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PRESENTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
 
 

L’identità  culturale  dell’Istituto  Comprensivo   “F.  Crispi”  si  definisce  attraverso   il  Piano 

dell’Offerta Formativa, risultato di un’elaborazione collegiale dei processi educativi e organizzativi 

che si intendono attivare nel curricolo della scuola. 
 

La comunità professionale è impegnata a consolidare questa peculiarità, nel rispetto degli obiettivi 

generali e delle  Indicazioni Nazionali per il curricolo, accogliendo la molteplicità dei contributi, 

degli stili e dei pensieri delle persone che la compongono e guardando alle loro differenze più che 

alle omologazioni. 

Il fine è quello di dare qualità e significato profondo alle nostre azioni di educatori per offrire ai 

bambini e ai  ragazzi adeguate opportunità di successo formativo e di piena integrazione nella 

società organizzata. 
 

In particolare, questo P.O.F. traccia le linee guida per l’azione organizzativa, didattica e gestionale 

della scuola e  propone alle Famiglie un preciso itinerario educativo e didattico per gli alunni, 

stabilendo con loro rapporti democratici, nel rispetto dei valori etici, secondo coerenza e unitarietà 

di azioni. 
 

Infatti, la nostra idea di scuola è quella in cui gli alunni possano essere guidati dai docenti a 

sperimentare gradualmente le proprie capacità di autonomia operativa e di responsabilità personale, 

collaborando  e interagendo  con  gli altri  e affermando  la propria personalità.  In  tal  senso,  gli 

insegnanti attuano gli interventi formativi coerentemente con gli intenti generali definiti nel P.O.F., 

tenendo   conto   delle   Indicazioni   Nazionali   nella   realizzazione   dell’autonomia   didattica   e 

metodologica,  per  rispondere  più  efficacemente  alle  differenti   esigenze   degli  alunni  e  per 

valorizzare la diversità delle loro intelligenze e dei loro talenti. 
 

 

Nel contempo, il personale ATA opera fattivamente, con una qualificata azione professionale, a 

garanzia della funzionalità organizzativa e della trasparenza dei servizi amministrativi. 

In questo quadro, le Famiglie dei nostri alunni sono invitate a partecipare attivamente alla vita 

scolastica, in modo propositivo e costruttivo, per migliorarne la qualità e le relazioni. 
 

 

Sono obiettivi impegnativi, ai quali miriamo costantemente come comunità scolastica, a piccoli 

passi ma con decisione, con la collaborazione e l’apporto di tutti gli operatori della scuola, degli 

alunni e dei Genitori. 
 
 

 
 
 
 

Ragusa, 21/12/2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Grazia Carfì 
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Indirizzi del Piano dell’offerta formativa 2016-2017 
 

Con  l’entrata  in  vigore  della  Legge  n.  107/2015  ogni  scuola  predispone  il  Piano  triennale 

dell’offerta  formativa per il periodo 2016-2019 sulla base di nuove procedure e responsabilità 

relativamente agli indirizzi, all’elaborazione e alla sua approvazione.  Pertanto, per il corrente anno 

scolastico,  il  P.O.F.  assume  carattere   annuale   e  intende  valorizzare  attività di continuità  e 

orientamento, innalzamento dei livelli di apprendimento in italiano e matematica sulla base di quanto 

rilevato in sede di aggiornamento del Rapporto di Autovalutazione redatto dall’Istituto a giugno 2016. 

 

Nello specifico, la struttura del POF 2016/17 fa riferimento alle documentazioni ufficiali della scuola 

ed è omogenea con le aree e gli indicatori utilizzati per l’autovalutazione d’Istituto; inoltre, prevede  

l’attuazione di  attività realizzabili  nel  corrente anno  scolastico  che  fanno,  comunque, coerente 

riferimento alle scelte triennali in tema di innovazione, recupero e potenziamento, nonché di risorse 

professionali interne ed esterne. 

 

In continuità con le scelte operate negli anni precedenti e con gli indirizzi dettati dal Consiglio di 

Istituto vengono ribadite le seguenti indicazioni: 
 

 centralità della persona; 

 impegno della scuola a lavorare per il successo formativo di tutti gli alunni in un’ottica 

inclusiva; 

 apertura e l’integrazione al territorio; 

 alleanza educativa con le famiglie e gli alunni; 

 educazione alla cittadinanza; 

 continuità verticale; 

 didattica laboratoriale e per competenze; 

 sviluppo delle competenze digitali, anche attraverso un utilizzo didattico delle tecnologie. 
 

Nella consapevolezza, infine, che le attività e le energie professionali debbano essere orientate al 

concreto  incremento  delle  conoscenze,  delle  abilità  e  delle  competenze  degli  alunni,  l’Istituto 

Comprensivo “Francesco  Crispi”, intende realizzare progetti che abbiano una ricaduta diretta e 

verificabile sui livelli di apprendimento e sui livelli di padronanza delle competenze degli alunni. 

 
 

L’Istituto Comprensivo “Francesco Crispi” 
 
Nel 1933 nasce l’Istituto Tecnico Inferiore, il quale viene intitolato a Francesco Crispi nel  1934, per 

decisione del Consiglio dei Professori. L’Istituto costituiva un’alternativa al ginnasio inferiore fino  al  

1939,  quando,  a  seguito  della legge n° 899 del 1° luglio 1940, viene trasformato nel 

1942 nella Regia Scuola Media “F. Crispi”, sita in via Matteotti. 

 

Dopo l’avvento della Repubblica, tra il 1958 e il 1959, la scuola diventa scuola media statale e si 

trasferisce la sede nel nuovo edificio scolastico di via V. E. Orlando. 
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Nel 2000 nasce l’Istituto Comprensivo “Francesco Crispi”, che comprende, oltre alla scuola media “F.  

Crispi”,  il  plesso  di  scuola  elementare  della  sede  centrale,  la  scuola  dell’infanzia  di  via 

Carducci e la scuola primaria di  via  Stesicoro. 

 

L’Istituto  Comprensivo  “F.  Crispi”  si  presenta  come istituzione capace di creare  raccordo  e 

continuità  tra   istruzione  e  civiltà  del   territorio,  sfruttando  appieno  le  risorse  formative  di 

entrambi. 

 

L’Istituto  Comprensivo  “F.  Crispi”  si  caratterizza  per  aver  portato  avanti,  negli  ultimi  anni, 

attività  e   discipline   significative  dal  punto  di  vista  formativo,  avvalendosi,  talvolta, della 

collaborazione di personale esperto esterno alla scuola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
      
 

 

  

 

 
 

Sede Centrale - Via V. E. Orlando, 7 

 

 

Plesso Centrale- via V. E. Orlando, 7 

Plesso Stesicoro - Scuola primaria   Via Stesicoro 

Plesso Carducci – Scuola dell’infanzia 

Via Carducci 
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Contesto 

 
Il contesto socio economico e culturale delle Famiglie degli studenti risulta medio - alto. 

Le strutture dei vari edifici si presentano in buone condizioni e la scuola è in possesso delle certificazioni di  

agibilità e prevenzione degli incendi. In tutti gli edifici sono state adottate le misure per la sicurezza e  p er   

il  superamento delle barriere architettoniche: porte  antipanico, scale di sicurezza, ecc. L’Istituto ha un 

docente Referente per la Sicurezza e  un piano di evacuazione in caso di calamità e mette in essere tutte le 

norme di sicurezza dei  lavoratori previste dal D. L. vo n.81/2008. 
 
 

Risorse 
 

Il 91,2% degli insegnanti della scuola sono a tempo  indeterminato, percentuale al di sopra della 

media Regionale e Nazionale. Alcune delle insegnanti della scuola  primaria hanno conseguito la 

specializzazione o l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese. La percentuale degli insegnanti a 

tempo indeterminato,  stabili per anni di servizio nella scuola di appartenenza, è del 12,5% nel 

corrente anno. Oltre i 10 anni di servizio continuativo  sono il 46,4%, dati superiori ai vari livelli 

territoriali:  Questa  stabilità garantisce agli  alunni  continuità  d’insegnamento.  L’Istituto ha un 

Dirigente scolastico  con più di 5 anni di esperienza di dirigenza e di  stabilità; ciò gli permette 

un’analisi più approfondita delle peculiarità della scuola e una maggiore conoscenza  delle capacità 

professionali possedute dal personale  docente. 

 

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui diversi soggetti interagiscono per realizzare un 

progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il 

modello organizzativo scolastico sia coerente con le specificità del servizio: da un lato si caratterizza 

come aperto, flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da modalità e 

principi operativi (quali il coordinamento delle risorse umane e l’interazione) che consentono di 

assicurare il ,perseguimento dell’efficacia, in tutto l’Istituto, delle attività effettuate e dei servizi 

erogati. 

 

L’ORGANIGRAMMA dell’Istituto consente di descrivere l’organizzazione complessa del nostro 

Istituto e di rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle loro 

funzioni. Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’ Istituto, Collegio docenti, 

Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di classe), le figure gestionali intermedie (Collaboratori 

del Dirigente, fiduciari di plesso, docenti titolari di funzioni strumentali, ecc…), singoli docenti, 

operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di fornire all’alunno un servizio 

scolastico di qualità; questo richiede modalità di collegamento atto a favorire uno stile di lavoro 

fondato sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese raggiunte, pur nel 

riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonchè della diversità di 

opinioni e valori mirata ad individuare un terreno e scopi comuni di lavoro. 
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ORGANIGRAMMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia Carfì 1° Collaboratore 

Prof.ssa Irene Marcinnò 

2° Collaboratore 

Ins.te Rosaria Greco 

 

 

Funzioni Strumentali  

Area 1 
Area 2 
Area 3 
Area 4 
Area 5 
Area 6 

  

 

 

 

 

Docenti 

Scuola sec. Primo grado N° 44 

Scuola primaria N° 22 + 4 Comunali 

Scuola infanzia N° 11 

 

Referenti - Commissioni  

-Salute 

- Sport 

-INVALSI 

Gruppo GLI 

 

 

 

 

cuola sec. Primo grado N° ,,,,, 

Scuola primaria Nç ,,,,,, 

Scuola infanzia ,,,,,,, 

 

Dipartimenti disciplinari 

Responsabili di 

Dipartimento N°6 

Coordinatori di classe 

Consigli di classe-Scuola sec. Primo grado N° 

14 

 

Responsabili di plesso 

Scuola primaria, plesso 

Stesicoro Ins.te S. Cascone 

Scuola primaria, plesso 

Centrale Ins.te L.Biazzo 

Scuola infanzia Ins.te S.Gianì 

 

 

 

Personale ATA 

Assistenti amministrativi N°4 

Collaboratori scolastici N°12 

 

 

 

 

D S G A 

Dott.ssa Clara Delibera 

 

 

 

Organi Collegiali 

Consiglio di Istituto 

Giunta Esecutiva 

Collegio  
dei  

Docenti N° 81 

 
Comitato di 

valutazione 

Docenti 
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DIRIGENZA E ORGANIZZAZIONE 

 

Dirigente scolastico Prof.ssa MARIA GRAZIA CARFÌ 

Collaboratrici del Dirigente 
Prof.ssa Irene Marcinnò 

Ins.te Rosaria Greco 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Dott.ssa Clara Delibera 

Assistenti Amministrativi 

Sig.ra  Giuseppina Aparo 

Sig.ra  Mariella Arena 

Sig.ra  Maria Concetta Di Raimondo   

Sig.ra   Pasqualina Patrizia Pirosa 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

Scuola dell’Infanzia Ins.te Gianì Silvia 

Scuola Primaria Stesicoro Ins.te Santina Cascone 

Scuola Primaria Centrale Ins.te L. Biazzo 

 

AREE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Area 1 - Integrazione alunni stranieri BES, disabili e DSA Prof.ssa L. Guastella 

Area 2 - Visite di istruzione e assistenza alunni Prof.ssa G. Cascone 

Area 3- Assistenza attrezzature tecnologiche 

 

 

 

Area 3 - Assistenza attrezzature tecnologiche 

Area 3 - Assistenza attrezzature tecnologiche  

Area 3 - Assistenza attrezzature tecnologiche 

Area 3 - Assistenza attrezzature tecnologiche 

Prof. V. Battaglia 

Area 4 - Documentazione multimediale 

 

 

 

 

Prof.ssa N. La Rosa  

Area 5 - Orientamento e continuità 

 

Prof.ssa G. Vindigni 

Area 6 Monitoraggio/revisione POF-PTOF-RAV Prof.ssa C. Adamo 
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DOCENTI REFERENTI 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

             COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 

 

 
R.A.V. (e Nucleo 
Autovalutazione) 

 
D.S. P r o f . s s a  M.G. Carfì –  
Ins.te G. Scannavino - Prof.sse: M.  Canzonieri e G. Tumino    
 

 
P.O.F. 

 

 
Prof.sse: C. Adamo –M. Canzonieri – M . P . Pluchino -  S. Tumino -  
C. Vitale –  Ins.ti: L.Biazzo  e R. Linzitto. 
 

Commissione  
sicurezza 

  

 Ins.te I. Iurato (Scuola dell'Infanzia) 

 Ins.te R. Licitra (Scuola Primaria) 

 Prof.ssa N. La Rosa (Scuola secondaria di I grado) 

  

G.L.H. 

 
 Coordinatore GLH : Prof.ssa L.Guastella 
 I docenti di sostegno 
 I docenti coordinatori delle classi in cui sono presenti alunni con     

disabilità 

 

INVALSI - Prof.ssa  C. Adamo 

AVIS - Prof.ssa G. Chessari 

Giochi matematici - Ins.ti G. Chessari, R. Uccellatore 

Coding - Prof.ssa G. Tumino 

Sicurezza - Prof.ssa N. La Rosa 

Pari opportunità - Prof.ssa E.Ferrara 

Interculturalità - Ins.ti Di Natale, R. Greco, , R. Licitra e Prof.ssa C. Vitale 

BES - Prof.ssa D. Di Trapani 

Attività ambientali e archeologiche - Prof.ssa E. Ferrara 

Educazione alla salute -,Prof.ssa G. Chessari e Ins.ti R. Greco R. Uccellatore 

Educazione stradale - Prof.ssa N. La Rosa 

UNICEF – Prof.ssa E.Cannata e Ins.ti D. Calì, Ferma, L.Massari, G. Scannavino  

Dispersione scolastica - Ins. te R. Greco 

Educazione fisica - Prof. A. Tribastone 
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Commissione iscrizioni 
classi prime 

 
Ins.ti: L. Biazzo e R. Greco - Prof.sse: S. Cuzzocrea  e I. Marcinnò  
 

 
 
 

Commissione  
continuità 

 

Ins.ti R. Linzitto e L. Massari (Scuola dell'Infanzia) 

Ins.ti G. Grillo e R.Uccellatore (Scuola Primaria) 

Prof.sse G. Cascone,  R. Selvaggi e  G.Vindigni (Scuola Secondaria di 

primo grado) 

 

Commissione attuazione 
Continuità per iscrizione 

classi prime Scuola 
Secondaria di primo 

grado 

Docenti Scuola Secondaria di primo grado 

 
 

Commissione  
valutazione 

 

  
 Ins.ti R.Greco e G.Scannavino 
 Prof.ssa G.Cascone 
 

 

Commissione  

INVALSI: 

 

Insegnanti delle classi  

della Scuola Primaria 
(coinvolte  nella somministrazione delle 

prove): 

R.Licitra IIA Stesicoro Italiano – Matematica 

F.Criscione IIB 

Centrale 

Italiano 

 IIC Italiano 

L.Biazzo IIB 

Centrale 

Matematica 

 IIC Matematica 

G.Scannavino VA 
 

Centrale 
Italiano 

M. Cancemi V A Centrale Matematica 

 
Docenti di Lettere della 

Scuola Secondaria di 

primo grado: 
(coinvolte  nella somministrazione delle 

prove): 

 

S. Brighina III A; I. Marcinnò III B; M. Canzonieri III C; 
C. Adamo III D; D. Di Trapani III E 

 

Docenti di Matematica 

della Scuola Secondaria di 

primo grado: 
(coinvolte  nella somministrazione delle 

prove): 

 
  

M. P. Pluchino III A; G. Chessari III B-III C;                                
 G. Tumino III D-III E 



 

 

 9 

 

 

DOCENTI RESPONSABILI DI BIBLIOTECHE/GLH/ LABORATORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RESPONSABILI  BIBLIOTECHE 
 

 

Primaria sede centrale  Ins.te  L. Biazzo  

 

 Prof.ssa Vitale Clara Prof.ssa Vitale Clara 

Primaria Stesicoro Ins.te S. Cascone 

Sede centrale Scuola Secondaria di primo grado Prof.sse  D. Di Trapani, I. Marcinnò e C.Vitale 

 
 
RESPONSABILI  GLH 

Docente coordinatore: Prof.ssa L. Guastella, 

Docenti di sostegno, Docenti coordinatori delle 

classi con alunni con disabilità 

 
RESPONSABILI LABORATORI 

 

   
Laboratorio di artistica 

 
Prof.ssa E. Ferrara Prof.ssa  C. Parrino 

 
Laboratorio di informatica 

 
Prof.ssa G. Chessari 

 
Laboratorio linguistico 

 
Prof.ssa R. Selvaggi 

 
Laboratori musicali 

 
Prof. V. Battaglia 

 
Laboratorio di scienze 

 
Prof. C. Parrino 
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RESPONSABILI  DEI DIPARTIMENTI 

 

 

ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Prof.ssa Carfì Maria Grazia  Dirigente Scolastico 

 Dott. Iuvara Giuseppe   Presidente 

Sig.ra Gianì Silvia  Genitore - Vice Presidente 

Sig.ra Pirosa Pasqualina  ATA 

Prof.ssa Di Trapani Daniela  Docente 

Ins.te Greco Rosaria  Docente 

Ins.te Calì Daniela Docente 

Prof.ssa Marcinnò Irene  Docente 

Prof. Molè sebastiano  Docente 

Ins.te Scannavino Giovanna  Docente 

Prof.ssa Vindigni Giovanna  Docente 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Scuola Primaria 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

- ARTISTICO: Prof.ssa G. Vindigni 

- LETTERARIO: Prof.ssa C.Adamo 

- LINGUISTICO: Prof.ssa R.Selvaggi 

- SCIENTIFICO: Prof.ssa G. Chessari 

- SCIENZE MOTORIE: Prof. A.       

Tribastone 

 

 

- ARTISTICO-ESPRESSIVO: Ins.te 

S. Cascone  

- LINGUISTICO - LETTERARIO:  

Ins.te D. Calì 

- MATEMATICO – SCIENTIFICO-

TECNOLOGICO: Ins.te L. Biazzo 

- STORICO – GEOGRAFICO: Ins.te 

E. Bonfiglio 

 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

- IL SÉ E L’ALTRO 

- IL CORPO E IL MOVIMENTO 

- IMMAGINI, SUONI, COLORI 

- I DISCORSI E LE PAROLE 

 - LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

Tutte  le insegnanti  della Scuola 

dell’Infanzia 
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Prof.ssa Vitale Clara Docente 

Sig. Cannizzo Sebastiano Genitore 

Sig.ra Cuvello Cinzia Genitore 

Sig. Di Bennardo Salvatore  Genitore 

Sig.ra Dimartino Maria  Genitore 

Sig.ra Dipasquale Claudia  Genitore 

Prof. Occhipinti Francesco  Genitore 

Dott.ssa Orecchio Giovanna  Genitore 

 

 

 

 

 

DOCENTI COORDINATORI E SEGRETARI CONSIGLI DI CLASSE  
Scuola Secondaria di primo grado 

 
Docenti Coordinatori 

 

Docenti con funzione di Segretario 

Classe  

IA                             A. Ragusa A. Tribastone 

I B                            C. Parrino M. Occhipinti 

I C                            G. Chessari M. A. Arizza 

I D                            G. Tumino N. La Rosa 

II A                           R. Selvaggi E. Sbezzi 

II B                           C. Vitale M. Cerruto 

II C                           S. Tumino S. Cuzzocrea 

II D                           E. Cannata G. Cascone 

ORGANO DI GARANZIA 

Dimartino Maria- Dipasquale Daniela Genitori 

Marcinnò Irene Docente 

Si individuano i componenti supplenti:  

Orecchio G.,  Cannizzo S. (Genitori) e Di Trapani D. (Docente) 
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II E                           M. P. Pluchino M. Agnone 

III A                          S. Brighina E. Licitra 

III B                           I. Marcinnò A. Vitello 

III C                           M. Canzonieri M. Maiorana 

III D                           C. Adamo G. Vindigni 

III E                           D. Di Trapani A. Guerrieri 

 

 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Scuola Secondaria di primo grado 

 
CLASSI GENITORI ALUNNI 

 

I A 

 

 

Guastella Francesco 

Tumino Chiara 

Ventura Tania 

 

Guastella Isidoro 

Salafia Giovanni 

Bellio Serena 

 

II A 

 

Barbano Maria 

Schembari Francesco 

 

 

Pisano Nicoletta 

Schembari Giorgio 

 

III A 

 

Pulino Rosanna 

Orecchio Giovanna 

 

 

Antoci Chiara 

Bucchieri Francesca 

 

 

I B 

 

Biazzo Rosario 

Cascone Pierangela 

Fidone Monica 

Miccichè Anna 

 

 

Biazzo Maria 

Allù Domenico 

Pulvirenti Tommaso 

Bufali Emma 

 

II B 

 

Brancato Valeria 

Zocco Teresa 

 

 

Carbonaro Silvia 

Mancini Domenico Ezio 

 

 

III B 

 

Cucuzza Sebastiano 

Criscione Giovanni 

Dimartino Giulia 

Monego Miranda 

 

 

Cucuzza Raffaele Mirko 

Criscione Lorenzo 

Accetta Giovanni Rosario 

Gulino Giordana 

 

 

 

I C 

 

Di Mauro Maurizio 

Dipasquale Claudia 

Salamone Leonardo 

Tumino Rosario 

 

 

Di Mauro Damiano 

Tuminello Matilde Maria 

Salamone Matteo 

Tumino Ludovica 

 

 

 

II C 

 

Cianchino Agata 

Piccione Giuseppina 

 

Cascone Davide 

Nifosì Giovanni 
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Puglisi Maria Laura 

Tiralongo Salvatore 

 

D’Angelo Simone 

Tiralongo Vincenzo 

 

 

III C 

 

Barone Maria 

Galli Barbara 

Marchese Rosa Anna 

Sabatino Laura 

 

 

Fargione Alessia 

Noto Alessia 

Iurato Federico 

Pettineo Gabriele 

 

 

I D 

 

Dimartino Maria 

Putzu Rossella 

 

 

Assenza Gabriele 

Putzu Karol 

 

II D 

 

Agosta Paride 

Vinco Deborah 

 

 

Agosta Vittoria 

Floridia Nicole 

 

 

III D 

 

Iuvara Giuseppe 

Ottaviano Stefania 

Parrino Maria Daniela 

Ventura Angela 

 

 

Iuvara Salvatore 

Cavallo Davide Simone 

Barry Ethan Vincent 

Corallo Piervincenzo Maria 

 

II E 

 

Filì Tiziana 

Ruggeri Giuseppina 

 

 

Francone Tommaso 

Dovere Alessandra 

 

III E 

 

Passalacqua Carmela            

Schembari Silvia 

 

Migliorisi Giulia 

Antoci Matteo 

 

 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Scuola primaria 

 

CLASSI GENITORI ALUNNI 

I A Stesicoro Cassarino Corradina Biazzo Manuel 

II A Stesicoro Wrobel Katarzyna Anna Giannì Nicolò 

III A Stesicoro Lo Monaco Alessandro Lo Monaco Flavia 

IV A  Stesicoro Tumino Pamela Occhipinti Aurora 

V A Centrale Cartia Maria Concetta Ottaviano Marianovella 

I B Centrale Caruso Joena Gentile Michele 

II B Centrale Arezzo Ignazia Arezzi Anna 

III B Centrale Arancio Graziella Tumino Lavinia 

IV B Stesicoro Parrino Claudia Tomasi Ada 

I C Centrale Emmolo Salvatrice Floresta Matilde Maria Chiara 
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II C Centrale Reca Sandra Lo Monaco Miriam 

III C Centrale Dimartino Maria Assenza Anna 

IV C Centrale Berrafato Loredana Agosta Michela 

III D Centrale Bocchieri Samantha Nobile Giuseppe 

 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Scuola dell’Infanzia 

 
SEZIONI GENITORI ALUNNI 

SEZ. A Iacono Maria La Rosa Matteo 

SEZ. B Verduzzo Eleonora Spata Matilde 

SEZ. C Frazzetto Rosa La Spina Giulia 

SEZ. D Gurrieri Valentina Savarino Andrea 

SEZ. E Jovanovic Nina Perez Jaramello Kein 

 
SUDDIVISIONE DEL MONTE ORE SETTIMANALE  

Scuola dell’Infanzia 

 

Il monte orario della Scuola dell’Infanzia è di n° 40 ore settimanali 

 

Docenti assegnati alle sezioni di scuola d’Infanzia 

Insegnante Sezione 

Massari - Iurato Sez. A 

Greco - Massari Sez. B 

Criscione - Distefano Sez. C 

Pricacciante - Ferma Sez. D 

Linzitto - Gianì Sez. E 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Il monte orario della Scuola Primaria è di n° 30 ore settimanali. 

 

 

Disciplina Ore settimanali 

 Classe 1 Classe 2 Classi 3 - 4 - 5 



 

 

 15 

 

Italiano  7 7 6 

Storia- Cittadinanza e 

Costituzione 

2 2 3 

Geografia 2 2 2 

Matematica 7 6 5 

Scienze 2 2 2 

Inglese 1 2 3 

Tecnologia 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 

Religione 2 2 2 

 

DOCENTI ASSEGNATI ALLE SEZIONI DI SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

IA 

STESICORO 

CALI’ Italiano-Matematica-Storia-Geografia-Arte e Immagine 21 ore 

CULTRONE Scienze e Tecnologia – Inglese-Educazione Fisica - Musica 7 ore 

GIUNTA Religione 2 ore 

 

 SCANNAVINO Italiano 7 ore 
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IB 

CRISPI 

CULTRERA Matematica-Scienze e Tecnologia- Educazione Fisica 11ore 

ANTOCI Storia-Geografia- Arte e Immagine 7 ore 

DINATALE Inglese -Musica 3 ore 

GRAZIANO Religione 2 ore 

 

 

 

 

 

IC 

CRISPI 

SCANNAVINO Italiano 7 ore 

CULTRERA Matematica-Scienze e Tecnologia- Educazione Fisica 11ore 

NASELLO Geografia- Arte e Immagine-Musica 7 ore 

CANCEMI Inglese-Storia 3 ore 

GRAZIANO Religione 2 ore 

 

 

 

 

IIA 

STESICORO 

LICITRA  Italiano-Matematica-Scienze e Tecnologia-Arte e Immagine-

Musica 
20 ore 

CUTRONE Storia-Geografia- Educazione Fisica 6 ore 

DINATALE Inglese 2 ore 

GIUNTA Religione 2 ore 

 

 

IIB 

CRISPI 

CRISCIONE Italiano-Arte e Immagine- Geografia 11 ore 

BIAZZO Matematica- Inglese- Scienze e Tecnologia  11 ore 

ANTOCI Storia- Musica-Educazione Fisica 6 ore 

GIUNTA Religione 2 ore 

 

 CRISCIONE Italiano-Arte e Immagine- Geografia 11 ore 
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IIC 

CRISPI 

BIAZZO Matematica- Inglese- Scienze e Tecnologia  11 ore 

GIUNTA Storia- Musica-Educazione Fisica 6 ore 

BAGLIERI Religione 2 ore 

 

 

 

IIIA 

STESICORO 

CASCONE Italiano-Matematica-Scienze e Tecnologia-Arte e Immagine-

Musica 
18 ore 

CUTRONE Storia-Geografia- Educazione Fisica 7 ore 

DINATALE Inglese 3 ora 

GIUNTA Religione 2 ore 

 

 

 

 

 

III B 

CRISPI 

UCCELLATORE Matematica 7 ore 

CANCEMI Inglese 3 ore 

BONFIGLIO Italiano - Musica 8 ore 

BAGLIERI Storia-Geografia-Scienze e Tecnologia–Arte e Immagine-

Educazione Fisica 
10 ore 

GIUNTA Religione 2 ore 

 

 

 

III C 

CRISPI 

ACCETTA Italiano- Musica - Arte e Immagine- Geografia 12 ore 

OCCHIPINTI Matematica- Scienze e Tecnologia- Educazione Fisica 11ore 

CANCEMI Storia- Inglese 5 ore 

GIUNTA Religione 2 ore 

 

 

III D 

CRISPI 

OCCHIPINTI Matematica- Scienze e Tecnologia- Geografia 10 ore 

ACCETTA Italiano- Arte e Immagine 9 ore 
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 ANTOCI Storia- Educazione Fisica 4 ore 

BAGLIERI Inglese - Musica 5 ore 

GIUNTA Religione 2 ore 

 

 

 

 

IV A 

STESICORO 

GRILLO Italiano-Matematica-Scienze e Tecnologia-Arte e immagine- 

Educazione Fisica-Musica 

20 ore 

NASELLO Storia-Geografia 5 ore 

DINATALE Inglese 3 ore 

GIUNTA Religione 2 ore 

 

 

 

 

IV B 

STESICORO 

DIMARTINO Italiano-Matematica-Scienze e Tecnologia-Arte e Immagine- 

Educazione Fisica-Musica 

20 ore 

NASELLO Storia-Geografia 5 ore 

DINATALE Inglese 3 ore 

GIUNTA Religione 2 ore 

 

 

 

 

 

IVC 

CRISPI 

UCCELLATORE Italiano-Matematica- Arte e immagine 15 ore 

DINATALE Inglese 3 ore 

LO PRESTI Religione 2 ore 

ANTOCI Scienze e Tecnologia- Educazione Fisica 4 ore 

BONFIGLIO Storia- Geografia -Musica 6 ore 

 

 SCANNAVINO Italiano-Arte e immagine  8 ore 
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VA 

STESICORO 

CANCEMI Matematica- Scienze e Tecnologia 10 ore 

BONFIGLIO Storia-Musica-Educazione Fisica 7 ore 

DINATALE Inglese 3 ore 

GIUNTA Religione 2 ore 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il tempo scuola della secondaria di I° grado è svolto con un modello orario di 30 ore settimanali, 

dalle ore 8,30 alle ore 13,30 per le classi a tempo normale, 32 per i corsi musicali. 

Gli alunni hanno la possibilità di frequentare attività programmate dalla scuola in orario 

extrascolastico, nel limite delle risorse a disposizione. 

 

Disciplina Ore settimanali 

Italiano  6 

Storia 2 

Geografia 1 

 Approfondimento in materie letterarie: Latino 1 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Spagnolo 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Strumento Musicale 2 

 

 

Docenti assegnati alle sezioni di scuola secondaria di primo grado 
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Disciplina Docente Classe-sezione  

Italiano E. Cannata IA 

Storia  E. Cannata IA 

Geografia S. Tumino IA 

Approfondimento in materie 

letterarie: latino 

 

S. Tumino 

IA 

Matematica M. P. Pluchino IA 

Scienze A. Ragusa IA 

Inglese R. Tontodonati IA 

Spagnolo R. Selvaggi IA 

Tecnologia N. La Rosa IA 

Arte e immagine E. Ferrara IA 

Musica G. Vindigni IA 

Educazione fisica A. Tribastone IA 

Religione S. Cuzzocrea IA 

 

 

Strumento musicale 

S. Molè (flauto)   

G. Vinci (clarinetto)  

 F. La Perna (percussioni)  

 S. Cannizzo (pianoforte)   

M. Zago (violino)  

F. Emanuele (chitarra) 

 

 

 

IA 

   

Italiano M. Canzonieri II A 

Storia  S. Brighina II A 

Geografia S. Brighina II A 

Approfondimento in materie 

letterarie: latino 

S. Brighina II A 

Matematica M. P. Pluchino II A 

Scienze A. Ragusa II A 

Inglese R. Tontodonati II A 

Spagnolo R. Selvaggi II A 

Tecnologia E. Sbezzi II A 
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Arte e immagine E. Ferrara II A 

Musica G. Vindigni II A 

Educazione fisica A. Tribastone II A 

Religione S. Cuzzocrea II A 

Sostegno A. Cascone II A 

Strumento musicale S. Molè (flauto)   

G. Vinci (clarinetto)  

 F. La Perna (percussioni)  

 S. Cannizzo (pianoforte)   

V. Battaglia (chitarra) 

 

 

 

II A 

 

Italiano S. Brighina III A 

Storia  S. Brighina III A 

Geografia S. Brighina III A 

Approfondimento in materie 

letterarie: latino 

S. Brighina III A 

Matematica M. P. Pluchino III A 

Scienze M. P. Pluchino III A 

Inglese R. Tontodonati III A 

Spagnolo R. Selvaggi III A 

Tecnologia E. Sbezzi III A 

Arte e immagine E. Ferrara III A 

Musica G. Vindigni III A 

Educazione fisica A. Tribastone III A 

Religione S. Cuzzocrea III A 

Sostegno E. Licitra III A 

 

Strumento musicale 

F. La Perna (percussioni) 

 F. Scrofani Cancellieri(pianoforte)   

F. Emanuele (chitarra) 

 

III A 

 

 

Italiano C. Vitale I B 

Storia  C. Vitale I B 

Geografia A. Agnone I B 
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Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

A. Agnone I B 

Matematica C. Parrino I B 

Scienze C. Parrino I B 

Inglese M. Occhipinti I B 

Spagnolo C. Difredi I B 

Tecnologia N. La Rosa I B 

Arte e immagine E. Ferrara I B 

Musica A. Nigro I B 

Educazione fisica A. Tribastone I B 

Religione S. Cuzzocrea I B 

 

Strumento musicale 

F. La Perna (percussioni) 

 S. Cannizzo (pianoforte)   

F. Emanuele (chitarra) 

S. Molè (flauto) 

M. Zago (violino) 

 

 

I B 

   

Italiano C. Vitale II B 

Storia  C. Vitale II B 

Geografia C. Vitale II B 

Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

C. Vitale II B 

Matematica C. Parrino II B 

Scienze G. Chessari II B 

Inglese M. Occhipinti II B 

Spagnolo C. Difredi II B 

Tecnologia E. Sbezzi II B 

Arte e immagine E. Ferrara II B 

Musica A. Nigro II B 

Educazione fisica M. Maiorana II B 

Religione S. Cuzzocrea II B 

 

Strumento musicale 

F. La Perna (percussioni) 

 S. Cannizzo (pianoforte)   
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V. Battaglia (chitarra) 

G. Vinci (clarinetto) 

II B 

   

Italiano I. Marcinnò III B 

Storia  I. Marcinnò III B 

Geografia I. Marcinnò III B 

Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

I. Marcinnò III B 

Matematica G. Chessari III B 

Scienze C. Parrino III B 

Inglese M. Occhipinti III B 

Spagnolo D. Tumino III B 

Tecnologia E. Sbezzi III B 

Arte e immagine E. Ferrara III B 

Musica A. Nigro III B 

Educazione fisica M. Maiorana III B 

Religione S. Cuzzocrea III B 

 

Strumento musicale 

 

 F. La Perna (percussioni)  

 S. Cannizzo (pianoforte)   

E. Francesco (chitarra) 

S. Molè (flauto) 

 

 

III B 

   

Italiano I. Marcinnò I C 

Storia  I. Marcinnò I C 

Geografia S. Tumino I C 

Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

S. Tumino I C 

Matematica G. Chessari I C 

Scienze C. Parrino I C 

Inglese R. Tontodonati I C 

Spagnolo R. Selvaggi I C 

Tecnologia E. Sbezzi I C 



 

 

 24 

 

Arte e immagine E. Ferrara I C 

Musica M. A. Arizza I C 

Educazione fisica M. Maiorana I C 

Religione S. Cuzzocrea I C 

 

Strumento musicale 

F. La Perna (percussioni) 

 S. Cannizzo (pianoforte)   

V. Battaglia (chitarra) 

S. Molè (flauto) 

M. Zago (violino) 

 

I C 

 

 

   

Italiano M. Canzonieri II C 

Storia  S. Tumino II C 

Geografia S. Tumino II C 

Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

S. Tumino II C 

Matematica G. Chessari II C 

Scienze C. Parrino II C 

Inglese R. Tontodonati II C 

Spagnolo R. Selvaggi II C 

Tecnologia E. Sbezzi II C 

Arte e immagine E. Ferrara II C 

Musica M. A. Arizza II C 

Educazione fisica M. Maiorana II C 

Religione S. Cuzzocrea II C 

 

Strumento musicale 

F. La Perna (percussioni) 

 F. Scrofani Cancellieri(pianoforte)   

V. Battaglia (chitarra) 

S. Molè (flauto) 

G. Vinci (clarinetto) 

 

II C 

 

 

   

Italiano M. Canzonieri III C 

Storia  A. Agnone III C 

Geografia A. Agnone III C 
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Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

A. Agnone III C 

Matematica G. Chessari III C 

Scienze C. Parrino III C 

Inglese R. Tontodonati III C 

Spagnolo R. Selvaggi III C 

Tecnologia E. Sbezzi III C 

Arte e immagine E. Ferrara III C 

Musica G. Vindigni III C 

Educazione fisica M. Maiorana III C 

Religione S. Cuzzocrea III C 

Sostegno L. Guastella 

E. Licitra 

III C 

 

Strumento musicale 

 

 F. La Perna (percussioni)  

 F. Scrofani Cancellieri(pianoforte)   

F. Emanuele (chitarra) 

S. Molè (flauto) 

 

 

 

 

III C 

 

 

   

Italiano C. Adamo I D 

Storia  C. Adamo I D 

Geografia S. Tumino I D 

Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

S. Tumino I D 

Matematica G. Tumino I D 

Scienze G. Tumino I D 

Inglese M. Occhipinti I D 

Spagnolo R.Selvaggi I D 

Tecnologia N. La Rosa I D 

Arte e immagine G. Cascone I D 

Musica G. Vindigni I D 

Educazione fisica A. Tribastone I D 
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Religione S. Cuzzocrea I D 

Sostegno E. Antoci I D 

 

 

Strumento musicale 

F. La Perna (percussioni) 

 S. Cannizzo (pianoforte)   

V. Battaglia (chitarra) 

S. Molè (flauto) 

M. Zago (violino) 

 

 

I D 

   

Italiano E. Cannata II D 

Storia  E. Cannata II D 

Geografia E. Cannata II D 

Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

E. Cannata II D 

Matematica G. Tumino II D 

Scienze A. Ragusa II D 

Inglese M. Occhipinti II D 

Spagnolo C. Difredi II D 

Tecnologia N. La Rosa II D 

Arte e immagine G. Cascone II D 

Musica G. Vindigni II D 

Educazione fisica A. Tribastone II D 

Religione S. Cuzzocrea II D 

Sostegno L. Guastella II D 

 

Strumento musicale 

F. Scrofani Cancellieri(pianoforte) 

S. Molè (flauto) 

G. Vinci (clarinetto) 

 

II D 

 

   

Italiano C. Adamo III D 

Storia  C. Adamo III D 

Geografia C. Adamo III D 

Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

C. Adamo III D 

Matematica G. Tumino III D 
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Scienze A. Ragusa III D 

Inglese M. Occhipinti III D 

Spagnolo R.Selvaggi III D 

Tecnologia N. La Rosa III D 

Arte e immagine G. Cascone III D 

Musica G. Vindigni III D 

Educazione fisica A. Tribastone III D 

Religione S. Cuzzocrea III D 

 

Strumento musicale 

F. La Perna (percussioni) 

F. Scrofani Cancellieri(pianoforte) 

F. Emanuele (chitarra) 

S. Molè (flauto) 

 

 

III D 

   

Italiano D. Di Trapani II E 

Storia  D. Di Trapani II E 

Geografia A. Agnone II E 

Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

A. Agnone II E 

Matematica M. P. Pluchino II E 

Scienze A. Ragusa II E 

Inglese A. Guerrieri II E 

Spagnolo A. Tringali II E 

Tecnologia N. La Rosa II E 

Arte e immagine G. Cascone II E 

Musica G. Vindigni II E 

Educazione fisica A. Tribastone II E 

Religione S. Cuzzocrea II E 

 

 

       Strumento musicale 

F. La Perna (percussioni) 

F. Scrofani Cancellieri(pianoforte) 

V. Battaglia (chitarra) 

S. Molè (flauto) 

G. Vinci (clarinetto) 

 

 

II E 
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Italiano D. Di Trapani III E 

Storia  D. di Trapani III E 

Geografia D. di Trapani III E 

Approfondimento in materie letterarie: 

latino 

D. di Trapani III E 

Matematica G. Tumino III E 

Scienze A. Ragusa III E 

Inglese A. Guerrieri III E 

Spagnolo R.Selvaggi III E 

Tecnologia N. La Rosa III E 

Arte e immagine G. Cascone III E 

Musica G. Vindigni III E 

Educazione fisica A. Tribastone III E 

Religione S. Cuzzocrea III E 

Sostegno A. Cascone, E. Licitra III E 

 

Strumento musicale 

F. La Perna (percussioni)  

 S. Cannizzo(pianoforte)   

V. Battaglia (chitarra) 

F. Emanuele (chitarra) 

 

 

III E 

 

 

 

 

ADATTAMENTO DEL CALENDARIO SCOLASTICO 

 

 

Il Collegio si conforma al  calendario scolastico della Regione Sicilia, che  indica l’inizio delle 

attività scolastiche  mercoledì 14 settembre 2016 e la chiusura il 9 giugno 2017. 

Le vacanze di Natale inizieranno il  23 dicembre 2016 e avranno termine il 7 gennaio 2017. Le 

vacanze di Pasqua andranno dal 13 aprile 2017 al 18 aprile 2017. 

Il 15 maggio 2017 è la festa dell’Autonomia siciliana 

Il 31 ottobre 2016 e il 2 novembre 2016 l’Istituto dispone la sospensione delle attività didattiche.  

 

 

 

 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ PER L’A. S. 2016/17 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Programmazione e verifica 

21 settembre 2016 

26 ottobre 2016  

16 novembre 2016 

1 marzo 2017 

3 maggio 2017  

dalle 15,00 alle 17,00 

 

Con i Genitori: 

 23 novembre - 15 febbraio – 19 aprile 

 

Consigli  intersezioni con i Genitori 

 

-23 novembre 2016;   - 15 febbraio 2017;  - 19 aprile 2017 

Ricevimenti Genitori 

 

11 gennaio 2017 

10 maggio 2017 
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SCUOLA PRIMARIA 

programmazione di interclasse quindicinale 

(dalle ore 14,00 alle 18,00) 

19 settembre lunedi’ 

04 ottobre martedi’  

12 ottobre mercoledi’  

20 ottobre giovedi’  

04 novembre venerdi’  

21 novembre lunedi’  

06 dicembre martedi’  

21 dicembre mercoledi’  

12 gennaio giovedi’  

 

27 gennaio venerdi’  

13 febbraio lunedi’  

28 febbraio martedi’  

15 marzo mercoledi’  

30 marzo giovedi’  

21 aprile venerdi’  

08 maggio lunedi’  

23 maggio martedi’  

07 giugno mercoledi’ 

Per facilitare la comunicazione scuola-famiglia si garantiscono, su richiesta, due ore mensili di 

ricevimento, oltre quello bimestrale,  durante le ore di programmazione. 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori 

Venerdì 28/10/2016 ore 16,00-19,00  

Consigli di interclasse con i Genitori 

Lunedì 21/11/2016 ore 17,00-18,00 

Venerdì 27/01/2017 ore 17,00-18,00 

Giovedì 30/03/2017 ore 17,00-18,00 

Martedì 23/05/2017 ore 17,00-18,00 

Scrutini primo quadrimestre 

Mercoledì 01/02/2017 ore 16,00-18,00 Plesso centrale 

Giovedì 02/02/2017 ore 16,00-18,00 Plesso Stesicoro 

 

Scrutini secondo quadrimestre 

Giovedì 08/06/2017 ore 16,00-18,00 Plesso centrale 

Venerdì 09/06/2017 ore 16,00-18,00 Plesso Stesicoro 

 

Ricevimenti dei Genitori 

 

Giovedì 01/12/2016  

Lunedì 13/02/2017            Plesso Stesicoro                  

Mercoledì 26/04/2017  

 

Venerdì 02/12/2016 

Martedì 14/02/2017       Plesso Centrale 

Giovedì 27/04/2017 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Ottobre 2016 

03/10/2016   

IA  15:30-16:15    

I B  16:15-17:00 

IC  17:00 – 17:45    

I D 17:45-18:30 

 

 
 
 

17/10/2016 15:30 17:30 IIA - III A 

18/10/2016 15:30 17:30 II B - IIIB  

19/10/2016 15:30 17:30 II C - IIIC  

20/10/2016 15:30 17:30 II D – IIID 

             17:30 19:30     II E – IIIE 

Novembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/11/2016 14:30 17:30 CORSO A                  

                        17:30 18:30 II E  

22/11/2016 14:30 17:30 CORSO B  

23/11/2016 14:30 17:30 CORSO C  

24/11/2016 14:30 17:30 CORSO D                             

                        17:30 18:30 III E 

 

  Classi prime     ore 14,30 – 15,30 
 

  Classi seconde  ore 15,30 – 16,30 
 

  Classi terze       ore 16,30  – 17,30 

Gennaio 2017 

17/01/2017 14:30 17:30 CORSO A 

             17:30 18:30 IIE  

18/01/2017 14:30 17:30 CORSO B 

  

19/01/2017 14:30 17:30 CORSO C 

  

20/01/2017 14:30 17:30  CORSO D                    

                         17:30 18:30 IIIE 







  Classi prime ore 14,30 – 15,30 
 

  Classi seconde ore 15,30 – 16,30 
 

  Classi terze ore 16,30  – 17,30 
 




















Marzo2017 
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27/03/2017 14:30 17:30 CORSO A                             

                        17:30 18:30 II E  

  

28/03/2017 14:30 17:30 CORSO B 

  

29/03/2017 14:30 17:30 CORSO C 

30/03/2017      14:30    17:30     CORSO D                                

                        17:30    18:30     II 

30/03/2017 14:30 17:30  CORSO D      

                        17:30 18:30 III E 

 







  Classi prime ore 14,30 – 15,30 
 

  Classi seconde ore 15,30 – 16,30 
 

  Classi terze ore 16,30  – 17,30 
 

  



Maggio 2017 

 

 

 

16/05/2017 14:30 17:30 CORSO A                       

                        17:30 18:30 II E  

  

17/05/2017 14:30 17:30 CORSO B 

  

18/05/2017 14:30 17:30 CORSO C 

  

19/05/2017 14:30 17:30  CORSO D                                          

                         17:30 18:30 III E 

 

 





  Classi prime ore 14,30 – 15,30 
 

  Classi seconde ore 15,30 – 16,30 
 

  Classi terze ore 16,30  – 17,30 
 



Scrutinio primo quadrimestre 

 

 

 

Scrutinio secondo quadrimestre 

 





31/01/2017 14:00 17:00 CORSO A 

01/02/2017 14:00 17:00 CORSO B 

02/02/2017 14:00 17:00 CORSO C 

03/02/2017 14:00 17:00 CORSO D 

                        17:00 19:00 CORSO E 

 

D03/02/2017 14:00 17:00 CORSO DD 

09/06/2017 14:00 17:00 CORSO A 

10/06/2017 8:30 11:30 CORSO B 

12/06/2017 8:30 11:30 CORSO C 

                        11:30 13:30 CORSO E 

                        14:30 17:30 CORSO D 

Consegna schede primo quadrimestre 

 

               08-09-10  febbraio 

 

.
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Ricevimenti dei Genitori 

28/11/2016  CORSO A - II E 

29/11/2016  CORSO B  

30/11/2016  CORSO C 

01/12/2016  CORSO D - IIIE 

  

10/04/2017  CORSO A – IIE 

11/04/2017  CORSO B 

 12/04/2017  CORSO C 

     

 19/04/2017  CORSO D - 

IIIE 

 

10/04/2017  CORSO A - IIE 

11/04/2017  CORSO B 

12/04/2017  CORSO C 

19/04/2017  CORSO D - IIIE 



Collegi Docenti 

Lunedì  03/10/2016 18:30   

Mercoledì 23/11/2016 18:30   

Giovedì 23/02/2017 18:30   

Martedì 09/05/2017 18:30   

Lunedì  05/06/2017 18:30 





 

ASSEMBLEA DEI GENITORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

Venerdì 28/10/2016 16:30 

 

 

Le date degli incontri potranno subire modifiche in   seguito   a   situazioni   non   prevedibili. Con 
apposita circolare, di volta in volta, sarà comunicata l’eventuale variazione. 
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RISORSE PROFESSIONALI ESTERNE 

 

 
 

L’Istituto Comprensivo “F. Crispi” si avvale della collaborazione del prof. Antonino Barrera, in qualità 

di esperto esterno con esperienza professionale di dirigenza scolastica e curricolo specifico, senza oneri 

per la scuola, a supporto delle seguenti attività: 

 

a) Collaborazione con i docenti di matematica e tecnologia a supporto di metodologie 

innovative: didattica  del coding. 

b) Supporto ai processi di inclusione anche attraverso la partecipazione al GLI d’istituto 

 

 

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (RSPP) 

AI SENSI DEL D. L. VO N. 81/2008: 

 
AGENZIA TECNOSERVICE 

 
A riguardo,  l’Istituto è  dotato di un piano  per  l’evacuazione degli edifici in caso di calamità, con lo 

scopo di delineare semplici predisposizioni organizzative e procedure operative da adottare con   

automatismo  in  situazioni  di  gravi  emergenze.  Durante  l’anno  vengono  svolte  diverse 

simulazioni di esodo a scopo di esercitazione. 

Inoltre, la scuola mette in essere tutte le norme di sicurezza dei lavoratori previste dal D.L.vo 

81/2008. Le eventuali assegnazioni disposte dal MIUR saranno utilizzate per piccoli adeguamenti dei 

locali alle norme di sicurezza. 

 

COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE 

 
La collaborazione scuola - famiglia è una risorsa educativa di cui è opportuno sottolineare la valenza, 

per  poterla  realizzare  ed  alimentare poiché occorre  interagire  costantemente con  i Genitori per la 

piena affermazione   dell’alunno come persona.  Da sempre, la nostra scuola si impegna 

nell’incoraggiare, estendere e valorizzare la partecipazione dei Genitori in vari modi e sotto diverse 

forme; in tal senso, si adopera per  cogliere positivamente tutte le occasioni dando prova  di  apertura  e  

di  reale  volontà  di  collaborazione, scambio e dialogo. Infatti,  vengono facilitati gli orari  e  le 

modalità degli incontri e  illustrati gli obiettivi del lavoro  scolastico poiché si ritiene importante 

ascoltare e tenere presenti  esigenze, osservazioni e  proposte dei Genitori. 

La scuola  si  impegna  a  favorire  l’accoglienza  dei  Genitori.  Nel  mese  di  Gennaio,  in 



 

 

 35 

 

concomitanza con   l’avvio delle iscrizioni ai successivi gradi dell’istruzione, la scuola organizza 

assemblee dei Genitori che   intendono  iscrivere i propri figli alle prime classi dei tre ordini di scuola. 

Gli incontri sono finalizzati alla   presentazione del  Piano  dell’Offerta  Formativa e  a valutare  le  

aspettative  dei  Genitori  in  entrata.  Ogni anno   si  svolgono  le  elezioni  dei 

rappresentanti  dei  Genitori  all’interno  dei  Consigli  di  Classe  (4  Genitori   per  classe),  della Scuola 

Secondaria di primo grado, dei Consigli di Interclasse (1 Genitore per classe),  della Scuola  Primaria  e  

dei   Consigli  di  Intersezione  (1  Genitore  per  sezione)  della  Scuola dell’infanzia. 

L’Istituto garantisce occasioni di incontro con le famiglie diversificati per i tre ordini di scuola. I 

Consigli di  Intersezione,  di  Interclasse  e  di  Classe  si  riuniscono,  con  la  partecipazione  dei 

rappresentanti  dei  genitori,  nei  mesi  di  Novembre,  Febbraio/Marzo  e  Maggio.  Gli  incontri con  i  

Genitori  della  Scuola  dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono organizzati nella forma del colloquio 

e dell’assemblea. 

I docenti mettono a disposizione due ore mensili per colloqui individuali con le Famiglie in aggiunta agli  

incontri collegiali pomeridiani programmati. 

A conclusione delle attività di formazione dei docenti verrà attivato anche uno sportello di supporto on 

line al metodo di studio, accessibile ad alunni e famiglie. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  
 

Il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA fra Scuola e Famiglia dello Studente si ispira ai   

principi sui quali è fondato il  Regolamento  di  questo  Istituto  per  la  scuola secondaria di primo grado,   

nell’osservanza delle leggi alle quali è soggetta l’attività didattica ed educativa della scuola italiana. 

Esso stabilisce che: 

 

La Scuola 

• si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove i processi di apprendimento, 

acquisizione di conoscenze e di competenze e lo sviluppo della coscienza critica dello 

studente vengono realizzati secondo   le modalità del Piano dell’offerta Formativa 

dell’Istituto e sono favoriti dal “patto formativo” con le Famiglie che ne rafforza le finalità 

educative ed i successo scolastico degli allievi. 

• garantisce la libertà di apprendimento di tutti nel rispetto della professionalità e della libertà 

di   insegnamento dei Docenti; 

• intende creare un clima sereno e corretto, atto a favorire un’adeguata socializzazione e la 

maturazione di comportamenti responsabili negli studenti; 

• è aperta ai contributi espressi dai Docenti, dal personale ATA, dalle famiglie e dagli studenti. 

 

I Genitori 

si impegnano a instaurare un dialogo costruttivo con i Docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e  la loro  competenza   valutativa;  si  impegnano  a  tenersi  aggiornati  sugli  

impegni,  scadenze, iniziative   scolastiche,  controllando  quotidianamente, nel libretto delle 

comunicazioni dello  studente,  le  comunicazioni  scuola–famiglia che dovranno essere firmate per 

presa visione;  si  adoperano  affinché i figli rispettino il Regolamento di Istituto, in particolar modo 

per ciò che riguarda la puntualità a  scuola e la giustificazione di assenze e ritardi; segnalano alla 

scuola le situazioni particolari che possono  comportare particolari forme di  assistenza verso il 

proprio  figlio/a;  intervengono  responsabilmente rispetto  ad  eventuali  danni   provocati  dal 
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figlio/a a persone o cose della scuola, anche attraverso il risarcimento dei danni, nelle forme e nelle 

modalità previste dal regolamento di Istituto. 

 

Di seguito vengono elencati i principali doveri che gli studenti devono rispettare e le relative 

sanzioni: 

DOVERE INFRAZIONE SANZIONE 

 
 

 

Frequenza  puntuale 

 
Ritardo frequente 

Più di 3 ritardi nel 

quadrimestre 
Assenze 

 
1) Convocazione dei   Genitori 
2) Penalizzazione sulla valutazione 
del comportamento 

 
Attenzione e 

concentrazione nello 

studio 

 
Possesso di oggetti non 

richiesti dalle attività 

didattiche; 
 
Svolgimento di attività 

non congruenti alla 

lezione 

 
1) Sequestro dell’oggetto 

2)  nota sul registro e 

comunicazione ai genitori 

Convocazione dei genitori 

3) per episodi ripetuti saranno 

applicate le sanzioni previste dal 

Regolamento 

 
Rispetto 

dell’ambiente e del 

materiale altrui 

 
Danneggiamento di 

strutture, arredamenti, 

oggetti della scuola, 

servizi igienici 

 
Ripristinare o pagare il risarcimento 

a seconda dell’entità del danno, in 

base a quanto stabilito dagli Organi 

preposti. 

 
 
Rispetto dei 

Docenti, dei 

compagni e del 

personale scolastico 

 
Violenze verbali o 

fisiche, filmati, foto o 

registrazioni vocali in 

violazione della privacy 

Uso di un linguaggio 

offensivo o volgare 

 
 
Sospensione dalle lezioni o sanzioni 
alternative 

 
 
Assumersi le proprie 
responsabilità 

 
 
Assenze ripetute nelle 
giornate delle verifiche 

 
Le verifiche possono essere 
recuperate, a discrezione 

dell’insegnante, anche senza 

preavviso 
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Non usare il 

cellulare 

 
Uso del cellulare 

durante le attività 

didattiche 

 
Ritiro momentaneo del cellulare e 
consegna ai genitori. 

Se il comportamento viene 

reiterato, penalizzazione sulla 

valutazione del comportamento 

reiterato, penalizzazione sulla 

valutazione del comportamento 

 
Abbigliamento 

decoroso 

 
Uso di abbigliamento 

non adatto all’ambiente 

scolastico 

 
Dopo il secondo richiamo, 

convocazione dei Genitori 

 

 

PATTO FORMATIVO 
 

Prevede la condivisione  di  atteggiamenti,  comportamenti,  valori  finalizzati  alla  crescita dei 

bambini e al buon   funzionamento della scuola. 

Le insegnanti si impegnano a: 

 

Ascoltare il bambino sempre, dando ogni spiegazione di cui lui ha bisogno; 

Avviare il bambino alla conquista dell’autonomia, incoraggiandolo ad essere indipendente e 

responsabile; Incoraggiare e sostenere il bambino nei momenti di difficoltà; 

Gratificare il bambino durante le sue prime conquiste-progressi, riconoscendo ed apprezzando 

l’impegno   dimostrato; 

Aiutare il bambino a riflettere-pensare quando assume un comportamento scorretto nei confronti 

degli  insegnanti o dei compagni; 

Aiutare  il  bambino  a  costruire  il  senso  delle  regole; Valorizzare le potenzialità di ognuno; 

Rispettare i tempi di ognuno. 
 

I Genitori si impegnano a: 

Conoscere il regolamento scolastico e rispettarlo: orario di ingresso e d’uscita; 

Far indossare ai bambini abbigliamento comodo e pratico, favorendo l’autonomia dei bambini;  

Curare l’igiene personale dei propri bambini; 

Ad aver  cura e rispetto  del  materiale  della scuola o  dei  compagni,  di  cui  il  bambino  si è 

impadronito,  riconsegnandolo al proprietario; 

Tenere a casa i bambini se malati, per tutto il tempo necessario al recupero fisico, onde evitare 

contagi;   Fornire   agli  insegnanti  i  propri  numeri  di  telefono  e  nominativi  delle  persone 

incaricate alla presa in  custodia dei  bambini; queste persone, se diverse dai genitori, devono essere 

delegate con apposito  modulo; 

Adottare atteggiamenti improntati alla fiducia e stima nei confronti delle insegnanti, rispettandone 

ruolo e  professionalità; 
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Collaborare con le insegnanti; 

Sostenere il lavoro dei propri figli, accogliendo serenamente successi ed insuccessi, questi ultimi 

senza  spirito polemico ma con atteggiamenti critici e costruttivi che possano servire al bambino per 

migliorare  la fiducia e la stima in se stesso; 

Incoraggiare i bambini ad assumersi le responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni; 

Partecipare attivamente alla vita scolastica presenziando alle assemblee di classe.  

 

I rappresentanti di classe si impegnano a: 

 

Conoscere i compiti e le funzioni dei vari organi collegiali della scuola; Partecipare al Consigli di 

Intersezione e alle Assemblee di classe; 

Farsi portavoce tra i genitori ed insegnanti di problemi, iniziative, proposte, necessità relative 

all’intera  classe; 

Informare i genitori sulle iniziative avviate dalla scuola; 

Mantenere fede all’impegno preso, avendo cura di soddisfare, nel limite possibile, le esigenze di tutti 

i genitori. 
 

I bambini si impegnano a: 

 

Mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti delle insegnanti e dei compagni, 

ascoltandoli quando parlano ed aspettando il proprio turno; 

Riordinare ed avere cura del materiale della scuola; 

Condividere i materiali didattici della scuola con gli altri compagni; Portare a termine con impegno e 

cura una consegna data; 

Imparare a “chiedere” alle insegnanti e ai compagni usando le “parole gentili” (per favore, 

grazie,….) ; 

Costruire il senso delle regole per “star bene insieme” (non picchiarsi, non darsi calci,…) e per la vita  

quotidiana (a tavola, in bagno, in salone, in giardino…). 
  

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

PREMESSA 

 

Come in ogni società civile, anche in quella scolastica si richiede il rispetto di regole chiare e 

precise che assicurino efficienza e produttività al suo lavoro e permettano il conseguimento degli 

obiettivi prefissati dal Piano dell’Offerta Formativa d’istituto. 

 

 

 

REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

L’ingresso dei bambini nelle sezioni deve avvenire tra le ore 8,00 e le ore 9,00. 
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Per motivi educativo -  didattici non sono ammessi ritardi, oltre l’orario consentito i bambini 

saranno accompagnati in sezione dal personale ATA. 

L’uscita del turno antimeridiano è consentita dalle ore 13,00 alle 13.45. L’uscita del turno 

pomeridiano è consentita dalle ore 14,30 alle 15,00. 

Il sabato le attività hanno inizio alle ore 8:00 fino alle 13:00 

Ogni uscita anticipata va motivata. 

Per garantire la sicurezza alle Famiglie gli alunni saranno consegnati solamente ai Genitori o a 

persone  maggiorenni  autorizzate dai Genitori con specifica delega corredata da documento di 

identità. 

Per motivi  di  sicurezza si  invitano  i  Genitori  a non  sostare  oltre il  necessario  nei corridoi, 

nell’androne e nel cortile antistante la scuola. 

Ogni alunno dopo cinque giorni consecutivi di assenza (compresi i festivi), per essere riammesso in 

sezione deve presentare il previsto certificato medico o, in caso di assenza non dovuta a malattia, la 

dichiarazione scritta dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Il Collegio Docenti dispone l’uso del grembiule. 

A questo proposito, si consiglia a quadri rosa per le femminucce, a quadri azzurri per i maschietti. 

L’abbigliamento  dei bambini dovrà essere funzionale per favorire l’autonomia. Pertanto evitare 

l’uso di bretelle, cinture, body ed utilizzare scarpe con strap. 

Si invitano i Genitori che dovessero eccezionalmente far pervenire ai propri figli panini o altro 

durante l’orario di attività didattiche, di rivolgersi ai collaboratori scolastici. A questo proposito si 

vieta ai genitori di fornire agli alunni bottiglie di vetro (contenenti succhi di frutta o altro), monete, 

coltelli e oggetti pericolosi per l’integrità fisica dei bimbi. 

Si invitano, inoltre, i genitori a non far portare a scuola oggetti preziosi e giochi, in caso di 

smarrimento si declina ogni responsabilità. 

Si chiede di riportare a scuola eventuali oggetti che il bambino porta a casa inavvertitamente o 

scambia con un altro compagno. 

Non è consentito ai genitori ed agli estranei di entrare in sezione durante lo svolgimento delle 

attività didattiche. In caso di necessità sarà il responsabile di plesso ad autorizzare il Genitore. 

 

ASSICURAZIONE 

Il Consiglio di istituto delibera ogni anno la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura di 

infortuni e responsabilità civile verso terzi. La compagnia assicurativa è la Amissima” 

 

 

REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

 

ENTRATA E USCITA DEGLI ALUNNI 

Per delibera del Collegio dei Docenti, per ragioni di sicurezza, l’apertura del cancello che consente 

l’accesso ai locali della scuola del plesso Stesicoro, seguirà i seguenti orari: ingresso ore 8.20 per le 

classi prime, ore 8,25 per le altre classi, uscita ore 13.20 per le classi prime e ore 13,25 per le altre 

classi. 

Per le classi prime del plesso Centrale l’apertura della porta, che consente l’accesso ai locali della 

scuola, seguirà i  seguenti orari: ingresso ore 8.20, uscita ore 13.20. Le altre classi osserveranno 

l’orario 8.25 – 13.25. Ciò per evitare che gli alunni sostino, incustoditi, nel cortile o nei corridoi 
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della scuola. Solamente in caso di pioggia o maltempo, questi orari saranno flessibili per consentire 

modalità di ingresso e di uscita adeguate. I genitori che per motivi di lavoro abbiano la necessità di 

usufruire  di  un  permesso  di  ingresso  anticipato,  si  devono  rivolgere  alle   insegnanti  per 

l’autorizzazione. 

Al suono della campana i Genitori lasciano che i propri figli, da soli, entrino a scuola. 

I Genitori non devono entrare nelle aule, tranne in casi eccezionali e per giustificare un ritardo 

Si invitano le Famiglie al rispetto dell’orario di ingresso a scuola e di essere puntuali al momento 

dell’uscita. 

I Genitori che ripetutamente non fanno rispettare ai propri figli l’orario di ingresso o non si 

presentano puntuali all’uscita saranno convocati dal Dirigente Scolastico. 

In caso di ritardo o ingresso posticipato il Genitore, dopo aver compilato l’apposita sezione del 

libretto delle giustificazioni, deve accompagnare personalmente il proprio figlio in aula. 

In  caso  di  uscita  anticipata,  il  genitore  deve  compilare  l’apposita  sezione  del  libretto  delle 

giustificazioni e il collaboratore scolastico provvederà a prelevare il minore in aula e a consegnarlo 

al genitore. 

Nel caso in cui i genitori, occasionalmente, deleghino un parente o un amico a prelevare i propri 

figli all’uscita da  scuola, devono comunicare sul libretto, all’insegnante, nome e cognome della 

persona delegata che potrà prelevare il minore solo dopo aver esibito all’insegnante un documento 

di identità. 

Nel caso  in  cui  i  Genitori  deleghino  qualcuno  a  prendere  i  propri  figli  a  scuola  per  periodi 

prolungati,  devono  compilare,  in  duplice  copia,  l’atto  di  delega  che  verrà  loro  fornito  dalle 

insegnanti. 

Non saranno consegnati minori a persone sconosciute agli insegnanti o a delegati senza documento. 

I Genitori possono  accedere ai locali scolastici solo in occasione di incontri prefissati con gli 

insegnanti. 

I genitori o gli accompagnatori degli alunni, non possono sostare nel cortile della scuola dopo aver 

accompagnato o prelevato i propri figli. 

Il cancello verrà accostato dopo le ore 8,30. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Le famiglie vengono informate per iscritto circa le modalità degli incontri periodici con i docenti 

(assemblee, colloqui individuali, consegna schede, organi collegiali). 

Durante lo svolgimento dei suddetti incontri, sia per motivi di sicurezza, sia perché ai fini educativi 

non è opportuno  che i bambini presenzino ai colloqui genitori-insegnanti, non è consentita la 

presenza degli alunni. 

Per facilitare la comunicazione scuola-famiglia si garantiscono, su richiesta, due ore mensili di 

ricevimento, oltre quello bimestrale 

INTERVALLO 

La merenda viene consumata nelle rispettive classi dalle ore 10,20 alle ore 10,40. 

Ogni  insegnante  gestirà  il  momento  ricreativo  in  maniera  autonoma,  usufruendo,  tempo 

permettendo, anche degli spazi esterni, per svolgere composte attività ludiche spontanee o guidate. 

Durante  la  ricreazione,  a  supporto  degli  insegnanti,  all’ingresso  dei  servizi, vigilerà  un 

collaboratore scolastico per ogni piano. 

MATERIALE SCOLASTICO E COMPITI A CASA 

Gli alunni devono sempre portare il materiale necessario allo svolgimento delle attività. 

Giornalmente nello zaino va messo solo il materiale scolastico necessario, per evitare pesi inutili. 

In riferimento all’assegnazione dei compiti a casa, si ricorda che questa  risponde principalmente 
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all’obiettivo di potenziare e conseguire l’autonomia e di svolgere esercizi- rinforzo. 

INFORTUNI 

Nel caso di infortunio o malessere improvviso, sarà cura della scuola prendere tempestivamente 

contatto con i genitori dell’alunno. È indispensabile quindi la collaborazione della famiglia affinché 

i recapiti telefonici siano sempre aggiornati sul diario. 

ASSICURAZIONE 

Il Consiglio di istituto delibera ogni anno la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura di 

infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

La compagnia assicurativa è la “ Amissima”. 

 

 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

NORME GENERALI 

 

Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola: orario delle lezioni e intervallo 

Art. 1 Tutti gli studenti entrano ordinatamente in classe al suono della prima campana (ore 8,25); al 

suono della seconda campana (ore 8,30) avranno inizio le lezioni. 

 

Art. 2 Le lezioni terminano alle ore 13,25. Non è permesso correre o spingersi lungo i corridoi e 

lungo le scale per guadagnare l’uscita, investendo altre persone. Non è permesso sostare nell’androne 

della scuola al termine delle attività didattiche. 

 

Art. 3 Secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico, la ricreazione si svolge dalle ore 10,25 alle 

10,40: gli alunni devono trascorrerla in classe; possono andare in bagno, chiacchierare con i 

compagni senza provocare danni né alle cose né alle persone. E’ assolutamente vietato correre nei 

corridoi ed andare da un piano all’altro senza autorizzazione del docente. 

 

Art. 4 Non si può chiedere di andare in bagno prima delle 9,30 e nell’ora successiva alla ricreazione, 

salvo reale necessità (eventualmente su richiesta del genitore); si può uscire dalla classe uno alla 

volta. 

 

Ritardi - Permessi - Assenze - Giustificazioni. 

 

Art. 5 Il ritardo nell’entrata (nei primi dieci minuti successivi al suono della seconda campana) può 

essere giustificato dall’insegnante che si trova in classe nella prima ora; il ritardo superiore a dieci 

minuti deve essere giustificato dal Dirigente Scolastico, da chi lo sostituisce o, in subordine, 

dall’insegnante della prima ora. In caso di ritardo l’alunno dovrà essere giustificato personalmente 

dal Genitore o da chi ne fa le veci.  

 

Art.6 L’uscita anticipata non può essere concessa prima delle 11,30, tranne in caso di malessere 

dell’alunno o per eventi eccezionali, e sempre su richiesta del genitore che personalmente verrà a 

prelevare l’alunno. 

 

Art.7 Le assenze devono essere giustificate lo stesso giorno del rientro a scuola sull’apposito libretto 

personale, preventivamente ritirato presso la segreteria da uno o da entrambi i genitori. Qualora 

questo non avvenisse, l’alunno dovrà giustificare il giorno successivo, in caso contrario al terzo 
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giorno saranno avvertiti i genitori che motiveranno l’inadempienza. 

 

Art.8 La decima assenza dovrà essere giustificata personalmente da uno dei genitori al Dirigente 

Scolastico. In caso di malattia per un periodo superiore ai cinque giorni, la giustificazione dovrà 

essere accompagnata da certificato medico. 

 

Art. 9 All’interno della scuola non si possono tenere accesi telefoni cellulari, giochi elettronici o di 

altra natura. In caso di necessità, si usufruirà del telefono pubblico sito in segreteria. Non sarà 

permesso telefonare per chiedere materiale scolastico e /o merenda dimenticati a casa  
 

CONSERVAZIONE STRUTTURE E DOTAZIONI 

 

Le alunne e gli alunni devono operare in modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Nell' 

eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa entità a strutture e dotazioni si provvederà alla 

richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili. In caso di non accertamento delle 

responsabilità individuali   si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero gruppo. Il Consiglio 

di classe, eventualmente, potrà decidere per sanzioni di tipo diverso. Gli alunni/e dovranno, inoltre, 

avere cura della propria classe, dei laboratori che utilizzano e dell’auditorium; pertanto sono tenuti a: 

 Mantenerne l’ordine e la pulizia  

 Rispettare il proprio e l’altrui corredo scolastico. 

 

Art. 10   La custodia degli oggetti personali (telefonini, orologi, soldi, ecc…) è a cura degli 

alunni; in caso di smarrimento la scuola è esente da qualsiasi responsabilità. 

 

 PREVENZIONE DEL BULLISMO  
 

Art. 11   Gli scherzi di cattivo gusto, offese, violenze verbali (uso di un linguaggio offensivo o 

volgare, filmati, foto o registrazioni vocali in violazione della privacy) o fisiche, che indicano 

“ bullismo comportamentale”, atteggiamento irrispettoso e violento sia nei riguardi dei compagni o 

del personale scolastico   verranno   puniti   con   sanzioni   disciplinari   e   influiranno   sulla   

valutazione   del comportamento. 

 

Le alunne e gli alunni dovranno presentarsi a scuola con abbigliamento decoroso e dovranno tenere 

un comportamento corretto sia nei confronti dei docenti, sia nei confronti dei compagni, che del 

personale ATA. 

VISITE DI ISTRUZIONE 

 

Le visite guidate nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico e sono quindi 

obbligatorie per gli alunni.  Dette visite debbono rientrare in una programmazione educativo- didattica e 

verranno portate a conoscenza dei membri del Consiglio di classe per il dovuto assenso. Di esse si dà 

comunicazione in Presidenza. Durante lo svolgimento delle visite di istruzione e le gite scolastiche gli 

alunni sono tenuti a comportarsi correttamente, ad ascoltare le indicazioni dei docenti, a rispettare i 

mezzi di cui usufruiscono e gli ambienti che visitano. In particolare: 

 

 In autobus si sta seduti al proprio posto, per non rischiare di farsi male a seguito di una brusca 

manovra, non si mangia né si beve per evitare che un’improvvisa frenata possa  causare 

l’ingestione di liquidi e/o solidi nelle vie aeree con conseguenti problemi sanitari; si conversa 
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senza far confusione, per non distrarre il conducente dalla guida. 

 

 Nei trasferimenti da un luogo all’altro si resta con il proprio gruppo e si seguono le direttive 

dell’insegnante o della guida; 

 

 Se la visita dura più di un giorno, alle 23,00 ci si ritira nelle proprie camere per riposarsi. 
 

Potranno essere esclusi dalla partecipazione ad una o più visite di istruzione brevi e/o ai 

viaggi d’istruzione di più giorni, gli alunni che hanno avuto più di tre note di significato 

grave (vagliate dal Dirigente Scolastico), esaminando attentamente i singoli casi e dopo aver 

comunicato ai genitori la decisione presa dal Consiglio di classe.  In caso di ravvedimento da 

parte dell’alunno, si potrà prendere in esame di rivalutare la sanzione disciplinare  
 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI 
 

Art. 12. Uso del libretto personale. 

Si fissa il principio del libretto personale come mezzo di comunicazione privilegiato tra Scuola e 

Famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto nella vita della scuola. 

Il libretto deve essere visionato e firmato frequentemente (anche quotidianamente) dalle famiglie 

degli alunni. Deve inoltre essere tenuto in modo ordinato e consono alla sua funzione e portato 

sempre a scuola. 

L’ alunno/a ha l’obbligo di trascrivere sulle apposite pagine del libretto personale le omunicazioni 

della scuola-famiglia. I genitori sono tenuti a firmare le suddette comunicazioni per presa visione. 

Le famiglie vengono informate per iscritto circa le modalità degli incontri periodici con i docenti 

(assemblee, colloqui individuali, consegna schede, organi collegiali). 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017, a ciascun genitore è stata consegnata la password 

d’accesso al registro elettronico per le sezioni di loro pertinenza. 

Durante lo svolgimento dei suddetti incontri, sia per motivi di sicurezza, sia perché ai fini educativi 

non è opportuno che i bambini presenzino ai colloqui genitori-insegnanti, non è consentita la 

presenza degli alunni. 

Sulla base di quanto deliberato in seno al Collegio dei Docenti del 9 settembre 2016, si riportano di 

seguito le modalità di comunicazione con le famiglie: 

• I Docenti solleciteranno gli alunni per il ritiro, da parte dei genitori, del libretto personale in 

segreteria. Successivamente controlleranno che tutti gli alunni lo portino regolarmente insieme al 

diario. 

• Per facilitare la comunicazione scuola-famiglia si garantiscono, su richiesta, due ore mensili di 

ricevimento, oltre   quello quadrimestrale. Ogni docente detterà il proprio orario di ricevimento 

antimeridiano quindicinale sul libretto personale degli alunni, inoltre,  sarà consultabile sul registro 

elettronico. 

• Durante i ricevimenti pomeridiani il Docente Coordinatore farà firmare il Genitore sull’apposito 

foglio elenco che gli verrà consegnato dalla segreteria. 

• Le richieste di colloquio antimeridiano con i Genitori vanno prima trascritte nel registro di classe 

e, poi, nell’apposito spazio del libretto personale dell’alunno con richiesta di firma del Genitore per 

presa visione. 
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• All’atto del colloquio antimeridiano il docente farà firmare al Genitore l’apposito modulo. 

• Tutte   le   comunicazioni (uscite   didattiche, scioperi, ecc.) e le note   disciplinari   vanno 

contemporaneamente trascritte sul registro di classe e sul libretto personale con richiesta di firma 

del Genitore. In particolare le note disciplinari verranno riportate anche nel registro elettronico 

nell’area indicata e visibile ai genitori. 

• Gli esiti delle verifiche scritte vanno dettati e trascritti nell’apposito spazio del libretto, dopo 

averne fatto menzione sul registro di classe e trascritte nel registro elettronico nelle apposite aree 

visibili ai genitori. 

• Per casi particolari si invierà una raccomandata A.R. 

• I docenti comunicheranno via via ai genitori, con sufficiente anticipo, prima dello scrutinio finale, 

le eventuali insufficienze riscontrate nelle singole discipline. 

• A fine anno scolastico il libretto verrà ritirato dal coordinatore di ciascuna classe. 

• Tali modalità di comunicazione sono operative dall’inizio dell’anno e saranno mantenute per tutto 

l’anno scolastico  

 

ART. 13 Rapporti con le famiglie 

I Genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola, la loro attiva 

partecipazione si concretizza in questi precisi momenti: 

a) nel consiglio di classe 

b) nell'assemblea di classe 

e) nell'assemblea generale dei Genitori di tutta la scuola f) nel consiglio di Istituto in qualità di 

membri eletti 

I Genitori attuano il rapporto quotidiano con la scuola mediante il controllo costante del libretto 

personale, del registro elettronico e del sito ufficiale dell’Istituto. In ogni caso gli insegnanti e il 

preside si auspicano di poter avere contatti personali con i genitori, soprattutto quando si denota uno 

scarso profitto o un comportamento non adeguato. 

 

I rapporti scuola - famiglia sono regolati nel seguente modo: 

 Incontro nei Consigli di classe con i Genitori eletti rappresentanti, per illustrare la 

programmazione educativa annuale, la situazione della classe, le problematiche educative degli 

adolescenti e tutto quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Incontri individuali Docenti-Genitori concordati preventivamente attraverso un appuntamento 

preso in segreteria o attraverso il libretto personale delle comunicazioni. 

 Incontri pomeridiani di ricevimento generale quadrimestrale, secondo il calendario del Piano 

delle attività, deliberato dal Collegio dei docenti. 

 Incontri per distribuzione schede di valutazione alla fine del primo quadrimestre. 

 Incontri per l'orientamento scolastico e professionale finalizzato alla scelta della scuola media 

superiore. 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

 

Gli alunni sono portatori di diritti e doveri e partecipano alla vita scolastica contribuendo a 

realizzarne gli scopi. Hanno pertanto il diritto di ricevere dalla scuola quanto la scuola deve loro dare 
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per la crescita personale (art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana), culturale e sociale, ma  

sono  altresì  tenuti  a  collaborare  al  regolare  e  corretto  andamento  delle  attività scolastiche. 

Tutte le componenti della comunità scolastica (dirigenti, docenti, non docenti, alunni, genitori) sono 

tenute ad impegnarsi ad una autodisciplina che garantisca il rispetto di ciascuno, dei beni materiali, 

delle regole della   convivenza civile, e che favorisca collaborazione e serenità. Particolarmente si fa 

appello all’impegno della famiglia, la quale è tenuta all’educazione e alla formazione dei figli (art.30 

della Costituzione della Repubblica Italiana). 

Art. 14 - In base al D.P.R. n. 235 del 21.112007, al Regolamento che apporta modifiche ed 

integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24.06.1998 ed alle recenti indicazioni del PIUR del 31 luglio 2008 

sul  contenuto  dei  Regolamenti  di  Istituto,  il  presente  Regolamento  di  istituto  della  scuola 

secondaria  di  primo grado è  stato  integrato  con   l’esplicitazione  puntuale  delle  mancanze 

disciplinari, delle sanzioni disciplinari, degli Organi competenti all’irrogazione delle sanzioni, del 

procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari e delle procedure di elaborazione condivisa e 

sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità. 

 

NATURA DELLE MANCANZE 

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con 

interventi educativi: 

1.  assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo senza giustificazione; 

2.  spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell’aula e nell’edificio; 

3. chiacchierare, disturbare o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività       

scolastiche; 

4. non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico necessario allo svolgimento 

delle lezioni; 

5. falsificare le firme; 

6. dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell’istituto; 

7.  portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi 

8. usare il cellulare all’interno dei locali scolastici (le comunicazioni con la famiglia possono essere 

effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi di necessità e non per dimenticanze o 

futili motivi); 

9. non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di istituto, 

10. danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali altrui; 

11.offendere con parole, gesti o azioni il personale scolastico o i compagni, inoltre, ogni altro 

comportamento che, nella situazione specifica, sia ritenuto scorretto dall’insegnante.  

 



 

 

 46 

 

 

 

 

 
 

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI. 
 

Art. 15  I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La 

 INTERVENTI EDUCATIVI E 

SANZIONI 

PROCEDURE RELATIVE 

AL SINGOLO INTERVENTO 

 
A 

 
Richiamo orale 

Da parte dell’insegnante, anche di classe 

diversa 

 
 

B 
Comunicazione scritta alla 

famiglia e annotazione sul registro 

 
Da parte dell’insegnante, anche di classe 

diversa 

 
 
 

C 

 
Convocazione della famiglia per 

un colloquio (intervento previsto 

anche dopo la 3^ comunicazione 

scritta) 

Nei casi valutati dal Docente come meno 

gravi, la convocazione è fatta direttamente 

dall’insegnante o dal coordinatore, mentre 

nei casi più gravi dal Dirigente scolastico 

 
 
 
 
 

D 

 
 
 
Sospensione da uno a tre giorni o 

da attività specifica o da uno o più 

viaggi di istruzione 

La sanzione viene decisa dal Dirigente 

Scolastico su proposta del Docente che, a sua 

volta, avrà acquisito una dichiarazione scritta 

con il parere dei Colleghi del Consiglio di 

Classe.  

 
 

E 

Sospensione da quattro a quindici 

giorni con allontanamento dalla 

comunità scolastica 

La decisione viene assunta con delibera del 

Consiglio di Classe con la presenza di tutti i 

Docenti e previa audizione dell’alunno e dei 

Genitori. 

 
 
 

F 

In caso di furto o di 

danneggiamento, oltre alle 

sanzioni già elencate, è prevista la 

restituzione e/o il risarcimento 

 
 
Il risarcimento è stabilito dal Dirigente 

scolastico, sentito il Consiglio di Classe 

 
 

G 

In caso di utilizzo improprio, ritiro 

del cellulare che verrà 

riconsegnato esclusivamente ai 

Genitori 

L'insegnante consegna il cellulare al 

Dirigente Scolastico, che lo riconsegna al 

Genitore in busta sigillata. 

 
 

H 

Nel caso di compartecipazione 

consapevole e riprese video o 

audio di più alunni coinvolti 

Il Consiglio di Classe può decidere 

l’abbassamento del voto di valutazione del 

comportamento degli alunni coinvolti. 
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responsabilità disciplinare è personale. 

Nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 

esporre le proprie ragioni. 

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sul profitto. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale 

dello studente. 

Tutte le mancanze disciplinari incideranno sulla valutazione del comportamento. 

 

Art. 16 Contro le sanzioni disciplinari prese dall’Istituzione Scolastica, i genitori entro 15 giorni 

potranno presentare ricorso all’Organo di Garanzia Interno. 

La gradualità delle sanzioni disciplinari prevede di procedere, sulla base della gravità del 

comportamento, con: 

 richiamo orale 

 richiamo scritto sul diario dell’alunno 

 nota sul registro di classe 

Gravi episodi o eventuali ripetute violazioni dei doveri comporteranno la convocazione straordinaria 

del Consiglio di classe per gli opportuni provvedimenti del caso. I genitori saranno informati della 

situazione disciplinare del proprio figlio/a ogni qualvolta il Dirigente e i Docenti lo riterranno 

opportuno e utile. 

 
 
ASSICURAZIONE 
 

Il Consiglio di Istituto delibera ogni anno la sottoscrizione di una polizza assicurativa a copertura di 

infortuni e responsabilità civile verso terzi. 

La compagnia assicurativa è la “Amissima” di Ragusa. 

 

REGOLAMENTO ASSENZE 

 

Circolare n.20 del  4 marzo 2011 

DPR 122/2009 

D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 

Calcolo della percentuale di assenze 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul 

Registro di Classe e sul  Registro Elettronico e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale 

di assenza effettuate dallo studente nell’anno scolastico sarà quindi raffrontato con il monte ore 

annuale delle lezioni che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline.  Il mancato 

conseguimento del limite minimo di frequenza (tre quarti dell’orario annuale personalizzato), 

comprensivo delle sotto elencate deroghe riconosciute dal Collegio  dei  Docenti, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di fine 

ciclo. 

Sono escluse dal computo delle assenze, quelle oggetto di sanzione disciplinare con sospensione 

dalle lezioni. 

Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, iniziative 
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culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola) vanno regolarmente riportate 

nel registro di Classe. 

 

Tipologia di assenze ammesse alla deroga 

 

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. 

In base alla normativa vigente, le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano: 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate; 

 donazioni di sangue; 

 partecipazione ad  attività  sportive  e  agonistiche  organizzate  da  federazioni  riconosciute  

dal C.O.N.I; 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il 

sabato come giorno di riposo (Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1988 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato 

e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 

1987). 

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi 

programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi 

rientrano a pieno titolo nel tempo scuola. 

Tutte le motivazioni devono essere tempestivamente documentate al momento del rientro 

dell’allievo a scuola. 
 
 
 
 

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 
 

    DPR 24 giugno 1998, n. 249 

 

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in 

GU 29 luglio 1998, n. 175) 
 
 
 
 DPR 21 novembre 2007, n. 235 

 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 

24 giugn1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

          Secondaria  (in GU 18 dicembre 2007, n. 293) 

 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
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democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di 

ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 

Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 

novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 

fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 

contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 

consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della 

loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 

adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di 

religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e 

condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

Art. 2 (Diritti) 

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 

studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti 

scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti 

un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione 

degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e 

del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, 

volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza 

e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 

studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad 

esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le 

stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 

modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla 

quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela 

della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
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a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 

qualità; 

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 

assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche 

con handicap; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

9. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di 

associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e 

associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli 

studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la 

continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni. 

 

Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono 

tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

Art. 4 (Disciplina) 

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano 

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei 

rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le 

relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di 

seguito indicati. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al 

recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 

della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 

connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 

opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 
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5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 

principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 

tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 

conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in 

attività in favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 

adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici 

giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 

Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 

caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni 

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto 

con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi 

di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 

anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 

educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 

comunità scolastica. 

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano 

stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umano vi sia pericolo per 

l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata 

dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 

pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8. 

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 

grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 

sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 

studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla 

comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine 

dell'anno scolastico. 

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa 

verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione 

disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 

famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo 

studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 

dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni 

 

Art. 5 (Impugnazioni) 

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 

quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 

interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del 

quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e 

dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è 

composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, 
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da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella 

scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal 

dirigente scolastico. 

2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 

superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola 

in merito all'applicazione del presente regolamento. 

3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 

definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi 

abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti 

degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale 

composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento 

regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati 

nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico 

regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri 

due genitori. 

4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa dei 

regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della 

documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 

dall'Amministrazione. 

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 

decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al 

comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può 

decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 

16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 

designazione      delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia 

regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 

Art. 5 - bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 

parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire 

in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, 

studenti e famiglie. 

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione 

e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 

scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi 

studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 

piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità. 

 

Art. 6 (Disposizioni finali) 
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1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono 

adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei 

genitori nella scuola media. 

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è 

fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 

3. È’ abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
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INTENTI EDUCATIVI E SCELTE CULTURALI 
 

L’Istituto Comprensivo “F. Crispi” intende porsi come: 

 

 scuola di qualità, dove gli operatori, sulla base di parametri condivisi collegialmente, si 

impegnano garantire un’offerta formativa ed un servizio altamente qualificato attraverso  

attività di progettazione, attuazione, controllo,  valutazione, scrupolose e attente;  

 scuola dello star bene, dove vige un clima caratterizzato dalla ricchezza relazionale; 

 scuola che accoglie le richieste degli utenti e amplifica le possibilità di scelta; 

 scuola al servizio delle persone, capace di definire il proprio progetto educativo tenendo 

conto dei bisogni, delle aspettative degli alunni, dei loro genitori e della società civile; 

 scuola partecipata, in cui alunni e genitori partecipano attivamente alla determinazione  delle 

caratteristiche, dell’efficacia e della qualità dell’offerta formativa; 

 scuola di coerenza e di arricchimento progressivo in cui, superate le segmentazioni, le 

esperienze che hanno valore educativo trovano 

 

in intesi per tutti gli alunni: 

 

L’impegno quotidiano a garantire una scuola quanto più rispondente ad una formazione in 

linea con le Indicazioni nazionali 2012 alle quali si fa riferimento per l’impianto disciplinare, gli 

obiettivi di apprendimento e le competenze per ciascun anno della scuola dell’infanzia e delle classi 

del primo ciclo. 

 

Un’attenzione particolare a supporto dell’autonomia e dell’efficacia dell’attività di studio: 

 come studiano, come possono superare eventuali difficoltà, come possono rendere comunque 

più efficace quello che già sanno fare 

 uso efficace delle attività di verifica degli apprendimenti disciplinari 

 sviluppo di abilità di autovalutazione e di affrontare prove complesse per le competenze 

 

Un’attenzione alle competenze che sono indispensabili in una “società igitale”: 

  Partecipazione  ad  iniziative  promosse  dal  MIUR – PNSD e nell’ambito  del  Coding  (Ora  

del  codice  in dicembre e lezioni interattive nel corso dell’anno scolastico con il supporto 

didattico dell’esperto esterno), tramite sperimentate  modalità di problem solving già 

positivamente condotte dalla scuola. 

 Un’attenzione  alla  creatività  e  alla  produzione  personale  in  tutti  gli  ambiti  di  

apprendimento  e nell’espressione musicale 

 Un’attenzione equilibrata ai bisogni educativi speciali , al potenziamento, alla 

differenziazione degli interventi didattici. 

 

Infine, per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale un ulteriore sviluppo di: 

 Competenze strumentali e compositive di base per valorizzare tanto le abilità esecutive che 
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quelle di produzione personale 

 

 

 

 

 

per i Genitori e per gli alunni 
 
Il potenziamento dello sportello “Equipe psico - socio - pedagogico” con gli operatori in servizio. 
 

per i Docenti 
 

Un impegno nelle attività di autoformazione, individuali e collegiali. 
 

Sul piano dell’ampliamento delle risorse professionali e territoriali 
 

 Il potenziamento dell’organico L. n. 107/15 e il Piano di Miglioramento 
 

 Il raccordo con iniziative culturali del territorio e non 

 

 
 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI (21015-16) 

  

Nell’Istituto,  da alcuni anni, vengono socializzati gli esiti delle prove nazionali in seno al Collegio dei 

Docenti e si è instaurata la prassi del confronto sui risultati socializzando buone pratiche, pianificando 

prove oggettive comuni, oltre alle prove Invalsi,  in uscita e in ingresso e alla fine di ogni 

quadrimestre.  

 Si è acquisita la consapevolezza che non solo il curricolo verticale disciplinare ma anche il curricolo 

trasversale va attenzionato  attraverso percorsi formativi comuni.  

 Le prove Invalsi, hanno inciso notevolmente sul cambiamento metodologico-didattico 

dell’apprendimento dell’italiano e della matematica che adesso si orienta verso modalità di 

acquisizione di apprendimenti contestualizzati in cui l’alunno è soggetto attivo e co-struttore del 

sapere. Inoltre, si è ritenuto opportuno individuare nuove priorità che sono state inserite nel documento 

di autovalutazione (RAV). 

 

PRIORITÀ CONTENUTE NEL RAV E CONSIDERATI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

PER L’A.S. 2016-17 

 

1. Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove standardizzate anche attraverso una 

maggiore sensibilizzazione della Comunità Scolastica ed una partecipazione responsabile e 

attiva. 

2. Avvicinare gli esiti deli studenti nelle prove standardizzate nazionali al dato delle Istituzioni 

scolastiche con ESC simile.  
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Per quanto riguarda “ i risultati a distanza”   le priorità individuate sono state: 

 

1. Ridurre i tassi  di abbandono nel passaggio al ciclo scolastico successivo. 

2. Ridurre i casi di insuccesso scolastico nel passaggio al ciclo successivo 

 

Coerentemente con le priorità individuate l’ampliamento dell’Offerta Formativa, per l’anno 

scolastico in corso,  si concentra sui progetti di recupero e potenziamento in Italiano e 

Matematica  per la Scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Pertanto i progetti approvati con il Fondo di Istituto risultano essere i seguenti: 

 

Scuola Primaria 

 

Titolo del progetto 

(Realizzazione in orario extracurriculare) 

 

Destinatari 

 

 

Tempi di 

attuazione 

Plesso “Stesicoro” 
Recupero di Italiano e Matematia IA 

Da febbraio a 

maggio 

Plesso Centrale 
Recupero di Italiano  e Matematica 

IB-IC 

IIB-IIC 

Da febbraio a 

maggio 

  

Potenziamento di italiano 

Solo classi 

terze 

2° 

quadrimestre 

Scuola secondaria 

di primo grado 
 

Recupero di italiano 

Gruppi  di 

alunni delle 

classi I E II 

 

2° 

quadrimestre 

 

Recupero di Matematica 

“Matematicando” 

Gruppi  di 

alunni di 

tutte le 

classi 

 

2° 

quadrimestre 

 Potenziamento di italiano 

“Verso l’INVALSI” 

Tutte le 

classi terze 

2° 

quadrimestre 

 Potenziamento di matematica 

”Sua Eccellenza…la Matematica” 
classi terze 

2° 

quadrimestre 

 

 PROGETTI CHE SI REALIZZERANNO  

IN ORARIO CURRICOLARE 

  

Scuola 

dell’infanzia 

  

Sezioni  

 

        Visite guidate presso:   

         La biblioteca Comunale A-B-C-D-E  Ragusa 

 “Villa del Tellaro” A-D  Noto (SR) 

          Palazzo della Questura A-D- Ragusa 

 I locali dei Vigili del Fuoco A-D Ragusa 

 
Il Museo Uccello di Palazzolo  Acreide 

Varie sezioni Palazzolo  

Acreide (SR) 

 Al cinema “Cineplex” A-B- C-D- E Ragusa 
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La libreria Mondadori 

A- B-C- D- 

E 

Ragusa 

 
La parrocchia “Sacra Famiglia” 

A- B -C –D- 

E 

Ragusa 

Scuola 

dell’infanzia 
Il Centro Fauna Selvatica 

A- B -C –D- 

E 

Comiso 

 La Pineta Parco Forestale Varie sezioni Chiaramonte 

 Foce del Fiume Irminio Varie sezioni Ragusa 

         Museo della Scienza Varie sezioni Catania 

    

 Progetto Continuità con Asilo Nido: 

"I Bimbi Crescono" 

Varie  

sezioni 

 

 

 

 

Scuola Primaria 

 

 

Progetti che si realizzeranno in orario 

curricolare 

 

Destinatari 

 

Periodo 

Plesso “Stesicoro” Progetto accoglienza IA Settembre 

 “Stesicoro’s Museum” IVA-IVB Da 

novembre a 

maggio 

 “La vendemmia a scuola” 

 

IIA ottobre2016 

 Recita natalizia “Dialoghi intorno al Presepe” IIA dicembre 

2016 

 “La vendemmia in classe” 

 

IIIA ottobre2016 

 “La mostarda in classe” IIIA Novembre 

2016 

 Recita natalizia “I tre Re Magi” IIIA Dicembre 

2016 

 “Il sogno dolcissimo dei bambini golosi” IIIA Maggio 

 Laboratori Invalsi: Italiano-Matematica Classi II-V N° 2 ore al 

mese 

 Biblioteca “ Soffia sogno” Tutte le classi II 

quadrimestr

e 

Plesso Centrale Progetto accoglienza 

 

IA-IB Settembre 

2016 

 

 

Progetto Unicef Tutte le classi II 

quadrimestr
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e 

 Progetto continuità classi ponte (curricolo 

verticale e trasversale) “ Concerto di Natale” 

 

 

IVB- VA 

Dicembre 

2016 

 Spettacolo di Natale “Fantasia di colori” VA Dicembre 

2016 

 Mostra “ Christmas Art” VA Dicembre 

2016 

 Recita natalizia “Natale a colori” IC-IB Dicembre 

2016 

 Recita natalizia “Natale in allegria” IIIC-IIID Dicembre 

2016 

  “CRISPI’S  MUSEUM” 

Realizzazione grafico/pittoriche di 

ambientazioni storiche, dalla Preistoria ai 

Romani 

 

  IV-V-III 

 

Da 

novembre a 

maggio 

 “Il mercatino dell’amicizia” 

in collaborazione con i Genitori del plesso 

Centrale 

 

III D- IIIC 

 

 Lezioni sul “Mito Greco” con gli alunni del 

Liceo Classico “Umberto I” 

VA Marzo 

 “Sport di Classe” Tutte le classi Da 

Dicembre a 

Maggio 

 Laboratori Invalsi : Italiano-Matematica Classi II - V N° 2 ore al 

mese 

 Biblioteca “ Soffia sogno” Tutte le classi II 

quadrimestr

e 

 Educazione Ambientale “ Alla scoperta degli 

animali, insetti, e piante che vivono in un'oasi 

naturale” 

IVC-IIIB II 

quadrimestr

e 

 “ La Magna Grecia in Sicilia” VA II 

quadrimestr

e 

 

Scuola Primaria Visite guidate presso: 

 
Classe Destinazi

one 

Plesso “Stesicoro” “Fattoria didattica” IA-IIA Ragusa 
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 “Laboratorio Artigianale Modicano” e “Museo del 

Cioccolato” 

III A Modica 

 “Museo Argheologico” IVA-IVB Ragusa 

Plesso Centrale Visite guidate presso: 

 

  

 Villaggio “Santa Claus” Etnapolis Tutte le 

classi 

Catania 

 “Fattoria didattica” IB-IC Ragusa 

 “Casa delle Farfalle” “Museo della Lava” IIB-IIC 

IIIC-IIID 

Catania 

 Fiume Irminio “Dalla sorgente alla foce” IVC-IIIB Ragusa 

 Sito argheologico di Kamarina VA S.Croce 

Camerina 

 Valle dei Templi VA Agrigento 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Ampliamento dell’offerta formativa  in orario 

curricolare 

  

Tempi 

 Laboratori Invalsi di Italiano 

 

Tutte le 

classi 

N° 2 ore al 

mese 

 Laboratori Invalsi di  Matematica 

 

Tutte le 

classi 

N° 2 ore al 

mese 

 Adesione all’iniziativa del MIUR 

“LIBRIAMOCI” 

 26-30 ottobre 

2016 

 
 

Rinascimento 

Alunni 

classi 

seconde 

Gennaio-

febbraio 2017 

    

 Mostra “Casette di Natale” 

 

Classi 

prime 

I quadrimestre 

 Cinema matinée 

Ciclo di film su tematiche di studio (storia-

società-adolescenza-…) 

 

Tutte le 

classi 

 

N° 1 al mese 

 SPORT (CSS)*Allegato   
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 Coding e l’ora del coding Classi 

prime 

Progetti annuali 

 
Progetto Unicef 

Alcune 

classi 

II quadrimestre 

 
Progetto in orario extracurricolare 

  

 

 
FAI 

(finanziato) 

Alunni 

classi 

seconde 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

 

Visite guidate presso: 

  

 
Cava Ispica e Mulino ad acqua 

Classe 

I D- I A 

Modica 

(RG) 

 
Buscemi - Palazzolo 

Classe 

I B- I C 

Buscemi - 

Palazzolo 

 
Il Museo archeologico 

Classi 

prime 

Ragusa 

    

 Partecipazione a una  “Rappresentazione 

classica” 

Classi 

seconde 

Siracusa 

 

Le torri costiere 

Classi 

seconde 

Pozzallo-

Ragusa-Santa 

C. Camerina 

 
Museo della lava Planetario 

Classi 

terze 

Zafferana 

(CT) 

 
Visita al museo “Africa” 

Classi 

terze 

Ragusa 

 
Visita alla Prefettura 

Classi 

terze 
Ragusa 

 
“Visita ai luoghi  Verghiani”- Spettacolo 

Classi 

terze 
Vizzini 

 
Viaggio di istruzione 

Classi 

terze 
Roma 

 
Viaggio di istruzione 

Classi 

seconde 
Firenze 

 “Alla scoperta dei castelli” 

Castello Ursino 

Classi 

prime 

Catania - 

Acicastello 

 
Castello di Donnafugata 

Classi 

prime 

 

Donnafugata 

 

Dal lunedì al venerdì pomeriggio possono essere organizzate attività promosse dalla scuola e attività 

integrative organizzate dagli Enti Locali o da altre Associazioni. 
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INCLUSIONE 

 
Per l’area dell’inclusione si conferma la validità del Piano Annuale dell’Inclusività, pubblicato sul sito 

della Scuola. 

Educazione alla cittadinanza 
Verrà attuato un progetto in Rete  a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” in 

collaborazione con  USR Sicilia e MIUR per l’anno scolastico 2016/17:  

“Le competenze digitali per una cittadinanza consapevole” 

Le linee di intervento definite nell’ambito delle competenze digitali di base si fondano su quanto 

previsto dal pilastro 6 dell’Agenda Digitale Europea (DAE) “Enhancing digital literacy, skills and 

inclusion” e hanno due obiettivi primari: 
 

 realizzare la cittadinanza digitale: accesso e partecipazione alla società della conoscenza, con 

una piena consapevolezza digitale; 

 realizzare l’inclusione digitale: uguaglianza delle opportunità nell’utilizzo della rete e per lo 

sviluppo di una cultura dell’innovazione e della creatività. 

Indirizzo musicale 

L’Istituto Comprensivo “F. Crispi” si qualifica come scuola ad indirizzo musicale sin dal 1993. Lo 

studio  di  uno  strumento  copre  la  durata  dell’intero  triennio  della  scuola  secondaria  di  primo 

grado e  consiste in due ore  settimanali di lezioni individuali di strumento musicale, di teoria e 

solfeggio, in  aggiunta al monte ore complessivo settimanale, in orario pomeridiano. 

 

Gli strumenti presenti nella scuola sono: 
 

• pianoforte 

• chitarra 

• flauto 

• clarinetto 

• percussioni 

• violino 
 

La scelta di studiare uno strumento  musicale  vincola l’alunno alla frequenza delle lezioni di 

strumento per i  tre anni; i nol t r e , la scelta dello strumento è subordinata alla disponibilità delle ore 

all’interno delle cattedre di   strumento musicale. 

A seguito  della  prova attitudinale,  i  candidati  vengono  inseriti  in  una graduatoria basata sul 

punteggio riportato dall’aspirante allievo. L’accostamento di questi strumenti è funzionale alla 

formazione  dell’Orchestra della scuola che, da sempre, riscuote successo sia quando si esibisce nei  

locali della scuola, sia a  livello cittadino. Come da tradizione consolidata, la Scuola ogni anno 

organizza due  concerti,  in  occasione  del  Natale  e  della  conclusione  dell’anno scolastico  
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Didattica laboratoriale e Laboratori 
 

L’Istituto Comprensivo “F. Crispi” si propone come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti 

significativi e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni. 

Particolare attenzione sarà dedicata allo sviluppo della didattica laboratoriale praticabile in tutti i 

momenti e in tutti gli ambienti didattici. 

Le motivazioni e le finalità che stanno a fondamento di questa scelta si possono così sintetizzare: 

Integrazione di sapere e saper fare; 

Integrazione delle competenze cognitive e metacognitive; 

Opportunità di scoprire l’unità e la complessità del reale attraverso percorsi formativi dotati di senso; 

Occasione di collaborazione e di relazioni interpersonali; 

Spazio di compensazione e valorizzazione, per alcuni alunni, di competenze non presenti nei percorsi 

più  strettamente cognitivi; 

Possibilità di espressione delle personali attitudini ed inclinazioni; Opportunità di utilizzo di diverse 

strategie metodologiche; 

Gruppi di alunni in funzione delle esigenze di apprendimento. 

Con l’utilizzo di varie metodologie didattiche: 

 

 Lezione frontale 

 Project work 

 Brainstorming 

  Problem solving e posing 

 Cooperative learning  

 Flipped classroom 

 Game-based learning 

 Outdoor training 

 

A riguardo, la scuola ha attrezzato una serie di laboratori: scientifico, linguistico, informatico, artistico. 
 

 

INNOVAZIONE, RICERCA, SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E 

COMPETENZE DIGITALI 
 

 L’esperienza della classe 2.0 per “Imparare ed insegnare con i tablet” nel corrente anno 

scolastico viene indirizzata a tutte le classi dell’Istituto Comprensivo 

 

 Le attività per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze chiave – Italiano/Matematica 

con i  laboratori di  potenziamento “Coding in progress” 

 

 La flip teaching, tramite l’uso di Edmodo,  una metodologia didattica in cui è fondamentale 

l'uso delle nuove tecnologie per fornire le adeguate risorse agli allievi al di fuori del contesto 

classe, materiali didattici, che gli alunni possono condividere, annotare, modificare o 
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addirittura creare in maniera collaborativa, grazie ai quali si permette all'allievo di imparare in 

maniera costruttiva e di raggiungere diversi obiettivi trasversali afferenti all'area delle relazioni. 

Le attività indicate sono finalizzate allo sviluppo della  competenza digitale, che non riguarda 

esclusivamente l’uso di strumenti specifici, ma guarda ai bisogni di cui ogni componente della società 

dell’informazione e comunicazione è portatore: bisogno di essere informato, bisogno di interagire, 

bisogno di esprimersi, bisogno di protezione, bisogno di gestire situazioni problematiche connesse agli 

strumenti tecnologici ed ambienti digitali. 

In relazione al quadro di riferimento DIGCOMP la competenza digitale è declinata in 21 competenze 

specifiche organizzate in 5 aree: 1. informazione, 2. comunicazione, 3. creazione di contenuti, 4. 

sicurezza, 5. problem solving. 

1. INFORMAZIONE: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le 

informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo. 

2. COMUNICAZIONE: comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-

line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, interagire e partecipare alle 

comunità e alle reti. 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI: creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a 

immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre espressioni creative, 

contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze. 

4. SICUREZZA: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di 

sicurezza, uso sicuro e sostenibile. 

5. PROBLEM-SOLVING: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui 

più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali 

attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare 

la propria competenza e quella altrui. 

 

Partecipazione ad iniziative e ad attività di rete 
 
L’Istituto partecipa alle seguenti iniziative: 
 
Progetto nazionale “Verso una scuola amica” dell’UNICEF, al quale l’Istituto aderisce da diversi 

anni. 

 
Partecipazione a vari concorsi: 

 Concorso letterario “Caro diario” 

 Concorso di grammatica “Grammaticalmente in gamba” 

 Concorso di lettura Scuola primaria  

 Gare di matematica regionali e nazionali 

 Concorso Settimana del PNSD 

 Concorso Croce Rossa Italiana sull’integrazione culturale 

 

 Progetti in rete 

 “Scuola multimediale di protezione civile” Il progetto prevede di formulare percorsi didattici 

che saranno divulgati attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica gestita dalla sede 

centrale del Dipartimento della protezione civile ed accessibile a tutti gli alunni dell'Istituto 

partecipanti all'iniziativa. Il percorso è articolato in  sei moduli didattici volti alla diffusione di 
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modelli comportamentali tesi alla tutela dell’ambiente (moduli su incendi boschivi e sul rischio 

antropico),  all’auto-protezione (moduli su rischio idrogeologico, sismico e vulcanico) e alla 

sensibilizzazione ai temi della solidarietà e del rispetto (modulo sul volontariato e sul sistema di 

protezione). 

 Progetto con la Rete provinciale per l'Inclusione “Curricoli digitali per lo sviluppo di 

competenze digitali del Piano Nazionale per la Scuola Digitale” in esecuzione del decreto del 

Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca  dell’11 marzo 2016, prot. n. 157  

 Convenzione con l’Università di Catania: la nostra scuola, in convenzione con l’Università di 

Catania,  Facoltà di Lingue e Letterature straniere, coordina le attività di stage o tirocinio 

formativo, al fine di  consentire a studenti tirocinanti di acquisire un’esperienza lavorativa, a 

scopi formativi o di orientamento   professionale e di realizzare momenti di alternanza tra studio 

e lavoro. Ciò   consente all’Istituto di fronteggiare   le   emergenze   derivanti dall’accoglienza 

di alunni stranieri nel corso dell’anno scolastico e di sviluppare una didattica interculturale 

curricolare, che si avvale della consulenza dei docenti universitari,  coinvolti nel progetto di 

tirocinio formativo. 

 Educazione  stradale: L’Istituto  Comprensivo  “F.  Crispi”  si  impegna  a  realizzare  in 

collaborazione con la Polizia Municipale e Stradale incontri e percorsi di educazione stradale 

finalizzati alla sensibilizzazione e alla trasmissione della cultura sulla sicurezza stradale. 

 

 

Altre attività di rete previste per il corrente anno scolastico sono: 

Raccordo con: 

 Soprintendenza BBCCAA 

  Il CTS e il CTRH “C. Battisti” in tema di inclusione e formazione; 

 FAI 

 Associazione Slow Food: Condotta di Ragusa 

 Associazione “Ricordi di Terra nostra” 

 

 

Nell’ambito delle attività relative ai processi di inclusione e differenziazione e allo scopo di assicurare 

interventi educativi e didattici che rispondono alle esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali 

sono stati previsti specifici progetti di recupero e di potenziamento,  

La scuola intende ripetere per gli alunni delle classi terze il progetto di eccellenza in Italiano e 

Matematica, già positivamente sperimentato nell’anno scolastico precedente.  

 

Continuità e orientamento 
Funzionali al raggiungimento del successo formativo degli alunni sono da considerarsi le attività  

finalizzate  a realizzare la necessaria continuità fra i tre ordini di scuola e l’orientamento degli allievi   

riguardo le loro scelte future. 
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Continuità 

  Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico, 
    completo e  coerente; 

  Prevenire difficoltà che spesso si riscontrano nel passaggio dalla 

scuola  dell’infanzia alla scuola primaria e, da questa, alla scuola 

secondaria di primo  grado; 

  Valorizzare le competenze che il bambino ha già acquisito, 

considerando in  ogni caso che continuità del processo educativo 

non significa uniformità o mancanza di cambiamento. 

 
 
 

Orientamento 

  Educare gli alunni ad operare scelte realistiche e consapevoli. 
  Conoscenza di se stessi, delle proprie attitudini, capacità e 

competenze.  Conoscenza del mondo produttivo e degli Istituti 

superiori del territorio. 

 
 

Nell’ambito delle attività finalizzate alla realizzazione di una efficace continuità tra i vari ordini di 

scuola per  l’anno scolastico 2016-17  vengono  proposti  i seguenti progetti   

 

Docente proponente 

Prof.ssa G. Vindigni, F.S. per 

la Continuità e l’orientamento 

Commissione Continuità 

 

Titolo 

Insieme per crescere 

 

Destinatari 

Ultime sezioni infanzia-classi 

prime , scuola primaria;  

Classe quinta primaria-Classe 

prima, secondaria di 1° grado 

Finalità 

 Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico, completo e coerente; 

 Prevenire difficoltà che spesso si riscontrano nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 

scuola primaria e, da questa, alla scuola secondaria di primo grado; 

 Valorizzare le competenze che il bambino ha già acquisito. 

 

Cosa si propongono gli 

Insegnanti 

Obiettivi Esiti attesi  dagli alunni 

 

 Favorire la capacità di  

progettare esperienze 

educative  nelle classi-

ponte, scegliendo obiettivi 

di apprendimento comuni 

nelle varie discipline. 

 Favorire il confronto fra i 

vari Dipartimenti 

Disciplinari dei tre ordini 

O 

B 

I 

E 

T 

 

 Capacità di instaurare 

relazioni socio-affettive ed 

emotive in contesti diversi 

 Favorire l’inserimento nel 

nuovo ambiente scolastico 

anche attraverso la 

conoscenza del nuovo 

plesso e dei suoi 

insegnanti 
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di scuola 

 Confrontarsi sulla 

metodologia da adottare 

 Favorire la ricerca di un 

accordo tra modelli 

educativi, nel rispetto 

delle specificità. 

T 

I 

V 

I 

 Portare la propria 

esperienza ai compagni 

più piccoli, che dovranno 

frequentare la nuova 

scuola nei mesi che 

seguiranno 

 Lavorare ad attività 

didattiche comuni tra 

diversi ordini di scuola su 

obiettivi verificabili. 

 

Soggetti coinvolti: 

Docenti di italiano – 

Matematica 

Tutti i docenti 

 

Obiettivo di processo 

 Organizzare incontri tra 

docenti dei diversi ordini 

 Progettare esperienze 

didattico-educative  nelle 

classi-ponte 

 Verificare in itinere e alla 

fine dell’anno scolastico 

  

 

Azioni 

Le insegnanti dell’ infanzia 

delle sezioni in uscita 

progetteranno esperienze 

comuni con le insegnanti delle 

attuali classi prime, scegliendo 

tra gli obiettivi di 

apprendimento desunti dalle 

Indicazioni Nazionali. Le 

insegnanti delle classi quinte e 

quarte progetteranno unità 

didattiche  comuni per le 

diverse discipline da verificare 

durante l’ anno scolastico. 

PROGETTI 

 

 “Educazione alla 

lettura” 

- Il piccolo principe - 

Docenti coinvolti 

 Docenti di italiano  delle classi 

prime della S. sec di 1°grado 

 Insegnanti di italiano classe quinta 

 

Azioni 

Concorso di lettura 
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Musica in continuità 

 Docenti di strumento 

       Ins.ti  delle classi: 

 Quinta 

 N° 2 classi quarte: Stesicoro; 

 N°1 classe quarta: Centrale 

Esecuzione vocale e 

strumentale: middle di canti 

natalizi accompagnati dall’ 

orchestra della Scuola 

Secondaria di Primo Grado, 

al Concerto di Natale 

 

 

Creativamente insieme 

 

 Docenti di arte e tecnologia 

 Insegnanti di alcune classi della 

primaria 

 Classi prime della Secondaria di 

Primo Grado 

Preparazione  di presepi con 

materiale di riciclo che 

verranno esposti nella 

chiesa di S. Filippo Neri, a 

Ragusa  Ibla, nell’ ambito 

delle manifestazioni 

cittadine sul Natale 

 

 

GIORNATE 

NAZIONALI DEL  FAI 

 Docenti di arte 

 Insegnanti della classe quinta 

Gli alunni delle seconde 

classi (sec. 1° grado) hanno 

svolto il ruolo di Ciceroni 

nella visita guidata a Ragusa 

Ibla agli alunni della classe 

quinta. 

Docenti di Strumento 

Musicale della Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado in orario 

antimeridiano, lezioni di 

Musica in orario 

pomeridiano 

 “Accoglienza in…Continuità” 

 lezioni concerto 

  Spagnolo, Coding e Robotica 

Educativa 

 

 

Scuole primarie limitrofe 

 

“Accoglienza 

in…Continuità” 

 

Scuole limitrofe 

Lezioni concerto tenute dai 

docenti di Strumento 

Musicale della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

in orario antimeridiano, 

lezioni di Musica 

Spagnolo, Coding e 

Robotica Educativa in 

orario pomeridiano 
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Classi terze della Scuola Secondaria di I grado   

 

 

      Scuole Medie Secondarie di Secondo Grado 

Si sta proseguendo con lo svolgimento di un progetto di Scrittura Creativa in lingua Italiana, già 

avviato nel precedente anno scolastico, con gli alunni delle classi del Ginnasio del Liceo Classico 

“Umberto I”,  “La lettura del mito” da parte degli alunni del Liceo Classico e i nostri alunni della 

classe quinta della scuola Primaria. 

Infine, è in fase di progettazione un percorso di “Approccio…con la Chimica” con le classi  dell’ex  

Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” e le nostre seconde classi della Scuola Secondaria di 

Primo Grado 

E’ stato presentato il Progetto PON – Bando 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 

Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Interventi per il successo scolastico 

degli studenti Titolo “A scuola con successo” che prevede la realizzazione dei seguenti moduli: 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Nuoto in cartella  

Educazione motoria; sport; gioco didattico Nonsologare  

Arte; scrittura creativa; teatro Dietro il sipario  

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali  

Masserie e dintorni 

Potenziamento delle competenze di base Matematicando   

Potenziamento delle competenze di base Grammaticando e Storytelling  

Potenziamento delle competenze di base L'angolo delle idee  

Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni  Dalla parola al suono: la musica 

popolare negli Iblei. 

Progetto ATELIER DIGITALI “La foresta Magica ”La nostra proposta progettuale prende l’avvio 

dall’esigenza di dotare la nostra istituzione scolastica di spazi innovativi e modulari dove 

sviluppare le competenze proprie della manualità, della creatività e delle tecnologie; dove creare 

laboratori didattici aventi ad oggetto strumentazioni in grado di sviluppare e rafforzare competenze 

trasversali in materia di robotica ed elettronica educativa, logica e pensiero computazionale 

(coding), artefatti manuali e digitali ( Story telling).  

La finalità del progetto è quella di arricchire il Paesaggio educativo del nostro Istituto 

Comprensivo “F. Crispi”, per la realizzazione di Sentieri di apprendimento in cui gli alunni 

possano proprio muoversi, anche fisicamente  nella COSTRUZIONE dei LORO SAPERI in un 

ambiente che cominci a scardinare o comunque ad integrare il concetto di aula scolastica grazie 

all’organizzazione di SITUAZIONI predisposte per facilitare l’apprendimento 
ORIENTAMENTO 

Somministrazione del test “ L’orientamento degli interessi” agli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di primo grado. 
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AZIONI DI PROMOZIONE DELL’ ISTITUTO 

L’Istituto organizza incontri con gli alunni e i loro  Genitori nel periodo precedente le iscrizioni. 

Normalmente questi incontri si tengono il sabato in orario pomeridiano e ciascun Ordine di  scuola 

offre vari servizi:  

 visitare le aule, le palestre, accedere ai laboratori mentre gli alunni svolgono le attività 

didattiche;  parlare con il Dirigente e/o con  i Docenti; 

 assistere alla presentazione del POF (piano dell’offerta formativa) e quindi conoscere 

l’organizzazione generale e specifica della Scuola dell’infanzia, della primaria e della 

secondaria di primo grado:  le ore giornaliere e settimanali di lezione; i  laboratori attivi; 

l’ampliamento dell’offerta formativa, ecc… 

Nel corso dell’anno, inoltre,  vengono proposti: 

 concerti tenuti dagli alunni e/o dai professori di musica;  

 incontri formativi su temi psico-pedagogici (bullismo, cyberbullismo, …) tenuti da  Esperti 

del settore . 

 incontri con Associazioni ed Enti che rappresentano il mondo culturale ed economico del 

territorio. 

 
 
 
 

CURRICOLO PER COMPETENZE, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
 

Il nostro Istituto in quanto comprensivo di tre ordini scolastici: scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria   di  primo grado, mette in atto azioni di continuità sia sul piano teorico che su quello 

metodologico -  operativo. 

All’interno  di  tale  contesto  la  continuità  e  il  coordinamento  dei  curricoli  assumono  una 

rilevanza  fondamentale, al fine di garantire il diritto all’alunno ad un percorso formativo organico e 

completo, che,  pur nei cambiamenti evolutivi, deve costruire la sua identità. 

Per tali  motivazioni,  si è posto  come obiettivo primario  di perseguire, accanto  alla continuità 

orizzontale,   anche quella verticale attraverso la costruzione di un curricolo per competenze che 

risponda a tale esigenza. 

Nel rispetto  e  nella  valorizzazione  dell'autonomia  delle  Istituzioni   scolastiche,   le  Indicazioni 

nazionali  costituiscono  il   quadro  di riferimento  per  la progettazione curricolare  affidata  alle 

scuole;  esse sono  un  testo  aperto,  che  la comunità professionale  è  chiamata  ad  assumere  e  a 

contestualizzare,   elaborando  specifiche  scelte  relative  a  contenuti,  metodi,  organizzazione  e 

valutazione, coerenti con i traguardi  formativi  previsti dal documento nazionale. 
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Con le Indicazioni nazionali s'intendono fissare gli obiettivi generali, gli obiettivi di apprendimento e 

i relativi traguardi per lo sviluppo delle  competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o 

campo di esperienza. 

Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle 

competenze-chiave  per  l'apprendimento  permanente,  definite  dal  Parlamento  europeo  e  dal 

Consiglio dell’Unione europea: 

 comunicazione nella madrelingua; 

 comunicazione nelle lingue straniere; 

 competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

 competenza digitale; 

 imparare a imparare; 

 competenze sociali e civiche; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

 consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 
 

                          VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
 

La valutazione degli apprendimenti e del comportamento e la certificazione delle competenze fanno 

riferimento alla normativa in vigore. Ai sensi del D.P.R 22 Giugno 2009 n. 122 Regolamento recante 

coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in 

materia ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, la valutazione avrà per 

oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli 

alunni, in considerazione del diritto di ogni alunno ad una valutazione trasparente e tempestiva. 

Secondo quanto previsto dall’art. 1 del Regolamento sopracitato “al termine dell’anno conclusivo della 

primaria e della secondaria di I grado, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun 

alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento e di favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi”. La valutazione concorre al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla 

“Strategia di Lisbona nel settore dell’Istruzione e della Formazione” adottate dal Consiglio europeo 

con raccomandazione del 23 e 24 Marzo 2000. Le verifiche intermedie e le valutazione periodiche e 

finali sul rendimento scolastico saranno coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal 

curricolo verticale, allegato al PTOF ed elaborato dai docenti tre ordini di scuola. 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 

termine del  primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e 

che  saranno oggetto di certificazione. 

Particolare attenzione viene posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse, 

conoscenze,   abilità, atteggiamenti, emozioni, per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 

quotidianamente propone, in   relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è 

possibile la loro   certificazione, al  termine della scuola dell’infanzia,  primaria e secondaria di 
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primo grado, attraverso modelli che   verranno adottati a livello nazionale. Ne l l o s pe c i f i c o, l e 

certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente 

acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 

 

VERIFICHE DEGLI APPRENDIMENTI,  VALUTAZIONE,  CERTIFICAZIONE 
 

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché 

la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche 

intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi 

previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i 

percorsi curricolari. Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità 

dell'autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive sull'intera organizzazione 

dell'offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l'efficacia, anche attraverso dati di 

rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne. 

La valutazione dell’alunno costituisce un momento fondamentale dell’attività didattica: ha carattere 

“formativo e orientativo” ed è funzionale ad alunni, docenti e famiglie in quanto costituisce presa di 

coscienza di livelli e ritmi di apprendimento, di maturazione personale e sociale. 

La valutazione scolastica passa attraverso varie fasi: 

Valutazione diagnostica 

Valutazione in itinere  

Valutazione finale 

Tipologia di verifiche 

Saggi, Relazioni, Questionari , Colloqui orali, Conversazioni guidate. 

Al fine di agevolare il processo di apprendimento e di maturazione e promuovere il successo formativo 

degli allievi che necessitano di tempi e ritmi diversi, nel corso dell’anno saranno realizzati attività di 

recupero, consolidamento e approfondimento e, nei casi più difficili, interventi individualizzati con 

una differenziazione dei percorsi di formazione.  

Durante l’Anno Scolastico in corso è stata adottata la valutazione quadrimestrale. 

Coerentemente con le Indicazioni ministeriali, dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio 

analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno; i Docenti di Religione Cattolica 

valutano con giudizio solo gli alunni che si avvalgono di tale insegnamento. 

Nella Scuola secondaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti e del 

comportamento degli alunni viene effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in 

decimi; relativamente alla valutazione finale definita in sede di scrutinio, sono ammessi alla classe 

successiva, al primo e al secondo anno di corso gli alunni che hanno ottenuto un voto non inferiore a 

sei decimi in ciascuna disciplina. In sede di scrutinio finale deve essere preliminarmente accertata la 
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validità dell’anno scolastico (frequenza richiesta: ¾ A. S.), fatti salvi i casi di eccezionale e 

documentata gravità, previsti dalle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.  

Ammissione all’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 

Requisiti previsti per l’ammissione: 

validità dell’anno scolastico (frequenza richiesta: ¾ A. S.), fatti salvi i casi di eccezionale e 

documentata gravità previsti dalle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti;  

valutazione non inferiore a sei/decimi in ciascuna disciplina 

valutazione non inferiore a sei/decimi nel comportamento 

valutazione degli alunni con disabilità certificata: la valutazione tiene conto della situazione di 

partenza dell’alunno e degli obiettivi previsti nel PEI; per gli esami sono previste prove differenziate 

con valore equivalente a quelle ordinarie per il superamento dell’esame. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 

termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che 

saranno oggetto di certificazione. 

Particolare attenzione viene posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse, 

conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 

quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. 

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è 

possibile la loro certificazione, al termine della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado, attraverso modelli che verranno adottati a livello nazionale. Le certificazioni nel primo ciclo 

descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e 

orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, a seguito della delibera di 

adesione, da parte dell’ I.C. “F. Crispi”, alla sperimentazione sul modello nazionale di Certificazione 

delle competenze (C. M. n. 3 del 13 febbraio 2015), le schede di Certificazione delle competenze al 

termine della Scuola Primaria e al termine della Scuola Secondaria di I grado sono quelle presenti in 

allegato. Si precisa che, nella scheda della  Secondaria, è stato aggiunto un campo relativo allo studio 

(facoltativo) di uno strumento musicale 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

Per quanto riguarda la Scuola dell’ Infanzia, permane la scheda di Certificazione delle competenze in 

uso. 

Segue  la  griglia di valutazione delle competenze acquisite per il passaggio alla Scuola 

Primaria:  

 

 

 
Campi d’esperienza 

 

Il sé e l’altro Si’ In parte no 

-Comunica preferenze, esprime  emozioni e sentimenti attraverso parole, oggetti, 
azioni. 

   

-Esprime sentimenti di fiducia e sicurezza.    

-Scopre il valore delle norme e delle regole sociali.    

-Partecipa alla gestione e cura  dell'ambiente gestendo piccoli incarichi.    

-Presta aiuto ad un bambino in difficoltà.    

-Comprende l’autorità e responsabilità nei diversi contesti.    

Il corpo in movimento  

- Possiede una buona autonomia personale.    

-Ricostruisce la figura umana completa di particolari.    

-Segue percorsi con diverse andature e movimenti ( saltare, strisciare, ….).    

-Sa coordinarsi in giochi di gruppo e/o individuali.    

-Esercita le potenzialità sensoriali conoscitive,relazionali,ritmiche ed espressive 
del corpo. 

   

-Ritaglia con sicurezza,  e sufficiente precisione.    

-Ha raggiunto una buona coordinazione oculo - manuale.    
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I discorsi e le parole 

 

- Padroneggia l’uso della lingua italiana.    

-Possiede un lessico appropriato.    

-Ascolta e comprende storie.    

-Racconta brevi storie.    

-Inventa brevi storie.    

-Partecipa alla produzione di filastrocche.    

-Riconosce e produce simboli convenzionali.    

-Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura delle lettere 
e dei numeri. 

   

La conoscenza del mondo  

-Raggruppa e ordina secondo criteri diversi.    

-Confronta e valuta quantità.    

-Utilizza semplici simboli per registrare .    

-Si orienta nel tempo della vita quotidiana.    

-Coglie le trasformazioni  naturali.    

-Associa verbalmente  i  raggruppamenti  al numerico entro il 10.    

-Si avvia alla scoperta di strumenti tecnologici  come forma di gioco.    

-Conosce semplici  termini di un’altra lingua.    

Immagini,suoni,colori  

-E’ preciso, sa rimanere concentrato e sa portare a termine il lavoro.    

-Esplora liberamente vari materiali ed elementi dell'ambiente naturale 
circostante, ne esprime  le caratteristiche 
 
 
 
 
 
 
 
caratteristiche e le modalità d'uso. 

 

 

 

   

-Insieme ai compagni partecipa alla individuazione di problemi, alla ricerca di 
possibili  soluzioni e 
 
collabora alla attuazione dei percorsi. 

   

 
-Ricostruisce le sequenze di una storia 3-4 immagini. 

   

 
-Sa esprimersi attraverso il disegno e la pittura. 

   

-Esplora le diverse forme artistiche e tecnologiche per comunicare ed esprimersi.    
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SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 

La Scheda di valutazione attualmente in uso nell’Istituto Comprensivo, coerentemente con le 

Indicazioni ministeriali, ha le seguenti funzioni: 

Funzione valutativa: 

Essa si basa sulla documentazione essenziale dei percorsi compiuti dall’alunno in riferimento agli 

obiettivi formativi, gli apprendimenti (conoscenze e abilità) e al comportamento. 

La funzione valutativa si attua mediante: 

a)    la valutazione degli apprendimenti (conoscenze e abilità); 

b)    la valutazione del comportamento; 

c)    la valutazione e la certificazione finale delle competenze. 

Le competenze raggiunte dall’alunno verranno certificate alla fine della scuola primaria e alla 

conclusione del primo ciclo di istruzione attraverso una  scheda appositamente predisposta, che viene 

allegata al presente documento.  

Funzione orientativa: 

Essa si realizza attraverso  l’osservazione continua  e sistematica dei processi di apprendimento 

dell’alunno, dei suoi comportamenti e il suo coinvolgimento nella autovalutazione.  

La funzione orientativa consente di: 

evidenziare i contributi offerti dagli insegnamenti disciplinari e interdisciplinari, dalle attività e 

insegnamenti opzionali; 

rilevare gli esiti  degli apprendimenti non formali e informali; 

promuovere una riflessione continua da parte dell’alunno rispetto al proprio percorso di 

apprendimento. 

Al fine di contribuire alla chiarezza e alla trasparenza della comunicazione fra docenti, famiglie e 

alunni, è stato elaborato il seguente documento in base a indicatori e descrittori condivisi dal Collegio 

dei Docenti. 

Parametri e descrittori per la valutazione 

 

 

Parametri Valutazione ITALIANO 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

 

 

 

completo e con contributi personali, usando 

un lessico appropriato. 

testo ascoltato. 

orali molto complessi, di tipologia diversa. 

 estrapolare e analizzare da testi scritti e messaggi 

orali , in modo approfondito, informazioni e concetti 

ed è capace di sintetizzarli, riorganizzandoli secondo 
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10 

espressivo. 

sempre in modo approfondito ed autonomo 

i in modo 

chiaro, coerente ed  esaustivo 

e coerente. 

Conosce ed applica sempre tutte le regole 

morfosintattiche. 

 

schemi propri 

coesi e coerenti, su argomenti vari, utilizzando un 

linguaggio ricco e articolato ed esprimendo giudizi 

pertinenti 

in periodi complessi 

originale alla conversazione, utilizzando modalità 

dialogiche pienamente appropriate, per collaborare con 

gli altri 

all’insegnante e ai compagni, complessi argomenti di 

studio e di ricerca, affrontati autonomamente, anche 

avvalendosi di supporti specifici. 

 

 

 

 

 

9 

completo e con 

 contributi personali 

ascoltato 

espressivo 

modo approfondito ed autonomo 

coerente 

morfosintattiche 

orali,  anche complessi, di tipologia diversa, dai quali 

estrapola, analizza e sintetizza in modo personale 

informazioni e  concetti 

che riguardano argomenti vari, utilizzando un 

linguaggio articolato e motivando il suo punto di vista 

periodi  complessi 

conversazione, utilizzando modalità dialogiche 

appropriate, per collaborare con gli altri 

all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di  

ricerca, affrontati autonomamente, anche avvalendosi 

di supporti specifici 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Interagisce e si esprime in modo adeguato 

Coglie le principali informazioni di un 

testo ascoltato 

Legge in modo sicuro ed espressivo 

Comprende gli argomenti e rielabora in 

modo non sempre  approfondito ed 

autonomo 

 

regole  morfosintattiche 

 

orali di vario tipo, abbastanza complessi, ricavandone  

informazioni e concetti; li rielabora in modo pertinente 

utilizzando un linguaggio funzionale allo scopo e sa 

esprimere giudizi pertinenti 

complessi 

utilizzando modalità dialogiche appropriate e 

collaborative 

compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici 

 

 

 

 

 

 

abbastanza adeguato 

ascoltato 

 

di  vario tipo, di discreta complessità, ricavandone  

informazioni e concetti principali 

linguaggio adeguato allo scopo ed esprimendo  

consapevolmente semplici giudizi 
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7 

 

modo poco approfondito ed autonomo 

 

osce ed applica parte delle regole 

morfosintattiche 

semplici e periodi di media complessità 

conversazione, utilizzando modalità dialogiche 

appropriate 

all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 

ricerca 

 

 

 

 

 

6 

essenziale 

ascoltato 

o e abbastanza 

corretto 

sollecitato da 

 domande del docente 

 

morfosintattiche 

 

semplici, cogliendone le idee e i concetti principali. 

corretti e non adeguati alla capacità, utilizzando il 

lessico di base. 

elementari strutture linguistiche. 

Interviene, anche se in modo non sempre adeguato, 

alla conversazione, cercando di utilizzare modalità 

dialogiche  appropriate. 

all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di 

ricerca 

te le idee e i concetti 

principali in testi scritti e messaggi orali semplici. 

 

 

 

 

 

 

5 

in modo non 

 del tutto corretto 

ascoltato 

 

Comprende gli argomenti e li rielabora in 

modo parziale 

 

morfosintattiche 

un  lessico non adeguato allo scopo. 

e se guidato, ad esprimere il suo punto 

di  vista e ad analizzare strutture linguistiche, anche  

elementari. 

conversazione e utilizza modalità dialogiche spesso  

inappropriate. 

di studio e di 

ricerca risulta poco chiara 

 

 

 

 

 

 

4 

 

ascoltato 

 

inadeguato 

 

le regole morfosintattiche 

 

messaggi  orali semplici, non riconoscendone le idee e 

i concetti principali 

coerenza,  utilizzando un lessico povero e impreciso 

punto di vista e non è in grado di analizzare strutture  

linguistiche, anche elementari 

e  utilizza modalità dialogiche inappropriate 

e orale di argomenti di studio e di 

ricerca risulta poco chiara e poco comprensibile 

 

 

Parametri Valutazione INGLESE e SECONDA LINGUA COMUNITARIA  
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 SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10 

pienamente ed esegue sempre  

correttamente le istruzioni/ 

canzoncine 

parole/ testi 

completo nel gioco/ in una semplice 

comunicazione 

correttamente semplici testi 

 

ottima capacità di ascolto e 

riconosce  facilmente il significato di un enunciato. 

 

pronuncia è  ottima. 

punto di vista grammaticale e ortografico 

sempre 

 

9 

pienamente ed esegue correttamente 

le istruzioni/ canzoncine 

testi 

gioco/ in una semplice 

comunicazione 

correttamente semplici testi 

riconosce il significato di un enunciato. 

 

comprensibile. 

nuncia è buona. 

punto  di vista grammaticale e ortografico 

8 

pienamente ed esegue 

 correttamente le istruzioni/ 

canzoncine 

testi 

modo completo nel 

gioco/ in una semplice 

comunicazione 

correttamente semplici testi 

riconosce il significato di un enunciato. 

Comunica in modo fluido. 

 

corretta ma talvolta presenta qualche improprietà. 

 L'ortografia è per lo più corretta 

7 

sempre  correttamente le istruzioni/ 

canzoncine 

 

semplice comunicazione 

 

 

riconosce il  significato di un enunciato nelle parti 

essenziali. 

ropriato. 

corretto. 

 

presenta qualche improprietà. 

 

 

6 

non sempre adeguato ed esegue 

sommariamente le istruzioni/ 

canzoncine 

mprende il senso generale di un enunciato orale 

ma è in grado di esprimersi solo con un tipo di 

produzione guidata. 
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sempre adeguato 

semplice comunicazione in 

 modo non sempre adeguato 

sempre adeguato semplici testi 

 

esitazione sia nel ritmo che nella pronuncia. 

i di 

forma e di lessico. 

 

 

5 

non sempre adeguato ed esegue 

sommariamente le istruzioni/ 

canzoncine 

sempre adeguato 

semplice comunicazione in modo non 

sempre adeguato 

sempre adeguato semplici testi 

 

 

Legge in modo stentato e con pronuncia poco 

corretta. 

essenziali, l'ortografia è scorretta e poco 

comprensibile. 

 

4 

esegue le istruzioni e  le canzoncine 

ole scritte 

semplice comunicazione 

 

 

inadeguata. 

ia poco 

corretta. 

l'ortografia è scorretta e non comprensibile. 
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Parametri Valutazione STORIA 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10 Individua sempre i fatti e gli eventi 

caratterizzanti un periodo storico e li 

colloca nello spazio e nel tempo 

Coglie tutte le informazioni e le rielabora 

in modo personale e le esprime in maniera 

corretta ed approfondita 

Comprende e interpreta in modo autonomo e critico fonti e 

fenomeni storici collegandoli nel tempo e nello spazio. 

 Opera confronti ed esprime fatti e opinioni personali 

utilizzando con piena padronanza il lessico specifico 

Conosce in modo sicuro e approfondito aspetti del 

patrimonio culturale storico mettendoli in relazione con 

estrema facilità tra loro e con l’attualità 

 

9 Individua i fatti e gli eventi 

caratterizzanti un periodo storico e li 

colloca nello spazio e nel tempo 

Coglie tutte le informazioni, le rielabora 

e le esprime in maniera corretta ed 

approfondita 

Comprende e interpreta in modo autonomo fonti e 

fenomeni storici collegandoli nel tempo e nello spazio. 

 Opera confronti ed esprime opinioni e fatti utilizzando con 

padronanza il lessico specifico 

Conosce in modo sicuro e approfondito aspetti del 

patrimonio culturale storico, mettendoli in relazione tra loro e 

con l’attualità 

8 Individua i fatti e gli eventi 

caratterizzanti un periodo storico e li 

colloca nello spazio e nel tempo 

Coglie tutte le informazioni, le rielabora 

e le esprime in maniera corretta 

 

Comprende e interpreta in modo pertinente fonti e 

fenomeni storici collegandoli nel tempo e nello spazio. 

 Opera confronti ed esprime opinioni e fatti utilizzando il 

lessico specifico in modo funzionale allo scopo 

Conosce in modo sicuro aspetti del patrimonio culturale 

storico, mettendoli in relazione tra loro e con l’attualità 

 

7 Individua i fatti e gli eventi principali 

caratterizzanti un periodo storico e li 

colloca quasi sempre nello spazio e nel 

tempo 

Coglie e rielabora le informazioni e le 

esprime in maniera abbastanza corretta 

 

Comprende e interpreta fonti e fenomeni storici, 

collegandoli nel tempo e nello spazio.  

Opera confronti, esprime argomenti di studio e semplici 

giudizi utilizzando 

 il lessico specifico 

Conosce gli aspetti fondamentali del patrimonio culturale 

storico mettendoli in relazione tra loro e con l’attualità 

6 Individua i fatti e gli eventi principali 

caratterizzanti un periodo storico e li 

colloca quasi sempre nello spazio e nel 

tempo 

Coglie e rielabora le informazioni e le 

esprime in maniera abbastanza corretta 

 

Comprende fonti e fenomeni storico nelle loro linee 

principali. 

Espone non sempre in modo chiaro gli argomenti di studio 

ed esprime semplici giudizi, se guidato, utilizzando il lessico 

di base 

Conosce gli aspetti fondamentali del patrimonio culturale 

storico 

 

5 

 

 

Individua solo i fatti e gli eventi di un 

periodo storico e non li colloca nello 

spazio e nel tempo 

Coglie poche informazioni e le espone in 

modo frammentario e inadeguato 

Comprende parzialmente fonti e fenomeni storico nelle 

loro linee principali. Fa fatica, anche se guidato, ad esprimere 

semplici giudizi e nell’esposizione utilizza un lessico non 

sempre adeguato 

Conosce in modo lacunoso gli aspetti fondamentali del 

patrimonio culturale storico 

 

4 Individua pochissimi i fatti e gli eventi di 

un periodo storico e anche se guidato non 

riesce a collocarli nello spazio e nel tempo 

Raramente coglie informazioni e le 

espone in maniera molo frammentaria e 

inadeguata 

Individua pochissimi i fatti e gli eventi di un periodo 

storico e anche se guidato non riesce a collocarli nello spazio 

e nel tempo 

Raramente coglie informazioni e le espone in maniera 

molto frammentaria e inadeguata 
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Parametri Valutazione GEOGRAFIA 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10 

utilizzando correttamente  indicatori 

spaziali e rappresentazioni cartografiche 

rielabora in modo  personale e le 

esprime in maniera corretta e 

approfondita 

fenomeni geografici, analizzando approfonditamente 

sistemi territoriali vicini e lontani 

disciplina per orientarsi nello spazio 

onfronti ed esprime conoscenze molto 

approfondite e opinioni personali, nel valutare gli effetti  

dell'azione antropica sul territorio, utilizzando con piena 

padronanza il lessico specifico 

patrimonio geografico, mettendoli in relazione con estrema 

facilità tra loro e con l’attualità 

9 

utilizzando correttamente indicatori 

spaziali e rappresentazioni cartografiche 

rielabora e le esprime in maniera corretta 

e approfondita 

geografici, analizzando accuratamente sistemi territoriali 

vicini e lontani 

disciplina per orientarsi nello spazio. 

sue opinioni personali sul rapporto uomo-ambiente, 

utilizzando con padronanza il lessico specifico 

geografico, mettendoli in relazione tra loro e con l’attualità 

 

8 

utilizzando in modo Adeguato indicatori 

spaziali e rappresentazioni cartografiche 

modo personale e le esprime in maniera 

corretta 

in modo pertinente fenomeni 

geografici, analizzando con una certa precisione sistemi 

territoriali vicini e lontani 

disciplina, per orientarsi nello spazio 

 ed 

opinioni personali sul rapporto uomo-ambiente, utilizzando 

il lessico specifico in modo funzionale allo scopo 

mettendoli in relazione tra loro e con l’attualità 

 

7 ilizzando in 

modo abbastanza adeguato indicatori 

spaziali e rappresentazioni cartografiche 

esprime in maniera sostanzialmente 

corretta 

complessità, analizzando sistemi territoriali vicini e lontani 

specifici della disciplina, per orientarsi nello spazio 

utilizzando il lessico specifico, formulando semplici giudizi 

sugli effetti dell'azione antropica sull'ambiente 

geografico mettendoli in relazione tra loro e con l’attualità 
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Parametri Valutazione MATEMATICA 
 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10 

con sicurezza e padronanza e utilizza 

strategie di calcolo mentale 

Risolve sempre problemi di diverse 

tipologie dimostrando capacità logica 

nel seguire il procedimento risolutivo 

Riconosce e descrive le figure 

geometriche usando 

 sempre una terminologia appropriata 

Opera con le misure e con i dati, 

Ha un ampio patrimonio cognitivo, approfondito in 

modo 

 autonomo e con collegamenti ad ambiti diversi 

Concettualizza, generalizza, sceglie e usa informazioni 

relative a situazioni e problemi complessi; collega forme 

di rappresentazioni differenti (verbali, numeriche, 

simboliche e grafiche) 

Ipotizza e sviluppa soluzioni e strategie di gestione di 

situazioni non familiari; verifica la rispondenza tra le 

soluzioni trovate e tutte le esigenze poste 

6 

modo non sempre adeguato indicatori 

spaziali e rappresentazioni 

cartografiche 

mnemonicamente o se sollecitato dalle 

domande guida dell’insegnante 

principali, cogliendo le caratteristiche essenziali dei sistemi 

territoriali vicini e lontani e utilizzando in modo semplice, ma 

per lo più corretto, gli strumenti specifici della disciplina 

ed esprime semplici giudizi sul rapporto uomo-ambiente, solo 

se guidato, utilizzando il lessico di base 

 

5 

con difficoltà gli indicatori spaziali e 

rappresentazioni cartografiche 

in modo frammentario e inadeguato 

 

principali. 

specifici della disciplina, nonché ad esprimere semplici giudizi 

sul rapporto uomo-ambiente. 

sizione utilizza un lessico non sempre adeguato. 

 

 patrimonio geografico 

4 Non sa utilizzare gli indicatori 

spaziali e rappresentazioni 

 cartografiche 

Espone poche informazioni in modo 

approssimativo e 

 scorretto 

 

 

 linee principali 

Anche se guidato non riesce ad utilizzare gli strumenti 

 specifici della disciplina, nonché ad esprimere semplici 

 giudizi 

Nell’esposizione utilizza un lessico non adeguato 

Non conosce gli aspetti fondamentali del patrimonio 

geografico 
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stabilisce relazioni sempre 

correttamente 

 

Utilizza un linguaggio adeguato coerente e integra tra 

varie forme 

9 Opera con i numeri naturali con 

sicurezza e padronanza e utilizza 

strategie di calcolo mentale 

Risolve problemi di diverse 

tipologie dimostrando capacità logica 

nel seguire il procedimento risolutivo 

Riconosce e descrive le figure 

geometriche usando una terminologia 

appropriata 

Opera con le misure e con i dati, 

stabilisce relazioni correttamente 

 

Possiede conoscenze ampie e sa approfondirle in modo 

autonomo 

Generalizza e usa informazioni relative a situazioni e 

problemi in situazioni non note. 

Individua autonomamente interrelazioni riferite a 

contesti complessi 

Ipotizza e sviluppa soluzioni e strategie di gestione di 

situazioni non familiari.  

Verifica la rispondenza tra le soluzioni trovate e tutte le 

esigenze poste 

 

 

8 Opera con i numeri naturali con 

padronanza e utilizza 

 strategie di calcolo mentale 

Risolve problemi di diverse 

tipologie dimostrando a volte 

incertezze nel seguire il procedimento 

risolutivo 

Riconosce e descrive le figure 

geometriche usando una terminologia 

appropriata 

Opera con le misure e con i dati, 

stabilisce relazioni quasi sempre 

correttamente 

 

Ha una conoscenza completa, ma a volte mnemonica 

degli argomenti proposti con qualche approfondimento 

autonomo 

Utilizza correttamente modelli per situazioni complesse. 

Effettua collegamenti autonomi relativamente a contesti 

semplici 

Interpreta rappresentazioni basate su varie fonti di 

informazioni ed è capace di trarre conclusioni dirette 

Sceglie e integra varie forme di linguaggio 

7 Opera con i numeri naturali con 

qualche incertezza e utilizza strategie 

di calcolo mentale 

Risolve problemi di diverse 

tipologie dimostrando qualche 

incertezza nel seguire il procedimento 

risolutivo 

Riconosce e descrive le figure 

geometriche usando una terminologia 

non sempre appropriata 

Opera con le misure e con i dati, 

stabilisce relazioni non sempre 

correttamente 

 

Possiede conoscenze essenziali, ma a volte mnemoniche 

degli argomenti proposti con qualche approfondimento 

guidato 

Utilizza le tecniche matematiche per la soluzione di 

problemi in situazioni note 

Applica correttamente proprietà ed algoritmi. Con 

opportuni suggerimenti 

 individua principi e teorie connesse 

Estrae informazioni pertinenti e comprende varie forme 

di rappresentazione. 

Risolve problemi semplici in modo corretto ed 

autonomo 

Si esprime in forma chiara e ordinata 

6 Opera con i numeri naturali con 

qualche incertezza e utilizza strategie 

di calcolo mentale 

Risolve problemi di diverse 

tipologie dimostrando qualche 

Denota conoscenze generiche e superficiali 

Utilizza in modo essenziale le tecniche matematiche. 

Applica in modo in modo meccanico e non sempre 

appropriato proprietà ed algoritmi 

Individua le informazioni più importanti e risolve i 
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incertezza nel seguire il procedimento 

risolutivo 

Riconosce e descrive le figure 

geometriche usando una terminologia 

non sempre appropriata 

Opera con le misure e con i dati, 

stabilisce relazioni non sempre 

correttamente 

problemi secondo schemi standard 

Linguaggio essenziale, ma nel complesso corretto 

5 Opera con i numeri naturali con 

difficoltà e utilizza  raramente 

strategie di calcolo mentale 

Incontra difficoltà nel risolvere 

problemi di diverse tipologie 

dimostrando scarsa capacità di seguire 

il procedimento risolutivo 

Non sempre riconosce e descrive le 

figure geometriche e usa una 

terminologia non sempre appropriata 

Opera con difficoltà con le misure e 

con i dati, stabilisce relazioni non 

sempre correttamente 

Ha conoscenze frammentarie, limitate e imprecise. 

Utilizza in modo essenziale le tecniche matematiche per 

la soluzione di problemi in situazioni note e ha bisogno di 

essere guidato 

Se guidato, estrae informazioni pertinenti da un’unica 

fonte e comprende un’unica forma di rappresentazione per 

volta 

Si esprime con linguaggio semplice 

 

4 Opera con i numeri naturali con 

grave difficoltà e utilizza molto 

raramente strategie di calcolo mentale 

risolvere problemi di diverse tipologie 

dimostrando scarsa capacità a seguire 

il procedimento risolutivo 

figure geometriche e usa una 

terminologia non appropriata 

Opera con grave difficoltà con le 

misure e con i dati, stabilisce relazioni 

non sempre correttamente 

 

Possiede conoscenze gravemente lacunose 

Non sempre utilizza le tecniche matematiche per la 

soluzione di problemi in situazioni note 

Anche se guidato estrae informazioni con difficoltà e 

non è in grado di utilizzarle 

Inadeguata la comprensione e l’utilizzo del linguaggio  

specifico 

 

 

Parametri Valutazione SCIENZE 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10 Osserva attentamente fenomeni , 

coglie tutte le relazioni ed elabora 

ipotesi in modo personale e critico 

Espone i contenuti ,le osservazioni e 

le esperienze in modo completo, 

approfondito ed interdisciplinare 

Utilizza sempre il linguaggio 

specifico in maniera corretta e 

scorrevole 

 

Possiede un significativo livello di conoscenze, 

approfondito in modo autonomo e con collegamenti ad 

ambiti diversi 

Osserva rigorosamente fatti e fenomeni, con ampi 

riferimenti autonomi, anche a contesti interdisciplinari 

Formula previsioni e fornisce spiegazioni mediante 

modelli concettuali; analizza esperimenti di scienze 

sperimentali; 

Valuta punti di vista alternativi o prospettive 

differenti, confrontando i dati;  
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Promuove iniziative concrete per il benessere psico-

fisico e ambientale 

Padroneggia un linguaggio completo e rigoroso. 

Comunicazione ricca 

9 Osserva fenomeni, coglie tutte le 

relazioni ed elabora ipotesi in modo 

personale 

Espone i contenuti, le osservazioni e 

le esperienze in modo completo ed 

approfondito 

Utilizza il linguaggio specifico in 

maniera corretta e 

 scorrevole 

Ha un ampio patrimonio di conoscenze e sa 

approfondirlo  in modo autonomo 

Osserva attentamente fatti e fenomeni individuando 

autonomamente interrelazioni riferite a contesti 

complessi 

Fornisce spiegazioni mediante modelli concettuali; 

Analizza esperimenti di scienze sperimentali 

Valuta punti di vista alternativi, confrontando i dati. 

-

fisico e ambientale 

Padroneggia un linguaggio preciso ed ampio. 

Comunicazione accurata e 

 ben ordinata 

8 Osserva fenomeni , coglie tutte le 

relazioni ed elabora ipotesi 

Espone i contenuti, le osservazioni e 

le esperienze in modo completo ed 

organizzato 

Utilizza il linguaggio specifico in 

maniera corretta 

Possiede conoscenze complete, ma a volte 

mnemoniche degli argomenti proposti con qualche 

approfondimento autonomo 

Utilizza i concetti delle scienze sperimentali per 

previsioni e spiegazioni 

Opera collegamenti autonomamente, relativamente a 

contesti semplici 

Riconosce interrogativi pertinenti per esperimenti di 

scienze e/o identifica dettagli di un esperimento 

Seleziona le informazioni pertinenti da dati 

concorrenti o sequenze argomentative per trarre o 

valutare le conclusioni 

Modifica i suoi atteggiamenti in funzione del 

benessere psico-fisico e dell’ambiente 

Linguaggio preciso e comunicazione accurata 

 

7 Osserva fenomeni e ne coglie le 

relazioni fondamentali ed elabora 

semplici ipotesi 

Espone gran parte dei contenuti, 

delle osservazioni e delle esperienze in 

modo completo 

Utilizzando un linguaggio specifico 

appropriato 

 

Conoscenza essenziale, ma a volte mnemonica degli 

argomenti proposti con qualche approfondimento 

guidato 

Richiama conoscenze fattuali e generali di scienze 

Con opportuni suggerimenti, individua principi e 

teorie connesse 

Autonomo relativamente a problemi semplici 

Ricava informazioni correttamente e riconosce 

situazioni di rischio perla propria salute e per 

l’ambiente 

Appropriato anche se non ampio. Comunicazione 

chiara e corretta 

 

6 Osserva fenomeni e ne coglie le 

relazioni fondamentali ed elabora 

semplici ipotesi 

Espone gran parte dei contenuti, 

delle osservazioni e delle esperienze in 

Ha un patrimonio di conoscenze generico e 

superficiale 

Richiama semplici conoscenze fattuali (nomi, fatti, 

semplici regole e leggi) e generali di scienze 

sperimentali  per trarre o valutare le conclusioni. 
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modo completo 

Utilizza un linguaggio specifico 

appropriato 

 

 

Individua le informazioni più importanti 

Riconosce situazioni a rischio per la sua incolumità e 

per l’ambiente naturale 

Linguaggio e comunicazione essenziali, ma nel 

complesso corretti 

5 Osserva fenomeni e ha difficoltà a 

cogliere relazioni e a formulare 

semplici ipotesi 

le esperienze in modo frammentario 

Utilizza il linguaggio specifico in 

modo poco appropriato 

 

Possiede conoscenze frammentarie, limitate e 

imprecise 

Osserva superficialmente fenomeni naturali, fisici e 

chimici cogliendo, solo se guidato, relazioni più 

semplici 

Ha bisogno di essere guidato 

Mostra incertezze ed imprecisioni 

Linguaggio impreciso e comunicazione incerta e non 

sempre chiara 

4 Osserva fenomeni ma anche se 

guidato non riesce a cogliere relazioni 

e a formulare semplici ipotesi 

Espone con difficoltà i contenuti, le 

osservazioni e le esperienze in modo 

frammentario 

Utilizza il linguaggio specifico in 

modo non appropriato 

Denota conoscenze gravemente lacunose 

Osserva superficialmente fenomeni naturali, fisici e 

chimici non sempre coglie le relazioni più semplici 

Anche se guidato, non è in grado di formulare ipotesi 

e prospettare possibili soluzioni 

poco coerente 

   

 

 

Parametri Valutazione MUSICA 

 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10 L’alunno discrimina pienamente 

suoni e rumori in tutte le occasioni di 

ascolto 

Riproduce ed esegue canti di varia 

complessità con espressività ed 

impegno costante 

Rispetta il ritmo e i parametri del 

suono 

 

Conosce in modo approfondito e personale le nozioni 

teoriche trattate e fa un uso sempre corretto del 

linguaggio specifico 

Esegue con sicurezza brani vocali/strumentali e li 

interpreta con espressività 

Riconosce con sicurezza gli elementi che compongono 

un brano e conosce in modo approfondito usi e funzioni 

della musica dei periodi storici trattati 

Propone variazioni di incisi ritmico/melodici e 

improvvisa sequenze ritmico/melodiche originali 

9 L’alunno discrimina pienamente 

suoni e rumori, 

Riproduce ed esegue semplici canti 

con espressività ed impegno 

Rispetta il ritmo e i parametri del 

suono 

 

Conosce in modo approfondito e consapevole le 

nozioni teoriche trattate e fa un uso corretto del 

linguaggio specifico 

Esegue con sicurezza brani vocali/strumentali 

Riconosce con sicurezza gli elementi che compongono 

un brano e conosce in modo completo usi e funzioni 

della musica dei periodi storici trattati. 

Propone agevolmente variazioni di incisi ritmici e 
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melodici 

 

8 L’alunno discrimina pienamente 

suoni e rumori, 

Riproduce ed esegue semplici canti 

con espressività ed impegno 

Rispetta il ritmo e i parametri del 

Conosce con sicurezza le nozioni teoriche trattate e fa 

un uso generalmente corretto del linguaggio specifico 

Esegue con scioltezza brani vocali/strumentali 

Riconosce con sicurezza gli elementi che compongono 

un brano e conosce usi e funzioni della musica dei 

periodi storici trattati. 

Propone semplici variazioni di incisi ritmici e melodici 

 

7  

con espressività 

 

qualche incertezza nell’uso del linguaggio specifico 

 

brano e conosce i principali usi e funzioni della musica 

dei periodi storici trattati 

 

 

6 alunno discrimina suoni e rumori, 

con impegno 

 

 

e manifesta incertezze nell’uso del linguaggio specifico 

ni 

vocali/strumentali 

brano e conosce i principali usi e funzioni della musica 

dei periodi trattati 

incisi ritmici e melodici 

 

5 a qualche volta 

suoni e rumori, 

Esegue semplici canti solo se 

sollecitato 

 

mostra difficoltà nell’uso del linguaggio specifico 

strumentali 

zialmente i principali elementi che 

compongono un brano, gli usi e le funzioni della musica 

dei periodi trattati 

semplici incisi ritmici e melodici 

 

4 

suoni e rumori 

sollecitato 

 

manifesta un limitato uso del linguaggio specifico 

un brano e non conosce usi e funzioni della musica dei 

periodi trattati. 
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Parametri Valutazione ARTE E IMMAGINE 
 

 SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10 

le occasioni il linguaggio visivo per 

osservare, descrivere e leggere 

un’immagine 

Usa tecniche diverse con precisione e 

sicurezza per produrre immagini ed 

esprimersi 

 

con linguaggio espressivo preciso e sicuro, rielaborando i temi 

proposti in modo personale e originale 

relazione alle esigenze espressive 

linguaggio appropriato le scelte fatte 

 

9 

le occasioni il linguaggio visivo per 

osservare, descrivere e leggere 

un’immagine 

Usa tecniche diverse con precisione 

per produrre 

 immagini ed esprimersi 

 

 

ro 

originale 

espressive, sa usare con sicurezza le tecniche in relazione alle 

esigenze espressive 

uaggio 

appropriato le scelte fatte 

 

8 

visivo per osservare, descrivere e 

leggere un’immagine 

Usa semplici tecniche con precisione 

per produrre immagini ed esprimersi 

 

 autonomo 

rielabora i temi proposti in modo originale 

espressive, sa usare le tecniche in relazione alle esigenze 

espressive 

 autonoma, motivando le scelte fatte 

7 

visivo per osservare, descrivere e 

leggere un’immagine 

per produrre immagini ed esprimersi 

imprecisioni 

curato 

tecniche espressive 

esigenze espressive 

scelte effettuate 

6 

linguaggio visivo per osservare 

,descrivere e leggere un’immagine 

modo appropriato per produrre 

immagini ed esprimersi 

 

autonomia, ma presenta varie imprecisioni e qualche errore 

dimostra qualche incertezza nel rappresentare elementi della 

realtà, rielabora i temi proposti senza apporti originali 

tecniche espressive, sa usare in modo accettabile le tecniche in 

relazione alle esigenze espressive 

guidato 
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Parametri Valutazione EDUCAZIONE FISICA 
 SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10 

motori dinamici e  posturali e si orienta 

sempre in modo corretto e preciso 

maniera espressiva e molto armoniosa 

tecnico-tattici in situazioni di gioco 

sport con responsabilità e pieno 

rispetto delle regole 

 

padroneggiando gli schemi motori e coordinandoli tra di 

loro 

terminologia specifica 

egole dei giochi, le rispetta e li applica 

 

9 

motori dinamici e posturali e si orienta 

sempre in modo corretto e 

 preciso 

maniera espressiva e armoniosa; 

tecnico – tattici in situazioni di gioco 

sport con responsabilità e buon rispetto 

delle regole 

 

disinvoltura 

responsabile applicazione dei contenuti specifici 

 

gruppo 

 

8 

motori dinamici e posturali e si orienta 

in modo corretto 

ilizza il corpo e il movimento in 

disinvoltura 

dei contenuti specifici 

5 

linguaggio visivo per osservare e 

descrivere e leggere un’immagine 

Non sempre usa semplici tecniche per 

produrre immagini ed esprimersi 

L’elaborato è eseguito in modo completo se guidato, 

altrimenti presenta numerosi errori. 

Si esprime con un linguaggio grafico difficoltoso, incontra 

difficoltà nella rappresentazione, rielabora i temi proposti in 

modo poco personale 

espressive e nell’uso delle tecniche in relazione alle esigenze 

espressive 

 

 

4 

appropriato utilizza il linguaggio visivo 

per osservare, descrivere e leggere 

un’immagine 

per produrre immagini ed esprimersi 

 

 

non sa ancora rappresentare, rielabora i temi proposti in modo 

elementare e poco personale 

e non sa usare gli strumenti, non sa 

applicare le tecniche in relazione alle esigenze espressive 

superficialmente 
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maniera espressiva e poco armoniosa 

tecnico – tattici in situazioni di gioco 

sport con responsabilità e discreto 

rispetto delle regole 

 

7 

motori dinamici e posturali e si orienta 

in modo corretto ma poco preciso 

po e il movimento in 

maniera espressiva; 

tecnico-tattici in situazioni di gioco 

sport con responsabilità e rispetto delle 

regole 

 

efficacia 

estazione motoria 

 

 

6 

motori dinamici e posturali; si orienta 

quasi sempre in modo corretto ma 

poco preciso 

movimento in maniera espressiva 

osce ed applica solo alcuni 

elementi tecnico – tattici in situazioni 

di gioco sport con poca responsabilità 

e rispetto delle regole 

Utilizza gli schemi motori in situazioni semplici 

prestazioni richieste 

qualche aiuto dell’insegnante 

 

5 L’alunno utilizza solo alcuni degli 

schemi motori dinamici e posturali e si 

orienta quasi sempre in modo corretto 

ma poco preciso; 

o e il 

movimento in maniera 

 poco espressiva; 

tecnico- tattici  in situazioni di gioco 

sport con poca responsabilità e rispetto 

delle regole. 

strutturate, incontra qualche difficoltà a portare a termine le 

prestazioni richieste 

guidato 

 

4 

schemi motori dinamici e posturali e si 

orienta in modo approssimativo 

l corpo e il movimento 

in maniera espressiva; 

– 

tattici ma non 

 riesce ad applicarli in situazioni di 

gioco sport 

 

l profilo 

esecutivo 

 

 

 

Parametri Valutazione TECNOLOGIA 

10  Sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma e spiccata; si orienta ad 

acquisire un sapere più completo e integrale 
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 Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici con 

scioltezza, precisione e proprietà; 

 Conosce ed usa le varie tecniche in maniera precisa e autonoma 

  

 

9  Sa spiegare i fenomeni attraverso un'osservazione autonoma; 

 Si orienta ad acquisire un sapere più integrale 

 Realizza gli elaborati grafici in modo autonomo; usa gli strumenti tecnici con 

scioltezza e proprietà 

 Conosce ed usa le varie tecniche in maniera autonoma 

  Comprende e usa in modo sicuro e consapevole il linguaggio tecnico 

8   Sa spiegare i fenomeni attraverso una buona osservazione 

  Si orienta ad acquisire un sapere completo 

  Realizza gli elaborati grafici in modo razionale; usa gli strumenti tecnici con sicurezza e 

in modo appropriato 

  Conosce ed usa le varie tecniche in maniera sicura 

  Usa con padronanza il linguaggio tecnico 

 

7  Sa spiegare i fenomeni attraverso un’osservazione abbastanza corretta 

 Conosce nozioni e concetti 

 Realizza gli elaborati grafici in modo corretto 

 Usa gli strumenti tecnici in modo adeguato ed abbastanza appropriato 

 Conosce ed usa le varie tecniche in modo corretto 

 Usa il linguaggio tecnico in modo chiaro ed efficace 

6  Analizza e spiega semplici meccanismi attraverso un'osservazione essenziale 

 Realizza gli elaborati grafici in modo essenziale 

 Usa gli strumenti tecnici in modo sufficientemente corretto 

 Conosce ed usa le tecniche più semplici 

 Usa il linguaggio tecnico in modo sufficientemente corretto 

 

5  Rappresenta e riproduce in modo incerto gli elaborati grafici 

 Usa gli strumenti tecnici in modo poco corretto 

 È incerto nell’usare le tecniche più semplici, 

 Comprende complessivamente il linguaggio tecnico, ma ha la difficoltà nel suo utilizzo 

 

4  Ha gravi difficoltà nel rappresentare e riprodurre gli elaborati grafici 

 Usa gli strumenti tecnici in modo non corretto 

 Coglie in modo parziale e inadeguato le tecniche più semplici 

 Ha gravi difficoltà nel comprendere e usare il linguaggio tecnico 
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Parametri Valutazione RELIGIONE CATTOLICA  

 
 SCUOLA PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

10 OTTIMO 

modo eccellente. 

 

OTTIMO 

eventi, elementi specifici relativi al Cristianesimo e alle 

diverse testimonianze della ricerca religiosa; 

per procedere efficacemente alla soluzione dei problemi; 

dei vari punti di vista, accerta l'esattezza e l'attendibilità 

delle informazioni ricevute. 

 

 

 

9 

DISTINTO 

modo autonomo e costante. 

 

DISTINTO 

elementi specifici relativi al Cristianesimo e alle diverse 

testimonianze della ricerca religiosa; 

procedere efficacemente alla soluzione dei problemi; 

giudizi dei vari punti di vista. 

 

 

 

8 

BUONO 

L'alunno ha raggiunto gli obiettivi 

con un  buon livello di apprendimento 

e interesse continuo. 

 

autonomo e pertinente 

selezionare le informazioni 

conoscenze, percorsi effettuati, 

 giudizi personali e valori religiosi 

 

 

7 

DISCRETO 

con un discreto livello di 

apprendimento e interesse continuo. 

 

DISCRETO 

Riconosce in modo autonomo i contenuti specifici del 

messaggio cristiano e non; 

specifico; 

vari ambiti disciplinari. 

 

6 

SUFFICIENTE 

o ha raggiunto gli obiettivi in 

modo essenziale e frammentario. 

SUFFICIENTE 

 

comunicare fatti ed esperienze legate al proprio vissuto. 

5 NON SUFFICIENTE 

maniera inadeguata e superficiale. 

 

NON SUFFICIENTE 

messaggio religioso; 

linguaggio specifico. 
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COME VIENE ESPRESSO IL VOTO E/O GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO 

 

La valutazione del comportamento viene intesa nella sua formulazione allargata di “costruzione di 

competenze comportamentali”, riconoscendo la molteplicità delle motivazioni e delle componenti 

che influiscono sul comportamento degli alunni; pertanto, viene riferita:  

ai progressi nello stile sociale e relazionale dell’alunno; 

all’impegno (intensità e continuità); 

all’attenzione e concentrazione; 

all’organizzazione (relativa al metodo di studio); 

al controllo dell’ansia nei confronti delle prove; 

alla responsabilità; 

al senso critico. 

Nella scuola primaria, inoltre, per l’espressione del giudizio relativo al comportamento si aggiungono 

le osservazioni sul lavoro scolastico; nei consigli di classe della scuola secondaria, in particolare, si 

individuano obiettivi trasversali relativi a questa area di competenze. 

 

Descrizione dei criteri per la valutazione del comportamento nella  

Scuola Primaria 

Regolamento CdM13/03/2009 

Valutazione 

Dimostra uno spiccato interesse e impegno nei confronti del lavoro scolastico; 

rispetta le regole della convivenza, è autonomo e sempre aperto e disponibile con gli 

insegnanti e i compagni; è propositivo e costruttivo 

 

OTTIMO 

Dimostra interesse e impegno costante; rispetta le regole scolastiche e civili ed è 

disponibile alla collaborazione con insegnanti e compagni; condivide e sa assumersi 

responsabilità 

 

DISTINTO 

Dimostra un buon interesse e impegno; solitamente rispetta le regole scolastiche e 

civili ed è disponibile con gli altri; sa assumersi delle responsabilità relative alla vita 

scolastica 

 

BUONO 

Mostra sufficiente capacità di impegno e responsabilità, dimostrando poca 

consapevolezza e superficialità nel rapportarsi con gli altri; non sempre rispetta le 

regole scolastiche e civili. 

SUFFICIENTE 

Dimostra scarso interesse e impegno; si oppone al rispetto delle regole scolastiche e 

civili ed è intollerante nei confronti degli altri; mostra scarsa consapevolezza e 

responsabilità. 

INSUFFICIENT

E 

Descrizione dei criteri per la valutazione del comportamento nella Scuola 

secondaria  di primo grado 

Regolamento CdM13/03/2009 

 

Valutazione 
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Comportamento sempre corretto e responsabile (rispetta sempre e spontaneamente 

le regole della convivenza scolastica);  

Frequenta assiduamente le lezioni; 

E’ disponibile sempre verso i pari e gli adulti; sa assumersi, autonomamente e 

costruttivamente, le responsabilità relative alla sua condizione di alunno (rispetto 

continuo degli impegni scolastici, cooperazione con insegnanti e compagni); 

La partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari è 

estremamente attiva e costruttiva.     

 

 

 

10/10 

Comportamento sempre corretto e responsabile (rispetta sempre le regole della 

convivenza scolastica);  

Frequenta assiduamente le lezioni; 

Si mostra responsabile e collaborativo (sa assumersi autonomamente le 

responsabilità relative alla sua condizione di alunno; coopera con insegnanti e 

compagni); 

La partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari è attiva e 

costruttiva 

 

 

9/10 

Comportamento per lo più corretto (isolati episodi di inosservanza delle  regole della 

convivenza scolastica; è vivace ma controllato) 

Frequenta regolarmente le lezioni; 

E’ disponibile verso i pari e gli adulti; sa assumersi le responsabilità relative alla sua 

condizione di alunno (rispetto degli impegni scolastici, cooperazione con insegnanti 

e compagni); 

La partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari è 

generalmente attiva 

 

 

8/10 

Comportamento non sempre corretto (talvolta non rispetta le regole della 

convivenza scolastica ed è ammonito con richiami orali e /o note disciplinari sul 

Registro di classe); 

Ritardi e assenze frequenti e non motivate; 

Non sempre è disponibile verso i pari e gli adulti (occasionali mancanze di rispetto 

nei confronti delle persone e dell’ambiente); 

E’ incostante nell’assunzione di responsabilità relative alla sua condizione di 

alunno, sia in classe che durante le visite di istruzione; 

La partecipazione alle attività didattiche curricolari ed extracurricolari risulta 

discontinua e, a volte, caratterizzata da azioni di disturbo; 

 

 

 

 

7/10 

Comportamento poco corretto (rispetta saltuariamente le regole della convivenza 

scolastica; si assenta spesso e arriva in ritardo alle lezioni; dimentica ripetutamente 

la firma delle comunicazioni scuola-famiglia e le giustificazioni; non sempre è 

rispettoso dei compagni e dei docenti nei confronti dei quali usa un linguaggio poco 

riguardoso; spesso è ammonito con richiami orali e note disciplinari sul Registro di 

classe; ha avuto qualche sospensione dalle lezioni di breve durata); 

Ritardi ripetuti e frequenza irregolare; 

Scarso senso di responsabilità sia in classe che durante le visite di istruzione; 

Scarsa partecipazione e azioni di disturbo durante lo svolgimento delle attività 

curricolari ed extracurricolari: chiacchiera e disturba le attività scolastiche e si rende 

protagonista di interventi inopportuni; si sposta nell’aula o nell’edificio senza 

autorizzazione; usa oggetti non richiesti dalle attività didattiche 

 

 

 

 

 

6/10 

Comportamento gravemente scorretto caratterizzato da gravi e ripetuti atti di  
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mancanza di rispetto nei confronti delle persone e dell’ambiente (“bullismo 

comportamentale”: scherzi ripetuti di cattivo gusto; offese, violenze reiterate verbali 

o fisiche, nei confronti di compagni-vittime; mancanza di rispetto nei confronti del 

capo d’Istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni; 

danneggiamento di strutture, arredamenti, oggetti della scuola, servizi igienici; 

numerosi richiami scritti sul Registro di classe e sospensione dalle lezioni per più di 

quindici giorni); 

Frequenti assenze e ritardi non motivati; 

Completo disinteresse e continuo disturbo durante lo svolgimento delle attività 

didattiche curricolari ed extracurricolari (chiacchierare e disturbare in 

continuazione; assumere un ruolo negativo nel gruppo classe; spostarsi  nell’aula o 

nell’edificio senza autorizzazione; uso ripetuto di oggetti non richiesti dalle attività 

didattiche; assenze reiterate nelle giornate delle verifiche); e sia durante le visite 

d’istruzione 

 

 

 

 

 

 

 

5/10 

 

DALLE COMPETENZE CHIAVE AL CURRICOLO TRASVERSALE VERTICALE 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per lo sviluppo personale e la 

realizzazione di sé, per conquistare la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Alla 

base del concetto di competenza c’è il principio di integrazione delle conoscenze e abilità procedurali 

con le risorse personali (capacità cognitive, metacognitive, emotivo/affettive/identitarie, 

etico/relazionali, senso/motorie/percettive) che un soggetto mette in campo di fronte a un problema o 

compito autentico da risolvere.  

È anche compito peculiare di questo ciclo scolastico, oltre a declinare le competenze e i traguardi  

porre le basi per l'esercizio della cittadinanza, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi 

nella scuola dell'infanzia. L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 

significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e 

dell'ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo 

formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di 

atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza 

civile. 

Obiettivi irrinunciabili dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 

sviluppo di un etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo 

consapevole e che implicano l'impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del proprio contesto di vita. Accanto ai valori e alle competenze inerenti la 

cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la prima conoscenza della 

Costituzione della Repubblica Italiana. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               Imparare a imparare 

Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

Comunicare 

Collaborare e 

partecipare* 

 

Acquisire e 

interpretare 

l’informazione 

 

Risolvere 

problemi 

Individuare collegamenti 

e relazioni 

 Progettare 

 

Comunicazione nella lingua madre 

Imparare a 

imparare 

Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

 

 

Competenza 

digitale 

 

Spirito d’iniziativa e 

imprenditorialità 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

 

Competenze 

sociali e civiche 

 

 

Competenza 

matematica e 

competenze di 

base in scienza 

e tecnologia 

COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
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CURRICOLO TRASVERSALE 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

  SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

 

 

UTILIZZARE GLI 

STRUMENTI DI 

LAVORO E DI 

STUDIO 

 Utilizza gli strumenti 

di lavoro 

 Ascolta attivamente 

ed interviene 

 Esegue le consegne 

 

 Ha con sé ed utilizza gli 

strumenti di lavoro e di 

studio  

 Ascolta attivamente ed 

interviene a proposito ed 

in modo costruttivo 

 Si prepara in modo 

adeguato alle verifiche  

 Sa utilizzare gli schemi di 

riferimento forniti 

dall’insegnante 

 Ha con sé ed utilizza gli 

strumenti di lavoro e di 

studio  

 Ascolta attivamente ed 

interviene a proposito 

ed in modo costruttivo 

 È in grado di prendere 

appunti in modo 

autonomo  

 Si prepara in modo 

adeguato alle verifiche  

 Sa utilizzare gli schemi 

di riferimento forniti 

dall’insegnante 

 Sa elaborare mappe 

concettuali di sintesi 

ARRICCHIRE ED 

INTEGRARE LE 

INFORMAZIONI 

 Incrementa i saperi 

disciplinari con 

informazioni tratte 

all’esterno del 

contesto di studio: 

visite guidate, mostre, 

convegni, visione di 

film, partecipazione a 

concorsi. 

 Incrementa i saperi 

disciplinari con 

informazioni tratte 

all’esterno del contesto di 

studio: visite guidate, 

mostre, convegni, visione 

di film, partecipazione a 

concorsi. 

 Incrementa i saperi 

disciplinari con 

informazioni tratte 

all’esterno del contesto 

di studio: visite guidate, 

mostre, convegni, 

visione di film, 

partecipazione a 

concorsi. 

 

RISPETTARE I 

TEMPI DI 

ESECUZIONE 

 Comprende i tempi 

necessari all’attività 

 Comprende i tempi 

necessari al lavoro/studio 

 Sa organizzarsi rispetto 

allo svolgimento del 

lavoro/studio assegnato 

 Rispetta i tempi impartiti 

 Comprende i tempi 

necessari al 

lavoro/studio 

 Sa organizzarsi rispetto 

allo svolgimento del 

lavoro/studio assegnato 

 Rispetta i tempi 

impartiti 
 

 

 

 

RISPETTARE I 

RUOLI ASSEGNATI 

 Rispetta i ruoli 

assegnati 

 Contribuisce 

attivamente alla 

realizzazione del 

compito assegnato 

 Ha un 

comportamento 

responsabile nei 

confronti del gruppo 

ed evita le 

conflittualità 

 Rispetta i ruoli assegnati 

 Contribuisce attivamente 

alla realizzazione del 

compito assegnato 

 Ha un comportamento 

responsabile nei confronti 

del gruppo ed evita le 

conflittualità: ascolta, 

comprende e confronta i 

diversi punti di vista 

 Valorizza le proprie 

capacità e quelle degli altri 

 Rispetta i ruoli assegnati 

 Contribuisce 

attivamente alla 

realizzazione del 

compito assegnato 

 Ha un comportamento 

responsabile nei 

confronti del gruppo ed 

evita le conflittualità: 

ascolta, comprende e 

confronta i diversi punti 

di vista 
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 Valorizza le proprie 

capacità e quelle degli 

altri 

 

 

PROGETTARE – FORMULARE PROGETTI 

 

 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
 

 

 

 

ELABORARE 

PROGETTI 

REALISTICI 

 E’ capace di definire 

un piano di azione ed i 

relativi tempi. 

 Sa utilizzare in maniera 

autonoma il materiale 

utile al compito 

assegnato. 

 Utilizza i mezzi forniti 

dall’insegnante per 

perseguire gli obiettivi 

didattici. 

 Pone domande 

appropriate 

 E’ capace di definire un 

piano di azione ed i 

relativi tempi. 

 Individua i mezzi per 

perseguire l’obiettivo. 

 Pone domande 

appropriate. 

 Sa utilizzare in maniera 

autonoma il materiale utile 

al compito assegnato. 

 Accetta le decisioni 

assunte a maggioranza 

quando lavora in gruppo. 

 

 E’ capace di definire un 

piano di azione ed i 

relativi tempi. 

 Individua i mezzi per 

perseguire l’obiettivo. 

 Pone domande 

appropriate. 

 Sa utilizzare in maniera 

autonoma il materiale 

utile al compito 

assegnato. 

 Accetta le decisioni 

assunte a maggioranza 

quando lavora in 

gruppo. 
 

 

ATTIVARE LA 

CAPACITA’ 

CRITICA 

 Esprime le proprie 

opinioni 

 Risolve il compito in 

modo autonomo, 

responsabile e 

personale. 

 

 Esprime le proprie 

opinioni 

 Risolve il compito in 

modo autonomo, 

responsabile e personale. 

 E’ capace di valutare i 

risultati raggiunti 

 Si avvia 

all’autovalutazione. 

 

 Esprime le proprie 

opinioni 

 Risolve il compito in 

modo autonomo, 

responsabile e 

personale. 

 E’ capace di valutare i 

risultati raggiunti 

 Si avvia 

all’autovalutazione. 

 

 

COMUNICARE 
 

 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

 
INDIVIDUARE 

GLI ELEMENTI 

DELLA 

COMUNICAZION

E 

 Segue con attenzione 

l’ascolto. 

 Legge ed interpreta le 

immagini. 

 Segue con attenzione 

l’ascolto. 

 Legge silenziosamente il 

testo. 

 Legge ad alta voce con 

espressione. 

 Impara gli elementi della 

comunicazione. 

 Individua gli elementi 

della comunicazione in un 

 Segue con attenzione 

l’ascolto. 

 Legge silenziosamente 

il testo. 

 Legge ad alta voce con 

espressione. 

 Impara gli elementi 

della comunicazione. 

 Individua gli elementi 

della comunicazione in 
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messaggio orale ed in un 

testo scritto. 

un messaggio orale ed 

in un testo scritto. 
COMPRENDERE 

IL SIGNIFICATO 

GLOBALE DEL 

MESSAGGIO 

 Conosce il significato 

dei concetti chiave 

 Conosce il significato 

delle parole chiave. 

 Sa trovare i nessi logici tra 

le parole 

 Individua l’argomento e il 

contesto. 

 E’ in grado di riassumere 

il senso globale del testo 

 E’ in grado di individuare 

anche i dettagli più 

importanti 

 Conosce il significato 

delle parole chiave. 

 Sa trovare i nessi logici 

tra le parole 

 Individua l’argomento e 

il contesto. 

 E’ in grado di 

riassumere il senso 

globale del testo 

 E’ in grado di 

individuare anche i 

dettagli più importanti 

 

 
STRUTTURARE 

UNA RISPOSTA 

ADEGUATA – 

ORALE/SCRITTA

/GRAFICA 

 Propone una reazione 

personale e spontanea 

al messaggio 

ascoltato/letto. 

 Utilizza i mezzi 

necessari a sua 

disposizione secondo 

l’attività. 

 Propone una reazione 

personale e spontanea al 

messaggio ascoltato/letto. 

 Utilizza i mezzi necessari 

a sua disposizione 

secondo la disciplina. 

 Crea, costruisce il 

messaggio di risposta 

definitivo. 

 Propone una reazione 

personale e spontanea 

al messaggio 

ascoltato/letto. 

 Utilizza i mezzi 

necessari a sua 

disposizione secondo la 

disciplina. 

 Crea, costruisce il 

messaggio di risposta 

definitivo. 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
 

 

RISPETTARE IL 

TURNO DI 

PAROLA 

 Non si sovrappone a 

chi sta parlando. 

 Alza la mano o segnala 

che vuole intervenire. 

 Quando si inserisce 

nella comunicazione 

tiene conto di quanto 

detto dagli altri. 

 Non si sovrappone a chi 

sta parlando. 

 Alza la mano o segnala 

che vuole intervenire. 

 Quando si inserisce nella 

comunicazione tiene conto 

di quanto detto dagli altri. 

 Non si sovrappone a chi 

sta parlando. 

 Alza la mano o segnala 

che vuole intervenire. 

 Quando si inserisce 

nella comunicazione 

tiene conto di quanto 

detto dagli altri. 
FACILITARE LA 

PARTECI 

PAZIONE 

 Ascolta i compagni 

 Invita a partecipare chi 

non interviene. 

 Accetta eventuali 

leadership. 

 Ascolta i compagni 

 Invita a partecipare chi 

non interviene. 

 Accetta eventuali 

leadership. 

 Ascolta i compagni 

 Invita a partecipare chi 

non interviene. 

 Accetta eventuali 

leadership. 

 Controlla che nel 

gruppo nessuno 

prevarichi gli altri. 
 

RISPETTARE LE 

OPINIONI 

ALTRUI 

 Sa accogliere le 

opinioni altrui 

 Accetta compromessi. 

 Propone mediazioni. 

 Gestisce in modo civile 

 Sa accogliere le opinioni 

altrui 

 Accetta compromessi. 

 Propone mediazioni. 

 Gestisce in modo civile gli 

 Sa accogliere le 

opinioni altrui anche se 

non le condivide. 

 Accetta compromessi. 

 Propone mediazioni. 
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gli eventuali conflitti eventuali conflitti  Gestisce in modo civile 

gli eventuali conflitti 

ESSERE 

PROPOSITIVI 

 Si concentra sul 

problema da risolvere. 

 Tiene conto delle 

soluzioni proposte da 

altri. 

 Arriva ad una 

soluzione condivisa 

con gli altri. 

 Si concentra sul problema 

da risolvere. 

 Tiene conto delle 

soluzioni proposte da altri. 

 Arriva ad una soluzione 

condivisa con gli altri. 

 Si concentra sul 

problema da risolvere. 

 Tiene conto delle 

soluzioni proposte da 

altri. 

 Arriva ad una soluzione 

condivisa con gli altri. 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

 

 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

  Esegue regolarmente 

gli incarichi assegnati. 

 E’ puntuale nella 

presentazione dei 

lavori. 

 Dimostra custodia e 

ordine esibendo con 

precisione il materiale. 

 Comprende quali sono 

i propri diritti ed 

acquisisce 

consapevolezza delle 

dinamiche 

interpersonali. 

 Esegue regolarmente gli 

incarichi assegnati. 

 E’ puntuale nella 

presentazione dei lavori. 

 Dimostra custodia e 

ordine esibendo con 

precisione il materiale. 

 Comprende quali sono i 

propri diritti ed acquisisce 

consapevolezza delle 

dinamiche interpersonali. 

 Esegue regolarmente gli 

incarichi assegnati. 

 E’ puntuale nella 

presentazione dei 

lavori. 

 Dimostra custodia e 

ordine esibendo con 

precisione il materiale. 

 Comprende quali sono i 

propri diritti ed 

acquisisce 

consapevolezza delle 

dinamiche 

interpersonali. 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

 

 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
PRESENTARE 

UNA 

SITUAZIONE 

PROBLEMATICA 

 Individua la richiesta 

del problema. 

 Individua la richiesta del 

problema. 

 Individua la richiesta 

del problema. 

 

 

PRESENTARE 

LA/LE 

SOLUZIONI 

POSSIBILI 

 Elenca gli strumenti di 

soluzione possibili. 

 Formula un’ipotesi di 

soluzione. 

 Valuta la compatibilità 

della soluzione trovata 

 Elenca gli strumenti di 

soluzione possibili. 

 Formula un’ipotesi di 

soluzione. 

 Valuta la compatibilità 

della soluzione trovata 

 Elenca gli strumenti di 

soluzione possibili. 

 Formula un’ipotesi di 

soluzione. 

 Valuta la compatibilità 

della soluzione trovata 
 

RISOLVERE IL 

PROBLEMA 

 Individua la strategia 

più idonea. 

 Applica la tecnica 

risolutiva scelta. 

 Individua la strategia più 

idonea. 

 Applica la tecnica 

risolutiva scelta. 

 Individua la strategia 

più idonea. 

 Applica la tecnica 

risolutiva scelta. 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
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 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
 

 

INDIVIDUARE 

ANALOGIE E 

DIFFERENZE. 

 Definisce in modo 

appropriato i fenomeni  

 Elenca le loro 

principali 

caratteristiche 

 Individua le 

caratteristiche comuni 

e non comuni 

 Definisce in modo 

appropriato i fenomeni  

 Elenca le loro principali 

caratteristiche 

 Individua le caratteristiche 

comuni e non comuni 

 Definisce in modo 

appropriato i fenomeni  

 Elenca le loro principali 

caratteristiche 

 Individua le 

caratteristiche comuni e 

non comuni 

 

VERIFICARE 

L’ESISTENZA DI 

RELAZIONI. 

 Riconosce, in una 

relazione, quale è la 

causa e quale l’effetto. 

 Riconosce, in una 

relazione, quale è la causa 

e quale l’effetto. 

 Riconosce, in una 

relazione, quale è la 

causa e quale l’effetto. 

RAPPRESENTAR

E 

CORRISPONDEN

ZE E LEGAMI. 

 Sceglie il modo più 

opportuno di 

rappresentare un 

evento/fenomeno    

 Sceglie il modo più 

opportuno di 

rappresentare un 

evento/fenomeno    

 Sceglie il modo più 

opportuno di 

rappresentare un 

evento/fenomeno    

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 
REPERIRE ED 

UTILIZZARE LE 

INFORMAZIONI. 

 Sa reperire le 

informazioni relative 

ad un argomento.  

 Sa rielaborare ed 

esplicare  in maniera 

corretta le informazioni 

reperite.  

 Riporta nel contesto 

scolastico informazioni 

da esperienze esterne. 

 Sa reperire le informazioni 

relative ad un argomento. 

 Sa navigare in internet.  

 Conosce la struttura di un 

quotidiano.  

 Sa rielaborare ed esplicare  

in maniera corretta le 

informazioni reperite.  

 Riporta nel contesto 

scolastico informazioni da 

esperienze esterne. 

 Sa reperire le 

informazioni relative ad 

un argomento. 

 Sa navigare in internet.  

 Conosce la struttura di 

un quotidiano.  

 Sa rielaborare ed 

esplicare  in maniera 

corretta le informazioni 

reperite.  

 Riporta nel contesto 

scolastico informazioni 

da esperienze esterne. 
SAPER 

VALUTARE  

ATTENDIBILITA’ 

E UTILITA’ 

DELL’INFORMA

ZIONE. 

 Confronta con i 

compagni le 

informazioni reperite.  

 

 Confronta con i compagni 

le informazioni reperite.  

 Individua le fonti 

d’informazione più 

attendibili.  

 Distingue le informazioni 

utili da quelle meno utili.    

 Confronta con i 

compagni le 

informazioni reperite.  

 Individua le fonti 

d’informazione più 

attendibili.  

 Distingue le 

informazioni utili da 

quelle meno utili.    
SAPER 

RIFLETTERE ED 

APPLICARE IL 

GIUDIZIO 

CRITICO. 

 Interpreta 

l’informazione 

riconducendola a 

situazioni  di vita reale.  

 Integra informazioni e 

concetti. 

 Riconosce il significato 

generale del testo. 

 Trova somiglianze e 

differenze tra le 

 Integra informazioni e 

concetti. 

 Riconosce il significato 

generale del testo. 

 Trova somiglianze e 

differenze tra le 
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informazioni.  

 Interpreta l’informazione 

riconducendola a 

situazioni  di vita reale.    

informazioni.   

 Interpreta 

l’informazione 

riconducendola a 

situazioni  di vita reale. 

 Giunge a conclusioni 

esprimendo un giudizio 

critico con organicità e 

coerenza.    
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FORMAZIONE DELLE CLASSI 
 

 

Il nostro istituto per la formazione delle prime sezioni della Scuola dell’Infanzia accetta l’iscrizione 

anticipata anche per gli alunni nati entro il 30 aprile. 
 

Per quanto riguarda l’iscrizione alle prime classi della scuola Primaria e Secondaria di primo grado si 

sottolinea l’importanza di formare classi, per quanto possibile, omogenee tra loro ed eterogenee per 

la presenza di tutte le fasce di livello. Dovrà, comunque, essere rispettato il numero massimo di alunni 

previsto dal parere igienico - sanitario. 
 

Il Collegio dei docenti stabilisce i seguenti criteri: 
 

• una distribuzione equilibrata di maschi e femmine 
 

• una distribuzione equilibrata di alunni in situazione di handicap 
 

• una distribuzione equilibrata di alunni in difficoltà di apprendimento 
 

• una distribuzione equilibrata di alunni stranieri 
 

• equo  numero  complessivo  di  alunni  tra  le  classi  (le classi  che  accolgono  un  alunno  disabile 

dovranno avere un numero totale di alunni inferiore rispetto alle altre. Ulteriori decisioni verranno 

prese in base alla tipologia dell’handicap). 
 

Per  la  scuola  Secondaria,  fermo  restando  il  rispetto  dei  criteri  sopra  esposti,  si  procederà  al 

sorteggio dei  nominativi degli alunni, dando ai Genitori la possibilità di scegliere la sezione, di 

effettuare tra gli alunni scambi  consensuali di sezione. Gli alunni interni saranno sorteggiati per 

primi ed avranno quindi priorità nella scelta della  sezione, fino al completamento del 50 % del 

numero di alunni previsto per ciascuna classe prima. Il restante 50% di ciascuna classe prima sarà 

costituito da alunni esterni all’Istituto, che saranno sorteggiati ed invitati ad esprimere la propria 

preferenza riguardo la sezione subito dopo gli alunni interni, fino al raggiungimento del numero di 

alunni previsto per ciascuna classe prima. 
 

Dal sorteggio saranno esclusi gli alunni BES e DSA certificati, gli alunni ripetenti e quelli in 

situazione di handicap che saranno equamente distribuiti nelle sezioni. Nelle classi dove ci sarà un 

alunno H (valutata, caso per caso, la difficoltà presentata) si potrà prevedere un numero inferiore di 

alunni. 
 

Per quanto  riguarda i  DSA  certificati,  si  valuterà ogni  singolo  caso a settembre,  prima delle 

operazioni di sorteggio. 

Si procederà ad un’equa distribuzione nelle sezioni degli alunni stranieri di ultima generazione. 

Qualora l’alunno o il  genitore non siano presenti e non ci sia alcun delegato, l’alunno verrà 

assegnato d’ufficio ad una sezione, anch’essa sorteggiata. 
 

In caso di numero eccedente di alunni nelle sezioni, sia nella scuola Primaria che Secondaria verrà 

stilata una  graduatoria, tenendo conto della vicinanza della residenza e di particolari impegni 
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lavorativi dei genitori, da vagliare caso per caso. 
 

Non sarà prevista la possibilità di indicare, in fase di sorteggio, compagni da affiancare al proprio 

figlio  

A sorteggio concluso, potranno essere consentiti degli scambi consensuali di sezione, pur non 

derogando al rispetto dei criteri generali stabiliti. 
 

Si rispetterà il numero massimo di 24 alunni per classe, per lasciare un margine alla presenza di 

eventuali alunni  ripetenti e per rimanere nei parametri indicati dal parere igienico  - sanitario 

espresso in riferimento all’Istituto Crispi. 
 

I docenti in servizio nella scuola non potranno insegnare nella classe del figlio/a e, quindi, i figli 

non parteciperanno al sorteggio, scegliendo prima. 
 

In riferimento alla scuola Primaria, nella formazione delle classi non si procederà al criterio del 

sorteggio, ma si  manterranno i criteri finora adottati, con esiti favorevoli, nel corso degli anni 

scolastici precedenti. 

Alla luce delle nuove modalità di iscrizione online alle classi prime, sul sito della scuola sarà messa a 

disposizione dei Genitori la normativa di riferimento. 

 
 
 

MONITORAGGIO 
 

 

Sono state previste attività di monitoraggio e di autovalutazione attraverso interviste e questionari 

rivolti ai Docenti su vari aspetti organizzativi e didattici  
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

DOCENTE 

TRIENNIO A.S. 2016/17, 2017/18; 2018/19 

Il Collegio dei docenti  

- VISTO l’art. 1 della Legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”   

commi da 12 a 19:Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

commi da 56 a 62: Piano Nazionale Scuola Digitale:  

commi da 70 a 72: Reti tra Istituzioni Scolastiche;  

commi da 121 a 125: Carta elettronica per aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma  

124 - “ la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale,  

nell’ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente;  

“Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il Piano  

Triennale dell’Offerta Formativa” adempimenti connessi con la funzione docente;  

  - VISTO che il Piano di Formazione e Aggiornamento del personale docente deve essere 

sviluppato in coerenza con il Piano di Miglioramento di cui al D.P.R. n.80 del 28 marzo  2013- 

“Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”  

- VISTA la nota MIUR  prot. n. 2805 dell’11/12/2015-Orientamenti per l’elaborazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa - Piano di Formazione del Personale – Reti di scuole e 

collaborazioni esterne: “La Legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il 

personale “;  

- VISTA la nota MIUR  prot. n. 000035 del 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la 

definizione del piano triennale per la formazione del personale   

- VISTI gli artt. dal 63 al 71 del CCNL 29.11.2007 recanti disposizioni per l’attività di 

aggiornamento e formazione dei docenti;  

- VISTO l'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera d, la “formazione dei 

docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti”; 

all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola digitale”), lettera e, la “formazione dei direttori 

dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 

l'innovazione digitale nell'amministrazione”. 

 

- VISTO il Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività formative per i docenti - 

D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 ( nota trasmissione MIUR 3373 del 01-12-2016), adottato ogni tre 

anni con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca- comma 124, Legge 13 

luglio 2015 n. 107                                                 
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- CONSIDERATO che la formazione e l’aggiornamento fanno parte della funzione docente (art. 24 

C.C.N.L. 24.07.2003)   

- ESAMINATE le linee d’indirizzo contenute nella direttiva annuale del Ministero;  

- PRESO ATTO dei corsi organizzati dall’Istituto, dal MIUR, dall’Ufficio IX – Ambito Territoriale 

per la provincia di Ragusa , dall’USR Sicilia, da altri Enti territoriali e istituti;  

- TENUTO CONTO dei processi di riforma e innovazione in atto che stanno profondamente 

modificando lo scenario della scuola;  

- ESAMINATE le necessità di formazione emerse per il triennio scolastico 2016/17, 2017/18, 

2018/19 e le conseguenti aree di interesse;  

- CONSIDERATO che il Piano triennale di Formazione rispecchia le finalità educative del Piano 

Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento e deve essere 

coerente e funzionale con essi, elabora il seguente Piano di formazione. 

PREMESSA 

Il Piano triennale di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 

all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e adeguamento alle 

nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale.  

Le priorità di formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi individuati 

nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento.  

 I bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di un’apertura della comunità 

scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, di una 

formazione centrata sulle competenze: potenziamento, certificazione, valutazione autentica e suoi 

strumenti, e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di 

potenziamento: didattica laboratoriale e uso sistematico di pratiche innovative, anche basate sulle 

Nuove Tecnologie, e idonee a promuovere apprendimenti significativi.  

L’Istituto organizza, sia singolarmente che in Rete con altre scuole, corsi di formazione che 

concorrono alla formazione sulle tematiche sopra individuate.    

La misura minima di formazione (in termini di ore) che ciascun docente, a partire dal prossimo 

anno scolastico 2016/17, dovrà certificare a fine anno, è di almeno 20 ore di formazione annuale, 

salvo diverse indicazioni fornite dal Piano Nazionale di Formazione per la realizzazione di attività 

formative.   

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di formazione 

scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di Miglioramento e alle necessità 

formative individuate per questa Istituzione Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera 

iniziativa dei docenti, da “ricondurre comunque a una dimensione professionale utili ad arricchire le 

competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento”- nota MIUR prot. n. 000035 del 

07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del 

personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di territorio, fondata sulla dimensione 

di rete di scuole, e incentrata su temi strategici. 
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Il Piano del nostro Istituto porrà particolare attenzione alle seguenti tematiche approvate nel 

Collegio Docenti  del  19 ottobre 2016: 

 

1.  Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base con particolare 

riferimento alla lettura e alla comprensione, alle competenze logico-argomentative degli 

studenti e alle competenze matematiche. 

 

La didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione di giovani 

che nel futuro saranno chiamati sempre più a reperire, selezionare e organizzare le conoscenze 

necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Lavorare sulle competenze degli 

studenti per svilupparle al meglio richiede un cambiamento di paradigma nell’azione didattica 

complessiva e dunque richiede una continuità affinché lo studente sia protagonista e co - costruttore 

del suo sapere attraverso il procedere per compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da 

trovare e scelte da motivare. È’ sempre più forte, quindi, la necessità di integrare nelle discipline il 

concetto di competenza, inteso come capacità di ricontestualizzare conoscenza e abilità, per 

l’acquisizione dei saperi fondanti. 

2. Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
 

La formazione del personale della scuola in materia di competenze digitali mira a garantire una 

efficace e piena correlazione tra l’innovazione didattica e organizzativa e le tecnologie digitali. In 

questo ambito il Piano costituisce lo strumento principale per attuare tutte le azioni del Piano 

Nazionale Scuola Digitale sulla base dei principi in esso contenuti. Obiettivo fondamentale è quello 

di rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale, usando il linguaggio 

della didattica e promuovendo con convinzione la didattica attiva. 

3. Competenze di lingua straniera 

 

Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la scuola oggi si trova ad operare, costituito dal 

confronto con altre lingue e culture nonché da scambi e relazioni con altri paesi europei ed 

extraeuropei, è necessario ampliare la prospettiva e sviluppare la competenza plurilingue e 

interculturale di tutto il personale della scuola. Il punto di partenza essenziale è rappresentato da una 

buona capacità di comprensione delle lingue straniere, a partire dall’inglese, in quanto competenza 

necessaria allo sviluppo professionale individuale di tutti i docenti. Per i docenti di lingua straniera 

il mantenimento di un elevato livello di competenza linguistico-comunicativa e metodologica è un 

aspetto fondamentale dello sviluppo professionale continuo.  Per i docenti di altre discipline in molti 

casi si tratta di consolidare e migliorare i livelli di competenza linguistica, in altri casi di iniziare 

percorsi di apprendimento delle lingue straniere. In questo contesto è anche importante predisporre 

contenuti da veicolare direttamente in lingua straniera. 

4. Inclusione e disabilità 

 

L’attenzione all’inclusione da interpretare come modalità “quotidiana” di gestione delle classi, 

dunque la formazione deve essere rivolta sia agli insegnanti specializzati nel sostegno, che a tutti gli 

insegnanti curricolari. Indicazioni e Linee Guida ricordano che la diversità pone all’azione didattica 

ed educativa una grande sfida: essere capaci di fronteggiarla, disponendo di adeguate competenze 

nelle strategie didattiche inclusive, risponde non solo ai bisogni degli alunni disabili o con Disturbi 
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Specifichi di Apprendimento, con altre difficoltà o disturbi evolutivi e con svantaggio sociale e 

culturale, ma innalza la qualità dell’apprendimento di tutti gli alunni. L’obiettivo quindi è ripensare 

la progettazione curricolare come flessibile e aperta a differenti abilità, attenta all’accrescimento di 

competenze complementari sviluppate che concorrono al percorso educativo personalizzato  degli 

studenti. 

5. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale. 

La definizione di cittadinanza consapevole, sia in un’ottica di territorio che nella sua necessaria 

interpretazione globale, deve essere sempre più inclusiva di tutte le dimensioni della cittadinanza: 

non solo dell’integrazione culturale o dell’educazione alla legalità, ma anche la cura dei beni 

comuni, l’educazione ambientale e alimentare, i corretti stili di vita, la parità di genere, il dialogo 

(interculturale e interreligioso), la “cittadinanza scientifica”, le migrazioni e la media literacy. Il 

punto di arrivo di questo approccio è un’idea inclusiva e moderna di cittadinanza globale. 

 

 

 

PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI (L. n. 107/2015) 

I DOCENTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 HANNO ADERITO AI SEGUENTI CORSI 

DI FORMAZIONE IN PRESENZA, ALCUNI DEI QUALI GIÀ COMPLETATI E ALTRI IN VIA 

DI COMPLETAMENTO: 

TITOLO ORGANIZZATO 

DA 

 

DOCENTI 

INFANZIA 

DOCENTI 

PRIMARIA 

DOCENTI 

SECONDARIA 

“AUTOVALUTAZIONE 

DI 

SISTEMA” 

RETE KOINOS 

PER LA 

FORMAZIONE - I. 

C. 

“ QUASIMODO” - 

RAGUSA 

 1 1 

“INNOVARE LE 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE - 

METACOGNIZIONE E 

COOPERATIVE 

LEARNING” 

RETE KOINOS 

PER LA 

FORMAZIONE - 

I.C. 

“ QUASIMODO” - 

RAGUSA 

 1 2 

FORMAZIONE PNSD 

PER ANIMATORI 

DIGITALI 

PROGETTO 

FORMAZIONE 

ANIMATORI 

DIGITALI. 

SNODO 

FORMATIVO 

TERRITORIALE: 

I. C. “BUFALINO” 

- PEDALINO 

  1 
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PNSD - TEAM PER 

L’INNOVAZIONE: 

“SOLUZIONI PER LA 

DIDATTICA DIGITALE 

INTEGRATA” 

SNODO 

FORMATIVO 

TERRITORIALE: 

I.C. “BUFALINO” - 

PEDALINO 

  3 

PNSD - MODULO 

DOCENTI: “STRATEGIE 

PER LA DIDATTICA 

INTEGRATA” 

SNODO 

FORMATIVO 

TERRITORIALE: 

I.C. “BUFALINO” - 

PEDALINO 

2 4 4 

“PROGETTARE PER 

COMPETENZE NEL 1° 

CICLO” (situazioni 

esperienziali, setting 

formativi, nuove 

metodologie didattiche) 

PUNTO DI 

EROGAZIONE 

AMBITO 23: 

I.C. 

“BERLINGUER” – 

RAGUSA 

 

 1 3 

“PIATTOFORME 

DIGITALI E SOFTWARE 

PER LA DIDATTICA 

INTEGRATA” - (LIM per 

la didattica, piattaforme 

virtuali, blog) 

PUNTO DI 

EROGAZIONE 

AMBITO 23: 

I.C. 

“BERLINGUER” - 

RAGUSA 

 3 5 

“CODING E PENSIERO 

COMPUTAZIONALE” 

PUNTO DI 

EROGAZIONE 

AMBITO 23: 

I.C. 

“BERLINGUER” – 

RAGUSA 

 

5  3 

“DIDATTICA PER 

COMPETENZE 

ATTRAVERSO L’USO DI 

METODOLOGIE 

INNOVATIVE” 

(L’Inquiring web based e 

apprendimento per scoperta 

e il flipped teaching) 

PUNTO DI 

EROGAZIONE 

AMBITO 23: 

I. C. 

“BERLINGUER” - 

RAGUSA 

5   

“DALLA 

PROGETTAZIONE PER 

COMPETENZE ALLA 

VALUTAZIONE 

AUTENTICA” (dalle u.d.a. 

alle u.f., compiti autentici e 

rubriche valutative) 

PUNTO DI 

EROGAZIONE 

AMBITO 23: 

I. C. 

“BERLINGUER” - 

RAGUSA 

  1 

“COSTRUZIONE 

RUBRICHE 

VALUTATIVE” 

RETE KOINOS 

PER LA 

FORMAZIONE - I. 

C. 

“ QUASIMODO” – 

 2 1 
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RAGUSA 

 

“FORMAZIONE DEL 

PERSONALE PER LA 

GESTIONE DI FLUSSI 

INFORMATICI E PER LA 

SICUREZZA” 

RETE KOINOS 

PER LA 

FORMAZIONE - 

I.C. 

“ QUASIMODO” - 

RAGUSA 

 2 1 

“INCLUDIAMO” PUNTO DI 

EROGAZIONE 

AMBITO 23: 

D. D. “P. VETRI” - 

RAGUSA 

  1 

“SPERIMENTAZIONE DI 

METODOLOGIE E 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE” 

PUNTO DI 

EROGAZIONE 

AMBITO 23: 

D. D. “P. VETRI” - 

RAGUSA 

  1 

“SE PENSO, IMPARO” - 

SVILUPPARE UN 

APPROCCIO 

RIFLESSIVO 

ALL’APPRENDIMENTO 

PUNTO DI 

EROGAZIONE 

AMBITO 23: 

D. D. “P. VETRI” - 

RAGUSA 

 1  

“DALLA PERSONA AL 

NICKNAME” - 

PROGETTO PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI 

STRATEGIE MIRATE AL 

CONTRASTO DEL 

BULLISMO E DEL 

CYBERBULLISMO 

CENTRO 

TERRITORIALE 

DI SUPPORTO DI 

RAGUSA 

 

 8  

 

“DISLESSIA AMICA” 

ASSOCIAZIONE 

ITALIANA 

DISLESSIA - ENTE 

ACCREDITATO 

DAL MIUR PER 

LA FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 

DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

  

“OSSERVAZIONI, 

STRUMENTI E 

SUGGERIMENTI PER 

UNA DIDATTICA 

DELLE COMPETENZE 

IN RETE” 

D. D. “M. 

VENTRE” -

RAGUSA 

 1 4 

“INTRODUZIONE DI 

NUOVE METODOLOGIE 

NELLA DIDATTICA” 

D. D. “M. 

VENTRE” -

RAGUSA 

 7  

“INCONTRI REALI TRA D. D. “M.    
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DOCENTI VIRTUALI” VENTRE” -

RAGUSA 

2 1 

“A, E, I, O, U… 

RITMIAMO” (RITMO IN 

MOVIMENTO. 

STRATEGIE, 

MATERIALI E 

APPLICAZIONI) 

D. D. “M. 

VENTRE” -

RAGUSA 

  

4 

 

 

CORSO DI INGLESE: 

“CAMBRIDGE KEY 

ENGLISH” - LIVELLO A2 

CORSO 

AUTORIZZATO 

DALL’USR 

SICILIA, 

ORGANIZZATO 

DA  

LITTLE PADDY’S 

ENGLISH 

LANGUAGE 

CLUB RAGUSA, 

CENTRO 

PREPARAZIONE 

ESAMI 

CAMBRIDGE 

   

 

 

8 

 

CORSO DI 

MUSICOTERAPIA 

ESPERTO 

DELL’EQUIPE 

SOCIO-PSICO-

PEDAGOGICA 

DELLA SCUOLA, 

AFFIDATO ALLA 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

“GIROTONDO” - 

RAGUSA 

 

 

10 

  

 

Attività Formativa per la Sicurezza – 2 ore tutto il personale dell’Istituto, Docenti e ATA 

 

 

 

 

 

 

Modulo 5 

“Segreteria digitale” 

Priorità: innovare la gestione dei flussi 

documentali  

Modalità di svolgimento: in presenza 

Destinatari: n. 3/4 amministrativi per ciascuna 

scuola della rete 

Struttura del corso:  

20 ore - incontri in presenza 

Risorse umane: 

20 ore - esperto esterno 

20 ore – tutor 

Tempi: marzo/maggio 2017 

 

 



 

 
113 

 

 

 

Il piano di formazione e aggiornamento dell’Istituto prevede, inoltre (previa autorizzazione),  la 

libera adesione dei docenti, del personale amministrativo, dei collaboratori scolastici a corsi 

compatibilmente alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica. 

L’istituto si potrà, inoltre, avvalere degli interventi di formazione promossi dal Programma 

Operativo Nazionale 2014/2020  

Sono compresi nel piano di formazione annuale dell’Istituto:  

 - I corsi di formazione organizzati da MIUR, e USR per rispondere a specifiche esigenze connesse 

agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 

decise dall’Amministrazione;   

-  i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e associazioni professionali, 

accreditati presso il Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati;  

-   i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;   

-  gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di tutor esterni o interni, 

autonomamente progettati e realizzati dalla scuola a supporto dei progetti di Istituto previsti dal 

POF;   

-  gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (Decreto 

Legislativo 81/2008).   

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO 

• Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione degli 

apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

• Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità professionale;  

 • Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 

reciproca; 

  • Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 

della loro utilizzazione didattica.   

 
 


