESPONSABILE 

Responsabilità 

 

Ricostruire il quadro di regole che riguarda la propria  vita nei diversi ruoli rivestiti 

confrontandolo con il quadro valoriale sociale. 

Avvertire interiormente, sulla base della coscienza personale, la differenza tra il bene 

e il male, ed essere in grado, perciò, di orientarsi nelle scelte di vita e nei 

comportamenti sociali e civili.  

 COLLABORARE  E PARTECIPARE Collaborazione 

e gestione dei conflitti 

Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri, per contribuire con il 

proprio apporto personale alla realizzazione di una società migliore. 

Comprendere gli aspetti di maggiore conflittualità e suggerire strade di soluzione e 

cooperazione 

 COMUNICARE 

 

Comunicazione 

 

Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza comunicativa, emotiva 

e relazionale, consapevoli della loro interdipendenza  e integrazione nell’unità che ne 

costituisce il fondamento. 

Produrre messaggi di complessità differente, di genere diverso utilizzando vari 

linguaggi (verbale, matematico, scientifico,...) mediante diversi supporti( cartacei 

informatici e multimediale). 

 

 
 
 

PROGETTI CURRICOLARI 
 

        TITOLO 
 

FINALITA’ TEMPI 
CLASSI  

I II III 

V 

 

“Accoglienza” 
Doc. del 

C.d.c. 
Favorire la conoscenza e la socializzazione degli alunni. 
Inserirsi gradualmente nella vita scolastica. 

primi 20 
giorni di 
scuola 

x x x 
 

 
Latino:”Lupus in  

fabula” 

Docenti di 
italiano 

Far conoscere la civiltà e la lingua di Roma antica nelle sue linee 
generali 

Annuale 
x x x 

 

Biblioteca 
 

Docenti di 
italiano 

Valorizzare la biblioteca scolastica quale ambiente per la lettura e 
la gestione dei documenti 

Annuale 
x x x 

 

 Lingua e cultura greca: 
Imasto kecci (progetto 
internazionale con 
gemellaggio) verticale 

Esperto 
Conoscere le strutture basilari della lingua greca, alcune canzoni 

della tradizione grika e cenni della civiltà greca e cretese 

Secondo 
quadrimestre 

  x 
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Festa dei lettori 
Progetto lettura 

(Verticale) 

Docenti di 
italiano 

Potenziare l’interesse per la lettura come attività d’accesso alla 
cultura  l’aspetto comportamentale dei singoli. 
 

2 ottobre 
x x x 

 

Cyberbullismo  
Generazioni connesse 

 

Tutti i 
docenti 

 

Sensibilizzare lo studente alla consapevolezza della navigazione 
in rete 

 

Secondo 
quadrimestre 

 

x x x 
 

 
Legalità 

Tutti i 
docenti 

 

Adottare comportamenti e stili di vita che rispettino la dignità 
della persona 

Secondo 
quadrimestre 

 

x x x 
 

 
Creatività matematica 

 

Docenti di  

Matematica 

Partecipazione giochi matematici del Mediterraneo (concorso 
nazionale) 

 
Annuale x x x 

 

 
Salute 

Docenti di 
scienze 

Cyberbullismo: Educazione alla sicurezza in rete (prime) 
Educare da una corretta alimentazione (seconde) 
Ben essere adolescente: educazione all’affettività (terze) 

 
Annuale 

     

     x 

 

x 

 

     x 
 

Progetto Edu-change Docenti di 
lingue 

 
Potenziare uso della lingua 

 
Secondo 

quadrimestre 

      

     x 

 

   x 

 

     x 
 

Progetto E-Twinning Docenti di 
lingue 

 
Potenziare uso della lingua 

 
Secondo 

quadrimestre 

      

     x 

 

   x 

 

     x 
 

Teatro in lingua      Docenti di 
lingue 

Potenziare uso della lingua Annuale 
      

      

 

   x 

 

     x 
 

Spettacolo fine anno Doc. musica Socializzare attività corso musicale    Annuale A A A 
 

Mostra fine anno    Tutti i 
docenti  

(UDA      

Socializzare lavori realizzati dai ragazzi nel corso dell’anno 
scolastico                                     

Giugno 
      

     x 

 

   x 

 

     x 
 

 Natale a Galatina    Doc. arte      Attività di rappresentazioni e/o allestimento sul territorio                                      Dicembre 
      

     x 

 

   x 

 

     x 
 

Pace e Solidarietà Doc. di 
religione 

Condivisione dei valori umani Annuale 
      

     x 

 

   x 

 

     x 
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Laboratorio 
manipolativo-espressivo 

Doc. Di 
sostegno 

Attività alternative alla didattica curriculare Annuale 
      

     x 

 

   x 

 

     x 
 

Progetto sicurezza Tutti i 
docenti 

Insegnare pratiche basilari che garantiscono il Ben-Essere a 
scuola e fuori 

Annuale 
      

     x 

 

   x 

 

     x 
 

Progetto associazione 

Orfeo “ Elisir d’amor” 

 

Doc. di 
Musica 

Avvicinare i ragazzi alla lirica Secondo 
quadrimestre 

 

x 

   

Progetto Stem Doc. 
Matematica 
e Scienze 

Potenziare le competenze scientifiche, tecnologiche, 
informatiche e di coding 

Annuale   x  x 

Progetto CLIL 

Doc. di 
Storia, di 
Scienze e di 
Inglese 

 

Potenziare la lingua Inglese come lingua veicolare di altre 
discipline non linguistiche 

Secondo 

quadrimestre 
x  x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

PERCORSI EXTRACURRICOLARI : AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PON – FSRE 2014-2020 
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Educazione fisica Teatro Italiano Matematica 
 

Camminando – camminando 

Percorso di trekking 

Su il sipario! Qui Radio Polo 1 The hour of code –

Matematica? 

No problem 

 

VISITE GUIDATE 

DESTINAZIONE 

 
REFERENTI / 

 
RESPONSABILI 

 

FINALITÀ’ 
 

TEMPI 

CLASSI 

I 
 

II 

 

III 

Concorso musicale “la 

Vallonea”   

 
Docenti di strumento 

 

Far partecipare i ragazzi dello strumento 
musicale a concorsi strumentali 

       Secondo       

    

quadrimestre 

 

A 
 

A 

 

 

A 

Partita col cuore 
Docenti di classe Far partecipare i ragazzi ad eventi di 

solidarietà 30 Settembre x 
 

x 

 

x 

Castelli medievali del Salento 

 

 

 

Docenti di classe 
 

Approfondimento del periodo storico 
attraverso l’osservazione delle bellezze 
architettoniche del castello svevo 
Potenziare la socializzazione de 
gruppo classe 

Secondo 

    

quadrimestre 

 

A-E-F 

 

 

 

 

 

Museo e Parco naturalistico di 

Ugento 

 

Docenti di classe 

 

Conoscenza del territorio e delle bellezze 
naturalistiche 

Potenziare la socializzazione del gruppo 
classe 

 

Secondo 

    

quadrimestre 

 

 

A-B-C-

D- E-F 
 

 

Teatro in lingua Inglese e 

Francese Docenti di classe 
 

Potenziamento in lingua Secondo       

    

quadrimestre 

 

 

 

 

 

x 

 

x 

Spettacolo teatrale associazione 

Orfeo “Elisir d’amour” Docenti di musica 
Avvicinare i ragazzi al mondo della lirica Secondo       

    

quadrimestre 

 

 

x  
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Bari (Teatro Petruzzelli o Città 

della Scienza) 

Gravina di Puglia 

 

 

Docenti di classe 

 
 

Conoscenza del territorio e delle bellezze 
architettoniche e naturali 

Potenziare la socializzazione de gruppo classe 

 

Secondo       

    

quadrimestre 

 

 

x 

 

Basilica S. Caterina - Galatina Docenti di classe 
Conoscenza del territorio e degli stili 
architettonici Da definire 

  

x  

Campi Salentina: Città del libro 

– Incontro con l’autore 
Docenti di Italiano 

Avvicinare i ragazzi alla lettura 
Da definire 

 

x 

 

x x 

Roma oppure Scanzano Jonico 

oppure Calabria 

Docenti di classe 

 

Conoscenza del territorio e delle bellezze 
architettoniche e naturali 
Potenziare la socializzazione de gruppo classe 

Da definire 

  

x 

 

 

In caso di eventi speciali, saranno effettuate altre uscite ove possibile 

 

 

 

 

 

 
 

 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
OBIETTIVI GENERALI 

 

 Recuperare e valorizzare ogni forma di diversità 

 Favorire lo scambio di esperienze tra scuole (scuole in rete) 

 Utilizzare al meglio le risorse interne ed esterne 



141 

 

 

 Favorire opportunità d’integrazione per gli alunni che evidenziano difficoltà di apprendimento e che vivono situazioni di disagio  

 Stimolare la socializzazione e recuperare/fissare/potenziare le abilità con attività di laboratorio 

 

Area socio-affettiva: 

 Saper controllare l’emotività 

 Superare l’egocentrismo e l’aggressività 

 Avviare ai valori della solidarietà e della condivisione 

 Favorire lo sviluppo di un atteggiamento cooperativo nel rispetto delle regole 

 Attivare i processi affettivi e gli interessi, onde stimolare la nascita del sentimento di autostima 

 Coinvolgere le famiglie e gli altri organi educativi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

Area cognitiva: 

 Percepire e riconoscere globalmente il proprio corpo 

 Fare del proprio corpo, in posizione statica e dinamica, oggetto di osservazione, ricerca, scoperta 

 Avviare e potenziare la coordinazione oculo-manuale e segmentarla 

 Acquisire ed interiorizzare corrette abitudini igienico-sanitarie 

 Avviare/consolidare/potenziare l’organizzazione spazio-temporale 

 Consolidare e potenziare la dominanza laterale e motoria 

Area linguistico-

espressiva: 

 Saper esprimere e comunicare emozioni e sentimenti 

 Saper codificare e decodificare diversi tipi di linguaggio mediante l’uso di codici verbali, iconici, mimico-gestuali, sonori 

e multimediali 

 Saper comprendere l’aspetto ciclico e irreversibile del tempo 

 Saper individuare ed acquisire le relazioni causa-effetto 

 Saper riconoscere le strutture della lingua e arricchire il lessico    

Area logico-matematica e 

tecnico-operativa: 

 Comprendere ed analizzare relazioni topologiche e spaziali in relazione al corpo, agli oggetti e all’ambiente 

 Saper riconoscere, ordinare, raggruppare secondo criteri dati(forma, colore, dimensioni, quantità) 

 Saper utilizzare materiale strutturato e non strutturato 

 Sviluppare le potenzialità operative 

 Acquisire, consolidare e potenziare le abilità strumentali di base 

 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le verifiche, che verranno individualizzate, saranno prove di controllo orali e scritte formulate in modo semplice e accessibile per permettere agli 

alunni di lavorare in autonomia e non saranno necessariamente proposte nello stesso momento del gruppo classe. Si procederà all'osservazione 
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costante dei processi di apprendimento e della comprensione dei contenuti proposti nel corso delle attività didattiche operative. Esse saranno in 

itinere e al termine di ogni unità di apprendimento per conoscere i reali progressi fatti dagli alunni ed eventualmente variare le modalità e/o i tempi 

decisi per l'attuazione di ciascuna U.A. Le verifiche saranno concordate con i docenti curricolari. Verranno utilizzati colloqui orali e questionari a 

risposta aperta, multipla e/o Vero o Falso a seconda delle discipline. 
Nell'esecuzione della verifica si cercherà di guidare gli alunni nei momenti di difficoltà e la valutazione terrà conto non solo dei risultati conseguiti, ma anche 

dell'impegno dimostrato a scuola durante lo svolgimento delle attività. Importante sarà tener presente l'evoluzione del processo di apprendimento e dei progressi 

personali secondo le peculiarità e le potenzialità di ciascuno. I risultati di tali prove saranno esaminati di volta in volta seguendo la tabella riportata e 

costituiranno un valido spunto di valutazione degli obiettivi stabiliti in ciascuna disciplina. I risultati delle prove di verifica saranno espressi, come per tutta la 

classe, in decimi. 

 
TABELLA VALUTAZIONE 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

DESCRITORI DI APPRENDIMENTO 

 
In riferimento agli obiettivi disciplinari 

 

LIVELLO 

 

VOTO 

CONOSCENZE acquisizione dei contenuti completa, ben strutturata ed approfondita, con capacità 

di operare collegamenti interdisciplinari efficaci 

RAGGIUNGIMENTO COMPLETO,  

SICURO E PERSONALE  DEGLI 

OBIETTIVI  DISCIPLINARI 

 

ABILITA’ piena padronanza della strumentalità di base. Utilizzo sicuro e preciso delle procedure, 

degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 
 10 

COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro, preciso e ben articolato, esposizione 

personale valida, approfondita ed originale. Piena consapevolezza ed autonomia 

nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti  in contesti specifici, differenti e nuovi. contesti 

specifici, differenti e nuovi. Organizzazione efficace, produttiva ed autonoma del proprio 

lavoro   

  

  

 CONOSCENZE acquisizione dei contenuti completa ed approfondita con capacità di 

operare collegamenti interdisciplinari 

 

RAGGIUNGIMENTO 
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 ABILITA’ soddisfacente padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo sicuro delle 

procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 

COMPLETO E SICURO DEGLI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

9 

 COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto, chiaro e ben articolato. Esposizione 

personale valida ed approfondita. Piena autonomia nell’applicazione/utilizzo di dati e di 

concetti in contesti specifici, differenti e nuovi. Organizzazione efficace e produttiva del 

proprio lavoro 

 CONOSCENZE buon livello di acquisizione dei contenuti con capacità di operare 

semplici collegamenti interdisciplinari 

 

RAGGIUNGIMENTO 

COMPLETO DEGLI OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 

 

8 

 ABILITA’ buona padronanza delle strumentalità di base. Utilizzo autonomo e corretto 

delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 

 COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto chiaro ed appropriato. Esposizione 

personale adeguata/organica, ma non sempre precisa. Autonomia nell’applicazione di dati 

e concetti in contesti noti. Organizzazione autonoma del  proprio lavoro 

 CONOSCENZE discreta acquisizione dei contenuti.  

RAGGIUNGIMENTO 

COMPLESSIVO DEGLI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

7 
 ABILITA’ sostanziale padronanza delle strumentalità di base. Discreto utilizzo delle 

procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari 

 COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto semplice, ma, sostanzialmente chiaro 

e corretto. Esposizione personale abbastanza adeguata, ma poco approfondita. Autonomia 

nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti in contesti noti. Organizzazione autonoma del 

proprio lavoro 

 CONOSCENZE acquisizione essenziale dei contenuti minimi, con necessità di 

consolidamento 

 

 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO 

ESSENZIALE DEGLI 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

 

6  ABILITA’ apprendimento superficiale delle strumentalità di base. Utilizzo meccanico 

delle procedure, degli  strumenti  e dei    linguaggi disciplinari  
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 COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto semplice e abbastanza chiaro, ma non 

del tutto corretto e/o pertinente. Esposizione personale generica/superficiale. Parziale 

autonomia nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti. Organizzazione del proprio lavoro 

non sempre autonoma ed adeguata 

 CONOSCENZE acquisizione frammentaria dei contenuti con presenza di molte lacune  

 

RAGGIUNGIMENTO 

PARZIALE DEGLI OBIETTIVI 

 

 

5 
 ABILITA’ parziale apprendimento delle strumentalità di base. Scarsa autonomia nell’uso 

delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari, anche a livello meccanico 

 COMPETENZE linguaggio verbale, orale e scritto non adeguato e/o non sempre 

pertinente. Esposizione personale confusa/disorganica. Difficoltà 

nell’applicazione/utilizzo di dati e concetti. Organizzazione inadeguata del proprio lavoro 

 

CRITERI/INDICATORI DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ALLA VOCE COMPORTAMENTO 
 

L’attribuzione del voto, concordato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, scaturirà dalla attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo 

alunno, secondo le seguenti specifiche, riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, 

svolte anche al di fuori di essa. 

 
 

 

COMPORTAMENTO 

da tenere durante le attività 

scolastiche ed extrascolastiche e 

da intendersi come 

Rispetto di se stessi Cura personale, ordine e abbigliamento consoni, lealtà, senso di 

responsabilità 

 

 

Rispetto degli altri 

Attenzione alle necessità dei compagni, solidarietà, generosità, 

autocontrollo nei rapporti con gli altri. Rispetto della sensibilità 

altrui, rispetto della diversità personale e culturale 
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Rispetto dell’ambiente Cura e attenzione agli arredi, al materiale proprio, degli altri e 

della scuola 

 
PARTECIPAZIONE 

da intendersi come 

Attenzione/coinvolgimento Durante gli interventi educativi e in tutte le attività 

Organizzazione/precisione In riferimento al materiale occorrente per il lavoro scolastico 

Puntualità Nel rispetto delle consegne di lavoro e nelle comunicazioni 

scuola-famiglia 

 

FREQUENZA 
 

Puntualità/assiduità 

 

Valutare attentamente le singole situazioni 

 

ACCOGLIENZA AGLI ALUNNI STRANIERI 

In risposta alle nuove esigenze formative di una realtà multiculturale questa Scuola, con gli stranieri presenti sul territorio, in particolare con la 

comunità albanese (la più numerosa), ha avviato già da tempo valide iniziative di integrazione, rivolte  sia a minori sia ad adulti, in collaborazione 

con le altre agenzie educative del territorio.  Tutti i docenti operano per creare nel gruppo classe atteggiamenti di accoglienza, rispetto e 

disponibilità alla collaborazione, sia con attività curriculari che extracurricolari.  Le attività educativo-didattiche mirano: 

 Videoregistratore e lettore DVD all'innalzamento delle competenze comunicative attraverso l’interazione linguistica  

 allo scambio culturale attraverso il confronto delle reciproche visioni del mondo 

 al rafforzamento della propria identità culturale, contestualizzando il proprio io in rapporto all'altro  

 al superamento dei pregiudizi etnocentrici e dei localismi attraverso un’esperienza diretta di altre realtà, contribuendo alla costruzione di una 

cittadinanza della mondialità. 

Per un’ azione educativa più efficace possono essere utilizzati i seguenti strumenti: 

 Laboratorio informatico con collegamento Internet e postazioni multimediali in rete 

 Laboratorio linguistico  

 Scanner 

 Supporti magnetici e multimediali  

 Biblioteca 
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PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 
Tenendo conto del nuovo assetto organizzativo derivante dall’attuazione della Riforma scolastica e nel rispetto della normativa vigente, 

 il Collegio dei docenti coniuga le finalità della scuola con le realtà culturali e sociali del territorio, elaborando il modello del piano  

di lavoro annuale. I Consigli di Classe e i singoli Insegnanti, sulla base delle indicazioni del Collegio, predispongono la progettazione  

annuale di classe e disciplinare, collegandola  alla specificità della classe e di ogni alunno. 

I punti chiave del piano di lavoro sono: 

1.  RILEVAZIONE DELLE RISORSE E DEI BISOGNI EFFETTUATA SULLA BASE DI: 

 Analisi del curriculum scolastico precedente 

 Indagine conoscitiva sull'ambiente socio-culturale di provenienza  

 Osservazioni sistematiche di atteggiamenti e comportamenti  

 Prove di ingresso strutturate e non, destinate a reperire dati oggettivi e valutabili sulle capacità dei singoli alunni 

 Rilevazione delle competenze acquisite 

  

2.  PROFILO DELL’ALUNNO IN ENTRATA: 
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Anno scolastico 2017/’18 
RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

                            Alunn  …     ……………………………………….........                 Classe 1^    sez……… 

                          Sulla base delle prove d’ingresso e delle osservazioni sistematiche, il Consiglio di classe ha  

                          rilevato la seguente situazione: 

1. Area educativo-relazionale (Comportamenti osservati) 

 

Rispetto delle regole 

 

Rispetto delle persone e delle cose 

 

Interesse e partecipazione 

 

Relazione con gli altri 

LIVELLO OSSERVATO 

(   ) AVANZATO 

 

   (   ) INTERMEDIO 

(   ) BASE 

 

       (   ) INIZIALE 

 

2. Area cognitiva 

COMPETENZE DI BASE: LIVELLO RILEVATO 

(   ) AVANZATO 

 

   (   ) INTERMEDIO 

(   ) BASE 

 

       (   ) INIZIALE 
 

Attività previste di: 

(  )  Recupero                        (  ) Consolidamento                              (  )  Potenziamento 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

GALATINA POLO 1 
Piazza F. Cesari, 14 – 73013 GALATINA (LE) 

Cod. fiscale: 80010870758 
Tel.0836566035 Fax 0836564207  

e-mail: leic887006@istruzione.it – pec: leic887006@pec.istruzione.it  

www.primopologalatina.it  

Scuola Primaria 

sedi di Galatina e Collemeto 
 

Scuola dell’Infanzia 

sedi di Galatina e Collemeto 
 

Scuola Sec. 1° Grado  

“G.Pascoli” sedi di Galatina e Collemeto 

mailto:leic887006@istruzione.it
mailto:leic887006@pec.istruzione.it
http://www.primopologalatina.it/
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Descrizione dei livelli 

 

Area educativo-relazionale 

Livello Descrittori 
Avanzato È sempre puntuale e rispettoso delle regole, delle persone e delle cose; svolge con precisione gli impegni assegnati. 

Dimostra di possedere vivo interesse e partecipazione. 

Intermedio È puntuale e rispettoso delle regole, delle persone e delle cose; svolge con regolarità gli impegni assegnati. Dimostra di 

possedere costante interesse e partecipazione. 

Base È quasi sempre puntuale e rispettoso delle regole, delle persone e delle cose; svolge gli impegni assegnati. Dimostra di 

possedere interesse e partecipazione. 

Iniziale Non si evidenzia puntualità e regolarità nello svolgimento degli impegni assegnati. Va sollecitato al rispetto delle regole, 

delle persone e delle cose. Dimostra di possedere sufficienti interesse e partecipazione. 

 

 

 

Area cognitiva 

Livello Descrittori 
Avanzato Dimostra di possedere padronanza completa, autonoma dei prerequisiti necessari per il percorso didattico programmato da 

potenziare 

Intermedio Dimostra di possedere prerequisiti validi per il percorso didattico programmato da svolgere in autonomia e con sicurezza da 

potenziare 

Base Dimostra di possedere alcuni prerequisiti per il percorso didattico programmato da consolidare 

Iniziale Dimostra di possedere solo i prerequisiti essenziali per il percorso didattico programmato di recupero 
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 MEZZI UTILIZZATI PER 

INDIVIDUARE LE RISORSE 

ED I BISOGNI DEGLI ALUNNI 

 Curriculum scolastico fornito dalla scuola primaria Informazioni fornite dai precedenti 

docenti e/o dai genitori 

Prove d’ingresso 

Osservazioni sistematiche scritte ed orali appositamente predisposte 

 
 

GRUPPI DI LIVELLO: La classe, in seguito alle rilevazioni ed alle osservazioni sistematiche effettuate, si presenta divisa nelle seguenti 
fasce di livello:  

LIVELLO AVANZATO 1 FASCIA:  

POTENZIAMENTO  

LIVELLO INTERMEDIO 2 FASCIA:  

CONSOLIDAMENTO  

LIVELLO BASE / INIZIALE 3 FASCIA:  

RECUPERO  

Gli alunni dimostrano di possedere: 

- conoscenze ed abilità complete, capacità  

  logiche ed espressive consistenti 

- comportamento propositivo e rispettoso delle  

  regole, delle persone e delle cose; interesse e  

  partecipazione costanti 

  

Gli alunni dimostrano di possedere: 

- conoscenze ed abilità valide, capacità logiche ed    

  espressive soddisfacenti 

- comportamento corretto e rispettoso delle  

  regole, delle persone e delle cose; interesse e  

  partecipazione quasi sempre costanti 
 

Gli alunni dimostrano di possedere: 

- conoscenze ed abilità parziali, capacità    

  logiche ed espressive accettabili 

- comportamento non sempre corretto e   

  rispettoso delle regole, delle persone e  

  delle cose; interesse e partecipazione  

  discontinui 
 

SITUAZIONE   DI PARTENZA     
  

TIPOLOGIA   LIVELLO   

Tranquilla      (   )                         M otivata              )    (      Medio  - alto   

Vivace         ( )   )                     Poco Motivata   (        Medio   

Collaborativa   (  )               Problematica      (  )            Medio -   Basso   

Poco collaborativa  (  )      Basso   
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Nomi alunni...  Nomi alunni...  Nomi alunni...  

  

  

  

  

  

Casi Particolari: (alunni BES e con gravi 

insufficienze)  

  

  

  

 

 

 

OBIETTIVI SOCIO- COMPORTAMENTALI  
RISPETTO  DELLE  REGOLE  RISPETTO  DELLE PERSONE E 

COSE  

INTERESSE E  

PARTECIPAZIONE   

RELAZIONE CON GLI ALTRI  

Puntualità:  

 nell’ingresso della classe  

 nelle giustificazioni delle 

assenze e dei ritardi  

 nell’esecuzione dei compiti 
assegnati in classe  

 nei lavori extrascolastici  
 nello svolgimento dei         

compiti assegnati per  
casa 

Attenzione:  

 alle norme dei regolamenti  

 alle norme di sicurezza  
 

 

Avere rispetto :  

  dei docenti  

  del personale ATA  

 dei compagni  

  

Avere cura: 

 dell’ aula  

 dei laboratori  

 degli spazi comuni 

 dell’ambiente e delle risorse 

naturali  
 

 Interesse per le attività 
didattiche  

 Partecipazione 

propositiva al dialogo 

educativo, senza 

sovrapporsi e nel rispetto 

dei ruoli 

 Porsi in relazione con gli 

altri in modo corretto e 

leale, accettando critiche, 

rispettando le opinioni 

altrui e ammettendo i 

propri errori.  

 Socializzare con i 

compagni e con i docenti 
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OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 
Gli studenti devono acquisire alla fine del triennio tutte le competenze chiave di cittadinanza:  

imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, 
individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare informazioni.  
Gli alunni possono acquisire tali competenze attraverso le conoscenze e abilità riconducibili ai quattro assi culturali qui sotto riportati.  

Asse dei linguaggi  

  

- Padronanza della  lingua  italiana  
- Padronanza delle lingue comunitarie per scopi comunicativi e operativi  
- Capacità di utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione del 

patrimonio artistico e letterario  
- Capacità di fruire delle tecnologie della comunicazione e 

dell’informazione  

  

Asse matematico  

  
- Capacità di utilizzare le tecniche calcolo aritmetico e 

algebrico  
- Capacità di analizzare le figure geometriche e di 

interpretare i dati anche con rappresentazioni grafiche  

- Strategie per la soluzione di problemi  

  

  

Asse scientifico-tecnologico  
- Capacità di osservare e analizzare i fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia  
- Consapevolezza delle potenzialità dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate  

Asse storico-sociale  
- Capacità di comprendere il cambiamento e la diversità dei 

tempi storici, attraverso il confronto tra epoche e aree 
geografiche e culturali  

- Capacità di collocare l’esperienza personale in un sistema di 
regole  

- Capacità  di riconoscere  caratteristiche essenziali del sistema 

socio-economico 
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COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI  

COMPETENZE CHIAVE  CAPACITA’ DA CONSEGUIRE ALLA FINE  

DEL TRIENNIO  

 Imparare a imparare  

 Progettare  

  

Essere capace di:  
 partecipare attivamente alle attività portando contributi personali, 

esito di ricerche e approfondimenti;  
 organizzare il proprio apprendimento in ordine a tempi, fonti, 

risorse e tecnologie;  

 elaborare progetti individuando obiettivi, ipotesi, diverse fasi di 

attività e verificando i risultati raggiunti.  

 Comunicare  

 Collaborare/partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile  

  

Essere capace di:  
 comprendere messaggi verbali orali e scritti in situazioni interattive 

di diverso genere ed intervenire con pertinenza e coerenza;  
 produrre messaggi verbali di diversa tipologia e complessità su 

argomenti e contesti diversi;  
 partecipare attivamente a lavori di gruppo, collaborando per la 

realizzazione di  

progetti e lavori;  
 comprendere e adottare tutte le misure e le norme di sicurezza 

adeguate alle attività che si compiono;  
 motivare le proprie opinioni e scelte e gestire situazioni 

d’incomprensione e conflittualità;  

 comprendere e condividere il sistema di principi e di valori di una 

società democratica.  
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 Risolvere problemi  

 Individuare collegamenti e relazioni  

 Acquisire/interpretare l’informazione ricevuta  

  

Essere capace di:  
 ricorrere a quanto appreso in contesti anche pluridisciplinari per 

affrontare situazioni nuove;  
 affrontare le situazioni problematiche che incontra ricercando e 

valutando le diverse ipotesi risolutive;  
 cogliere analogie e differenze tra fenomeni, eventi, fatti e anche tra 

insiemi di dati e informazioni;  
 acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei 

diversi ambiti  
valutandone attendibilità e utilità, distinguendo fatti e opinioni.  

  

COMPETENZE DA ACQUISIRE A CONCLUSIONE DEL TRIENNIO  

Asse scientifico-tecnologico  
 Osservare, descrivere e analizzare i fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale ed artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i 
concetti di sistema e di complessità  

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza  

 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle 

tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono 

applicate  

Asse storico-sociale  
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici 

attraverso il confronto fra epoche e fra aree geografiche e culturali  
 Collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato  

sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente  

 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-
economico delle epoche passate  

  

Asse dei linguaggi  
 Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana secondo le diverse esigenze comunicative nei vari 
contesti  

 Riconoscere le linee essenziali della storia, della cultura, della 
letteratura, delle arti e sapersi orientare fra testi e autori 
fondamentali.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali sia in una prospettiva interculturale anche ai 
fini della mobilità di studio.  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

Asse matematico  
 Padroneggiare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

rappresentandole anche sotto forma grafica  
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni.  
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico 

rappresentandole anche sotto forme algebrica  
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione a problemi  
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e 

ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di rappresentazioni 
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ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.  
 Utilizzare le lingue comunitarie per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio.  
 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 
efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo.  

 Individuare ed utilizzare le attuali forme di comunicazione 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 
agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  

grafiche, usando gli strumenti di calcolo  
  

  

  
 

U.d.A. PLURIDISCIPLINARE  

1)  TITOLO: INTERCULTURA  

  

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE  

COMPETENZE ATTIVATE  

(disciplinari – per asse – di cittadinanza)  

ATTIVITA’ PREVISTE  TEMPI  

  

  

  

 Tutte 

  

  

    Tutto l’anno  

  

P.S.P- Il Piano di studi personalizzato risulterà completo alla fine del percorso formativo di ogni singolo alunno e sarà costituito da tutte le 
U.D.A. che avrà effettivamente svolto.  

  
Il consiglio di classe stabilisce:    

  

METODOLOGIE DIDATTICHE  

 Lezione frontale  

 Lezione dialogata  

 Lezione cooperativa  

 Metodo induttivo e deduttivo  

 Scoperta guidata  
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 Lavori di gruppo  

 Problem solving  

 Flipped classroom  

 Attività laboratoriale  

 Viaggi di istruzione e visite guidate   

 Altro……..  

  

ATTREZZATURE E STRUMENTI DIDATTICI  

 Libri di testo e dizionari  

 Riviste specializzate  

 Appunti e dispense  

 Video/audio cassette  

 CD rom  

 Personal computer  

 Navigazione in internet  

 Palestra  

 Fotoriproduttore  

 Laboratori   

 LIM  

 Altro  

  

  

VERIFICA  

 Distribuzione delle prove di verifica secondo una scansione lineare dell’anno  

 Gradualità delle prove previste in linea con il piano programmato  

TIPOLOGIA DI VERIFICA  

Prove scritte/pratiche: o Componimenti, relazioni, sintesi, elaborati o Grafici e tabelle o Prove 

a domanda aperta e risposta aperta o Prove a domanda aperta e risposta chiusa o Questionari a 

scelta multipla  

o Testi di completamento o Prove strutturate  

o Esercitazioni grafico-pittoriche o Esecuzioni musicali o Libere espressioni di 

creatività o Altro__________________ Prove orali:  

o Interrogazioni o Relazioni su attività svolte o Interventi in discussioni  
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o Dialogo  

o Conversazioni spontanee e guidate su argomenti di studio o 
Altro__________________  

  

STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE  

Tramite le verifiche si misurerà il raggiungimento parziale o completo degli obiettivi prefissati e pertanto dei risultati attesi. Le verifiche dovranno 
essere di diversa tipologia in modo da abituare gli allievi anche alle prove degli Esami di Stato.   
La valutazione delle competenze verrà effettuata tramite:  

• griglie di osservazione dei processi di lavoro  

• verifiche di tipo oggettivo per l’accertamento delle conoscenze  

• relazione finale di autovalutazione dell’alunno (  autobiografia cognitiva)  
La valutazione quadrimestrale e finale, espressa con votazione decimale, sarà quantificata secondo i parametri indicati nella tabella di seguito 
riportata.  

  
  

  

 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

DESCRIZIONE DEI LIVELLI  GIUDIZIO 

SINTETICO  

FASCE  LIVELLO COMPETENZE  

Obiettivi raggiunti in modo esauriente e molto sicuro –  

Complete autonomia e responsabilità  
10    

 

 

 

POTENZIAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

AVANZATO Obiettivi raggiunti in modo ampio e sicuro – Ottime 
autonomia e responsabilità  

9  
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Obiettivi raggiunti in modo completo e organico– 
Buona autonomia e responsabilità  

8    

  

  

CONSOLIDAMENTO 

  

  

  

INTERMEDIO  

  

  

  

   

Obiettivi raggiunti in modo adeguato – Discreta 
autonomia e adeguata responsabilità  

7  

Obiettivi raggiunti in modo essenziale –  Autonomia 

incerta e sufficiente responsabilità  

6    

  

RECUPERO  

  

                  BASE  

Obiettivi raggiunti in modo parziale ed incerto – 

Scarse autonomia e responsabilità  

4-5    

INIZIALE  

  

  

PROCEDIMENTI INDIVIDUALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO  
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POTENZIAMENTO   - affidamento di incarichi e impegni di coordinamento  

- stimolo alla ricerca di soluzioni originali, anche in situazioni non note  

- approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti  
- affinamento delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale  
- valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi  

- ricerche individuali e/o di gruppo  

- impulso allo spirito critico e alla creatività  

- lettura di testi extrascolastici  

   

  

CONSOLIDAMENTO   - attività guidate a crescente livello di difficoltà  

- esercitazione di fissazione e di automazione delle conoscenze  

- inserimento in gruppi motivati di lavoro  

- potenziamento dei fattori volitivi  
- stimolo dei rapporti interpersonali con compagni più ricchi di interesse - assiduo controllo dell’apprendimento 

con frequenti verifiche e richiami  
- valorizzazione delle esperienze extrascolastiche positive  
- rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale  

  

RECUPERO   - studio assistito in classe  

- diversificazione e adattamento dei contenuti disciplinari  

- allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari  

- coinvolgimento in attività collettive  
- apprendimento e rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale  

- valorizzazione dell’ordine e della precisione nell’esecuzione degli elaborati  
- affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e/o responsabilità  

- pianificazione del tempo da dedicare giornalmente allo studio  

- potenziamento dei fattori volitivi  
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

Si prevedono le seguenti modalità:  

- Ora settimanale di ricevimento mensile previo appuntamento   

- Comunicazione e convocazione in casi particolari per scarso impegno nello studio, per assenze o ritardi ingiustificati, per comportamenti 
censurabili dal punto di vista disciplinare  

- Incontri scuola-famiglia prefissati per tutto l’istituto  
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

ALLEGATO N.1  

OGGETTO: PIANO  DELLE ATTIVITA’ ATA -  A. S. 2017/18 
 

                                                                           IL DIRETTORE DEI SERVIZI GEN.LI E AMM.VI 
 

Visto il D.P.R. n. 275/1999 art. 14; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 art. 25; 

Visto il CCNL/Scuola 2006-09 del 29/11/2007 e successive Sequenze contrattuali; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa; 

Visto l’organico del personale ATA; 

Tenuto conto dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

Sentito il personale Ata in apposite riunioni; 

 

Recepite le direttive di massima del Dirigente Scolastico finalizzate a dare all’Istituzione Scolastica un’organizzazione dei servizi amministrativi e ausiliari 

caratterizzati da efficienza ed efficacia; 

 

PROPONE 

 

Il seguente Piano di lavoro e di attività del PERSONALE ATA per l’a.s. 2017/18 

 

Il piano comprende i seguenti aspetti:  

A) prestazione dell’orario di lavoro; 

B) attribuzione di incarichi di natura organizzativa; 

C) attribuzione di incarichi specifici; 

D) intensificazione di prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo; 

E) aggiornamento del personale; 

F) norme di carattere generale.  

 
 

A) PRESTAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO (art. 53 CCNL/Scuola del 29/11/2007) 
 

L’orario di lavoro ordinario è di 36 ore settimanali. L’accertamento dell’orario di lavoro nella sede centrale avviene mediante foglio giornaliero di presenza, 

controllato dal DSGA 
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 e/o dall’Assistente amm.vo incaricato alla sostituzione. 

Nelle sedi succursali attraverso fogli di presenza, controllati dal Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico. 

Tutto il personale ata risulta disponibile ad attuare la flessibilità dell’orario di ingresso e d’uscita, ai sensi di quanto previsto nel Contratto Integrativo d’Istituto 

in vigore. 

Tutto il personale ata è disponibile ad attuare la chiusura della scuola nei giorni prefestivi durante la sospensione delle attività didattiche, con il recupero delle 

ore non prestate. 

Il lavoro straordinario, autorizzato dal DSGA, può essere cumulato dal dipendente e compensato da corrispondenti riposi, secondo le modalità previste nel C.I. 

Ogni lavoratore dispone delle ore aggiuntive accumulate da cui attingere per esigenze personali. 

Per svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la puntuale realizzazione del POF e garantire le necessarie relazioni con l’utenza, vengono definiti 

gli orari di servizio, di apertura al pubblico e di lavoro, sulla base del Regolamento di Istituto approvato dal Consiglio di Istituto: 
 

 

Orario ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Orario ATTIVITA’ PROGETTI 

Orario SABATO 

8,00/16,30 

16,30/20,00 

8,00/13,30 

Ufficio di Segreteria:  

Orario di apertura al pubblico 

 

 

 

Tutti i giorni: ore 8,30/10,30 

Martedì e Giovedì: ore 16,00/17,00 

 

Durante il periodo delle iscrizioni si prevede un servizio potenziato. 

 

 

 

DIRETTORE S.G.A. 

 

Entrata: 7,45/9,00 

Uscita: 13,45/15,00 
 

L’orario di lavoro del Direttore SGA, tenuto conto della complessità, della quantità e della diversificazione degli impegni, viene svolto d’intesa con il Dirigente Scolastico. 

Sempre nel rispetto assoluto dell’orario d’obbligo, sarà improntato alla massima flessibilità, per consentire l’ottimale adempimento degli impegni, anche in relazione ad una maggiore e più efficace 

azione di supporto al Dirigente Scolastico. Le ore aggiuntive accumulate, se non retribuite con appositi finanziamenti, verranno usufruite come riposi compensativi. 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

                                       Entrata:     7,30/8,00 

                                       Uscita:              13,30/14,00 
 

 

Si autorizza il personale a effettuare 3 ore aggiuntive settimanali, a turno, per la copertura dei servizi anche in orario pomeridiano, da recuperare di norma con i prefestivi. 

n. 3 ore settimanali x 33 settimane x 5 unità = 495 ore 
Ulteriori ore occorrenti per terminare pratiche e adempimenti saranno di volta in volta concordate e autorizzate.  

L’orario antimeridiano è assicurato per sei giorni e l’orario pomeridiano fino all’occorrenza secondo le esigenze. 

La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale e integrato di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni ). 
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COLLABORATORI SCOLASTICI Entrata:             7,30 / 7,45 

   Uscita:     13,30 / 13,45 
L’articolazione specifica è riportata nell’Organigramma dei Servizi Generali. 

L’orario antimeridiano è assicurato per sei giorni e l’orario pomeridiano fino all’occorrenza secondo le esigenze. 

La copertura dell’orario viene garantita con l’utilizzo razionale e integrato di tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente (orario ordinario, flessibile, plurisettimanale, turnazioni ). 

 

 

B) ATTRIBUZIONE INCARICHI ORGANIZZATIVI (Art. 46 CCNL/Scuola 29/11/2007) 
 

B1) SERVIZI AMMINITRATIVI 

 

Assistente Amministrativo 

CCNL 29/11/2007 Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche 

con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione.  

Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. 

Art. 47 CCNL 29/11/2007 

Seq. Contr. 25/07/2008 

Attività e mansioni espressamente previste. 

Incarichi specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare 

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del P.O.F., come descritto nel piano delle attività. 

L’attribuzione è effettuata dal Dirigente Scolastico, secondo modalità, criteri e compensi definiti dalla contrattazione 

d’istituto nell’ambito del piano delle attività. 

Prima Posizione Economica 

Art. 50 CCNL 29/11/2007 

Seq. Contr. 25/07/2008 

Accordo Naz. 20/10/2008 

Il compenso è pari €. 1.200,00 

Può sostituire il Direttore SGA. 

Compiti caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione 

compiuto. La contrattazione definisce: 

competenze nell’ambito della definizione generale dell’organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale; 

organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei compiti e delle mansioni necessarie; 

eventuale compensazione del trattamento economico, compatibilmente con le risorse a disposizione. 

Il titolare è tenuto a svolgere le mansioni e non può essere destinatario di incarichi specifici che comportino ulteriore 

incremento della retribuzione, salvo la quota compensativa stabilita dal Contratto Integrativo d’Istituto. 

Seconda Posizione Economica 

Art. 50 CCNL 29/11/2007 

Seq. Contr. 25/07/2008 

Accordo Nazionale 12/03/2009 

Il compenso è pari €. 1.800,00 

Dall’a.s. 2009/10 è tenuto a sostituire il Direttore SGA. 

Nell’ambito del piano delle attività svolge compiti di Coordinatore d’area. 

L’attribuzione dei compiti è effettuata dal Dirigente Scolastico, con le modalità e i criteri individuati mediante 

contrattazione integrativa di istituto, anche in riferimento alle modalità di effettuazione delle prestazioni lavorative 

nell’ipotesi di compresenza di più soggetti titolati. 

Il titolare è tenuto a svolgere le mansioni e non può essere destinatario di incarichi specifici che comportino ulteriore 

incremento della retribuzione, salvo la quota compensativa stabilita dal Contratto Integrativo d’Istituto. 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

Marco Graziuso 

Incaricato alla sostituzione: Ass. Amm. titolare di seconda posizione economica Giuliana Serafini 

(In caso di assenza, in subordine Ass. Amm. Antonella D’Oria e Albano Greco). 

Svolge attività di rilevante complessità. 

Sovrintende … ai servizi generali e amministrativi e ne cura l’organizzazione, svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti … 

Nell’organizzazione degli uffici di segreteria e di tutti i servizi di supporto dell’attività didattica ha come riferimento gli obiettivi indicati nel POF, 

nel Piano annuale delle attività, con autonomia nella scelta e nell’attivazione dei mezzi posti a disposizione. 

Coadiuva costantemente il Dirigente Scolastico nelle funzioni organizzative e amministrative per il conseguimento degli obiettivi propri 

dell’Istituzione scolastica, attraverso l’ottimale utilizzo delle risorse e la migliore valorizzazione del personale. 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Addolorata Attanasi – Antonella D’Oria – Albano Greco – Luigia Grossi – Giuliana Serafini 

 

Compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa; 

compiti di verifica e controllo sulla correttezza delle procedure; 

coordinamento con altro personale; 

sostituzione del Direttore SGA, non obbligatoria per la prima posizione economica. 

 

La complessità dei nuovi compiti, derivanti dall’autonomia scolastica e dal decentramento amministrativo, comporta l’assunzione di maggiori impegni, 

competenze e abilità, nonché gravose responsabilità che obbligano detto personale a rispondere del corretto e tempestivo adempimento dell’esecuzione dei vari 

procedimenti cui è preposto, quale Referente  del Procedimento Amministrativo. 
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L’Istituzione Scolastica è definita Area Organizzativa Omogenea. 
L’Ufficio di SEGRETERIA è costituito da 
 
Unità Organizzative Responsabili, individuate per ciascuna area con le funzioni e i procedimenti amministrativi assegnati, con riferimento alle indicazioni 
riportate nell’art. 14 del DPR 275/1999, secondo il Manuale di Protocollo Informatico.  
 

Attraverso lo strumento di Gecodoc, i documenti e le pratiche verranno assegnate ad personam. 
Tutti gli Assistenti Amm.vi sono incaricati del trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le regole previste dal D.Lgs. n. 196/2003 e D.M. 
n. 305/2006. 
Per il trattamento dei documenti e procedimenti amministrativi si fa riferimento al Manuale del Protocollo Informatico. 

 

Tutto il personale Assistente Amministrativo è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione 

con i colleghi, e con tutto il restante personale.  

In caso di assenza breve, si assolveranno alle funzioni del collega assente senza formalismi e in collaborazione tra addetti. Diversamente si provvederà ad 

aggiornare il piano di lavoro. 

 

Il personale è autorizzato a effettuare ore aggiuntive settimanali, da recuperare di norma con i prefestivi o con la fruizione del sabato, a turno e compatibilmente 

alle esigenze di servizio. 

n. 3 ore settimanali x 33 settimane x 2 unità = 198 ore – (60 ore prefestivi x 2 unità = 120) = 78 ore FIS 

n. 5 ore settimanali x 33 settimane x 3 unità =  495 ore – (60 ore prefestivi x 3 unità = 180) = 315 ore FIS 

Ulteriori ore occorrenti per terminare pratiche e adempimenti saranno di volta in volta concordate e autorizzate.  

 

 

 

ORGANIGRAMMA UFFICIO DI SEGRETERIA 

FUNZIONIGRAMMA UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

 

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE 

DSGA 

Cura con la collaborazione diretta delle 2^ Posizioni la predisposizione e definizione di atti relativi a 

Ass. Amm.va  Giuliana Serafini 

 

Contabilità finanziaria e negoziale 

Visite e viaggi di istruzione 

Albo on-line e Amministrazione trasparente 

Ass. Amm.va  Antonella D’Oria 

 

Contabilità economica del Personale 

Supporto predisposizione Progetti PTOF/POF – PDM – RAV 
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Albo on-line e Amministrazione trasparente 

Ass. Amm.vo Albano Greco 

 

Contabilità del patrimonio/inventario 

Biblioteca scolastica e Laboratori 

Gestione sicurezza nella scuola 

Albo on-line e Amministrazione trasparente 

GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE  

Ass. Amm.va  Antonella D’Oria (Pratiche relative alla Scuola Primaria e Infanzia) 

Ass. Amm.vo Albano Greco (Pratiche relative alla Scuola Sec. 1° Grado e personale ata) 

Funzioni amministrative e adempimenti Gestione giuridica Dirigenza scolastica (D’Oria) 

Gestione giuridica Personale T.I. 

Ricostruzioni di carriera 

Gestione assenze del personale  

Gestione mobilità del personale 

Gestione giuridica Personale T.D. e Personale esterno 

Gestione Graduatorie/Assunzioni 

Gestione organici personale 

Assistenza e Previdenza 

Gestione  cessazioni dal servizio  

Gestione del contenzioso 

Infortuni al personale  

Progetti di Aggiornamento e formazione del personale 

Attività sindacale 

GESTIONE ALUNNI E DIDATTICA 

Ass. Amm.va  Giuliana Serafini 

Ass. Amm.va  Luigia Grossi 

Funzioni amministrative e adempimenti Servizi alla didattica – Registri on-line 

Iscrizioni e Gestione alunni 

Gestione infortuni alunni 

Gestione scrutini ed esami  

Gestione adozioni libri di testo 

Integrazione scolastica 

Gestione organici alunni 

Progetti didattici   

Attività sportiva 
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Gestione Organi Collegiali 

GESTIONE AFFARI GENERALI E PROTOCOLLO  

Ass. Amm.va  Addolorata Attanasi 

Funzioni amministrative e adempimenti Protocollo informatico 

Cura, smistamento e archivio della corrispondenza 

Servizi postali 

Gestione Avvisi e Circolari 

Scioperi e assemblee sindacali 

Calendario attività scolastiche, riunioni, convocazioni 

Cura dell’albo on-line 

Archivio – Accesso – Privacy – Trasparenza  

Gestione Edifici scolastici e rapporti Ente locale 

Mensa scolastica 

Predisposizione atti prove di sicurezza 

Attività di aggiornamento e convegni 

In grassetto le attività oggetto di incarico specifico (Posizioni economiche e art. 47). 
 

 - SERVIZI AUSILIARI 

 

I Collaboratori Scolastici svolgono il servizio secondo i compiti previsti: 

 

Collaboratore Scolastico 

CCNL 29/11/2007 Tabella A – Area A 

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, 

attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.  

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei 

periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; 

di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e 

l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti.  

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 

all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento 

alle attività previste dall'art. 47. 
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Art. 47 CCNL 29/11/2007 

Seq. Contr. 25/07/2008 

Attività e mansioni espressamente previste. 

Incarichi specifici che comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare 

responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del P.O.F., come descritto nel piano delle attività, 

particolarmente finalizzate per l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza di base agli 

alunni diversamente abili e al primo soccorso. 

Prima Posizione Economica 

Art. 50 CCNL 29/11/2007 

Seq. Contr. 25/07/2008 

Accordo Naz. 20/10/2008 

Il compenso è pari €. 600,00 

Compiti aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto. 

Contrattazione di scuola definisce: 

competenze nell’ambito della definizione generale dell’organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale; 

organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei compiti e delle mansioni necessarie; 

eventuale compensazione del trattamento economico, compatibilmente con le risorse a disposizione. 

Il titolare è tenuto a svolgere le mansioni; non può essere destinatario di incarichi specifici che comportino ulteriore 

incremento della retribuzione. 

 

I Collaboratori Scolastici, con riferimento agli incarichi di Prima Posizione economica o art. 47 CCNL/Scuola, svolgono il proprio servizio finalizzato allo 

svolgimento dei seguenti servizi e compiti: 

 assistenza agli alunni diversamente abili; 

 assistenza dei bambini di scuola dell’infanzia nella cura e nell’igiene personale; 

 addetto alla sicurezza e attività di primo soccorso; 

 supporto alle attività amministrative; 

 collaborazione con i docenti nei progetti. 

 
Tutto il personale Collaboratore Scolastico è tenuto ad assolvere ai propri compiti e mansioni specifiche con solerzia, applicazione e spirito di collaborazione 

con i colleghi, e con tutto 

 il restante personale.  

In caso di assenza, si assolveranno alle funzioni del collega assente senza formalismi e in collaborazione tra addetti. 
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Il personale è tenuto a svolgere i seguenti compiti, in relazione ai servizi propri di ciascuna sede. 

 

SERVIZI COMPITI 

 

 

 

 

 

Rapporto  con gli alunni 

Accoglienza e sorveglianza degli alunni. 

Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante.  

Funzione primaria del collaboratore scolastico è quella della vigilanza sugli allievi. A tale proposito devono 

essere segnalati all’Ufficio di presidenza tutti i casi di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei 

regolamenti e classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle lezioni e neppure 

sedere sui davanzali per il pericolo di infortunio. Il servizio prevede la presenza al posto di lavoro e la 

sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: 

controllo chiavi e apertura e chiusura di locali. 

La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere di individuare i 

responsabili. 

Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, 

laboratori, ivi comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 

Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

Ausilio materiale agli alunni della scuola dell’infanzia nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale. 

Vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto nella mensa. 

Sorveglianza generica dei locali Apertura  e chiusura dei locali scolastici. 

Accesso e movimento interno alunni e pubblico – portineria 

Segnalazione all’ufficio di segreteria di guasti e richieste di intervento tecnico. 

Pulizia dei locali Mantenimento della pulizia dei bagni durante le ore di attività didattica. 

Pulizia degli uffici e delle aule speciali. 

Pulizia dei locali adibiti a mensa, compresi i bagni. 

Pulizia degli spazi scoperti. 

Pulizia arredi e attrezzature varie. 

 

Supporto amm.vo e didattico  Terminale dei servizi amministrativi (rilascio moduli e ritiro documentazione) 

Servizi fotocopie.  

Servizi e prestito sussidi didattici. 

Assistenza ai docenti nelle attività didattiche e nei progetti. 
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Piccola manutenzione. 

Servizi esterni 

Alle ore 12,00 il Sig. Tundo Valter è 

autorizzato a uscire per detti servizi. 

Per i plessi di Galatina e Collemeto, un 

collaboratore provvede al ritiro presso la 

Segreteria.  

Ufficio Postale, Banca, altre scuole, Comune, Uffici vari, ecc. 

 

 

 

PERSONALE DUSSMANN 

 

A seguito del Verbale di consegna Dussmann Service CP0150VCS20131218 assunto con prot. n. 302/A2 del 16/01/2014, il Personale viene assegnato tenendo 

conto delle esigenze di servizio 

I servizi di ausiliariato impegnano il personale dal Lunedì al Venerdì, per i giorni da calendario scolastico. 

A seguire, i servizi di pulizia saranno svolti secondo la suddivisione delle relative planimetrie allegate. 

Lo svolgimento del servizio si integra con i servizi svolti dal Personale Collaboratore Scolastico titolare della Scuola, secondo i prospetti riportati. 

 

Ogni dipendente adegua il proprio comportamento all’obbligo di svolgere il proprio servizio con impegno e responsabilità, favorendo l’instaurazione di rapporti 

di fiducia e collaborazione, per: 

 

 accogliere e sorvegliare gli alunni ed il pubblico evitando l’accesso ai luoghi non autorizzati; 

 controllare gli accessi agli immobili, sia pedonali che carrabili, al fine di evitare l’accesso agli immobili a persone non autorizzate; 

 vigilare sugli alunni, custodire e sorvegliare i locali scolastici; 

 collaborare con i docenti; 

 sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori, negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli insegnanti; 

 gestire eventuali sistemi di sicurezza, con conseguente rilancio di allarmi nei confronti degli organi competenti; 
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 controllare, dopo la chiusura, l’uscita di tutti gli ospiti dai locali; 

 segnalare la presenza di ospiti all’interno degli edifici al Direttore Serv. Gen. Amm. o a persona da lui incaricata; 

 spostare suppellettili; 

 supportare le attività didattiche, amministrative e i servizi di mensa; 

 operare da centralinista telefonico, da conduttore di impianti di riscaldamento; 

 prestare ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse. 

 
SEDE SERVIZIO AUSILIARIATO SERVIZIO PULIZIA 

 

Sede Piazza Cesari Galatina Ore 13,30/15,30 Aule didattiche +  bagni 

Sede Via Toma Galatina  Aule didattiche 1° Piano + bagni 

Sede Via Teano Galatina Ore 13,30/15,30 Aule didattiche + bagni  

 

Sede Via Orazio Collemeto Ore 13,30/15,30 Aule didattiche + bagni 

 

Sede Piazza Italia Collemeto  Aule didattiche + bagni 

 

 6 ore x 5gg x 30 settimane = ore 900  

 

 

 

SERVIZI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Per l’a.s. 2017/18, il Personale viene assegnato tenendo conto delle esigenze di servizio. 

In caso di necessità e/o assenza e senza formalismi si opera in collaborazione tra addetti dello stesso servizio, sede e /o piano.  

Eventuali cambiamenti di funzioni, attività, turni e sedi di lavoro per situazioni di urgenza e/o emergenza, saranno comunicati opportunamente. 
 

Sede: Piazza F. Cesari Galatina 

Si autorizza il personale a effettuare orario aggiuntivo per le pulizie dei locali, da recuperare di norma con i prefestivi. 

n. 3 ore settimanali x 33 settimane x 4 unità =  ore 396 – (ore 6 x 10 prefestivi x 4 unità = 240) = 156 ore FIS 

Con il servizio mensa il Personale ruota giornalmente sul 2° turno, anticipando l’orario alle ore 10,00 

Ore 1 x 5 gg. x 33 sett. = 165 ore FIS 

 

Nominativo Orario Servizi di vigilanza Servizi di pulizia 
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Come da planimetria 

D’Acqua Venerina 7,30/13,30 Scuola Primaria 

Piano Terra – Ingresso  

Ingressi e zona Bagni S. Primaria 

Uffici  22 

corridoio e scale destra, cortile destro 

Sabato: aule 13-14-15-15P1 

 

Valente Donato 7,30/13,30 Scuola Primaria 

Piano 1 

Zona Bagni S. Primaria 

Uffici 23-24 

corridoio e scale sinistra, cortile sinistro 

Sabato aule: 9-12-13-14 

Panico Carmelina 7,30/13,30 Scuola Infanzia 

Ingressi e zona bagni 

Uffici 20-21 

Aule 1-2 

Sabato aule 3-4-6P1-7P1 

Scrimieri A. Maria 10,45/16,45 

Turno mensa 

Scuola Infanzia 

Dalle ore 13,30 Classi a Tempo pieno 

Ingressi e zona bagni 

aule 5-6 

Bagni mensa 

Sabato aule 7-8-9-8P1 

Personale Dussmann 

Carratta Raffaella 

 13,30/15,30 

Piano Terra 

Scuola Infanzia 

Pulizia aule didattiche 

Bagni 

Personale Dussmann 

Longo Angela 

  Pulizia aule didattiche 

Bagni 
 

 

Sede: Via Teano Galatina 

Si autorizza il personale a effettuare orario aggiuntivo per le pulizie dei locali, da recuperare di norma con i prefestivi, tenendo conto del servizio 

su due plessi. 

n. 3 ore settimanali x 33 settimane x 1 unità = 99 ore – 60 ore prefestivi = 39 ore FIS 

Nominativo Orario Servizi di vigilanza Servizi di pulizia 

Come da planimetria 

Gabrieli Giuseppe 7,30/13,30 

 

Scuola Infanzia 

Ingressi 

Atrio, aule, cortile 

Sabato dalle 13,30 via Toma 

Personale Dussmann  13,30/15,30 

Scuola Infanzia 

Pulizia aule didattiche e bagni  
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Sede: Via Toma Galatina 

Si autorizza il personale a effettuare orario aggiuntivo per le pulizie dei locali, da recuperare di norma con i prefestivi. 

n. 3 ore settimanali x 33 settimane x 3 unità = 297 ore – (ore 6 x 10 prefestivi x 3 unità = 180) = 117 ore FIS 

Per le esigenze del Corso Musicale il Personale ruota giornalmente sul 2° turno, anticipando l’orario alle ore 10,15 

Ore 1 x 4 gg. x 33 sett. = 132 ore FIS 

Nominativo Orario Servizi di vigilanza Servizi di pulizia 

Come da planimetria 

Carrozzini Anna Maria 7,45/13,45 Piano 1 

 

Aule e laboratori 

Sabato: aule PT Dx 

Zenobini Enrico 7,45/13,45 Piano Terra Aule e laboratori 

Sabato aule P1 Dx 

Maggio Antonello 

 

11,15/17,15  

Turno Corso Musicale  

Ingresso  

scuola musicale 

Uffici e palestra 

Sabato: aule PT Sx 

Personale Dussmann 

 

  Aule Piano 1° e bagni 

Aule P.T. corridoio sx e bagni 

Gabrieli Giuseppe Sabato dalle 13,30  Aule P1 Sx 
 

Sede: Piazza Italia Collemeto 

Si autorizza il personale a effettuare orario aggiuntivo per le pulizie dei locali, da recuperare di norma con i prefestivi. 

n. 2,5 ora settimanale x 33 settimane x 1 unità = 82 – 60 ore prefestivi = 22 ore FIS 

 

Nominativo Orario Servizi di vigilanza Servizi di pulizia 

Come da planimetria 

Quartini Luigi 8,00/14,00 Scuola Primaria 

Ingressi e zona bagni 

Laboratori e cortile 

Sabato: aule didattiche 

Secondo turni 

Tarantino Piero/Trianni Cosimo 

14,00/16,45 Tempo pieno S. Primaria  

Sede: Via Orazio Collemeto 

Si autorizza il personale a effettuare orario aggiuntivo per le pulizie dei locali, da recuperare di norma con i prefestivi, tenendo conto che n. 1 unità svolge 

servizio su due plessi. 

n. 3 ore settimanali x 33 settimane x 2 unità = 198 ore – (ore 6 x 10 prefestivi x 2 unità = 120) = 78 ore FIS 

Con l’inizio del servizio mensa il Personale ruota giornalmente sul 2° turno, anticipando l’orario alle ore 10,00  

Ore 1 x 5 gg. x 33 sett. = 165 ore FIS 

 

Nominativo Orario Servizi di vigilanza Servizi di pulizia 

Come da planimetria 

Trianni Cosimo 8,00/14,00 Scuola Infanzia Aule, laboratori e cortile 
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Ingressi e zona bagni Sabato aule didattiche 

Tarantino Piero 

A turno presso P. Italia 

10,45/14,00 

Turno mensa 

Scuola Sec. 1° Grado 

Ingressi e zona bagni 

Aule, laboratori e cortile 

Sabato aule didattiche 

 

Personale Dussmann  Scuola Infanzia 

Ingressi e zona bagni 

Aule didattiche e bagni 

Sedi Via Orazio e P. Italia 
 

 

C – ATTRIBUZIONE DI INCARICHI SPECIFICI 

 
L’art. 47 del CCNL/Scuola del 29/11/2007 prevede che gli incarichi specifici si attribuiscano per quei compiti che nell’ambito dei profili professionali 

comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori e particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, 

come descritto nel piano delle attività.  

Si tratta quindi di incarichi specifici obbligatori che non si aggiungono al profilo di base ma fanno parte del proprio profilo anche se il loro svolgimento è 

condizionato dalle esigenze  

dell’ Istituzione scolastica.  

 

 

 

Assistente Amministrativo 

 

  

compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità 

operativa; 

compiti di verifica e controllo sulla correttezza delle procedure; 

coordinamento con altro personale; 

coordinamento servizi di sicurezza; 

sostituzione del Direttore SGA, non obbligatoria per la prima posizione economica; 

 
 

Collaboratore Scolastico 

 

 

assistenza agli alunni diversamente abili; 

assistenza dei bambini di scuola dell’infanzia nella cura e nell’igiene personale; 

addetto alla sicurezza e attività di primo soccorso; 

supporto alle attività amministrative; 

supporto servizi di sicurezza 

collaborazione con i docenti nei progetti. 

 

 

Per l’incarico di sostituzione del DSGA, in presenza di due unità titolari di seconda posizione economica, si propone di confermare l’A.A. D’Oria Antonella, per 

ragioni di continuità 

 con il graduale processo di formazione e acquisizione di competenze avviato durante il precedente anno scolastico. 
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Tenuto conto delle esigenze di servizio, delle disponibilità degli interessati, nonché di esperienze, professionalità e competenze, si prevedono i seguenti incarichi 

specifici, da attribuire secondo i criteri definiti nel Contratto Integrativo d’Istituto: 

 

 
Tipologia Personale 

 
Incarico specifico art. 47 CCNL/Scuola 

Assistente amm.vo 

 

n. 1 unità non titolare di posizione economica 

n. 1 unità titolare di posizione economica giuridica, ma non economica (D.L. 78/2010) 

Collaboratori scolastici  

 

n. 2 unità non titolare di posizione economica 

 

D) –  PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

 
Il servizio prestato oltre l’orario d’obbligo (attività aggiuntive estensive), nonché tutte le attività riconosciute come maggior onere in orario di servizio (attività 

aggiuntive intensive) oltre il normale carico di lavoro, danno diritto all’accesso al fondo di istituto. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi verifica e controlla l’effettivo svolgimento di dette attività, anche in ordine al raggiungimento degli obiettivi, 

secondo i criteri di efficacia ed efficienza, proponendo al Dirigente Scolastico modalità ed elementi di valutazione. 

In base alle esigenze che si manifestano concretamente in corso d’anno, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi attribuisce e certifica le attività 

aggiuntive di tutto il personale ata. 

Le ore aggiuntive prestate oltre il budget verranno recuperate con riposi compensativi. 

In caso di disponibilità, il budget delle ore di attività aggiuntive sarà aggiunto al budget delle ore di attività di intensificazione. 

Per fronteggiare i carichi di lavoro istituzionali e per il necessario supporto alle attività presenti nel POF, sentito tutto il personale ata, si riporta il 

fabbisogno necessario per quantificare il budget da assegnare a carico del FIS, secondo le necessità al momento prevedibili: 

 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI unità Budget ore 

Attività aggiuntive 

Rientro per supporto all’attività progettuale della scuola e all’efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi, 

supporto alle attività dei docenti. 

Rientri per attività varie – Riunioni – Progetti, Riordino archivio fascicoli, Riordino e sistemazione patrimonio e 

sussidi didattici. 

  

5  

393 

 

100 

COLLABORATORI SCOLASTICI   

Attività aggiuntive 

Sostituzioni colleghi assenti per i primi sette giorni (presenza di permessi 104/92) 

Supporto all’attività progettuale della scuola e all’efficacia ed efficienza dei servizi generali, supporto alle attività dei 

docenti. 

11  

100 

 

874 
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Rientri per attività varie – Riunioni – Progetti, Servizi alle sedi e raccordo con Ufficio. 

 

100 

 

D’intesa con il Dirigente Scolastico, è previsto un sistema di valutazione del servizio, come strumento di consapevolezza, conoscenza, crescita e riflessione sul 

proprio ruolo e contributo, finalizzato al consolidamento di un clima relazionale positivo in grado di riconoscere professionalità e impegno. 

Costituiscono standard di riferimento: Diligenza nel lavoro, Presenza sul lavoro, Conoscenza del lavoro, Rendimento sul lavoro, Puntualità nel lavoro, Spirito 

d’iniziativa, 

 Interesse nel lavoro, Aspetto personale, Relazione con i colleghi.  

 

F) AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 
L’attività di formazione e aggiornamento, intesa come imprescindibile diritto – dovere del personale a migliorare costantemente i livelli di specializzazione professionale, deve 

essere in ogni modo favorita e stimolata, anche attraverso momenti di formazione e aggiornamento  in servizio del personale della scuola, come incontri di approfondimento e 

discussione di casi. 

A tal fine, salvo oggettive esigenze di servizio che lo impediscano, si autorizzerà la frequenza a corsi che si svolgano anche in orario di servizio, considerando la frequenza oltre 

il proprio orario di servizio come ore da recuperare attraverso riposi compensativi. 

Per la realizzazione e partecipazione ai corsi, organizzati dall’Amministrazione scolastica e anche da associazioni e/o enti professionali qualificati e/o accreditati, il personale 

sarà invitato alla partecipazione dei corsi i cui argomenti sono attinenti a quelli contenuti nella relativa direttiva ministeriale. 

Saranno considerati prioritari su materie riguardanti: 

Privacy, Sicurezza sul lavoro, Organizzazione del lavoro, Procedure e adempimenti di carattere amministrativo, Ruoli e compiti del personale. 

Salvo esigenze d’ufficio, il personale sarà autorizzato alla partecipazione. 

Per supportare e migliorare le competenze di carattere amministrativo, contabile e legale si rende necessario l’abbonamento alle riviste specializzate come Scuola e 

Amministrazione, Italiascuola, Bergantini, Tecnodid, Euroedizioni, Sinergie di Scuola ecc. e all’acquisto del materiale bibliografico attinente alle tematiche di pertinenza 

dell’ufficio. 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
 

Tutto il personale è tenuto, durante l’orario di lavoro, a permanere nel posto di lavoro assegnato. 

L’uscita dalla Scuola durante l’orario di lavoro deve essere preventivamente autorizzata. 

In tema di orario di lavoro si fa riferimento a quanto previsto all’art. 51 e 53 del CCNL/Scuola. 

Si ricorda a tutto il personale il divieto di fumo in tutti i locali compreso l’atrio d’ingresso e il divieto dell’uso del cellulare. 

L’uso del telefono della scuola deve essere esclusivamente riservato a uso d’ufficio. 

  

Congedi parentali 

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 12 del CCNL/Scuola 

Assenze per malattia 
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Si rimanda a quanto previsto dall’art. 17 del CCNL/Scuola 

Permessi retribuiti 

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 15 del CCNL/Scuola 

Permessi brevi 

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 16 del CCNL/Scuola 

Ritardi e recupero ore non lavorate 

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 54 del CCNL/Scuola 

Modalità di fruizione di Ferie e riposi compensativi 

Il lavoro straordinario, autorizzato dal Direttore S.G.A., a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio può essere cumulato e compensato da 

corrispondenti riposi, da fruire frazionatamente (permessi di massimo 3 ore al giorno) o per giorni interi. 

Le ore a recupero devono essere fruite entro l'anno scolastico di riferimento. 

Entro il 15 maggio di ogni anno il personale manifesta le richieste riguardo alle ferie estive. 

Entro il 31 maggio il Direttore SGA dispone il piano delle ferie estive. 

Nel caso in cui tutto il personale della stessa qualifica richieda lo stesso periodo sarà modificata dapprima la richiesta dei dipendenti disponibili al cambio e, in mancanza di 

disponibilità, si adotterà la rotazione annuale tenendo conto dell'anzianità di servizio e di vincoli oggettivi. 

Assemblee sindacali 

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 8 del CCNL/Scuola 

Norme disciplinari 

Si rimanda a quanto previsto dall’art. 92  e seguenti del CCNL/Scuola, con particolare riferimento al Codice disciplinare, integrato con il Codice dei Dipendenti Pubblici DPR n. 

62/2013, esposto 

 all’albo e sul sito della Scuola, di cui si fornisce copia. 

 

IL DIRETTORE SERVIZI GEN. AMM. 

(Marco Graziuso) 
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ALLEGATO N.2                                            

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

A. S. 2017-2018 
 

PREMESSA 

 
La comunità scolastica, in quanto luogo di crescita civile e culturale, promuove il rispetto delle diverse competenze e ruoli dei singoli operatori e 

delle regole definite, al fine di assicurare un buon funzionamento della vita scolastica. La scuola costruisce un’alleanza formativa tra alunni, 

docenti e genitori, per fare acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, la 

collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. 

Scopo del regolamento è: 

 realizzare pienamente gli obiettivi propri della scuola; 

 ottimizzare l’impianto organizzativo; 

 utilizzare in modo adeguato e funzionale risorse umane e spazi; 

 tutelare la sicurezza personale, altrui e propria; 

 stabilire i comportamenti richiesti ad operatori ed utenti, 

 consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola secondo i principi fissati dal D.P.R. 24 /6/ 98, n°249, G.U. n.° 175, 

29/7/1998 e D.P.R. 21/11/2007 n° 235. 

E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

24/10/2016 Con delibera n. 58. 
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CAPITOLO 1: FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

Norme organizzative 
Art. 1 L'ingresso a Scuola è stabilito in modo diversificato per ordine di scuola.  Nella scuola Primaria al suono della campanella alle ore 8:30 gli 

alunni entrano con ordine e sollecitamente nell’atrio di raccolta delle classi dove troveranno l’insegnante della prima ora che li accompagnerà in 

classe. Nella scuola Secondaria di 1° grado, al suono della campanella alle ore 8:30 gli alunni entrano con ordine e sollecitamente in classe dove 

troveranno gli insegnanti ad attenderli. Successivamente avranno inizio le lezioni.  

Art. 2 Gli alunni che raggiungono la scuola in bicicletta devono fare molta attenzione per non creare disagi a coloro che si trovano all'interno dello 

spazio scolastico e devono parcheggiare la bicicletta negli appositi spazi antistanti la scuola. La scuola non è responsabile di eventuali furti e danni 

arrecati o subiti. 

Art. 3 Al suono della campana che indica l'uscita, gli alunni usciranno ordinatamente al seguito dell'insegnante dell'ultima ora che li accompagnerà 

fino al portone di uscita. 

Art. 4 I genitori devono arrivare puntuali all’entrata e all’uscita e attendere i figli possibilmente all’interno del cancello. Nel caso di ritardo 

reiterato del genitore, il docente segnalerà al dirigente per gli opportuni adempimenti.. 

Se il genitore è regolarmente impossibilitato a prendere il figlio all’uscita della scuola, dovrà produrre una delega. I genitori dovranno autorizzare il 

ragazzo/a al ritorno a casa da solo compilando apposito modello. 

Art. 5 Nelle vicinanze della scuola e negli spazi antistanti si richiede che ogni alunno sia responsabile di se stesso, controlli la voce ed i gesti, non 

dimentichi le regole della buona educazione. 

Art. 6 Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria devono indossare maglietta con il logo e/o grembiule quotidianamente; in tutte le 

manifestazioni indosseranno la divisa scolastica (maglietta e/o felpa e cappellino con il logo a seconda della stagione). Gli alunni della Scuola 

Secondaria devono indossare la divisa (maglietta e/o felpa e cappellino con logo a seconda della stagione) nelle manifestazioni esterne. 

Art.7 I docenti, terminato l'orario di servizio, non all'ultima ora, devono attendere il collega dell'ora successiva prima di lasciare la classe, lo stesso 

faranno i docenti che hanno l'ora successiva libera o di ricevimento genitori. I docenti dovranno accordarsi per quale classe lasciare prima. La 

classe momentaneamente sola deve essere sorvegliata dal personale ausiliario. 

I docenti che iniziano alla seconda ora o alle successive alla prima, o dopo l'ora libera, devono raggiungere l'aula con qualche attimo di anticipo, 

perché il cambio con il collega sia immediato.  

E' compito dei docenti che lasciano la classe, a conclusione della giornata scolastica, garantire che l'aula sia pulita e ordinata. 

Art. 8 Il collaboratore scolastico, ha l'obbligo di vigilare costantemente i corridoi, qualora prenda atto che una classe resti momentaneamente 

scoperta, deve prestare immediata vigilanza e, nel caso l'assenza dell'insegnante si protragga, deve avvisare la Segreteria. 

II personale ausiliario deve comunque impedire la sosta degli alunni nei bagni e nei corridoi invitando i ragazzi ad entrare in classe. 

Durante l'intervallo, il docente controllerà la classe, mentre il personale ausiliario sorveglierà i servizi. 

Le aule lasciate libere dalla scolaresca vanno chiuse dall'ausiliario del reparto. 

Art. 9 Durante il cambio dell'ora gli alunni sono tenuti ad aspettare, in silenzio, l'insegnante e a preparare il materiale per la lezione seguente. 
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Art. 10 Gli eventuali spostamenti da un'aula ad un'altra o per recarsi in palestra devono svolgersi in modo ordinato e tale da non disturbare le classi 

in cui si stanno svolgendo le lezioni. Per le attività da svolgere in palestra, esterna all'edificio scolastico, le classi saranno accompagnate dal 

docente di Educazione fisica e, in situazione di emergenza, da un Collaboratore Scolastico. 

Art. 11 L'intervallo mattutino si svolge all'interno della propria aula, dalle ore 10.20 alle ore 10.30 per la scuola Secondaria. 

Per la scuola Primaria le classi durante l’intervallo saranno accompagnate dai docenti a fruire dei servizi igienici.  

È vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, lasciare in giro carta, involucri e 

contenitori. Per qualsiasi problema l'alunno deve rivolgersi al proprio insegnante che valuterà la situazione. 

 È vietato allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante. 

Art.12 L'uso dei bagni non è consentito, salvo eccezioni, durante la prima ora di lezione, nella mezz'ora dopo l'intervallo e nell'ultima mezz'ora 

prima dell'uscita. Gli alunni sono tenuti ad usare i bagni in modo corretto e civile. 

Art.13 È rigorosamente vietato portare a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, comunque non necessari all'attività scolastica. L'uso di cutter, forbici, 

compassi, squadre, righe e altro materiale didattico potenzialmente pericoloso è consentito solo se necessario all'attività richiesta dall'insegnante 

presente in aula e se utilizzato per tale scopo. 

Art.14 Ogni alunno è responsabile del proprio banco e sedia, del proprio materiale scolastico e dei propri oggetti personali; la Scuola non risponde 

di oggetti o di denaro mancanti. Gli alunni non possono farsi portare a scuola quanto dimenticato a casa (merende comprese ). Gli alunni devono 

portare a scuola soltanto il materiale necessario per le attività didattiche che al termine delle lezioni devono riportare a casa. 

Art.15 È vietato introdurre a scuola oggetti estranei all’attività scolastica con particolare riferimento ai telefoni cellulari e comunque è 

severamente vietato l'utilizzo degli stessi; in casi eccezionali è consentito portare a scuola il cellulare, dietro autorizzazione scritta del 

Dirigente Scolastico, e comunque va tenuto spento nello zaino. 

E’ consentito l’uso di strumenti o sistemi elettronici solo a scopi didattici e sotto stretta sorveglianza dei docenti.  

Art. 16 Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di comportamento civile e in particolare: 

- non devono usare linguaggio offensivo e scurrile (parolacce, bestemmie, offese nei confronti del personale, dei compagni o dei familiari); 

- tenere atteggiamenti poco corretti (masticare gomme americane, mangiare o bere senza autorizzazione, tenere il cappello all'interno della scuola) 

e provocatori nei confronti di insegnanti, del personale della scuola e dei compagni; 

- non devono usare violenza fisica o verbale nei confronti dei compagni;  

- devono entrare ordinatamente in classe senza attardarsi all'ingresso e uscire da scuola al termine delle lezioni accompagnati dal docente; 

- devono chiedere il permesso al docente per allontanarsi dall'aula; 

- non devono disturbare in alcun modo le lezioni;  

-non possono prendere oggetti senza permesso, non possono manomettere o nascondere per nessun motivo il materiale altrui. 

Art. 17 In caso di sciopero o di modifica del normale orario scolastico il Dirigente inoltra avviso scritto ai genitori tramite il diario personale degli 

alunni. 

Art. 18 I genitori sono obbligati ad apporre la propria firma su tutte le comunicazioni che il Dirigente o i singoli insegnanti inviano alla famiglia 

tramite diario o con circolari varie.  
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Art. 19 In caso d'improvvisa indisposizione da parte degli alunni, durante le ore di lezione, il Docente e/o il Collaboratore Scolastico comunica 

telefonicamente alla famiglia la situazione e consente l'uscita anticipata del ragazzo solo col genitore o con altro famigliare autorizzato. In caso di 

necessità, il Dirigente può disporre di accompagnare un alunno al Pronto Soccorso e contemporaneamente comunicare il fatto ai genitori. 

 

Ritardi, assenze e giustificazioni 
Art. 1  Di norma non sono ammessi ritardi, ad eccezione dei ritardi di qualche minuto, se giustificati per iscritto o verbalmente da un genitore. 

L'ingresso potrà essere autorizzato dal Docente della 1^ ora o dal Dirigente. 

Art. 2. L'insegnante presente in aula dovrà annotare sul registro di classe on line le assenze o i ritardi. 

Art. 3. Le uscite anticipate saranno concesse per comprovata giustificazione del genitore richiedente.  

L'alunno può lasciare la scuola solo con uno dei genitori o con un famigliare maggiorenne autorizzato dagli stessi. Se a ritirare il ragazzo si 

presenterà una persona senza grado di parentela, questa dovrà esibire la delega dei genitori corredata da documento d’identità. Le entrate 

posticipate e le uscite anticipate devono essere registrate su apposito registro e poi riportate dal docente sul registro di classe on line. 

Art. 4. Nella Scuola Secondaria di 1° Grado, l'alunno che, impedito da imprevedibili e oggettivi motivi, arriva in Istituto dopo la chiusura del 

portone (ore 8,35 ) potrà essere ricevuto in classe dietro giustificazione scritta firmata da un familiare. Se il ritardo non dovesse essere giustificato 

il giorno stesso, tale pratica dovrà avvenire il giorno successivo. 

Nel caso di frequenti ritardi il coordinatore di classe darà informazione scritta alla famiglia. 

Nella Scuola Primaria può essere tollerato, eccezionalmente, un ritardo di 10 minuti.  

Art. 5. Le giustificazioni delle assenze (antimeridiane e pomeridiane) devono essere prodotte su apposito libretto da ritirare a Scuola; le persone 

autorizzate apporranno la propria firma su un apposito Registro a fianco del nominativo dell’alunno. 

Art. 6. Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe, previa giustificazione di uno dei firmatari del libretto, circa le motivazioni 

delle assenze. Il Dirigente Scolastico può non ritenere giustificate le assenze i cui motivi gli sembrino irrilevanti o inattendibili, in tal caso richiede 

al genitore dell'alunno ulteriori elementi di chiarimento. 

Art. 7. Nella Scuola Primaria le assenze possono essere giustificate direttamente dai genitori o a mezzo diario. La firma del genitore che giustifica 

deve essere depositata all'inizio dell'anno scolastico. 

Art. 8. Le assenze causate da malattia devono essere giustificate con certificato medico. 

Art. 9. Tutte le assenze che si protraggono per almeno cinque giorni, compresa la domenica o i giorni festivi, devono essere giustificate con 

certificazione medica attestante l'idoneità alla frequenza, tale certificato non viene richiesto qualora i genitori abbiano comunicato anticipatamente 

l'assenza non derivante da motivi di salute. 

Art. 10. Tutte le assenze devono essere giustificate il giorno in cui l'alunno riprende la frequenza scolastica e la giustificazione deve essere 

presentata all'insegnante della prima ora di lezione. Se l'alunno si presenta senza giustificazione viene ammesso in classe con riserva e se nell'arco 

di tre giorni la situazione non viene regolarizzata, l'assenza viene considerata ingiustificata con relativa annotazione sul registro di classe.  

Art. 11. La richiesta di esonero dall’attività fisica deve essere supportata da certificato medico indicante il periodo di esenzione. 

Art. 12. Nel caso di sospensioni dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, scontata la sanzione disciplinare, uno dei genitori è tenuto a 

presentarsi a scuola per dare al Dirigente o ricevere dallo stesso informazioni e chiarimenti sulla condotta dell'alunno. 
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Accesso dei genitori o di persone estranee nei locali scolastici 
Art. 1. Non è consentito per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola 

dell'Infanzia. 

Art. 2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli 

insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

Art. 3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti. I genitori che chiedono un 

colloquio con gli insegnanti vanno indirizzati alla porta dell'aula ricevimento, se l'insegnante non è presente o è occupato attendono nell'atrio. In 

ogni caso nessuna persona estranea alla scuola potrà raggiungere le aule. 

Art. 4 La presenza di personale addetto alle manutenzioni o i rappresentanti di libri o altro, deve essere comunicata al Dirigente che rilascia la 

relativa autorizzazione. Le persone sconosciute devono farsi riconoscere dal personale ausiliario che informa il Dirigente per la relativa 

autorizzazione all'ingresso. 

Art. 5 L’uso del distributore non è consentito ai genitori. 

 

 

Criteri formazione classi  

Art. 1 .Si indicano come criteri per la formazione delle classi prime:  

- fasce di livello sulla base dell'analisi della scheda e delle indicazioni degli insegnanti in un incontro da effettuarsi nel mese di settembre prima 

dell'inizio dell'anno scolastico, al fine di assicurare la formazione di classi equi-eterogenee; 

- equa suddivisione tra maschi e femmine per prevenire fenomeni di bullismo che generalmente coinvolgono maggiormente la componente 

maschile; 

-provenienza degli alunni, per evitare che qualcuno risulti isolato e perché non si riproducano gli stessi gruppi classe della scuola dell’Infanzia o 

della Scuola Primaria; 

-accoglimento delle preferenze espresse dai genitori, solo per motivi rilevanti da sottoporre al Dirigente e fatta salva l'esigenza di formazione 

equilibrata delle classi; 

-dopo la formazione dei gruppi classe e/o sezione i ripetenti sono inseriti di norma nelle sezioni di appartenenza, salvo esigenze specifiche di 

competenza interna della Scuola (Dirigente sentita la commissione incaricata ); i figli di insegnanti in servizio sono inseriti in classi diverse da 

quelle in cui operano i loro genitori; 

Art. 2 Per la formazione della classe ad indirizzo musicale, il criterio fondamentale per essere ammesso è il superamento della prova attitudinale, 

basata ad individuare: 

•coordinamento motorio; 

•orecchio musicale;  

•senso ritmico. 
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Per ciascuno di tali criteri la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio in decimi e frazioni di punto. Il risultato finale è dato dalla somma 

dei punteggi parziali. Per l'assegnazione degli strumenti musicali la commissione terrà conto: 

•delle preferenze espresse dalla famiglie (nella domanda di iscrizione le famiglie sono invitate ad esprimere almeno due preferenze ); 

• del numero dei posti disponibili per ogni strumento musicale: pianoforte, chitarra, violino, flauto traverso; 

•dell'attitudine fisica del candidato allo strumento richiesto o ad uno strumento alternativo; 

•qualora uno più alunni dovessero rinunciare all'opzione per la sezione di strumento musicale, saranno inseriti gli alunni che succedono in 

graduatoria rispettando il punteggio e l'attitudine per lo strumento. 

I non idonei alla sezione all'indirizzo musicale sono di diritto inseriti in una prima a Tempo Normale. 

Art. 3 Criteri di formazione delle classi seconde e terze: i ragazzi, di norma, frequentano lo stesso corso cui si sono iscritti in prima, salvo 

particolari specifiche situazioni disciplinari, educative/didattiche e ambientali per le quali il Dirigente può verificare la necessità di uno 

spostamento in altra sezione o altro plesso. 

Art. 4 Inserimento alunni ripetenti. 

Fermo restando la competenza spettante al Dirigente (valutazioni specifiche e discrezionali), i ragazzi, di norma, continueranno a frequentare le 

stesse sezioni di appartenenza. Per particolari motivi didattici e/o disciplinari, e/o problemi legati ad eccedenza di numero frequentanti in una 

classe, sentite le richieste motivate del Consiglio di Classe, il Dirigente prende in considerazione la possibilità di un cambio di sezione. 

Art. 5 Inserimento di alunni disabili 

Per la formazione delle classi prime, gli alunni disabili verranno inseriti in classi (di norma) con un numero inferiore di alunni rispetto alle altre 

classi. 

Se possibile, non più di un alunno disabile per classe; la presenza di due alunni disabili nella stessa classe potrà essere prevista solo in ipotesi 

residuale e solo in caso di handicap lievi. 

Per le classi seconde e terze, in caso di ripetenza, gli alunni certificati saranno, in linea generale, salvo motivate esigenze, inseriti nella stessa 

sezione. Per l'inserimento degli alunni disabili nelle classi seconde e terze o di nuove certificazioni, particolare riguardo sarà dovuto al numero di 

alunni presenti in classe unitamente al numero di alunni ripetenti e di extracomunitari con problemi di alfabetizzazione. 

Art. 6 . Criteri per assegnazione docenti a plessi e classi  
Continuità didattica, con priorità a richiesta di conferma nel corso assegnato e nella sede di servizio del precedente anno scolastico. 

Equilibrata composizione dei Consigli di Classe (insegnante a T.I., avvicendamento di più insegnanti della stessa disciplina nel corso degli anni); 

attenzione nell'assegnare i docenti al corso/i che risultano essere privi di titolari anche con cambi di insegnanti nei vari corsi. Competenze 

professionali, completamento orari di cattedra, continuità per i laboratori pomeridiani. 

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, fermo restando che tale decisione è di competenza del Dirigente Scolastico, si considera la continuità 

didattica come una modalità auspicabile, anche nel caso si ricorra ad assunzione di personale a Tempo Determinato che abbia già operato nella 

nostra Scuola. In tutti i casi dovranno essere fatte salve le competenze del Dirigente Scolastico. 
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CRITERI DI SELEZIONE DEI DOCENTI CHE PARTECIPANO A CORSI DI FORMAZIONE. 

 

Art. 1 Rappresentanza dei vari ordini di scuola. 

Art. 2 Avere interesse personale nei confronti degli argomenti trattati. 

Art. 3 Garantire la permanenza a scuola per i 3 anni successivi. 

Art. 4 Disponibilità a frequentare i corsi di aggiornamento. 

Art. 5 Essere disponibile a svolgere attività di disseminazione nel Collegio. 
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CAPITOLO 2: ALUNNI 

Diritti degli alunni 
Art. 1•L’alunno ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e 

sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 

attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

Art. 2•La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 

Art. 3•L’alunno ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola. 

Art. 4•L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente 

e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento. 

Art. 5• Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e 

tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 

secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

Art. 6•Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della identità culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La Scuola promuove 

e favorisce iniziative volte all’accoglienza, alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

Art. 7•Gli allievi, come i Genitori, possono avanzare proposte tese al miglioramento del servizio. 

Art. 8•Per un maggior senso di sicurezza, gli allievi, come i Genitori, debbono essere posti in condizione di poter riconoscere immediatamente gli 

operatori scolastici a cui rivolgersi per le prime informazioni e per la fruizione di eventuali altri servizi. 

 

Norme di comportamento 
Art. 1 Gli alunni sono tenuti ad arrivare in orario a scuola, a frequentare regolarmente le lezioni e anche le attività integrative a cui hanno chiesto 

di partecipare.  

Art. 2 Gli alunni sono tenuti a presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso. Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria devono 

indossare maglietta con il logo e/o grembiule quotidianamente; in tutte le manifestazioni indosseranno la divisa scolastica (maglietta e/o felpa e 

cappellino con il logo). Gli alunni della Scuola Secondaria devono indossare la divisa (maglietta e/o felpa e cappellino con logo) nelle 

manifestazioni esterne. 

Art. 3 Gli alunni potranno lasciare l’aula solo se autorizzati e dovranno muoversi insieme al docente in modo ordinato e silenzioso negli 

spostamenti dall'aula ai vari locali della scuola. 

Art. 4 Gli alunni potranno chiedere di recarsi ai servizi igienici in orario diverso dall'intervallo delle lezioni soltanto nei casi di effettiva necessità. 

Art. 5 Gli alunni dovranno avere massima cura del materiale proprio ed altrui, degli arredi, dei sussidi didattici, delle attrezzature della scuola. 

Ogni alunno è responsabile del proprio materiale scolastico, il personale di servizio non risponde dello smarrimento di oggetti lasciati nell’aula, 

nell’atrio o nella palestra. 
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Art. 6 Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento corretto ed educato nei confronti del Capo d'istituto, dei Docenti, del Personale tutto della 

scuola e dei loro compagni, stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.  

Art. 7 Gli alunni devono rispettare le diversità personali e culturali, nonché la sensibilità altrui, evitando atteggiamenti discriminatori e 

canzonatori. 

Art. 8. Gli alunni dovranno prendere parte attiva a tutte le lezioni e impegnarsi con assiduità e senso di responsabilità nello studio individuale e 

negli altri compiti assegnati da svolgere a casa. 

Art. 9 Gli alunni dovranno tenere comportamenti corretti e partecipare con attenzione alle attività nel corso delle visite guidate e dei viaggi 

d'istruzione. 

Art. 10 Gli alunni non possono portare in classe oggetti estranei alla attività scolastica, con particolare riferimento ai telefoni cellulari; è 

consentito l’uso di altri strumenti o sistemi elettronici solo a scopi didattici e sotto stretta sorveglianza dei docenti.  
Art. 11 Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti della Scuola. Debbono inoltre 

sentirsi coinvolti nel segnalare eventuali situazioni di rischio. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i 

sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Art. 12 Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della 

vita della scuola. 
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CAPITOLO 3: PERSONALE SCOLASTICO 

Dirigente Scolastico 
Art. 1 II Dirigente Scolastico, all'interno dell'Istituzione a lui affidata, è il primo garante del diritto del cittadino studente al rispetto della sua 

persona e alla prestazione educativa e formativa più elevata possibile e, comunque, adeguata ai bisogni di ciascuno. 

Art. 2 Il Dirigente Scolastico rispetta e crea le condizioni di espressione della libertà d'insegnamento sia nella dimensione individuale che 

collettiva, consapevole che il vero " titolare " del diritto ad un insegnamento libero da condizionamenti culturali, politici ed ideologici è lo studente. 

Art. 3 Il Dirigente Scolastico, allo scopo di garantire il massimo successo formativo a tutti sollecita, attraverso la libertà di ricerca e 

sperimentazione, l'arricchimento delle strategie metodologiche, didattiche e organizzative per rendere diversificato e individualizzato 

l'insegnamento. 

Art. 4 Il Dirigente Scolastico rispetta le scelte educative della Famiglia ma, in quanto responsabile di una Istituzione pubblica e, quindi, luogo di 

riflessione aperto e pluralista, attento al confronto, non privilegia nessun gruppo sociale a scapito di altri. 

Art. 5 Il Dirigente Scolastico cura la propria professionalità con diligenza. Conserva ed accresce con l'aggiornamento, la formazione e la 

riflessione sulle esperienze, il patrimonio professionale proprio e di tutta la categoria. 

Art. 6 Il Dirigente convoca le sedute di collegio e le assemblee corredate dell’ordine del giorno con un preavviso di almeno 5 giorni. Si andrà in 

deroga per le convocazioni con carattere d’urgenza. 

Art. 7 Il Dirigente riceve previo appuntamento i genitori che richiedono un colloquio per discutere di gravi problemi. 

Art. 8 Il Dirigente presiede di persona o attraverso un delegato i consigli di classe. 

 

Docenti  
Art. 1 . I Docenti della prima ora della scuola Primaria al suono della campanella alle ore 8:30 accompagneranno gli alunni in classe. Nella scuola 

Secondaria di 1° grado, al suono della campanella alle ore 8:30 i Docenti accolgono gli alunni in classe dove devono trovarsi almeno cinque minuti 

prima dell'inizio delle lezioni. 

Art. 2 I Docenti della prima ora devono annotare scrupolosamente sul registro di classe on line: 

 gli alunni assenti; 

 le entrate o le uscite in orari diversi da quelli stabiliti; 

 la giustificazione dell'assenza nella prima ora di lezione. 

Art 3 I Docenti della prima ora sono sempre tenuti al controllo dei libretti delle assenze degli alunni; devono controllare gli assenti dei giorni 

precedenti e segnalare l'avvenuta o la mancata giustificazione. Se l'assenza è superiore a 5 giorni, i docenti devono accertare la presenza del 

certificato medico e, qualora un alunno dopo due giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, informare la famiglia.  

Art. 4 I Docenti devono sempre e quotidianamente compilare i registri on line indicando i compiti assegnati e/o gli argomenti svolti. 

Art. 5•Nell'assegnazione dei compiti casalinghi, i docenti tengono presente la necessità di considerare razionali tempi di studio per gli alunni. 

Evitano di assegnare compiti e lavori da riconsegnare il giorno scolastico successivo, specie all'indomani dai rientri. 
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Art. 6 I Docenti tutti apporranno la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi che, se interessano le famiglie, dovranno dettare 

agli alunni. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'Albo della Scuola o inseriti in apposito registro si intendono regolarmente notificati. 

Art. 7 I Docenti devono avvisare le Famiglie, tramite diario, qualora vengano svolte attività didattiche diverse da quelle curricolari. In ogni caso 

dovranno verificare l'avvenuta comunicazione degli avvisi ed effettuare il controllo della firma il giorno successivo. 

Art. 8 I Docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. 

Se un Docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico. 

Art. 9 In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, i Docenti devono raccomandare agli alunni di lasciare in ordine il 

materiale scolastico chiusi nelle borse e di chiudere l'aula. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in 

ordine ed i materiali riposti negli appositi spazi. 

Art. 10 I Docenti devono prendere visione del piano di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della 

sicurezza. I docenti non ostruiscono con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. Qualora i Docenti 

avvertano situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo all'ufficio e/o ai docenti incaricati della sicurezza. 

Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati dai docenti in ufficio e/o ai Collaboratori del Dirigente Scolastico. I danni riscontrati vengono 

risarciti dal responsabile se individuato. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in 

Consiglio di Classe con i genitori sulle forme di risarcimento. 

Art. 11 I Docenti devono collaborare con i genitori di tutti gli alunni, al fine della piena formazione personale e culturale di ciascun ragazzo o 

ragazza, anche attraverso il tenore dei colloqui, improntati a obiettività, concretezza, precisione e costruttività. I docenti hanno facoltà di richiedere 

colloqui con le famiglie nella propria ora di ricevimento. 

Art. 12 I Docenti devono agire in modo da creare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco. 

Art. 13 I docenti devono mostrare sensibilità ed attenzione alle situazioni ed alle problematiche psico-affettive e relazionali tutelando al tempo 

stesso la riservatezza. 

Art. 14 I Docenti devono valutare sistematicamente con criteri espliciti e trasparenti e comunicare a studenti e genitori i risultati delle verifiche (di 

norma entro 15 gg.). 

Art. 15 I docenti devono ritirare tutti gli oggetti estranei alla attività scolastica, con particolare riferimento ai telefoni cellulari e altri 

strumenti o strumenti elettronici, annotare sul registro e comunicare per iscritto; tali oggetti dovranno essere successivamente consegnati ai 

genitori. 

Art. 16 I Docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari e non possono fumare durante l'orario di lavoro. 

Art. 17 I Docenti devono presentarsi a scuola con un abbigliamento decoroso adeguato al contesto e al ruolo. 

Art. 18 In caso di assenza breve o improvvisa di un docente, la classe è affidata ad un insegnante supplente in tal caso la classe eseguirà attività di 

tipo didattico-educativo.  

Art. 19 I docenti nei consigli di classe devono discutere di tutti i punti all’ordine del giorno. 

Art. 20 Qualora vi siano situazioni di particolare gravità i docenti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico. 

Art. 21 I docenti devono attuare quanto deliberato in sede di collegio o consiglio d’istituto anche se contrari. 

 



188 

 

 

Personale amministrativo  
Art. 1 Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità 

educative della Scuola. 

Art. 2 Il personale amministrativo risponde al telefono con la denominazione dell'Istituzione Scolastica indicando il proprio nome. 

Art. 3 Il personale amministrativo non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

Art. 4 Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa 

prevista dalla legge. 

Art. 5 Collabora con i docenti. 

Art. 6 Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale . 

Art. 7 Il personale è tenuto ad osservare il codice disciplinare stabilito dal contratto nazionale del lavoro. 

 

Collaboratori scolastici 
Art. 1 I Collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro 

assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 

Art. 2 In ogni turno di lavoro i Collaboratori Scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi e la 

possibilità di utilizzarli con facilità.  

Art. 3 I Collaboratori Scolastici: 

•indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro, devono essere presenti all'ingresso e all'uscita degli 

alunni; 

•sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

•collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

•comunicano immediatamente al Docente incaricato l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

•favoriscono l'integrazione degli alunni disabili; 

•vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite dagli alunni per recarsi ai 

servizi o in altri locali; 

•possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite di istruzione; 

•riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, esitano nei corridoi; 

•sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante; 

•impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri classi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, 

riconducendoli, con garbo, alle loro classi; sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è 

quella di educare specialmente quelli allievi che ne hanno più bisogno; 

•evitano di parlare ad alta voce; 

•tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
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•provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle 

suppellettili delle aule loro affidate; 

•non si allontanano dal posto di lavoro, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal Dirigente Scolastico; 

•invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, a uscire dalla scuola. A tale proposito si 

terranno informati sugli orari di ricevimento dei docenti, in ore libere dall'insegnamento; 

•prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei Collegi dei Docenti o dei Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa 

l'effettuazione del necessario servizio; 

•sorvegliano l'uscita degli alunni dalle aule e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 

Art. 4 I Collaboratori Scolastici, ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 

segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione,  provvedono 

anche alla chiusura dei cancelli alle ore 8,30 subito dopo l'ingresso degli alunni.  

Art. 5 Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata e fanno firmare su apposito registro. Il 

Collaboratore si recherà nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà all'annotazione dell'autorizzazione sul Registro di Classe. A 

questo punto l'alunno, il cui genitore ha richiesto di uscire anticipatamente, potrà lasciare la scuola. 

Art. 6 Al termine del servizio tutti i Collaboratori Scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto 

le pulizie, quanto segue: 

-che tutte le luci siano spente; 

-che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

-che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

-che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

-che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

Art. 7 Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e gli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'Albo della 

Scuola o inseriti nel registro degli avvisi della Scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

Art. 8 I Collaboratori Scolastici devono prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e controllare quotidianamente la praticabilità ed 

efficienza delle vie di esodo. 

Art. 9 I Collaboratori Scolastici non possono usare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

Art. 10 I Collaboratori Scolastici sono tenuti ad osservare il codice disciplinare stabilito dal Contratto Nazionale del Lavoro. 
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CAPITOLO 4: GENITORI 

Norme di comportamento 
Art. 1 . I Genitori sono responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la 

scuola tale importante compito. 

Art. 2 I Genitori sono responsabili della puntualità degli alunni e sono tenuti ad accertarsi dell'esistenza di eventuali comunicazioni scritte che 

comportino modifiche dell'orario in vigore.  

Art 3 I genitori che accompagnano e riprendono gli alunni dalla Scuola, avranno cura di non ostacolarne l'accesso e l'uscita. 

Art. 4 Ai genitori non è consentito sostare all'interno della recinzione scolastica dopo l'inizio delle lezioni. 

Art. 5 Durante l'orario scolastico non è consentito a genitori ed estranei l'accesso ad aule, mensa e corridoi. 

Art. 6 Solo in caso di effettiva necessità sarà l'operatore scolastico a chiamare gli insegnanti o comunque a rispondere alle esigenze del genitore. 

Art. 7 Terminate le lezioni, gli alunni non possono rientrare nei locali scolastici poiché la Scuola non può garantirne la sicurezza. Per lo stesso 

motivo, i genitori che accedono alla Scuola per partecipare alle sedute degli organi collegiali, alle assemblee o colloqui con i docenti non possono 

portare minorenni e qualora li portino ne sono responsabili.  

Art. 8 In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non sempre sarà possibile 

garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la 

vigilanza ai docenti e/o collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 

Art. 9 E' garantito l'accesso e la visione dei documenti amministrativi e didattici nel rispetto della legge sulla trasparenza. 

Art. 10 E' opportuno che i genitori si impegnino a: 

 trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 

 stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando e rispettando il ruolo educativo del docente, le metodologie e strategie di 

insegnamento al fine di costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

 arrivare puntuali all’entrata e all’uscita; 

 seguire con regolarità l’andamento scolastico dei propri figli (rendimento e comportamento) attraverso gli incontri di informazione 

individuale e collegiali promossi dalla scuola (assemblee di classe ed ai colloqui con i docenti, nelle occasioni di ricevimento); 

 vigilare, con le modalità da essi ritenute più idonee, sull'assolvimento dei doveri scolastici da parte dei loro figli, favorendo l'espletamento 

dei compiti assegnati senza sostituirsi ad essi; 

 controllare sistematicamente il diario scolastico del proprio figlio per visionare e controfirmare avvisi, comunicazioni e valutazioni ,  

 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

 educare ad un comportamento corretto a scuola; 

 interagire e collaborare con i genitori eletti in loro rappresentanza negli Organi Collegiali della Scuola; 

 non chiedere di conferire con i docenti impegnati nelle attività didattiche, e non chiedere di introdurre materiale didattico e altro; 
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 vietare ai propri figli di portare a scuola oggetti che possano disturbare la lezione, in particolare cellulari ed altri strumenti elettronici; 

 risarcire la scuola per qualsiasi danno arrecato a persone o cose durante le attività scolastiche. 
N.B. Con riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a carico dei genitori, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo o 

di vandalismo, per eventuali danni causati dai figli a persone o cose durante lo svolgimento delle attività didattiche, si fa presente che i genitori, in sede 

di giudizio civile, potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell’accaduto per “culpa in educando”. 
 

Rapporti scuola- famiglia 
Art. 1 E' consuetudine che il primo giorno di scuola i genitori degli alunni delle classi prime siano accolti dal Dirigente o da un suo Collaboratore 

delegato e dagli insegnanti per ricevere ulteriori informazioni. 

Art 2 Gli incontri formali sono previsti con i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe del mese di novembre, gennaio, marzo, maggio. 

Art. 3 Nei vari plessi le Assemblee di Classe del mese di ottobre prevedono la partecipazione di tutti i genitori, affinché conoscano gli insegnanti, 

siano informati sulla programmazione educativa e didattica ed eleggano i propri rappresentanti. 

Art 4 Al termine del primo e del secondo quadrimestre la scheda di valutazione viene consegnata personalmente dai docenti ai genitori. 

Art. 5 Affinché la funzione educativa non sia delegata unicamente agli insegnanti, la scuola sottolinea l'importanza di un colloquio frequente e 

collaborativo con i genitori. Nella scuola ogni docente ha di norma un'ora di ricevimento mensile in orario scolastico: sono inoltre programmati tre 

incontri generali nell'arco di un anno scolastico. In caso di particolare necessità l'insegnante può convocare i genitori di un alunno concordando, 

attraverso comunicazione scritta, data e orario per un ricevimento personale. II Dirigente e i suoi Collaboratori sono disponibili a ricevere i genitori 

previo appuntamento. 

Art. 6 I genitori sono invitati a partecipare agli incontri di orientamento dei loro figli, previa comunicazione da parte della scuola. 

Art. 7 La Scuola, riconoscendo il difficile compito educativo dei genitori in particolare in questa fase dell'età evolutiva (preadolescenza e 

adolescenza), s' impegna ad attivare incontri con i genitori in collaborazione con altri Enti e Istituzioni preposte all'educazione e formazione dei 

ragazzi. Questi incontri hanno come fine quello di orientare l'attenzione dei genitori verso comportamenti educativi, di riflettere sulle loro capacità 

educative, di aiutarli a prendere coscienza degli scopi del loro compito, delle tappe che lo caratterizzano e dei mezzi per compierlo. 

 

Diritto di Assemblea dei genitori 
Art- 1 I genitori hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del T.U. n.° 297/1994.  

(Si fa qui riferimento ad assemblee che possono essere richieste in aggiunta alle assemblee periodiche previste nel calendario annuale e comunque 

programmate e gestite dalla scuola e dagli insegnanti).  

Art. 2 L’assemblea dei genitori può essere di Classe/Sezione, di Plesso/Scuola e d'Istituto e si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.  

 

Assemblea dei genitori di Classe/Sezione 
Art. 1 L’assemblea di classe è presieduta dal genitore eletto nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione. 
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Art. 2 Può essere richiesta dai genitori rappresentanti di classe ed è convocata con preavviso di almeno cinque giorni, per discutere temi o 

problemi inerenti la singola classe. La richiesta va inviata per iscritto al Dirigente Scolastico, con la data per la convocazione e il relativo Ordine 

del giorno. 

Art. 3 L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

Art. 4 Viene redatto un verbale dei lavori dell’assemblea, a cura di uno dei componenti. Entro 5 giorni, detto verbale verrà inviato al Dirigente 

Scolastico. 

Art. 5 Possono partecipare alle assemblee di classe dei Genitori, con diritto di parola, anche il Dirigente Scolastico e i docenti di classe. 

 

Assemblea dei genitori di Plesso/Scuola 
Art. 1 L’assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori componenti i Consigli di Classe, d’Interclasse o Intersezione. 

Art. 2 La convocazione può essere richiesta: 

a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

b) da un quinto dei genitori degli alunni del Plesso/Scuola 

c) dal Consiglio di Classe, d'Interclasse, Intersezione. 

Art. 3 La richiesta va inviata per scritto al Dirigente Scolastico, con la data per la convocazione e il relativo Ordine del giorno. 

Art. 4 Gli argomenti da discutere possono riguardare temi o problemi generali del plesso, aspetti organizzativi, proposte da avanzare all'Istituto 

tramite gli organi collegiali. 

Art. 5 L’assemblea è convocata dal genitore-presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 

Art. 6 L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

Art. 7 Dei lavori dell’Assemblea viene redatto un verbale, a cura di un genitore designato dal Presidente dell’Assemblea. Entro 5 giorni, detto 

verbale viene inviato al Dirigente Scolastico. 

Art. 8 Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti del plesso. 

 

Assemblea dei Genitori d’Istituto 
Art. 1 L’Assemblea d'Istituto è presieduta da uno dei genitori componenti i Consigli d’Istituto, Classe, Interclasse, Intersezione. 

Art. 2 La Convocazione dell’Assemblea d'Istituto può essere richiesta: 

 da 50 genitori; 

 da un quinto del totale dei genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione; 

 dal Consiglio d’Istituto; 

 dal Dirigente Scolastico. 

Art. 3 La richiesta va inviata per iscritto al Dirigente Scolastico, con la data per la convocazione e il relativo Ordine del giorno. 

Art. 4 Gli argomenti da discutere possono riguardare temi o problemi generali dell'Istituto, aspetti organizzativi, proposte da sottoporre agli organi 

collegiali. 
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Art. 5 L’assemblea è convocata dal genitore-presidente, con preavviso di almeno sette giorni. 

Art. 6 L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti ai lavori dell’Assemblea. 

Art. 7 Dell'Assemblea viene redatto un verbale a cura di uno dei genitori partecipanti, incaricato dal Presidente. Entro 5 giorni, detto verbale viene 

inviato al Dirigente Scolastico. 

Art. 8 Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i Docenti dell'Istituto. 
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CAPITOLO 5: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Mancanze dei doveri  
Art.1. Le mancanze disciplinari riferite ai doveri elencati daranno luogo a provvedimenti ed a sanzioni disciplinari. 

a. I provvedimenti esplicitati hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 

all'interno della comunità scolastica. 

b. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

Pertanto prima dell'applicazione della sanzione disciplinare, successiva a fatti gravi e superiore a un giorno, il docente o l'organo disciplinare 

preposto dovranno chiedere all'alunno di esporre le sue ragioni, se necessario anche per iscritto, ma sempre in presenza del genitore. 

d. Le sanzioni disciplinari applicabili nell' Istituto sono da rapportarsi all'infrazione dei doveri degli alunni indicati nel presente regolamento e 

dovranno essere commisurate alla gravità del fatto e alla reiterazione dell'infrazione. 
 

Sanzioni disciplinari 
AMMONIZIONE SCRITTA: E' costituita da un biasimo scritto con il quale si richiama l'alunno ad un maggior rispetto dei propri doveri. E' 

applicabile dopo ripetute infrazioni (lievi) per le quali sia stato adottato un richiamo verbale, specificandone la motivazione. 

 

AMMONIZIONE SCRITTA CON CONVOCAZIONE DEI GENITORI: E' costituita da una comunicazione scritta ai genitori convocati per 

un colloquio. Tale comunicazione deve essere riportata nel registro on line per informarli del comportamento dell'alunno. 

 

RIPARAZIONE DEL DANNO: E' costituita dalla possibilità di far riparare i danni causati volontariamente dall'alunno stesso. 

 

SOSPENSIONE TOTALE DALLE LEZIONI (con obbligo di frequenza) PER UN PERIODO NON INFERIORE A TRE GIORNI E NON 

SUPERIORE A CINQUE: E' applicabile per episodi ripetuti di violenza fisica, di aggressività nei confronti dei compagni, del personale docente 

e non. Vale anche per uso improprio del cellulare in classe. Possesso e uso improprio di oggetti che possono danneggiare la sicurezza e la 

salubrità dell'ambiente. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

COMPORTAMENTO 

Gli alunni sono tenuti a: 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

* tenere un comportamento corretto con i docenti, con i 

compagni e con i Collaboratori Scolastici; 

*  intervento: richiamo orale; 

 
*rispettare gli orari di ingresso e di uscita; * intervento: ammonizione scritta del Docente ( nota) 

* giustificare ogni assenza; * intervento: comunicazione scritta alla famiglia; 

* portare a scuola il materiale scolastico, solo il materiale 

occorrente, e quanto richiesto dai docenti; 

*  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: comunicazione scritta alla famiglia; 

* scrivere nel diario le consegne dettate dai docenti; *  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: comunicazione scritta alla famiglia; 

* eseguire i compiti assegnati; *  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: comunicazione scritta alla famiglia; 

* evitare comportamenti pericolosi per sé e per gli altri; *  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: comunicazione scritta alla famiglia; 

* evitare di spostarsi senza motivo e/o senza 

autorizzazione nell'aula e/o nell'edificio; 

*  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: convocazione dei genitori; 

* avere un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico; *  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: convocazione dei genitori; 
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* usare correttamente e lasciare in ordine gli spazi interni 

ed esterni alla scuola. 

*  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: convocazione dei genitori; 

* non introdurre a scuola oggetti non pertinenti alle attività 

e/o pericolosi. 

 

* richiamo orale, ritiro del materiale e successiva consegna al 

genitore 

 

 

* avere cura e rispetto degli arredi e di tutto il materiale 

della scuola. 

 

*richiamo orale, comunicazione scritta, pulizia 

e riordino degli spazi non rispettati; 

 

*convocazione dei genitori ed eventuale 

risarcimento dei danni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

SCHEDA SINTESI DEI PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI 

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, mirano a rafforzare il senso di responsabilità e a ristabilire 

positive relazioni fra tutte le componenti della comunità scolastica.  

 

INFRAZIONI 

 

SANZIONI 

ACCERTAMENTO/ 
SOGGETTO EROGATORE 

1.Azioni di disturbo delle lezioni; 

 

ammonizione verbale 

 

Docente  

2. Offese verbali 

 (ingiurie, insulti, ecc.) a compagni, 

professori e altri operatori; 

 

ammonizione verbale; 

ammonizione scritta sul diario; 

ammonizione scritta sul registro di classe  

Docente  

3.Incuria o lievi danneggiamenti di 

materiali e suppellettili della scuola o 

dei compagni;  

 

ammonizione verbale; 

ammonizione scritta sul diario; 

ammonizione scritta sul registro di classe  

Docente  

4. Per la reiterazione dei punti 1, 2, 3 sospensione dalle lezioni di un giorno; 

sospensione da alcuni benefici, anche di tipo 

partecipativo ( uscite sul territorio, visite guidate, 

viaggi d’istruzione, gare sportive e spettacoli vari), 

purché non in contrasto con il diritto fondamentale 

Dirigente Scolastico e 

consiglio di classe 
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ed inalienabile dell’alunno all’istruzione e alla 

formazione; 

5.Mancata giustificazione delle 

assenze entro il terzo giorno dal 

rientro; 

 

ammonizione scritta sul registro di classe con 

segnalazione alla famiglia 

 

Docente della prima ora di 

lezione 

6.Utilizzo del telefono cellulare o uso 

di altri strumenti elettronici senza il 

controllo del docente; 

 

ammonizione scritta sul registro di classe con 

segnalazione alla famiglia e nei casi più gravi al 

Dirigente Scolastico  

Ritiro temporaneo dello strumento e riconsegna 

ai genitori 

Docente e Dirigente 

Scolastico  

7.Comportamenti gravemente 

irrispettosi e/o lesivi verso i docenti 

ed i compagni e altri operatori; 

 

sospensione dalle lezioni di un giorno; 

sospensione da alcuni benefici, anche di tipo 

partecipativo (uscite sul territorio, visite guidate, 

viaggi d’istruzione, gare sportive e spettacoli vari), 

purché non in contrasto con il diritto fondamentale 

ed inalienabile dell’alunno all’istruzione e alla 

formazione; 

Dirigente Scolastico  

8. Danneggiamento grave di 

materiali e suppellettili della scuola o 

dei compagni; 

 

sospensione dalle lezioni di un giorno; 

attività riparatoria del danno. 

sospensione da alcuni benefici, anche di tipo 

partecipativo ( uscite sul territorio, visite guidate, 

viaggi d’istruzione, gare sportive e spettacoli vari), 

purché non in contrasto con il diritto fondamentale 

ed inalienabile dell’alunno all’istruzione e alla 

formazione; 

Dirigente Scolastico  

9. Per la reiterazione dei punti 7, 8 sospensione dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a cinque giorni;  
 

Consiglio di classe e 

Dirigente Scolastico 
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sospensione dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a quindici giorni; 

10. Per reati che costruiscano 

pericolo per l’incolumità delle 

persone violando il rispetto della 

dignità umana 

sospensione dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore a quindici giorni; 

 

allontanamento dalla comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico 
 

Consiglio di classe e 

Consiglio d’Istituto 

11. Valutazione del Comportamento 

inferiore a sei /decimi dovuta a fatti 

molto gravi (es. violenza privata, 

minacce, percosse, reati di natura 

sessuale, incendio, allagamento, 

etc….) 

esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di stato conclusivo del corso 

di studi. (dal punto “g” al punto “n”  solo per la 

scuola secondaria di primo grado) 

 

Consiglio di classe e 

Consiglio d’Istituto 

 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili anche ai 

candidati esterni. 
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Garanzie 
Art. 1 E' istituito un Organo di garanzia interno alla scuola con il compito di decidere sulle impugnazioni delle sanzioni disciplinari nonché sui 

conflitti che sorgano nella comunità scolastica in merito all'applicazione del presente regolamento. 

Art. 2. L'organo di garanzia è costituito da due rappresentanti eletti dai genitori, da un docente designato dal Consiglio d’istituto ed è presieduto 

dal Dirigente scolastico. 

Tale organo dura in carica per tre anni scolastici. 

E’ prevista la nomina di membri supplenti per la sostituzione dei titolari, in caso di coinvolgimento dei titolari nei procedimenti in esame. 

Per la validità delle decisioni è prevista la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; l’astensione di qualcuno dei membri è da  ritenersi a 

favore del provvedimento.  

Art. 3. Gli alunni ritenuti responsabili di infrazione disciplinare hanno diritto di esporre le proprie ragioni, prima dell'irrogazione della sanzione 

prevista. 

Art. 4. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori degli alunni interessati, all'organo di garanzia di cui al precedente 

articolo 1 entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.  

L’Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci (10) giorni, qualora ciò non dovesse accadere la sanzione è da ritenersi confermata. 

Il genitore può produrre ulteriore ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell’Ufficio scolastico regionale che deciderà in via definitiva entro 30 

giorni. 

 

 

Procedura reclami 
Art. 1 Il reclamo è concesso a tutti i membri della Scuola: alunni, insegnanti, genitori, personale A.T.A. Naturalmente la prima segnalazione di 

disagio sarà nella forma del dialogo civile ed educato nelle sedi, nei modi e nei tempi opportuni tra le persone direttamente coinvolte nel 

disservizio. Se la chiarificazione non dovesse avere esito soddisfacente o il problema fosse di particolare gravità, complessità e delicatezza si 

ricorrerà al Dirigente che, come capo d'Istituto ha il diritto-dovere di conoscere il funzionamento del servizio, ne è responsabile sotto tutti gli 

aspetti e si attiverà per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. I reclami dovranno essere adeguatamente circostanziati ed indicare fatti, 

tempi, nominativi delle persone a cui sono riferiti. 

Per l'area disciplinare e didattica i genitori devono rivolgersi in primo luogo ai singoli insegnanti o al docente coordinatore, quando si tratta di 

problemi generali che coinvolgono l'intera classe e l'intero Consiglio di Classe. Se, dopo tali incontri, non ci si considera soddisfatti, né del 

chiarimento avuto né delle risposte ricevute, ci si può rivolgere al Capo d'Istituto. 

Per quanto non attiene all'area disciplinare e didattica, i genitori possono rivolgersi direttamente al Dirigente. 

Per situazioni riguardanti l'area dei servizi generali (pulizia, funzionalità dei locali scolastici) o dei servizi amministrativi (uffici della segreteria) i 

genitori si rivolgeranno in primo luogo al responsabile dei servizi generali e amministrativi e in seguito al Capo d'Istituto. 
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CAPITOLO 6: SICUREZZA E VIGILANZA 

Sicurezza dei lavoratori 
Art. 1: Raccolta di disposizioni in materia di sicurezza alle quali i lavoratori di questa Scuola dovranno attenersi: 

Tutto il Personale è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 che vengono di seguito riportati: 

• osservare le disposizioni impartite riguardo alla sicurezza, 

• utilizzare correttamente attrezzature e sostanze impiegate per il lavoro, 

•utilizzare in modo appropriato eventuali dispositivi di protezione, 

•segnalare alla Presidenza ogni situazione di potenziale pericolo, 

•non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo e le attrezzature di lavoro. 

•non compiere di propria iniziativa operazioni che possano compromettere la propria sicurezza o quella di altri lavoratori. 

•sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge, 

•partecipare a eventuali corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione. 

In particolare, per quanto attiene alle misure di prevenzione e uso di attrezzature elettriche, si richiede scrupolosa attenzione ed esatto 

adempimento riguardo ai seguenti punti: 

•nell'uso di apparecchi seguire con scrupolo le istruzioni per l'uso; 

•non manomettere per nessun motivo l'apparecchio; 

•utilizzare correttamente le prese di corrente; 

•in caso d'impiego contemporaneo di più strumenti elettrici, non utilizzare le prese multiple, ma le prese regolamentari; 

•in caso di manipolazione e pulizia di liquidi o materiale biologico vanno utilizzati gli appositi guanti monouso; 

•non consentire agli alunni di inserire o disinserire le spine nelle prese di corrente; 

•segnalare con tempestività al Responsabile interno del servizio prevenzione e protezione rischi, o in Presidenza, ogni disfunzione evidenziata e 

qualsiasi situazione o fatto che possa costituire potenziale rischio di infortunio. 

Vigilanza 
S'invita, inoltre, il Personale a mettere sempre in atto quelle procedure operative che sono in uso da anni e che, pur non essendo direttamente citate 

dal Decreto 81/08, sono comprese nello spirito della medesima, quali ad esempio: 

•vigilanza costante degli alunni nell'edificio e nell'area antistante a scuola (all'interno scuola e nelle attività didattiche all'aperto) e durante le visite 

di istruzione da parte dei Docenti; 

•vigilanza durante gli intervalli da parte dei Docenti sulla porta dell'aula e degli ausiliari davanti ai bagni per impedire giochi violenti e la corsa nei 

corridoi; 

• vigilanza costante degli ausiliari nei corridoi e negli spazi loro assegnati; 

• organizzazione del peso degli zaini e conseguenti provvedimenti per il loro alleggerimento nel caso il peso fosse eccessivo; 

• disposizione ordinata degli zaini nella classe al fine di evitare occasioni d'inciampo; 



202 

 

 

•non deve essere somministrato agli alunni alcun farmaco per via orale, le uniche sostanze medicamentose ammesse sono quelle della cassetta del 

pronto soccorso, che dovranno essere possibilmente applicate alla presenza di personale esperto; 

• nell'ambito delle altre discipline e dei laboratori occorre evitare che gli alunni usino strumenti e sostanze che possono comportare rischi e pericoli 

per l'integrità fisica e per la salute di chi è presente; 

•in caso di esigenza di raccolta e pulizia di liquidi organici vanno utilizzati gli appositi guanti monouso; 

•al termine delle lezioni, l'insegnante deve fare uscire la classe al suono differito dei campanelli secondo il piano e deve precedere gli alunni fino 

alla porta di ingresso. 

Nota: Per quanto attiene nello specifico la Sicurezza della scuola e dei suoi componenti si rimanda alla relazione del Responsabile Ing.  

 

Applicazione normativa divieto di fumo 
Obbligo della tutela della salute dei non fumatori il Dirigente Scolastico è tenuto ad applicare la normativa vigente inerente la tutela della salute dei 

non fumatori nei locali scolastici ove vige il divieto di fumo. 

Art. 1. Locali scolastici in cui vige il divieto e ove vanno sistemati appositi cartelli di divieto. 

a) Il divieto di fumo, esteso anche alle sigarette elettroniche, vige in tutti i locali scolastici: aule, atri, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni 

genere, servizi igienici, aula mensa, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, spazi destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici 

di segreteria, direzione e ogni altro locale o spazio presente negli edifici scolastici. 

b) In ciascun locale va apposto il cartello di divieto di fumo con le indicazioni previste dalla normativa vigente, 

c) Il divieto di fumo è esteso anche alle aree esterne di pertinenza dell'Istituto. 

Art. 2. Soggetti previsti per la vigilanza sul divieto di fumo, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni. 

Il Dirigente Scolastico individua tra i dipendenti un soggetto per ogni edificio appartenente all'Istituzione Scolastica cui assegnare l'incarico di 

vigilanza sul divieto di fumo, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni. 

 Art. 3. Procedure per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni. 

a) come si accerta l'infrazione 

- in caso di trasgressione, il soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione procederà a compilare il modulo di contestazione, 

predisposto dalla Dirigenza o acquistato presso le ditte di modulistica, in triplice copia, di cui una va consegnata al trasgressore. Se per qualunque 

motivo non sia possibile consegnare una copia al trasgressore, il verbale verrà notificato al Dirigente Scolastico secondo le consuete procedure. 

Art. 3. Rapporto al Prefetto 

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta ( sessanta giorni ), il soggetto che ha accertato la violazione redigerà un 

rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, indirizzato al Prefetto. Tale rapporto verrà inoltrato al Prefetto stesso dal 

Dirigente Scolastico. 
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INCIDENTI - PRONTO SOCCORSO 

 
IN CASO DI CHIAMATA DI SOCCORSO AL 118 O ALL'OSPEDALE DI ........................  COMUNICARE CON LE 

 FRASI CHE SEGUONO: 

Sono................................. 

( nome e cognome), telefono dalla Scuola ................ 

di............................ 

Si richiede il vostro intervento con Ambulanza per .................................................. 

(indicare il N° 

delle persone) che presentano: 

•lesioni al corpo (breve descrizione); 

•....i seguenti sintomi .........; 

•....sintomi di intossicazione da.........(indicare il prodotto). 

 

IN CASO DI CHIAMATA DI SOCCORSO AI VIGILI DEL FUOCO 

Sono..................................... 

(nome e cognome), telefono dalla Scuola 

ubicata in via.............................tel ...................... 

Nella scuola si è verificato un incendio ( o un altro fatto) indicare il luogo preciso...................... 

Sono ferite................................................................................... 

(indicare il numero delle persone) 

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA di 

V.V. DEL FUOCO 115 

 

OSPEDALE-  CENTRO ANTIVELENI 118 

 

CARABINIERI 112 

 

VIGILI URBANI 0836/561012 

 

PRONTO SOCCORSO 118 -0836/563810 
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 POLIZIA 113 

 

CAPITOLO 7: REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI 
 

Premessa 
Il presente regolamento si offre come strumento per garantire a tutte le componenti dell’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatina la piena e attiva 

partecipazione alle scelte culturali, educative, organizzative, attraverso il rispetto dei reciproci diritti e doveri. 

 

Funzionamento organi collegiali 
Convocazioni 

Art. 1. La convocazione degli organi deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto alla data delle 

riunioni. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso. 

In ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. 

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. 

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 

Di ogni seduta dell'organo viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. 

Art. 2. Validità sedute 

La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 

Art. 3 - Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta. 

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. Se 

l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 

Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio di Istituto che devono essere adottate su proposta della Giunta 

Esecutiva. 

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a 

maggioranza.  

In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G. 
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Art. 4 - Diritto di intervento 

Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo 

strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 

Su richiesta dell’interessato, vengono riportate su verbale dal segretario le esatte parole dettate dall’interessato stesso, purché riconducibili ad una 

breve frase di poche righe.  

Il Presidente ha la facoltà di interrompere gli oratori, se l’intervento non è attinente all’O.d.G.  

Art. 5 - Dichiarazione di voto 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, 

esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto.  

La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. 

Art. 6 - Votazioni 

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno 

dei componenti. 

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto 

mediante il sistema delle schede segrete. 

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare 

si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza 

assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.  

In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il 

sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello 

dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul 

provvedimento stesso nella sua globalità. 

Art. 7 - Risoluzioni 

I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici 

argomenti. 

Art. 8 - Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di 

segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, giustificati o ingiustificati, 

l'O.d.G.). 

Per ogni punto all'O.d.G. si indicano sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione 

(numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
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Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della 

deliberazione. 

I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per 

vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: essere redatti direttamente sul registro; se prodotti con programmi informatici, essere 

incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; se prodotti con programmi informatici, 

essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.  

Il processo verbale viene letto ed approvato prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. 

Art. 9 - Surroga di membri cessati 

Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali 

elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, 

comunque, entro il primo quadrimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di 

durata del Consiglio.  

Art. 10 - Programmazione 

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti 

del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui 

sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri. 

Art. 11 - Decadenza 

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute 

successive senza giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

Art. 12 - Dimissioni 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma 

orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, 

l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, 

queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 

dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. 

Art. 13 - Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto 

La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente 

Scolastico.  

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il 

proprio Presidente.  

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.  

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.  
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E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti.  

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati 

presenti la metà più uno dei componenti in carica.  

In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).  

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità 

previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza 

anche di questi, il consigliere più anziano di età.  

Il Consiglio è convocato dal Presidente.  

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della maggioranza dei 

componenti del Consiglio stesso. 

L'ordine del giorno è formulato dal Presidente su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.  

A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.  

Il Consiglio può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. 

Le sedute del Consiglio, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche.  

Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per 

legge.  

Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la sospensione 

della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.  

La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all’albo dell'Istituzione scolastica della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate dal 

Consiglio.  

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio.  

La copia della deliberazione rimane esposta per un periodo non inferiore a 15 giorni.  

La copia della deliberazione da affiggere all’albo dell’Istituzione scolastica è consegnata dal segretario del Consiglio al Dirigente scolastico, per i 

successivi adempimenti. 

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, 

su richiesta sempre scritta e motivata.  

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.  

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge n. 241/1990. 

Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. 

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni 

presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere 

decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio.  
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Art. 14 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva 

Il Consiglio, nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta 

Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.  

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la 

funzione di segretario della Giunta stessa.  

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri.  

Art. 15 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:  

 in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94;  

 alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 

del D.L.vo n. 297/94;  

 ogni qualvolta se ne presenti la necessità.  

Art. 16 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 

Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed 

è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.  

Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio 

delle lezioni. 
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CAPITOLO 8: GESTIONE DELLE RISORSE 

 

Vedi Allegati da considerare parte integrante del Regolamento d’Istituto: 

 

Regolamento dei Laboratori di Informatica 

 

Regolamento della Biblioteca Scolastica 

 

Regolamento Viaggi d’Istruzione 
 

 

SCOPO DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola secondo i principi 

fissati  

dal D.P.R. 24 /6/ 98, n°249, G.U. n.° 175, 29 /7/1998 e D.P.R. 21/11/2007 n° 235. 

E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto. 

Comprende in particolare, le norme relative a: 

 

•Vigilanza degli alunni; 

•Regolamentazione dei ritardi, uscite, assenze, giustificazioni; 

•Uso degli spazi scolastici 

•Conservazione delle strutture e delle dotazioni; 

•Viaggi d'istruzione 

•Comportamento degli alunni e mancanze disciplinari 

•Rapporti scuola famiglia 

•Sicurezza e Vigilanza 
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•Modulistica 

•Diritti e Doveri (Statuto degli studenti e delle studentesse) 

•Quadro riassuntivo dei provvedimenti e delle sanzioni disciplinari 

 
PRINCIPI ISPIRATORI 

 

Attuare un percorso di integrazione fra le componenti della comunità scolastica basato, oltre che sul rispetto 

reciproco, sulla libertà e sulla responsabilità. 

Confermare la funzione primaria della Scuola come luogo di studio e di apprendimento, del diritto-dovere degli 

insegnanti di  

impostare e svolgere il percorso didattico, del diritto-dovere degli studenti di avere un ruolo attivo nel processo di 

apprendimento sostenuto e responsabilizzato dagli insegnanti. 

Costruire con gli studenti, con le loro famiglie e con il territorio un rapporto forte, trasparente e responsabile. 

Sviluppare percorsi capaci di rispondere in modo differenziato ai bisogni individuali 
 

 

REGOLAMENTO INTERNO 

 
TITOLO 1: NORME ORGANIZZATIVE 

 

Art. 1. L'ingresso a Scuola è stabilito in modo diversificato per le singole sedi. Al primo suono della campanella gli 

alunni entrano con ordine e sollecitamente in classe dove troveranno gli insegnanti ad attenderli. Al secondo suono 

della campanella avranno inizio le lezioni. Nella Scuola Primaria gli alunni saranno accompagnati in classe 

dall'insegnante della prima ora. 

Art. 2. Di norma non sono ammessi ritardi, ad eccezione dei ritardi di qualche minuto, se giustificati per iscritto o 

verbalmente da un genitore. L'ingresso potrà essere autorizzato dal Docente della 1^ ora o dal Dirigente. 

Art. 3. L'insegnante presente in aula dovrà annotare sul registro di classe le assenze o i ritardi. 
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Art. 4. Gli alunni che raggiungono la scuola in bicicletta devono fare molta attenzione per non creare disagi a coloro 

che si trovano all'interno dello spazio scolastico e devono parcheggiare la bicicletta negli appositi spazi antistanti la 

scuola. 

Art. 5. Al suono della campana che indica l'uscita, gli alunni usciranno ordinatamente al seguito dall'insegnante 

dell'ultima ora che li accompagnerà fino al portone di uscita. 

Art. 6. Nelle vicinanze della scuola e negli spazi antistanti si richiede che ogni alunno sia responsabile di se stesso, 

controlli la voce ed i gesti, non dimentichi le regole della buona educazione. 

Art. 7. Le uscite anticipate saranno concesse per comprovata giustificazione del genitore richiedente.  

L'alunno può lasciare la scuola solo con uno dei genitori o con un famigliare maggiorenne autorizzato dagli 

stessi. Se a ritirare il ragazzo si presenterà una persona senza grado di parentela, questa dovrà esibire la delega dei 

genitori. La persona che accompagna l'alunno in uscita deve presentare la richiesta scritta presente nel libretto delle 

giustificazioni o sul diario. 

Le eventuali uscite anticipate degli alunni vengono regolamentate dalle seguenti norme: 

a)  L'insegnante della prima ora avrà cura di ricevere la richiesta scritta di uscita anticipata del genitore sul libretto 

delle assenze e di metterla in evidenza per i colleghi delle ore successive, trascrivendola sul registro di classe on line. 

b) In casi veramente eccezionali, qualora non fosse possibile adottare questa prassi, l'uscita anticipata dell'alunno sarà 

autorizzata solo dal Dirigente o da un suo Collaboratore o, solo in caso di inderogabile e motivata necessità, acquisita 

l'autorizzazione previo contatto telefonico con la famiglia. Detta autorizzazione deve essere riportata sul registro di 

classe on line. 

Art. 8. Durante il cambio dell'ora gli alunni sono tenuti ad aspettare, in silenzio, l'insegnante e a preparare il materiale 

per la lezione seguente. 

Art. 9. Gli eventuali spostamenti da un'aula ad un'altra o per recarsi in palestra devono svolgersi in modo ordinato e 

tale da non disturbare le classi in cui si stanno svolgendo le lezioni. Per le attività da svolgere in palestra, esterna 

all'edificio scolastico, le classi saranno accompagnate dal docente di Educazione fisica e, in situazione di emergenza, 

da un Collaboratore Scolastico. 

Art.10. L'intervallo mattutino si svolge all'interno della propria aula, dalle ore 10.20 alle ore 10.30 . 
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È vietato correre, tenere comportamenti pericolosi per la propria e altrui incolumità, sporcare pavimenti e arredi, 

lasciare in giro carta, involucri e contenitori. Per qualsiasi problema l'alunno deve rivolgersi al proprio insegnante che 

valuterà la situazione. 

 È vietato allontanarsi dall'aula senza l'autorizzazione dell'insegnante. 

Art. 11. Per evidenti motivi di pericolo, gli alunni, durante l'intervallo, nel corso degli spostamenti, non devono 

correre, non devono spingersi e devono tenere un comportamento corretto evitando anche le urla e gli schiamazzi. 

Art.12. L'uso dei bagni non è consentito, salve eccezioni, durante la prima ora di lezione, nella mezz'ora dopo 

l'intervallo e nell'ultima mezz'ora prima dell'uscita. Gli alunni sono tenuti ad usare i bagni in modo corretto e civile. 

Art.13. È rigorosamente vietato portare a scuola oggetti nocivi e/o pericolosi, comunque non necessari all'attività 

scolastica. L'uso di cutter, forbici, compassi, squadre, righe e altro materiale didattico potenzialmente pericoloso è 

consentito solo se necessario all'attività richiesta dall'insegnante presente in aula e se utilizzato per tale scopo. 

Art.14. Ogni alunno è responsabile del proprio banco e sedia, del proprio materiale scolastico e dei propri oggetti 

personali; la Scuola non risponde di oggetti o di denaro mancanti. Gli alunni non possono farsi portare a scuola 

quanto dimenticato a casa (merende comprese). Gli alunni devono portare a scuola soltanto il materiale necessario per 

le attività didattiche che al termine delle lezioni devono riportarlo a casa. 

 

Art.15. È vietato introdurre a scuola oggetti estranei all’attività scolastica con  particolare riferimento ai 

telefoni cellulari  e comunque è severamente vietato l'utilizzo degli stessi; in casi eccezionali è consentito 

portare a scuola il cellulare, dietro autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico, e comunque va tenuto spento 

nello zaino. 

E’ consentito l’uso di strumenti o sistemi elettronici solo a scopi didattici e sotto stretta sorveglianza dei 

docenti.  

 

Art.16. Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di comportamento civile e in particolare: 

- non devono usare linguaggio offensivo e scurrile (parolacce, bestemmie, offese nei confronti del personale, dei 

compagni o dei familiari ); 
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-  tenere atteggiamenti poco corretti (masticare gomme americane, mangiare o bere senza autorizzazione, tenere il 

cappello all'interno della scuola ) e provocatori nei confronti di insegnanti, del personale della scuola e dei compagni; 

- non devono usare violenza fisica o verbale nei confronti dei compagni;  

- devono entrare ordinatamente in classe senza attardarsi all'ingresso e uscire da scuola al termine delle lezioni 

accompagnati dal docente; 

- devono chiedere il permesso al docente per allontanarsi dall'aula; 

- non devono disturbare in alcun modo le lezioni;  

-non possono prendere oggetti senza permesso, non possono manomettere o nascondere per nessun motivo il 

materiale altrui. 

Art.17. In caso di sciopero o di modifica del normale orario scolastico il Dirigente inoltra avviso scritto ai genitori 

tramite il diario personale degli alunni. 

Art.18. I genitori sono obbligati ad apporre la propria firma su tutte le comunicazioni che il Dirigente o i singoli 

insegnanti inviano alla famiglia tramite diario o con circolari varie.  

Art.19. In caso d'improvvisa indisposizione da parte degli alunni, durante le ore di lezione, il Docente e/o il 

Collaboratore Scolastico comunica telefonicamente alla famiglia la situazione e consente l'uscita anticipata del 

ragazzo solo col genitore o con altro famigliare autorizzato. In caso di necessità, il Dirigente può disporre di 

accompagnare un alunno al Pronto Soccorso e contemporaneamente comunicare il fatto ai genitori. 

 

RITARDI, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI. 

 
Art.20. Nella Scuola Secondaria di 1° Grado, l'alunno che, impedito da imprevedibili e oggettivi motivi, arriva in 

Istituto dopo la chiusura del portone (ore 8,35) potrà essere ricevuto in classe dietro giustificazione scritta firmata da 

un familiare.  

Nel caso di frequenti ritardi il coordinatore di classe darà informazione scritta alla famiglia. 

 Se il ritardo non dovesse essere giustificato il giorno, tale pratica dovrà avvenire il giorno successivo. 

Nella Scuola Primaria può essere tollerato, eccezionalmente, un ritardo di 10 minuti.  
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Art.21. Le giustificazioni delle assenze (antimeridiane e pomeridiane) devono essere prodotte su apposito libretto da 

ritirare a Scuola; le persone autorizzate apporranno la propria firma su un apposito Registro a fianco del nominativo 

dell’alunno. 

Art.22. Gli alunni che si assentano dalle lezioni sono ammessi in classe previa giustificazione di uno dei firmatari del 

libretto circa le motivazioni delle assenze. Il Dirigente Scolastico può non ritenere giustificate le assenze i cui motivi 

gli sembrino irrilevanti o inattendibili, in tal caso richiede al genitore dell'alunno ulteriori elementi di chiarimento. 

Art. 23. Nella Scuola Primaria le assenze possono essere giustificate direttamente dai genitori o a mezzo diario. La 

firma del genitore che giustifica deve essere depositata all'inizio dell'anno scolastico. 

Art.24. Le assenze causate da malattia devono essere giustificate con certificato medico. 

Art.25. Tutte le assenze che si protraggono per almeno cinque giorni, compresa la domenica o i giorni festivi, devono 

essere giustificate con certificazione medica attestante l'idoneità alla frequenza, tale certificato non viene richiesto 

qualora i genitori abbiano comunicato anticipatamente l'assenza non derivante da motivi di salute. 

Art.26. Tutte le assenze devono essere giustificate il giorno in cui l'alunno riprende la frequenza scolastica e la 

giustificazione deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione. Se l'alunno si presenta senza 

giustificazione viene ammesso in classe con riserva e se nell'arco di tre giorni la situazione non viene regolarizzata, 

l'assenza viene considerata ingiustificata con relativa annotazione sul registro di classe.  

Art.27. Nel caso di sospensioni dalle lezioni, con o senza obbligo di frequenza, scontata la sanzione disciplinare, uno 

dei genitori è tenuto a presentarsi a scuola per dare al Dirigente o ricevere dallo stesso informazioni e chiarimenti 

sulla condotta dell'alunno. 

 

ACCESSO DEI GENITORI O DI  PERSONE ESTRANEE 

 NEI LOCALI SCOLASTICI 

 

Art.28. Non è consentito per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività 

didattiche, fatte salve le esigenze di accoglienza della Scuola dell'Infanzia. 
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Art.29. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 

anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività anche per 

colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

Art.30. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti. 

I genitori che chiedono un colloquio con gli Insegnanti vanno indirizzati alla porta dell'aula professori, se l'insegnante 

non è presente o è occupato attendono nell'androne. In ogni caso nessuna persona estranea alla scuola potrà 

raggiungere le aule. 

Art.31 La presenza di personale addetto alle manutenzioni o i rappresentanti di libri o altro, deve essere comunicata 

al Dirigente che rilascia la relativa autorizzazione. Le persone sconosciute devono farsi riconoscere dal personale 

Ausiliario che informa il Dirigente per la relativa autorizzazione all'ingresso. 

 

 

 

CAMBIO DEGLI INSEGNANTI AL TERMINE DELL'ORA DI LEZIONE 

 

Art.32. I docenti, terminato l'orario di servizio, non all'ultima ora, devono attendere il collega dell'ora successiva 

prima di lasciare la classe, lo stesso faranno i docenti che hanno l'ora successiva libera o di ricevimento genitori. I 

docenti dovranno accordarsi per quale classe lasciare prima. La classe momentaneamente sola deve essere sorvegliata 

dal personale ausiliario. 

I docenti che iniziano alla seconda ora o alle successive alla prima, o dopo l'ora libera, devono raggiungere l'aula con 

qualche attimo di anticipo, perché il cambio con il collega sia immediato.  

E' compito dei docenti che lasciano la classe, al cambio d'ora, garantire che l'aula sia pulita e ordinata. 

Art.33. Il collaboratore scolastico, ha l'obbligo di vigilare costantemente i corridoi, qualora prenda atto che una classe 

resti momentaneamente scoperta, deve prestare immediata vigilanza e, nel caso l'assenza dell'insegnante si protragga, 

deve avvisare la Segreteria. 

II personale ausiliario deve comunque impedire la sosta degli alunni nei bagni e nei corridoi invitando energicamente 

i ragazzi ad entrare in classe. 



216 

 

 

Durante l'intervallo, il docente controllerà la classe possibilmente dalla porta dell'aula, mentre il personale ausiliario 

sorveglierà i servizi. 

Le aule normali lasciate libere dalla scolaresca vanno chiuse dall'ausiliario del reparto. 

 

AVVISI ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTA' 

 

Art.34. Gli insegnanti di sostegno hanno l'obbligo di avvisare le famiglie in merito alle comunicazioni importanti che 

interessano la vita della scuola (es. uscita anticipata per assemblea sindacale, scioperi, visite di istruzione, ecc.) e di 

accertarsi che i genitori degli alunni disabili abbiano ricevuto il messaggio. 

La scuola, in questi casi, mette a disposizione il telefono. 

In assenza dell'Insegnante di sostegno il docente presente in classe provvede all'invio dei messaggi ed al riscontro 

dell'avvenuta trasmissione sia per gli alunni disabili che per quelli con oggettive difficoltà di comunicazione. 

 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Art.35. Per tali attività si intendono le uscite di alunni e docenti che si protraggono oltre il normale orario scolastico. 

I viaggi di istruzione programmati dai Consigli di Classe, Interclasse e intersezione devono essere sottoposti all'esame 

del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. 

Ai viaggi di istruzione devono partecipare, possibilmente, tutti gli alunni della classe. I docenti accompagnatori, 

individuati in seno ai componenti dei vari Consigli, devono essere in numero tale da assicurare un'adeguata vigilanza 

sugli allievi. Gli alunni portatori di handicap dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno o da un docente 

che lo sostituisca e nei casi più gravi è richiesta la presenza di un genitore e/o assistente ad personam. Gli alunni sono 

tenuti al rispetto delle stesse regole della vita scolastica ed in particolare al rispetto del patrimonio ambientale, 

artistico e culturale.  

Gli alunni che trasgrediscono le regole di comportamento, procurando pericolo per sé e per gli altri, con ripetuti e 

gravi episodi di violenza, anche fisica (aggressività, bullismo, furti, ecc.), rivolti ai compagni, personale docente e 

non, potrebbero essere esclusi dai viaggi di istruzione su decisione del relativo Consiglio. 
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DOVERI DEGLI ALUNNI IN SINTESI  
 

•Frequenza regolare; 

•assolvimento degli impegni di studio; 

•rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, di tutto il Personale della Scuola, dei compagni; 

•comportamento corretto e coerente con i principi di formazione culturale, pluralità di idee, solidarietà, riservatezza; 

• rispetto della salubrità e della sicurezza degli ambienti;  

• corretto uso delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici, patrimonio della scuola; 

• comportamento responsabile e abbigliamento e linguaggio consono al decoro personale, alla religione, alle 

istituzioni, al personale della scuola, all'ambiente scolastico. 

 
TITOLO 2.  MANCANZE DEI DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Art.36. Le mancanze disciplinari riferite ai doveri elencati daranno luogo a provvedimenti ed a sanzioni disciplinari. 

a. I provvedimenti esplicitati hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al 

ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

b. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 

ragioni. 

c. Pertanto prima dell'applicazione della sanzione disciplinare, successiva a fatti gravi e superiore a un giorno, il 

docente o l'organo disciplinare preposto dovranno chiedere all'alunno di esporre le sue ragioni, se necessario anche 

per iscritto, ma sempre in presenza del genitore. 

d. Le sanzioni disciplinari applicabili nell' Istituto sono da rapportarsi all'infrazione dei doveri degli alunni indicati 

nel presente regolamento e dovranno essere commisurate alla gravità del fatto e alla reiterazione dell'infrazione. 
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SANZIONI DISCIPLINARI vedi Estratto 
 

AMMONIZIONE SCRITTA 

 

E' costituita da un biasimo scritto con il quale si richiama l'alunno ad un maggior rispetto dei propri doveri. E' 

applicabile dopo ripetute infrazioni (lievi) per le quali sia stato adottato un richiamo verbale, specificandone la 

motivazione. 

 

AMMONIZIONE SCRITTA CON CONVOCAZIONE DEI GENITORI 

 

E' costituita da una comunicazione scritta ai genitori convocati per un colloquio. Tale comunicazione deve essere 

riportata nel registro on line per informarli del comportamento dell'alunno. 

 

RIPARAZIONE DEL DANNO 

 

E' costituita dalla possibilità di far riparare i danni causati volontariamente dall'alunno stesso. 

 

SOSPENSIONE TOTALE DALLE LEZIONI (con obbligo di frequenza) PER UN PERIODO NON 

INFERIORE A TRE GIORNI E NON SUPERIORE A CINQUE 

 

E' applicabile per episodi (ripetuti), di violenza fisica, di aggressività nei confronti dei compagni, del personale 

docente e non.  

Vale anche per uso improprio del cellulare in classe. 

Possesso e uso improprio di oggetti che possono danneggiare la sicurezza e la salubrità dell'ambiente. 
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ORGANO DI GARANZIA 

 

L’ Organo di garanzia interno alla scuola ha il compito di decidere sulle impugnazioni delle sanzioni 

disciplinari nonché sui conflitti che sorgano nella comunità scolastica in merito all'applicazione del presente 

regolamento. 
 

 

 

Art. 37. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro dieci giorni dalla comunicazione 

della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola. 

Gli alunni ritenuti responsabili di infrazione disciplinare hanno diritto di esporre le proprie ragioni, prima 

dell'irrogazione della sanzione prevista. 

L’Organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci (10) giorni, qualora ciò non dovesse accadere la sanzione 

è da ritenersi confermata. 

Il genitore può produrre ulteriore ricorso, entro 15 giorni, al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale che deciderà 

in via definitiva entro 30 giorni. 

 

a) L'Organo di Garanzia è costituito da: un docente e due genitori ; 

b) L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico; 

c) L'Organo di Garanzia è di durata triennale. 

 

E’ prevista la nomina di membri supplenti per la sostituzione dei titolari, in caso di coinvolgimento dei titolari nei 

procedimenti in esame. 

Per la validità delle decisioni è prevista la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; l’astensione di 

qualcuno dei membri è da ritenersi a favore del provvedimento.  
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

Art. 38 E' consuetudine che il primo giorno di scuola i genitori degli alunni delle classi prime siano accolti dal 

Dirigente o da un suo Collaboratore delegato e dagli insegnanti per ricevere ulteriori informazioni. 

Gli incontri formali sono previsti con i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe del mese di novembre, 

gennaio, marzo, maggio. 

Nei vari plessi le Assemblee di Classe del mese di ottobre prevedono la partecipazione di tutti i genitori, affinché 

conoscano gli insegnanti e siano informati sulla programmazione educativa e didattica. 

Nel mese di marzo i rappresentanti sono chiamati ad esprimere il loro parere relativamente alle nuove adozioni dei 

libri di testo. 

Nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile verrà comunicata alle famiglie la situazione relativa all'andamento didattico 

e disciplinare. 

Al termine del primo e del secondo quadrimestre la scheda di valutazione viene consegnata personalmente dai 

docenti ai genitori. 

 

Affinché la funzione educativa non sia delegata unicamente agli insegnanti, la scuola sottolinea l'importanza di un  

colloquio frequente e collaborativo con i genitori. 

Nella scuola ogni docente ha di norma un'ora di ricevimento settimanale in orario scolastico: sono inoltre 

programmati tre incontri generali nell'arco di un anno scolastico. In caso di particolare necessità l'insegnante può 

convocare i genitori di un alunno concordando, attraverso comunicazione scritta, data e orario per un ricevimento 

personale. 

Gli incontri con i genitori sono sospesi nei 30 giorni precedenti la valutazione finale. 

Le informazioni concernenti la valutazione dell'andamento degli alunni sono trasmesse ai genitori tramite 

comunicazione scritta sul diario. 

I genitori devono controllare giornalmente le comunicazioni che pervengono dalla scuola. 

II Dirigente e i suoi Collaboratori sono disponibili a ricevere i genitori previo appuntamento. 
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I genitori sono invitati a partecipare agli incontri di orientamento dei loro figli, previa comunicazione da parte della 

scuola. 

La Scuola, riconoscendo il difficile compito educativo dei genitori in particolare in questa fase dell'età evolutiva 

(preadolescenza e adolescenza), s' impegna ad attivare incontri  con i genitori in collaborazione con altri Enti e 

Istituzioni preposte all'educazione e formazione dei ragazzi. Questi 

Incontri hanno come fine quello di orientare l'attenzione dei genitori verso comportamenti educativi, di riflettere sulle 

loro capacità educative, di aiutarli a prendere coscienza degli scopi del loro compito, delle tappe che lo caratterizzano 

e dei mezzi per compierlo. 

 

COME INOLTRARE UN RECLAMO - PROCEDURA DEI RECLAMI 

 

Art.39 Il reclamo è concesso a tutti i membri della Scuola: alunni, insegnanti, genitori, personale A.T.A. 

Naturalmente la prima segnalazione di disagio sarà nella forma del dialogo civile ed educato nelle sedi, nei modi e 

nei tempi opportuni tra le persone direttamente coinvolte nel disservizio. Se la 

Chiarificazione non dovesse avere esito soddisfacente o il problema fosse di particolare gravità, complessità e 

delicatezza si ricorrerà al Dirigente che, come capo d'Istituto ha il diritto-dovere di conoscere il funzionamento del 

servizio, ne è responsabile sotto tutti gli aspetti e si attiverà per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. I 

reclami dovranno essere adeguatamente 

Circostanziati ed indicare fatti, tempi, nominativi delle persone a cui sono riferiti. 

Per l'area disciplinare e didattica i genitori devono rivolgersi in primo luogo ai singoli insegnanti o al docente 

coordinatore, quando si tratta di problemi generali che coinvolgono l'intera classe e l'intero Consiglio di Classe. Se, 

dopo tali incontri, non ci si considera soddisfatti, né del chiarimento avuto né delle risposte ricevute, ci si può 

rivolgere al Capo d'Istituto. 

Per quanto non attiene all'area disciplinare e didattica, i genitori possono rivolgersi direttamente al Dirigente. 

Per situazioni riguardanti l'area dei servizi generali (pulizia, funzionalità dei locali scolastici) o dei servizi 

amministrativi (uffici della segreteria) i genitori si rivolgeranno in primo luogo al responsabile dei servizi generali e 

amministrativi e in seguito al Capo d'Istituto. 
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SICUREZZA E VIGILANZA 

 

Art. 40: Raccolta di disposizioni in materia di sicurezza alle quali i lavoratori di questa Scuola dovranno attenersi: 

Tutto il Personale è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 che vengono di seguito riportati: 

•osservare le disposizioni impartite riguardo alla sicurezza, 

•utilizzare correttamente attrezzature e sostanze impiegate per il lavoro, 

•utilizzare in modo appropriato eventuali dispositivi di protezione, 

•segnalare alla Presidenza ogni situazione di potenziale pericolo, 

•non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza, di segnalazione o controllo e le 

attrezzature di lavoro. 

•non compiere di propria iniziativa operazioni che possano compromettere la propria sicurezza o quella di altri 

lavoratori. 

•sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge, 

•partecipare a eventuali corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione. 

In particolare, per quanto attiene alle misure di prevenzione e uso di attrezzature elettriche, si richiede scrupolosa 

attenzione ed esatto adempimento riguardo ai seguenti punti: 

•nell'uso di apparecchi seguire con scrupolo le istruzioni per l'uso; 

•non manomettere per nessun motivo l'apparecchio; 

•utilizzare correttamente le prese di corrente; 

•in caso d' impiego contemporaneo di più strumenti elettrici, non utilizzare le prese multiple, ma le prese 

regolamentari; 

•in caso di manipolazione e pulizia di liquidi o materiale biologico vanno utilizzati gli appositi guanti monouso; 

•non consentire agli alunni di inserire o disinserire le spine nelle prese di corrente; 

•segnalare con tempestività al Responsabile interno del servizio prevenzione e protezione rischi, o in Presidenza, ogni 

disfunzione evidenziata e qualsiasi situazione o fatto che possa costituire potenziale rischio di infortunio. 
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S'invita, inoltre, il Personale a mettere sempre in atto quelle procedure operative che sono in uso da anni e che, pur 

non essendo direttamente citate dal Decreto 81/08, sono comprese nello spirito della medesima, quali ad esempio: 

•vigilanza costante degli alunni nell'edificio e nell'area antistante a scuola (all'interno scuola e nelle attività didattiche 

all'aperto) e durante le visite di istruzione da parte dei Docenti; 

•vigilanza durante gli intervalli da parte dei Docenti sulla porta dell'aula e degli ausiliari davanti ai bagni per impedire 

giochi violenti e la corsa nei corridoi; 

• vigilanza costante degli ausiliari nei corridoi e negli spazi loro assegnati; 

• organizzazione del peso degli zaini e conseguenti provvedimenti per il loro alleggerimento nel caso il peso fosse 

eccessivo; 

• disposizione ordinata degli zaini nella classe al fine di evitare occasioni d'inciampo; 

•non deve essere somministrato agli alunni alcun farmaco per via orale, le uniche sostanze medicamentose ammesse 

sono quelle della cassetta del pronto soccorso, che dovranno essere possibilmente applicate alla presenza di personale 

esperto; 

• nell'ambito delle altre discipline e dei laboratori occorre evitare che gli alunni usino strumenti e sostanze che 

possono comportare rischi e pericoli per l'integrità fisica e per la salute di chi è presente; 

•in caso di esigenza di raccolta e pulizia di liquidi organici vanno utilizzati gli appositi guanti monouso; 

•al termine delle lezioni, l'insegnante deve fare uscire la classe al suono differito dei campanelli secondo il piano e 

deve precedere gli alunni fino alla porta di ingresso. 
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INCIDENTI - PRONTO SOCCORSO 

 

IN CASO DI CHIAMATA DI SOCCORSO AL 118 O ALL'OSPEDALE DI ........................  COMUNICARE 

CON LE 

 FRASI CHE SEGUONO: 

 

Sono................................. 

(nome e cognome), telefono dalla Scuola ................ 

di............................ 

Si richiede il vostro intervento con Ambulanza per .................................................. 

(indicare il N° delle persone) che presentano: 

•lesioni al corpo (breve descrizione); 

•....i seguenti sintomi .........; 

•....sintomi di intossicazione da.........(indicare il prodotto). 

 

IN CASO DI CHIAMATA DI SOCCORSO AI VIGILI DEL FUOCO 

 

Sono..................................... 

(nome e cognome), telefono dalla Scuola 

ubicata in via.............................tel ...................... 

Nella scuola si è verificato un incendio ( o un altro fatto) indicare il luogo preciso...................... 

Sono ferite................................................................................... 

(indicare il numero delle persone) 

NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA di 

....................................................................... 

V.V. DEL FUOCO 115 
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OSPEDALE-  CENTRO ANTIVELENI 118 

 

CARABINIERI 112 

 

VIGILI URBANI 0836/561012 

 

PRONTO SOCCORSO 118 -0836/563810 

 

 POLIZIA 113 

 

 

Nota: Per quanto attiene nello specifico la Sicurezza della scuola e dei suoi componenti si  rimanda alla relazione del 

 Responsabile Ing.  
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STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

(D.P.R. 24.6.1998, n.° 249) E SUCCESSIVE MODIFICHE 

DIRITTI 

•Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, 

l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La Scuola persegue la continuità dell'apprendimento e 

valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di 

formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

•La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza. 

•Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della Scuola. 

•Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della Scuola. Lo studente ha inoltre diritto a 

una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

•Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della Scuola è opportuno che i genitori 

degli studenti siano chiamati ad esprimere la loro opinione mediante consultazione. 

• Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività 

curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le 

attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di 

apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

•Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della identità culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La Scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua, alla 

cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

•Nell'assegnazione dei compiti casalinghi, i docenti tengono presente la necessità di considerare razionali tempi di 

studio per gli alunni. Evitano di assegnare compiti e lavori da riconsegnare il giorno scolastico successivo, specie 

all'indomani dai rientri. 

 La consegna agli alunni delle verifiche svolte in classe e corrette dall'insegnante avviene in tempi brevi (di  norma 

entro 15 gg.)  
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dopo la data dello svolgimento. In caso di assenza breve o improvvisa di un docente, la classe è affidata ad un 

insegnante supplente in tal caso la classe eseguirà attività di tipo didattico-educativo. Ai ragazzi è garantita 

un'adeguata sorveglianza durante l'intervallo, secondo turni stabiliti (di norma 1 per classe). 

•Il lavoro quotidiano dell'insegnante in classe (verifica, valutazione degli apprendimenti e delle attività didattiche e 

amministrative) deve essere testimoniato esclusivamente dai giornali di classe on linee  dai giornali dei professori. E' 

garantito l'accesso e la visione dei documenti amministrativi e didattici nel rispetto della legge sulla trasparenza. 

•Gli allievi, come i Genitori, possono avanzare proposte tese al miglioramento del servizio; 

•Per un maggior senso di sicurezza, gli allievi, come i Genitori, debbono essere posti in condizione di poter 

riconoscere immediatamente gli operatori scolastici a cui rivolgersi per le prime informazioni e per la fruizione di 

eventuali altri servizi.  

Anche per questo motivo è fatto assoluto divieto di entrare nelle aule. 

•Coloro che desiderino informazioni o altro, compresi i rappresentanti delle Case editrici o di sussidi didattici, 

saranno invitati a rivolgersi al Personale ATA, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o responsabile di plesso 

nelle sedi distaccate.  

•La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità; 

b. offerte formative aggiuntive e integrative; 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero 

della dispersione scolastica; 

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap; 

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f. servizi di sostegno e promozione alla salute e assistenza psicologica. 

g. nell'ambito dell'insegnamento alla Convivenza Civile a tutti gli allievi dovrà essere illustrato il Regolamento e 

verrà data la possibilità di avanzare proposte o di fare osservazioni. 
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DOVERI 

 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e anche le attività integrative a cui hanno chiesto di 

partecipare, e ad assolvere assiduamente gli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del 

Capo d'istituto, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 

richiedono per se stessi. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei doveri gli studenti sono tenuti a 

mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della Premessa. Gli studenti sono tenuti ad osservare 

le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti della Scuola. Debbono inoltre sentirsi coinvolti nel 

segnalare eventuali situazioni di rischio. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari 

e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola. 

Per tutti gli altri doveri si fa riferimento al REGOLAMENTO sopra e sotto riportato 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E RELATIVI PROVVEDIMENTI 

DISCIPLINARI 

 

COMPORTAMENTO 

Gli alunni sono tenuti a: 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

* tenere un comportamento corretto con i docenti, con i 

compagni e con i 

Collaboratori Scolastici; 

*  intervento: richiamo orale; 

 

*rispettare gli orari di ingresso e di uscita; * intervento: ammonizione scritta del Docente (nota) 

* giustificare ogni assenza; * intervento: comunicazione scritta alla famiglia; 

* portare a scuola il materiale scolastico, solo il materiale *  intervento: richiamo orale; 
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occorrente, e quanto richiesto dai docenti;  

* intervento: comunicazione scritta alla famiglia; 

* scrivere nel diario le consegne dettate dai docenti; *  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: comunicazione scritta alla famiglia; 

* eseguire i compiti assegnati; *  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: comunicazione scritta alla famiglia; 

* evitare comportamenti pericolosi per sé e per gli altri; *  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: comunicazione scritta alla famiglia; 

* evitare di spostarsi senza motivo e/o senza autorizzazione 

nell'aula e/o nell'edificio; 

*  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: convocazione dei genitori; 

* avere un abbigliamento adeguato all'ambiente scolastico; *  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: convocazione dei genitori; 

* usare correttamente e lasciare in ordine gli spazi interni ed 

esterni alla scuola. 

*  intervento: richiamo orale; 

 

* intervento: convocazione dei genitori; 

 

 

 

* non introdurre a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o 

pericolosi. 

 

* richiamo orale, ritiro del materiale e successiva consegna al 

genitore 

 

 

* avere cura e rispetto degli arredi e di tutto il materiale della 

scuola. 

 

*richiamo orale, comunicazione scritta, pulizia e riordino degli 

spazi non rispettati; 

*convocazione dei genitori ed eventuale risarcimento dei danni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
SCHEDA SINTESI DEI PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI 

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative, mirano a rafforzare il senso di responsabilità e a ristabilire 

positive relazioni fra tutte le componenti della comunità scolastica.  

 

INFRAZIONI 

 

SANZIONI 

ACCERTAMENTO/ 
SOGGETTO EROGATORE 

1.Azioni di disturbo delle lezioni; 

 

ammonizione verbale 

 

Docente  

2. Offese verbali 

 (ingiurie, insulti, ecc.) a compagni, 

professori e altri operatori; 

 

ammonizione verbale; 

ammonizione scritta sul diario; 

ammonizione scritta sul registro di classe  

Docente  

3.Incuria o lievi danneggiamenti di 

materiali e suppellettili della scuola o 

dei compagni;  

 

ammonizione verbale; 

ammonizione scritta sul diario; 

ammonizione scritta sul registro di classe  

Docente  

4. Per la reiterazione dei punti 1, 2, 3 sospensione dalle lezioni di un giorno; 

sospensione da alcuni benefici, anche di tipo 

partecipativo ( uscite sul territorio, visite guidate, 

viaggi d’istruzione, gare sportive e spettacoli vari), 

Dirigente Scolastico e consiglio 

di classe 
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purché non in contrasto con il diritto fondamentale 

ed inalienabile dell’alunno all’istruzione e alla 

formazione; 

5.Mancata giustificazione delle 

assenze entro il terzo giorno dal 

rientro; 

 

ammonizione scritta sul registro di classe con 

segnalazione alla famiglia 

 

Docente della prima ora di 

lezione 

6.Utilizzo del telefono cellulare o uso 

di altri strumenti elettronici senza il 

controllo del docente; 

 

ammonizione scritta sul registro di classe con 

segnalazione alla famiglia e nei casi più gravi al 

Dirigente Scolastico  

Ritiro temporaneo dello strumento e riconsegna 

ai genitori 

Docente e Dirigente Scolastico  

7.Comportamenti gravemente 

irrispettosi e/o lesivi verso i docenti 

ed i compagni e altri operatori; 

 

sospensione dalle lezioni di un giorno; 

esclusione da alcuni benefici, anche di tipo 

partecipativo ( uscite sul territorio, visite guidate, 

viaggi d’istruzione, gare sportive e spettacoli vari), 

purché non in contrasto con il diritto fondamentale 

ed inalienabile dell’alunno all’istruzione e alla 

formazione; 

Dirigente Scolastico  

8. Danneggiamento grave di 

materiali e suppellettili della scuola o 

dei compagni; 

 

sospensione dalle lezioni di un giorno; 

attività riparatoria del danno. 

esclusione da alcuni benefici, anche di tipo 

partecipativo ( uscite sul territorio, visite guidate, 

viaggi d’istruzione, gare sportive e spettacoli vari), 

purché non in contrasto con il diritto fondamentale 

ed inalienabile dell’alunno all’istruzione e alla 

formazione; 

Dirigente Scolastico  

9. Per la reiterazione dei punti 7, 8 sospensione dalla comunità scolastica per un periodo non 

superiore a cinque giorni;  
Consiglio di classe e Dirigente 

Scolastico 
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sospensione dalla comunità scolastica per un 

periodo non superiore a quindici giorni; 

10. Per reati che costruiscano 

pericolo per l’incolumità delle 

persone violando il rispetto della 

dignità umana 

sospensione dalla comunità scolastica per un 

periodo superiore a quindici giorni; 

 

allontanamento dalla comunità scolastica fino al 

termine dell’anno scolastico 
 

Consiglio di classe e 

Consiglio d’Istituto 

11. Valutazione del Comportamento 

inferiore a sei /decimi dovuta a fatti 

molto gravi (es. violenza privata, 

minacce, percosse, reati di natura 

sessuale, incendio, allagamento, 

etc….) 

esclusione dallo scrutinio finale o la non 

ammissione all’esame di stato conclusivo del corso 

di studi. (dal punto “g” al punto “n”  solo per la 

scuola secondaria di primo grado) 

 

Consiglio di classe e 

Consiglio d’Istituto 

 

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'Esame e sono applicabili 

anche ai candidati esterni. 
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Regolamento Organi Collegiali 

 
Premessa 
Il presente regolamento si offre come strumento per garantire a tutte le componenti dell’Istituto Comprensivo Polo 1 

di Galatina la piena e attiva partecipazione alle scelte culturali, educative, organizzative, attraverso il rispetto dei 

reciproci diritti e doveri. 

 

 

ORGANI COLLEGIALI E FUNZIONAMENTO 

 
Art. 1. Convocazioni 
La convocazione degli organi deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore ai 5 giorni - rispetto 

alla data delle riunioni. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione 

all'albo di apposito avviso. 

In ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. 

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale. 

Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. 

Di ogni seduta dell'organo viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a 

pagine numerate. 

Art. 2. Validità sedute 
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la 

metà più uno dei componenti in carica. 

Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. 

Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione. 
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Art. 3 - Discussione ordine del giorno 
Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta. 

E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O.d.G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di 

convocazione. 

Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di 

tutti i presenti. 

Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio di Istituto che devono essere adottate su proposta 

della Giunta Esecutiva. 

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa 

approvazione a maggioranza.  

In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso O.d.G. 

Art. 4 - Diritto di intervento 
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di 

iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 

Su richiesta dell’interessato, vengono riportate su verbale dal segretario le esatte parole dettate dall’interessato stesso, purché 

riconducibili ad una breve frase di poche righe. 

Il Presidente ha la facoltà di interrompere gli oratori, se l’intervento non è attinente all’O.d.G.  

Art. 5 - Dichiarazione di voto 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti 

possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno 

dal voto.  

La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre 

mozioni d'ordine. 

Art. 6 - Votazioni 
Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono 

il Presidente o  uno dei componenti. 

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 

Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete. 
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La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l’adunanza, ma non 

nel numero  dei votanti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali 

prescrivano diversamente.  

In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. 

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere 

ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. 

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione 

conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

Art. 7 - Risoluzioni 
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi 

dell'organo su specifici argomenti. 

Art. 8 - Processo verbale 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge 

la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli 

assenti, giustificati o ingiustificati, l'O.d.G.). 

Per ogni punto all'O.d.G. si indicano sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà conto dell'esito 

della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla 

materia oggetto della deliberazione. 

I membri dell' Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del 

segretario sul verbale. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal 

Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente. 

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

essere redatti direttamente sul registro; 

se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e 
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Presidente in ogni pagina; 

se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e 

vidimate dal Dirigente Scolastico. 

Il processo verbale viene letto ed approvato prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. 

Art. 9 - Surroga di membri cessati 
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 

416/74. 

Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli 

organi di durata annuale e, comunque, entro il primo quadrimestre di ogni anno scolastico. 

I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.  

Art. 10 - Programmazione 
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di 

realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di 

massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o 

pareri. 

Art. 11 - Decadenza 
I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non 

intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 

Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 

Art. 12 - Dimissioni 
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' 

ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende 

atto delle dimissioni. 

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 

Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. 

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, 

quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo. 
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Art. 13 - Norme di funzionamento del Consiglio di Istituto 
La prima convocazione del Consiglio, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta 

dal Dirigente Scolastico.  

Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del 

Consiglio stesso, il proprio Presidente.  

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.  

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.  

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti.  

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, 

sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica.  

In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).  

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le 

stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le 

funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.  

Il Consiglio è convocato dal Presidente.  

Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero della 

maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

L'ordine del giorno è formulato dal Presidente su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.  

A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione 

successiva.  

Il Consiglio può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. 

Le sedute del Consiglio, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche.  

Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti 

gli altri previsti per legge.  

Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di 

disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.  

La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all’albo dell'Istituzione scolastica della copia integrale del testo delle 

deliberazioni adottate dal Consiglio.  

L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del Consiglio.  
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La copia della deliberazione rimane esposta per un periodo non inferiore a 15 giorni.  

La copia della deliberazione da affiggere all’albo dell’Istituzione scolastica è consegnata dal segretario del Consiglio al 

Dirigente scolastico, per i successivi adempimenti. 

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da 

chiunque ne abbia titolo, su richiesta sempre scritta e motivata.  

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta 

dell'interessato.  

Si osservano inoltre le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla Legge n. 241/1990. 

Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto le giustificazioni 

dell'assenza. 

Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal Consiglio con votazione a maggioranza relativa. Le 

giustificazioni presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza 

assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria 

della scuola, al Presidente del Consiglio.  

Art. 14 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva 
Il Consiglio, nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo 

seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal 

Consiglio stesso e con voto segreto.  

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il DSGA, 

che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.  

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione 

dei consiglieri.  

Art. 15 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:  

in periodi programmati per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 

297/94; alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli 

artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; ogni qualvolta se ne presenti la necessità.  
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Art. 16 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 
Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, 

membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 

componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.  

Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni concordato ed 

approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

Art- 17 - DIRITTO DI ASSEMBLEA DEI GENITORI 

(Si fa qui riferimento ad assemblee che possono essere richieste in aggiunta alle assemblee periodiche previste nel calendario 

annuale e comunque programmate e gestite dalla scuola e dagli insegnanti)             

I genitori hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli art. 12 e 15 del T.U. 

n.° 297/1994.  

Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni.  

L’assemblea dei genitori può essere di Classe/Sezione, di Plesso/Scuola e d'Istituto. 

                       

Art. 18 - ASSEMBLEA GENITORI DI CLASSE/SEZIONE 

L’assemblea di classe è presieduta dal  genitore eletto nei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione. 

Può essere richiesta dai genitori rappresentanti di classe ed è convocata con preavviso di almeno cinque giorni, per discutere 

temi o problemi inerenti la singola classe. 

La richiesta va inviata per iscritto al Dirigente Scolastico, con la data per la convocazione e il relativo Ordine del giorno. 

L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti;  

Viene redatto un verbale dei lavori dell’assemblea, a cura di uno dei componenti. 

Entro 5 giorni, detto verbale verrà inviato al Dirigente Scolastico. 

Possono partecipare alle assemblee di classe dei Genitori, con diritto di parola, anche il Dirigente Scolastico e i docenti di 

classe. 

 

Art. 19 - ASSEMBLEA GENITORI DI PLESSO/SCUOLA 

L’assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori componenti i Consigli di Classe, d’Interclasse o Intersezione. 

La convocazione può essere richiesta: 

a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 
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b) da un quinto dei genitori degli alunni del Plesso/Scuola 

c) dal Consiglio di Classe, d'Interclasse, Intersezione. 

La richiesta va inviata per scritto al Dirigente Scolastico, con la data per la convocazione e il relativo Ordine del giorno. 

Gli argomenti da discutere possono riguardare temi o problemi generali del plesso, aspetti organizzativi, proposte da avanzare 

all'Istituto tramite gli organi collegiali. 

L’assemblea è convocata dal genitore-presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 

L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 

Dei lavori dell’Assemblea viene redatto un verbale, a cura di un genitore designato dal Presidente dell’Assemblea. 

Entro 5 giorni, detto verbale viene inviato al Dirigente Scolastico 

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti del plesso. 

 

Art. 20 - ASSEMBLEA GENITORI D'ISTITUTO 

L’Assemblea d'Istituto è presieduta da uno dei genitori componenti i Consigli d’Istituto, Classe, Interclasse, Intersezione. 

La Convocazione dell’Assemblea d'Istituto può essere richiesta: da 50 genitori, da un quinto del totale dei genitori eletti nei 

Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, dal Consiglio d’Istituto e dal Dirigente Scolastico. 

La richiesta va inviata per iscritto al Dirigente Scolastico, con la data per la convocazione e il relativo Ordine del giorno. 

Gli argomenti da discutere possono riguardare temi o problemi generali dell'Istituto, aspetti organizzativi, proposte da 

sottoporre agli organi collegiali. 

L’assemblea è convocata dal genitore-presidente, con preavviso di almeno sette giorni. 

L’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti, dei lavori dell’Assemblea. 

Dell'Assemblea viene redatto un verbale a cura di uno dei genitori partecipanti, incaricato dal Presidente. 

Entro 5 giorni, detto verbale viene inviato al Dirigente Scolastico 

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i Docenti dell'Istituto. 
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REGOLE DELLA COMUNITÀ' SCOLASTICA 

 
Art. 15 . Comunità scolastica  

La comunità scolastica si caratterizza per il rispetto delle regole definite per il buon funzionamento della vita 

scolastica, delle diverse competenze e ruoli dei singoli operatori scolastici, condividendone le scelte educative e 

didattiche. 

Art. 16 . Missione del Dirigente Scolastico 

II Dirigente Scolastico, all'interno dell'Istituzione a lui affidata, è il primo garante del diritto del cittadino studente al 

rispetto della sua persona e alla prestazione educativa e formativa più elevata possibile e, comunque, adeguata ai 

bisogni di ciascuno. 

Il Dirigente Scolastico rispetta e crea le condizioni di espressione della libertà d'insegnamento sia nella dimensione 

individuale che collettiva, consapevole che il vero " titolare " del diritto ad un insegnamento libero da 

condizionamenti culturali, politici e ideologici è lo studente. 

Il Dirigente Scolastico, allo scopo di garantire il massimo successo formativo a tutti sollecita, attraverso la libertà di 

ricerca e sperimentazione, l'arricchimento delle strategie metodologiche, didattiche e organizzative per rendere 

diversificato e individualizzato l'insegnamento. 

Il Dirigente Scolastico rispetta le scelte educative della Famiglia ma, in quanto responsabile di una Istituzione 

pubblica e quindi, luogo di riflessione aperto e pluralista, attento al confronto non privilegia nessun gruppo sociale a 

scapito di altri. 

Il Dirigente Scolastico cura la propria professionalità con diligenza. Conserva ed accresce con l'aggiornamento, la 

formazione e la riflessione sulle esperienze, il patrimonio professionale proprio e di tutta la categoria. 

Art. 17 . Docenti e cultura delle regole 

I Docenti accolgono gli alunni in classe dove devono trovarsi almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni; 

I Docenti della prima ora devono segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni 

precedenti e segnalare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione, se l'assenza è superiore a 5 giorni, 

accertare la presenza del certificato medico e, qualora un alunno dopo due giorni dal rientro continui ad essere 

sprovvisto di giustificazione, informare la famiglia. 
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I Docenti, in caso di ritardo di un alunno, ammesso dal Docente, segnano l'orario di entrata, nel Registro di Classe on 

line. 

I Docenti indicano sempre sul registro di classe on line i compiti assegnati e/o gli argomenti svolti. 

I Docenti della prima ora sono sempre tenuti al controllo dei libretti delle assenze degli alunni. 

I Docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Durante gli intervalli i docenti 

vigilano sull'intera classe. 

Se un Docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore scolastico. 

In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, i docenti devono raccomandare agli alunni di 

lasciare in ordine il materiale scolastico chiusi nelle borse e di chiudere l'aula. Al termine delle lezioni i docenti 

accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali riposti negli appositi spazi. 

I Docenti devono prendere visione del piano di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni 

sulle tematiche della sicurezza. 

I docenti non ostruiscono con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza. 

I Docenti, ove avvertano situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo all'ufficio e/o ai docenti incaricati 

della sicurezza. 

Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati dai docenti in ufficio e/o ai Collaboratori del Dirigente Scolastico. 

I danni riscontrati vengono risarciti dal responsabile se individuato. Qualora questi non venga individuato, gli 

insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in Consiglio di Classe con i genitori sulle forme di 

risarcimento. 

I Docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola- famiglia collaborativi, 

nella propria ora di ricevimento. 

I Docenti tutti apporranno la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi che, se interessano le 

famiglie, dovranno dettare agli alunni. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'Albo della Scuola o inseriti 

in apposito registro si intendono regolarmente notificati. 

I Docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

I Docenti devono avvisare le Famiglie, tramite diario, qualora vengano svolte attività didattiche diverse da quelle 

curricolari. 



243 

 

 

I Docenti devono sempre e quotidianamente compilare i registri on line. 

I Docenti rispettano il codice deontologico eventualmente approvato dal Collegio dei Docenti. 

Art. 18 . Genitori e cultura delle regole 

I Genitori sono responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di 

condividere con la scuola tale importante compito. 

I Genitori sono responsabili della puntualità degli alunni e sono tenuti ad accertarsi dell'esistenza di eventuali 

comunicazioni scritte che comportino modifiche dell'orario in vigore.  

E' opportuno che i genitori cerchino di: 

-trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione 

culturale; 

- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo 

sostegno; 

-controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

-partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

-favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

-osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

-collaborare con gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

-educare ad un comportamento corretto a scuola. 

Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali durante l'ora di ricevimento mensile programmata. La Scuola, 

in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, convocherà i genitori. 

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le Famiglie e la Scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare 

al massimo le occasioni offerte. Partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui con i docenti, nelle occasioni di 

ricevimento. 

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo anticipo. Non 

sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti a 

scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o collaboratori scolastici non scioperanti. In 

situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 
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I genitori che accompagnano e riprendono gli alunni dalla Scuola, avranno cura di non ostacolarne l'accesso e l'uscita. 

Ai genitori non è consentito sostare all'interno della recinzione scolastica dopo l'inizio delle lezioni. 

Durante l'orario scolastico non è consentito a genitori ed estranei l'accesso ad aule, mensa e corridoi. 

Solo in caso di effettiva necessità sarà l'operatore scolastico a chiamare gli insegnanti o comunque a rispondere alle 

esigenze del genitore. 

Terminate le lezioni, gli alunni non possono rientrare nei locali scolastici poiché la Scuola non può garantirne la 

sicurezza. 

Per lo stesso motivo, i genitori che accedono alla Scuola per partecipare alle sedute degli organi collegiali, alle 

assemblee o colloqui con i docenti non possono portare minorenni e qualora li portino ne sono responsabili.  

Art. 19 . Personale amministrativo e cultura delle regole  

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile per garantire l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 

conseguimento delle finalità educative della Scuola. 

Il personale amministrativo risponde al telefono con la denominazione dell'Istituzione Scolastica indicando il proprio 

nome. 

Il personale amministrativo non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione 

amministrativa prevista dalla legge. 

Collabora con i docenti. 

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel 

registro del personale. 

Il personale è tenuto ad osservare il codice disciplinare stabilito dal contratto nazionale del lavoro. 

Art. 20 . Collaboratori scolastici e cultura delle regole.  

I Collaboratori Scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo 

le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 

In ogni turno di lavoro i Collaboratori Scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali 

e collettivi e la possibilità di utilizzarli con facilità.  

I Collaboratori Scolastici: 
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•indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro, devono essere presenti 

all'ingresso e all'uscita degli alunni; 

•sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

•collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

•comunicano immediatamente al Docente incaricato l'eventuale assenza dell'insegnante dall'aula, per evitare che la 

classe resti incustodita; 

•favoriscono l'integrazione degli alunni disabili; 

•vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle 

uscite dagli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

•possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite di istruzione; 

•riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, esitano nei corridoi; 

•sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo 

dell'insegnante; 

•impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di 

propria pertinenza, riconducendoli, con garbo, alle loro classi; sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non 

dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare specialmente quelli allievi che ne hanno più 

bisogno; 

•evitano di parlare ad alta voce; 

•tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

•provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli 

spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule loro affidate; 

•non si allontanano dal posto di lavoro, tranne che per motivi autorizzati dal DSGA o dal Dirigente Scolastico; 

•invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, a uscire dalla 

scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei docenti, in ore libere dall'insegnamento; 

•prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di Classe, dei Collegi dei Docenti o dei Consigli di 

Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 

•sorvegliano l'uscita degli alunni dalle aule e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie; 
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I Collaboratori Scolastici, ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 

procedere alla sostituzione, provvedono anche alla chiusura dei cancelli alle ore 8,30 subito dopo l'ingresso degli 

alunni.  

Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso 

d'uscita, firmata dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal Collaboratore nella classe 

dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà all'annotazione dell'autorizzazione sul Registro di Classe, a questo 

punto l'alunno, il cui genitore ha richiesto di uscire anticipatamente, potrà lasciare la scuola. 

Al termine del servizio tutti i Collaboratori Scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti, dovranno 

controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

-che tutte le luci siano spente; 

-che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

-che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

-che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

-che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e gli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli 

avvisi affissi all'Albo della Scuola o inseriti nel registro degli avvisi della Scuola si intendono regolarmente notificati 

al personale tutto. 

I Collaboratori Scolastici devono prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di controllare 

quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

I Collaboratori Scolastici non possono usare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

I Collaboratori Scolastici sono tenuti ad osservare il codice disciplinare stabilito dal Contratto Nazionale del Lavoro. 

Art. 21 . Vita scolastica - Criteri formazione classi  

Si indicano come criteri per la formazione delle classi prime:  

- fasce di livello sulla base dell'analisi della scheda e delle indicazioni degli insegnanti in un incontro da effettuarsi 

nel mese di settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico, al fine di assicurare la formazione di classi equi-

eterogenee; 
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- equa suddivisione tra maschi e femmine per prevenire fenomeni di bullismo che generalmente coinvolgono 

maggiormente la componente maschile; 

-provenienza degli alunni, per evitare che qualcuno risulti isolato e perché non si riproducano gli stessi gruppi classe 

della Scuola Primaria; 

-accoglimento delle preferenze espresse dai genitori, solo per motivi rilevanti da sottoporre al Dirigente e fatta salva 

l'esigenza di formazione equilibrata delle classi; 

-dopo la formazione dei gruppi classe e/o sezione i ripetenti sono inseriti di norma nelle sezioni di appartenenza, 

salvo esigenze specifiche di competenza interna della Scuola (Dirigente sentita la commissione incaricata ); i figli di 

insegnanti in servizio sono  inseriti in classi diverse da quelle in cui operano i loro genitori; 

-per la formazione della classe ad indirizzo musicale, il criterio fondamentale per essere ammesso è il superamento 

della prova attitudinale, basata ad individuare: 

•coordinamento motorio 

•orecchio musicale  

•senso ritmico 

Per ciascuno di tali criteri la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio in decimi e frazioni di punto. Il 

risultato finale è dato dalla somma dei punteggi parziali. Per l'assegnazione degli strumenti musicali la commissione 

terrà conto: 

•delle preferenze espresse dalla famiglie (nella domanda di iscrizione le famiglie sono invitate ad esprimere almeno 

due preferenze); 

• del numero dei posti disponibili per ogni strumento musicale: pianoforte, chitarra, violino, flauto traverso; 

•dell'attitudine fisica del candidato allo strumento richiesto o ad uno strumentoalternativo; 

•qualora uno più alunni dovessero rinunciare all'opzione per la sezione di strumento musicale, saranno inseriti gli 

alunni che succedono in graduatoria rispettando il punteggio e l'attitudine per lo strumento; 

I non idonei alla sezione all'indirizzo musicale sono di diritto inseriti in una prima a Tempo Normale. 
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Criteri di formazione delle classi seconde e terze. 

I ragazzi, di norma, frequentano lo stesso corso cui si sono iscritti in prima, salvo particolari specifiche situazioni 

disciplinari, educative/didattiche e ambientali per le quali il Dirigente può verificare la necessità di uno spostamento 

in altra sezione o altro  plesso. 

Inserimento alunni ripetenti. 

Fermo restando la competenza spettante al Dirigente (valutazioni specifiche e discrezionali), i ragazzi, di norma, 

continueranno a frequentare le stesse sezioni di appartenenza. Per particolari motivi didattici e/o disciplinari, e/o 

problemi legati ad eccedenza di numero frequentanti in una classe, sentite le richieste motivate del Consiglio di 

Classe, il Dirigente prende in considerazione la possibilità di un cambio di sezione. 

Inserimento di alunni disabili 

Per la formazione delle classi prime, gli alunni disabili verranno inseriti in classi (di norma) con un numero inferiore 

di alunni rispetto alle altre classi. 

Se possibile, non più di un alunno disabile per classe; la presenza di due alunni disabili nella stessa classe potrà essere 

prevista solo in ipotesi residuale e solo in caso di handicap lievi. 

Per le classi seconde e terze, in caso di ripetenza, gli alunni certificati saranno, in linea generale, salvo motivate 

esigenze, inseriti nella stessa sezione. Per l'inserimento degli alunni disabili nelle classi seconde e terze o di nuove 

certificazioni, particolare riguardo sarà dovuto al numero di alunni presenti in classe unitamente al numero di alunni 

ripetenti e di extracomunitari con problemi di alfabetizzazione. 

Art. 22 . Criteri per assegnazione docenti a plessi e classi  

Continuità didattica, con priorità a richiesta di conferma nel corso assegnato e nella sede di servizio del precedente 

anno scolastico. 

Equilibrata composizione dei Consigli di Classe (insegnante a T.I., avvicendamento di più insegnanti della stessa 

disciplina nel corso degli anni ); attenzione nell'assegnare i docenti al corso/i che risultano essere privi di titolari 

anche con cambi di insegnanti nei vari corsi. Competenze professionali, completamento orari di cattedra, continuità 

per i laboratori pomeridiani. 

Per quanto riguarda i docenti di sostegno, fermo restando che tale decisione è di competenza del Dirigente Scolastico, 

si considera la continuità didattica come una modalità auspicabile, anche nel caso si ricorra ad assunzione di 



249 

 

 

personale a Tempo Determinato che abbia già operato nella nostra Scuola. In tutti i casi dovranno essere fatte salve le 

competenze del Dirigente Scolastico. 

 

 

ATTREZZATURE, RISORSE E FUNZIONAMENTO GENERALE  

Vedi Regolamenti specifici 

 

Art. 1.  Accesso e uso di laboratori, aule speciali e palestre.  

I laboratori e le aule speciali sono utilizzati per: 

a. lo svolgimento delle esercitazioni degli allievi in orario didattico, secondo quanto stabilito dalla programmazione 

didattica annuale;  

b. le esercitazioni inerenti progetti annuali di attività aggiuntive, integrative e formative in genere, secondo quanto 

deliberato dagli Organi Collegiali;  

c. le attività di aggiornamento, auto-aggiornamento, sperimentazione e ricerca;  

d. l'utilizzo da parte di enti ed istituzioni esterni, pubblici o privati, regolarizzato da apposite convenzioni. 

Le attività diverse da quelle sopra indicate sono consentite, solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

I Collaboratori Scolastici hanno in consegna le chiavi del laboratorio. 

Per ragioni di sicurezza, di vigilanza e di salvaguardia delle dotazioni, delle attrezzature e dei sussidi i laboratori 

rimarranno chiusi negli orari in cui non vengono utilizzati. 

Ciascun responsabile dei laboratori, palestre, aule speciali darà istruzioni precise scritte per l'uso specifico del singolo 

laboratorio. 

Le disposizioni specifiche per l'uso di aule, palestra, aule speciali, laboratori e biblioteca devono: 

a.  essere affissi nelle sedi alle quali è destinato e deve essere illustrato dai docenti agli Studenti all'inizio dell'anno 

scolastico dando particolare rilievo alle norme di sicurezza da osservare; 

b. tenere conto della specificità dei reparti e prevedere: 

•la regolamentazione dell'accesso; 

•l'osservanza delle norme di sicurezza da parte degli operatori e degli studenti; 
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•le norme di comportamento da rispettare e i divieti; 

•la regolamentazione dell'uso delle apparecchiature, degli attrezzi e dei materiali didattici;  

•la regolamentazione delle eventuali modalità di prestito del materiale in dotazione. 

I danni alle apparecchiature, le sottrazioni di esse o di altro materiale, i guasti agli impianti in genere e quant'altro sia 

ritenuto pregiudizievole per il buon andamento delle esercitazioni e per la loro efficienza, anche in termini di 

sicurezza, oltre che annotati in un registro, vanno tempestivamente segnalati al Dirigente Scolastico. Le segnalazioni 

devono essere circostanziate e sottoscritte dal Docente responsabile. 

L'entità dell'indennizzo verrà fissata dalla Giunta Esecutiva su mandato del Consiglio di Istituto. 

Art. 2 Utilizzo dei laboratori di informatica. 

Uso del computer: 

a) le apparecchiature presenti nella scuola sono un Patrimonio Comune e vanno utilizzate con rispetto. 

b) Gli alunni devono essere sempre accompagnati da un insegnante che sarà garante e direttamente responsabile 

dell'utilizzo dei laboratori nel rispetto del regolamento di istituto.  

Durante le ore di utilizzo dei laboratori gli alunni devono lasciare le cartelle in classe, portando con sé lo stretto 

necessario. 

c) Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio deve obbligatoriamente registrare il 

proprio nome e l'eventuale classe nell'apposito registro delle presenze di laboratorio, indicando l'orario di ingresso, 

quello di uscita e motivazione dell'uso del laboratorio. Questo allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali 

inconvenienti o danneggiamenti e comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula.  

L'insegnante, altresì, è tenuto a compilare in ogni sua parte il modulo di assegnazione postazioni (presente in 

laboratorio) registrandone i nominativi alle relative postazioni. 

d) agli insegnanti è consentito prelevare in prestito, per brevi periodi, documentazione, copie del software didattico o 

libri di informatica; la richiesta va rivolta al Responsabile del laboratorio. 

e)  Ogni inconveniente hardware o software deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile del Laboratorio 

Informatico. 

f) E' compito specifico del Responsabile del Laboratorio Informatico garantire il buon funzionamento dei sistemi 

presenti in 
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 Laboratorio e la gestione dei materiali di consumo, delle richieste di assistenza tecnica, della conservazione dei 

software e relativi manuali, nonché dell'inventario del laboratorio. 

g) Al di fuori del normale utilizzo il laboratorio deve rimanere chiuso e la chiave sarà tenuta dal personale Ausiliario 

in servizio. I docenti interessati possono fare richiesta verbale della chiave al personale succitato avendo cura, al 

termine delle attività, di restituirla allo stesso. 

h) Nei laboratori è vietato utilizzare CD personali o Dischetti se non dopo opportuno controllo con antivirus. 

i) E' vietato cancellare o alterare files-dati presenti in hard-disk; non devono essere variate le proprietà dello schermo 

e i desktop. 

j) La stampa dei file didattici dei ragazzi viene eseguita alla stampante sotto il controllo dell'insegnante. Non sono 

consentite stampe di documenti personali. 

k) All'uscita dal laboratorio sarà cura di chi lo ha utilizzato (se usato dai ragazzi è compito del docente accertarsi) 

lasciare il mobilio  in ordine, le macchine spente correttamente e tastiera e mouse al loro posto. 

Uso dei software 

a) I software installati sono ad esclusivo uso didattico. 

b) E' fatto divieto di usare software non conformi alle leggi sul copyright. Gli insegnanti possono installare un nuovo 

software sui PC del laboratorio previa autorizzazione del Responsabile di Laboratorio. Si raccomanda, quindi, di 

verificare che il software installato rispetti le leggi sul copyright. 

c) E' responsabilità degli insegnanti che chiedono al Responsabile del Laboratorio Informatico di effettuare copie di 

floppy disk e cd per uso didattico, di assicurarsi che la copia non infranga le leggi sul copyright. 

Accesso a internet nei Laboratori 

a) L'accesso ad Internet è consentito al personale docente e non docente solo ad esclusivo uso didattico e/o di 

formazione, e alle classi accompagnate e sotto la responsabilità di un insegnante; 

b) Internet non può essere utilizzato per scopi vietati dalla legislazione vigente; 

c) L'utente è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del 

servizio Internet; 
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d) E' vietato inserire sui PC connessi in rete programmi contenenti virus, scaricare software non autorizzati da 

Internet, scaricare e installare software senza licenza, scaricare per stampare in laboratorio materiale ad uso 

individuale; 

Biblioteca Scolastica 

a) E' in funzione nei locali scolastici ad essa destinati: la Biblioteca Scolastica; 

b) Essa è costituita da dotazione libraria (volumi, riviste, ecc...) attualmente in inventario presso l'Istituto; 

c) Agli acquisti si provvede attingendo alla somma annualmente stanziata nel relativo capitolo di bilancio nel quale 

confluiscono i contributi provenienti anche dagli Enti Pubblici; indicazioni e proposte per l'acquisto del materiale 

librario vanno dirette al Dirigente tramite i Responsabili della Biblioteca; 

d) L'accesso alla biblioteca è assicurato a docenti ed alunni nei limiti dell'orario stabilito all'inizio di ogni anno 

scolastico; 

e) E' prevista sia la consultazione in sede, sia il prestito per un periodo non superiore ai giorni 15; non sono ammesse 

al prestito le opere in più volumi che appartengono a collane di rilevanza particolare, culturale e di pregio 

bibliografico; 

g) La registrazione dei prestiti è affidata ai Responsabili della Biblioteca. 

Chi usufruisce del prestito si impegna alla restituzione a tempo debito e, in caso di smarrimento, danni ecc..,ne 

risponde. 

h) I Responsabili della Biblioteca provvedono alla conservazione del materiale librario ricevuto in consegna, ne 

curano la classificazione e la regolare distribuzione; 

i) I Responsabili della Biblioteca curano, con i responsabili aule video, la conservazione dei CD, DVD, cassette 

contenenti progetti delle varie classi. 

 

APPLICAZIONE NORMATIVA DIVIETO DI FUMO 

 

Obbligo della tutela della salute dei non fumatori il Dirigente Scolastico è tenuto ad applicare la normativa vigente 

inerente la tutela della salute dei non fumatori nei locali scolastici ove vige il divieto di fumo. 

Art. 1. Locali scolastici in cui vige il divieto e ove vanno sistemati appositi cartelli di divieto. 
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a) Il divieto di fumo, esteso anche alle sigarette elettroniche, vige in tutti i locali scolastici: aule, atri, corridoi, 

biblioteche e laboratori di ogni genere, servizi igienici, aula mensa, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o 

docente, spazi destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, direzione e ogni altro locale o spazio 

presente negli edifici scolastici. 

b) In ciascun locale va apposto il cartello di divieto di fumo con le indicazioni previste dalla normativa vigente, 

c) Il divieto di fumo è esteso anche alle aree esterne di pertinenza dell'Istituto. 

Art. 2. Soggetti previsti per la vigilanza sul divieto di fumo, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni. 

Il Dirigente Scolastico individua tra i dipendenti un soggetto per ogni edificio appartenente all'Istituzione Scolastica 

cui assegnare l'incarico di vigilanza sul divieto di fumo, l'accertamento e la contestazione delle infrazioni. 

 Art. 3. Procedure per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni. 

a) come si accerta l'infrazione 

- in caso di trasgressione, il soggetto preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione procederà a compilare 

il modulo di contestazione, predisposto dalla Dirigenza o acquistato presso le ditte di modulistica, in triplice copia, di 

cui una va consegnata al trasgressore. Se per qualunque motivo non sia possibile consegnare una copia al 

trasgressore, il verbale verrà notificato al Dirigente Scolastico secondo le consuete procedure. 

Art. 3. Rapporto al Prefetto 

Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta (sessanta giorni), il soggetto che ha accertato la 

violazione redigerà un rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, indirizzato al Prefetto. Tale 

rapporto verrà inoltrato al Prefetto stesso dal Dirigente Scolastico. 
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ALLEGATO N. 3 
 

 

ORGANIGRAMMA ADDETTI ALLA SICUREZZA 

 

A.S. 2017/2018 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 1 GALATINA - P.zza Cesari n° 14 - 73013 Galatina (LE) 

 

Datore Di Lavoro Dirigente Scolastica Dott.ssa Anna Antonica 

Rappresentante dei Lavoratori per La Sicurezza Prof.ssa Sabrina Grazioli   

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Ing. Antonio Signore   

Medico Competente Dott. Stefano Romano   

Sede Scolastica Addetto Servizio 

Prevenzione e 

Protezione 

Addetto Prevenzione Incendi Addetto Primo Soccorso 

Sede Galatina Piazza 

Cesari   

Serafini Giuliana (A.A.) 

  

Scuola Primaria Cavalera Antonella Valente Donato (Coll. Scol.) Valente Donato (Coll. Scol.) 

  Tundo Antonella Scrimieri A. Maria (Coll. Scol.) Panico  Carmela (Coll. Scol.) 

Scuola Infanzia   Panico Carmela Scrimieri A. Maria (Coll. Scol.) 

Sede Galatina Via Toma   Grazioli Sabrina   

Scuola Sec. 1° Grado   Maiorano Marianna Carrozzini Anna Maria (Coll. 

Scol.) 

  Dell'Erba Rosamaria 

Carrozzini Anna Maria (Coll. 

Scol.) 

Campa M. Antonietta 
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    Zenobini Enrico (Coll. Scol.) Zenobini Enrico (Coll. Scol.) 

Sede Galatina Via Teano Cazzato Samanta Orlanduccio Maria Gabrieli Giuseppe  (coll. Scol.) 

    Cazzato Samanta Matteo Daniela 

Scuola Infanzia   Gabrieli Giuseppe  (coll. Scol.)   

Sede Collemeto Piazza 

Italia 

Calo Ivana Quartini Luigi (coll. Scol.) 

  

Scuola Primaria   Zizzari Anna Maria Quartini Luigi (coll. Scol.) 

    Calò Ivana Calò Ivana 

Sede Collemeto Via Orazio Tarantino Pietro     

Scuola Infanzia   Tarantino Pietro (coll. Scol.) Tarantino Pietro (coll. Scol.) 

Scuola Sec 1° Grado   Zizzari Giovanna Antico Monica 
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ASPETTI DIDATTICI 
 

 

ALLEGATO 1 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
a.s. 2016/17 

Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 

 

Il PAI (Piano annuale d’Inclusione) è il documento che “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si 

intende attivare per garantire il successo formativo di tutti gli alunni.  La redazione del PAI, come pure la sua realizzazione e valutazione, è 

l’assunzione collegiale di responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati 

nella scuola. 

Ha lo scopo di: 

 garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico della comunità  scolastica; 

 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico; 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola.  

Il PAI si propone le seguenti finalità: 

 la definizione, collegialmente condivisa, delle modalità di identificazione delle necessità di personalizzazione dell’insegnamento. 

 la definizione di protocolli e di procedure ben precise per la valutazione delle condizioni individuali e per il monitoraggio e la 

valutazione dell’efficacia degli interventi educativi e didattici. 

 le analisi di contesto, le modalità valutative, i criteri di stesura dei piani personalizzati, della loro valutazione e delle eventuali modifiche. 

 la definizione del ruolo delle famiglie e delle modalità di mantenimento dei rapporti scuola/famiglia in ordine allo sviluppo delle attività 

educative/didattiche. 

 le risorse interne ed esterne da poter utilizzare. 
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Il termine PAI è stato introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ e dalla CM del  6/03/13. 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è precisata nella Direttiva stessa “L’area dello svantaggio scolastico è molto più ampia di quella 

riferibile esplicitamente alla presenza di deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di 

ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES sta, quindi, ad indicare una vasta area di 

alunni per i quali il principio della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari accentuazioni in 

quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. Fermo restando l’obbligo di presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA, diventa compito dei docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di 

una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed 

inclusiva di tutti gli alunni. 

Le modalità operative saranno necessariamente diverse nei casi di: 

 disabilità certificate (legge 104/92);  

 Disturbi Specifici di Apprendimento (legge 170/2010); 

 alunni con svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale o con disturbi evolutivi specifici.  

 alunni stranieri.   

La scelta della modalità dipenderà dai documenti e/o dalle situazioni rilevate. 
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CHI SONO GLI ALUNNI CON BES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BES  

Bisogni educativi speciali 

ICF: classificazione 

funzionale, analisi bio-

psico-sociale della 

persona 

ICD: classificazione 

diagnostica dell’OMS solo 

deficit 

Alunni disabili 

 

includono 
Alunni in situazione di svantaggio 

Linguistico-culturale, 

alunni stranieri Socio-economico 

Alunni con disturbo evolutivo 

Tutelati dalla legge 104 del 1992 

che assegna loro l’insegnante di 

sostegno e obbliga gli insegnanti 

alla stesura del PEI 

DSA: alunni con disturbi 

specifici di apprendimento 

Tutelati dalla Legge 

170/2010 che obbliga gli 

insegnanti alla stesura del 

PDP 

Alunni con  

Deficit del 
linguaggio 

Deficit delle abilità 

non verbali 

Deficit della 

coordinazione motoria 

Funzionamento intellettivo al 

limite o borderline cognitivo 

Deficit dell’attenzione o iperattività 

Alunni non compresi dalla legge 104 ma tutelati 

dalla legge 170/2010 e dalla Legge 53 del 2003 

Obbligo degli insegnanti allo stesso trattamento dei DSA senza 

ulteriori precisazioni a carattere normativo 
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La Direttiva ministeriale e la Circolare del 6 marzo/2013, in sostanza, estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 

 personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni di disabilità 

e di DSA, la C.M. n. 8 del 6 marzo 2013, in particolar modo, sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o 

dei teams dei docenti, indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica 

ed eventualmente di misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti 

gli alunni. 

Lo strumento privilegiato resta il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano Didattico Personalizzato 

(PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione 

degli apprendimenti. 
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PROTOCOLLO OPERATIVO 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATE 

All’individuazione dell’alunno come soggetto disabile provvede la Commissione Medico-Legale dell’Azienda AUSL tramite apposita 

Certificazione, sulla base di una relazione clinica aggiornata redatta dal clinico referente del Consultorio di Neuropsichiatria Infantile del Presidio 

Riabilitativo   delle Aziende AUSL. 

Per ogni alunno disabile è predisposto il PEI (Allegato 1), parte integrante della programmazione educativo-didattica di classe.  Il PEI va definito 

entro tre mesi di scuola dai docenti del Consiglio di Classe e Consiglio di Interclasse, con il contributo degli operatori dell’Azienda U.S.L., delle 

eventuali figure professionali dell’Ente Locale che seguono l’alunno e della famiglia.  

Il Gruppo di Lavoro (GLHI) sottoscrive il PEI come impegno per la realizzazione dello stesso. 

Per la redazione del PEI il Consiglio di Classe e/o il gruppo dei docenti della classe in cui è iscritto l’alunno disabile, si avvarrà della 

documentazione prodotta nel percorso scolastico precedente, ricevuta dalla scuola o classe di provenienza, nonché della DF e del PDF. 

Il P.E.I. costituisce un documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati. In esso si definiscono:  

 i bisogni, le prestazioni e i servizi erogati alla persona (tra i quali anche l’accesso, l’accoglienza e la somministrazione dei farmaci);  

 gli obiettivi educativi/riabilitativi e di socializzazione perseguibili (in uno o più anni);   

 gli obiettivi di apprendimento e di integrazione riferiti alle diverse aree, anche in relazione alla programmazione di classe;   

 le attività integrative, comprese le eventuali uscite didattiche e/o viaggi di istruzione;   

 le forme di integrazione fra scuola ed extra-scuola in sintonia con il progetto di vita;   

 i metodi, i materiali, i sussidi per la sua attuazione. 

Aggiornamento e trasmissione della documentazione  
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I documenti DF e PDF saranno aggiornati obbligatoriamente al passaggio di grado scolastico o alla Formazione Professionale, e comunque 

ogniqualvolta lo si ritenga necessario. Tutti i documenti redatti (DF, PDF, PEI) saranno consegnati in copia alla Famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI CON DSA 

Per gli alunni che presentano una diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento, è previsto un protocollo operativo. 

Fase Nuova diagnosi Caso già preso in carico Periodo indicativo 

Acquisizione della diagnosi 

specialistica 

X   

Incontro per raccolta informazioni X EVENTUALE SETTEMBRE 

Incontro per la redazione del PDP X X OTTOBRE 

Incontro di verifica intermedia X X FEBBRAIO 

Incontro di verifica finale X X GIUGNO 

 

Queste fasi di protocollo si riferiscono ad alunni che entrano in classe prima con una diagnosi pregressa, oppure ad alunni che, nel corso di una qualunque 

classe, si trovassero ad avere una diagnosi di DSA.   

 

 ACQUISIZIONE DELLA DIAGNOSI SPECIALISTICA  

Soggetti coinvolti: Dirigente scolastico, referente BES, segreteria alunni, Famiglia.  

La famiglia consegnerà alla scuola la diagnosi del medico specialista, di cui all’art.3 della Legge 170/2010, che verrà protocollata e allegata al fascicolo 

dell’alunno/a.  

L’assistente amministrativo della segreteria studenti comunicherà al Dirigente Scolastico e al Referente DSA la presenza della suddetta diagnosi di DSA, 

nonché eventuali segnalazioni provenienti da ordini di scuola inferiori o di pari grado, se si tratta di trasferimento.  

Il referente BES avviserà il Coordinatore di Classe dell’avvenuta acquisizione della certificazione (entro 5 giorni dalla protocollazione). 

 

 INCONTRO DI CONOSCENZA E RACCOLTA INFORMAZIONI  

Soggetti coinvolti: Consiglio di Classe, Famiglia.  
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Il Coordinatore di Classe prenderà contatti con la famiglia per stabilire un incontro con i genitori da effettuarsi  – entro i primi giorni di scuola o comunque non 

oltre la fine di settembre, se la diagnosi è stata consegnata prima dell’avvio dell’anno scolastico – entro 30 giorni dalla data di protocollazione, altrimenti.  

Il colloquio con i genitori dell’alunno/a e con l’alunno/a stesso ha l’obiettivo di raccogliere le maggiori informazioni possibili riguardo all’iter scolastico, al fine 

di predisporre un PDP che sia il più possibile calibrato sulle esigenze dello studente. In particolare si prenderanno in esame i seguenti aspetti:  

storia della diagnosi;  

aspetti significativi del Piano Didattico dell’anno scolastico precedente, ove presente; 

 particolari difficoltà riscontrate negli anni scolastici precedenti rispetto alle discipline, al rapporto con i compagni, al rapporto con i docenti, ecc.;  

 metodo di studio domestico (utilizzo o meno di sintesi vocale, audiolibri, mappe concettuali, libri digitali);  

 punti di forza; 

 grado di accettazione del disturbo specifico, anche e soprattutto nel renderlo manifesto ai compagni; 

 disponibilità all’utilizzo degli strumenti compensativi in classe. 

Per gli alunni con DSA già noti dal precedente AS, il colloquio informativo avverrà solo se richiesto dai genitori e/o dall’alunno, oppure se richiesto dal 

referente BES o dal CdC, nel caso siano presenti aspetti da chiarire o che meritano un’attenzione particolare. In caso contrario, il primo appuntamento sarà 

quello della firma del nuovo PDP (Allegato 2).   

 REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Soggetti coinvolti: Consiglio di classe, Referente BES, famiglia.  

La stesura del nuovo PDP e la conseguente sottoscrizione avverrà entro i seguenti tempi:  

 FINE OTTOBRE per le diagnosi depositate prima dell’inizio dell’A.S.  

 30 GIORNI DALLA PROTOCOLLAZIONE per le diagnosi depositate in corso di AS.  

In caso di protocollazione successiva al 31 marzo, la scuola non è in grado di garantire la stesura e l’applicazione di un PDP efficace. Il modello a cui si 

attiene la nostra scuola per la stesura del PDP è in allegato al presente protocollo. 

Per gli alunni con DSA già frequentanti la nostra scuola, in attesa del nuovo Piano Didattico Personalizzato, ci si atterrà a quello dell’anno precedente.   

 VERIFICA INTERMEDIA DEL PDP 

Soggetti coinvolti: Consiglio di classe, Referente BES, famiglia. 

Dopo gli scrutini del trimestre, entro la fine del mese di febbraio, sarà organizzato un incontro di verifica del PDP, a cui sono chiamati a partecipare i 

docenti del Consiglio di Classe, la famiglia e gli eventuali tutor che aiutano l’alunno nello studio domestico; in caso di necessità, può essere richiesta la 

presenza del referente BES. 

L’obiettivo sarà quello di segnalare eventuali cambiamenti nel piano didattico per migliorarne l’efficacia. I contenuti dell’incontro saranno verbalizzati.   

 VERIFICA FINALE DEL PDP 

Se necessario, dopo gli scrutini può essere fatto un incontro consuntivo. 
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INDICAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO  

Prima dell’esame:  

Durante gli scrutini finali, il CdC compila il FASCICOLO RISERVATO DELL’ALUNNO (Allegato 3) nel quale indica contenuti, mezzi, spazi, e tempi 

del percorso formativo, i criteri e gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento significativo ai fini dello svolgimento 

degli esami.  

Tale fascicolo dovrà contenere il percorso scolastico dell’alunno, gli strumenti compensativi, le misure dispensative messe in atto, la modalità di 

valutazione. Si allegheranno i Piani Didattici Personalizzati. Le Commissioni terranno in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità 

didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Le Commissioni assicurano l’utilizzazione di 

idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma.  

 

Durante l’esame:  
Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento  

 dovranno sostenere tutte le prove previste dall’Esame di Stato;  

 avranno diritto all’impiego di strumenti compensativi, come indicato nella nota ministeriale prot. 26/A del 4 gennaio 2005, coerentemente con 

quanto utilizzato in corso d’anno.    

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI SOSPETTO DSA  

Nel caso in cui un docente abbia il dubbio che un suo alunno possa presentare disturbi specifici dell’apprendimento, dovrà segnalare il caso al Coordinatore di 

Classe.  

Il Coordinatore di Classe dovrà sentire il parere degli altri docenti del CdC.  

La situazione verrà monitorata, per un congruo intervallo di tempo, da tutto il Consiglio di Classe.  

Al termine del periodo di osservazione, se le difficoltà permangono, il Coordinatore di Classe ne informerà il referente BES.  

Il referente BES e/o il Coordinatore di Classe convocheranno a colloquio i genitori per comunicare loro l’esito delle osservazioni ed eventualmente invitarli a 

recarsi alla ASL di competenza per gli accertamenti.   
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 Rilevazione delle difficoltà  

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente BES, Coordinatore Consiglio di Classe  

Il Dirigente Scolastico ed il referente che si occupa del disagio, verranno informati circa gli alunni a cui prestare più attenzione per una possibile predisposizione 

di piano didattico personalizzato.  La situazione verrà monitorata, per un congruo intervallo di tempo, da tutto il Consiglio di Classe.   

 Pianificazione dell’intervento  

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente BES, Coordinatore Consiglio di Classe, Consiglio di Classe  

Il DS e il docente referente, dopo aver esaminato le relazioni dei casi segnalati, insieme al coordinatore delle classe coinvolta, consulterà la famiglia ed 

eventualmente la psicologa dell’istituto per valutare un primo approccio di intervento.   

 Predisposizione del Piano Didattico Personalizzato e sottoscrizione  

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente BES, Coordinatore Consiglio di Classe, Consiglio di Classe, famiglia  

Sulla base di quanto sopra rilevato il Consiglio di Classe pianifica l’intervento e, se necessario, predispone il Piano Didattico Personalizzato (Allegato 4). 

 Verifica e valutazione del PDP  

Soggetti coinvolti: Dirigente Scolastico, referente BES, Coordinatore Consiglio di Classe, Consiglio di Classe, famiglia  

Al fine di verificare l’andamento dell’intervento e la necessità di eventuali cambiamenti ad esso, si terranno incontri periodici nell’ambito dei Consigli di Classe 

o, se necessario, con esperti ed operatori. 
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ALUNNI STRANIERI 
Per l’integrazione degli alunni stranieri (alunni con L1 diversa da italiano) si fa riferimento a – Protocolli di zona – Normativa emanata dal Ministero 

dell’Interno – Normativa emanata dal Ministero dell’Istruzione – “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”  (C.M. n.24 del 1 marzo 

2006 e successive)  

 Iscrizione dello studente  

Un addetto agli uffici di segreteria 

accoglie la richiesta di iscrizione inviata dalla scuola di provenienza; 

acquisisce tutta la documentazione scolastica scannerizzata inviata dalla scuola Polo  

fornisce alla famiglia tutta la modulistica informativa (POF, Regolamento di Istituto)  

informa la famiglia che sarà contattata dalla referente per un colloquio informativo 

avvisa tempestivamente, oltre al Dirigente, la Funzione Strumentale o il referente della nuova richiesta di iscrizione, in modo da consentire un primo contatto 

con la famiglia e tutte le successive pratiche per l’inserimento dell’alunno.  

 Assegnazione alla classe (per gli alunni iscritti in corso d’anno e per gli alunni stranieri iscritti ad inizio d’anno, ma appena arrivati in Italia) 

Entro cinque giorni dalla data d’iscrizione, dopo aver sentito il parere del Dirigente, che scioglie ogni riserva, la Commissione o un suo membro delegato, 

secondo le disposizioni normative del DPR 394/99 propone la sezione o la classe tenendo conto:  

 dell’età anagrafica (secondo la normativa è possibile iscrivere lo studente in una classe inferiore o superiore di un anno rispetto alla sua età 

anagrafica);  

 del titolo di studio eventualmente già posseduto dall’alunno;  

 dell’accertamento di competenze e abilità in ambito linguistico e/o logicomatematico;  

 delle caratteristiche della classe in cui sarà inserito;  

 della presenza di un alunno di medesima nazionalità che possa aiutarlo nell’inserimento,  
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 di una equilibrata distribuzione di alunni di lingua non italiana provenienti da Paesi altri nelle varie sezioni e/o plessi;  

Una volta individuata la classe di inserimento il docente F.S./referente fornisce al docente coordinatore della classe i dati raccolti sullo studente, concordando 

laddove fosse necessario modalità e strumenti che possano facilitarne l’accoglienza e l’integrazione.  

 Procedura di accoglienza  

Per poter inserire l’alunno in modo graduale e favorirne la socializzazione ogni scuola può predisporre attività di accoglienza dell’alunno nell’Istituto e nella 

classe. In questa fase è possibile richiedere la presenza, in classe, di un mediatore culturale che possa facilitare l’interazione tra tutti i soggetti presenti, 

permettendo all’alunno di essere coinvolto nelle attività proposte, di raccontare della propria esperienza scolastica, del proprio paese, dei propri interessi, ecc.  

Tutti i docenti della classe si impegnano  

 a prestare attenzione al clima relazionale, 

 a favorire l’integrazione nella classe,   

 a progettare momenti di osservazione in situazione,  

 a rilevare i bisogni specifici di apprendimento,  

 a strutturare percorsi adeguati alle competenze dell’alunno e ad elaborare eventuale PDP (Allegato 5),  

 a individuare modalità di semplificazione e facilitazione linguistica per ogni disciplina.  

 

 Il percorso personalizzato  

Il percorso deve essere formalizzato dai docenti, dopo una prima fase di osservazione e può essere rivisto e corretto dopo gli scrutini del primo periodo. Il 

percorso è lo strumento per aiutare gli studenti neo-inseriti a superare le iniziali difficoltà linguistiche, così come prescrive la legge. Il PDP viene conservato nel 

fascicolo personale dello studente in Segreteria, in modo che ogni docente delle classi successive possa prenderne atto.  

 

Suggerimenti per gli aspetti didattici e linguistici  

Il C.d.C. deve fare attenzione alla fase linguistica in cui l’alunno si trova.   

FASE 1: l’alunno neo arrivato impiega da 3 mesi ad 1 anno per apprendere la lingua della comunicazione           quotidiana.  

 In questa fase, l’alunno deve frequentare corsi intensivi di italiano L2 e possedere materiale operativo di italiano L2   da usare autonomamente;  

 gli studenti con gravi difficoltà linguistiche (es. cinesi o arabofoni senza conoscenze pregresse di lingue occidentali) possono essere esonerati, nel primo 

anno, da alcune discipline. Durante le ore di lingua straniera gli studenti suddetti, se non impegnati nelle attività di italiano L2 si dedicheranno ad 

attività individuali appositamente predisposte.  

 I docenti del C.d.C., in base alle competenze pregresse del ragazzo e agli obiettivi del percorso personalizzato, selezionano le unità didattiche che meno 

richiedono, per un corretto svolgimento, competenze linguistiche evolute   
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FASE 2: l’alunno conosce la lingua per comunicare nella vita quotidiana e deve acquisire la capacità per studiare le discipline.  

In questa fase è importante che  

 l’alunno frequenti ancora corsi di italiano L2, anche se non in modo intensivo  

 i docenti facilitino l’apprendimento di ogni disciplina attraverso:  

 glossari  

 mappe concettuali  

 semplificazione delle consegne  

 linguaggio non verbale e uso delle immagini  

 sottolineatura dei concetti base  

 metodo del confronto  

 valorizzazione dei saperi precedenti  

 semplificazione dei testi  

 supporti multimediali  

 uso di libri di testo nella propria lingua o in lingua veicolare.   

Procedure di valutazione 

In sede di valutazione, il CdC, in base al percorso individualizzato (PDP), seguendo le Linee guida del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

può:  

adottare una valutazione “di percorso”, formulando un profilo generale sulla base della progettazione individualizzata (P.D.P.), dell’impegno personale e 

tenendo conto delle valutazioni conseguite nei corsi di italiano L2 e/o nelle attività svolte con altri docenti 

Alla fine del primo periodo, soprattutto se l’inserimento dell’alunno è prossimo alla stesura dei documenti di valutazione, il Consiglio di Classe, dopo aver preso 

in esame gli elementi sopra indicati, potrà esprimere, in ogni singola disciplina, anche nel caso in cui l’alunno partecipi parzialmente alle attività didattiche, una 

valutazione di questo tipo: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana” oppure “La 

valutazione espressa fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato, programmato per gli apprendimenti, in quanto l’alunno si trova nella fase di 

alfabetizzazione in lingua italiana”.   

Nel caso di alunni, inseriti dopo il mese di marzo, per i quali, nonostante la compilazione di eventuale P.D.P. non sia stato possibile effettuare percorsi di studio 

individualizzati di durata significativa, si consiglia di procedere come sopra e di subordinare l’eventuale ipotesi di bocciatura alla luce dei seguenti elementi:  

 il grado di inserimento nel gruppo classe;  
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 il livello di maturità fisica e psichica rispetto al gruppo in cui è inserito o dovrebbe essere inserito;  

 il possesso delle competenze extralinguistiche acquisite nel percorso scolastico;  

 i risultati del lavoro svolto con l’insegnante di italiano L2 o con eventuali docenti che hanno svolto attività con l’alunno;  

 la motivazione, l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento emerse/dimostrate.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SITUAZIONE ATTUALE   a.s. 2016/2017  

Il quadro generale della distribuzione degli alunni con BES nella scuola è sintetizzato nella tabella 

che segue: 

analisi dei punti di forza e di criticità 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
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1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

 minorati vista  0 

 minorati udito 0 

 Psicofisici        6 (scuola infanzia) 

                                       6 (scuola primaria) 

                       12 (scuola secondaria di I° grado) 

 

 

24 

2. disturbi evolutivi specifici  

 DSA                8 (scuola primaria) 

                      16(scuola secondaria di I° grado) 
24 

 ADHD/DOP 1 

 Borderline cognitivo  1 

 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

 Socio-economico  

 Linguistico-culturale                    3 (scuola primaria) 

                                                        2 (scuola secondaria) 
5 

 Disagio comportamentale/relazionale 1 

 Altro 5 

Alunni totali Istituto 1053 

Alunni totali BES 61 

% su popolazione scolastica 6 % 

N° PEI redatti dai GLHI 24 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria  25 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 12 

 

 

Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì /No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 
Sì 
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 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni 

(psicologo sportello di ascolto) 

 Sì 

Docenti tutor  Sì 

Altro   

 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì /No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Altro:  

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi 

a prevalente tematica inclusiva 
Sì 
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Altro:  

 

 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:  

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 

evolutiva 
No 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante Sì 

Altro:  

 

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni 

deputate alla sicurezza. 

Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
Sì 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Rapporti con CTS / CTI Sì 

Altro:  

Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 
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Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole Sì 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/ 

gestione della classe 
Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici 

a prevalente tematica inclusiva 
Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 

(compresi DSA, ADHD, ecc.) 
Sì 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
Sì 

Altro:   
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REVISIONE ANNUALE DEL PAI 

 

Ogni anno, il GLHI formulerà una proposta di revisione da proporre al Collegio Docenti. La revisione del PAI è stata effettuata entro il mese di 

giugno.    

È stato somministrato un questionario di valutazione a tutto il personale docente di tutto l’Istituto. 
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Dalle risposte analizzate, si evincono i seguenti punti di forza: 

 

 presenza di un protocollo alunni adottati; 

 presenza di n.  12 (su 14) docenti specializzati nel sostegno degli alunni con disabilità; 

 presenza di n. 3 Assistente ad personam; 

 presenza di n. 2 educatrici; 

 collaboratori scolastici impegnati nel processo di inclusione; 

 adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;  

 ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività 

educative (risposte 4, 5, 6); 

 sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi (risposte 4,6,7,8); 

 valorizzazione delle risorse interne ed esterne esistenti (risposta 9, 10);  

 Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di progetti di inclusione (risposta 10); 

 recupero e valorizzazione di ogni forma di diversità; 

 opportunità d’integrazione per gli alunni che evidenziano difficoltà di apprendimento e che vivono situazioni di disagio;  

 stimolo della socializzazione e recupero/consolidamento/potenziamento delle abilità con attività di laboratorio; 

 attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola; 

 possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti (risposta 10); 

 predisposizione di modulistica, materiale informativo inerenti l’inclusione fruibili da tutti i docenti (modelli di PEI, PDP, FASCICOLO 

RISERVATO PER L’ESAME DI STATO, PROTOCOLLO OPERATIVO); 

 Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità fra i diversi ordini di scuola con 

la presenza di laboratori e di progetti specifici per studenti con BES (alunni a rischio dispersione  scolastica) come:  

 il Progetto Continuità tra la scuola Primaria e Secondaria di I° grado “Alla scoperta degli antichi mestieri” che rappresenta un 

approccio metodologico alternativo in grado di stimolare l’apprendimento in un’ottica di condivisione e che vuole avvicinare i ragazzi 

a tematiche importanti quali la scoperta delle proprie origini, della storia del proprio paese;  

 progetto Continuità “Io e la mia città” per promuovere abilità sociali e autonomia, indirizzato ad un alunno di quinta; 

 Progetto “Le ali per volare”, articolato in 4 moduli, che, attraverso l’attuazione di laboratori artistici e di manualità, intende 

realizzare un’inclusività agita  e trasversale che valorizzi le potenzialità di tutti.  
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 Progetto di “Alfabetizzazione per alunni stranieri” rivolto agli alunni stranieri presenti nel nostro Istituto che consenta loro di 

acquisire le competenze necessarie per capire e farsi capire ed assicurare un buon livello di integrazione per il futuro cittadino di 

domani. 

 Progetto “Legalità” che ha visto diverse figure professionali coinvolte  in attività che hanno favorito la discussione sul problema 

della sicurezza, della criminalità organizzata piccola o grande che sia, di eventuali  “incontri pericolosi” nel corso della vita, in tutte le 

classi della scuola secondaria e nelle classi 5^ della Scuola Primaria. Tale progetto si è concluso nel mese di giugno con la 

rappresentazione del Musical “Pinocchio”. 

 Occupandosi della stesura e attuazione del laboratorio “Lim...per una didattica comunicativa” rivolto agli alunni con disabilità 

dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia e dell’ultimo anno della scuola primaria di Galatina. 

 

Punti di criticità: 

 

 spazi destinati  a laboratori per l’Inclusione non sempre adeguatamente attrezzati ;  

 assenza di LIM e strumenti compensativi in tutte le classi; 

 difficoltà di passaggio di informazioni fra i docenti delle  classi ponte; 

 poche attività laboratoriali anche a classi aperte; 

 migliorare la collaborazione tra docenti di sostegno e docenti di classe nella rilevazione degli alunni con BES; 

 mancanza di fondi sufficienti a supportare un intervento adeguato e costante dello sportello d’ascolto psicopedagogico; 

 difficoltà nel desumere, per gli alunni neoiscritti, dalla documentazione presentata, informazioni sufficientemente utili a prevedere eventuali 

alunni con BES per l’anno scolastico successivo. 

PROPOSTE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’INCLUSIVITÀ NELL’ISTITUTO 

 

1. PREDISPOSIZIONE PIANI EDUCATIVI DIDATTICI ALL’INTERNO DEI CONSIGLI di CLASSE 

A livello di Consigli di Classe tutti gli alunni in situazione di disagio hanno diritto ad uno specifico: 

a. Piano Educativo Individualizzato (PEI) formulato in base all’art. 12, comma 5 della L. 104/1992, a favore degli alunni con disabilità; 

b.  Piano Didattico Personalizzato (PDP) formulato in base all’art. 5 del DM n. 5669 del 12/7/2011 per gli alunni con DSA o con disturbi 

riconducibili al punto 1 della direttiva ministeriale del 27/12/2012; 

c. Piano Didattico Personalizzato per gli altri BES come previsto dalla C.M. 8 del 6 marzo 2013. 

d. Piano Didattico Personalizzato per alunni stranieri. 

I modelli condivisi ed approvati dal Collegio Docenti sono in formato digitale e quindi modificabili in fase di stesura a seconda delle esigenze dei CdC e del 

team docenti. 
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2. PROPOSTE UTILIZZO RISORSE UMANE 

Le categorie di risorse professionali da impegnare nel processo inclusivo a favore degli alunni con BES sono: 

a. Dirigente Scolastico 

b. Docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL afferente all’area dell’inclusione; 

c. Docenti curricolari e docenti di sostegno; 

d. Assistenti di primo livello ex art. 13, comma 3 della L. 104/1992 (assistenti per l'autonomia e la     comunicazione personale degli alunni con 

handicap fisici o sensoriali); 

e. Personale ATA che svolge incarichi specifici. 

 

3. FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO 

Affinché tutte le risorse umane della scuola possano dare un contributo qualificato al processo di inclusione deve essere messo in atto, a partire dall’anno 

scolastico in corso, un percorso di formazione e aggiornamento all’interno dell’Istituto che coinvolga tutti i soggetti che vi lavorano. Pertanto si organizzeranno 

momenti di confronto e formazione sul senso e le strategie per passare da una scuola che “integra” ad una che “include”.  

 

4. SCELTE METODOLOGICHE 

L’azione formativa della Scuola ha mirato, a livello metodologico, alla personalizzazione dei processi di apprendimento e continuerà a farlo nel prossimo 

anno scolastico. 

Con tale espressione si intende dire che, nel rispetto assoluto degli stili cognitivi e relazionali di ogni ragazzo, i docenti avranno cura di proporre agli alunni 

percorsi formativi adeguati alle esigenze di ciascuno in vista del raggiungimento del pieno successo formativo (PIANO DI VITA). 

In particolare si continuerà a porre attenzione allo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi proponendo: 

 

ACCOGLIENZA 

 l’accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico; 

 l’accoglienza di studenti con BES in corso d’anno; 

 il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro. 

 

ATTIVITÀ 

 attività adattata rispetto al compito comune (in classe); 

 attività differenziata con materiale predisposto (in classe); 

 affiancamento / guida nell’attività comune (in classe); 

 attività di approfondimento / recupero a gruppi, dentro la classe o per classi parallele; 

 attività di approfondimento / recupero individuale; 

 tutoraggio tra pari (in classe o fuori); 

 lavori di gruppo tra pari in classe; 

 attività in piccolo gruppo fuori dalla classe; 

 affiancamento / guida nell’attività individuale fuori dalla classe e nello studio; 
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 attività individuale autonoma; 

 attività alternativa, laboratori specifici. 

 

 

 

CONTENUTI 

 comuni 

 alternativi 

 ridotti 

 facilitati 

 

SPAZI 

 organizzazione dello spazio aula. 

 attività da svolgere in ambienti diversi dall’aula. 

 spazi attrezzati 

 

 

TEMPI 

 tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività 

 

MATERIALI/STRUMENTI 

 materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale 

 testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari …. 

 mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili 

 

RISULTATI ATTESI rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e 

rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati. I comportamenti osservabili possono riguardare performance/prestazioni in ambito disciplinare, 

investimento personale/soddisfazione/benessere, lavoro in autonomia, partecipazione/relazioni a scuola, relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi 

coinvolti.  

Nella voce VALUTAZIONE appare anche l’indicazione a valutare la proposta / azione della scuola in termini di adeguatezza ed efficacia allo scopo di rilevare 

percorsi e prassi efficaci che possono diventare patrimonio dell’istituto e parte integrante dell’offerta formativa.   

 

 Le VERIFICHE saranno: 

 comuni 

 comuni graduate 

 adattate 
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 differenziate sulla base del PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina 

 differenziate sulla base del PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti 

Le verifiche, che verranno individualizzate, saranno prove di controllo orali e scritte, formulate in modo semplice e accessibile per permettere agli alunni di 

lavorare in autonomia e non saranno necessariamente proposte nello stesso momento del gruppo classe. Si procederà all'osservazione costante dei processi di 

apprendimento e della comprensione dei contenuti proposti nel corso delle attività didattiche operative. Esse si baseranno su osservazioni iniziali, in itinere e al 

termine di ogni unità di apprendimento per conoscere i reali progressi fatti dagli alunni ed eventualmente variare le modalità e/o i tempi decisi per l'attuazione di 

ciascuna U.A. Le verifiche saranno concordate con i docenti curricolari. Verranno utilizzati colloqui orali e questionari a risposta aperta, multipla e/o Vero o 

Falso a seconda delle discipline. 

Nell'esecuzione della verifica si cercherà di guidare gli alunni nei momenti di difficoltà e la valutazione terrà conto non solo dei risultati conseguiti, ma anche 

dell'impegno dimostrato a scuola durante lo svolgimento delle attività. Importante sarà tener presente l'evoluzione del processo di apprendimento e dei progressi 

personali secondo le peculiarità e le potenzialità di ciascuno.  

Saranno, inoltre, offerte opportunità diversificate, finalizzate al recupero/consolidamento/potenziamento dei processi di apprendimento e alla maturazione 

complessiva di ciascun alunno, attraverso l’attivazione di percorsi specifici da svolgersi nelle singole classi durante le ore di contemporaneità secondo le 

modalità appresso indicate: 

 si individueranno obiettivi progressivi di apprendimento, intermedi e finali; 

 si suddividerà la classe in gruppi eterogenei o di livello ai quali saranno somministrati gli stessi materiali didattici; 

 si pianificheranno gli spazi di lavoro e accuratamente si predisporranno i materiali e i sussidi didattici; 

 si procederà ad una valutazione formativa per verificare le difficoltà e i deficit di apprendimento; 

 si predisporranno itinerari di apprendimento alternativi, per gruppi temporanei di livello, con diversificazione della metodologia, dei contenuti, dei 

tempi, degli strumenti utilizzati; 

 

In tale prospettiva le strategie didattiche saranno caratterizzate dalla flessibilità e privilegeranno la didattica laboratoriale. 

VALUTAZIONE 

Le modalità di valutazione in itinere e finale degli alunni vengono condivise con le famiglie e declinate nei diversi percorsi personalizzati, in relazione alle 

normative vigenti (L. 104/1999, L. 170/2010). 

Per la prova ministeriale INVALSI si seguono le indicazioni della nota 18/02/2014. 

 

5. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

Sarà importante incrementare l’utilizzo della LIM che è uno strumento in grado di integrare vecchi e nuovi linguaggi: quelli della scuola e quelli della società 

multimediale. Sarà valorizzato l’uso dei software in relazione agli obiettivi didattici che si vogliono raggiungere per favorire l’interazione e la partecipazione di 

tutti gli alunni. 

L’utilizzo dei laboratori presenti nella scuola serviranno a creare un contesto di apprendimento personalizzato che sa trasformare, valorizzandole anche le 

situazioni di potenziale difficoltà.  

Saranno valorizzate le competenze specifiche di ogni docente. 
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6. ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZABILI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI 

INCLUSIONE 

Nel prossimo anno scolastico si provvederà a coinvolgere 

 Risorse materiali: laboratori (arte, musica, informatica), palestre, attrezzature informatiche software didattici. 

 Risorse umane: psicologi, educatori, docenti specializzati in attività ludico/formative/laboratori ali/relazionali 

 

 Viene posta, poi, attenzione alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

Si continuerà a garantire il coordinamento con le FS Orientamento e Continuità e relative commissioni. 

 

7. INIZIATIVE STRUMENTALI PROGRAMMATE PER L’A.S. 2017/2018 

Per la rimozione delle barriere funzionali al diritto all’inclusione relativo agli studenti con svantaggio socioeconomico la scuola intende dotarsi di un primo 

nucleo di materiale didattico ( libri di testo, ecc.) da dare in comodato nei casi di necessità e da implementare negli anni. 

Intende, inoltre, dedicare strumentazione informatica specifica per studenti DSA, per studenti non di madrelingua con programmi specifici di supporto 

all’apprendimento delle varie discipline. 

 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data _____________ 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data______________ 

 

Galatina, lì 27 giugno 2017 

 

IL Dirigente Scolastico 

 


