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Premessa 

 
- Il presente piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo 

di Santa Caterina-Resuttano, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 

luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n. 2752/B18 del 

07/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 

16/12/2015; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/01/2016; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche 

di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato. 

 

 

 

  

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di 

eventuali modifiche necessarie 
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 FINALITÀ EDUCATIVE 

 
 Per finalità educative s’intendono gli esiti di carattere generale al cui raggiungimento 

concorre la scuola, in un rapporto di continuità tra scuola dell’infanzia, primaria, 

secondaria di primo grado, in collaborazione con la famiglia, gli alunni ed in sintonia 

con il contesto territoriale. 

 

Linee educative: infanzia, primaria e secondaria di primo grado  

 

Le finalità della scuola dell’Infanzia, Primaria e della scuola Secondaria di primo grado 

sono orientate a promuovere  

 

 LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ 

  LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA  

 LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

 L’EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
  

di ogni singolo allievo; esse derivano dalla visione del bambino/ragazzo come soggetto 

attivo, impegnato in un processo di continua interazione con i pari, gli adulti, l’ambiente 

e la cultura.  

 
La MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ  

impone alla scuola il necessario radicamento degli atteggiamenti di sicurezza, di autostima e di 

equilibrio affettivo 
 
L’AUTONOMIA  

è un percorso che il bambino/ragazzo ha già da tempo intrapreso in ambito familiare: alla scuola il 

compito di orientarlo perché possa compiere scelte autonome in ambienti e contesti diversi.  

 
Le COMPETENZE  

vengono favorite nel momento in cui la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

incentivano le occasioni per far emergere le potenzialità di sviluppo di ciascuno, valorizzando 

conoscenze e vissuti individuali, attraverso proposte educative e didattiche stimolanti. 

 
L'EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 esprime l'esigenza di una formazione che possa continuare nell'intero arco della vita. Nell'ambito di 

una collaborazione tra la scuola e gli attori extrascolastici, in primo luogo la famiglia, viene promossa 

la condivisione di regole e di valori sui quali si fonda la società in cui viviamo.  

 

La Scuola dell’Infanzia, Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado indirizzano 

quindi il loro intervento educativo in ordine a:  
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MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ PERSONALE 

 Promozione della Vita di relazione. Stima di sé. Fiducia nelle 

proprie capacità. Motivazione alla curiosità. Espressione e controllo 

delle emozioni. Maggior sicurezza nell’affrontare l'ambiente 

scolastico. Relazione formativa basata su un approccio di tipo 

empatico e sulla valorizzazione degli stili e degli interessi personali. 

 

CONQUISTA DELL’AUTONOMIA 

 Sviluppo di contesti relazionali diversi (sezione, classe, classi 

aperte, intersezione, piccolo e grande gruppo,ecc...). Sviluppo della 

libertà di pensiero. Rispetto dei valori. Accettazione della novità. 

Presa di coscienza della realtà. Capacità di cogliere il senso delle 

proprie azioni nello spazio e nel tempo. Creazione di un clima 

accogliente, di collaborazione, di condivisione di compiti e ruoli.  

 

SVILUPPO DEL SENSO SOCIALE  

Creazione di un clima accogliente, di collaborazione, di 

valorizzazione delle diversità, favorendo lo sviluppo del senso di 

solidarietà nei confronti di tutti.  

 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Sviluppo delle abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive e 

linguistiche. Sviluppo della creatività attraverso l’esplorazione, la 

conoscenza e l’elaborazione della realtà. Sviluppo 

dell’apprendimento attraverso “l’imparare ad imparare”. Sviluppo 

di tutte le attività cognitive del bambino. Sviluppo di processi 

metacognitivi di rielaborazione e di riflessione. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

 Conoscenza delle regole del vivere insieme. Capacità di prendersi 

cura di sé e dell'ambiente attraverso atteggiamenti di cooperazione e 

di solidarietà. Costruzione del senso di legalità e sviluppo di un'etica 

di responsabilità. Valorizzazione delle diverse identità. Conoscenza 

del dettato costituzionale, in particolare dei diritti e doveri 

fondamentali. Cura dei valori della Costituzione. 
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IDENTITÀ  DELL’ ISTITUTO 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI S. CATERINA - RESUTTANO 
 
CODICE MECCANOGRAFICO:  CLIC807003 

PRESIDENZA/ SEGRETERIA    
VIA     N. SAURO N.51   SANTA CATERINA VILLARMOSA (CL) 
TEL.    0934/679657 - FAX   0934/679700  
E - MAIL      clic807003@istruzione.it  
E- MAIL      clic807003pec@istruzione.it 

WEB         www.icsscr.gov.it 

 
SEDE: S. CATERINA VILLARMOSA 
  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PLESSO  “S.ANNA”                                             VIA XX SETTEMBRE, n. 225       TEL.0934 671884 
PLESSO  “MADRE TERESA DI CALCUTTA"      VIA TRIESTE                                 TEL.0934 672209 
 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO  “M.CAPRA”                                                        VIA  N. SAURO                                 TEL.0934 672596 
PLESSO “S.GIOVANNI BOSCO”                          VIA  N. SAURO                           TEL.0934 679657 
 

SCUOLA  SECONDARIA  I GRADO 
PLESSO “G. ZANELLA”                                          VIA BOSTON                              TEL.0934 672596 
 

 

SEDE: RESUTTANO - TEL.0934673085 - FAX 0934673217      
 

SCUOLA DELL’INFANZIA          VIA CIRCONVALLAZIONE         TEL.0934 673263 
 
 

SCUOLA PRIMARIA                                                            VIA  CIRCONVALLAZIONE, 6    TEL.0934673085 
 

SCUOLA  SECONDARIA  I GRADO”                     VIA  CIRCONVALLAZIONE, 6   TEL.0934673085 
“F. PETRARCA” 

file:///D:/Scuola/POF/INIZIO%20STRUTTURA%20POF.doc
mailto:807003pec@istruzione.it
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

    
L’ Istituto Comprensivo Santa Caterina – Resuttano si è costituito in base ai provvedimenti di 

dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica, disposti dal Ministero della P.I , ed è così 

composto: 

Sede di Santa Caterina Villarmosa 
 
 Scuola dell’Infanzia  

 “Sant’Anna” 

 “Madre Teresa di Calcutta” 
 

 Scuola Primaria – “Don Bosco” e “M. Capra” 
 
 Scuola Secondaria di Primo Grado “Zanella” 

 
Sede di Resuttano 
 
 Scuola dell’Infanzia  “Via Circonvallazione” 

 
 Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 
 
 Scuola Secondaria di Primo Grado “F. Petrarca” 

 
L'Istituto, così costituito, presenta al suo interno caratteristiche di eterogeneità dovute 

sia alla fascia di età degli allievi,sia alle differenti realtà socio-culturali presenti nei due 

territori di competenza. 

La presenza dei tre gradi scolastici permette di progettare attività di formazione comuni 

ed iniziative di continuità. 
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ANALISI DEL TERRITORIO 

 

Santa Caterina Villarmosa1 

 
 

  Santa Caterina Villarmosa è situata al centro della Sicilia in posizione collinare  (610 metri, circa, 

s.l.m.) e dista 19 km dal suo  capoluogo di provincia (Caltanissetta). 

Gli abitanti sono circa 6.000 e le attività principali sono l’agricoltura, il commercio, il piccolo 

artigianato e il terziario; diversi sono i liberi professionisti.  

Apprezzata e rinomata  è l’arte del ricamo che trova le sue radici nella tradizione più remota e oggi si 

cerca di valorizzarla attraverso contatti con il mondo della moda.  

Un’altra attività, che offre un discreto impiego, è la forestazione, che occupa trimestralmente 

personale precario. 

Nel territorio sono presenti altre attività artigianali: due piccole industrie per la lavorazione del ferro 

e dell’alluminio e un’altra per la produzione e lavorazione di pavimenti e rivestimenti in ceramica 

artistica. Grazie a queste piccole imprese, un gruppo di persone ha avuto la possibilità di un impiego 

più stabile, ma il grave problema della disoccupazione resta sempre aperto con conseguenti 

emigrazioni di famiglie e giovani che ogni anno lasciano la comunità in cerca di una occupazione 

primaria.  

                                                           
1
 Il paese prende nome da Santa Caterina d'Alessandria, alla quale Giulio Grimaldi Barone di Risigallo, (presumibilmente padrone del feudo dal 

quale è nato il paese) era molto devoto. Successivamente, durante la dominazione spagnola, venne aggiuntoVillahermosa (poi trasformato 
in Villarmosa), ossia bel paese. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Santa_Caterina_d%27Alessandria
http://it.wikipedia.org/wiki/Predominio_spagnolo_in_Italia


Istituto Comprensivo di S. Caterina – Resuttano    POF  a.s.  2016/19 

 8 

Da una stima recente, più del 50% delle abitazioni sono vuote e occupate saltuariamente durante il 

periodo delle ferie estive . 

Ne consegue una diminuzione della popolazione scolastica, una rilevante riduzione di giovani e adulti 

e una consistente presenza di anziani. Da qualche anno, si registra una presenza , sempre più 

consistente, di rumeni impiegati come badanti  o in lavori saltuari che  si sono inseriti nella nostra 

realtà locale con i loro nuclei familiari. Oltre ai bambini rumeni, che si sono iscritti e frequentano 

regolarmente il nostro Istituto, tra gli iscritti figurano anche bambini e ragazzi provenienti dal Nord 

Africa. 

 L’elevamento dell’età dell’obbligo scolastico ha allungato i tempi di permanenza nella scuola, la 

quale è stata investita di nuova responsabilità nel fornire agli alunni stimoli adeguati per accrescerne 

l’interesse e la motivazione all’apprendimento. 

Da parte delle famiglie si denota una maggiore attenzione nei confronti dei propri figli, volta non solo 

alla soddisfazione dei bisogni fisiologici ma anche di quelli formativi. 

Nel Comune non sono presenti strutture adeguate alle esigenze dei bambini e degli adolescenti, 

pertanto le associazioni culturali e sportive presenti nel territorio tentano di offrire supporti e stimoli 

validi. 

Un’altra risorsa è la biblioteca comunale, nella quale sono presenti anche una videoteca e un   

computer a servizio degli utenti. 

Un’altra importante agenzia educativa è la Chiesa locale che è attenta ai bisogni della propria 

comunità e, oltre alla catechesi parrocchiale, offre attività laboratoriali, ricreative e sportive. 

Nel territorio ci sono due bande musicali che si attivano a curare i giovani talenti, un presidio 

sanitario in grado di garantire i servizi di guardia medica, un poliambulatorio, un consultorio 

familiare, un servizio di pronto intervento. 

Esistono due ville comunali, una delle quali è utilizzata come parco-giochi ed è dotata di tre campetti 

(pallacanestro, calcetto e bocce). Inoltre, in contrada Fiumara si trovano un campo di calcio e uno di 

calcetto. 
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Resuttano 

 

Resuttano è un’enclave nissena nella provincia di Palermo, a cui appartiene una sola contrada unita 

alla provincia di Caltanissetta, Ciolino che con Tudia costituiscono le due frazioni del comune. Il 

territorio è prevalentemente collinare, nella zona settentrionale della provincia. Sorge su una collina 

alta 600 m sul livello del mare, ad ovest del fiume Salso e dista circa Km 40 dal capoluogo. 

Gli abitanti sono circa 2.100. L’attività prevalente è l’agricoltura, cui fanno seguito il piccolo 

artigianato, il commercio e il terziario; sono presenti anche alcuni liberi professionisti. Nel territorio 

sono presenti alcune piccole industrie. Significativo resta il problema della disoccupazione che porta 

come diretta conseguenza l’emigrazione di famiglie e giovani che ogni anno lasciano la comunità in 

cerca di una occupazione primaria.  

Anche per Resuttano si registra una diminuzione della popolazione scolastica, una rilevante riduzione 

di giovani e adulti e una consistente presenza di anziani. Anche qui, da qualche anno, si registra una 

presenza di famiglie di rumeni con gli uomini impiegati presso le locali aziende agricole e le donne 

come badanti. 

Anche a Resuttano non sono presenti strutture adeguate alle esigenze di bambini e di adolescenti, 

per tale motivo un’altra importante agenzia educativa è diventata la Chiesa locale che è attenta ai 

bisogni della propria comunità e, oltre alla catechesi parrocchiale, offre un oratorio, attività 

laboratoriali, ricreative e sportive. 

Nel territorio c’è una banda musicale che coinvolge tanti giovani e un presidio sanitario in grado di 

garantire i servizi di guardia medica. Molto attiva risulta la Croce Rossa che promuove incontri di 

sensibilizzazione e corsi di formazione sulle pratiche di primo soccorso. 

In città ci sono alcune aree verdi, alcune attrezzate come parco-giochi e un’area sportiva, annessa al 

campo di calcio, con palestra, campo di calcetto e campo da tennis. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

 “MADRE  TERESA DI CALCUTTA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La scuola è situata all’ingresso del paese in Via Trieste n. 5. 

La costruzione dell’edificio risale alla fine degli anni ’60. E’ funzionante dal 1970.  E’ stata ristrutturata 

nel 2015. Per la sua comoda ubicazione, dispone di un bacino di utenza molto ampio. 

 
Gli spazi 

Le tre sezioni di cui la scuola è costituita si trovano tutte al piano terra; i locali che accolgono le tre 

sezioni  sono ampi e luminosi. 

 La scuola dispone anche di una sala computer, di un ampio salone che viene utilizzato per le attività 

ricreative e motorie e il refettorio. Inoltre, al piano terra, si trova un’ampia cucina molto attrezzata.  

L’edificio comprende, al piano superiore, un ampio salone e uno sgabuzzino. 

L’edificio abbonda pure di spazi esterni ed è completamente circondato da un ampio cortile 

attrezzato di giochi, purtroppo insufficienti a soddisfare le esigenze ludiche di tutti i bambini. 

La presenza di aiuole rende possibile lo svolgimento di attività di giardinaggio. 

 
Le attrezzature didattiche 

La scuola è fornita di: un televisore con videoregistratore,  una macchina fotografica,  un episcopio,  

una lavagna luminosa,  un karaoke,  una fotocopiatrice,  un computer,  un impianto Hi-fi con relativa 

amplificazione e  materiale vario per l’attività psicomotoria. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

   ”S. ANNA” 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’edificio è collocato su un colle, in prossimità della chiesa Sant’Anna da cui prende il nome. E’ 

ubicato in via XX Settembre. La sua costruzione risale agli anni ’70; la scuola è stata aperta nel 1978 

ed è stata ristrutturata nel 2015. 

La posizione elevata consente di dominare dall’alto l’intero paese. La vicinanza della campagna, 

inoltre, permette a docenti e alunni di compiere frequenti escursioni durante l’anno scolastico. 

Gli spazi 

La scuola è circondata, quasi completamente, da un cortile scarsamente attrezzato di giochi; la 

presenza di aiuole e piante di vario genere permette ai docenti di fare svolgere ai propri alunni 

attività di giardinaggio. 

Gli ambienti sono ampi e luminosi; il piano terra ospita 3 sezioni, il refettorio e un ampio salone 

utilizzato per le attività ricreative e motorie. 

Sempre al piano terra si trova un’ampia e attrezzata cucina, al piano superiore un ampio salone e uno 

sgabuzzino. 

 

Le attrezzature didattiche 

La scuola dispone di: un televisore con videoregistratore, un computer, una telecamera, una lavagna 

luminosa, un episcopio, due karaoke con lettore CD, una fotocopiatrice, un impianto Hi-fi con relativa 

amplificazione e  materiale vario per le attività psicomotorie. 



Istituto Comprensivo di S. Caterina – Resuttano    POF  a.s.  2016/19 

 13 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO -  “M. CAPRA” 

 

 

 
 

 
 
L’edificio è ubicato in Via N. Sauro a pochi metri di distanza dalla Scuola Secondaria I grado “G. 

Zanella” e dalla Scuola Primaria ”Don Bosco”. 

 

 

Gli spazi 

 

L’edificio ospita aule sia al piano terra che al primo piano, per il momento parzialmente utilizzate, 

perché il plesso necessita di ristrutturazione (è in corso un Progetto di ristrutturazione con Fondi PON –

Asse II). 

Nell’edificio è presente un salone adibito a biblioteca. 

 
 

 

Scelte culturali  
ed educative 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  “G. ZANELLA” 
 

 
 

La sua costruzione risale alla fine degli anni ’60; è situata in Via Boston n. 1. 

 

Gli spazi 

Comprende un piano terra, un primo e un secondo piano.  

L’edificio ospita le classi della Scuola Secondaria di primo grado. 

 Comprende inoltre: 

 il laboratorio di informatica: utilizzato dagli insegnanti e dagli alunni per le attività curriculari 

ed extracurricolari; 

 la saletta per le attività laboratoriali: utilizzata dagli insegnanti di sostegno; 

 la biblioteca scolastica: che comprende una discreta raccolta di libri di vario genere; 

 una palestra; 

 i cortili: molto grandi che  circondano completamente l’edificio scolastico e vengono utilizzati 

dagli alunni durante la ricreazione, per le rappresentazioni di fine anno scolastico e per le 

attività sportive. 

 

Le attrezzature 

La scuola dispone di: un televisore con videoregistratore, una telecamera, un episcopio, un 

microscopio, una lavagna multimediale, numerosi computers e una fotocopiatrice. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

“S. GIOVANNI BOSCO” 
 

 
 E’ ubicata in Via N. Sauro n.51          

 
La sua costruzione risale agli anni ’50. Nel 1997 l’edificio è stato ristrutturato e rinnovato. 

 

Gli spazi 

L’edificio è costituito  da un piano terra e  un primo piano. 

 Al piano terra si trovano gli uffici di segreteria, quello del Dirigente scolastico, la Sala professori,  il 

laboratorio multimediale e un laboratorio scientifico, un’aula scolastica. 

Al piano superiore si trovano sette aule. Tutti i locali sono abbastanza ampi e luminosi. 

 L’edificio comprende inoltre: 

 l’aula magna, dove è allestito un palco permanente per le recite scolastiche,  viene  utilizzata per i 

collegi  dei docenti, le riunioni, i convegni; 

 la palestra; 

 il cortile che si trova alle spalle dell’edificio ed è utilizzato dagli alunni nei momenti di ricreazione. 

 

Le attrezzature 

La scuola è dotata delle seguenti attrezzature: una macchina fotografica, una telecamera, due 

televisori, un videoregistratore un lettore DVD, due karaoke, uno stereo, una fotocopiatrice e un 

copyprint. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

RESUTTANO 
 

 
 
La sua costruzione risale agli anni ’80.  

 

Gli spazi 

L’edificio si sviluppa su un unico piano rialzato ed è inserito all’interno di un’area recintata, di uso 

esclusivo. 

L’edificio comprende: 

 la sala refettorio, dove i bambini consumano i pasti e dove, in alcune occasioni, si svolgono le 

recite e le attività in comune e con la presenza dei genitori; 

 le aule per l’attività didattica quotidiana; 

 il cortile, che si trova alle spalle dell’edificio, ed è utilizzato dagli alunni nei momenti di 

ricreazione, qualora il clima lo consenta. 

 

 

Le attrezzature 

La scuola è dotata delle seguenti attrezzature: un videoregistratore un lettore DVD,  un karaoke, uno 

stereo, oltre a potere usufruire delle dotazioni della vicina scuola Primaria e Secondaria. 
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
RESUTTANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sua costruzione risale agli anni ’80. Nel 2012 l’edificio è stato oggetto di manutenzione 

straordinaria e di ristrutturazione nel 2015.  

 

Gli spazi 

La struttura scolastica dispone di ampi spazi interni ed esterni. L’edificio, suddiviso in due ali, è 

costituito da un piano terra e un primo piano oltre a due piani intermedi collocati nella seconda ala.  

Al piano terra si trovano le tre aule e la sala insegnanti della Scuola Secondaria. 

Al primo piano rialzato si trovano l’atrio adibito a refettorio e la cucina. 

Al primo piano si trovano le aule della Scuola Primaria. 

Al secondo piano rialzato si trovano l’Ufficio di Presidenza, la Segreteria e l’Ufficio del DSGA (questi 

ultimi due ambienti verranno saltuarialmente utilizzati dopo l’accorpamento con la Scuola di Santa 

Caterina). Un altro ambiente è destinato ad archivio. 

 L’edificio comprende inoltre: 

 la palestra (nel plesso Petrarca); 

 il cortile interno che è utilizzato dagli alunni nei momenti di ricreazione. 

 

Le attrezzature 

La scuola è dotata delle seguenti attrezzature: una macchina fotografica, due televisori, un 

videoregistratore un lettore DVD, due karaoke, uno stereo, una fotocopiatrice. Quasi tutte le aule 

sono dotate di LIM. 

 

DOTAZIONE DEL PLESSO PETRARCA 

Il plesso occupato in precedenza dalla Scuola Secondaria dispone di: aula magna, laboratorio di 

Scienze e Laboratorio Linguistico-Informatico. 
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Attraverso il Piano dell’Offerta Formativa è possibile superare la logica di una 

progettazione definita attraverso ambiti separati e attuare, invece, un disegno 

complessivo, nel quale, a partire dalle esperienze già realizzate, gli interventi sulla 

dimensione didattica, organizzativa e gestionale risultino strettamente connessi. 

 
 

OBIETTIVO PRIORITARIO 
 

Promozione del pieno sviluppo della persona 
 

Il nostro Istituto si prefigge di realizzare un sistema formativo integrato dove la scuola 

non costituisce la sola agenzia educativa, ma interagisce con la famiglia, gli enti locali, 

la chiesa e il mondo del lavoro in modo da superare la rigidità del sistema scolastico e di 

renderlo più rispondente al contesto ambientale e culturale in cui opera.  

Per garantire la qualità dell’istruzione e della formazione è necessario definire gli ambiti 

di intervento di ciascuna componente dell’Istituto (docenti, alunni e famiglie).  
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I DOCENTI 
Il Collegio dei Docenti, consapevole che l’unitarietà di intenti e la reciprocità degli 

interventi sono di fondamentale importanza per attivare percorsi di 

insegnamento/apprendimento, organizza i progetti, le attività interdisciplinari ed 

extracurriculari attraverso un lavoro coordinato fra i vari segmenti scolastici che  

utilizza le competenze disciplinari di ciascuno per conseguire un unico obiettivo: fornire 

al discente “le chiavi per apprendere ad apprendere, insegnare le regole del vivere e del 

convivere”. 

I docenti vengono coinvolti in attività di formazione e in particolare su: 

 valutazione; 

 utilizzo della LIM nella didattica. 

 

 
 

GLI ALUNNI                                                  

 
Gli alunni sono contemporaneamente destinatari degli obiettivi inseriti nella 

programmazione educativa e didattica e soggetti attivi nel perseguimento degli stessi, 

sui quali devono essere edotti e resi partecipi al fine di acquisire il piacere d’imparare, la 

capacità di autonomia e una cittadinanza unitaria e plurale ad un tempo (cittadini italiani 

che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo). 
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 I GENITORI                          
    

Alle famiglie è richiesto un impegno collaborativo nel rispetto dei ruoli reciproci tra 

Scuola e genitori. 

 
 

IL CONTRATTO FORMATIVO 

Il contratto formativo è uno strumento di trasparenza attraverso il quale i Docenti 

esprimono la propria proposta formativa, gli Studenti sono in grado di conoscere le fasi 

del proprio curricolo e i mezzi per conseguirle, le Famiglie conoscono ed esprimono 

pareri sulla proposta formativa e collaborano alle attività. Il  contratto formativo è una 

dichiarazione esplicita e partecipata ed è rinegoziabile. 
 

      I docenti si impegnano a: 

 

 Individuare le esigenze formative del contesto socio-culturale dell'utenza. 

 Definire gli obiettivi annuali dell'area cognitiva e di quella affettivo-relazionale e 

illustrarli ai genitori e agli alunni. 

 Indicare i criteri e gli strumenti di verifica in ordine ai quali vengono effettuate le 

valutazioni. 

 Indicare le attività per il recupero e il potenziamento. 

 Individuare i percorsi personalizzati e individualizzati per gli alunni in difficoltà di 

apprendimento e diversamente abili. 

 Pianificare attività e progetti in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa. 

 Rendere chiari agli alunni e alle famiglie gli obiettivi e i percorsi formativi. 

 Comunicare alle famiglie avvisi della scuola e annotazioni inerenti 

l'apprendimento e il comportamento degli alunni. 

 Comunicare alle famiglie i criteri di assegnazione dei compiti a casa. 

 Informare le famiglie sulle modalità di utilizzo del materiale didattico (schede, 

quaderni, libri, dispense). 

 Favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. 

 Essere disponibili per colloqui e comunicazioni particolarmente urgenti. 
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 Gli alunni si impegnano a: 

 

 Portare il materiale scolastico. 

 Rispettare gli orari scolastici. 

 Rispettare i coetanei e gli adulti della comunità scolastica. 

 Rispettare il materiale e gli arredi scolastici. 

 Vestirsi in modo consono all’ambiente scolastico. 

 Essere  responsabili e partecipi all'apprendimento. 

 

      I genitori si impegnano a: 

 

 Far rispettare ai bambini/ragazzi gli impegni assunti con la frequenza scolastica. 

 Informarsi circa gli obiettivi e i percorsi formativi proposti dal Consiglio di 

Classe/Interclasse. 

 Collaborare con gli insegnanti per il buon andamento della sezione/classe e di tutte 

le iniziative  educative. 

 Verificare quotidianamente il diario e il libretto delle comunicazioni. 

 Collaborare all'organizzazione di attività proposte dalla scuola (uscite didattiche, 

iniziative culturali e feste). 

 Controllare che l’abbigliamento del proprio/a figlio/a sia consono all’ambiente 

scolastico. 

 Controllare che i propri figli non portino a scuola oggetti, materiali inadatti, 

pericolosi o diseducativi. 

 Garantire la propria reperibilità, o di un proprio delegato, durante tutto il periodo di 

permanenza dell’alunno a scuola. 
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La scuola dell’ Infanzia s’identifica, all’interno delle istituzioni scolastiche, come quella 
preposta a fornire al bambino le prime esperienze educative al di fuori dell’ambito 
familiare. 
 
 
 

Obiettivi formativi 
 

Traguardi per 
lo sviluppo 

delle competenze 
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I principali elementi che la caratterizzano sono: 

 lo spazio accogliente, caldo, con arredi e oggetti “a misura del bambino e per il 
bambino” 

 il tempo disteso, senza le accelerazioni che caratterizzano i ritmi dell’odierna 
quotidianità. 

 la documentazione come processo che produce le tracce del percorso formativo 
del bambino. 

 lo stile educativo fondato sull’osservazione diretta del bambino e del suo 
approccio alla conoscenza  

 la partecipazione come dimensione che permette di sviluppare legami di 
corresponsabilità, di cooperazione fondamentali nella costruzione della 
conoscenza. 

 
FINALITÀ 

1. Concorre a promuovere la formazione integrale della personalità dei bambini 
dai 3 ai 6 anni .  

2. Elabora progetti educativi e didattici che contestualizzano le finalità e le 
indicazioni del testo programmatico nazionale con le specifiche esigenze 
ambientali . 

3. Individua e segnala tempestivamente svantaggi di natura socio-culturale 
affinchè vengano effettuati, da parte dei servizi sociali, gli interventi 
opportuni 

4. Offre ai bambini disabili o con difficoltà di apprendimento adeguate 
opportunità educative servendosi anche del supporto di specifiche figure 
specialistiche. 

5. Favorisce l’equilibrata maturazione e organizzazione delle componenti 
cognitive, affettive, sociali e morali della personalità. 

6. Contribuisce alla realizzazione dell’uguaglianza delle opportunità. 
7. Consente ai bambini che la frequentano di raggiungere avvertibili traguardi in 

ordine all’identità, all’autonomia, alla competenza e alla cittadinanza. 
       
 

Sviluppare l’identità significa imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come 
persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse 
forme di identità: figlio, compagno, alunno, maschio o femmina, abitante di un 
territorio, appartenente a una comunità. 
 
Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e 
governare il proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere 
fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere 
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aiuto; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; comprendere le 
regole della vita quotidiana; motivare le proprie opinioni, le proprie scelte e i propri 
comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 
 
Sviluppare la competenza significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria 
esperienza ; rievocare, narrare e rappresentare fatti significativi. 
 
Sviluppare il senso di cittadinanza significa scoprire gli altri, i loro bisogni e la 
necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise; significa favorire le 
relazioni, il dialogo, l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento 
dei diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, 
eticamente orientato, aperto al futuro. 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 
 

Attraverso le esperienze maturate nei più svariati campi, il bambino, opportunamente guidato 
dalle insegnanti, si avvia alla cultura formalizzata. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
IL SÉ E L’ALTRO 
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 
 

 Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale 

 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della comunità e sviluppa un 
senso di appartenenza. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, su ciò che è bene o male, e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri. 

 Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e congetture. 

 Sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO 
Identità, autonomia, salute 
 

 Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, sa che cosa 
fa bene e che cosa fa male, conosce le differenze sessuali e consegue pratiche corrette di igiene 
e di sana alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività quali correre, saltare, coordinarsi in 
giochi individuali e  di gruppo  

 Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

 Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali ritmiche ed espressive del corpo. 
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LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 
Gestualità, arte, musica, multimedialità 

 

 Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di 
opere d’arte.  

 Comunica, esprime emozioni, racconta, inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre 
attività manipolative e sa utilizzare diverse tecniche espressive. 

 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

 Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in 
relazione al progetto da realizzare. 

 Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

 Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Comunicazione, lingua, cultura 

 

 Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce il proprio lessico. 

 Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, 
chiede spiegazioni, usa il linguaggio per progettare le attività e per definirne le regole. 

 Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, e sperimenta la pluralità linguistica e il 
linguaggio poetico. 

 Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso 
la scrittura, anche utilizzando tecnologie. 

 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Ordine, misura, spazio, tempo, natura 
 

 Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità; utilizza 
semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante semplici strumenti. 

 Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue correttamente un 
percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

 Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione 
temporale; formula correttamente riflessioni e considerazioni relative al futuro immediato e 
prossimo. 

 Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi  

 Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni e possibili usi. 

 E’ curioso, esplorativo, pone domande, confronta ipotesi, soluzioni e azioni. 

 Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze. 
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LE METODOLOGIE 
 

Le metodologie applicate all’interno della Scuola dell’Infanzia per raggiungere gli obiettivi proposti, 
passano attraverso la valorizzazione del gioco, dell’esplorazione, della ricerca. 
Tramite il gioco, il bambino riesce ad esternare il proprio mondo interiore e a liberare l’energia 
creativa che è in lui . 
Il gioco è, quindi, nella Scuola dell’Infanzia, un’attività trasversale che favorisce indubbiamente 
qualunque tipo di apprendimento: tutto ciò che il bambino acquisisce in maniera ludica entra 
sicuramente a far parte del suo bagaglio di esperienze e di competenze. 
L’esperienza diretta è una delle modalità più importanti da applicare, poiché consente al bambino di 
essere veramente protagonista del proprio percorso di crescita. 
 Il  contatto con la natura, con l’ambiente sociale e culturale sollecitano il bambino ad operare, a porsi 
domande e a suscitare problemi, ad elaborare l’esperienza vissuta formulando ipotesi. 
Ciò che il bambino sperimenta in prima persona suscita una miriade di stimoli che vanno rielaborati in 
maniera organica, sotto la guida attenta e consapevole dell’insegnante. Il momento della 
rielaborazione cognitiva delle esperienze vissute è uno dei più significativi perché consente di fissare 
le sollecitazioni, interiorizzandole. La rielaborazione sviluppa , inoltre, l’uso di specifici sistemi 
simbolico-culturali (linguaggio orale e scritto, simboli matematici..) e stimola il confronto con gli altri. 
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Come si evince dalle “Indicazioni per il curricolo”, il primo ciclo di istruzione, 
comprendente la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, ricopre 
un’importanza fondamentale per l’apprendimento e la costruzione dell’identità degli 
alunni che acquisiscono e sviluppano le competenze da spendere lungo l’intero arco 
della vita. Pertanto, la finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della 
persona. 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO: 

 Avere coscienza di sé e degli altri. 

 Conoscere e rispettare le diversità, le radici culturali e  le esigenze degli altri. 

 Conoscere la realtà locale e i suoi bisogni. 

 Sapersi relazionare positivamente con gli altri. 

 Acquisire capacità di autonomia. 

 Acquisire una cittadinanza unitaria e plurale ad un tempo (cittadini italiani che 
siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo). 
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LA SCUOLA PRIMARIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 

ITALIANO 
 Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione e allo scopo, 

rispettando regole stabilite e con un linguaggio semplice ma ben articolato, nel rispetto delle 
convinzioni proprie e di quelle degli altri. 

 Leggere con interesse, espressività e giusto tono testi di vario tipo, comprenderne il senso, 
riconoscerne le caratteristiche essenziali ed esprimere semplici giudizi personali. 

 Produrre testi scritti di vario genere funzionali, organici, creativi utilizzando le strategie di 
scrittura apprese, corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale e in cui 
siano rispettate le funzioni dei segni di punteggiatura. 

 Riconoscere ed individuare le parti del discorso, gli elementi di una frase e saperla analizzare 
nelle sue funzioni, riconoscendo anche modi e tempi dei verbi. 

 

INGLESE 
 Ascoltare e comprendere espressioni e frasi di uso frequente, informazioni essenziali di una 

presentazione o di un argomento conosciuto individuando e riferendo anche azioni in corso. 

 Redigere in modo semplice una presentazione di sé o di una persona familiare e stilare 
semplici messaggi anche se formalmente non corretti ma comprensibili. 

 Interagire in modo semplice per chiedere e dare informazioni personali e sul mondo 
circostante. 
 

 MUSICA 
 Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre, riprodurre, creare e improvvisare 

fatti sonori ed eventi musicali di vario genere da soli o in gruppo. 
 

ARTE E IMMAGINE 
 Utilizzare le conoscenze del linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo 

immagini con tecniche, materiali e strumenti diversi. 

 Mettere in atto pratiche di rispetto e salvaguardia verso i beni artistici presenti nel proprio 
territorio. 

 
CORPO MOVIMENTO SPORT 

 Coordinare e utilizzare, in maniera consapevole, gli schemi motori di base in posizione di 
equilibrio statico-dinamico con o senza attrezzi. 

 Comprendere il valore delle regole e l’importanza di rispettarle in ogni attività ludico-sportiva. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA 

 
 Sviluppare le competenze relative alla cittadinanza attiva. 

 Sviluppare la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata a garanzia 
dei diritti delle persone. Comprendere il significato delle regole e la necessità di rispettarle. 

 Utilizzare il linguaggio della geo-graficità attraverso grafici e modelli per descrivere ed 
interpretare sistemi territoriali e fenomeni storico-sociali e religiosi. 

 Diventare cittadini del mondo consapevoli e responsabili che sappiano convivere con il 
proprio ambiente e modificarlo in modo creativo e sostenibile, guardando al futuro. 

 
 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

 
MATEMATICA 

 Sapere operare con sicurezza calcoli scritti e mentali con numeri interi e decimali. 

 Descrivere e classificare figure in base a caratteristiche determinate. 

 Risolvere problemi legati alla vita quotidiana, individuando possibili strategie risolutive e 
saperli rappresentare in modi diversi anche attraverso diagrammi, schemi e tabelle. 

 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI  

 Mettere in relazione piante, animali, ambienti naturali e fenomeni atmosferici rilevando 
somiglianze e differenze e operando classificazioni. 

 Descrivere e registrare fenomeni e trasformazioni attraverso linguaggi appropriati e 
rappresentazioni grafiche. 

 Conoscere e avere cura del proprio corpo mettendo in atto regole corrette di igiene, sane 
abitudini alimentari e rispetto per l’ambiente di vita. 

 
TECNOLOGIA 

 Conoscere e utilizzare strumenti informatici e di comunicazione seguendo istruzioni d’uso 
e come supporto nel proprio lavoro. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline intese come chiavi 
interpretative della realtà. Esse, nella loro interconnessione, offrono al discente 
competenze sempre più ampie e trasversali per lo sviluppo armonico della sua 
personalità e per la partecipazione attiva alla vita sociale. 

 

AREA LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 

ITALIANO                                                                                           
 

Comprensione della lingua scritta: LEGGERE 
Obiettivi del triennio: 
Apprendere diverse strategie di lettura : 
- veloce per farsi un’idea e per ricercare informazioni 
- estensiva per il piacere di leggere 
- approfondita per la comprensione e l’apprendimento 

 

Competenze ed abilità correlate da acquisire  
a. competenza tecnica, semantica, sintattica  

CLASSI PRIME 
- Leggere correttamente ad alta voce. 
- Riconoscere e ricavare  il significato delle parole. 
- Individuare sequenze di un testo e cogliere l’idea centrale. 
- Comprendere informazioni esplicite. 
- Acquisire piacere per la lettura, orientandosi tra testi di genere diverso. 

 
b.   competenza testuale, pragmatico comunicativa e rielaborativa 

CLASSI SECONDE 
- Comprendere il contenuto di un breve testo nei suoi elementi essenziali. 

- Individuare le sequenze più significative di un testo narrativo. 

- Cogliere l’idea centrale. 

- Mettere in relazione testo ed immagini. 

- Sviluppare il piacere per la lettura. 
 

CLASSI TERZE 
- Ricavare le informazioni principali di un testo non complesso di tipo narrativo o disciplinare. 

- Ricavare le informazioni implicite da un testo non complesso. 

- Riconoscere le parole non note, ricavarne il significato dal contesto, cercarlo sul vocabolario, assegnare ad 
una parola il significato esatto, nel contesto dato. 

- Saper fare previsioni sul testo. 

- Cogliere l’idea centrale di un testo. 

- Riconoscere il tipo di testo. 

- Riconoscere alcuni generi letterari (racconto realistico, comico, giallo, fantastico, testo poetico…). 

- Dividere il testo in sequenze e sintetizzarle, con la guida dell’insegnante. 

- Distinguere reale e fantastico. 

- Mettere in rapporto il testo con la propria esperienza. 

- Potenziare il piacere per la lettura. 



Istituto Comprensivo di S. Caterina – Resuttano    POF  a.s.  2016/19 

 32 

2. Comprensione della lingua orale: ASCOLTARE 
    Competenze da acquisire 
 

CLASSI PRIME 
- Prestare attenzione per tutta la durata del messaggio. 
- Riconoscere il significato di intonazioni e pause. 
- Comprendere brevi e semplici messaggi verbali (istruzioni, testi narrativi, informativi, colonne sonore, testi 

di canzoni, purché non complessi). 
 

CLASSI SECONDE 
- Comprendere con chiarezza cosa desidera sapere l’interlocutore. 
- Individuare le informazioni che interessano. 
- Comprendere tutti gli elementi di un semplice testo (chi, dove, quando, come, perché). 
- Rendersi conto quando non si capisce e segnalarlo. 

 

CLASSI TERZE 
- Individuare le sequenze degli avvenimenti.  
- Individuare le informazioni implicite di un testo non complesso. 
- Riconoscere lo scopo di un messaggio non complesso. 
- Riconoscere gli elementi essenziali di una comunicazione non complessa (film, documentari, relazioni di 

esperti …). 
- Riconoscere il rapporto tra testo e supporti (immagini, grafici, tabelle…). 
- Riconoscere varie tipologie di testi (cronaca, relazione, racconto…). 

 
3. Produzione della lingua scritta: SCRIVERE 
    Competenze  da acquisire 
 

CLASSI PRIME 
- Produrre, nell’ambito di esperienze personali  testi strutturati di ogni sequenza, formalmente corretti, 

cronologicamente coerenti (cronache, descrizioni, testi secondo le tecniche di scrittura creativa). 
 

CLASSI SECONDE 
- Produrre semplici relazioni e testi poetico-creativi, utilizzando e sviluppando, in modo coerente, uno 

schema dato. 
- Produrre testi ben organizzati dal punto di vista cronologico e spaziale. 
- Ridurre quantitativamente gli errori di ortografia. 
- Acquisire costanza e chiarezza di scrittura. 
 

CLASSI TERZE 
- Produrre vari tipi di testi, strutturati in modo abbastanza organico e coerente, sviluppando schemi dati. 
- Produrre testi con ortografia e grammatica abbastanza corrette. 
- Ideare  testi  pertinenti, intorno ad un’idea centrale. 
- Rispettare le caratteristiche proprie del tipo di testo scelto. 
- Rispettare le principali regole grammaticali. 
- Ampliare il vocabolario e ridurre i termini generici, ambigui e le ripetizioni. 
- Effettuare una correzione guidata, attraverso la revisione del proprio testo. 

4. Produzione della lingua orale: PARLARE 

    Competenze  da acquisire 
 

CLASSI PRIME 
- Riferire esperienze personali. 
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- Esporre in modo comprensibile testi di argomenti di studio. 
- Esprimere opinioni motivate. 
 

CLASSI SECONDE 

- Utilizzare correttamente il lessico comune, per comunicare nell’ambito dell’esperienza familiare e 
scolastica. 

- Esporre in modo comprensibile semplici racconti e descrizioni. 
 

CLASSI TERZE 
- Produrre messaggi pertinenti, in forma chiara.  
- Esporre testi (recensioni di libri, film, relazioni di attività, racconti...) utilizzando un  lessico 

adeguato. 

5. Riflessione sulla lingua 

Competenze e da acquisire 
 

CLASSI PRIME 
- Riconoscere, in un testo, le parole di un discorso. 
- Riconoscere diversi tipi di testo. 
 

CLASSI SECONDE 
- Riconoscere soggetto e predicato all’interno di un testo. 
- Orientarsi con maggior sicurezza nell’uso del vocabolario. 
 

CLASSI TERZE 
- Riconoscere le forme verbali regolari. 
- Distinguere il complemento diretto da quelli indiretti. 
- Orientarsi in modo autonomo nell’utilizzo del vocabolario. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
 

- Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative sostenendo le proprie idee nel 
rispetto degli altri. 

- Sapere utilizzare gli strumenti delle discipline al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le 
informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, anche con l’uso di strumenti informatici. 

- Leggere con interesse testi di vario tipo. 

- Imparare ad usare linguaggi verbali e non verbali per esprimere e comunicare stati d’animo, 
esperienze personali e punti di vista. 

- Valutare in modo funzionale ed estetico ciò di cui si fruisce, sapere raccordare la propria 
esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. 
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LINGUE STRANIERE : INGLESE e FRANCESE       
Obiettivi 

Ascoltare 

classe I 

- Individuare le intenzioni comunicative. 

- Capire il significato globale di semplici messaggi su 
argomenti di vita quotidiana. 

- Eseguire istruzioni e consegne. 

- Cogliere cadenze ed intonazioni. 

- Ricavare informazioni semplici. 

classe II 
- Ricavare informazioni su argomenti noti. 

- Capire i punti essenziali di un discorso. 

classe III 
- Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi 

orali su argomenti vari. 
- Inferire informazioni non date specificamente. 

Parlare 

classe I 

- Ripetere parole e brevi frasi.  
- Dialogare su argomenti di vita quotidiana utilizzando 

funzioni comunicative in modo appropriato. 
- Dare semplici istruzioni. 
- Descrivere in modo essenziale un oggetto o una persona. 

classe II 
- Raccontare un’esperienza.  
- Fare descrizioni più dettagliate. 

classe III 

- Utilizzare in modo corretto e coerente le funzioni, le 
strutture ed il lessico appropriati. 

- Strutturare messaggi personali esprimendo interessi e 
preferenze.  

- Partecipare a brevi conversazioni. 

Leggere 

classe I 
- Capire il senso globale ed individuare l’idea centrale. 
- Individuare le intenzioni comunicative di chi scrive. 
- Eseguire istruzioni e consegne. 

classe II 
- Ricavare informazioni specifiche. 
- Individuare le intenzioni comunicative di chi scrive. 
- Eseguire istruzioni e consegne. 

classe III 
- Comprendere in modo globale e dettagliato testi di varie 

tipologie.  
- Individuare informazioni esplicite ed implicite. 

Scrivere 

classe I 
- Compilare schede e moduli. 
- Produrre correttamente brevi testi partendo da modelli. 
- Produrre correttamente brevi dialoghi. 

classe II 
- Produrre semplici testi su argomenti di vita quotidiana.                      
- Fare descrizioni relative a persone, oggetti, luoghi. 

classe III 
- Produrre testi di varia tipologia liberi o guidati utilizzando 

correttamente lessico e strutture linguistiche complesse.  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la 
prima lingua straniera. 

 
- Discorrere, in contesti familiari e su argomenti noti, con uno o più interlocutori, raccontare, 

per iscritto, avvenimenti ed esperienze personali e familiari, esporre opinioni e spiegarne le 
ragioni mantenendo la coerenza del discorso. 

- Comprendere i punti essenziali di messaggi chiari, in lingua, su argomenti familiari che si 
affrontano,normalmente, a scuola e nel tempo libero. 

- Descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni. 
- Nella conversazione, comprendere i punti chiave del racconto ed esporre le proprie idee in 

modo inequivocabile, anche se con qualche difficoltà espositiva. 
 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la 

seconda lingua straniera 

 
- Affrontare situazioni familiari per soddisfare bisogni di tipo concreto e riuscire a comprendere 

frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio, 
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

- Comunicare in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 
argomenti familiari. 

-  Descrivere, in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati  e abituali. 

 

 
 
 

MUSICA 

 
      
Obiettivi per il biennio 
Pratica strumentale: 

-  Esecuzione di semplici brani ritmici e/o melodici, per lettura e/o imitazione. 
Pratica vocale: 

-  Esecuzione con la voce, per imitazione e/o per lettura, di brani corali. 

Produzione musicale: 
- Improvvisazione di sequenze ritmiche e/o melodiche su stimoli controllati. 
- Elaborazione di materiali sonori mediante l’uso di semplici software appropriati. 

Ascolto, interpretazione, analisi:  
- Riconoscere ed analizzare il linguaggio musicale mettendolo in relazione ad altri linguaggi e al 
periodo storico. 

 
Obiettivi per la classe Terza 
Pratica strumentale 

- Esecuzione di brani musicali per lettura e/o imitazione, sia individualmente che in gruppo. 
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Pratica vocale 
- Esecuzione con la voce, per imitazione e/o per lettura, di brani corali. 

Produzione musicale 
- Creare e/o arrangiare semplici brani musicali usando in modo appropriato il codice e le regole 

musicali. 

Ascolto, interpretazione, analisi 
- Analizzare caratteristiche e forma di opere musicali di vario genere, stile e tradizione. 
- Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi. 
- Approfondire le funzioni sociali della musica nella nostra e in altre civiltà. 

 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine triennio 
 

- Partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

- Dare significato alle proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di 
comprensione di eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione al contesto storico-culturale. 

- Valutare in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, raccordare la propria esperienza alle 
tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. 

- Orientare lo sviluppo delle proprie competenze musicali nell’ottica della costruzione di 
un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, dalla 
conoscenza delle opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti socio-
culturali presenti sul territorio. 

 
 

ARTE E IMMAGINE 

 

Obiettivi 
 

CLASSI PRIME 
Capacità di vedere – osservare, comprendere ed utilizzare i linguaggi visivi specifici: 
- Sviluppare le capacità di osservazione e di percezione di elementi semplici. 
- Saper riconoscere e cercare di superare gli stereotipi. 
- Saper descrivere immagini semplici ed elementi naturali. 
- Avviare alla conoscenza delle strutture di base del linguaggio visivo. 

Conoscenza e uso delle tecniche espressive: 
- Usare correttamente materiali e strumenti. 
- Applicare correttamente le tecniche proposte. 

Produzione e rielaborazione dei messaggi visivi: 
- Attivare capacità di rappresentazione grafica di quanto osservato e delle esperienze compiute. 
- Sviluppare le capacità immaginativa ed espressiva. 
- Saper progettare e produrre i propri lavori rispettando sequenze logico-temporali. 

Lettura di documenti del patrimonio culturale ed artistico: 
- Prendere coscienza della molteplicità delle manifestazioni artistiche del presente e del passato. 
- Acquisire un metodo di lettura dell’opera d’arte. 
- Avviare alla conoscenza della terminologia specifica. 
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CLASSI SECONDE 
- Utilizzare in maniera più consapevole le tecniche espressive. 
- Utilizzare in modo più preciso gli strumenti e acquisire un metodo di lavoro produttivo. 
- Avere una conoscenza più ricca delle strutture del linguaggio visivo per effettuare una semplice lettura di 

immagini del patrimonio artistico. 
 

CLASSI TERZE 

- Conoscere gli strumenti, i materiali e le metodologie delle diverse tecniche artistiche. 

- Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione storico-artistica dell’arte moderna e 
contemporanea. 

- Conoscere gli elementi fondamentali dei linguaggi audiovisivi e multimediali. 

- Leggere e interpretare i contenuti di messaggi visivi rapportandoli ai contesti in cui sono stati prodotti. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 

- Padroneggiare gli elementi della grammatica del linguaggio visuale; leggere e comprendere i significati 
di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

- Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconoscere il valore culturale 
di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in Paesi diversi dal proprio. 

- Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio ed essere sensibili ai problemi della sua tutela e conservazione. 

- Realizzare un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando 
tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

- Descrivere e commentare opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio verbale specifico. 
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SCIENZE MOTORIE 

 
 
Obiettivi   

- Conoscenza ed utilizzo corretto del proprio corpo e delle varie parti di esso. 

-  Comprensione dei fenomeni fisiologici che avvengono durante il movimento, l’esercizio fisico, il 
gioco. 

- Potenziamento fisiologico inteso come miglioramento delle capacità motorie, dell’efficienza 
cardio-circolatoria. 

- Impostazione di un corretto schema motorio in relazione allo spazio, al tempo, agli attrezzi, ai 
compagni. 

- Socializzazione mediante giochi di squadra che richiedono l’accettazione delle regole e dei diversi 
livelli di capacità dei compagni. 

- Prevenzione ed attuazione della sicurezza personale a scuola, in casa, nella circolazione stradale, 
in tutti gli ambienti di vita. 

- Utilizzazione delle abilità apprese in situazioni ambientali diverse, in contesti problematici, non 
solo in ambito sportivo ma anche in esperienze di vita quotidiana. 

- Conoscenza della segnaletica stradale e comportamento di pedone, ciclista, motociclista. 

Obiettivi specifici 

- Consolidamento e coordinamento degli schemi motori: coordinazione, equilibrio, orientamento 
spaziale, strutturazione spazio temporale. 

- Potenziamento fisiologico: mobilità articolare, forza, velocità, resistenza. 
- Conoscenza degli obiettivi e delle caratteristiche proprie delle attività motorie: precisione e 

rispetto delle consegne, ricerca di strategie, impegno, collaborazione e rispetto degli altri. 
- Conoscenza delle regole della pratica ludica e sportiva: giochi pre-sportivi, pallavolo, pallacanestro, 

baseball, pallone leggero. 
 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del triennio 
 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si 
coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la 
consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti. 

- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo-motorio-sportivo, oltre allo 
specifico della corporeità, delle sue funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità 
motorie e sportive.  

- Possiede conoscenze e competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili di vita. 

- È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare e 
rispettare l’altro. 

- È capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di impegnarsi per il bene 
comune. 

- Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a qualunque forma di violenza, 
attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti diversificati. 
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AREA STORICO-GEOGRAFICA: 

STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Obiettivi                                                                                            
       

CLASSI PRIME 
- Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico. 
- Ricostruire esperienze personali.  
- Riconoscere i ritmi del tempo storico (prima-durante-dopo). 
- Introdurre all’uso di tradizionali schemi  di periodizzazione.     
- Stabilire relazioni tra presente e passato (modo di vivere, pensare e operare). 
- Collocare nel tempo utilizzando i sistemi tradizionali di misura. 
- Saper utilizzare documenti e fonti. 
- Conoscere gli eventi storici con particolare riguardo alle più significative forme della vita sociale. 

 
 CLASSI SECONDE 

- Stabilire confronti fra elementi lontani nel tempo 
- Conoscere ed utilizzare in modo più preciso alcuni termini del lessico specifico 
- Utilizzare brevi fonti storiche per ricavare informazioni 

 
 CLASSI TERZE 
- Stabilire semplici relazioni tra i fatti storici, con la guida dell’insegnante (causa-effetto). 

- Confrontare gli aspetti salienti delle varie civiltà. 
- Collocare eventi fondamentali in successione cronologica. 
- Conoscere alcuni argomenti fondamentali del programma trattato.  
- Conoscere le fondamentali forme di vita istituzionale. 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
- Conoscere i momenti fondamentali della storia italiana e mondiale. 
- Conoscere gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. 
- Conoscere e apprezzare aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità. 
- Acquisire un personale metodo di studio, comprendere testi storici, ricavare informazioni 

storiche da fonti di vario genere e  saperli organizzare in testi. 
- Sapere esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti. 
- Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere 

opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
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GEOGRAFIA 

 

      Obiettivi 
 

     CLASSI PRIME 
- Comprendere e utilizzare il linguaggio specifico. 
- Osservare e classificare gli elementi ambientali. 
- Leggere e comprendere carte geografiche, grafici e tabelle. 
- Leggere le immagini e metterle in rapporto con il testo. 
- Orientarsi con l’uso delle carte per operare confronti tra realtà diverse. 
- Conoscere l’ambiente fisico e umano. 
- Cogliere l’interazione uomo-ambiente. 

 

CLASSI SECONDE 
- Conoscere e memorizzare dati. 
- Orientarsi nello spazio. 
- Leggere e comprendere carte geografiche. 
- Riprodurre carte geografiche. 

 
CLASSI TERZE 

- Stabilire, con la guida dell’insegnante, relazioni tra gli argomenti studiati. 
- Conoscere ed utilizzare i termini del lessico specifico. 
- Conoscere e memorizzare  gli aspetti fondamentali del programma trattato. 
- Conoscere le principali problematiche ambientali. 

 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

 
- Sapere  osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali vicini e lontani. 
- Localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema. 
-  Utilizzare opportunamente concetti geografici (ad esempio: ubicazione, antropofisico...), carte 

geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda. 

- Conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi…) e antropici 
(città, porti e aeroporti, infrastrutture…) dell’Europa e del Mondo. 

- Aprirsi al confronto con l'altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti ambientali e socio-
culturali, superando stereotipi e pregiudizi. 

- Riconoscere nel paesaggio gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, estetiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

- Valutare i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo sui sistemi territoriali. 
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AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: 
 
 

MATEMATICA 
 
Obiettivi 
 
CLASSI PRIME 

- Conoscere le tabelline e saper fare operazioni mentali con piccoli numeri (entro il 100). 
- Conoscere la tecnica delle quattro operazioni (per la divisione, essere in grado di eseguire 

divisioni tra numeri interi con divisore al massimo di due cifre). 
- Saper utilizzare le quattro operazioni fondamentali per risolvere problemi ad una operazione. 
- Conoscere il concetto di multiplo e di divisore. 
- Acquisire il concetto di numero frazionario. 
- Saper applicare la frazione come operatore. 
- Saper classificare le frazioni. 

 
CLASSI SECONDE 

- Saper usare le tavole numeriche per la ricerca di potenze e radici di numeri interi. 
- Conoscere le tecniche di calcolo con frazioni e con numeri decimali. 
- Sapere cos’è un rapporto e una proporzione. 
- Conoscere gli enti geometrici fondamentali e, tra i poligoni, i triangoli e i quadrilateri. 
- Distinguere tra il concetto di perimetro e quello di area. 
- Conoscere le formule dirette per il calcolo del perimetro e dell’area. 
- Conoscere la relazione tra i lati di un triangolo rettangolo (teorema di Pitagora). 

 
CLASSI TERZE 

- Conoscere il concetto di numero relativo e saper rappresentare un numero relativo su una 
retta orientata. 

- Eseguire singole operazioni con i numeri relativi interi e frazionari. 
- Saper riconoscere un monomio e saper eseguire la somma algebrica tra monomi. 
- Saper risolvere equazioni di 1° grado a termini interi. 
- Saper rappresentare sul Piano Cartesiano punti, segmenti e figure geometriche. 
- Riconoscere i seguenti solidi: cubo, prisma, piramide, cono, cilindro, sfera. 
- Saper distinguere tra superficie e volume di un solido. 
- Saper calcolare l’area della superficie laterale, totale e il volume di un cubo. 
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SCIENZE 

 
 
Obiettivi  (per le tre classi) 

- Sapersi orientare sugli argomenti trattati. 
- Saper esporre in modo comprensibile i concetti appresi o qualche fenomeno osservato. 
- Sapersi muovere in modo responsabile in laboratorio. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

MATEMATICA 

 
- Capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella 

realtà. 
- Riconoscere e risolvere problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in 

termini matematici, spiegando anche in forma scritta il procedimento seguito, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

- Confrontare procedimenti diversi e produrre formalizzazioni che consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 
SCIENZE 

 
 

- Utilizzare, in contesti diversi, uno strumento matematico o informatico. 
- Sviluppare semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e matematiche 

dei fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. 
- Riflettere sul percorso di esperienza e di apprendimento compiuto, sulle competenze in via di 

acquisizione, sulle strategie messe in atto, sulle scelte effettuate e su quelle da compiere. 
- Avere una visione organica del proprio corpo come identità giocata tra permanenza e 

cambiamento, tra livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità e limiti. 
- Avere una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie 

viventi che interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo 
inorganico; comprendere il ruolo della comunità umana nel sistema, il carattere finito delle 
risorse, nonché l’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adottare atteggiamenti responsabili 
verso i modi di vita e l’uso delle risorse. 

- Conoscere i principali problemi legati all’uso delle scienze nel campo dello sviluppo 
tecnologico. 
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TECNOLOGIA        

 

Obiettivi generali 

 Comprensione della realtà tecnologica e del suo rapporto con l'uomo e l'ambiente. 

 Acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche riferite ai vari processi produttivi, ai principi 
scientifici utilizzati e ai problemi che ne derivano. 

 Acquisizione di capacità logico-scientifiche. 

 
 

Obiettivi specifici di apprendimento alla fine della classe terza 
 

Disegno tecnico 
 Partendo dall'osservazione, eseguire la rappresentazione grafica di semplici oggetti applicando 

anche le regole delle scale di proporzione. 

 Eseguire rilievi sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

 Conoscere ed applicare le regole dell'assonometria e delle proiezioni ortogonali. 

 Progettare e realizzare semplici oggetti con materiali di facile reperibilità. 

 
Tecnologia 
 Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e il ciclo produttivo con cui sono 

ottenuti. 

 Riflettere sui contesti e i  processi di  produzione in  cui trovano impiego utensili e macchine, con 
particolare riferimento a quelli per la produzione alimentare, l'edilizia, la medicina, l'agricoltura. 

 Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia utilizzando appositi schemi e 
indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie forme e modalità di 
produzione. 

 In relazione alla propria abitazione, a un ufficio o a un'azienda produttiva, rilevare come viene 
distribuita, utilizzata e quali trasformazioni subisce l'energia elettrica. 
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 RELIGIONE CATTOLICA       

 
 
Obiettivi educativi 

- Sviluppo della personalità dell’alunno nella dimensione spirituale. 
- Risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita. 
- Superamento dei modelli religiosi infantili. 
- Sensibilizzazione al senso religioso. 
- Rispetto per chi professa altre religioni e per i non credenti. 

 
Obiettivi didattici comuni alle tre classi 

- Suscitare atteggiamenti di meraviglia nei confronti della realtà. 
- Acquisire conoscenze approfondite del fenomeno religioso in generale e di quello cristiano 

in particolare. 
- Collocare ogni religione nella propria dimensione geografica-storica-culturale. 
- Conoscere la realtà e la missione della Chiesa. 
- Educare alla progettazione del proprio futuro in un orizzonte di valori più alti, che vinca 

l’egoismo, l’ignoranza e la logica del “tutto e subito”. 
- Abilitare al confronto critico, alla convivenza civile e al dialogo. 
- Promuovere la maturazione della fede. 
- Educare alla tolleranza nei confronti della diversità. 
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in 

autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la 

propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una 

certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni.  
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua 

inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una 

seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un 

pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 

approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo 

autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 

necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione 

pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 

manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 
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SCELTE CURRICOLARI 
La costituzione dell’Istituto Comprensivo ha rafforzato la necessità di un raccordo 
curriculare tra i vari ordini di scuola e l’individuazione di un curricolo verticale per 
competenze. 
Compito della scuola è garantire a tutti l’uguaglianza nella diversità. 
Garantire l’uguaglianza significa assicurare a tutti una alfabetizzazione di base 
comune; salvaguardare la diversità significa valorizzare le differenze di ciascuno, dare 
spazio all’individuo  affinché  si esprima al meglio delle sue potenzialità. 
L’Istituto Comprensivo di S. Caterina e Resuttano struttura un percorso formativo 
integrato (il curricolo verticale) che: 
- recepisce le indicazioni ministeriali come previsto dai programmi vigenti per i 3 ordini 
di scuola; 
- garantisce che il curricolo sia adeguato alle dimensioni di sviluppo, di tempi, degli 

interessi di apprendimento degli allievi; 
-garantisce la continuità trasversale tra i 3 ordini di scuola e la continuità orizzontale 
con l’extrascuola; 
-offre opportunità formative differenziate, 
- si arricchisce di attività progettuali interconnesse con le attività curricolari. 

STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO 

  

              Campi  di esperienza                                              Discipline 
 

 
  

a-disciplinare Disciplinare 

Infanzia Primaria Secondaria di 1° grado 

Il Corpo e il movimento  Educazione Fisica Educazione Fisica 

I discorsi e le parole 

Italiano Italiano 

Inglese
2
 Inglese 

 2ª L. comunitaria: Francese  

Immagini, suoni, colori 

Musica Musica 

Arte e immagine Arte e immagine 

Tecnologia Tecnologia 

La conoscenza del mondo 

Matematica Matematica 

Scienze  Scienze  

Storia Storia 

Geografia Geografia 

Il sé e l’altro  Convivenza civile Convivenza civile 

Religione Religione Religione* 
 

*L’insegnamento della religione verrà assolto dal personale indicato dalle autorità diocesane. 

                                                           
2
 L’insegnamento della lingua straniera verrà assolto dall’ insegnante specialista o specializzato 
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OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 

 
Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha 

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

dall’ISTAT, di accertare:  

 

- AREA ESITI: 

 ridurre la media dell’abbandono scolastico della scuola secondaria di primo grado 

del 50%;  

 ridurre del 50% la variabilità degli esiti delle prove standardizzate nazionali tra le 

classi della scuola primaria; 

 tenere la media delle sanzioni disciplinari sotto il 10% della media nazionale; 

  aumentare del 5% le promozioni degli studenti al primo anno delle scuole 

superiori. 

- AREA PROCESSI: 

 elaborare un curricolo verticale per competenze; 

 elaborare, per classi parallele, prove strutturate comuni in entrata, intermedie e 

finali; 

 prevedere forme di flessibilità sul monte ore annuale; 

 valorizzare i laboratori e gli spazi comuni; 

 individuare figure di coordinamento per la cura degli spazi laboratoriali e 

formarle adeguatamente; 

 fare in modo che i progetti mirati allo studio di comportamenti corretti 

coinvolgano l’intero istituto; 

 prevedere attività di recupero e/o potenziamento trasversali e coinvolgere gruppi 

di alunni di classi diverse; 

 potenziare le attività di formazione mirate alla inclusività; 

 definire percorsi specifici per migliorare la continuità e l’orientamento trasversali 

ai diversi ordini di scuola; 

 definire percorsi strutturati comuni finalizzati alla comprensione di sé e delle 

proprie attitudini; 

 prevedere più momenti di incontro tra i docenti delle classi ponte; 
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 coinvolgere maggiormente il personale attraverso una puntuale informazione di 

tutte le iniziative; 

 migliorare la comunicazione attraverso l’uso attivo del sito web; 

 potenziamento della formazione on-line; 

 attivazione di percorsi di formazione sulle nuove metodologie didattiche; 

 sviluppo della comunicazione tra docenti dei diversi plessi; 

 sviluppo della collaborazione didattica attraverso materiali da condividere in 

apposita piattaforma dedicata; 

 potenziare la collaborazione con le famiglie attraverso l’uso del registro 

elettronico e sito web; 

 incrementare rilevazioni e sondaggi (pubblicando gli esiti e rendendo noti 

eventuali integrazioni/modifiche apportate al POF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo di S. Caterina – Resuttano    POF  a.s.  2016/19 

 49 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 
Vedi file allegato 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE  
 
Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si 

prevede: 

 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 

 
16 3 8 classi a tempo normale 

a.s. 2017-18: n. 

 

16 3 8 classi a tempo normale 

a.s. 2018-19: n. 16 3 8 classi a tempo normale 

 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 

 
23 + 11 

ore 

6 11 classi a tempo normale 

 5 classi a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 

 

22 + 6 ore 6 10 classi a tempo normale 

5  classi a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 22 + 6 ore 6 10 classi a tempo normale 

5 classi a tempo pieno 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Classe di 

concorso/

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

A043 

A059 

A345 

A245 

A028 

A033 

A032 

A030 

 

AD00 

5 +10ore 
3 + 6ore 

1 + 12 ore 
1 + 2ore 
1 + 2ore 

1 + 2ore 
1 + 2ore 

1 + 2ore 
1relig +2ore 
2 

6 +2ore  
3 +12ore 

1 + 15 ore 
1 + 4ore 
1+  4ore 

1 + 4ore 
1 + 4ore 

1 + 4ore  
1 relig+4ore 

2 

6+2ore  
3 +12ore 

1 +15 ore 
1 +4ore 
1 +4ore 

1 +4ore 
1 +4ore 

1 +4ore 
1relig+4h 

2 

10 classi a tempo normale 

nell’A.S. 2016/2017 

 

11 classi atempo normale 

nell’A.S. 2017/2018 

 

11 classi a tempo normale 

nell’A.S. 2018/2019 
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b. Posti per il potenziamento  

 
Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al 

capo I e alla progettazione del capo III) 

A042 1  

sviluppo delle competenzedigitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero 
computazionale,all'utilizzo critico e consapevoledei socialnetwork e dei 
media 
nonché alla produzione; 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
(comma7, lettera ) 

Sostegno scuola primaria 1 
 

prevenzionee contrasto della dispersionescolastica,di ogni forma di 
discriminazionee 
del bullismo, ancheinformatico; potenziamento dell'inclusione scolasticae del 
diritto allo studio degli alunni con bisognieducativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati 
e personalizzatianchecon il supporto e la collaborazione dei servizisocio-
sanitari ed educativi del territorio e delle associazionidi settore; 
 

A032 1 
potenziamento delle competenzenella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella 
storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione 
delle immagini e dei suoni, anchemediante il coinvolgimento dei museie 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; 
 
 

 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 
Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

4 

Collaboratore scolastico 

 

12 
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SCELTE DIDATTICO-ORGANIZZATIVE 
 
PARTE GENERALE: Flessibilità didattica. 

 

Il Regolamento dell’autonomia scolastica prevede percorsi formativi personalizzati, sia 

sul piano metodologico-didattico per assicurare il successo formativo, sia sul piano 

degli obiettivi formativi per assicurare il rispetto delle identità personali, sociali, 

culturali e professionali dei singoli alunni. 

La flessibilità è la personalizzazione educativa in risposta alle esigenze formative 

diverse dei singoli alunni (identità personali, sociali, culturali e professionali) ed alle 

loro diverse caratteristiche personali. 

ll POF elaborato da questa Istituzione Scolastica ha previsto diverse forme di flessibilità 

didattica che riguardano, sia l’orario delle lezioni che la quota oraria delle discipline 

curricolari: 

 
A) Orario settimanale di funzionamento: 
 

Ordine di scuola Scuola dell’Infanzia Scuola primaria Scuola sec di I grado 

Orario settimanale 40 h (tempo normale) 
27 h (classi tempo normale) 

40 h (classi a tempo pieno) 
30 h (classi a tempo normale) 

 

L’orario delle lezioni sarà cosi articolato: 

 

 Scuola dell’Infanzia – Santa Caterina - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00.  

 Scuola dell’Infanzia – Resuttano -  dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

16.00. 

 Scuola Primaria -  Santa Caterina dal lunedì al venerdì così articolato: 

- dalle ore 8.00 alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 il venerdì. 

 Scuola Primaria -  Resuttano dalle ore 8.15 alle ore 16.15 dal lunedì al venerdì.   

 Scuola Secondaria di primo grado - Santa Caterina –dalle ore 8.00 alle ore 14.00 

dal lunedì al venerdì. 

 Scuola Secondaria di primo grado - Resuttano - dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal 

lunedì al venerdì. 
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B) Orario disciplinare e monte ore annuo per classi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scuola primaria - Santa Caterina Monte ore annuo 

Discipline\classi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Italiano 8 7 6 6 6 264 231 198 198 198 

Matematica 4 4 4 4 4 132 132 132 132 132 

Scienze 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Storia . Citt e Cost 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Geografia 1 1 1 1 1 33 33 33 33 33 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Tecnologia 1 1 1 1 1 33 33 33 33 33 

Musica 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Inglese 1 2 3 3 3 33 66 99 99 99 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Totale 27 27 27 27 27 891 891 891 891 891 
 

 

Scuola primaria - Resuttano Monte ore annuo 

Discipline\classi 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Italiano 9 8 7 7 7 297 264 231 231 231 

Matematica 5 5 5 5 5 165 165 165 165 165 

Scienze 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Storia . Citt e Cost 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Geografia 2 2 2 2 2 66 66 66 66 33 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Tecnologia 1 1 1 1 1 33 33 33 33 33 

Musica 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Inglese 1 2 3 3 3 33 66 99 99 99 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 66 66 66 66 66 

Laboratorio 5 5 5 5 5            

Mensa 5 5 5 5 5            

Totale 40 40 40 40 40 990 990 990 990 990 

 
 
 
 
 
 
 

Monte ore annuo

Discipline

Italiano 5 165

Storia 2 66

Geografia 2 66

Att di approfondimento 1 33

Matematica 4 132

Scienze 2 66

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Francese 2 66

Arte e imagine 2 66

Educazione fisica 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica 1 33

Totale 30 990

Scuola secondaria di I grado

Tempo normale
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c) Calendario scolastico  
 

Le attività didattiche si svolgeranno secondo quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, 

sulla base di quanto stabilito nel calendario scolastico regionale, approvato con decreto 

dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della 

Regione Sicilia n.2476 del 11/05/2015 

  
 

d) periodi suddivisione anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni 
L’anno scolastico è stato suddiviso in 2 quadrimestri 

 

 Formazione classi prime (primaria e secondaria) 

 Per la formazione delle classi prime della scuola primaria, si terrà conto 

prioritariamente della scelta del tempo scuola effettuata dai genitori all’atto 

dell’iscrizione. Nel formare le classi prime sia della scuola primaria che di quella 

secondaria è comunque indispensabile adottare i seguenti criteri:  

1. equa distribuzione degli alunni BES della scuola dell’infanzia;  

2. equa distribuzione degli alunni appartenenti ai livelli desunti dalle osservazioni della 

scuola dell’infanzia;  

3. equa distribuzione, nelle classi, di maschi e femmine;  

4. equa distribuzione nelle classi di alunni provenienti dalle stesse classi della scuola 

dell’infanzia (almeno 2 per classe)  

L’inserimento di alunni portatori di disabilità avverrà in modo ragionato, tenendo conto 

delle indicazioni fornite dagli specialisti e di tutte le variabili che possono incidere sulla 

valutazione del caso. Non sono possibili modifiche ai gruppi classe formati tranne 

situazioni particolari analizzate ed autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la 

costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni 

degli alunni.  

Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai singoli 

docenti, dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, l’Istituto 

offre alle famiglie un ventaglio di diverse opportunità di colloquio e di incontro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FAMIGLIE 

DIRIGENTE 

Orario di ricevimento: lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle ore 

11,00 alle ore 13,00 

                         Infanzia:su richiesta 

                         dei genitori e  

                         durante le assemblee                       

                         di classe 

                         Primaria:due  

                         incontri 

                         annuali nei mesi di  

                         febbraio e giugno,al 

                         termine di ogni  

                         quadrimestre per la  

                         consegna dei  

                         documenti e due nei                                             

                         mesi di dicembre                  

                         e di aprile per  

                         colloqui individuali                                                                         

DOCENTI       Secondaria: 
                         appuntamenti  

                         possibili 

                         su richiesta dei                  

                         genitori, due incontri  

                         annuali nei mesi di  

                         febbraio e giugno,al 

                         termine di ogni  

                         quadrimestre per la  

                         consegna dei  

                         documenti di  

                         valutazione e due nei 

                         mesi di dicembre e di 

                         aprile per colloqui 

                         individuali 

 

 

Consiglio d’Istituto 

Consiglio d’Intersezione 

Consiglio d’Interclasse 

Consiglio di classe 

Con la presenza dei 

rappresentanti dei genitori eletti 
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Parte  I  – Attività di insegnamento 
  

 

   Le attività di insegnamento sono quelle definite nel vigente CCNL all’art. 28 che, al 

comma 5, prevede che, nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a 

livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge:  

•  in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia  

•  in 22 ore settimanali nella scuola primaria  

•  in 18 ore per la scuola secondaria di primo grado  

distribuite in non meno di cinque giorni a settimana.   

 

 Nella scuola primaria, alle predette 22 ore settimanali di insegnamento, vanno aggiunte 

2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla 

programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in 

tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.  

- La quota oraria eccedente l'attività frontale nella scuola primaria di Santa Caterina sarà 

destinata alla sostituzione dei docenti assenti nell’ambito del plesso di servizio e (in 

caso di successiva deliberazione) potrà essere utilizzata per attività di recupero per 

gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con 

riferimento ad alunni stranieri. 

 

Per il personale insegnante che opera per la vigilanza e l'assistenza degli alunni durante 

il servizio di mensa o durante il periodo della ricreazione il tempo impiegato nelle 

predette attività rientra a tutti gli effetti nell'orario di attività didattica. 
 

 

 

 

 

Programmazione settimanale scuola primaria  
  

La programmazione didattica, pari a n. 2 ore settimanali, si svolgerà di norma presso la 

scuola primaria della scuola di appartenenza, nelle seguenti giornate: 

 

- Scuola primaria Santa Caterina  - 2 ore il lunedì pomeriggio  

- Scuola primaria Resuttano  - 2 ore il martedì pomeriggio  

 

(in particolari casi è prevista la programmazione quindicinale di 4 ore) 
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Parte II – Attività funzionali alle prestazioni di insegnamento 
 

 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla 

funzione docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le 

attività, anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, 

valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione 

dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle 

delibere adottate dai predetti organi.  

 

Tra le attività funzionali all’insegnamento rientrano adempimenti a carattere individuale 

ed attività a carattere collegiale.  

  

1. Attività riguardanti tutti i docenti  

  

Adempimenti individuali dovuti:  

• Preparazione delle lezioni e delle esercitazioni  

• Correzione degli elaborati  

• Rapporti individuali con le famiglie  

 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli 

alunni.  

 

Attività di carattere collegiale dovute:  

 

a) partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di 

programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui 

risultati degli scrutini quadrimestrali e finali e sull'andamento delle attività educative 

nelle scuole materne e nelle istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

 

 Si programmano le seguenti attività: 

• Collegio dei Docenti e commissioni di Collegio (2 ore: 12 sedute) ore 24  

• Programmazione e verifica di inizio e fine anno (2 ore: 2 sedute) ore 4  

• Informazione alle famiglie (2 ore: 2 sedute) ore 4 

• Informazione alle famiglie andamento attività didattiche (2 ore: 4 sedute) ore 8  

  

b) partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di 

intersezione, tenendo conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di 

classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 
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Si programmano le seguenti attività: 

• Consigli di classe (3 ore: 4 sedute) ore 12  

• Consigli di interclasse (3 ore: 4 sedute) ore 12 

• Consigli di intersezione (2 ore: 8 sedute) ore 16 

 

c) Altre Attività di carattere collegiale dovute, per tutto il tempo necessario (scuola 

primaria e secondaria di I grado):  

 

Svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi 

alla valutazione
3
 . 

 

 

 2. Attività riguardanti incarichi e funzioni organizzative e/o didattiche  

 

 Supporto al Dirigente Scolastico  - 2 Collaboratori 

• Docenti responsabili di plesso – n. 8 collaboratori (1 per ciascun plesso/ordine di 

scuola) 

• Coordinatori di Classe /Interclasse/ Intersezione 

• Funzioni strumentali
4
  

Dovrà essere prevista l’isituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 

l’orientamento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Rientra nella compilazione degli atti relativi alla valutazione, la somministrazione e correzione delle Prove INVALSI. 
4
 Di norma 4, nelle seguenti aree: 

Area 1 Gestione del POF;  

Area 2 Supporto ai docenti; 

Area 3 Supporto agli alunni;. 

Area 4 Orientamento e rapporti con esterni 
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METODOLOGIA 

 

 

Per il  raggiungimento delle finalità educative, la scuola si costituisce come un contesto 
idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo a 
tutti gli alunni. 
Ogni docente, pur nel rispetto della libertà d’insegnamento, riconosce alcune 
metodologie come privilegiate per conseguire gli obiettivi formativi e cognitivi 
prefissati, nonché per l’acquisizione di competenze. A tal fine, ogni docente può 
promuovere, all’interno della classe, delle attività che offrano all’alunno la possibilità 
di sperimentare, produrre, elaborare in modo creativo  gli apprendimenti e di riflettere 
sulle conoscenze apprese. 

 
 
 

 

 
  

 
 

 Valorizzare l’esperienza 
 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta attraverso percorsi individualizzati 
 

 Stimolare l’apprendimento collaborativo 
 

 Promuovere l’autonomia nello studio 
 

 Incoraggiare l’autostima 
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Il nostro Istituto intende attuare i seguenti interventi : 
 

ATTIVITÀ DI  RECUPERO 
Premesso che la situazione di svantaggio degli allievi dipende, di solito, da una 
demotivazione accentuata dovuta ad una emarginazione scolastica precedente, alla 
mancanza di abilità di uso strumentale e a lacune nelle abilità di base, si stabilisce che 
il recupero dovrà essere programmato in rapporto alla situazione di ciascun allievo: 

 Il recupero sociale, affettivo e dell’autocontrollo deve essere attuato attraverso 
lavori di gruppo e  attività di squadra. 

 Il recupero di motivazioni attraverso la progettazione e la realizzazione di attività 
operative che consentano una partecipazione attiva e consapevole degli alunni . 

 L’acquisizione, lo sviluppo e/o il consolidamento delle abilità di base, devono essere 
perseguiti sia con l’intervento individualizzato da parte del docente della disciplina 
interessata, sia con il coinvolgimento dell’intero consiglio di classe e/o d’interclasse. 

 A tale scopo i docenti ed i Consigli di Classe e di Interclasse: 
a)Individuano gli allievi in difficoltà e i settori in cui presentano carenze. 
b)Progettano e realizzano attività didattiche. specifiche per i singoli allievi e/o 
per gruppi omogenei. 
c)Verificano periodicamente i risultati raggiunti e deliberano i successivi 
interventi. 
d)Utilizzano le opportunità offerte dalla autonomia organizzativa e didattica. 

In orario extracurriculare potranno essere attivati corsi brevi e periodici di recupero, a 
seconda delle esigenze rilevate dai docenti e dai Consigli di Classe/Interclasse, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E DI POTENZIAMENTO 

Le attività integrative realizzano l’integrazione del curricolo secondo momenti tra loro 
complementari come approccio alternativo al conseguimento degli obiettivi, 
all’apprendimento dei contenuti e al loro approfondimento e come momento di 
interazione interdisciplinare. 
Tali attività non dovranno essere avulse dalle normali attività curriculari, ma costruite 
come “espansione” e si concretizzeranno mediante la progettazione di iniziative 
prevalentemente operative e orientative che completeranno i contenuti disciplinari, 
promuoveranno anche il  “piacere dello stare a scuola “ e valorizzeranno l’eccellenza. 
Tra di esse, i Consigli di Classe e di Interclasse potranno scegliere quelle più rispondenti 
ai bisogni, alle attitudini e agli interessi degli allievi e potranno diversificarle, onde 
consentire scelte opzionali consone alle inclinazioni di ciascuno. 
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DIVERSITA’ E INTEGRAZIONE 

 

 
 

 
Gli alunni diversamente abili e disagiati trovano nella  scuola, oltre che diritti 

sociali e civili, anche opportunità educative efficaci che permettono loro di essere 
riconosciuti e riconoscersi come membri attivi della comunità scolastica e sociale in cui 
vivono. 

La presenza nella scuola di questi alunni è fonte di una dinamica di rapporti e di 
interazioni così unica e preziosa da essere, a sua volta, una significativa e rilevante 
occasione di maturazione per tutti. 

Grazie a loro, infatti, non solo ogni alunno impara a considerare e a vivere la 
diversità come una dimensione esistenziale, e non come una caratteristica 
emarginante, ma è stimolato a ricercare inedite soluzioni relazionali, comunicative, 
didattiche ed organizzative che vanno a vantaggio di tutti. 

La scuola offre agli alunni disabili o con difficoltà di apprendimento adeguate 
sollecitazioni educative secondo un articolato progetto educativo e didattico che 
costituisce parte integrante della ordinaria programmazione di classe. 

Tutti gli insegnanti di classe, e non soltanto gli insegnanti di sostegno, 
concorrono collegialmente alla riuscita del progetto educativo generale di integrazione 
al quale prende significativamente parte anche il personale ausiliario. 

La tempestività degli interventi educativi di integrazione costituisce una delle 
forme più efficaci di prevenzione dei disagi e degli insuccessi che ancora si verificano 
lungo la carriera scolastica. 

 
Il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni “diversamente abili” e la loro 

integrazione sono disciplinati dalla legge-quadro del 5/02/1992 n. 104. 
      I momenti significativi dell’iter, finalizzato alla piena integrazione scolastica di tali 
alunni, sono: 

a) Individuazione, da parte dell’A.S.P., dell’alunno come “soggetto in difficoltà”: 
certificazione. 

b) Redazione, da parte della unità multidisciplinare dell’A.S.P., di una diagnosi 
funzionale. 
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c) Elaborazione di un profilo dinamico funzionale (PDF), a cui partecipano: l’unità 
multidisciplinare dell’A.S.P., i docenti curricolari, il docente di sostegno, i 
genitori. Esso indica i livelli di sviluppo raggiunti nei diversi assi e le potenzialità 
da sostenere e rafforzare. 

d) Formulazione di un piano educativo personalizzato (PEP), con la partecipazione 
dell’unità multidisciplinare dell’A.S.P., docenti curriculari,docenti di sostegno, 
genitori: esso descrive gli interventi predisposti per l’alunno. 

e) Elaborazione di un progetto educativo-didattico (PED) da parte dei docenti 
curriculari e dei  docenti di sostegno; è il documento in cui si indicano le ore di 
sostegno necessarie e motiva, anche sulla base dei risultati pregressi, 
l’eventuale richiesta di deroga. 

f) Le verifiche, ordinarie o straordinarie, che monitorano gli effetti degli interventi 
realizzati. 

g) La valutazione, che tiene conto di quegli indicatori che determinano la crescita 
“in autonomia” degli alunni “diversamente abili”: 

 
- crescita negli apprendimenti 
- crescita nelle capacità di comunicazione 
- crescita nella socializzazione 
- crescita nelle relazioni interpersonali 

 
Nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado si realizza il diritto allo 

studio degli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), attraverso un raccordo stretto, 

una reale compenetrazione, tra il piano di lavoro annuale destinato a tutta la classe e il 

Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.). Genitori, insegnanti e specialisti hanno ognuno 

un ruolo importantissimo, ma per avere probabilità di successo è necessario costruire 

una rete di competenze per individuare le strategie comuni e le misure dispensative e 

compensative, per giungere a condividere gli stessi obiettivi. Ai fini di un’azione 

coordinata fra le istituzioni per favorire l’integrazione degli alunni con bisogni 

particolari, è operante il GRUPPO DI LAVORO D’ISTITUTO - G.L.I.- Costituito dal 

Dirigente scolastico, dai docenti curricolari e di sostegno, dai rappresentanti dei 

genitori. 

 Ha la funzione di: 

 formulare progetti mirati al superamento dei problemi; 

  stabilire le priorità e definire, mediante protocolli d’intesa, progetti 

integranti di intervento;  

 valutare l’efficacia degli interventi adottati e il grado di evoluzione (Legge 

Quadro 104/1992) di ogni processo di integrazione;  

 predisporre annualmente il P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusione). 
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ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 

 

In Italia esiste una normativa per tutti i minori stranieri che, a prescindere dalla 
regolarità della loro posizione, sono soggetti all’obbligo scolastico. 
L’integrazione piena degli immigrati nella società di accoglienza è, quindi, un obiettivo 
fondamentale in cui il ruolo della scuola è primario. Facilitando  la loro integrazione 
scolastica e sociale si potrà evitare che le diversità diventino disuguaglianze e si 
cercherà di garantire pari opportunità per raggiungere anche minimi successi scolastici.  
In quest’ottica, la presenza, nel nostro Istituto, di alunni con radici culturali diverse, 
non deve essere considerata un problema, bensì una risorsa, un’opportunità per tutti, 
un’occasione per conoscere la nostra e le altre culture, in un confronto che non eluda 
questioni quali convinzioni religiose, differenze ideologiche, di ruoli e così via. 
Così facendo la scuola elaborerà nuovi strumenti di conoscenza, nuove chiavi di lettura 
che aiuteranno tutti gli alunni a comprendere, capire e interpretare i valori che 
emergono da una società in continuo movimento e in continua trasformazione in un 
clima di rispettoso confronto e di serena integrazione. 
La nostra scuola si propone di formare, infatti, cittadini italiani che siano nel contempo 
cittadini dell’Europa e del mondo. 
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CONTINUITÀ 

                                              
 
Partendo dalla considerazione che per “continuità” debba intendersi un lavoro in 
sinergia fra i diversi ordini di scuola ( scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° 
grado e secondaria di 2° grado) finalizzato ad assicurare ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo che possa rimuovere tutti gli ostacoli che danno origine 
al fenomeno della dispersione scolastica nelle forme dei ritardi, abbandoni e devianze, 
il Collegio dei docenti individua azioni positive per una concreta continuità educativa e 
didattica, attraverso un raccordo  modulare che accompagni l’allievo in tutto il 
percorso scolastico in una logica di “continuità” non solo verticale, ma anche 
orizzontale con l’esperienza familiare e le opportunità extrascolastiche. 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 
Premesso che l’azione educativa dell’orientamento si dispiega sia come risorsa 
trasversale nel curricolo scolastico (acquisizione di abilità, metodo di conoscenza, ecc..) 
sia come percorso didattico da sviluppare nel concreto del lavoro quotidiano, si 
individuano alcune priorità per la formazione orientativa: 
-  sostenere la formazione dell’identità degli allievi e favorire la conoscenza di sé; 
- far maturare consapevolezza del benessere psico-fisico e dei rischi connessi al              
consumo di droga, fumo, alcool: a tal fine gli alunni saranno sollecitati a riflettere su      
tali problematiche dagli insegnanti e da esperti esterni;   
- educare alla scelta sollecitando comportamenti improntati ad una progettualità che    
scaturisca  da un processo di autovalutazione. 



Istituto Comprensivo di S. Caterina – Resuttano    POF  a.s.  2016/19 

 66 

 

 
 

EDUCAZIONE STRADALE 
 

Finalità generale dell’Educazione Stradale è contribuire al processo di formazione dei 
discenti, all’interno di quel grande ambito di raccordo culturale ed interdisciplinare che 
è l’Educazione alla Convivenza Civile. L’Educazione Stradale è collocata nella 
trasversalità del curricolo, nella dimensione di continuità educativa cui concorrono 
tutte le discipline. 
 
Obiettivi 
- Educare gli alunni al rispetto delle norme di sicurezza e di convivenza civile,            

stimolando l’acquisizione di atteggiamenti corretti. 
-  Sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, correlato all’osservanza dei propri doveri. 
-  Riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività      

umane. 
-  Conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada. 
-  Favorire, in maniera graduale, in relazione all’età: 
 

 lo sviluppo delle capacità che permettono di muoversi in sicurezza negli spazi 
urbani e sulle strade, a piedi o in bicicletta; 

 la conoscenza dei comportamenti corretti e delle norme di sicurezza da tenersi 
in automobile e nei mezzi pubblici come persone trasportate, in strada in qualità 
di pedoni o ciclisti; 

 la conoscenza della principale segnaletica stradale, con particolare riferimento a 
quella relativa al pedone ed al ciclista. 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.google.it/imgres?q=educazione+stradale&um=1&hl=it&sa=N&biw=1366&bih=587&tbm=isch&tbnid=bLBSDB6qOC8ZOM:&imgrefurl=http://www.cicloamici.it/educazione_stradale.htm&docid=EJC-gOqdOQp8hM&imgurl=http://www.cicloamici.it/educazione_stradale/cartoon.jpg&w=360&h=334&ei=aauhTv3bHM_54QSBvdi4BA&zoom=1
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 SICUREZZA SCOLASTICA 
 

La tematica della sicurezza, in quanto  termine di riferimento centrale nell’ambito dei 
programmi per l’educazione alla salute, viene affrontata attraverso molteplici 
interventi didattici finalizzati a: 
- Promuovere la cultura della prevenzione e dei rischi. 
- Informare e prevenire. 
- Sviluppare l’abitudine a prevedere (“anticipare”) le possibili conseguenze delle 

proprie ed altrui azioni o di eventi ambientali. 
- Interiorizzare il “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita. 
 
 
Ogni Consiglio di Classe  contribuisce a promuovere azioni coordinate mirate a: 
- Contestualizzare i temi della sicurezza nell’ambito dei programmi disciplinari 

ordinari. 
- Rilevare/memorizzare i fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici  e 

promuovere negli alunni l’adozione di comportamenti  preventivi appropriati. 
- Vigilare al fine di prevenire posture scorrette (in particolare a carico della       

schiena e degli occhi). 
- Partecipare alle prove simulate di evacuazione d’emergenza. 
- Assicurare interventi informativi in ogni classe anche in collaborazione con il 

servizio di emergenza territoriale 118 e con il contributo delle realtà del territorio 
su: 

 i fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici; 
 il corretto uso delle strutture, della strumentazione e delle dotazioni 

scolastiche; 
 i comportamenti preventivi; 
 tecniche di primo soccorso. 

- Sensibilizzare gli alunni e le famiglie sulla necessità di osservare le norme igieniche e 
di effettuare controlli periodici di tipo ortopedico, oculistico e dentale. 
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Pari opportunità, prevenzione della violenza di genere 
 

L’educazione al rispetto dell’altro, la valorizzazione delle diverse coscienze e sensibilità 
che contribuiscono alla crescita sociale del Paese, non può che passare attraverso la 
scuola. 
Tale tematica viene affrontata attraverso molteplici interventi didattici finalizzati a: 

 Prevenire il fenomeno della violenza contro le donne 
 Promuovere l’educazione alla relazione e contro la violenza e la 

discriminazione di genere al fine di sensibilizzare, informare, formare gli 
studenti e prevenire la violenza e la discriminazione di genere. 

 
 
PROGETTI ERASMUS PLUS K2 E TRINITY  
Il progetto Erasmus Plus K2 riguarderà gli alunni delle classi quinte della scuola 

primaria e secondaria di primo grado. Si attiveranno, inoltre, corsi Trinity per il 

conseguimento della certificazione relativa al livello A1-A2 per gli alunni delle classi 

quinte delkla scuola primaria e secondaria di primo grado. 

 
SCUOLA DIGITALE 
La scuola è centro di formazione EIPASS per la certificazione delle comptenze digitali 

 

SCUOLA MUSICALE 

 

 

 

 
 
 

VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Funzionali agli obiettivi cognitivi, formativi e didattici dell’Istituto sono i viaggi 
d’istruzione che si configurano come un’esperienza  d’apprendimento e di crescita 
della personalità. 
 In considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne 
costituiscono il fondamento e lo scopo, essi presuppongono un’adeguata 
programmazione didattica e culturale. 
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 I viaggi d’istruzione che vengono effettuati dall’Istituto possono essere distinti 
in: 
-viaggi di integrazione culturale: effettuati in località italiana, sviluppano la 
conoscenza del territorio nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e 
folcloristici. 
-viaggi di integrazione della didattica curricolare: sono essenzialmente finalizzati 
all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche e si prefiggono, in via primaria, visite 
a musei, siti archeologici, aziende, unità di produzione e mostre, nonché la 
partecipazione a manifestazioni nelle quali gli studenti possono entrare in contatto con 
le realtà economiche e produttive attinenti i programmi didattici ministeriali. 
 Nella programmazione dei viaggi di istruzione viene tenuto presente che non 
possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di 
rilevante entità tale da determinare situazioni discriminatorie. 
 I criteri organizzativi deliberati prevedono attualmente che il viaggio 
d’istruzione, la cui durata massima può essere di sei- sette giorni, possa essere 
organizzato solo per classi terze della scuola secondaria di 1°grado; per le seconde  
classi è stata deliberata la possibilità di un viaggio d’istruzione anche di due-tre giorni. 
 

     VISITE GUIDATE  
 

            Le visite guidate si effettuano nell’arco di un giornata ed hanno come méta 
complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, strutture turistiche. 
 Per quanto riguarda le modalità di organizzazione, esse possono essere 
effettuate in un comune diverso da quello ove ha sede l’Istituto,  purché  il rientro 
avvenga nella stessa giornata ed il viaggio non si svolga in orario notturno. 
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

. Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico: 

  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Corso di didattica 

per competenze 

Docenti PdM 
 

 

Uso della LIM 

nella pratica 

didattica 

Docenti PdM 
 

 

Corso di 

formazione 

sull’inclusività 

Docenti PdM 
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LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
La valutazione ha il compito fondamentale di rilevare le informazioni riguardanti il 
processo di apprendimento dell’alunno e per regolare, eventualmente, l’azione 
didattica e la programmazione del docente. 
Secondo quanto previsto dal decreto n.137/08,la valutazione degli apprendimenti, 
verrà espressa in decimi. 
I tempi della valutazione  si articolano in tre momenti fondamentali: 
 
-Valutazione iniziale: ha funzione diagnostica circa l’area cognitiva (conoscenze, 
abilità), affettiva (comportamento, relazione), il metodo di studio. 
-Valutazione in itinere: consente all’insegnante di acquisire le informazioni 
necessarie per l’azione didattica.  
In sede di  Consiglio di classe e di Interclasse , aperto a tutte le componenti, viene 
comunicato l’andamento didattico-disciplinare della classe. 
Alla fine del primo quadrimestre verrà fatta visionare la scheda di valutazione. 
Nel corso dell’anno scolastico, nel caso di alunni che manifestino problemi di 
apprendimento, scarsa applicazione nello studio o comportamenti scorretti, si darà 
tempestivamente comunicazione alle famiglie, tramite annotazioni sul libretto 
scolastico  o sul diario, con firma per avvenuta visione e conoscenza da parte della 
famiglia.  
-Valutazione finale: al termine dell’anno  scolastico  consente di redigere un 
bilancio complessivo di ogni singolo alunno e del gruppo classe, con l’intento di 
stimare la validità della programmazione.  

SPECIFICITÀ DEI SINGOLI ORDINI di SCUOLA  

In ogni ordine di scuola si adottano procedure differenziate di valutazione: 
 nella scuola dell’Infanzia si privilegiano l’osservazione sistematica e la 

documentazione delle esperienze; 
 nella scuola primaria (soprattutto nel secondo ciclo) e nella scuola secondaria 

di I  grado sono previste vere e proprie prove di verifica degli apprendimenti 
      che, inserite nel contesto delle attività didattiche,  possono essere strutturate, 
      semistrutturate o aperte. 

Gli elementi che devono  risultare comuni sono: la chiarezza all’interno del singolo 
ordine di scuola, i parametri della valutazione, la  collegialità e la trasparenza. 
 
In particolare, si ritiene opportuno elaborare, per classi parallele, prove strutturate 
comuni: in entrata, intermedie e finali. 
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LA VALUTAZIONE 
 

La Valutazione consente la possibilità di prendere atto delle difficoltà registrate e 
poter migliorare le prestazioni. 
Per valutare le prestazioni della scuola si terrà conto della valutazioni degli alunni e 
della valutazione del servizio scolastico in generale. 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI  

 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

Software didattici per 

l’utilizzo della LIM 

 

Il PDM prevede un progetto 

relativo al Piano di inclusività 

Europei e statali 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PIANO 
 

 

Il monitoraggio del presente Piano dell’Offerta Formativa, sarà effettuato dalle 
insegnanti F.S. attraverso l’utilizzo di questionari rivolti al personale docente, agli 
alunni e ai loro genitori. 

Tale processo di autoanalisi servirà alle insegnanti dell’Istituto comprensivo per 
rivedere le strategie educative alla luce dei risultati emersi. 

Al fine di valutare la soddisfazione delle aspettative e dei bisogni degli utenti 
dell’Istituto, di valutare proposte migliorative e di ottimizzare i processi organizzativi 
saranno somministrati, entro la fine dell’anno scolastico, questionari agli alunni, ai 
genitori e agli insegnanti. 

Attraverso l’autovalutazione, la scuola mira a migliorare la qualità del servizio 
assicurando l’efficacia e l’efficienza degli interventi educativi.  

Pertanto, saranno promossi degli incontri di staff di direzione a carattere bimestrale 
e si aderirà alla valutazione ed autovalutazione attraverso monitoraggi di sistema. 

 

COMUNICAZIONE INTERNA 

L’istituto svolge attività di comunicazione interna con lo scopo di favorire le relazioni 
tra il personale e di migliorare la collaborazione tra i vari ordini di scuola. 
Nell’assolvimento di tali compiti si avvale di strumenti quali lettere, circolari, 
questionari e sondaggi, giornalino d’istituto, affissioni in bacheca, posta elettronica, 
telefono, intranet, riunioni, corsi d’aggiornamento e conferenze. 

 

COMUNICAZIONE ESTERNA 

Attraverso la comunicazione esterna l’istituto promuove la propria immagine 
comunicando i principi ispiratori, i contenuti e le strategie dell’attività didattica. A tal 
scopo si serve di strumenti quali lettere, affissioni all’albo, assemblee, comunicati 
stampa e distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, brochure, istituzione sito 
internet, elaborati multimediali). 

 


