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Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  è  lo  strumento  a  disposizione  dell’Istituzione
Scolastica, ai fini di un’organizzazione efficiente ed efficace del servizio scolastico, di
un  costante  aggiornamento  e  ampliamento  della  progettazione  nel  quale  si
concretizza  il  complessivo  processo  educativo  della  scuola  mettendone  a  fuoco il
disegno coerente delle scelte. Esso è la carta d’ identità della scuola dove vengono
illustrate  le  linee  distintive  dell'istituto,  l'ispirazione  culturale-pedagogica  che  lo
muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle
sue attività. 
L’Istituto Comprensivo “G. Verga” nel formulare il Piano dell’Offerta Formativa, si
richiama ai principi enunciati dalla legge sull’autonomia scolastica, alle finalità, ai
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento, ai criteri
sulla  valutazione  posti  dalle  Indicazioni  del  Ministero  della  Pubblica  Istruzione,
tenendo  conto  prioritariamente  dei  bisogni  e  delle  attese  del  territorio.  Il  nostro
obiettivo  fondamentale  è  realizzare  una  scuola  efficiente  e  ricca  di  esperienze
significative per gli alunni che la frequentano. Una scuola che si adegua ai profondi
mutamenti socio-culturali caratterizzati dalla complessità, dalla pluralità dei saperi e
dalla valorizzazione della diversità.  Una scuola,  quindi,  al  passo con i  tempi che
lascia spazio a varie forme di dialogo e di collaborazione per conciliare la tradizione
con l’innovazione in modo da poter progettare percorsi condivisi e proficui, funzionali
alle esigenze di un buon servizio. Attraverso il POF il nostro Istituto vuole, non solo
far conoscere il proprio progetto formativo,  ma creare collegamenti con le Istituzioni
sul  territorio  e  recepire indicazioni  tali  da mantenere coerente  ed idoneo questo
strumento che si caratterizza per chiarezza, dinamicità e flessibilità.
Il nostro Piano dell’Offerta Formativa si propone dunque, come punto di riferimento
forte  e  tuttavia  aperto  al  confronto  per  una  definizione  partecipata,  disponibile
all’innovazione, in cammino.  
 Un documento in cammino ma con radici  profonde in un’etica professionale che
porta  a  ricercare  quanto  giova  alla  costruzione  dell’autonomia  culturale,  della
capacità di  apprendimento continuo e   di  orientamento dei  nostri  ragazzi,  perché
sappiano governare responsabilmente se stessi e lo spazio in cui vivranno. 
La finalità principale del nostro Istituto è, infatti, formare ogni studente sul piano
cognitivo, culturale e civile, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la
mutevolezza degli scenari sociali e professionali, facendogli acquisire gli strumenti
necessari per selezionare le informazioni, favorendo l’autonomia di pensiero. A tal
fine è indispensabile valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di
ciascun allievo, adoperandosi per il successo scolastico con particolare attenzione
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alle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio,  promuovendo lo “star bene
a scuola”.
Il presente POF, che ha validità per l’anno scolastico 2013/14,  si pone, inoltre, come
momento fondante nella vita della scuola, in quanto vede la partecipazione di tutti gli
attori dei processi scolastici ed ha come destinatari:

 le  famiglie e  gli  studenti  che possono,  attraverso la conoscenza dell’offerta
formativa,  scegliere  la  scuola  da  frequentare  in  modo  consapevole   e
partecipare in maniera più attiva alla vita della scuola; 

 gli  insegnanti  che  partecipano  direttamente  e  consapevolmente  al  processo
educativo e al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

Il  nostro  Piano  si  costituisce,  pertanto,  non  come  un  semplice  documento
programmatorio, ma come pianificazione progettuale, ossia organizzazione attenta,
oltre che a quelle contenutistiche e finalistiche, metodologiche e organizzative, alle
coordinate spazio-temporali del servizio scolastico, in tal senso, il POF dell’Istituto
Comprensivo “G. Verga” si fa carico di una scelta culturale giocata come espressione
dell’identità della scuola e come “segno” della sua vocazione territoriale.

Canicattì, ottobre 2013

“L'istruzione e la formazione

sono le armi più potenti 

che si possono utilizzare 

per cambiare il mondo!”

                   Nelson Mandela

 ICS“Giovanni Verga”
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L’Istituto  Comprensivo  “G.Verga”  sorge  a  Canicattì,  grosso  centro  di  circa  38000  abitanti
prevalentemente ad economia agricola e commerciale. Negli ultimi anni, nel comune, si è assistito ad
un  importante  incremento  demografico  dovuto,  soprattutto,  all'arrivo  di  lavoratori  stranieri,
prevalentemente romeni.
 La  scuola  diventa  Istituto  comprensivo  nell’a.s.  2000/01  con  l’accorpamento  della  Scuola
elementare e materna De Amicis, pertanto l’istituto  si articola in due plessi:
a) Plesso Scuola Secondaria di I grado “G.Verga” ubicato in via Verga, 1.
b) Plesso Scuola dell'Infanzia e Primaria “De Amicis” ubicato in via De Gasperi.
L’edificio  che  ospita  oggi  la  Sede  Centrale  “G.Verga”  fu  sede  del  primo  mulino  a  vapore,
sperimentato in Italia nella seconda metà dell’Ottocento. Dopo la chiusura dei mulini, nei primi anni
del  ‘900,  l’edificio  fu adibito  a  sede della  Pretura fino al  1933 quando venne istituito  il  Regio
Ginnasio “G. Verga”. Il Preside di allora, Mariano Mirto, scriveva nell’Annuario della Scuola Media:
- “In un pomeriggio di Luglio nel 1933, giù per gli assolati pendii di Canicattì, un suono di campane
a festa annunciava alla cittadinanza il compiersi di un lungo voto: la creazione del Regio Ginnasio
“G.Verga” -.
Solo  dopo  gli  anni  cinquanta,  quando  la  nascita  del  Liceo  Ginnasio  “U.Foscolo”  impose  il
trasferimento nella sede di via Colombo, l’edificio venne adibito a Scuola Media, conservando però
il nome dell’antico Regio Ginnasio. 
Con il passare del tempo la struttura, invecchiata e mal ridotta,  ha evidenziato i  segni della sua
inadeguatezza per la funzione che era chiamata a svolgere, pertanto nella seconda metà degli anni
ottanta si è dovuto procedere ad un’opera di restauro conservativo con parziale ristrutturazione, per
adeguarla ai bisogni essenziali. La struttura, radicalmente restaurata, è stata inaugurata il 25 febbraio
dell’89, alla presenza di autorità politiche, civili, religiose.
Oggi una sobria eleganza caratterizza la nostra Sede Centrale, che vanta una nobile tradizione di
storia e di cultura e gode di validi e consolidati livelli organizzativi, i quali facilitano il lavoro degli
educatori,  che  si  sono assunti  il  delicato  compito  di  formare  coscienze  civili  preparate  per  una
società più umana, più giusta e più onesta.
Il plesso “De Amicis”, per un certo periodo è stato sede dell’I.T.C., per poi essere utilizzato come
Scuola  Elementare.  E’ inserito  in  un quartiere  centrale,  servito  da strade con elevato  traffico  di
veicoli.
Nei  due  edifici  che  ospitano  il  nostro  Istituto,  sono  stati  effettuati  lavori  di  manutenzione
straordinaria per l’adeguamento alle norme di sicurezza; in particolare, nella sede centrale è stata
installata la scala per l'evacuazione in situazioni di emergenza.
L’utenza dell’Istituto è eterogenea ed è rappresentata dai tre settori lavorativi: primario, secondario e
terziario.

 ICS“Giovanni Verga”
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Dirigente SCUOLA Docenti
Personale A.T.A.

Direttore
S.G.A.

Assistenti
Amm./vi

Collabor. 
scolast.

Prof.ssa
Mariangela

Gibilaro

Infanzia 11 3

Primaria 32 4

Secondaria di 1° Grado 49 1 6 7

92 1 6 14
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Le tabelle evidenziano le risorse umane, strutturali e materiali di cui l’Istituto dispone nell’a.s.
2013/14

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI

Totali

(Operatori psicopedagogici  e consulenza specialistica)

Gli  operatori: Dott.  Calogero  Magro,  neuropsichiatra, dott.ssa Angelica Gallo neuropsichiatra,

dott.ssa  Edda  Asaro  e Maria Alfano, assistente sociale,  dipendenti dall’ASP di Canicattì,

collaborano con gli insegnanti dei Consigli di Classe affinché ogni alunno possa star bene nella

scuola e possa superare eventuali difficoltà di inserimento e/o di rendimento. 

Responsabile sicurezza – RSPP Architetto Salvatore Galiano

RISORSE STRUTTURALI

SCUOLA Aule Bibl. Labor. Servizi Spazi esterni Sussidi

Infanzia 8

1

1 Artistico
Cortile Attrezzature

didattiche
funzionali allo
svolgimento
delle attività

Primaria 17
1 Inglese
1 Pluridisciplin.

1 Multimedialità

Secondaria 
di 1° Grado

21
1 Multimedialità
1 Ceramica
1 Scientifico

1 Orientamento
1 Proiez. con

TV max
Cortile

N.B. Attrezzature e spazi sono a disposizione di tutti e tre gli ordini di Scuola. 
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RISORSE MATERIALI

 Materiale audiovisivo;
 Amplificatore vocale con microfono;
 Forno per ceramica;
 Vario  materiale  per  esperienze

scientifiche;
 Pianole elettriche;
 Attrezzature  per  attività  ginnico-

sportive.
 Computer per attività didattiche; 
 Scanner, stampanti, web camere;
 Masterizzatori di CD ROM;
 Collegamenti ad Internet e ad Intranet;
 Fotocopiatrici;
 Televisori;
 Videoregistratori;

 Radioregistratori; 

 Impianto per l’amplificazione;
 Proiettore;
 Lavagne luminose;
 Fotocamera digitale
 Sussidi  audiovisivi:  videoregistratore,

registratori,  impianti  HI-FI,  CD  per
l'insegnamento  delle  lingue,  apparecchi
televisivi di cui è fornita la scuola 

 Apparecchi in dotazione della scuola per
lo studio delle scienze 

 Strumenti  musicali,  primo tra  i  quali  il
pianoforte 

 Attrezzi  ginnico-sportivi  in  dotazione
alla scuola 

 Apparecchiature multimediali
 Lavagne interattive multimediali (LIM)

 ICS“Giovanni Verga”
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             I GRUPPI DI LAVORO

• Gruppi disciplinari e di area.
• Gruppi di progetto.
• Team e consigli di classe, 

interclasse,intersezione.
• Commissioni.
• Collegio docenti di settore.
• Collegio docenti unitario.
• Staff di direzione.
• Consiglio d’istituto.

   

LA PROGETTAZIONE
La progettazione in team avviene per aree:

• Disciplinari
• Continuità
• Ambiente
• Lingue straniere e rapporti con l’Europa
• Educazione motoria e sportiva
• Benessere a scuola
• Lettura
• Creatività
• Informatica
• Recupero, consolidamento, potenziamento
• Italiano per stranieri
• Memoria storica

    L’AGGIORNAMENTO

• Per l’aggiornamento e l’autoaggiornamento si 
privilegiano i momenti comuni
ai tre ordini di scuola

     L’INTEGRAZIONE

• Si cerca di favorire la collaborazione con   
le famiglie, gli enti, le associazioni, i    
volontari, utilizzando al meglio le risorse 
del territorio.

     LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE

• Verifiche sistematiche delle attività 
disciplinari e controllo dei risultati.

• Verifiche dei progetti.
• Autovalutazione di istituto

 ICS“Giovanni Verga”
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Posto che la centralità di ogni azione educativa è rappresentata dall’allievo in tutti i suoi aspetti,

relazionali,  corporei,  estetici,  spirituali,  religiosi,  il  nostro  istituto  si  propone  di  realizzare  un

progetto educativo – didattico strettamente connesso ai bisogni fondamentali dei bambini e degli

adolescenti atto a fornire le chiavi per “insegnare ad apprendere” ed “insegnare ad essere”. 

Per questo la nostra scuola è aperta alle famiglie e al territorio  perché solo un’azione comune di

queste  componenti  può  promuovere  lo  sviluppo  di  ogni  singola  persona;  s’impara  meglio  in

relazione con gli altri, nella società si convive, ma nello stesso tempo la si crea insieme. Educare

alla convivenza dunque significa realizzare diverse identità e radici culturali di ogni allievo.

Il nostro Istituto pertanto intende formare dei cittadini italiani che siano anche cittadini dell’Europa

e del mondo e intende farlo insegnando a comprendere di essere parte di grandi tradizioni comuni, e

aiutando i nostri ragazzi a mettere in relazione le diverse esperienze culturali nei momenti diversi

della storia europea e mondiale.

Finalità:
a) Sviluppo integrale della personalità e maturazione dell’identità;

b) Assimilazione e sviluppo della capacità di comprendere, costruire, criticare argomentazioni e

discorsi, per dare significato, in termini di verità e di valore, alle esperienze;

c) Orientamento, inteso come capacità dell’alunno di operare scelte consapevoli, sviluppo della

libertà di pensiero e conquista dell’autonomia; 

d) Socialità, intesa come capacità di inserirsi attivamente, consapevolmente e responsabilmente nel

tessuto  sociale  assimilando i  valori  di  riferimento  (la  solidarietà,  la  dignità,  la  tolleranza,  il

dialogo, la pace);

e) Sviluppo delle competenze e promozione del successo formativo  , in coerenza con le abilità

personali degli alunni, con i loro stili e i loro tempi;

f) Promuovere,     potenziare e diffondere la cultura della sicurezza stradale tra i giovani.

ICS“Giovanni Verga”
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Gli obiettivi generali che la nostra Scuola si propone sono:

 Acquisire sicurezza di sé;

 Superare l'egocentrismo;

 Esternare il pensiero personale;

 Realizzare compiti socialmente utili;

 Sviluppare armonicamente la personalità;

 Sviluppare l'autocontrollo;

 Rispettare le idee altrui;

 Essere  consapevoli  dei  problemi  e  della

cultura di società diverse da quella italiana;

 Consolidare la mentalità europeistica;

 Acquisire  consapevolezza  delle  proprie

capacità  e  riuscire  sulla  base  di  esse  a

progettare le scelte future;

 Collaborare responsabilmente con la scuola

e  la  famiglia  per  l’acquisizione  delle

competenze; 

 Utilizzare modalità e contenuti motivanti per

rendere piacevole l’apprendimento;

 Proporre modelli di stili di vita positivi;

 Offrire testimonianze private e pubbliche di

valori;

 Collaborare  con  gli  altri  soggetti  educativi

nell’extra  scuola  (enti  locali,  comunità

religiose, volontariato ecc.).

   Educazione ambientale:

 Sensibilizzare  gli  alunni  al  problema  della

salvaguardia e conservazione dell’ambiente e

all’uso razionale delle risorse naturali.

  Educazione alla salute:

 Adottare  comportamenti  corretti  e

responsabili nelle varie situazioni di vita.

  Educazione stradale:

 Educare  al  rispetto  delle  norme del  codice

della strada e conoscenza delle segnaletiche.

Educazione alimentare  :

 Essere consapevole del problema alimentare

nel mondo;

 Riconoscere in situazioni concrete gli effetti

del rapporto alimentazione-benessere.

ICS“Giovanni Verga”
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Recupero alunni svantaggiati

I Consigli di Classe, per quanto riguarda il problema degli alunni svantaggiati, dopo un esame
approfondito  della  loro  situazione  di  partenza,  cercano  di  rilevare  le  cause  riconducibili
all'insuccesso scolastico dei suddetti  alunni,  considerandone i  vari  aspetti:  familiare,  sociale,
economico, culturale, didattico, metodologico.
Individuate sia le cause dello svantaggio che le demotivazioni allo studio di questi alunni, 
saranno adottate, da parte del Consiglio di Classe, particolari tecniche di metodi individualizzati 
e strategie adeguate alle esigenze emerse; saranno inoltre fissati obiettivi minimi adeguati alle 
capacità e ai ritmi di apprendimento dell'alunno in difficoltà.
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La nostra scuola opera in modo da garantire il successo formativo di tutti gli alunni, favorendo la

formazione di personalità integrate e complete, programma a tal fine attività che riguardano:
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  Inserimento alunni stranieri
Già  da  qualche  anno  si  registra  la
presenza  di  allievi  stranieri.  Il  nostro
Istituto  si attiva quindi, con l’ausilio di
valide risorse umane, ad accogliere questi
ragazzi  ed  inserirli  nelle  varie  classi  e
metterli  nelle  condizioni  migliori  per  il
raggiungimento  degli  obiettivi
programmati  primi  fra  tutti  la
socializzazione e l’acquisizione di quelle
competenze  linguistiche  che  facilitino
loro l’approccio ai vari linguaggi. 

Integrazione scolastica degli alunni diversamente abili
L’Istituzione scolastica rivolge una particolare attenzione agli alunni diversamente abili
presenti nella nostra comunità. L’inserimento dell’alunno diversamente abile nelle classi
normali rappresenta il  momento iniziale e di  avvio di un’azione di integrazione e di
promozione educativa condotta al fine di aiutare il soggetto a prendere coscienza di sé e
ad organizzare le proprie relazioni con il mondo esterno.
A tale scopo i Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione attuano una serie di iniziative
rivolte a favorire la socializzazione, l’autocontrollo e rafforzare la consapevolezza delle
regole di convivenza nel gruppo, a sviluppare le capacità di partecipazione alle attività
comuni.  Per  ogni  alunno  viene  predisposto,  in  collaborazione  con  l’insegnante  di
sostegno, un curricolo differenziato e personalizzato (P.E.I.) per guidarlo allo sviluppo
delle sue capacità. I rapporti con i genitori di tali alunni devono servire a concordare in
collaborazione  un  vero  e  proprio  piano  di  azione  educativa,  da  portare  avanti  con
continuità  e  competenza.  Agli  alunni  con particolari  esigenze  igienico-sanitarie  o  in
situazione  di  difficoltà  è  assicurata  l’assistenza  di  collaboratori  scolastici
particolarmente sensibili e disponibili.

  Accoglienza
All’inizio dell’anno scolastico vengono 
attivati interventi mirati a facilitare agli 
alunni il passaggio da un grado di scuola 
all’altro, al fine di agevolare un sereno 
approccio alla nuova realtà.
E’ in atto un processo di collaborazione 
continua tra le Scuole interessate, al fine 
di istituire un “ponte” di collegamento 
relativamente ai contenuti, alle attività, 
alle metodologie.
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  Attività di sostegno, recupero, potenziamento

Fermo restando il principio che gli alunni bisognosi
di  recupero  e/o  sostegno  sono  curati  in  qualsiasi
momento  dell'anno  scolastico,  affinché  possano
superare, anche parzialmente, le difficoltà incontrate,
i  Consigli  di  Classe,  Interclasse,  Intersezione
programmano, secondo le esigenze della scolaresca,
soste  periodiche  nello  svolgimento  dei  programmi
per attivare momenti di compensazione didattica. La
nostra  scuola  assicura  l’uso  di  metodologie  che
rispettino  i  diversi  stili  cognitivi  e  l’adozione  di
strategie educative flessibili, finalizzate al recupero
dello  svantaggio  culturale  e  alla  valorizzazione  di
tutti. Sono inoltre programmati progetti di recupero
che  saranno  attuati  sia  in  ore  curriculari  che
extracurriculari.  Per  gli  alunni  in  possesso  di
capacità  più  evolute  vengono  realizzati  percorsi
didattici differenziati, per assicurare loro il successo
formativo e la possibilità di sviluppare al massimo
conoscenze  e  competenze  nei  diversi  ambiti
disciplinari.

Orientamento scolastico

L'orientamento  scolastico  rappresenta  una  delle  finalità  preponderanti  del
primo ciclo dell'Istruzione. Questa finalità viene perseguita in due direzioni:
a) aiutare l'alunno a conoscere meglio se stesso nelle sue potenzialità e nelle

sue reali attitudini e ad orientarsi nel mondo in cui vive;
b) guidare  l'alunno  ad  una  conoscenza  approfondita  del  territorio  nelle  sue

varie attività e ad una scelta consapevole nel proseguimento degli studi.
Il  Collegio  dei  Docenti  e,  nello  specifico,  i  vari  Consigli  di  Classe,
programmano  e  attuano  molteplici  e  diverse  iniziative  e  attività  di
orientamento. In aderenza agli obiettivi fissati nella programmazione, l’alunno
viene abituato, soprattutto nella scuola secondaria, fin dalla prima classe ad
operare scelte autonome e responsabili al fine di un inserimento sereno nella
vita sociale.
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La nostra scuola,  come scuola "verticalizzata", sperimenta e promuove modelli pedagogici che, nel 

rispetto dei ritmi di crescita delle alunne e degli alunni e delle peculiarità di ogni ordine di scuola, 

garantiscano un percorso formativo organico e completo dai 3 ai 14 anni di età.

Il nostro Istituto Comprensivo ha organizzato l'attività didattico-educativa nei tre ordini di scuola 
come segue:

Tempo scuola erogato

Ordine di 
scuola

Orario 
obbligatorio

Totale orario
settimanale

Scuola
dell’infanzia

25 ore settimanali 25 ore settimanali
(dal lunedì al venerdì: ore 8,15/ 13,15)

Scuola 
primaria

27 ore settimanali 27 ore settimanali (distribuite su cinque giorni dalle
ore 8,05 alle ore 13,30)

Scuola
secondaria di 
primo grado

30 ore 30 ore settimanali distribuite su sei giorni dalle  8,30 
alle  13,30.

ICS“Giovanni Verga”

IST. COMPRENSIVO 
G. VERGA

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 

DI 1^ GRADO

SEZIONI 
8

CLASSI 
17

CLASSI 
21

ALUNNI 
224

ALUNNI 
401

ALUNNI 
513

6. CRITERI ORGANIZZATIVI
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME

Scuola dell'Infanzia.

1. Formazione di 8 sezioni ad orario antimeridiano (25 ore), a composizione equieterogenea per età

e provenienza socio-culturale, con possibilità di accoglimento di richieste da parte dei genitori,

se in certo qual modo compatibili con il criterio.

Scuola primaria

1. Formazione di 4  classi prime;

2. Classi miste.

3. Composizione equieterogenea delle classi dal punto di vista socio-culturale, con possibilità di

accoglimento di richieste da parte dei genitori, se in certo qual modo compatibili con il criterio,

favorendo comunque l'inserimento di gruppi di alunni provenienti dalle stesse sezioni di scuola

materna.

Scuola secondaria di 1° grado

I. Formazione di 7 classi prime, tutte di lingua inglese, con seconda lingua comunitaria francese.

2. Classi miste.

3.  Composizione  equieterogenea  delle  classi,  sulla  base  di  tre  fasce  di  livello,  favorendo

l'inserimento di gruppi di alunni provenienti dalle stesse quinte classi.

4. Ripetenti inseriti nelle classi di provenienza, con possibilità di cambio di sezione, se richiesto

motivatamente per tempo dai genitori.

5. Per gli alunni di prima, possibilità di accoglimento, nei primi giorni di lezione, di richieste di

cambiamento di sezione (da parte dei genitori), se tecnicamente possibili e, in linea di massima,

compatibili con i criteri.

I gruppi classe e le sezioni vengono assegnati ai corsi mediante sorteggio.

ICS“Giovanni Verga”
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Il “PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ ”

Il  Patto  di  corresponsabilità   è  un’ assoluta  novità  introdotta  dall’ art.  5-bis  dello  Statuto degli

studenti e delle studentesse. Esso è un patto sottoscritto da genitori, studenti, scuola, finalizzato a

definire in maniera dettagliata e condivisa, diritti  e doveri sul rapporto tra istituzione scolastica,

studenti e famiglie.

E’ il segno di una alleanza tra Scuola e Famiglia che promuove l’autentico benessere di bambini e

adolescenti.

REGOLAMENTO D’ISTITUTO

E’ l’insieme delle norme e delle regole che disciplinano la vita scolastica. Esso è finalizzato al buon 

funzionamento del servizio ed è vincolante per le varie componenti che interagiscono nella scuola 

(docenti, alunni, famiglie, personale ATA). 

Per la visione integrale del Patto e del Regolamento si rimanda al sito web del nostro istituto. 

ICS“Giovanni Verga”
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Le attività della scuola dell’infanzia saranno di intercampo, affinché a ciascun bambino sia data la
possibilità di avere successo attraverso i suoi modi di fare e agire e organizzate in riferimento alla
loro vita quotidiana, alle competenze informali e formali  progressivamente acquisite e alle loro
personali dimensioni di sviluppo; si svolgeranno in un contesto sereno e giocoso e in continuità
orizzontale e verticale e saranno caratterizzate dalla flessibilità, per cui ciascun docente le renderà
operative nei modi e nei tempi adeguati alle reali esigenze e possibilità dei bambini e di ciascuna
sezione.

Unita’ di apprendimento

Le  unità di apprendimento costituiscono i percorsi formativi comuni a tutti i bambini dai tre a
cinque anni. Esse si articoleranno secondo quanto previsto nel seguente schema: 

“Tutti in carrozza...          “Sul vagone dell'inverno:
si parte!”                    esploriamo la magia delle

               feste!”

“Su...nel vagone dell'allegria  “Il viaggio continua...  
e dei colori!”                   stiamo per arrivare!”

ICS“Giovanni Verga”
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CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIACURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA

 ORARIO SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE

Classe

It
al

ia
no

A
rt

e

S
to

ri
a

G
eo

gr
af

ia
.

M
at

em
at

ic
a.

S
ci

en
ze

Te
cn

ol
og

ia
.

M
us

ic
a Corpo,

movimento
e sport In

gl
es

e

R
el

ig
io

ne
.

Larsa

I 9 1 2 2 5 1 1 1 1 1 2 1
II 8 1 2 2 5 1 1 1 1 2 2 1
III 6 1 2 2 5 2 1 1 1 3 2 1
IV 6 1 2 2 5 2 1 1 1 3 2 1
V 6 1 2 2 5 2 1 1 1 3 2 1

Le discipline vengono aggregate tenendo conto : 
a. delle Indicazioni Nazionali;
b. dell’affinità tra discipline diverse;
c. delle competenze professionali possedute dai docenti.

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO

Aree disciplinari discipline Monte ore settimanale 
per disciplina

Area linguistico-espressiva Italiano
Approfondimento ling.italiana
Lingua inglese
Lingua francese
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie

5
1
3
2
2
2
2

Area storico-geografica Storia/Geog./Citt.Costituzione
Religione/ Attività alternativa

4
1

Area matematico-scientifico-
tecnologica

Matematica/ Scienze naturali 
e sperimentali
Tecnologia

6

2

L’ora di approfondimento della lingua italiana è dedicata allo studio della lingua e della civiltà

latina  affidato ai  docenti  di  lettere,  secondo le  norme stabilite  dal  DPR 20 maggio 2009 N.81

“norme sulla organizzazione della rete scolastica e sugli organici”. 

ICS“Giovanni Verga”
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CURRICOLO VERTICALE

La nostra scuola, come Istituto Comprensivo, progetta il curricolo in modo verticale   per realizzare
un  percorso  educativo  che  garantisca  ad  ogni  allievo  la  centralità  e  la  continuità  educativa.  Il
curricolo viene impostato sulla base delle competenze chiave, definite nella Raccomandazione del
Parlamento europeo 2006 e riportate nella Premessa delle Indicazioni 2012, esse rappresentano la
finalità  generale  dell’istruzione  e  dell'educazione    e  costituiscono  pertanto  un  filo  conduttore
unitario nel processo di insegnamento/apprendimento, attribuendogli senso e significato.
Il  curricolo viene inoltre  progettato in  modo che  possa rispondere alle  effettive esigenze della
comunità  scolastica,  ai  bisogni  del  contesto  socio-culturale  nel  rispetto  dell'età  e  del  grado  di
maturazione degli alunni, per  rendere organizzato e coerente il passaggio da un grado di scuola
all'altro e garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento.
 

COMPETENZE
CHIAVE

Finalità

Competenze
disciplinari

Scuola
dell’Infanzia

Competenze
disciplinari

Scuola Primaria

Competenze
disciplinari

Sc. secondaria di
I°grado

COMUNICAZIONE
NELLA
LINGUA
ITALIANA

Sviluppare una 
padronanza
nella lingua italiana al 
fine di:
-esprimere e interpretare
concetti, pensieri, fatti e
opinioni in forma sia 
orale sia scritta;
-interagire 
adeguatamente
e in modo creativo sul 
piano linguistico in diversi
contesti culturali e sociali 
(scuola, tempo libero, 
famiglia, associazioni …)

- l'alunno ascolta e 
comprende discorsi e 
narrazioni;
- sa cogliere dalla 
diversità del tono della 
voce e dall'espressione 
corporea il messaggio 
verbale;
- sa accompagnare 
all'espressione verbale la
mimica e la gestualità;
- usa un lessico  
adeguato per esprimere 
esperienze e stati 
d'animo;
- si avvicina alla  scrittura
e alla comprensione con 
esercizi di pregrafismo e 
lettura d'immagini.

-l'alunno ascolta e 
comprende testi orali;
-l'alunno legge 
correttamente e 
comprende testi di vario 
tipo e ne individua le 
informazioni;
-formula messaggi chiari 
utilizzando un lessico 
adeguato alle diverse 
situazioni;
-scrive testi 
ortograficamente corretti,
chiari e coerenti;
-applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
relative alle regole logico-
sintattiche.

-l'alunno ascolta e 
comprende testi di vario 
tipo riconoscendone il 
tema, le informazioni e 
l’intenzione 
dell’emittente;
-interagisce in diverse 
situazioni comunicative, 
attraverso modalità 
dialogiche  rispettose 
delle idee degli altri;
-espone oralmente 
argomenti di studio   
anche avvalendosi di 
supporti specifici;
-legge e interpreta testi 
letterari di vario tipo 
(narrativi, poetici, teatrali)
utilizzando strategie 
differenziate;
-scrive correttamente 
testi di tipo diverso 
adeguati a situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario;
-applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia e 
all'organizzazione logico-
sintattica.
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COMPETENZE
CHIAVE

Finalità

Competenze
disciplinari

Scuola
dell’Infanzia

Competenze
disciplinari

Scuola Primaria

Competenze
disciplinari

Sc. secondaria di
I°grado

COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE

Sviluppare una 
competenza plurilingue e
pluriculturale e acquisire i
primi strumenti utili ad 
esercitare la cittadinanza 
attiva nel contesto in cui 
si vive e anche oltre i 
confini del territorio 
nazionale;             
-formare cittadini in 
grado di partecipare alla 
costruzione di collettività 
più ampie e composite, 
siano esse quella 
nazionale, quella 
europea e quella 
mondiale;                 
-saper utilizzare le lingue 
straniere nell'uso delle 
tecnologie 
dell'informazione e della 
comunicazione. 

-il bambino scopre la
presenza di lingue 
diverse, familiarizza con 
una lingua straniera in 
situazioni naturali di 
dialogo, di vita 
quotidiana;
-diventa 
progressivamente
consapevole di suoni,
tonalità e significati 
diversi e culture si apre 
all'incontro con
nuovi mondi e culture. 

-l'alunno comprende 
vocaboli, istruzioni, frasi, 
espressioni di uso 
quotidiano e brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi 
già acquisite a livello 
orale;                  
-descrive oralmente e per
iscritto in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati;        
-interagisce e comunica 
in modo comprensibile in 
scambi di informazioni 
semplici e di routine; 
-individua alcuni elementi
culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera .

-l'alunno comprende 
oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi su
argomenti familiari o di 
studio , frasi ed 
espressioni di uso 
frequente;                        
- descrive oralmente e 
per iscritto situazioni, 
racconta avvenimenti ed 
esperienze personali, 
espone argomenti di 
studio interagisce per 
iscritto anche in formato 
digitale per comunicare 
informazioni e stati 
d’animo,aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente, 
elementi riferiti a bisogni 
immediati;                        
- individua elementi 
culturali veicolati dalla 
lingua materna e li 
confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera ;                        
- affronta situazioni 
nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico e 
usa la lingua per 
esprimere argomenti 
anche in ambiti 
disciplinari diversi.

COMPETENZE
CHIAVE

Finalità

Competenze
disciplinari

Scuola
dell’Infanzia

Competenze
disciplinari

Scuola Primaria

Competenze
disciplinari

Sc secondaria di
I°grado

COMPETENZA
MATEMATICA

Sviluppare ed applicare il
pensiero matematico per:
-analizzare dati e fatti 
della realtà;
-riconoscere, affrontare e
risolvere problemi di vario
genere, individuare le 
strategie appropriate,
giustificare il 
procedimento
seguito, utilizzare in 
modo consapevole i 
linguaggi
specifici

- l'alunno raggruppa e 
ordina materiali e oggetti 
secondo criteri diversi,ne 
identifica alcune 
proprietà, confronta e 
valuta quantità;    
-esprime, comunica, 
formula ipotesi per la 
risoluzione di un 
semplice problema;  
-riconosce e discrimina 
dati secondo un criterio 
stabilito e li sistema 
secondo criteri di 
pertinenza;            
-utilizza semplici 
strumenti predisposti 
dall’insegnante per 
raccogliere dati;    
-intuisce fenomeni che si 
ripetono con regolarità 
(compleanni, feste...)  
-misura il tempo facendo 
riferimento alla scansione
della giornata e della 
settimana.

-l'alunno calcola con 
sicurezza con i numeri 
naturali ;              
-riconosce e risolve 
problemi di vario genere 
-descrive, denomina e 
classifica figure in base a
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina le misure, 
costruisce modelli 
concreti di vario tipo; 
-utilizza strumenti per il 
disegno geometrico e i 
più comuni strumenti di 
misura;                     
-cerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle 
e grafici);                
-riesce a risolvere facili 
problemi in tutti gli ambiti;
-riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici 
(numeri decimali,frazioni,
percentuali ).

- l'alunno possiede 
padronanza del calcolo 
nei vari insiemi numerici, 
delle misure, delle 
operazioni di base 
(formule, modelli, 
costrutti, grafici, carte) e 
delle presentazioni 
matematiche di base 
applicando relazioni e 
proprietà;                      
-sa tradurre una 
situazione esaminata in 
termini matematici e 
produrre le relative 
formalizzazioni;             
-sa interpretare il 
linguaggio matematico e 
utilizza gli strumenti 
matematici per operare 
nella realtà quotidiana.
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COMPETENZE
CHIAVE

Finalità

Competenze
disciplinari

Scuola
dell’Infanzia

Competenze
disciplinari

Scuola Primaria

Competenze
disciplinari

Sc secondaria di
I°grado

COMPETENZA
SCIENTIFICA

Osservare, descrivere e 
analizzare fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale;           
-possedere una visione 
della complessità del 
sistema dei viventi 
riconoscendo nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali e i modi per
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali;          
- mettere in relazione le 
attività umane con il 
degrado dell’ambiente ed
elaborare ipotesi di 
intervento.

-formula ipotesi per la 
soluzione di un 
problema;             
-osserva con attenzione il
suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali 
rilevandone i 
cambiamenti;        
-utilizza elementari 
strumenti predisposti 
dall’insegnante per 
raccogliere semplici dati; 
-rileva le caratteristiche 
principali degli eventi, 
oggetti, situazioni, 
formula ipotesi, ricerca 
soluzioni.

-formula ipotesi per la 
soluzione di un 
problema;            
-osserva con attenzione il
suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali 
rilevandone i 
cambiamenti;        
-utilizza elementari 
strumenti predisposti 
dall’insegnante per 
raccogliere semplici dati; 
-rileva le caratteristiche 
principali degli eventi, 
oggetti, situazioni, 
formula ipotesi, ricerca 
soluzioni.

- l'alunno sa utilizzare le 
tecniche della 
sperimentazione, 
raccogliere, analizzare 
ed interpretare dati;      
-sa inquadrare l’ambiente
di vita locale e globale in 
un sistema dinamico di 
relazioni;              
-individua aspetti 
qualitativi e quantitativi 
nei fenomeni scientifici e 
geografici, produce 
rappresentazioni grafiche
e schemi di livello 
adeguato, elabora 
semplici modelli;           
-sa gestire in maniera 
corretta il proprio corpo, 
attuare scelte per 
affrontare i rischi 
connessi con una cattiva 
alimentazione, con il 
fumo e le droghe.

COMPETENZE
CHIAVE

Finalità

Competenze
disciplinari

Scuola
dell’Infanzia

Competenze
disciplinari

Scuola Primaria

Competenze
disciplinari

Sc secondaria di
I°grado

COMPETENZA DI
BASE IN
TECNOLOGIA E
COMPETENZA
DIGITALE

Approcciarsi al 
linguaggio
tecnico e alle 
terminologie
specifiche;
-conoscere alcune 
materie
prime e indicarne le
principali caratteristiche;
-conoscere alcuni cicli di
produzione di beni di uso
comune;
-conoscere i principi
dell’educazione 
ambientale;
-utilizzare dispositivi
tecnologici, risorse
hardware e software.

-Individuare i concetti 
topologici di base, sopra,
sotto, avanti, indietro 
destra e sinistra;
-manipola i vari materiali 
riconoscendone le 
principali caratteristiche;
-sa collocare le azioni 
quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana;
-conosce i principali 
rudimenti dell'uso del 
P.C.;
-ha familiarità con le 
strategie del contare e 
dell'operare con i numeri.

-Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano ed  é in grado 
di descriverne la funzione
principale e la struttura e 
di spiegarne il 
funzionamento;
-produce 
rappresentazioni grafiche
del proprio operato 
utilizzando strumenti 
multimediali;
-si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un 
uso adeguato a seconda 
delle diverse situazioni;
-inizia a riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche, le funzioni
e i limiti della tecnologia 
attuale;
-sa utilizzare semplici 
programmi di grafica e di 
videoscrittura.

-L'alunno riconosce nel 
mondo che lo circonda le
principali tecnologie e le 
interazioni con 
l'ambiente;
-conosce i principali 
processi di 
trasformazione e di 
produzione di risorse e 
beni, riconosce le 
principali forme di 
energia;
-conosce oggetti 
strumenti e macchine di 
uso comune ed il loro 
utilizzo;
-è in grado di classificare,
descrivere vari strumenti 
e macchine in funzione 
dei materiali di cui sono 
fatti;
-utilizza adeguate risorse
materiali, informatici e 
organizzative per la 
progettazione e la 
realizzazione di semplici 
prodotti, anche di tipo 
digitale;
-sa eseguire la 
rappresentazione grafica 
degli oggetti sia in modo 
bidimensionale che in 
modo tridimensionale.
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COMPETENZE
CHIAVE

Finalità

Competenze
disciplinari

Scuola
dell’Infanzia

Competenze
disciplinari

Scuola Primaria

Competenze
disciplinari

Sc. secondaria di
I°grado

CONSAPEVOLEZZA
ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della storia 
della propria comunità, 
del Paese, delle civiltà;
-individuare 
trasformazioni
intervenute nelle strutture
delle civiltà nella storia e
nel paesaggio, nelle 
società;
-utilizzare conoscenze e
abilita per orientarsi nel
presente, per 
comprendere
i problemi fondamentali 
del mondo 
contemporaneo, per
sviluppare atteggiamenti
critici e consapevoli.

-segue con curiosità e 
piacere spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali, 
visivi di  animazione;
-inventa storie e si 
esprime attraverso varie 
forme di 
drammatizzazione e
rappresentazione;
-si esprime attraverso il
disegno, la pittura e altre
attività manipolative;
-sa riconoscere i segnali 
e ritmi del corpo, le 
differenze sessuali;
-sa controllare 
l'esecuzione del gesto, 
valuta io rischio, 
interagisce con gli altri 
nei giochi di movimento.

-l'alunno manifesta i 
propri interessi  partendo 
dalla realtà che lo 
circonda e mostra 
disponibilità ad
apprendere. 
-sa organizzare il suo 
lavoro su indicazioni
dell’insegnante e 
coopera con i compagni; 
-si esprime utilizzando 
vari tipi di linguaggio 
verbale e non verbale;
-riconosce elementi
significativi del passato 
del suo ambiente di vita;
-riconosce le tracce 
storiche del territorio e 
comprende l'importanza 
del patrimonio artistico, 
religioso e culturale;  
-usa la linea del tempo 
per individuare e 
organizzare informazioni,
periodi, successioni,
durate;
-comprende 
avvenimenti,fatti e 
fenomeni delle civiltà che
hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità.

-integra le proprie 
esperienze espressive e 
comunicative utilizzando 
messaggi espressivi 
multimediali;
-sa utilizzare forme 
alternative al libro di testo
selezionandone le 
corrette informazioni;
- conosce e produce
messaggi verbali e non 
acquisendo competenze
nell’uso di strumenti, 
tecniche figurative, 
gestuali, mimiche e 
musicali e le rende atte a
una produzione creativa
che rispetti le regole e lo 
stile espressivo 
personale;
-sa interpretare linguaggi
espressivi appartenenti a
generi e culture differenti 
e sa leggere e 
commentare criticamente
le produzioni  artistiche, 
mettendole in relazione 
con gli elementi 
essenziali del contesto 
storico di appartenenza;
-ricostruisce lo sviluppo 
di una civiltà.

COMPETENZE
CHIAVE

Finalità

Competenze
disciplinari

Scuola
dell’Infanzia

Competenze
disciplinari

Scuola Primaria

Competenze
disciplinari

Sc secondaria di
I°grado

COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE

Partecipare in modo
efficace e costruttivo alla
vita sociale, lavorativa,
civile in una società 
sempre più diversificata;
-porre le basi per 
l'esercizio
della cittadinanza attiva
attraverso la costruzione 
del senso di legalità e lo
sviluppo di un'etica della
responsabilità.

-l'alunno riconosce ed 
esprime i propri stati 
d'animo;
-esprime e comunica agli
altri le proprie emozioni;
-rispetta gli altri e le 
diversità di ciascuno;
-gioca con gli altri in 
modo costruttivo e 
creativo; 

-gioca co-rispetta le regole stabilite.
collettiva 

-l'alunno  sa comunicare i
propri stati d'animo;
-interviene nelle 
conversazioni in modo 
pertinente rispettando le 
idee altrui;
-collabora  nella 
progettazione e nella 
realizzazione di giochi, 
canti  ecc.;
-rispetta le regole 
stabilite; 
-sa organizzare  e 
portare a termine il 
proprio lavoro.

-l'alunno discrimina e
comunica le proprie 
azioni di agio/disagio;
-controlla e gestisce le
proprie emozioni;
-sa condividere opinioni
scelte e decisioni;
-valorizza la 
comunicazione in varie 
forme e contesti;
-sa relazionarsi con gli 
altri;
-conosce e apprezza
culture e diversità ;
-interagisce nei lavori di
gruppo rispettando i vari
punti di vista e fornendo il
proprio contributo;
- comprende il significato 
e l’importanza delle 
regole nei vari contesti;
-assume comportamenti
appropriati e adeguati in  
diverse situazioni;
-è  responsabile;
-rispetta il proprio ruolo e
porta a termine il proprio
lavoro.
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COMPETENZE
CHIAVE

Finalità

Competenze
disciplinari

Scuola
dell’Infanzia

Competenze
disciplinari

Scuola Primaria

Competenze
disciplinari

Sc secondaria di
I°grado

SPIRITO DI
INIZIATIVA
E
IMPRENDITORIALITÀ

Divenire una persona
capace di tradurre le idee
in azioni;
-saper assumere,
pianificare, organizzare e
portare a termine un
compito;
-collaborare ad iniziative
singolarmente o 
condivise in gruppo, 
trovando soluzioni nuove 
a problemi.

-l'alunno esplora un
ambiente per conoscere,
capire e coglierne i
fenomeni e i problemi;
-elabora semplici ipotesi 
per risolvere alcune 
piccole situazioni-
problema;
-riconosce ruoli, regole e
funzioni.

-l'alunno esplora un
ambiente per conoscere,
capire e fare ipotesi;
-pianifica, organizza e
gestisce il proprio lavoro
singolarmente o in 
gruppo;
- riconosce ruoli, regole e
funzioni.

- l'alunno e’ consapevole
che esplorare un 
ambiente significa 
conoscere, capire e fare 
delle ipotesi sulla realtà 
in cui vive;
-elabora idee ed assume
iniziative per la soluzione
di problemi, sa eseguire 
lavori di gruppo;
-sa usare la creatività per
ricercare soluzioni 
originali ed efficaci per 
elaborare e realizzare 
progetti;
-sa valutare criticamente 
il proprio e l’altrui lavoro;
-riconosce ruoli, regole e
funzioni.

COMPETENZE
CHIAVE

Finalità

Competenze
disciplinari

Scuola
dell’Infanzia

Competenze
disciplinari

Scuola Primaria

Competenze
disciplinari

Sc. secondaria di
I°grado

IMPARARE
AD
IMPARARE

Acquisire ed interpretare
l’informazione 
individuando 
collegamenti e relazioni;
-organizzare il proprio
apprendimento,
individuando, scegliendo 
ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di
informazione e di
formazione (formale,non
formale ed informale),
anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del 
proprio metodo di studio 
e lavoro;
-sviluppare un'attitudine
positiva verso
l'apprendimento.

-l'alunno raccoglie
informazioni attraverso
l’esperienza sensoriale;
-usa le esperienze fatte 
in altri contesti;
-affronta le esperienze 
con curiosità e voglia di
conoscere ponendo delle
domande.

-l'alunno raccoglie,
interpreta e organizza le
varie informazioni in base
all’obiettivo da 
raggiungere;
- imposta e risolve 
problemi;
-analizza situazioni
concrete;
-pianifica e usa le diverse
esperienze fatte in 
contesti diversi;
-riconosce e accetta i 
propri limiti e i propri 
errori;
-valorizza i propri punti di
forza e riflette sul proprio
lavoro.

-l'alunno raccoglie e
interpreta dati attraverso 
la ricerca personale e/o 
di gruppo;
-utilizza strategie di
apprendimento 
diversificate in base alle
proprie abilità;
-riconosce le difficoltà
e adotta  strategie
per superarle;
-è consapevole del 
proprio stile di 
apprendimento; 
-è capace di sviluppare
autonomia nello studio;
-cerca nuove opportunità 
di apprendimento e 
applica ciò che apprende
in una gamma di contesti
diversi.
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PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITÀ

Il nostro Istituto al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli 
studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES) ha redatto un Piano Annuale per l'Inclusività.

OBIETTIVI di incremento dell’inclusività proposti per l’anno scolastico 2013/14   

• Tutti gli alunni individuati come BES hanno diritto ad uno specifico piano:

PEI   Piano Educativo Individualizzato
 ex art. 12, comma 5 della L. 104/1992

A favore degli alunni     con disabilità

PDP   Piano Didattico Personalizzato ex art. 5 
del DM N° 5669 del 12/7/2011 e punto 3.1 delle 
"linee     guida" allegate,

Per gli alunni con DSA o con disturbi 
riconducibili ex punto 1 della direttiva   
ministeriale del 27/12/2012;

PDP   Piano Didattico Personalizzato Per tutti gli alunni con BES

Nei predetti piani devono essere esplicitati gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei

piani medesimi.

In aggiunta agli obiettivi didattici specifici sono indicati anche i seguenti “obiettivi di sistema” di

carattere trasversale:

1) accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza:

        a) accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica;

        b) accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunicazione 

           didattica  che tenga conto delle proprie specifiche preferenze e 

           risorse di apprendimento; a tale riguardo si richiamano: canale iconico (preferenza per 

           disegni, immagini, schemi etc), canale verbale (preferenze per il testo scritto/orale), canale 

           operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, costruzioni etc);

2) abbattimento delle barriere architettoniche e non architettoniche interne ed esterne alla scuola;

3) comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 

    opportunamente selezionati, la comunicazione didattica dovrà risultare “inclusiva” anche rispetto

alle variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, l’attenzione per le

preferenze dell’alunno,  la  cura della  prossemica,  l’ascolto,  il  “registro” e  il  tono della  voce,  la

modulazione dei carichi di lavoro etc.
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Il Quadro generale delle risorse professionali utilizzate nella scuola è sintetizzato nella tabella che 
segue:

B - Risorse professionali prevalentemente utilizzate in…

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES) Attività di informazione
Docenti curricolari Progettazione curricolo attento alle diversità 

Personale ATA Assistenza alunni disabili
Rapporti con servizi sociosanitari territoriali

CTS 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

ICS“Giovanni Verga”
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La  nostra  Scuola  riconosce  il  valore  imprescindibile  della  tradizione  pedagogica  e  lo  pone  in

relazione con la contemporaneità e con il contesto culturale e sociale in cui è inserita; è da questa

premessa che si originano le scelte didattiche: 

 grande attenzione viene  data  alla  comprensione e  produzione del  discorso parlato e  scritto,

valorizzando i metodi idonei a dare la padronanza della lingua italiana a tutti i nostri alunni;

 pari  dignità  viene  riconosciuta  a  tutti  i  saperi,  consapevoli  dell’importanza di  un approccio

multidisciplinare integrato per la risoluzione dei problemi;

 relativamente  alla  conoscenza  scientifica  verranno  progettati  percorsi  nei  quali  trovino

collocazione sia il momento applicativo e d’indagine che quello cognitivo-intellettuale;

 per stimolare negli alunni il piacere del matematizzare, gli insegnanti privilegeranno percorsi

alternativi, che permettano a tutti di usare idee e tecniche di tipo matematico nella soluzione di

problemi diversi;

 lo studio della storia e della geografia punta a sviluppare competenze generali di inquadramento

e di ricostruzione dei  fatti  storici  e  a  promuovere la  capacità  di  lettura dell’ambiente in  cui

l’uomo vive ed opera.

Quanto ai metodi, tutti devono confrontarsi con la didattica attiva (brainstorming, problem-solving,

role-playing) e con la sua valenza motivante e coinvolgente. 

ICS“Giovanni Verga”
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Le iniziative messe in atto per promuovere un sistema formativo integrato sono le seguenti:

PROTOCOLLO D’INTESA CON IL CENTRO SALUTE MENTALE N.P.I. DELL’ASP N^1
DISTRETTO DI CANICATTÌ

Per programmare  progetti  finalizzati  sia  al  benessere  degli  alunni  all’interno delle  classi  e  alla

prevenzione del disagio scolastico e/o familiare, sia della formazione del personale docente e dei

genitori. In particolare è programmato il Progetto:

"Prevenire il disagio"  a cura del dottor C.Magro, finalizzato  al miglioramento delle competenze

necessarie per affrontare con successo i  molteplici  aspetti  della vita familiare e dei rapporti  tra

genitori e figli e gli aspetti legati alla crescita psicofisica degli alunni dei tre ordini di scuola.   Le

attività  favoriranno anche l’adattamento dei nuovi alunni al nuovo ambiente scolastico nella fase di

passaggio dalla scuola elementare alla scuola media.

COLLABORAZIONE CON ASP (COLLABORAZIONE CON ASP (Ufficio Educazione Alla SaluteUfficio Educazione Alla Salute))

Sarà coordinata una attività di collaborazione  con la dott. Edda Asaro, medico della ASP, che  ha

offerto anche negli  anni  scorsi  la  propria  consulenza al  nostro Istituto occupandosi  di  igiene e

salute. In particolare si porteranno avanti  progetti improntati  ad una azione di formazione  e  di

sperimentazione che coinvolgerà gli alunni, su ambiti tematici inerenti  alimentazione, alcoolismo,

sicurezza stradale e prevenzione in generale.

 

PROTOCOLLO  D’INTESA  CON  IL  C.T.S.  (Centro  di  terapia  e  studi  medico-psico-
pedagogico)  

Persegue  l’obiettivo  di  fronteggiare  la  limitata  disponibilità  di  personale  scolastico  preposto  a

rispondere alla  specificità  di  bisogni  degli  alunni  disabili,  mediante la  fattiva collaborazione di

volontari del S.C.N. agli insegnanti curriculari e di sostegno.
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PROTOCOLLO D’INTESA CON L’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL GIUDICE ROSARIO

ANGELO LIVATINO”.

Persegue l’obiettivo di collaborare per l’attuazione di progetti sulla legalità.

COLLABORAZIONE CON ENTI / ASSOCIAZIONI COLLABORAZIONE CON ENTI / ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE E CULTURALISPORTIVE E CULTURALI

L’Istituto comprensivo aderirà al progetto del CONI “Giochi della gioventù 2014” (scuola media)

e  “Giocosport  2014” (Primaria)  secondo  le  modalità  che  scaturiranno  dal  protocollo  d’intesa

Ministero P.I. - CONI.

Progetto "Giochi sportivi studenteschi"

Intende abituare i ragazzi all’uso delle pratiche sportive e indirizzarli verso una sana competizione

nella quale dare il meglio di sé nel confronto con gli altri; intende altresì fare acquisire coscienza

delle proprie capacità e dei propri limiti per avviarsi verso sane abitudini di vita.

COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI COLLABORAZIONE CON LE ISTITUZIONI TERRITORIALI (Carabinieri, Polizia di Stato, 

Vigili Urbani).

Lo scopo principale della collaborazione  vuole essere quello di istituire un percorso educativo che

persegua l’obiettivo di  inserire  la  protezione civile  nel  bagaglio culturale  di  ciascun individuo,

poiché è fondamentale che il tema della sicurezza sia oggi vissuto dagli allievi come esperienza del

vivere quotidiano per diventare domani un atteggiamento culturale e un modo di essere ed operare

nel proprio luogo di lavoro.

Sono previsti altresì incontri con le istituzioni territoriali. 

COLLABORAZIONE  CON  ALTRI  ENTI  (COLLABORAZIONE  CON  ALTRI  ENTI  (AIRC,  AIL,  CAV,  AIDO,  CLUB  SERVICE,AIRC,  AIL,  CAV,  AIDO,  CLUB  SERVICE,

UNITRE, ADAS,  ASS. MARE VIVO; ECC.UNITRE, ADAS,  ASS. MARE VIVO; ECC.))

La nostra scuola collabora con vari enti di natura diversa allo scopo di promuovere atteggiamenti di 

solidarietà verso gli altri o di arricchimento culturale anche attraverso la partecipazione a concorsi, 

incontri con autori e  iniziative varie.

È prevista, inoltre,  la partecipazione al Concorso “  Voci vivaci- Storie di scuole che crescono”

con i Fondi Strutturali Europei, indetto dal MIUR, che si prefigge di divulgare attraverso le voci

e  le  testimonianze dei  ragazzi  e  del  personale delle  scuole,  le  iniziative promosse,  sostenute  e

realizzate nell'ambito dei due Programmi Operativi Nazionali 2007/2013 PON FSE “ Competenze

per lo sviluppo” e PON  FESR “ Ambienti per l'apprendimento”.
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

L’incontro della Scuola con la famiglia deve costituire un momento importante e determinante per

conoscere meglio i ragazzi e promuovere la loro formazione umana, etica e culturale.

Si  sottolinea,  quindi,  l'esigenza  di  sensibilizzare  la  famiglia  a  dare  una  più  produttiva

collaborazione, essendo i genitori in grado di fornire dati ed elementi utili per una maggiore e più

concreta conoscenza degli alunni. Ciò è ancor più necessario e urgente soprattutto per la soluzione

del problema dello svantaggio. 

Nel contesto dei rapporti tra docenti e genitori, è compito del Consiglio di Classe fare del colloquio

un indispensabile strumento per favorire l'azione didattica ed educativa da sviluppare nella classe.

E' necessario, pertanto, che i rapporti tra queste due componenti non siano formali, ma finalizzati ad

avvicinare la famiglia al mondo della Scuola e alle problematiche giovanili. 

Ogni alunno dispone di un pieghevole personale, distribuito alle famiglie gratuitamente che servirà

per giustificare le assenze e i ritardi. Eventuali richieste di uscita anticipata devono essere motivate

e limitate il più possibile a problemi di salute o di famiglia. Gli alunni, comunque, potranno lasciare

la Scuola solo se prelevati da un genitore.  

INFORMAZIONE PERIODICA ALLE FAMIGLIE SUI RISULTATIINFORMAZIONE PERIODICA ALLE FAMIGLIE SUI RISULTATI
DELLA VALUTAZIONEDELLA VALUTAZIONE

Nel corso dell’anno si effettueranno n° 3 ricevimenti generali di tutti gli insegnanti per fornire ai

genitori notizie concrete sugli obiettivi conseguiti dall’alunno in risposta alle strategie didattico-

educative, sui progressi compiuti, sulle difficoltà incontrate. 

1° ricevimento:  nella prima decade di dicembre; 

2° ricevimento:  nella seconda decade di febbraio (Consegna delle schede del 1°Quadrimestre)

3° ricevimento:  nella terza decade di aprile

Per favorire una conoscenza più approfondita degli alunni e seguirne da vicino l’evoluzione dell’iter

formativo,  i  genitori  possono  incontrare  i  docenti  previa  comunicazione.  I  docenti,  al  fine  di

facilitare  il  rapporto  scuola-famiglia,  convocano  i  genitori  ogni  qualvolta  ritengano  opportuno

fornire  notizie  concrete,  tanto sul  processo di  crescita  quanto sul ritmo di  apprendimento e  sul

comportamento

I genitori degli alunni della scuola secondaria di primo grado potranno verificare mensilmente on

line,  sul  nostro  sito  web,  le  assenze  dei  propri  figli,  nonché  i  voti  del  primo  e  del  secondo

quadrimestre. 

ICS“Giovanni Verga”



31

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetto  “Fantasticando creo”
Docenti coinvolte  Ins. Mancuso (referente), Battello, Castiglione, Vetro. 
Destinatari  Alunni di 5 anni. 
Finalità Promuovere  lo  sviluppo della  creatività  e  rafforzare  la  fiducia  nelle  proprie

capacità espressive.
Tempi Nel corso dell’anno in orario extracurriculare.

 SCUOLA PRIMARIA

Progetto “Pensiamo...creiamo”                                                                                                                       
Docenti coinvolte  Ins.  Cozzo, Curtopelle, Marranca.
Destinatari  30 alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria
Finalità Sviluppare la creatività, motivare all'applicazione pratica.
Tempi Nel corso dell’anno in periodi  che precedono le occasioni di festa. 
Progetto “Piccole perle”
Docenti coinvolte  Ins.  Milioti (referente), Sanfilippo.
Destinatari  10 alunni delle classi quinte  Scuola Primaria, 10 alunni Scuola Secondaria
Finalità Sviluppare  capacità  elaborative.  Consolidare  coordinazione  oculo-manuale.

Sviluppare capacità artistiche degli alunni.
Tempi Nel corso dell’anno. 
Progetto “Scacchi a scuola”
Docenti coinvolte Cozzo, Marranca. Esperto esterno.
Destinatari  Alunni del secondo ciclo della Scuola Primaria.
Finalità Aumentare la creatività, accelerare lo sviluppo delle facoltà logiche  Aumentare

la motivazione al successo e saper affrontare l'insuccesso.
Tempi Febbraio-marzo-aprile.

Altri progetti previsti per la Scuola Primaria sono: 

Progetto “Cronaca in classe”
Docente coinvolta  Ins. Bosco 
Destinatari  Alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria
Finalità Sensibilizzare gli alunni su problematiche socio-culturali
Tempi Nel corso dell’anno (in ore curriculari)
Progetto “Individuazione e intervento precoce DSA”
Docenti referenti  Ins. Cacciatore, Lalicata
Destinatari  Alunni classi prime e seconde della Scuola Primaria
Finalità  Individuazione e intervento precoce  precoce dei DSA
Tempi Nel corso dell’anno (in ore curriculari)
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Progetto “Alfabetizzazione, recupero e ampliamento dell’offerta formativa”
Docenti coinvolti  Proff. di Italiano, Matematica, Inglese, Sostegno 
Destinatari Alunni delle varie classi 
Finalità Colmare lacune linguistiche e matematiche.
Tempi Nel corso dell’anno (in ore curriculari, a classi aperte)

Progetto “Officina dell’arte”
Docenti coinvolti   Proff. Cammalleri, Giardina
Destinatari  Alunni delle varie classi
Finalità  Promuovere e sviluppare potenzialità estetiche negli allievi.

Tempi  Da novembre a maggio

Contribuiranno ad arricchire l'offerta formativa del nostro Istituto dei progetti svolti da esperti

esterni:

Progetto “ Opera dei Pupi”
Esperto Associazione Re di Coppe
Destinatari Alunni Scuola Primaria e Secondaria
Finalità Valorizzare e divulgare tradizioni popolari.

Tempi Nel corso dell'anno 

Progetto “Sportello d'ascolto”
Esperto  Dott.ssa Germano
Destinatari Alunni delle  classi terze.
Finalità Promuovere e potenziare competenze di autoorientamento per una scelte di

vita consapevole.
Tempi Nel corso dell’anno 

Progetto “La lampada di Aladino”
Esperto  Associazione socio-culturale “New Event”
Destinatari Alunni delle  prime tre classi Scuola Primaria
Finalità Valorizzare  propensioni  naturali  dei  partecipanti,  evidenziare  la

spontaneità  dei  bambini,  rendere  propositivi  i  partecipanti,  trasmettere
principi, valori e regole di vita.

Tempi Nel corso dell’anno 
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PROGETTI - POR  PON  A.S. 2013-2014

Nell’ambito della Programmazione europea (PON) ““Competenze per lo Sviluppo” , il nostro

istituto ha aderito alla programmazione 2007/2013 dei fondi strutturali europei, È stato elaborato

un Piano Integrato di interventi,  cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo,  che si configura,

partendo dai bisogni della scuola, come parte integrante dell’Offerta Formativa.

 Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni
tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche” relativo al Programma Operativo Regionale -
FESR 2007IT161PO011 della regione Siciliana.
I nostri progetti:

Azione Codice Titolo del progetto

A 1 A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-931 Rivoluzione digitale
A 1 A-1-FESR06_POR_SICILIA-2012-931 Apprendere con le LIM

Programma Operativo Nazionale 2007-2013 Obiettivo “Convergenza”
“COMPETENZE PER SVILUPPO”

I nostri progetti:

Codice Titolo ore Destinatari

C-1-FSE-2013-1759 Musica d'insieme 30 Alunni Scuola Secondaria di primo Grado

C-1-FSE-2013-1759 Protagonisti in scena 30 Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado

C-1-FSE-2013-1759 TeatrArte 30 Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado
C-1-FSE-2013-1759 Danza sportiva 30 Alunni della Scuola primaria
C-1-FSE-2013-1759 Arte della ceramica 30 Alunni della Scuola primaria
C-1-FSE-2013-1759 I love English 30 Alunni della Scuola primaria
C-1-FSE-2013-1759 Italiano 50 Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado
C-1-FSE-2013-1759 Inglese per tutti - Trinity 1 30 Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado
C-1-FSE-2013-1759 Inglese per tutti - Trinity 2 30 Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado
C-1-FSE-2013-1759 Difendiamo la natura 30 Alunni della Scuola primaria
C-1-FSE-2013-1759 Matematica 30 Alunni Scuola Secondaria di Primo Grado
D-1-FSE-2013-690 ECDL 30 docenti
D-1-FSE-2013-690 LIM 30 docenti
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La Scuola ritiene molto importante, sia dal punto di vista culturale sia di quello della formazione

umana e sociale dell'alunno, realizzare attività parascolastiche. Queste, infatti, si configurano come

esperienze di apprendimento e di crescita della personalità dei discenti.

La Scuola favorirà la realizzazione delle seguenti attività:

1) Spettacoli

2) Visione di spettacoli teatrali in lingua inglese e francese come previsto nel Palketto Stage.

3) Cineforum:

Presentazione di opere valide che hanno lo scopo di educare i ragazzi all’immagine e sviluppare la

loro capacità di critica mediante discussioni guidate.   

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

Le visite  guidate  e  i  viaggi  d’istruzione  hanno lo scopo di  motivare  allo  studio attraverso una

esperienza pratica e concreta, di offrire stimoli culturali, di favorire l’autonomia comportamentale e

la socializzazione, nonché di sviluppare un atteggiamento di attenzione e/o rispetto nei confronti di

habitat naturali, di insediamenti storici e di monumenti artistici e  far conoscere il territorio anche

con scopo orientativo. 

Per la Scuola dell’infanzia, la prima e la seconda classe della Scuola Primaria è  prevista un' uscita

in orario curriculare a  Villarosa. Per le classi terze della Scuola Primaria  Agrigento- Giardino

della Kolimbetra e infine per le quarte e quinte classi il  viaggio della durata di un giorno  da

effettuarsi in una delle   seguenti località:

Agrigento- Giardino della Kolimbetra e Valle dei Templi;

Piazza Armerina- Villa del Casale;

Castelli di Favara e Racalmuto.

Per  le  classi  della  Secondaria  è  previsto  un  viaggio  d’istruzione  della  durata  di  un  giorno,  da

effettuarsi in una delle   seguenti località: 

Per le prime classi
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 Burgio -Sciacca 

Villa del Casale- Piazza Armerina- Morgantina

Per le seconde classi

Barocco della Val di Noto
Erice- Saline di Trapani- Marsala
Geraci-Ganci
Percorso ambientale-geologico-paleontologico del Parco delle Madonie

Per le classi terze della Secondaria è previsto un viaggio della durata di quattro-cinque giorni in una
delle seguenti località:

 Toscana ( Firenze, Siena, Lucca) con viaggio in aereo
Costiera amalfitana in autobus con tre pernottamenti
Costiera tirrenica della Sicilia-Peloritani in autobus

Le visite guidate saranno effettuate  nell’ambito del paese o del circondario con una duttilità che

potrà essere adeguata alle programmazioni didattico-educative di ciascun consiglio di classe. 

 Le località orientative proposte sono:

Giardino della Kolimbetra ed aree archeologiche di Agrigento (prime classi);
Orto Botanico di Palermo e Museo delle scienze (prime classi);
Caltagirone e  Mineo (prime, seconde e terze classi);
Parco della Divina Commedia a Campobello di Licata (seconde classi)
Partecipazione  alla  iniziative  didattiche  proposte  dal  Teatro  Massimo di  Palermo (prime,
seconde e terze classi);
Partecipazione alle rappresentazioni teatrali di Palketto stage in lingua originale (terze classi).
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Considerato che l’attuale normativa individua l’aggiornamento e la formazione in servizio come

“diritto”  del  personale  docente,  tenuto  ad  arricchire  la  propria  professionalità,  il  Collegio  dei

Docenti predispone annualmente un Piano di aggiornamento, definendone tipologia,  modalità di

partecipazione e adempimenti di tipo amministrativo, obiettivi da perseguire e corsi da realizzare.

Nel corrente anno scolastico i docenti seguiranno un corso di formazione sulla "Sicurezza", tenuto

dal responsabile   architetto Galiano;  alcuni docenti seguiranno il Corso di Formazione sui BES in

collaborazione con il CTRH di Canicattì, altri seguiranno  corsi di autoaggiornamento liberamente

scelti secondo le proprie inclinazioni e interessi.

Per  il  personale  ATA è  prevista  l’autorizzazione  alla  frequenza  di  corsi  che  saranno  tenuti

dall’Amministrazione o da Enti esterni, sia a livello provinciale, che distrettuale o locale. 

Notizie dettagliate sono esplicitate nel Piano annuale deliberato dal Collegio dei Docenti in sede di

programmazione.
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La  valutazione  riveste  un  ruolo  determinante  nello  sviluppo  dell’azione  educativa  ed  è  parte

integrante della progettazione, non solo come controllo del raggiungimento degli obiettivi e degli

apprendimenti da parte degli  alunni,  ma come verifica dell'intervento metodologico-didattico,  al

fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Pur non essendovi una normativa sull’obbligatorietà degli strumenti di valutazione per la Scuola

dell’Infanzia, gli Orientamenti del ‘91, nel cap. 2°, evidenziano che l’insegnante deve valutare per

consentire  di  “calibrare  e  individuare  le  proposte  educative  e  i  percorsi  di  apprendimento”.  E’

quindi attivo un continuo processo di osservazione, rilevazione, valutazione e controllo degli esiti,

per regolare gli interventi più idonei all’evoluzione dei bambini.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I  docenti  della  Scuola  Primaria  e  Secondaria  di  I  grado,  al  fine  di  accertarsi  dell'andamento

dell'attività  didattica  e  dell'apprendimento  degli  alunni,  effettuano  periodicamente  verifiche

individuali e collettive in forma scritta, grafica e orale. Queste costituiscono le basi concrete per la

valutazione, che tende ad accertare il grado di acquisizione degli obiettivi educativi, cognitivi e

comportamentali,  tenendo sempre presenti i  livelli di partenza, le capacità di apprendimento dei

singoli  alunni,  gli  interventi  di  sostegno  o   recupero  o  potenziamento  operati  dai  docenti,  la

partecipazione del discente all’attività didattica e la sua effettiva volontà di raggiungere gli obiettivi

della programmazione. 

Per gli  alunni in grave difficoltà si  valuta il  conseguimento di "obiettivi  minimi",  adeguati  alle

capacità ed ai ritmi di apprendimento.

La  Scuola  elabora  costantemente  strumenti  valutativi  che  sono  di  riferimento  per  l’attività  dei

Docenti e di conoscenza per l’utenza. Vengono effettuati incontri periodici tra i docenti del team

modulare (interclasse Scuola Primaria) e tra i docenti dei Consigli di Classe (Scuola Secondaria)

per:

- verificare l’efficacia dei processi di apprendimento;

- apportare  dei  correttivi  alla  programmazione  per  eventuali  interventi  di  recupero  e/o  di

potenziamento;
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- programmare gli obiettivi didattici con le relative attività.

Il  momento della valutazione valorizza il raggiungimento di tutti  gli  obiettivi non limitandosi a

considerare solo quelli  dell’ambito  cognitivo  ma anche e  soprattutto  quelli  legati  alle  attitudini

personali, alla sfera cognitiva ed affettiva degli alunni.

La valutazione del comportamento è espressa nella Primaria dal docente o dai docenti contitolari

con giudizio formulato secondo le direttive del Collegio dei Docenti; nella Secondaria con voto

numerico espresso in decimi. Le eventuali deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal Collegio

dei  Docenti  a  condizione  che  le  assenze  non  pregiudichino  la  possibilità  di  procedere  alla

valutazione  stessa:  nel  qual  caso  non  si  viene  ammessi.  Al  fine  di  eliminare  discrepanze  e

differenziazioni sul versante dei metodi valutativi vengono fissati dei criteri di corrispondenza tra

voti e livelli di conoscenza e competenza raggiunti.

Voto
Conoscenze
Competenze

(abilità operative)

Capacità di

Esposizione Collegamento Analisi Sintesi Valutazione

10
Eccellente

Ha acquisito una conoscenza
ampia, strutturata, integrata e
molto approfondita.

Sa applicare le conoscenze e 
le procedure acquisite in 
maniera scientifica e 
creativa, anche in situazione 
nuove e complesse. 

Si esprime in maniera organica e con un lessico ricco di 
concetti e termini specifici derivanti anche da ricerche 
personali.

Ha padronanza delle capacità di stabilire in modo 
sistematico ed originale le relazioni tra conoscenze 
appartenenti ad ambiti disciplinari diversi.
Dimostra sicurezza e competenza nell’uso degli 
strumenti di analisi anche in situazioni complesse e con 
un approccio multidisciplinare.
Sa organizzare in modo metodico e completo le 
conoscenze e le procedure acquisite con apporti critici 
personali
Effettua, in piena autonomia, valutazioni personali molto 
originali e creative. 

9

Ottimo 

Ha acquisito una conoscenza
ampia, strutturata e sicura.

Sa applicare le conoscenze e 
le procedure acquisite in 
maniera scientifica e 
creativa, anche in situazione 
nuove e complesse. 

Si esprime in maniera organica e con un lessico ricco di 
concetti e termini specifici derivanti anche da ricerche 
personali.

Ha padronanza delle capacità di stabilire in modo 
sistematico ed originale le relazioni tra conoscenze 
appartenenti ad ambiti disciplinari diversi.
Ha padronanza degli strumenti di analisi anche in 
situazioni complesse. 
Sa organizzare in modo metodico e completo le 
conoscenze e le procedure acquisite. 
Effettua, in piena autonomia, valutazioni personali valide ed 
approfondite. 

ICS“Giovanni Verga”



39

8
Distinto

Ha acquisito una conoscenza
completa, approfondita e 
coordinata.

Sa applicare le conoscenze e 
le procedure acquisite in 
modo rigoroso e preciso 
anche in situazione nuove e 
complesse. 

Si esprime in maniera chiara fluida e con un lessico accurato.

Sa collegare in modo articolato e coordinato le 
conoscenze acquisite.
Sa condurre analisi critiche complete ed approfondite.
Sa effettuare sintesi significative e corrette di 
conoscenze anche complesse.
Effettua valutazioni personali complete ed apprezzabili. 

7
Buono

Ha acquisito una conoscenza
abbastanza completa.

Sa applicare le conoscenze e 
le procedure acquisite in 
modo autonomo e quasi del 
tutto corretto anche in 
situazioni nuove 

Si esprime in maniera chiara ed appropriata, ma senza 
denotare una rielaborazione personale

Sa collegare in modo coerente le conoscenze acquisite.
Sa effettuare un’analisi appropriata ed abbastanza 
completa.
Sa effettuare sintesi coerenti ed autonome.
Effettua valutazioni abbastanza autonome e corrette. 

6
Sufficiente

Ha acquisito una 
conoscenza essenziale dei 
contenuti minimi di base.

Sa applicare le conoscenze 
e le procedure minime 
acquisite in modo 
consapevole anche in 
situazioni nuove ma 
semplici. 

Si esprime in modo comprensibile e lineare, con un 
linguaggio elementare.

Sa cogliere i legami essenziali tra contenuti diversi. .
Sa cogliere relazioni principali tra gli elementi di una 
situazione semplice.
Sa sintetizzare conoscenze elementari in modo chiaro.
Se sollecitato mostra spunti di autonomia di giudizio. 

5
Mediocre

Ha acquisito una conoscenza
superficiale ed incompleta 
dei contenuti minimi di base.
Sa applicare le conoscenze e 
le procedure acquisite, ma in
modo meccanico ed 
impreciso.

Si esprime con qualche difficoltà e con un linguaggio 
impreciso.
È in grado, se aiutato, di cogliere in modo parziale ed incerto i
legami essenziali fra le conoscenze acquisite.
È in grado, se aiutato, di analizzare anche se in modo 
incompleto.
Sa sintetizzare, se guidato, le proprie conoscenze, ma in modo
impacciato.
Esprime, con incerta autonomia, giudizi superficiali.

4
Scarso

Ha acquisito una conoscenza
frammentaria,
lacunosa ed approssimata.
L’applicazione delle 
conoscenze e delle 
procedure acquisite è 
grossolana e scorretta anche 
in compiti semplici.

Si esprime in maniera stentata ed involuta (o confusa).
Collega le conoscenze acquisite in modo incoerente ed 
arbitrario.
Effettua un’analisi lacunosa e commettendo errori gravi.
Sintetizza in modo approssimato le proprie conoscenze.
La sua valutazione è carente delle motivazioni di base.

1- 2 - 3
Molto
scarso

La sua conoscenza è 
inconsistente.
L’applicazione delle 
conoscenze  acquisite è 
irrazionale e del tutto 
scorretta

Si esprime in maniera quasi incomprensibile.
Il collegamento delle conoscenze acquisite è inesistente.
La sua analisi è inconcludente.
La sua sintesi è insignificante
È privo di autonomia di giudizio, anche se sollecitato.

Non
classificato

Mancanza o carenza di elementi di valutazione (es. Rifiuto della verifica ,numero inadeguato 
delle verifiche, ecc)
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA

In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante
tutto  il  periodo di permanenza nella  sede scolastica,  anche in  relazione alla  partecipazione alle
attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria
sede. 
A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi. 
La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dall’ equipe pedagogica o
dal  consiglio  di  classe,  concorre  alla  valutazione  complessiva  dello  studente  e  determina,  se
inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo.” (Decreto Legge 1 settembre 2008, n°137). 

Gli obiettivi educativi che concorrono all’attribuzione del voto di comportamento sono:

Adempimento dei propri doveri:

 Frequentare regolarmente le lezioni.
 Osservare l’orario scolastico.
 Studiare con assiduità e serietà,  eseguire  i  compiti  assegnati  per casa,  portare sempre il

materiale didattico occorrente per le lezioni.
 Partecipare attivamente, avanzare proposte e sollecitazioni.
 Partecipare  alle  attività  proposte  dalla  scuola  finalizzate  sia  al  recupero  che  al

potenziamento.

Rispetto delle regole che governano la vita scolastica:

 Mantenere un comportamento corretto ed educato durante le lezioni, nel cambio dell’ora e
all’uscita per non impedire o turbare il regolare svolgimento delle attività scolastiche, in
particolare quelle didattiche.

 Osservare le disposizioni organizzative ( l’entrata, gli avvisi, le norme di uscita anticipata, la
giustificazione delle assenze, ecc.) e collaborare per facilitare le comunicazioni tra scuola e
famiglia.

 Rispettare le norme di sicurezza e assumere comportamenti non dannosi o pericolosi per sé e
per gli altri.

 Rispettare le attrezzature e l’arredo, utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e  i
sussidi didattici senza recare danni al patrimonio della scuola. Condividere responsabilità di
rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura.

Rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile:

 Tenere  un  comportamento  rispettoso  nei  confronti  del  capo  d’istituto,  dei  docenti,  del
personale  ATA e  dei  propri  compagni,  con  una  particolare  attenzione  per  i  soggetti
svantaggiati e/o in situazione di disabilità.

 Rispettare  il  diritto  alla  riservatezza,  ad  esempio  non inviando  o  divulgando,  attraverso
videofonini o altri strumenti elettronici, immagini o registrazioni, effettuate all’interno dei
locali della scuola senza il consenso delle persone interessate.

 Contribuire a creare in classe e a scuola un clima positivo, solidale e collaborativo.
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VOTO CONDIZIONI

 
10

Il voto 10 è assegnato agli alunni che abbiano integrato con lodevole positività tutti gli
indicatori, dimostrandosi in particolare:

• assidui e regolari nella frequenza; 
• autonomi e responsabili nell’impegno; 
• costruttivi e propositivi nella partecipazione; 
• corretti e consapevoli nei comportamenti e nelle relazioni interpersonali;

• collaborativi e disponibili con compagni, verso cui esercitano una influenza 
positiva. 

9

Il voto 9 è assegnato agli alunni sulla base di un comportamento positivo e costruttivo,
dimostrandosi in particolare:

• regolari nella frequenza
• costanti e diligenti nell’impegno;
• coinvolti nelle attività didattiche;
• rispettosi delle regole che governano la vita della scuola;
• corretti nelle relazioni interpersonali;
• privi di ammonizioni e richiami disciplinari significativi. 

8

Il voto  8 è assegnato agli alunni sulla base di un comportamento per lo più corretto ed
educato, tenuto conto in particolare: 

• della mancanza di assenze non giustificate o poco motivate;
• di una adeguata continuità nell’impegno;
• di essenziale coinvolgimento nelle attività didattiche;
• di discreto rispetto delle regole che governano la vita della scuola;
• della correttezza nelle relazioni interpersonali;
• dell’assenza di ammonizioni e richiami disciplinari significativi o reiterati.

7

Il voto 7 è assegnato per un comportamento complessivamente accettabile ad alunni che
non siano incorsi in violazioni del regolamento di disciplina di oggettiva e particolare
gravità, ma che:

• siano stati assenti senza adeguata motivazione e/o poco puntuali nel giustificare le 
assenze; 

• siano stati poco costanti nell’impegno e/o poco coinvolti nelle attività scolastiche; 
• abbiano avuto bisogno di richiami per mantenere un comportamento ed un 

linguaggio corretti ed educati, non disturbare le lezioni, usare con riguardo le 
strutture, le attrezzature e i sussidi didattici; 

• non abbiano sempre stabilito relazioni interpersonali educate e corrette; 
• siano incorsi in ammonimenti disciplinari o in sospensione dalle lezioni.

6 Il voto 6 è assegnato per un comportamento complessivamente accettabile ad alunni che
non siano incorsi in violazioni del regolamento di disciplina di oggettiva e particolare
gravità, ma che:

• siano stati assenti senza adeguata motivazione e non puntuali nel giustificare le 
assenze; 

• siano stati incostanti nell’impegno e poco coinvolti nelle attività scolastiche; 

• abbiano avuto bisogno di richiami continui per mantenere un comportamento ed 
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un linguaggio corretti ed educati, non disturbare le lezioni, usare con riguardo le 
strutture, le attrezzature e i sussidi didattici; 

• non abbiano stabilito relazioni interpersonali educate e corrette; 

• siano incorsi in frequenti ammonimenti disciplinari o in sospensione dalle lezioni. 

1/5

I voti da 1 a 5 saranno assegnati agli alunni che

1. siano incorsi in violazioni di particolare e oggettiva gravità che hanno comportato una 
sanzione disciplinare con allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni 
per:

• reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana;
• comportamenti che abbiano messo in pericolo l’incolumità delle persone;
• gravi violazioni nell’adempimento dei propri doveri, nel rispetto delle regole che
• governano la vita scolastica e nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che
• governano la convivenza civile;

2. dopo l’irrogazione della sanzione disciplinare, non abbiano dato segno di apprezzabili 
e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel percorso di crescita e maturazione personale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO ALL'ESAME DI 

STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE

6

INDICATORI DESCRITTORI

Valutazione del
percorso formativo

lungo il triennio

Nel corso del triennio:
- ha migliorato la capacità di autocontrollo
- ha avuto bisogno di azioni di supporto e di orientamento
Ha mostrato un metodo di studio:
- prevalentemente mnemonico e poco organizzato
- in fase di lento ma graduale miglioramento
La partecipazione e l’impegno sono stati:
- regolari anche se non sempre produttivi
- adeguati alle sue capacità
- condizionati dai propri interessi

Conoscenze e 
competenze

- E’ riuscito, nel complesso, ad acquisire delle conoscenze 
accettabili

- Le competenze raggiunte risultano essenziali

Significative 
esperienze individuali

- Ha partecipato ad attività extracurricolari
- Ha partecipato  ad attività finalizzate al recupero

7

Valutazione del 
percorso formativo 
lungo il triennio

Nel corso del triennio:
-ha risposto positivamente agli interventi educativi
-ha acquisito la consapevolezza del rispetto dei propri doveri
-ha migliorato le capacità di autocontrollo
-ha consolidato il metodo di lavoro e l’autonomia

Conoscenze e 
competenze

- Ha consolidato le proprie conoscenze
- Sa applicare le conoscenze in modo appropriato

Significative 
esperienze individuali

- Ha partecipato ad attività extracurricolari
- Ha partecipato ad attività finalizzate al consolidamento

8

Valutazione del 
percorso formativo 
lungo il triennio

Nel corso del triennio:
- ha partecipato attivamente al dialogo educativo ed ha 

mostrato attenzione e interesse
- ha migliorato sensibilmente il senso di responsabilità 

nell'adempimento dei propri doveri.
- ha migliorato il metodo di lavoro che risulta produttivo ed 
efficace

Conoscenze e 
competenze

- Ha affinato le proprie conoscenze che risultano approfondite
- Sa operare e applicare in modo sicuro le conoscenze

Significative 
esperienze individuali

- Ha partecipato ad attività extracurricolari
- Ha partecipato ad attività finalizzate al consolidamento
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9

INDICATORI DESCRITTORI

Valutazione del
percorso formativo

lungo il triennio

Nel corso del triennio:
- ha avuto un ruolo attivo e propositivo all’interno della classe
- ha partecipato con un impegno consapevole e senso del 

dovere
- ha partecipato in maniera costruttiva, collaborando 

fattivamente e senza sollecitazioni
- ha potenziato il metodo di lavoro che risulta funzionale e 

personale

Conoscenze e 
competenze

- Le conoscenze risultano approfondite e mostra una sicura 
capacità di padroneggiare e rielaborare in maniera personale

- Sa organizzare in modo personale problematiche anche 
complesse operando  opportuni collegamenti

Significative 
esperienze individuali

- Ha partecipato ad attività extracurricolari
- Ha partecipato ad attività finalizzate al consolidamento

10

Valutazione del
percorso formativo

lungo il triennio

- Fortemente motivato, è stato elemento di traino per la vita 
della classe, collaborando con apporti personali al dialogo 
educativo

- Ha operato con un metodo di lavoro funzionale e personale, 
mostrando un impegno assiduo e costruttivo, supportato da 
approfondimenti personali

Conoscenze e 
competenze

- Le conoscenze risultano organiche e approfondite e riflettono 
un ricco bagaglio culturale

- Sa applicare le conoscenze con apporti originali e ben 
organizzati e sa trasferire le conoscenze apprese in contesti 
nuovi

Significative 
esperienze individuali

- Ha partecipato ad attività extracurricolari
- Ha partecipato ad attività finalizzate al consolidamento
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

La  finalità  principale  dell’autovalutazione  d’Istituto  è  verificare  il  funzionamento  interno  del

sistema  scolastico  per  orientare  le  scelte  curricolari,  organizzative  e  didattiche.  I  momenti

dell’autovalutazione devono diventare occasioni di confronto e fattori di crescita, così che si possa

procedere speditamente e/o rimuovere gli ostacoli che si frappongono alle attività didattiche durante

tutto il cammino scolastico. Essa rappresenta, quindi, il segno più tangibile dell’attività scolastica ed

assume un ruolo di primaria importanza  perché proietta verso l’esterno, che giudica, l’immagine di

un centro educativo che, affrontando i problemi e mettendo in gioco tutte le risorse interne,  dà

risultati differenziati secondo i bisogni dell’utenza e valorizza le risorse di ognuno.

I dati raccolti,  attraverso la somministrazione, rilevazione e tabulazione di questionari per genitori, 

docenti, alunni, personale amministrativo e collaboratori scolastici serviranno ad evidenziare i punti

deboli e i punti forti del nostro sistema scuola e saranno utilizzati come punto di partenza per 

l’elaborazione del Pof del prossimo anno.  

VALUTAZIONE DEL P.O.F.

Premesso  che  tutta  l’attività  didattico-educativa  e  progettuale  dell’Istituto  viene,  nel  corso

dell’anno,  monitorata  e  sottoposta  a  periodiche  verifiche  da  parte  degli  Organi  collegiali,  dei

docenti incaricati delle Funzioni strumentali e degli stessi Operatori impegnati nella realizzazione

delle  varie  attività,  il  presente  Piano  dell’Offerta  Formativa  è  sottoposto,  al  termine  dell’anno

scolastico, a valutazione finale da parte degli Organi interni competenti (Collegio dei Docenti e

Consiglio d’Istituto), per rilevare i risultati conseguiti in ogni direzione, il grado di soddisfazione

manifestato  dall’Utenza,  nonché  il  clima  interno,  molto  importante  e  significativo  per  la  vita

dell’Istituto e per la sua immagine nel Territorio.
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DIRIGENTE SCOLASTICO

Consiglio d’Istituto
Presidente (uno dei genitori)
Docenti (n°8)
Genitori (n°8)
Personale A.T.A. (n°2)

Giunta Esecutiva
Direttore Amministrativo
Docenti (n°1)
Genitori (n°2)
Personale A.T.A. (n°1)

Area Servizi A.T.A.
Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA) 
Uffici di segreteria 
 amministrativa 
 didattica 
 alunni
 protocollo 

Assistenti amministrativi 
Collaboratori scolastici

Staff di dirigenza
Vicario 
Collaboratori 
Responsabili di Plesso
Funzioni Strumentali

Team Funzioni Strumentali 
 Gestione POF; 

 Responsabile laboratorio scientifico-multimediale;

 Continuità e Orientamento; 

 Realizzazione progetti formativi con enti e 
istituzioni esterne;

 Gestione progetto autoanalisi e autovalutazione

  d’istituto 

Collegio Docenti

Dipartimenti 
Disciplinari

Comitato valutazione

Consigli di Classe 
(Scuola Secondaria)

Consigli d’Interclasse
(Scuola Primaria)

Consigli D’Intersezione
(Scuola dell’Infanzia)

Commissioni

14. ORGANIGRAMMA E ORGANIZZAZIONE
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- Il dirigente scolastico prof.ssa Mariangela Gibilaro riceve in orario scolastico.

- Il nostro Istituto ospita, nel plesso della scuola media, il responsabile per il Successo      Formativo

dell’area Canicattì Castrofilippo della prov. di AG, prof. Antonio Tiranno, che svolge il compito di

controllare i dati relativi alla dispersione scolastica, coordinare le attività e i vari referenti.

- La segreteria è aperta al pubblico tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 13,00.

Organo di garanzia 

-  Decide  in merito ai ricorsi contro le sanzioni disciplinari.

MEMBRI EFFETTIVI

Dir.Mariangela Gibilaro Agrò Flavia Lo Brutto Giuseppe Guarneri Calogero

Il Comitato di valutazione è così composto:

MEMBRI EFFETTIVI MEMBRI
SUPPLENTI

Agrò Flavia, Palilla Giuseppe, Lauricella Piera, Curtopelle Antonietta Tornambè Anna

Il Consiglio d’Istituto,  presieduto dal sig. Giuseppe Lo Brutto, è così composto:

La Giunta Esecutiva è così composta: 

PRESIDENTE DIR.
AMMIN.

DOCENTI GENITORI PERS. A.T.A.

Dirigente prof.ssa
Gibilaro Mariangela

Giglio Maria  Mantione Claudia
Ferraro Carmelo
Guarneri Calogero

DiCaro Domenico
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DIRIGENTE DOCENTI GENITORI PERS. ATA

Prof. ssa
Mariangela Gibilaro

Agrò Flavia Di Naro Sante Roberto Cutaia Salvatore

Cozzo M. Rosa  Ferraro Carmelo Di Caro Domenico

 Formuso Calogero Guarneri Calogero

Lalicata Rita La Mantia Rita

Mantione Claudia Lo Brutto Giuseppe

Meli Anna Martines Matteo

Mulone M. Rosalia Morreale Angelo

Salamanca Elga Tedesco Floreana
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FUNZIONI STRUMENTALI

Denominazione Obiettivi e Compiti
AREA1
Gestione del Pof 

Prof.ssa Flavia  Agrò 

Elaborazione,  aggiornamento,  gestione  del
Piano  dell’Offerta  formativa;  coordinamento  e
gestione delle progettazioni curriculari. Raccolta
e  coordinamento  dei  progetti  curriculari  ed
extracurriculari.  Valutazione  e  monitoraggio
delle attività del Pof. Fornitura ai referenti dei
progetti,  della  modulistica  necessaria  per
rilevare  dati  oggettivi.  Raccolta  delle
rendicontazioni di fine anno sulle attività svolte
da parte di tutti i docenti. Relazione a fine anno
al  Collegio  dei  docenti  sulla  funzione  svolta.
Gestione del progetto INVALSI.

AREA 2
Responsabile laboratorio scientifico 
multimediale. 

Ins. Calogero Formuso (Scuola Primaria)

Prof. Luigi Rubino  (Scuola Secondaria)

Supporto  alle  attività  laboratoriali  a  tutti  i
docenti;  coordinamento  e  gestione  delle
tecnologie informatiche e della comunicazione;
raccolta e conservazione dei materiali  didattici
informatici;  elaborazione  richieste  agli  uffici
competenti  per  ampliamento  e  miglioramento
delle strutture informatiche nei plessi e controllo
sugli  interventi  di  miglioramento;  creazione di
depliant  illustrativo  dell’istituto  per  iscrizioni
nuovo anno scolastico in collaborazione con la
funzione  strumentale  dell’area  3;  relazione  a
fine anno al Collegio dei docenti sulla funzione
svolta.

AREA3
Continuità e orientamento 

Prof.sse Calogera Di Falco 
     
              Maddalena Parisi

Coordinamento  delle  attività  di  continuità  e
orientamento al fine del reperimento delle nuove
iscrizioni  presso  il  nostro  istituto;  gestione
servizi  agli  studenti;  pianificazione  e
coordinamento  dei  rapporti  con  le  famiglie  ai
fini  della  continuità  e  orientamento;
coordinamento  dei  rapporti  con  le  altre
istituzioni  scolastiche;  creazione  di  depliant
illustrativo  dell’istituto  per  iscrizioni  nuovo
anno  scolastico  in  collaborazione  con  la
funzione  strumentale  dell’area  2;  relazione  a
fine anno al Collegio dei docenti sulla funzione
svolta.

AREA 4
Realizzazione di progetti formativi d’intesa con 
enti e istituzioni esterne

Prof. Aldo Cammalleri

Curare la presentazione dei progetti agli organi
collegiali, alle famiglie, agli allievi. Predisporre
le  comunicazioni  per  il  personale  e  gli  alunni
inerenti  all’organizzazione  e  alla  realizzazione
nel  settore  d’intervento.  Monitorare  in  itinere
l’andamento  delle  attività  realizzate.  Curare  e
coordinare  le  visite  guidate  e  i  viaggi
d’istruzione.  Monitorare  l’obbligo  scolastico  e
formativo  con  raccolta  dei  dati  sulla  scarsa
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frequenza e dispersione scolastica. Relazione a
fine anno al Collegio dei docenti sulla funzione
svolta.

AREA 5 
Gestione progetto autoanalisi e autovalutazione 
d’istituto

Ins. Sabrina Tricoli

Adempiere  a  richieste  ministeriali  e  simili
relative  a  particolari  forme  di  monitoraggio.
Gestione del  progetto  INVALSI.  Monitoraggio
delle  aspettative  e  dei  bisogni  delle  famiglie.
Monitoraggio  dei  bisogni  formativi  del
personale  della  scuola.  Socializzazione  dei
risultati  dell’autoanalisi  e  dell’autovalutazione
d’istituto. 
Definizione  del  piano  di  formazione  e
aggiornamento del personale docente. Relazione
a  fine  anno  al  Collegio  dei  docenti  sulla
funzione svolta.

Il  nostro POF è a  disposizione di  tutti  gli  utenti  dell’Istituto presso l’ufficio di  segreteria  ed è

consultabile sul sito web del nostro Istituto. 

Il  POF,  elaborato  dalla  docente  Funzione  Strumentale  dell’area  1  designata  dal  Collegio  dei

Docenti, è stato approvato dal medesimo Organo collegiale. 

Il POF è aggiornato annualmente.

Il Presente Documento è stato: 

 Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del  17/10/2013

 Adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  27/11/2013

LA FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1
              
          Prof./ssa Flavia Agrò

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               
               Prof./ssa Mariangela Gibilaro
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