
I° ISTITUTO COMPRENSIVO  SAN  VITO  DEI  NORMANNI 

REALTÀ TERRITORIALE  E  SCUOLA   

CONTESTO ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE 

A.S. 2014-2015 

 
 

LE SCUOLE 
 

                     

 SC. SEC. DI I GRADO “V.MEO”      SC. PRIMARIA “LANZA DEL VASTO”e “M.F.PASSANTE”              

      SC. DELL’INFANZIA          

                                   VIA S. DOMENICO        "G. PALATUCCI"-  "DON BOSCO"  

 

 

Il I Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni è formato da due plessi di scuola 

primaria, tre plessi di scuola materna e da un plesso di scuola secondaria di I grado. 

Il plesso centrale denominato “Lanza del Vasto” rappresenta l’edificio scolastico 

storico di San Vito dei Normanni; esso, infatti, sorto nella vecchia zona delle fogge 

diventò scuola elementare nel 1937 e da allora ha legato la formazione di tantissimi 

giovani sanvitesi che da sempre lo hanno identificato con lo sviluppo stesso della 

cittadina. 

L’edificio, costruito all’interno della Villa Comunale, si trova a breve distanza dal 

centro storico e con il passare degli anni ha subìto le conseguenze del calo 

demografico verificatosi, anche, per il trasferimento di molti nuclei familiari nelle 

zone urbane caratterizzate da uno sviluppo recente. 

Il plesso Monsignor Francesco Passante ed i due plessi di Scuola dell’Infanzia si 

trovano uno in zona periferica del paese e sono stati costruiti alla fine degli anni ’60, 

l’altro si trova all’interno del plesso di Lanza del Vasto. 

Il plesso della scuola secondaria di I grado “Don Vincenzo Meo”, costruito negli anni 

sessanta, si trova anch’esso in zona abbastanza periferica. 

L’utenza dell’istituzione scolastica è caratterizzata da una coesistenza di diverse fasce 

sociali e da un progressivo innalzamento del livello culturale. 

La scuola collabora con le seguenti Agenzie ed Associazioni presenti nel territorio: 

Collaborazione con Istituzioni ed Enti Esterni: 



Associazioni sportive, Biblioteca Comunale, Polizia Comunale, Protezione civile, 

Comando dei Carabinieri, Ufficio Cultura di San Vito dei N., Conservatorio Musicale 

di Lecce - Sezione di Ceglie Messapica, II.SS. “Morvillo Falcone” - sezione di San 

Vito Dei Normanni, Università degli Studi di Lecce Bari e Foggia, Università 

“Bocconi” Milano, Casa Carbotti San Vito Dei Normanni, AVIS, UNICEF, 

Associazione “Stella Polare Antonio  Palma” di San Vito Dei N., Associazione 

“Libera” e “Libera Terra”, Associazione Thalassia, UNITALSI, AISM, Fondazione 

“Don Tonino Bello”, ADMO, Centro semiresidenziale di San Vito.  

 

 

L’edificio scolastico “Lanza del Vasto” è così strutturato:  
 

PIANO TERRA  
 UFFICIO DIRIGENTE  

 UFFICIO  D.S.G.A  

 SEGRETERIA  

 N° 5 AULE per classi della Primaria  

 N° 5 AULE per sezioni dell’Infanzia  

 AULA ricreativa  

 N° 3 AULE  per i sussidi didattici  

 AULA DOCENTI  

 SERVIZI IGIENICI:  n° 2 per il personale, n° 4 per gli alunni (2 per i maschi e  

          2 per le femmine)  

 SALONE MENSA  

 LUNGHI CORRIDOI  

 SCALA interna  

  

 

PRIMO PIANO  
 N° 12 AULE  adibite a classi  

 AULA MULTIMEDIALE  

 LABORATORIO LINGUISTICO 

 LABORATORIO SCIENTIFICO 

 LABORATORIO MUSICALE  

 LABORATORIO CREATIVO  

 BIBLIOTECA  

 AULA MEDICA  

 ARCHIVIO  

 SERVIZI IGIENICI: n° 2 per il personale, n° 4 per gli alunni (2 per i  

          maschi e 2 per le femmine) 

 PALESTRA  provvista dei servizi igienici  

 LUNGHI CORRIDOI  

 SCALA interna  

 2 SCALE esterne (1 dà nel cortile interno, l’altra nella villa comunale)     

     CORTILE INTERNO: “don Tonino Bello”                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
SPAZIO ESTERNO: Circonda l’edificio la Villa Comunale: spazio verde, alberato, con anfiteatro 

nella parte posteriore.  

 

 

 



L’edificio scolastico “Mons. F. Passante” è così strutturato:   

                                                         
costruito negli anni settanta, è ubicato nella periferia (zona sud-ovest) della città.   

E’ un complesso costituito da 2 padiglioni in cui sono situate le aule, 1 palestra con spogliatoi e 

servizi igienici.  

Ciascuno dei 2 padiglioni, identici e disposti su due piani, è così strutturato:  

 

PIANO TERRA  
 N° 5 AULE per classi della Primaria  

 N° 1  STANZA  (piccola)  dove è collocato il telefono  

 SERVIZI IGIENICI:  n° 1 per il personale, n° 2 per gli alunni (1 per i maschi e 1 per le 

femmine), ripostiglio  

 ATRIO molto ampio  

 SCALA interna  

  

PRIMO PIANO  
 AULA SOSTEGNO  

 AULA MULTIMEDIALE  
 LABORATORIO LINGUISTICO 

 LABORATORIO SCIENTIFICO E MUSICALE 

 SERVIZI IGIENICI:  n°1 per il personale, n°2 per gli alunni (2 per i maschi e 1 per le 

femmine)  

 SCALA esterna  
   

 
PALESTRA  provvista di spogliatoi e servizi igienici.  

   

SPAZIO ESTERNO: Circonda la struttura del complesso uno spazio verde alberato. 

 

L’edificio scolastico “Don Vincenzo Meo” è così strutturato: 
 

PIANO TERRA 

 8 AULE per classi della scuola secondaria 

 LABORATORIO MULTIMEDIALE 

 SALA docenti 

 AULA di sostegno 

 UFFICI di segreteria e di dirigenza 

 SERVIZI IGIENICI: 1 per il personale, 2 per gli alunni 

 PALESTRA con bagni e spogliatoi 

 

SPAZIO ESTERNO: Circonda la struttura uno spazio verde con campo di basket e/o pallavolo. 
 

PRIMO PIANO 

 7 AULE per classi della scuola secondaria 

 LABORATORIO SCIENTIFICO 

 LABORATORIO LINGUISTICO 

 LABORATORIO MUSICALE 

 AULA di sostegno 

 AULA MAGNA 

 SERVIZI IGIENICI: 1 per il personale, 2 per gli alunni 

 SCALA ESTERNA 

 



ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

Anno Scolastico 2012/2013 

 

  

   STAFF DI DIREZIONE 

 

Dirigente Scolastico Prof. Santoro Antonio 

D.S.G.A. Orlando Rosa Rita 

Collaboratori  Prof. De Leonardis Michele  
Ins. Primicerio Barbara 
 

Coordinatore didattico per la 
Scuola Secondaria 

Prof. De Leonardis Michele 
 

Coordinatore didattico per la 
Scuola Primaria 

Ins. Grassi Roberta 

Coordinatore d’Intersezione per 
la Scuola dell’Infanzia 

Ins. Iaia Rosa 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 

 

Area Docente 
referente 

Compiti e funzioni 

Area n. 1  

Redazione e 

Gestione del 

POF 

Ins. Grassi 
Roberta 

 Coordinamento attività   di progettazione, 

elaborazione e redazione dei regolamenti e 

del POF; 

 Collaborazione con la commissione 

accoglienza alunni e orientamento; 

 Sostegno all’attività di programmazione dei 

docenti; 

 Coordinamento delle attività di 

autovalutazione della scuola; 

 Sostegno  all’attività  di progettazione e 

coordinamento dell’attività progettuale della 

scuola;  

 Organizzazione  corsi di formazione e 

aggiornamento; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff 

dirigenziale. 
Area n. 2 
Sostegno 

all’innovazione 

tecnologica 

Prof.  Trevisi  
Bernadetta 

 Coordinamento delle attività per l’utilizzo 

didattico delle nuove tecnologie (LIM, 

computer)  nei tre ordini di scuola; 

 Sostegno all’azione dei docenti in campo 

informatico, con diffusione di software 

didattici e siti web; 



 Aggiornamento del sito Web;  

 Cura  dei laboratori informatici; 

 Collaborazione con  il DS nella 

predisposizione di richieste di FESR  e POR,  

in merito alla strumentazione informatica; 

  Predisposizione inviti e locandine  per 

manifestazioni scolastiche e collaborazione 

per la realizzazione grafica del giornalino 

scolastico; 

 Coordinamento attività per l’utilizzo del 

registro elettronico e l’informatizzazione 

dello scrutinio. 
Area n. 3 
Sostegno 

all’azione dei 

docenti e degli 

alunni Scuola 

Infanzia 

Ins. Iaia Rosa  Coordinamento dell’attività didattica della 

Scuola dell’Infanzia; 

 Organizzazione dei rapporti  scuola - 

famiglie; 

 Sostegno e coordinamento  delle attività dei 

progetti della Scuola dell’Infanzia; 

 Coordinamento continuità didattica Scuola  

Infanzia – Scuola Primaria; 

 Coordinamento uscite didattiche Scuola 

Infanzia; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff 

dirigenziale. 
Area n. 4 
Sostegno 

all’azione dei 

docenti e degli 

alunni Scuola 

Primaria 

Ins. Chirico Stella  Organizzazione prove INVALSI  Scuola  

Primaria; 

 Organizzazione  di visite guidate  e viaggi  

d’istruzione Scuola Primaria; 

 Continuità e orientamento Scuola Primaria; 

 Diffusione e organizzazione delle attività per 

favorire la partecipazione degli alunni ai 

concorsi  culturali e disciplinari Scuola 

Primaria; 

 Libri di testo. 

 Partecipazione alle riunioni dello staff 

dirigenziale. 
Area n. 5 
Sostegno 

all’azione dei 

docenti e degli 

alunni scuola 

secondaria 

Prof. Zizzi 
Isabella 

 Diffusione e organizzazione delle attività per 

favorire la partecipazione degli alunni ai 

concorsi culturali e disciplinari  Scuola 

Secondaria; 

 Organizzazione  del servizio di 

comunicazione della scuola  con le famiglie; 

 Coordinamento dei colloqui periodici – 

scuola – famiglia; 

 Coordinamento delle attività  per 

l’integrazione degli alunni stranieri  e 

referente attività  di lotta al bullismo nella  

Scuola  Secondaria; 

 Organizzazione  attività  di adozione dei libri 

di testo Scuola Secondaria; 

 Gestione della biblioteca scolastica; 



 Orientamento; 

 Partecipazione alle riunioni dello staff 

dirigenziale. 
Area n. 6 
Rapporti con il 

territorio 

 Prof. Errico 
Silvana 

 Partecipazione agli incontri con gli Enti 

Locali,  agenzie ed enti presenti sul territorio; 

 Cura dei rapporti con l’Università e 

coordinamento delle attività degli studenti 

tirocinanti; 

 Organizzazione delle  manifestazioni 

pubbliche della scuola; 

 Cura dei rapporti con la ASL,  con  aziende e 

giornali locali, reti scolastiche; 

 Cura della partecipazione degli alunni al 

Consiglio Comunale dei ragazzi; 

 Organizzazione delle visite guidate e viaggi 

d’istruzione della  Scuola in collaborazione 

con i docenti delle funzioni 4 e 5. 

 Partecipazione alle riunioni dello staff 

dirigenziale. 
 

 

INCARICHI 

 

Coordinatori          Scuola 
Primar. 

Scuola 
Second. 

Scuola  
Infanz. 

Dip. Umanistico 
linguistico 

Ins. Gaeta Raffaele X   

Dip. Matematico 
scientifico 

Prof. Sanfedino Laura  X  

Dip. Artistico 
espressivo 

Prof. Palma Rosa  X  

Gruppo H Ins. Conte Michela A. X   

Coordinatore 
d’Intersezione 
Segretario 

Ins. Iaia Rosa 
 
Ins. Del Vecchio Maria 
Lucia 

   
X 
X 

Coordinatori 
Interclasse 

I                                                           
II 
III                                                               
IV 
V 
 

Segretari 
I                                                           

 
 
Ins. Pichierri Maria A. 
Ins. De Lillo Marina 
Ins. Orlando Rosa 
Ins. Cavaliere Maria C. 
Ins. Zito Maria 
 
 
Ins. Manelli Angela 

 
 
X 
X 
X 
X 
X 
 
 
X 

  



II 
III                                                               
IV 
V 

Ins. Fagiano Giovanna 
Ins. Grassi Roberta 
Ins. Conte M. Antonia  
Ins. CarlucciFilomena 

X 
X 
X 
X 

Coord. Classe 
I A 
II A 
III A 

 
Segretari 

 

 
Prof. Amico M. Luisa 
Prof. Solito Maria 
Prof. Sanfedino Laura  
 
Prof. De Marco Laura 
Prof. Saponaro Eleonora 
Prof. Rubino Antonella  

 
 

 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 

 

Coord. Classe 
I B 
II B 
III B 

 
Segretari 

 

 
Prof. Zizzi Isabella 
Prof. Parisi Gelindo  
Prof. Errico Silvana 
 
Prof. Catania Rita M. 
Prof. Carrino  
Prof. Catania Rita M. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 

 
 
 
 

Coord. Classe 
I C 
II C 
III C 

 
Segretari 

 

 
Prof. Marrazzo Marisa             
Prof. Romano Rossella  
Prof. Argentieri Angela 
 
Prof. De Luca Marcella  
Prof. Trevisi Bernadetta 
Prof. La Penna 
Mariantonia 

  
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 

 
 

Coord. Classe 
II D 

 
III D 

 
Segretari 

 
Prof. Maringelli Caterina 
Prof. Sardelli Cristina 
 
Prof. Arseni Antonia 
Prof. Sisto Vincenzo 

  
X 
X 
X 
 
X 
X 
X 

 

Resp. lab. 
Multimediale 

Ins.  Chirico Stella  
Plesso “Lanza del Vasto” 
  

X 
 
 

  

Resp. lab. 
Multimediale 

Ins. Primicerio Barbara 
Plesso “M. F. Passante” 

X   

  Resp. lab.  
lingua inglese 

Ins Vita Francesca X   



Resp. lab.  
Linguistico 

Prof. Trevisi Bernadetta  X  

Resp. lab. 
Scientifico 

Ins. Fagiano Giovanna  
Plesso “Lanza del Vasto” 

X 
 

  

Resp. lab. 
Scientifico 

Ins. Locorotondo Rosa  
Plesso “M. F. Passante” 

X   

Resp. lab. 
Scientifico 

Prof. Sanfedino Laura 
Scuola Secondaria 

 X  

Resp. lab. 
tecnologico 

Prof. Parisi Gelindo  X  

Resp. lab. 
Artistico 

Prof. Rubino Camilla  X  

Resp. lab. 
Musicale 

Ins. Cavaliere Maria X   

Comitato di 
valutazione 

Membri effettivi 
 

Supplenti 

Ancora Clementina 
Cavaliere Lucia 
Molfetta Gianfranco 
Romano Rossella 
 
Errico Silvana 
Galeone Angela 

X 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
X 
 
X 
 

 
X 
 
 

Commissione  
Continuità 

e 
Scuola Aperta 

 
 
 
 

Manelli Angela 
Pichierri Maria A. 
Protino Ermenegilda 
Urso Annamaria 
 
Amico Maria Luisa 
Errico Marisa 
Errico Silvana 
Marrazzo Marisa 
Sanfedino Laura 
Solito Maria 
 
Corvino Pietro 
Iaia Rosa 
Cito Lucia F. 
Del Vecchio Maria Lucia 

X 
X 
X 
X 
 
 
 

 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

Commissione 
POF 

 
 

Coordinatore 

Chirico Stella 
Gaeta  Raffaele 
 Grassi Roberta 
Iaia Rosa  
Sanfedino Laura 
Errico Silvana 
Zizzi Isabella 

X 
X 
X 
 
 

 
 
 
 
X 
X 

 
 
 
X 



Commissione 
registro 

elettronico 

Chirico Stella 
Grassi Roberta 
Meo Flora 
 Molfetta Gianfranco  
Errico Maria Rosa 
 Errico Silvana 
Marrazzo Marisa  
Trevisi Bernadetta 

X 
X 
X 
X 

 
 
 
 
X 
X 
X 
X 

 

Centro sportivo D.S.: Antonio Santoro 
DSGA  Rosa R. Orlando 
Prof. De Leonardis 
Michele 
Prof. Attorre Vito 
Ins Locorotondo Rosa M. 
Ins Labbruzzo Filomena  

 
 
 
 
 
X 
X 

 
 
X 
 
X 

 

Organo di 
garanzia  

 
 
 
 

Membri 
Supplenti 

D.S.: Antonio Santoro 
Prof. Marrazzo Marisa 
Prof. Solito Maria 
Errico Angelo 
Ancora Giovanna 
 
Prof. Sanfedino Laura 
Prof. D’Agnano Marisa 

  
X 
X 
 
 
 
X 
X 

 

 

PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA 

INCARICO NOMINATIVI 

Emanazione ordine di evacuazione Dirigente: Antonio Santoro 
DSGA  Rosa Rita Orlando 
Ins.Rosa Orlando 
Ins.M.Concetta Cavaliere 
Ins. Roberta Grassi 

Diffusione ordine di evacuazione  Giuseppe Menga  
Maria Zizzi  
Bernardi Biagio 

Controllo operazioni di evacuazione Piano Terra: 
Biagio Bernardi 
Giuseppe Menga 
Maria Zizzi 
Angelo Fanelli 
Primo Piano: 
Grazia De Benedictis           
Maria    Zaccaria 



Chiamate di soccorso 
Rossana Grassi  
Lucia Masiello  

Addetto primo soccorso 

Ins. Elena Solito  
Ins. Barbara Primicerio 
Ins. Meo Flora 
Ins. Cavaliere Grazia 

Accoglienza soccorsi Rosa  Rita  Orlando 
Maddalena Rubino 

Interruzione energia elettrica e 
acqua 

Giuseppe Menga  
Zizzi Maria 

Bernardi Biagio 
Attivazione degli estintori e idranti Piano Terra: 

Giuseppe Menga 
Biagio Bernardi 
Primo Piano:      
Ins. Raffaele Gaeta                    
Ins. Giuseppe  Saracino  

Addetto S.P.P.  Ins. Giovanna Fagiano  
Controllo quotidiano della 
praticabilità delle vie d’uscita 

TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI  IN 
SERVIZIO NEL PLESSO 

Controllo apertura porte 
TUTTI I COLLABORATORI SCOLASTICI  IN 
SERVIZIO NEL PLESSO 

Verifica presenza pubblico 
Rossana Grassi 
Rosa Rita Orlando 

Responsabili punti di raccolta 

A: Giuseppe Menga (Docenti) 
     Rosa Rita Orlando (ATA+PUBBLICO ) 
B: Biagio Bernardi 
C: Maria Zaccaria 
     Grazia De Benedictis 
D: Maria Zizzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Cannalire Graziella (sostegno) 

Cavaliere Grazia 

Cavaliere Lucia 

Cito Lucia  Fausta   

Corvino Pietro 

De Carlo Antonia 

De Netto Maria Rosaria 

Del Vecchio Maria Lucia 

Iaia Rosa 

Ippolito Laura Antonia 

Loparco Giusi (sostegno) 

Marrazzo Maria Ventura  (religione) 

Miglietta Stefania 

Sacchi Lucia (sostegno) 

Saracino Luigina 

Sbano Maria Gelsomina 

Solito Elena 

Turco Fiorella 

 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

 

Ancora Clementina 

Ardone  Filomena (sostegno) 

Calò Antonella Linda (sostegno) 

Carlucci  Filomena 

Cavaliere Maria 

Cavaliere  Maria Concetta 

Chirico Stella Immacolata (sostegno) 

Conte Michela Antonietta (sostegno) 

D’Errico  Maria 

De Lillo Marina 

Errico Giuseppina 

Fagiano Giovanna 

Gaeta  Raffaele 



Galeone Angela 

Grassi Roberta (sostegno) 

Labbruzzo Filomena Carmen 

Leo Angela 

Locorotondo Rosa Maria 

Manelli Angela 

Marino Concetta 

Marrazzo Maria Ventura (religione) 

Meo Flora  (sostegno) 

Mingolla Maria 

Molfetta Gianfranco (religione) 

Orlando Rosa 

Pichierri Maria A. 

Primicerio Barbara ( sostegno) 

Protino Ermenegilda 

Saracino Giuseppe 

Urso Anna Maria 

Vita Maria Francesca (specialista L2) 

Zito Maria 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Amico Maria Luisa 

Argentieri Angela 

Arseni Antonia ( sostegno)  

Attorre Vito 

Caforio Adalgisa 

Catania Rita Marianna (sostegno) 

Carrino Anna Maria 

De Leonardis Michele 

De Luca Marcella (sostegno) 

De Marco Laura 

Emiliano Anna 

Errico Maria Rosa (sostegno) 

Errico Silvana 

Lapenna Mariantonietta 

Maringelli Caterina 

Marrazzo Marisa 

Nigro Felice (religione) 

Palma Rosa 

Parisi Gelindo Vito 

Pierri Rosalba (religione) 

Romano Anna Rita 

Romano Rossella 

Rubino Camilla 



Saponaro Eleonora (sostegno) 

Sanfedino Laura 

Sisto Vincenzo 

Solito Maria 

Sulpasso Grazia  

Trevisi Bernadetta (sostegno) 

Zizzi Isabella 

 

PERSONALE ATA 

 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

 

Orlando Rosa Rita 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: 

 

Grassi Rossana 

Masiello Lucia 

Mello Consiglia 

Rubino Maddalena    

 

COLLABORATORI  SCOLASTICI: 

 

Bernardi Biagio     

Bifaro Vita Maria 

Caccetta Salvatore 

D’Agnano Francesco                                 

De Benedictis Grazia  

Errico Teresa                       

Fanelli Angelo                              

Gemma Rosa 

Menga Giuseppe 

Zaccaria  Maria Rachele 

Zizzi Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
Decreto 27.11.2012     Prot. n.1471/A-19 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. SANTORO Antonio  

PERSONALE DOCENTE  

ERRICO Silvana  Scuola Secondaria 

MEO Flora  Scuola Primaria 

CATANIA Rita Marianna  Scuola Secondaria 

SOLITO Maria  Scuola Secondaria 

URSO Anna Maria  Scuola Primaria  

DE LEONARDIS Michele  Scuola Secondaria 

SOLITO Elena  Scuola dell'Infanzia 

MARINO Concetta  Scuola Primaria 

PERSONALE ATA 

D'AGNANO Francesco, MENGA Giuseppe 

GENITORI 

ROSIELLO Angela  

D'AGNANO Marisa 

SARDELLI Antonio  

CAPURSO Lucia 

ANCORA Giovanna  

ERRICO Angelo  

GUARINI Mariateresa  

FRANCAVILLA Enzo 

 
     Presidente:  Sig.ra ROSIELLO Angela  

     Vicepresidente: Sig.ra GUARINI Mariateresa  

 

Giunta Esecutiva 

SANTORO Antonio Dirigente Scolastico 

ORLANDO Rosa Rita Direttore S.G.A. 

ERRICO Silvana  Docente 

D'AGNANO Francesco  Personale ATA 

D'AGNANO Marisa Genitore 

FRANCAVILLA Enzo Genitore 

 

 

 



DATI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DI SEZIONI E CLASSI 
 

Attualmente nel Circolo funzionano: 

N. 7  Sezioni di Scuola dell’Infanzia dislocate nel seguente modo: 
 

PLESSO N. SEZIONI N. ALUNNI 

Plesso “Palatucci” (ex Via Monti) 1 25 

Plesso “Don Bosco”  2 45 

Plesso Via San Domenico 4 107 

TOTALE 7 177   
  

 

Orario Scuola dell’Infanzia:  
entrata ore 8,00 - uscita ore 16,00 dal lunedì al venerdì con mensa; 

sabato entrata ore 8,00 -  uscita ore 12,10. 
 

 

N. 17  Classi di Scuola  Primaria dislocate nel seguente modo: 
 

CLASSI PLESSO 

 “LANZA DEL VASTO” 

PLESSO 

 “M. F. PASSANTE” 

N. ALUNNI 

I ^ 2 2 86 

II ^ 2 1 72 

III ^ 3 1 95 

IV ^ 2 1 74 

V ^ 2 1 67 

TOTALE 11 6 394 

  
 

 

Orario Scuola Primaria:  
Tempo normale: 30 ore, entrata ore 8,00 - uscita ore 13,00 dal lunedì al sabato. 

Tempo pieno: 40 ore, entrata ore 8,00 - uscita ore 16,00 dal lunedì al venerdì con mensa. 
 

 

N. 11 Classi di Scuola Secondaria di I Grado dislocate nel seguente modo: 

 

CLASSI PLESSO   

“DON V.  MEO” 

N. ALUNNI 

I ^ 3 67 

II ^ 4 78 

III ^ 4 88 

  TOTALE 11 233 
 

 

Orario Scuola Secondaria di Primo Grado:  
30 ore, entrata ore 8,10 - uscita ore 13,10 dal lunedì al sabato. 

 

 

 

 

 



Docenti di Scuola dell’Infanzia: 

14  su posto comune  

3    su posto di sostegno in organico di diritto. 

1  per ore 10,30 insegnamento religione cattolica nota Curia arcivescovile di  

      Brindisi prot. 51 del 23/8/2012 

 

Docenti di Scuola Primaria: 

23  su posto comune 

7    su sostegno 

1    lingua inglese in organico di diritto 

2   (1 per ore 22 e 1 per ore 12 )  per insegnamento religione cattolica 

     nota Curia arcivescovile di Brindisi prot. 51 del  23/8/2012  
 

Docenti di Scuola Secondaria di Primo Grado: 

22  docenti posto comune 

 6  sostegno 

 2   religione 
 

Personale ATA:     

Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi   n. 1 

Assistenti Amministrativi        n. 4 

Collaboratori Scolastici       n. 12 
 

La situazione del personale in servizio può così sintetizzarsi: 
 

 NUMERO 

DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 61 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 12 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 3 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato 4 

TOTALE PERSONALE DOCENTE 80 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 4 

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 

TOTALE PERSONALE  ATA    16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAGIONI E CRITERI GENERALI DEL POF 

 

Il POF è “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche” (art.3 del DPR.275/99). 

Esso è il crocevia che armonizza le azioni, l’intenzionalità, la domanda e l’offerta di 

parecchi soggetti istituzionali: 

dello Stato, che elabora le indicazioni nazionali; 

degli Enti territoriali (Comune, Provincia, Regione) che svolgono un ruolo 

fondamentale nell’organizzazione e nella gestione del sistema educativo 

di istruzione e di formazione; 

delle istituzioni scolastiche e dei loro organi di gestione; 

delle famiglie e delle altre agenzie formative del territorio, riflettendo in tale modo 

le esigenze del contesto economico-sociale e culturale in cui il preadolescente vive e 

cresce. 

La legge 53/03 e il suo decreto attuativo n°59 del 19/02/04 ha conferito una valenza 

ancora più incisiva a una serie di fattori quali la centralità dell’alunno nel processo 

formativo, il contesto socioculturale in cui vive, le aspettative della famiglia. 

Pertanto, diventa indispensabile una proposta educativa personalizzata attraverso una 

offerta formativa quanto più possibile diversificata e differenziata. 

Il nostro POF esplicita i criteri organizzativi e didattici condivisi all’interno della 

scuola e sulla cui base sono elaborati i Piani di Studio Personalizzati finalizzati alla 

acquisizione di conoscenze, abilità e competenze da parte degli allievi, competenze 

attese e declinate nel Profilo Educativo, Culturale e Professionale. 

In questa ottica, l’autovalutazione del sistema scolastico, costituisce una prassi 

indispensabile per individuare le positività sia della professionalità degli operatori 

scolastici, sia delle modalità di organizzazione, sia dell’efficienza e dell’efficacia dei 

processi di insegnamento-apprendimento, per agevolare una nuova consapevolezza 

professionale che, attuando il presente senza disconoscere il passato, ne valorizzi le 

esperienze e consenta un nuovo modo di fare scuola. 

 

CONTESTO SOCIO-ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO 

DELLA SCUOLA 

 

In questi ultimi anni il tessuto sociale, economico e tecnologico nazionale e 

internazionale è profondamente mutato e la scuola, in quanto istituzione educativa, 

oggi più che mai è chiamata ad elevare il livello di istruzione e a 

potenziare nell’utente la capacità di partecipare allo sviluppo dei valori della cultura, 

della civiltà e della convivenza sociale. Da qui la necessità della scuola di progettare 

un piano educativo, inteso come “contratto formativo”, da realizzare con tutte le altre 

agenzie che concorrono all’educazione dei giovani e che sia una offerta formativa 

rispondente ai reali bisogni culturali e sociali dell’utente, inteso come soggetto attivo 

e, in quanto tale, protagonista del proprio successo scolastico.  

Il Piano del I Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni (BR) rappresenta la 

risposta organica ai bisogni formativi e alle esigenze di diritto allo studio dell’utenza 



scolastica in un Comune di circa 20000 abitanti, posto a 20 Km dal capoluogo di 

provincia, Brindisi. 

Nel Comune di San Vito dei Normanni sussistono: 

 2 Istituti Comprensivi; 

  Liceo Scientifico; 

  Plesso staccato del IPSS – Istituto Professionale per i Servizi Sociali 

“Morvillo-Falcone” - di Brindisi; 

 1 Scuola Materna gestita da religiose; 

  Scuola di Musica “Iurleo”  

  Centro Semiresidenziale per persone diversamente abili; una struttura che si 

modula in relazione alle caratteristiche della disabilità; in cui l’integrazione 

trova un “fare” concreto attraverso la scelta di laboratori ed  attività nelle quali 

la partecipazione della persona disabile e il suo elaborato siano effettivi e 

dignitosi e nelle quali sia possibile l’accesso anche a soggetti particolarmente 

gravi. 

 2 Biblioteche, di cui una comunale ed una gestita da religiose, che si 

configurano come “laboratori di ricerca” per la costruzione dei saperi, 

realizzati attraverso l’apprendimento per scoperta e verifica; 

  Museo della Civiltà Rurale che si caratterizza come struttura di recupero della 

testimonianza della Storia dell’uomo e rappresenta un luogo di 

documentazione del “fare” e della “sapienza”, della ricerca e della produzione 

culturale; 

 Ludoteca che garantisce il diritto al gioco del bambino e si caratterizza come 

laboratorio didattico. 

 Centro di informazione giovani. 

 Centri Estivi per bambini dai 3 ai 10 anni. 

 5 Parrocchie  

 Diversi patronati 

 Diverse Associazioni sportive che collaborano con la scuola attraverso 

numerosi progetti. 

Il nostro Istituto Comprensivo coopera con tutte queste agenzie educative del 

territorio in un sistema di rapporti interattivi che da un lato lo configura come 

contesto educativo e di apprendimento saldamente raccordato con le esperienze  e 

conoscenze precedenti, collaterali e successive del bambino, dall’altro gli consente di 

fruire, secondo un progetto pedagogico, delle risorse umane, culturali e didattiche 

presenti nel territorio e di quelle messe a disposizione dagli enti locali, dalle 

associazioni e dalla comunità.  

Tutto questo al fine promuovere il recupero di valori, quali l’impegno, il lavoro, il 

rispetto, la responsabilità, la solidarietà, la cooperazione in un progetto in cui si 

intende educare le fasce giovanili a non essere irretite nelle “maglie” della passività 

ma ad essere sollecitati ad assumere ruoli responsabili e protagonisti finalizzati a 

costruire una città in cui i ragazzi maturino il senso di appartenenza ad una comunità 

educante, il gusto dello studio come strumento di crescita, la curiosità di apprendere 

nuove conoscenze, mediante anche l’elezione del CCR (Consiglio Comunale dei 

Ragazzi) in collaborazione con l’Ente Locale e con le altre scuole del territorio. 



   LINEE CULTURALI, EDUCATIVE, METODOLOGICHE E OPERATIVE 

SEGUITE NELLA SCUOLA 

 

La proposta formativa dell’Istituto per gli allievi iscritti e frequentanti la scuola 

nell’anno 2014-2015 sarà caratterizzata dai seguenti presupposti: 

a) la coerenza tra le scelte educative e didattiche dell’Istituto con le scelte istituzionali 

contenute nella legge di riforma (n°53 del 28.09.03) e nel d.lgs. n°59/2004 che 

introduce le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio personalizzati nel sistema 

scolastico italiano; 

b) la funzionalità delle scelte educative e didattiche tese al soddisfacimento dei 

bisogni formativi degli allievi: bisogni di conoscenza, bisogni di identità e di 

socializzazione, bisogni di orientamento tanto in campo scolastico quanto in quello 

formativo più ampio che supera il perimetro della scuola, bisogni di comunicazione e 

di “padronanza” dei vari 

linguaggi, bisogni di integrazione nel contesto socioculturale, bisogni di 

rassicurazione e di gestione dell’incertezza e dell’imprevisto; 

c) la gestione collegiale e partecipata del dirigente scolastico, dei docenti, del 

personale ATA e delle famiglie, delle scelte educative e didattiche, attraverso il 

confronto sulle proposte e l’assunzione di precise 

responsabilità in relazione alla propria funzione e al proprio ruolo nella scuola; 

d) l’uso diffuso delle tecnologie educative e didattiche quali strumenti funzionali a 

promuovere apprendimenti disciplinari ed extradisciplinari e per imparare ad usare 

nuove forme di linguaggio (iconico, grafico, multimediale, ecc.); 

e) la progettazione di situazioni formative che privilegiano un apprendimento attivo 

degli allievi, attraverso forme di coinvolgimento, di responsabilizzazione e di 

motivazione degli allievi su argomenti, problemi, compiti di realtà significativi per 

ciascun alunno. 

Le situazioni di apprendimento, previste nelle varie programmazioni dei docenti, 

prevedono momenti di operatività, affiancati da studio ed elaborazione personali, 

pertanto molto centrate sul “fare” più che sul “dire” e il “ripetere”. 

Accanto a questi presupposti teorici, la proposta culturale e formativa del I Istituto 

Comprensivo si avvale anche di un patrimonio culturale di notevole rilevanza 

educativa, sociale e pedagogica. 

 

Il percorso formativo del I Istituto Comprensivo  si propone di conseguire gli 

OBIETTIVI GENERALI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

del processo formativo: 

 

  Settore: alfabetizzazione culturale di base  

 

 Possedere saperi e linguaggi culturali di base. 

 Possedere elementi significativi della cultura nazionale e di altre culture, avere 

memoria delle radici storiche, valorizzare i beni culturali. 

 Comunicare tra coetanei e fruire dei messaggi provenienti dalla società nelle 

molteplici forme. 



 Essere preparato al futuro (avere le competenze necessarie per un 

protagonismo nel contesto economico e sociale). 

 Essere formato sul piano cognitivo e culturale per affrontare l’incertezza e la 

mutevolezza. 

 Possedere strumenti di pensiero per selezionare le informazioni. 

 Elaborare metodi e categorie come bussole per gli itinerari personali. 

 Apprendere ad apprendere. 

 Ricercare significati, elaborare e trasformare mappe cognitive. 

 Possedere autonomia di pensiero. 

 Avere pensiero riflessivo, analitico, critico, divergente. 

 Considerare i linguaggi simbolici, i linguaggi delle diverse discipline. 

 Acquisire le discipline come modalità d’interpretazione del mondo, 

padroneggiarle. 

 Elaborare un sapere integrato. 

 Avere un’articolata organizzazione delle conoscenze. 

 Avere competenze ampie e trasversali. 

 Essere portatore del nuovo umanesimo (cogliere gli aspetti essenziali dei 

problemi, comprendere le implicazioni per la condizione umana degli sviluppi 

delle scienze e delle tecnologie). 

 Possedere gli strumenti per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali e 

antropologici in cui si troverà a vivere. 

 

 Settore: ricerca di senso 

 

 Conoscere il valore di se stesso, delle cose, della realtà. 

 Attribuire significato a ciò che fa.  

 Capire se stesso, possedere consapevolezza di potenzialità e risorse. 

 Progettare percorsi esperienziali e verificare gli esiti in rapporto alle attese. 

 Leggere le proprie emozioni e gestirle. 

 Avere la responsabilità nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine. 

 Maturare il valore del corpo. 

 

  Settore: cittadinanza  

 

 Riconoscere la dignità di tutti e di ciascuno. 

 Assumere i valori dell’appartenenza, dell’identità, della passione. 

 Avere rispetto di sé e degli altri. 

 Avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti naturali e sociali. 

 Realizzare pratiche collaborative. 

 Essere cittadino consapevole in una dimensione di cittadinanza nazionale, 

europea, mondiale. 

 Comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario. 



 Esercitare forme di cooperazione e di solidarietà. 

 Aderire consapevolmente ai valori socialmente condivisi. 

 Avere senso di legalità. 

 Avere l’etica della responsabilità. 

 Avvertire il dovere di scegliere e agire per migliorare il contesto. 

 Riconoscere i valori della Costituzione. 

 

LE FINALITA’ 

 Promuovere lo sviluppo di identità consapevoli e aperte. 

 Promuovere la ricerca di senso e l’attribuzione di significati. 

 Promuovere la capacità di apprendere e di essere, di vivere e di convivere. 

 Promuovere la capacità di costruire e innovare il futuro. 

 Promuovere il senso di responsabilità nei confronti del futuro dell’umanità. 

 Promuovere la ricomposizione dei grandi oggetti di conoscenza in prospettive 

complesse. 

 Promuovere senso della legalità ed etica della responsabilità. 

 Promuovere il nuovo umanesimo e la consapevolezza delle condizioni 

dell’uomo planetario.  

 Promuovere le grandi domande e il senso morale.  

 Costruire strumenti di comunicazione e di interpretazione del mondo, 

padronanze disciplinari e competenze trasversali. 

 

LA   METODOLOGIA 

  L’impostazione metodologica deve  tener conto di: 

 Valorizzazione delle esperienze e conoscenze degli alunni 

 Interventi adeguati nei riguardi della diversità 

 Promozione, esplorazione e scoperta  

 Apprendimento collaborativo 

 Promozione e consapevolezza del proprio  modo di apprendere e orientamento 

 Percorsi laboratoriali 

 Rispetto delle diverse storie, esperienze, culture, vissuti 

 Confronto di punti di vista 

 Cura di tutti gli aspetti della persona 

 Rispetto della dignità di ciascuno 

 Conoscenza di sé e dell’altro 

 Domanda e autodomanda 

 Valutazione/autovalutazione e scelta secondo criteri 

 Senso di appartenenza a comunità 

 Esercizio della relazionalità 

 Esercizio della responsabilità 

 

 

 



PROGETTO DI CURRICOLO VERTICALE 

 
Premessa  

La verticalizzazione  dei 3 ordini di scuola (Scuola dell’Infanzia,  Primaria e 

Secondaria di 1° grado) in un unico Istituto Scolastico Comprensivo, pone in 

evidenza una serie di innegabili vantaggi dati da una soluzione di verticalità: 

- la realizzazione della continuità educativa-metodologica-didattica; 

- la condizione ottimale per garantire la continuità dinamica dei contenuti; 

- l’impianto organizzativo unitario; 

- la continuità territoriale; 

- l’utilizzazione funzionale delle risorse professionali: 

All’interno di un progetto articolato di ricerca e sperimentazione sulla continuità 

educativa, il nostro Istituto ritiene fondamentale il problema del coordinamento dei 

curricoli sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo. 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 

multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 

istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità 

orizzontale, anche quella verticale. 

La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del curricolo 

stesso: il programma e la programmazione; si tratta infatti di individuare linee 

culturali comuni tra l’oggetto delle attività delle diverse scuole per giungere alla 

definizione di veri e propri “ obiettivi-cerniera” su cui lavorare in modo coordinato 

rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. 

Il modello di possibile traduzione operativa che l’Istituto ha elaborato tiene presente i 

caratteri metodologici inerenti le attività educative realizzate nei diversi ordini e gradi 

di scuola e la necessità di costituire una situazione scolastica nella quale la 

progressione dei processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno non abbia a 

subire, soprattutto negli “anni ponte”, compressioni artificiose o sollecitazioni 

innaturali, ma garantisca un passaggio procedurale fluido, adeguato alla organicità 

dello sviluppo personale. 

Sulla base delle Indicazioni per il curricolo per la Scuola Dell’Infanzia e il Primo 

Ciclo di Istruzione, i docenti, riuniti in apposite commissioni didattiche, hanno 

elaborato il CURRICOLO VERTICALE che, superando il modello cumulativo, 

segmentato e lineare,  evolve in un modello ciclico  che si snoda dall’organizzazione 

dei  “Campi di esperienza” della Scuola dell’infanzia, chiamata a contribuire “alla 

equilibrata maturazione e organizzazione delle componenti cognitive, affettive, 

sociali e morali della personalità", attraverso l’impostazione per “aree disciplinari” 

dell’attività didattica della Scuola Primaria, impegnata a “”favorire l’iniziativa, 

l’autodecisione, la responsabilità personale dell’alunno”, per approdare alla  

strutturazione disciplinare della Scuola Secondaria di primo grado finalizzata e 

funzionale alla costruzione “di capacità di scelta e verificata conoscenza di sé” per 

l’orientamento. 

 



 

PROFILO DELLO STUDENTE 

 

Il I^ Istituto comprensivo di San Vito dei N. vuole creare le condizioni perché si 

affermi una scuola unitaria di base che accoglie i bambini dall’età di tre anni e li 

guidi fino al termine del primo Ciclo d’istruzione e che sia capace di riportare i molti 

apprendimenti che il mondo , oggi, offre entro un unico percorso strutturante. 

Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle 

discipline di insegnamento ed al pieno esercizio della cittadinanza, che il ragazzo 

deve possedere al termine del primo ciclo di istruzione. 

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

 

Lo studente, al termine del primo ciclo di istruzione, è in grado di affrontare in 

autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della propria età,riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle 

proprie e dei propri limiti, utilizza gli strumenti della conoscenza per comprendere se 

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

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di 

diversa nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 

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

una seconda lingua europea. 

 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità di analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. L’attitudine al ragionamento gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di acquisire consapevolezza dei 

limiti delle affermazioni che riguardano questiono più complesse. 

 

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

osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

Ha buone competenze digitali. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 

informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 

Ha cura e rispetto di sé. Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto della 

convivenza civile. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. In relazione alle proprie 

potenzialità ed al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 

che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso ed a misurarsi con le 

novità e gli imprevisti. 



 

Di seguito sono riportate le definizioni ufficiali delle otto competenze-chiave ( 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 Dicembre 2006) 

 

La comunicazione in madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti, opinioni sia in forma orale sia scritta (comprensione orale, 

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire 

adeguatamente ed in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di 

contesti culturali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo 

libero. 

La comunicazione nelle lingue straniere  condivide essenzialmente le principali 

abilità richieste per la comunicazione in madre lingua, la comunicazione nelle lingue 

straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. 

Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro 

dimensioni ( comprensione e espressione orale e comprensione ed espressione scritta) 

e tra le diverse lingue a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo 

ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare ed applicare il pensiero 

matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 

una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto 

sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La 

competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità 

ad usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 

presentazione (formule, modelli, chemi, grafici, rappresentazioni).  

La competenza in ambito scientifico si riferisce alla capacità ed alla disponibilità a 

usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo 

che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che 

siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata 

l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico 

comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza  della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare  con dimestichezza e spirito 

critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 

comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, 

presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite internet. 

 

Imparare ad imparare è l’abilità a perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 

proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle 

informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende 

la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 



l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli 

per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, 

l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i 

discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro 

esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 

contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la 

fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.  

 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e 

interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 

persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 

particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i 

conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti 

per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle 

strutture sociopolitiche ed all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di 

tradurre in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, 

come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. E’ 

una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera 

domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro , ad avere consapevolezza del 

contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto 

di partenza per le abilità e le conoscenze  più specifiche di cui hanno bisogno coloro 

che avviano o contribuiscono ad una attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 

includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione 

creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 

comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti 

visive. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI  ITALIANO      TRAGUARDI PER LO SVILUPPO PER LE 

COMPETENZE 

 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Ha consapevolezza 

della propria 

lingua materna. 

 

 Sviluppa la 

padronanza della 

lingua italiana e 

precisare il proprio 

lessico. 

 

 Racconta, inventa, 

ascolta e 

comprende le 

narrazioni e la  

lettura di storie. 

 

 Sviluppa un 

repertorio 

linguistico 

adeguato alle 

esperienze e agli 

apprendimenti. 

 

 Dialoga, discute, 

chiede spiegazioni 

e spiega. 

 

 Riflette sulla 

lingua,apprezza e 

sperimenta la 

pluralità linguistica 

e il linguaggio 

poetico. 

 

 Formula ipotesi 

sulla lingua scritta 

e sperimenta le 

prime forme di 

comunicazione 

attraverso le 

scritture, anche 

utilizzando le 

tecnologie. 

 

 Riconosce e 

confronta lingue 

diverse. 

 L’alunno partecipa a scambi 

comunicativi con compagni 

e docenti (conversazione, 

discussione, scambi 

epistolari...) attraverso 

messaggi semplici, chiari e 

pertinenti, formulati in un 

registro il più possibile 

adeguato alla situazione. 

 L’alunno comprende testi di 

tipo diverso in vista di scopi 

funzionali, di 

intrattenimento e/o svago, 

di studio, ne individua il 

senso globale e/o le 

informazioni principali, 

utilizza strategie di lettura 

funzionali agli 

apprendimenti. 

 L’alunno sviluppa 

gradualmente abilità 

funzionali allo studio, 

estrapolando dai testi scritti 

informazioni su un dato 

argomento utili per 

l’esposizione orale e la 

memorizzazione, 

acquisendo un primo nucleo 

di terminologia. 

 L’alunno legge testi letterari 

di vario genere appartenenti 

alla letteratura d’infanzia, 

sia a voce alta, con tono di 

voce espressivo, sia con 

lettura silenziosa e 

autonoma, riuscendo a 

formulare su di essi 

semplici pareri personali. 

 L’alunno produce testi (di 

invenzione, per lo studio, 

per comunicare) legati alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre, 

rielabora testi 

manipolandoli (parafrasi e 

riscrittura). 

 L’alunno svolge attività 

 L'alunno è capace di 

interagire in modo efficace 

in diverse situazioni 

comunicative, sostenendo 

le proprie idee con testi 

orali e scritti, che siano 

 sempre rispettose delle idee 

degli altri. Egli ha maturato 

la consapevolezza che il 

dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha 

anche un grande valore 

civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

 Usa in modo efficace la 

comunicazione orale per 

collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione 

di giochi, nell’elaborazione 

di progetti e nella 

valutazione dell’efficacia di 

diverse soluzioni di un 

problema. 

 Nelle attività di studio, 

personali e collaborativi, 

usa i manuali delle 

discipline o atri testi di 

studio  al fine di ricercare, 

raccogliere e rielaborare i 

dati,le informazioni, i 

concetti e le esperienze 

necessarie anche con 

l’utilizzo di strumenti 

informatici. 

 Legge con interesse e con 

piacere testi letterari di 

vario tipo e comincia a 

manifestare gusti personali 

per quanto riguarda opere, 

autori e generi letterari, sui 

quali scambia opinioni con 

compagni e insegnanti. 

 Alla fine di un percorso 

didattico produce con 



 

 Sviluppa fiducia e 

motivazione 

nell’esprimere e 

comunicare agli 

alti le proprie 

emozioni, 

esperienze e 

pensieri. 

 

esplicite di riflessione 

linguistica su ciò che si dice 

o si scrive, si ascolta o si 

legge, mostra di cogliere le 

operazioni che si fanno 

quando si comunica e le 

diverse scelte determinate 

dalla varietà di situazioni in 

cui la lingua si usa. 

 L’alunno sviluppa 

gradualmente abilità 

funzionali allo studio, 

estrapolando dai testi scritti 

informazioni sum un dato 

argomento utili per 

l’esposizione orale e la 

memorizzazione, 

acquisendo un primo nucleo 

di terminologia specifica, 

raccogliendo impressioni 

altrui. 

l’aiuto dei docenti e dei 

compagni semplici 

ipertesti, utilizzando in 

modo efficace 

l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori. 

 Ha imparato ad apprezzare 

la lingua come strumento 

attraverso il quale può 

esprimere stati d’animo, 

rielaborare esperienze ed 

esporre punti di vista 

personali. 

 E’ capace di utilizzare le 

conoscenze 

metalinguistiche per 

migliorare la 

comunicazione orale e 

scritta. 

 Varia opportunamente i 

registri informale e formale 

in base alla situazione 

comunicativa e agli 

interlocutori; riconosce e 

usa termini specialistici in 

base ai campi discorso. 

 

 

 

 

 

ITALIANO OBIETTIVI DI RACCORDO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA 

SECONDARIA DI 1^ GRADO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLARE 

1. Esprimere le proprie 

necessità in un 

momento di disagio. 

2. Raccontare semplici 

esperienze personali, 

usando una forma 

chiara e corretta. 

3. Verbalizzare 

un’immagine. 

4. Pronunciare 

correttamente le parole. 

5. Rivolgersi 

spontaneamente ai 

compagni ed 

all’insegnante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLARE 

1. Raccontare le 

proprie e le altrui 

esperienze in modo 

semplice, chiaro e 

corretto. 

2.Parlare rispettando le 

regole dello scambio 

comunicativo. 

3. Reperire ed esporre 

argomenti conosciuti 

e/o studiati.   



6. Intervenire 

spontaneamente nella 

conversazione. 

7. Memorizzare e 

ripetere cantilene, 

filastrocche e poesie. 

8. Denominare 

correttamente oggetti, 

azioni, eventi. 

9. Saper completare 

racconti. 

ASCOLTARE 1.Ascoltare e 

comprendere una 

semplice consegna di 

lavoro da eseguire 

individualmente e in 

gruppo. 

2. Ascoltare gli 

interventi dei 

compagni. 

ASCOLTARE 1. Ascoltare in modo 

attivo l’interlocutore. 

  LEGGERE 1.Leggere 

correttamente dal punto 

di vista tecnico ed 

espressivo. 

2. Comprendere il 

significato di un testo. 

3.Comprendere 

l’intenzione esplicita di 

un autore rispetto ad un 

testo. 

SCRIVERE 
1.Usare correttamente 

strumenti tradizionali 

per rappresentazioni 

grafiche. 

2. Saper ritagliare 

seguendo un contorno. 

3. Colorare uno spazio 

definito. 

4. Orientarsi nello 

spazio grafico, 

seguendo indicazioni 

date. 

 

SCRIVERE 

1.Revisionare e auto 

correggere il testo. 

2. produrre testi 

narrativi, regolativi, 

descrittivi. 

3. Produrre testi 

partendo da schemi 

appresi. 

4. Organizzare brevi 

testi coerenti intorno ad 

un tema. 

5.Saper utilizzare i 

segni di punteggiatura e 

le parti del discorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI STORIA                 TRAGUARDI PER LE COMPETENZE 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Sviluppa il senso 

dell’identità personale, la 

consapevolezza delle 

proprie esigenze e dei 

propri sentimenti. 

 

 Conosce le tradizioni della 

famiglia e della comunità e 

sviluppa un senso di 

appartenenza. 

 

 Inventa storie e si esprime 

attraverso diverse forme di 

rappresentazione. 

 

 Racconta, inventa, ascolta e 

comprende le narrazioni e 

la lettura di storie. 

 

 Riflette, si confronta, 

discute con gli adulti e con 

gli altri bambini. 

 

 Usa la linea del tempo per 

collocare un fatto o un 

periodo storico. 

 L’alunno conosce elementi 

significativi del passato del 

suo ambiente di vita. 

 L’alunno sa raccontare i 

fatti studiati. 

 L’alunno conosce gli 

aspetti fondamentali della 

preistoria, della protostoria 

e della storia antica. 

 L’alunno organizza la 

conoscenza, tematizzando e 

usando semplici categorie. 

 L’alunno produce semplici 

testi e comprende testi 

storici, sa usare carte geo-

storiche ed inizia a usare 

strumenti informatici , sotto 

la guida del docente. 

 L’alunno riconosce le 

civiltà studiate e individua 

le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

 L’alunno riconosce le 

tracce storiche presenti sul 

territorio e comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

 L'alunno ha incrementato la 

curiosità per la conoscenza 

del passato. Si informa in 

modo autonomo su fatti e 

problemi storici. 

 Conosce i  momenti 

fondamentali della storia 

italiana dalle forme di 

insediamento e di potere 

medievali alla formazione 

dello stato unitario fino alla 

nascita della Repubblica. 

 Conosce i processi 

fondamentali della storia 

europea medievale, 

moderna e contemporanea. 

 Conosce i processi 

fondamentali della storia 

mondiale, dalla 

civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione. 

 Conosce aspetti e processi 

essenziali della storia del 

suo ambiente. 

 Conosce e apprezza aspetti 

del patrimonio culturale, 

italiano dell’umanità. 

 Ha elaborato un personale 

metodo di studio, 

comprende testi storici, 

ricava informazioni 

storiche da fonti di vario 

genere e le sa organizzare 

in testi. 

 Sa esporre le conoscenze 

storiche acquisite operando 

collegamenti e sa 

argomentare le proprie 

riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le 

abilità per orientarsi nella 

complessità del presente, 

comprende opinioni 

      e culture diverse, capisce i 

problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo. 

 

 



 

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE OBIETTIVI DI RACCORDO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA 

SECONDARIA DI 1^ GRADO 

1.Cogliere i rapporti temporali: i ritmi della 

giornata, i giorni della settimana. 

2. Rievocare e ricostruire fatti ed esperienze 

personali. 

3. Ricostruire sequenze temporali in successione 

logica. 

1.Collocare correttamente e riferire un evento 

storico nel periodo cronologico di riferimento. 

2. Conoscere e utilizzare correttamente le 

definizioni del millennio , secolo, anno, mese, 

giorno. 

3.Collegare la causa e l’effetto. 

4. Leggere carte storiche, grafici e tabelle. 

5. Distinguere i diversi tipi di fonte: orali, scritte, 

materiali, visive. 

6. Riferire oralmente un argomento, un fatto 

storico. 

7. Conoscere e condividere le regole che stanno 

alla base del vivere in collettività (scuola, 

famiglia, gruppi di appartenenza) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI GEOGRAFIA     TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Coglie le trasformazioni 

naturali. 

 

 Osserva i fenomeni 

naturali e gli organismi 

viventi sulla base di 

criteri e ipotesi, con 

attenzione e sistematicità. 

 

 E’ curioso ed esplorativo. 

 

 Utilizza un linguaggio 

appropriato per 

descrivere le osservazioni 

e le esperienze. 

 

 Usa semplici simboli per 

registrare. 

 L’alunno si orienta nello 

spazio circostante e sulle 

carte geografiche, 

utilizzando punti 

cardinali e coordinate. 

 L’alunno si rende conto 

che lo spazio geografico 

è costituito da elementi 

fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza. 

 L’alunno utilizza il 

linguaggio della geo-

graficità per interpretare 

carte geografiche e per 

realizzare semplici 

schizzi cartografici e 

carte tematiche. 

 L’alunno individua, 

conosce e descrive gli 

elementi caratterizzanti 

dei paesaggi (di 

montagna, collina, 

pianura, costieri, 

vulcanici, ecc…) con 

particolare attenzione a 

quelli italiani. 

 L’alunno è in grado di 

conoscere e localizzare i 

principali”oggetti” 

geografici fisici (monti, 

fiumi, laghi…) e 

antropici (città, porti,  

aeroporti, 

infrastrutture…) 

dell’Italia. 

 L’alunno ricava 

informazioni geografiche 

da una pluralità di fonti 

(cartografiche e 

satellitari, fotografiche, 

artistico-letterarie). 

 L’alunno osserva, legge e 

analizza sistemi 

territoriali vicini e 

lontani. 

 E’ in grado di riconoscere 

e localizzare i principali 

“oggetti” geografici fisici 

(monti, fiumi, laghi…) e 

antropici (città, porti e 

aeroporti, 

infrastrutture…) 

dell’Europa e del Mondo. 

 Utilizza opportunamente 

concetti geografici ( ad 

esempio: ubicazione, 

localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, 

territorio, sistema 

antropofisico…), carte 

geografiche, fotografie e 

immagini dallo spazio, 

grafici, dati statistici per 

comunicare 

efficacemente 

informazioni spaziali 

sull’ambiente che lo 

circonda. 

 Sa agire e muoversi 

concretamente, facendo 

ricorso a carte mentali, 

che implementa in modo 

significativo attingendo 

all’esperienza quotidiana 

e al bagaglio di 

conoscenze. 

 Sa aprirsi al confronto 

con l’altro, attraverso la 

conoscenza dei diversi 

contesti ambientali e 

socio-culturali, superando 

stereotipi e pregiudizi. 

 Riconosce nel paesaggio 

gli elementi fisici 

significativi e le 

emergenze storiche, 

estetiche, artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e 



culturale da tutelare e 

valorizzare. 

Valuta i possibili effetti 

delle decisioni e delle 

azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali alle 

diverse scale geografiche. 

 

 

GEOGRAFIA OBIETTIVI DI RACCORDO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA 

SECONDARIA DI 1^ GRADO 

1.Cogliere i rapporti spaziali e saper collocare la 

posizione di se stesso, degli altri, degli oggetti. 

2. Orientarsi in uno spazio conosciuto con 

sicurezza. 

 

3. Seguire correttamente un semplice percorso 

sulla base di indicazioni. 

1. Conoscere i punti cardinali e orientarsi nella 

lettura della carta geografica. 

2. Distinguere gli elementi artificiali da quelli 

naturali. 

3.Leggere i colori della carta geografica. 

4. Interpretare la legenda di una carta geografica. 

5. Distinguere le diverse tipologie cartografiche. 

6. Conoscere i principali termini geografici 

(Territorio, Regione, Stato, Continente…) 

7. Conoscere semplici relazioni uomo-ambiente. 

8. Conoscere elementari aspetti fisici e politici 

dell’Italia. 

9. Leggere semplici grafici e tabelle. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI INGLESE, FRANCESE E SPAGNOLO        TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Sviluppa un repertorio 

linguistico diverso 

adeguato alle 

esperienze e agli 

apprendimenti. 

 

 Riflette sulla lingua, 

apprezza e sperimenta 

la pluralità linguistica. 

 

 Riconosce e confronta 

lingue diverse. 

 L’alunno stabilisce le 

prime relazioni tra elementi 

linguistico-comunicativi e 

culturali appartenenti alla 

lingua madre e alla lingua 

straniera. 

 L’alunno descrive in 

termini semplici aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

 L’alunno comprende frasi 

ed espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambienti familiari. 

 L’alunno interagisce e 

comunica in modo 

comprensibile utilizzando 

espressioni di uso comune. 

 L’alunno comprende e 

utilizza frasi ed espressioni 

memorizzate in scambi 

scritti. 

 In contesti che gli sono 

familiari e su argomenti 

noti,l’alunno discorre con 

uno o più interlocutori, si 

confronta per iscritto nel 

racconto di avvenimenti ed 

esperienze personali e 

familiari, espone opinioni e 

ne spiega le ragioni 

mantenendo la coerenza del 

discorso. 

 Comprende i punti 

essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard su 

argomenti familiari che 

affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. 

 Descrive esperienze e 

avvenimenti, sogni, 

speranze, ambizioni; 

espone  brevemente ragioni 

e dà spiegazioni di opinioni 

e progetti. 

 Nella 

conversazione,comprende i 

punti chiave del racconto 

ed espone le proprie idee in 

modo inequivocabile anche 

se può avere qualche 

difficoltà espositiva. 

 Riconosce i propri errori e 

a volte riesce a correggerli 

spontaneamente in base 

alle regole linguistiche e 

alle convenzioni 

comunicative che ha 

interiorizzato. 

 Comunica in attività che 

richiedono solo uno 

scambio di informazioni 

semplice e diretto su 

argomenti familiari e 

abituali. 

 Descrive in termini 

semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. 



 

 

LINGUA INGLESE OBIETTIVI MINIMI DI RACCORDO 

 

 

 SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI MINIMI 

RICEZIONE ORALE 1.Comprendere consegne semplici e brevi: domande personali 

(nome, età, nazionalità, tempo libero, famiglia…) 

2. Salutare e ringraziare. 

INTERAZIONE ORALE 1.Scambiare semplici informazioni relativi alla sfera personale. 

2. Salutare e prendere congedo in modo corretto. 

3. Dire di non capire e domandare. 

4. Saper comprendere ed esprimere i propri bisogni immediati.  

PRODUZIONE SCRITTA 1.Scrivere messaggi semplici e brevi (biglietti, brevi testi di invito, 

brevi lettere personali). 

2. Saper completare brevi testi già composti. 

ELEMENTI DI CIVILTÀ 1. Conoscere alcuni elementi basilari della geografia inglese e dei 

simboli culturali della nazione e delle principali differenze culturali. 

 

 

CURRICOLO DI  SCIENZE    TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Coglie le 

trasformazioni naturali. 

 

 Osserva i fenomeni 

naturali e gli organismi 

viventi sulla base di 

criteri e ipotesi,con 

attenzione e 

sistematicità. 

 

 Utilizza un linguaggio 

appropriato per 

descrivere le 

osservazioni e le 

esperienze. 

 

 Usa semplici simboli 

per registrare. 

 

 Esplora, pone domande, 

discute, confronta 

ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 

 

 E’ curioso ed 

esplorativo. 

 

 L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che 

vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico ai 

fenomeni: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei 

compagni, ma anche da 

solo, osserva lo svolgersi 

dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e 

realizza semplici 

esperimenti. 

 Individua nei fenomeni 

somiglianze e differenze, fa 

misurazioni, registra dati 

significativi, identifica 

relazioni spazio/temporali. 

 Riconosce le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali 

e vegetali. 

 Individua aspetti 

 L’alunno ha padronanza di 

tecniche di 

sperimentazione, di 

raccolta e di analisi dati, sia 

in situazioni di 

osservazione e 

monitoraggio sia in 

situazioni controllate di 

laboratorio. 

 Utilizza in contesti diversi 

uno stesso strumento 

matematico o informatico e 

più strumenti insieme in 

uno stesso contesto. 

 Esplicita, affronta e risolve 

situazioni problematiche 

sia in ambito scolastico che 

nell’esperienza quotidiana; 

interpreta lo svolgersi di 

fenomeni ambientali o 

sperimentalmente 

controllati; è in grado di 

decomporre e ricomporre la 

complessità di contesto in 

elementi, relazioni e 

sottostrutture pertinenti a 

diversi campi disciplinari; 

pensa e interagisce per 



 quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, 

elabora semplici modelli. 

 Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 Ha consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei suoi 

diversi organi e apparati, ne 

riconosce e descrive  il 

funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura 

della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri; 

rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e 

naturale. 

 Trova da varie fonti (libri, 

internet, discorsi degli 

adulti, ecc…) informazioni 

e spiegazioni sui problemi 

che lo interessano. 

relazioni e analogie, 

formali e/o fattuali. 

 Sviluppa semplici 

schematizzazioni, 

modellizzazioni, 

formalizzazioni logiche e 

matematiche dei fatti e 

fenomeni, applicandoli 

anche ad aspetti della vita 

quotidiana. 

 E’ in grado di riflettere sul 

percorso di esperienza e di 

apprendimento compiuto, 

sulle competenze in via di 

acquisizione, sulle strategie 

messe in atto, sulle scelte 

effettuate e su quelle da 

compiere. 

 Ha una visione organica del 

proprio corpo come identità 

giocata tra permanenza e 

cambiamento, tra livelli 

macroscopici e 

microscopici, tra 

potenzialità e limiti. 

 Ha una visione 

dell’ambiente di vita, locale 

e globale, come sistema 

dinamico di specie viventi 

che interagiscono tra loro, 

rispettando i vincoli che 

regolano le strutture del 

mondo inorganico; 

comprende il ruolo della 

comunità umana nel 

sistema, il carattere finito 

delle risorse, nonché 

l’ineguaglianza 

dell’accesso ad esse, e 

adotta atteggiamenti 

responsabili verso i modi di 

vita e l’uso delle risorse. 

 Conosce i principali 

problemi legati all’uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo tecnologico 

e è disposto a confrontarsi 

con curiosità e interesse.    

 

 

 

 

 



SCIENZE  OBIETTIVI DI RACCORDO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA 

SECONDARIA DI 1^ GRADO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI 

 

OSSERVARE, 

CLASSIFICARE E 

SPERIMENTARE 

1.Classificare secondo 

un criterio. 

2. Osservare un 

fenomeno. 

3. Porre semplici 

domande, formulare 

semplici ipotesi. 

 

OGGETTI, 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

1. Riconoscere 

invarianze e 

conservazioni in 

termini proto.fisici  e 

proto.chimici, nelle 

trasformazioni che 

caratterizzano 

l’esperienza quotidiana. 

  OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

1.Distinguere e 

ricomporre le 

componenti ambientali, 

anche grazie 

all’esplorazione 

dell’ambiente naturale 

e urbano circostante. 

2. Cogliere le diversità 

tra ecosistemi (naturali 

e antropizzati, locali e 

di altre aree 

geografiche) 

 

  L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

1. Rispettare il proprio 

corpo in quanto entità 

irripetibile (educazione 

alla salute, 

alimentazione, rischi 

per la salute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO DI MATEMATICA      TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 Compie misurazioni 

mediante semplici 

strumenti. 

 

 

 

 

 Raggruppa e ordina 

secondo criteri diversi. 

 

 

 

 

 Usa semplici simboli 

per registrare. 

 Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, attraverso 

esperienze significative, 

che gli hanno fatto intuire 

come gli strumenti 

matematici che ha imparato 

siano utili per operare nella 

realtà. 

 Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture 

che si trovano in natura o 

che sono state create 

dall’uomo. 

 Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di 

misura(metro, 

goniometro...). 

 L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto 

e mentale con i numeri 

naturali e sa valutare 

l’opportunità di ricorrere a 

una calcolatrice. 

 Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, 

ne determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di vario 

tipo. 

 Riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti 

di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento 

seguito e riconosce 

strategie di soluzione 

diverse dalla propria. 

 Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

      rappresentazioni 

(tabelle                   e 

grafici). Ricava       

informazioni anche da dati 

 L’alunno ha rafforzato un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica 

e,attraverso esperienze in 

contesti significativi, ha 

capito come gli strumenti 

matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

 Percepisce, descrive e 

rappresenta forme 

relativamente complesse, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che 

sono state create 

dall’uomo. 

 Ha consolidato le 

conoscenze tecniche 

acquisite e sa argomentare 

(ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà 

caratterizzante e di 

definizione), grazie ad 

attività laboratori ali, alla 

discussione tra pari e alla 

manipolazione di modelli 

costruiti con i compagni. 

 Rispetta punti di vista 

diversi dal proprio; è 

capace di sostenere le 

proprie convinzioni, 

portando esempi e 

controesempi adeguati e 

argomentando attraverso 

concatenazioni di 

affermazioni; accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le 

conseguenze logiche di una 

argomentazione corretta.  

 Valuta le informazioni che 

ha su una situazione, 

riconosce la loro coerenza 

interna e la coerenza tra 

esse e le conoscenze che ha 

del contesto  sviluppando 

senso critico. 

 Riconosce e risolve 

problemi di vario genere 



rappresentati in tabelle e 

grafici. 

 Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 

confrontandosi con il punto 

di vista di altri. 

 Legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 

 Riconosce e quantifica, in 

casi semplici, situazioni di 

incertezza. 

 Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, 

percentuali, scale di 

riduzione, ...). 

analizzando la situazione e 

traducendola in termini 

matematici, spiegando 

anche in forma scritta il 

procedimento seguito, 

mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia 

sui risultati. 

 Confronta procedimenti 

diversi e produce 

formalizzazioni che gli 

consentono di passare da 

un problema specifico a 

una classe di problemi. 

 

 

MATEMATICA OBIETTIVI DI RACCORDO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA 

SECONDARIA DI 1^ GRADO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI 

RAGGRUPPARE 1. Raggruppare e 

classificare secondo un 

criterio dato 

NUMERI 1.Eseguire in colonna 

le quattro operazioni, 

valutando l’opportunità 

di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la 

calcolatrice a seconda 

delle situazioni. 

2. Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

decimali. 

3.Conoscere le 

tabelline, il concetto di 

potenza e il concetto di 

frazione. 

4. Rappresentare una 

frazione sulla linea dei 

numeri. 

COMPARARE 1. Ordinare secondo un 

criterio (Grande-

piccolo, alto-basso, 

corto-lungo) tre oggetti. 

  

SPAZIO E FIGURE 1. Riconoscere e 

nominare le principali 

figure geometriche e 

saperle riprodurre 

(quadrato, rettangolo, 

triangolo, cerchio) 

SPAZIO E FIGURE 1.Conoscere gli enti 

geometrici 

fondamentali, le 

relazioni tra segmenti, 

rette  angoli. 

2. Riprodurre una 



2. Cogliere uguaglianze 

e differenze 

figura in base a una 

descrizione, utilizzando 

gli strumenti opportuni 

( carta a quadretti, riga 

e compasso, squadre, 

software di geometria) 

3. Determinare il 

perimetro di una figura. 

4. Determinare l’area di 

rettangoli. 

CONTARE 1.Contare come 

filastrocca. 

2. Contare oggetti 

  

  RELAZIONI, 

MISURE, DATI E 

PREVISIONI 

1.Conoscere le 

principali unità di 

misura per lunghezze, 

angoli, aree, masse/pesi 

e usarle per effettuare 

misure e stime. 

2. Passare da un’unità 

di misura ad 

un’altra,limitatamente 

alle unità di uso più 

comune, anche nel 

contesto del sistema 

monetario. 

3. Conoscere e saper 

usare la terminologia di 

base(es. termini delle 

operazioni, il concetto 

di perimetro ed area; le 

unità di misura e le 

equivalenze). 

 

 

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE     TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 Inventa storie e si 

esprime attraverso 

diverse forme di 

rappresentazione. 

 

 Si esprime attraverso il 

disegno, la pittura e le 

altre attività 

manipolative e utilizza 

diverse tecniche 

espressive. 

 

 Esplora i materiali a 

 L’alunno utilizza gli 

elementi grammaticali di 

base del linguaggio visuale 

per osservare, descrivere e 

leggere immagini statiche 

(quali fotografie, 

manifesti,opere d’arte) e 

messaggi in movimento 

(quali spot, brevi filmati, 

video clip, ecc…). 

 L’alunno utilizza le 

conoscenze del linguaggio 

visuale per produrre e 

 L’alunno padroneggia gli 

elementi della grammatica 

del linguaggio visuale, 

legge e comprende i 

significati di immagini 

statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di 

prodotti multimediali. 

 Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, 

moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei 



disposizione e li 

utilizza con creatività. 

 

 Esplora le possibilità 

offerte dalla tecnologia 

per fruire delle diverse 

forme artistiche per 

comunicare e per 

esprimersi attraverso di 

esse.  

rielaborare in modo 

creativo le immagini 

attraverso molteplici 

tecniche, di materiali e di 

strumenti diversificati 

(grafico-espressivi, pittorici 

e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

 L’alunno legge gli aspetti 

formali di alcune opere; 

apprezza opere d’arte e 

oggetti di artigianato 

provenienti ad altri paesi 

diversi dal proprio. 

 L’alunno conosce i 

principali beni artistico-

culturali presenti nel 

proprio territorio, e mette 

in atto pratiche di rispetto e 

salvaguardia. 

rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; 

riconosce il valore culturale 

di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti 

in paesi diversi da proprio. 

 Riconosce gli elementi 

principali del patrimonio 

culturale, artistico e 

ambientale del proprio 

territorio e è sensibile ai 

problemi della sua tutela e 

conservazione. 

 Realizza un elaborato 

personale e 

creativo,applicando le 

regole del linguaggio 

visivo, utilizzando tecniche 

e materiali differenti anche 

con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

 Descrive e commenta opere 

d’arte, beni cultural, 

immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il 

linguaggio verbale 

specifico. 

 

CURRICOLO DI MUSICA           TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

SCUOLA INFANZIA  SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 Sviluppa interesse per 

l’ascolto e la 

produzione del 

linguaggio sonoro 

musicale. 

 

 

 

 Comunica, esprime 

emozioni,racconta 

attraverso forme di 

rappresentazione e 

drammatizzazione. 

 L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale, e 

in riferimento alla loro 

fonte. 

 L’alunno gestisce diverse 

possibilità espressive della 

voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri. 

 L’alunno articola 

combinazioni timbriche e 

melodiche applicando 

schemi elementari; le 

esegue con la voce e con il 

corpo. 

 L’alunno sa apprezzare la 

valenza estetica e 

riconoscere il valore 

 L’alunno partecipa in 

modo attivo alla 

realizzazione di 

esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 

 l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

 Fa uso di diversi sistemi 

di notazione funzionali 

alla lettura, 

all’apprendimento e alla 

riproduzione di brani 

musicali. 

 È in grado di ideare e 

realizzare, anche 

attraverso modalità 

improvvisate o 

partecipando a processi di 

elaborazione 



funzionale delle diverse 

espressioni del linguaggio 

musicale. 

 L’alunno esegue da solo o 

in gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

. 

 collettiva, messaggi 

musicali e multimediali, 

nel confronto critico con 

modelli appartenenti al 

patrimonio musicale, 

utilizzando forme di 

notazione o sistemi 

informatici. 

 Sa dare significato alle 

proprie esperienze 

musicali, dimostrando la 

propria capacità di 

comprensione di eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i 

significati, anche in 

relazione al contesto 

storico-culturale. 

 Sa analizzare gli aspetti 

formali e strutturali insiti 

negli eventi e nei 

materiali musicali, 

facendo uso di un lessico 

appropriato e adottando 

codici rappresentativi 

diversi, ponendo in 

relazione musiche di 

tradizione orale e scritta. 

 Valuta in modo 

funzionale ed estetico ciò 

di cui fruisce,, riesce a 

raccordare la propria 

esperienza alle tradizioni 

storiche e alle diversità 

culturali contemporanee. 

 Integra con altri saperi e 

altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze 

musicali, servendosi 

anche di appropriati 

codici e sistemi di 

codifica. 

 Orienta lo sviluppo delle 

proprie competenze 

musicali, nell’ottica della 

costruzione di un’identità 

musicale che muova dalla 

consapevolezza delle 

proprie attitudini e 

capacità, dalla 

conoscenza delle 

opportunità musicali 

offerte dalla scuola e 



dalla fruizione de contesti 

socio-culturali presenti 

nel territorio. 

 

 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA            TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECOMDARIA 

 Riconosce i segnali del 

coro. 

 Conosce il proprio corpo. 

 Raggiunge una buona 

autonomia personale. 

 Prova piacere nel 

movimento e in diverse 

forme di attività e di 

destrezza quali: correre, 

stare in equilibrio, 

coordinarsi in altri giochi 

individuali e di gruppo che 

richiedono l’uso di attrezzi 

e il rispetto delle regole. 

 Controlla la forza del 

corpo, valuta il rischio, si 

ordina con gli altri. 

 Conosce le diverse parti del 

corpo e rappresenta il corpo 

in stasi e in movimento. 

 Raggiunge una buona 

autonomia personale 

nell’alimentarsi, nel vestirsi 

e nell’igiene personale 

 Conoscer il proprio corpo e 

le differenze sessuali. 

 Conosce il proprio corpo ed 

esercitare le potenzialità 

ritmiche ed espressive. 

 Conosce i principi di una 

corretta alimentazione. 

 Impara ad avere cura di sé, 

sa che cosa fa bene e che 

cosa fa male. 

 

 L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del proprio 

corpo, la padronanza degli 

schemi motori e posturali, 

sapendosi adattare alle 

variabili spaziali e 

temporali. 

 L’alunno utilizza il 

linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso 

la drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-

musicali; sperimenta una 

pluralità di esperienze che 

permettono di conoscere e 

apprezzare molteplici 

discipline sportive. 

 L’alunno sperimenta, in 

forma semplificata e 

progressivamente sempre 

più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

 L’alunno si muove 

nell’ambiente di vita e di 

scuola rispettando alcuni 

criteri di sicurezza per sé e 

per gli altri. 

 L’alunno riconosce alcuni 

essenziali principi relativi 

al proprio benessere 

psicofisico legati alla cura 

del proprio corpo e a un 

corretto regime alimentare. 

 L’alunno comprende 

all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole 

e l’importanza di 

rispettarle, nella 

 L’alunno conosce gli 

apparati per aver 

consapevolezza dei 

cambiamenti funzionali e 

morfologici. 

 Conosce gli apparati 

deputati al movimento e 

utilizzare le proprie 

capacità. 

 Utilizza le conoscenze per 

mettere in atto 

comportamenti atti a 

migliorare l’efficienza 

fisica. 

 Attua semplici piani di 

lavoro per migliorare le 

proprie capacità 

condizionali. 

 Utilizza e rielabora le 

informazioni percettive per 

scegliere risposte motorie 

funzionali. 

 Prende coscienza e 

combina 

contemporaneamente varie 

informazioni in funzione 

del movimento. 

 Utilizza vari stimoli 

percettivi ed elabora 

differenti risposte motorie. 

 Combina vari stimoli 

percettivi per modificare 

con rapidità le risposte 

motorie. 

 Controlla movimenti riferiti 

a se stessi e all’ambiente 

per risolvere un compito 

motorio. 

 Controlla schemi motori 

combinati in situazioni 

semplici e complesse. 

 Padroneggia movimenti 



consapevolezza che la 

correttezza e il rispetto 

reciproco sono aspetti 

irrinunciabili nel vissuto di 

ogni esperienza ludica. 

complessi con risposte 

creative e funzionali. 

 Conosce e applica le 

tecniche, le tattiche dei 

giochi praticati, mettendo 

in atto comportamenti leali 

e che denotano attenzione 

alla sicurezza. 

 Conosce le tecniche e le 

regole principali dei giochi 

praticati, e partecipa con 

fair play. 

 Conosce le regole e applica 

le tecniche di varie 

discipline sportive praticate 

mostrando fair play. 

 Conosce le modalità 

tattiche e le regole degli 

sport praticati mostrando 

“stile sportivo” affrontando 

anche funzioni arbitrali. 

  

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA            TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA 

 

 Compie misurazioni 

mediante semplici 

strumenti. 

 

 

 

 Prova interesse per gli 

artefatti tecnologici, li 

esplora e ne scopre 

funzioni e possibili usi. 

 L’alunno riconosce e 

identifica nell’ambiente che 

lo circonda elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. 

 L’alunno è a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di risorse e 

di consumo di energia, e 

del relativo impatto 

ambientale. 

 L’alunno conosce e utilizza 

semplici oggetti e strumenti 

di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la 

funzione principale e la 

struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

 L’alunno sa ricavare 

informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche 

di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica e 

commerciale. 

 L’alunno si orienta tra i 

 L’alunno riconosce 

nell’ambiente che lo 

circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi 

stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi 

naturali. 

 Conosce i principali 

processi di trasformazione 

di risorse o di produzione 

di beni e riconosce le 

diverse forme di energia 

coinvolte. 

 E' in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di 

una decisione o di una 

scelta di tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e 

rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, 

strumenti e macchine di 

uso comune ed è in grado 

di classificarli e di 



diversi mezzi di 

comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

adeguato a seconda delle 

diverse situazioni. 

 L’alunno produce semplici 

modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o strumenti 

multimediali. 

 L’alunno inizia a 

riconoscere in modo critico 

le caratteristiche, le 

funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 

descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse 

materiali, informative e 

organizzative per la 

progettazione e la 

realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo 

digitale. 

 Conosce le proprietà e le 

caratteristiche dei diversi 

mezzi di comunicazione ed 

è in grado di farne un uso 

efficace e responsabile 

rispetto alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione. 

 Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche o 

infografiche,  utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi 

multimediali. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNA SCUOLA  DI TUTTI E DI CIASCUNO 

 

Il primo Istituto Comprensivo di San Vito dei N. sviluppa la propria azione educativa 

in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle 

culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile e tenendo 

presente che inclusione significa progettare la “piattaforma della cittadinanza” in 

modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come 

modalità ordinaria. 

 La Direttiva Ministeriale del 27/12/ 2012 ha introdotto la nozione di BISOGNO 

EDUCATIVO SPECIALE (BES) come categoria generale comprensiva di tutte le 

condizioni richiedenti l’impiego calibrato dei cinque pilastri dell’ INCLUSIVITA’ : 

1) INDIVIDUALIZZAZIONE; 

2) PERSONALIZZAZIONE; 

3) STRUMENTI COMPENSATIVI; 

4) MISURE DISPENSATIVE; 

5) IMPIEGO FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE, 

STRUMENTALI . 

 

Il nostro Istituto al fine di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 

efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni educativi speciali 

-elabora una politica di promozione  dell’inclusione; 

-definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi rivolti agli alunni con  disabilità e  con difficoltà scolastiche ( Gruppo di 

lavoro per l ‘ Handicap Operativo, Gruppo di Lavoro per l’Inclusione), definendo 

ruoli di referenza interna ed esterna; 

-pianifica  il Piano Annuale di Inclusione (P.A.I.); 

-definisce procedure interne di lettura generale del disagio, basata su una prima 

osservazione da parte dei docenti di classe e sull’intervento successivo delle figure di 

riferimento. 

Nella gestione dei singoli casi: 

-effettua l’osservazione e fornisce, attraverso strumenti di rilevazione (relazioni, 

schede …) gli elementi necessari all’avvio degli interventi; 

-attiva la struttura di coordinamento interna, mettendo in funzione tutte le procedure 

di gestione e di flessibilità predisposte; 

-sensibilizza la famiglia, elaborando un progetto educativo condiviso; 

-assicura la collaborazione del proprio personale con i servizi per l’attuazione di 

interventi integrati. 

 

 



A tal fine: 

- crea un ambiente accogliente e stimolante ; 

- sostiene l’apprendimento sviluppando nel curricolo attenzione educativa  alla 

centralità della persona; 

- promuove l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo di apprendimento; 

- favorisce l’acquisizione di competenze collaborative; 

- promuove culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta 

collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

Nel nostro Istituto, attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche, la 

centralità della persona trova il suo pieno significato. Per  ogni studente la scuola  

elabora:  

a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12,comma 5 della Legge 104/1992,  a 

favore degli alunni con disabilità a cui si fa riferimento per la valutazione. 

 

b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo quanto previsto 

dalla Legge 170 del 8/10/2010 e dal Decreto Ministeriale 5669/2011 (Linee 

guida) 

 

c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES secondo quanto 

previsto dalla Direttiva Ministeriale   27/12/2012 e Circolare applicativa n. 8 

del 6/03/2013. 

 

Tenendo conto  delle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO DEL 

2012, si focalizza l’azione didattico-educativa  verso l’acquisizione, valutazione e 

certificazione delle Competenze,  cercando di  valorizzare le specificità/particolarità 

di ciascun alunno, ricorrendo a : 

-strategie iniziali di tipo diagnostico che diano la possibilità di rilevare eventuali 

problematiche al fine di progettare un corretto percorso formativo; 

- strategie  di valutazione formativa (formale ed informale) in itinere che mettano in 

risalto le potenzialità dell’alunno, ne valutino i punti forza e le specificità 

nell’apprendimento, al fine di rimodulare, dove necessario , il percorso; 

-strategie valutative in continuità tra i vari segmenti della formazione di base; 

-strategie di valutazione di carattere sommativo, con l’utilizzo di eventuali strumenti 

compensativi e dispensativi. 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE INTERNA DELLA SCUOLA 

 

All’interno dell’ organizzazione scolastica si possono individuare i seguenti organi 

responsabili: 

 

REFERENTE  DIPARTIMENTO BES : 

-supporta e coordina le attività delle diverse figure di sostegno agli alunni 

diversamente abili; 

-cura la documentazione  degli alunni BES; 

-seleziona, raccoglie e diffonde materiale educativo-didattico; 

-collabora con il dirigente nella comunicazione con tutti gli agenti delle varie agenzie 

educative ( Scuole, ASL, famiglie..); 

-partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento per migliorare la 

qualità dell’inclusione scolastica. 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) svolge le seguenti 

funzioni: 

-rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

-raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi ; 

-rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

-raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1,c.605, lettera b, della legge 

296/2006,tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 

della Legge 30 luglio 2010 n.122, 

-interfaccia della rete dei CTS/CTI e dei servizi sociali e sanitari territoriali per 

l’implementazione di azioni di sistema(formazione, tutoraggio, monitoraggio, 

supporto, ecc); 

-elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività, riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico 

 

EQUIPE PEDAGOGICA/CONSIGLIO DI CLASSE 

 Rileva i bisogni educativi speciali dell’alunno e progetta le azioni educativo/ 

didattiche mirate a supportare e a favorire il progetto di crescita del discente. 

 

DOCENTE DI SOSTEGNO 

Il docente di Sostegno Specializzato facilita l’inclusione nella classe attraverso 

attività  quali: lavori di piccolo gruppo di livello, apprendimento cooperativo,attività 

di tutoring, attività individuali per  sviluppare abilità e conoscenze utili ad una 

migliore collaborazione con i compagni; concorda con ciascun docente curricolare i 



contenuti del progetto per la relativa disciplina o per gruppi di discipline e con gli 

educatori le strategie metodologiche educative; conduce direttamente interventi 

specialistici, centrati sulle caratteristiche e le capacità dello studente sulla base della 

conoscenza di metodologie peculiari; assiste l’alunno in sede d’esame secondo le 

modalità previste dal PEI e concordate con la Commissione d’Esame. 

ASSISTENTE /EDUCATORE 

Collabora  con i docenti nelle peculiarità del suo ruolo. 

PERSONALE ATA 

Collabora con i docenti al buon andamento del PAI. 

GRUPPO CLASSE 

E’ inteso come risorsa, si  attivano: 

- modelli di apprendimento cooperativo e di tutoring; 

-percorsi inclusivi. 

 

ORGANISMI ED ENTI ESTERNI 

NIAT: 

-si occupa, su richiesta dei genitori o dei docenti, degli alunni con disabilità, con 

problemi di sviluppo, globali e specifici, comportamentali, emozionali ,con disturbi 

psicopatologici attraverso funzioni di valutazione e di presa in carico; 

-redige, sulla base della valutazione, certificazioni cliniche ed elabora i profili di 

funzionamento previsti entro i tempi consentiti; 

-risponde agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in merito alla disabilità 

e all’inclusione scolastica; 

-elabora la modulistica, aggiornata alla legislazione vigente, per le diverse tipologie 

di disturbi ; 

-fornisce supporto alla scuola per individuare il percorso da sviluppare 

 

 SERVIZIO SOCIALE: 

- riceve la segnalazione da parte della scuola e si rende disponibile a incontrare la 

famiglia, o a scuola o presso la sede del servizio; 

-su richiesta della famiglia, valuta la possibilità e la fattibilità di attivazione di tutti gli 

strumenti a sostegno della genitorialità, disponibili, in continuo coordinamento con la 

scuola. 

 

CTS/CTI: 

-formazione dei docenti; 

-dotazione di materiali e sussidi per le scuole. 

 



FASI TRANSIZIONE VARI ORDINI DI SCUOLA 

-Protocolli di accoglienza e raccordo tra i vari ordini di scuola ;  

- attenzione all’orientamento attraverso una didattica orientativa che sia laboratoriale, 

metacognitiva, attenta ai saperi essenziali e alle competenze di base utili 

all’autonomia della persona e alla cittadinanza; 

 -attenzione ad un complessivo progetto di vita. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 
La valutazione avviene per quadrimestre, sulla base della verifica degli 

apprendimenti e delle osservazioni sistematiche di importanti aspetti 

comportamentali degli alunni. 

Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

1. valutazione diagnostica, tesa ad individuare livelli e abilità di base, al fine di 

impostare le strategie didattiche e viene effettuata all’inizio dell’anno, mediante 

osservazioni sistematiche e prove d’ingresso per rilevare conoscenze e competenze 

relative ai livelli di partenza; 

2. valutazione formativa, a verifica dell’efficacia dell’azione didattica, con momenti 

valutativi di osservazione, feedback sui percorsi formativi, prove periodiche scritte; 

3. valutazione sommativa, relativa ai livelli di abilità e competenze degli allievi, a 

conclusione di ogni anno scolastico. 

I docenti stabiliscono i criteri di valutazione nell’ambito di ciascuna disciplina, in 

relazione agli obiettivi formativi stabiliti a livello collegiale.  

Essa si fonda su criteri esplicitati e si attua con modalità definite e con l’uso di 

indicatori fissati: 

 Gradualità (accompagnando in itinere il processo di crescita e di 

apprendimento). 

 Sistematicità (attuata come controllo regolare al termine di ogni argomento 

trattato). 

 Partecipazione (conduce il ragazzo verso l’autovalutazione, fondamentale per il 

suo orientamento). 

 Oggettività (valutazione del reale ed effettivo conseguimento degli obiettivi 

prefissati). 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ogni insegnante gestisce la valutazione adattandola ai tempi e ai ritmi di ogni singolo 

bambino all’interno della classe. 

Verifiche scritte e orali, con scadenza mensile, sono i punti chiave per la valutazione 

sistematica dei livelli e dei ritmi di apprendimento. 

Queste osservazioni in itinere valutano in dettaglio: 

a) grado di partecipazione alle varie attività; 

b) metodo di lavoro; 

c) impegno; 

d) ritmo di apprendimento; 

e) progressi rispetto alla situazione iniziale; 

f) organizzazione delle conoscenze; 

g) personalizzazione e originalità dei contenuti; 

h) capacità di attenzione durante l’ascolto; 



i) capacità di espressione e comunicazione; 

j) capacità di ritenzione e assimilazione; 

k) capacità di astrazione; 

l) comportamenti di accettazione, rispetto, disponibilità verso gli altri  

     e il diverso da sé; 

m)  rispetto delle regole. 

La valutazione avverrà attraverso prove oggettive e soggettive: questionari, test, 

relazioni su ricerche individuali o di gruppo, produzioni orali e scritte, prodotti 

ottenuti nei laboratori. 

Le risultanze sono elaborate e confrontate con quelle acquisite nel gruppo classe. 

La valutazione finale terrà conto, nell’ambito dell’intero quadro delle discipline, del 

raggiungimento degli obiettivi educativi e cognitivi previsti nei piani di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Scuola Primaria 

La valutazione si attua secondo i seguenti coefficienti di livello:  

 
Valutazione in 

decimi 
Valutazione dell’alunno 

10 Piena padronanza di contenuti, linguaggi e procedure; 
ottima capacità di analisi, sintesi e di approfondimenti e 
rielaborazioni personali, anche in ambito pluridisciplinare;  
pieno coinvolgimento nell’attività scolastica. 
 
 

9 Acquisizione ampia e approfondita dei contenuti;  
notevoli capacità di analisi e di sintesi;  
ricchezza espositiva ed organizzativa; 
impegno assiduo e partecipazione responsabile. 
 
 

8 Possesso di buone capacità di analisi e di rielaborazione dei 
contenuti acquisiti che si manifestano nell’applicazione in contesti 
nuovi; 
correttezza e specificità nell’esposizione, 
impegno costante e partecipazione propositiva. 
 

 

7 Capacità di applicare le conoscenze acquisite in modo semplice e 
corretto, impegno e partecipazione costanti. 
 
 

6 Conoscenza degli elementi essenziali;  
produzione di elaborati corretti nelle parti più elementari;  
esposizione semplice e sostanzialmente corretta, senza 
approfondimenti;  
uso di capacità mnemoniche;  
impegno e partecipazione quasi costanti. 
 

 

5 Lacune evidenti nelle conoscenze; 
incapacità di procedere nell’applicazione; 
presenza di errori gravi; 
partecipazione scarsa e impegno discontinuo. 

 
 



Scuola Secondaria di Primo Grado 

La valutazione, espressa in decimi, tiene conto dei seguenti parametri:  

 
Valutazione 

in decimi 
Valutazione dell’alunno 

10 Piena padronanza di contenuti, linguaggi e procedure; 
ottima capacità di analisi, sintesi e di approfondimenti e rielaborazioni 
personali, anche in ambito pluridisciplinare;  
pieno coinvolgimento nell’attività scolastica. 
 

9 Acquisizione ampia e approfondita dei contenuti;  
notevoli capacità di analisi e di sintesi;  
ricchezza espositiva ed organizzativa; 
impegno assiduo e partecipazione responsabile. 
 

8 Possesso di buone capacità di analisi e di rielaborazione dei contenuti 
acquisiti, che si manifestano nell’applicazione in contesti nuovi; 
correttezza e specificità nell’esposizione, 
impegno costante e partecipazione propositiva. 

 

7 Capacità di applicare le conoscenze acquisite in modo semplice e corretto, 
impegno e partecipazione costanti. 
 

 
6 

Conoscenza degli elementi essenziali; 
produzione di elaborati corretti nelle parti più elementari;  
esposizione semplice e sostanzialmente corretta, senza approfondimenti;  
uso di capacità mnemoniche;  
impegno e partecipazione adeguate. 

 

5 Palesi difficoltà tuttavia superabili, aumentando l’impegno e la motivazione; 
errori di contenuto, di comprensione e di esposizione. 

 

4 Lacune evidenti nelle conoscenze; incapacità di procedere 
nell’applicazione; presenza di errori gravi; partecipazione scarsa e impegno 
discontinuo. 
 



Per la valutazione del comportamento sono adottati i seguenti parametri:  

 

Voto di 
condotta Giudizio di valutazione del comportamento 

 
10 

 
a. eccellente socializzazione e interazione attiva e costruttiva 
b. scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 
c. maturo/a per responsabilità e collaborazione 
 

 
9 

 
a. vivo interesse e partecipazione attiva 
b. ottima socializzazione e ruolo positivo nel gruppo 
c. pieno rispetto del regolamento scolastico 
 

 
8 

 
a. regolare svolgimento delle consegne scolastiche 
b. buona socializzazione e partecipazione nel gruppo classe 
c. osservanza regolare delle norme scolastiche 

 

 
7 

 
a. normale partecipazione alle attività scolastiche 
b. responsabilità e partecipazione accettabili 
c. discreta partecipazione alle attività 

 

 
6 

 
a. incostante per responsabilità e collaborazione 
b. poca partecipazione alle attività scolastiche 
c. mediocre interesse e partecipazione passiva alle lezioni 

 
 

5 a. grave inosservanza del regolamento scolastico 
b. scorretto/a nel rapporto con compagni o adulti 
c. continuo disturbo del regolare svolgimento delle lezioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e 

dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.  

2. Fuori dalla scuola. Gli alunni devono arrivare a scuola almeno 5 minuti prima del suono 

della campanella, raggrupparsi in fila con la propria classe e, nell’attesa che suoni, rimanere 

raggruppati ed al proprio posto, senza spingersi, insultarsi o provocare risse. Non bisogna, 

altresì, danneggiare tutto ciò che si trova nel cortile antistante l’istituto. 

3. Ingresso.  Al suono della campanella gli alunni devono entrare a scuola in fila per due con 

la propria classe e dirigersi ordinatamente verso la propria aula. Appena entrati in aula 

siederanno al proprio posto e ordinatamente prepareranno il materiale di studio per la prima 

ora.  

4. Puntualità. Non è assolutamente consentito entrare in aula dopo il suono della  campanella, 

tranne qualche caso giustificato dalla presenza di un genitore o di chi ne fa le veci, previo 

accordo con il Dirigente scolastico. In caso contrario si andrà incontro alle sanzioni previste 

dal regolamento, con ripercussioni sul voto di condotta. 

5. Uscita. Al termine delle lezioni gli alunni devono prepararsi per uscire quando ricevono 

l’ordine dall’insegnante, riponendo le proprie cose (zaini, giubbotti, etc.). L’uscita deve 

essere raggiunta ordinatamente sistemandosi in fila ed in silenzio dopo il suono della 

campanella.  

6. Assenze.  Gli alunni sono tenuti alla frequenza obbligatoria nei termini previsti dalla 

normativa vigente affinché l’anno scolastico sia valido. Ogni assenza va giustificata il 

giorno successivo sull’apposito libretto. Non è consentito assentarsi ripetutamente se non 

per comprovati e documentati motivi di salute o altro. 

7. In aula. Gli alunni non possono disturbare lo svolgimento della lezione con comportamenti 

inopportuni: alzarsi senza permesso, parlare quando l’insegnante o un altro alunno sta 

parlando, spostare banchi o sedie, occuparsi di altro rispetto all’attività che si sta svolgendo, 

allontanarsi dall’aula senza permesso, urlare, sporgersi e/o gettare oggetti dalle finestre, o 

verso i compagni o l’insegnante. Durante l’attività didattica,  compresa  la ricreazione, il 

telefonino deve essere tenuto spento. Per motivi urgenti l’alunno e la famiglia possono 

comunicare tramite il telefono della scuola. È fatto divieto all’alunno ai sensi della legge 

sulla privacy di riprendere e/o registrare insegnanti, alunni, o altro personale della scuola 

durante le attività scolastiche. Inoltre, è fatto divieto all’uso di registratori MP3, MP4, 



portatili, raggi laser, videogiochi, riviste o altro materiale non previsto dal percorso 

formativo. Qualora l’alunno usi impropriamente tali oggetti, sarà invitato dal docente a 

consegnarli. Quest’ultimo li depositerà in segreteria che provvederà a restituirli direttamente 

ai genitori. Nel caso l’alunno si rifiuti di consegnare i suddetti oggetti,  si contatterà 

telefonicamente e con immediatezza la famiglia. 

8. Compiti e materiali. Gli alunni sono tenuti a venire a scuola sempre con tutti i compiti 

eseguiti. Ogni alunno deve, altresì, presentarsi con tutto il materiale occorrente richiesto. 

9. Supplenze. Il comportamento richiesto agli alunni, durante le ore di supplenza, è 

esattamente lo stesso che si deve assumere durante le ore di lezione curriculare. 

10. Cambio dell’ora. Durante i cambi di ora e, quindi, di insegnante, gli alunni devono restare 

seduti al proprio posto, attendendo in ordine e in silenzio l’arrivo del docente successivo, 

preparando ordinatamente il materiale  necessario per la lezione. 

11. Laboratori. In tutti i laboratori gli alunni devono attenersi alle stesse regole alle quali si 

attengono nelle proprie aule , prestando particolare attenzione alle apparecchiature presenti e 

osservando scrupolosamente il regolamento proprio di ogni singolo laboratorio. 

12. In palestra. Durante l’ora di scienze motorie gli alunni, dopo aver raggiunto ordinatamente 

e silenziosamente la palestra, si recheranno nei rispettivi spogliatoi per cambiarsi, 

rimanendovi il tempo strettamente necessario. Negli spogliatoi non devono urlare, spingersi, 

insultarsi, ma hanno l’obbligo di cambiarsi il più velocemente possibile. Gli alunni, durante i 

giorni e le ore di scienze motorie, devono lasciare a casa telefonini, orologi, denaro ed 

oggetti di valore in genere, in quanto l’area dello spogliatoio è incustodita. In caso di 

smarrimento di qualsiasi oggetto gli alunni si assumeranno tutte le responsabilità per 

negligenza.       

13. Per qualsiasi esigenza devono chiedere il permesso al docente, devono rispettare le consegne 

dell’insegnante e non fare nulla di propria iniziativa. 

14. In aula Magna.  Nell’aula Magna gli alunni devono attenersi alle stesse regole alle quali si 

attengono nella propria aula. 

15. Nel corridoio. Gli alunni devono utilizzare il corridoio solo ed esclusivamente come luogo 

di passaggio. 

16. Nel bagno. Gli alunni devono sostare nei bagni solo il tempo strettamente necessario.  

17. Durante l’intervallo gli alunni devono consumare la merenda nei 10 minuti a loro 

disposizione, senza sporcare l’aula. Possono rimanere seduti o in piedi senza correre o 

spingersi in classe o nell’atrio antistante e possono uscire per recarsi ai servizi, solo dopo 

aver chiesto ed ottenuto il consenso dall’insegnante. Nei bagni devono trattenersi il tempo 



necessario per i propri bisogni e ritornare in classe immediatamente. Quando finisce 

l’intervallo, gli alunni devono accomodarsi ordinatamente al proprio posto e preparare il 

materiale per l’ora successiva. 

18. Tenuto conto che i viaggi d’istruzione hanno delle finalità educative e didattiche, oltre che 

essere momenti ricreativi, è necessario che gli alunni partecipino a tutte le attività 

programmate attivamente e responsabilmente. A tal fine dovranno: 

- rispettare rigorosamente gli orari; 

     - mantenere, per tutta la durata del viaggio, il posto assegnato nel pullman; 

     - non sostare in piedi nel corridoio del pullman per motivi di sicurezza; 

     - tenere sempre un comportamento educato e corretto, evitando il ricorso a gesti ed   

       espressioni volgari;                    

      - utilizzare un abbigliamento adeguato e decoroso; 

           - rivolgersi per ogni necessità al docente accompagnatore; 

      - rispettare persone e cose; ogni eventuale danno arrecato a persone o cose   

        e/o sottrazione di oggetti saranno addebitati al responsabile; 

      - restare nella propria stanza, quando verrà loro richiesto, non assumendo  

       comportamenti lesivi della privacy altrui e delle strutture; 

- non allontanarsi e non fermarsi a negozi o bancarelle senza l’ordine e il permesso 

dell’insegnante accompagnatore;   

- mantenere comportamenti che non siano in contrasto con il seguente regolamento e/o con 

le regole del vivere civile, altrimenti saranno ritenuti passibili di sanzioni disciplinari e, ove 

se ne ravvisi la necessità, di segnalazione; 

19. Ogni alunno deve rispettare i propri compagni: non può insultarli, spingerli, scontrarsi 

fisicamente, impossessarsi o danneggiare cose non sue, prendere parte a risse o provocarle. 

Deve inoltre rispettare i docenti e tutti gli adulti che operano nella comunità scolastica. 

Non è consentito utilizzare un linguaggio volgare o irrispettoso  nelle discussioni in cui 

vorrà far presente le proprie opinioni.  

20. Ogni alunno deve avere cura della propria persona e, in particolare, deve assicurare l’igiene 

personale e un abbigliamento ordinato e rispettoso della comunità scolastica. 

21. Ogni alunno deve rispettare gli ambienti della propria scuola non arrecando danni agli 

arredi, ai materiali didattici, alle attrezzature da laboratorio e a tutti gli spazi in genere. In 

caso di danneggiamenti, la riparazione del danno sarà a cura del responsabile e l’eventuale 

danno economico sarà a carico della famiglia dell’alunno. 

 



22.  

INADEMPIENZA SANZIONE 
ORGANO 

COMPETENTE 

A 

Abituale mancanza del 

materiale scolastico e/o 

non esecuzione dei 

compiti assegnati 

 

Comunicazione  alla famiglia ed eventuale 

convocazione della stessa.  

Consegna da svolgere  in classe e/o a casa 

Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento 

 

. 

Docente di classe 

e/o coordinatore 

di classe 

B 

Assenze frequenti e non 

motivate e ritardi nella 

giustificazione 

Convocazione dei genitori. 

Recupero delle verifiche non effettuate anche 

senza preavviso. 

Consegna da svolgere  in classe e/o a casa 

Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento. 

Docente di classe, 

coordinatore , 

Dirigente 

Scolastico 

C 

Ritardo non giustificato 

 

 Ammonizione verbale fino al 2° ritardo. 

Annotazione sul registro di classe e 

convocazione dei genitori al 3°ritardo. 

Consegna da svolgere  in classe e/o a casa. 

 

Coordinatore di 

classe 

Docente di classe 

D 

Comportamento 

scorretto in classe 

Disturbo della lezione, 

non attenzione durante 

le attività, non rispetto 

del contesto classe e 

degli oggetti personali , 

utilizzo di 

abbigliamento inadatto 

all’ambiente) 

Ammonizione verbale. 

Annotazione scritta sul registro. 

Riordino dell’ambiente. 

Convocazione dei genitori.  

Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento. 

Docente di classe 

e/o coordinatore 

di classe 

E 

Scorrettezza verso i 

componenti della 

comunità scolastica 

 O di persone esterne 

Ammonizione scritta sul registro di classe. 

 Docente di classe 

e/o coordinatore 

di classe 

F 

Utilizzo del telefonino o 

 altri dispositivi 

elettronici 

Ritiro dell’oggetto, annotazione sul registro  e 

convocazione dei genitori. 

Alla reiterazione dell’infrazione 

penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento. 

 

Docente di classe 

e/o coordinatore 

di classe  

G 

Reiterazioni delle 

inadempienze di cui al 

punto E  F 

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 

istruzione. Penalizzazione sulla valutazione 

del comportamento e/o allontanamento dalle 

lezioni da 1  a 5 giorni. 

Consiglio di 

classe 

Dirigente 

Scolastico in caso 

di urgenza.  



H 

Danneggiamento di 

oggetti di proprietà 

della scuola, dei docenti 

o dei compagni. 

Violenza verbale e fisica 

verso compagni e 

personale scolastico. 

 Annotazione scritta sul registro. 

 Ripristino dell’oggetto o risarcimento del 

medesimo da parte della famiglia. 

Allontanamento dalle lezioni da 1 a 5 giorni. 

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 

istruzione. Penalizzazioni sulla valutazione del 

comportamento. 

Docente di classe 

solo per 

l’annotazione. 

Consiglio di 

classe 

 

I 

Reiterate infrazioni: 

danni  gravi alla 

struttura scolastica e 

all’arredamento, atti di 

teppismo, violenza 

verbale, fisica e 

psicologica. 

Allontanamento delle lezioni fino a 15 giorni. 

Addebito del risarcimento danni ai genitori. 

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 

istruzione . 

Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento. 

Consiglio di 

classe 

 

L 

Violenza privata, 

minacce, percosse, 

ingiurie etc… 

particolarmente gravi. 

Esclusione dalle visite guidate e dai viaggi di 

istruzione. 

Allontanamento dalle lezioni per un periodo 

superiore a 15 giorni. 

Penalizzazione sulla valutazione del 

comportamento. 

Consiglio di 

istituto 

 

 

SANZIONI ALTERNATIVE  

I. Allo studente può essere offerta con il consenso dei genitori la possibilità di convertire le 
sanzioni disciplinari che prevedono l’allontanamento dalla scuola in attività di natura sociale, 
culturale ed in generale a favore della comunità scolastica. 

II. Il Dirigente Scolastico, il Consiglio di Classe, nell’ambito delle rispettive competenze, 
individueranno un percorso educativo tra le seguenti attività, tenendo conto, ove possibile, 
del principio della riparazione del danno: 

a. attività di collaborazione con i docenti impegnati nelle attività didattiche; 
b. attività di collaborazione con lo sportello psicologico; 
c. attività di ricerca e approfondimento personale su un argomento funzionale alla 

programmazione della classe, circa il quale l’alunno sarà tenuto a relazionare ai 
compagni e all’insegnante; 

d. aiuto e sostegno ai compagni in difficoltà; 
e. attività di collaborazione, connesse agli obiettivi formativi,  con enti collettivi senza 

fini di lucro,  attraverso il coinvolgimento degli studenti in attività di volontariato che 
offrano al ragazzo un’opportunità di riflessione e di crescita attività di collaborazione 
consistente nell’aiutare compagni in difficoltà, personale; secondo le indicazioni fornite 
dal docente coordinatore. 

 

 



MODALITA’ DI CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 

Compito della scuola è educare e formare, non punire: a questo principio è improntata ogni azione 

disciplinare, per cui qualsiasi comportamento anomalo, inadempienza, sarà inquadrato in una 

strategia di recupero e di inserimento. Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio di 

gradualità, proporzionalità, giustizia. 

In tutti i casi in cui è necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare la decisione deve 

essere assunta dall’organo competente solo dopo aver sentito le giustificazioni dell’alunno (anche 

scritte)  nei cui confronti viene avviato il procedimento. 

Il provvedimento adottato viene comunicato per iscritto alla famiglia dell’alunno. 

IMPUGNAZIONI 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla 

comunicazione  della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia. 

ORGANO DI GARANZIA 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro tre giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.  

a) L’Organo di Garanzia è costituito da: Dirigente Scolastico, due docenti e due genitori. 

b) L'Organo di Garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o insegnante designato dal Capo di 

Istituto, che provvede anche alla nomina di un eventuale supplente, solo nel caso in cui   il ricorso 

veda coinvolto uno dei membri effettivi.  

c) L'Organo di Garanzia è di durata triennale e si  pronuncia anche sulle questioni attinenti 

l’applicazione del presente regolamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

Norme di comportamento 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 
 

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 

assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le 

attività organizzate e programmate in tempo utile dai consigli di intersezione , interclasse e di 

classe. 

 

3. Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione 

costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 

eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma 

per presa visione.   

 

4. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni 

devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe 

senza  autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...  

 

5. Gli alunni  possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 

l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.  

 

6. Durante l’ intervall0 (ore 10:25 - 10:45), sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i 

giochi che possono diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni 

dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

 

7. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 

norme di   igiene e pulizia.  

 

8. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario 

utilizzarli  correttamente.  

 

9. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici 

che  assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono 

essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore  di lezione 

sorvegliano  corridoi e servizi. 

 

10.Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Fisica dovranno 

presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del 

medico di famiglia   su modulo A.S.L.  

 

11.Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale 

merenda.  Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 

non risponde   comunque di eventuali furti. 
 



PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

Scuola dell’Infanzia 

 

TITOLO REFERENTE SEZIONI DOCENTI COINVOLTI 

La festa di 

Natale  

Ins.Cannalire 

Graziella 

 

Ins. Loparco 

Giusi 

tutte Iaia Rosa, Cavaliere Lucia, Corvino 

Pietro, Cannalire Graziella, Sbano 

Maria, Miglietta Stefania, Sacchi 

Lucia, Saracino Luigina, Ippolito 

Laura, Loparco Giusi, Turco Fiorella, 

Del Vecchio Lucia. 

Insieme per 

fare festa 

Ins. Corvino 

Pietro 

 

Ins. Saracino 

Luigina 

Anni 

cinque 

Cannalire Graziella, Cavaliere Lucia, 

Corvino Pietro, Ippolito Laura, Iaia 

Rosa, Saracino Luigina, Turco 

Fiorella. 

Scuola 

Aperta 

Ins. Iaia Rosa Nuovi 

iscritti 

Corvino Pietro, Cavaliere Lucia, Iaia 

Rosa, Turco Fiorella, Saracino 

Luigina, Ippolito Laura. 

“In 

cammino 

verso”- 

Continuità 

Ins. Iaia Rosa Sezioni 5 

anni 

Corvino Pietro, Cavaliere Lucia, Iaia 

Rosa, Turco Fiorella, Saracino 

Luigina, Ippolito Laura. 

Alla 

scoperta del 

mondo 

attraverso 

l’inglese 

Ins. Chirico 

Stella 

Anni 

cinque 

Chirico Stella, Corvino  Pietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria 

 

TITOLO REFERENTE CLASSI DOCENTI COINVOLTI 

Scuola Aperta Ins. Chirico 

Stella 

Nuovi 

iscritti  

Carlucci Filomena, Cavaliere Maria, 

Errico Giuseppina, Gaeta Raffaele, 

Mingolla Maria, Zito Maria, Vita M. 

Francesca. 

“In cammino 

verso…”-

Continuità 

educativa… 

Ins. Chirico 

Stella 

 

Quinte Carlucci Filomena, Cavaliere Maria, 

Errico Giuseppina, Gaeta Raffaele, 

Mingolla Maria, Zito Maria, Vita M. 

Francesca.  

 

Laboratorio 

teatrale “Ti 

racconto il 

domani” 

Carlucci 

Filomena 

Quinte 

 

Carlucci Filomena, Cavaliere Maria, 

Chirico Stella, Errico Giuseppina, 

Gaeta Raffaele, Mingolla Maria, 

Molfetta Gianfranco, Zito Maria, Vita 

M. Francesca. 

 

Diffusione 

pratica 

musicale nella 

scuola 

primaria 

Ins. Meo Flora Terze, 

quarte e 

quinte 

Docenti di musica classi terze, quarte, 

quinte. 

Invalsi Ins. Chirico 

Stella 

Seconde 

- Quinte 

Carlucci Filomena, Cavaliere Maria, 

De Lillo Marina, Fagiano Giovanna, 

Gaeta Raffaele, Leo Angela, Zito 

Maria. 

 

Giochi 

matematici 

Ins. Grassi 

Roberta 

Terze, 

Quarte e 

quinte 

Docenti di matematica classi 

interessate. 

Sport a scuola Ins. Grassi 

Roberta 

Ins. Chirico 

Stella  

Terze, 

Quarte e 

quinte 

Docenti di educazione fisica classi 

interessate 

Sportiva…men 

te 

Ins. Chirico  

Stella 

Ins. Grassi 

Roberta 

Tutte Docenti educazione fisica. 

“Forme di 

Comunicazio- 

ne” – 

Gemellaggio 

scuole di 

Louviers - 

Salzwedel 

Ins. Gaeta 

Raffaele 

Quinte  Docenti classe quinta. 



Partecipazione ad altre iniziative  

 

TITOLO REFERENTE CLASSI 
 

1. Progetto mobilità   

     e sicurezza       

     stradale – Aci 

Ins Chirico Stella 5^ 

2. Marcia della pace Ins. Molfetta Gianfranco  4^ - 5^ 

3. Progetto Legalità – 

Arma dei Carabinieri 

Ins. Grassi Roberta 5^ 

4. Progetto prevenzione 

ASL: pediculosi 

Ins. Grassi Roberta  1^ 

5. Progetto prevenzione 

ASL: Cip X Ciop. 

Ins. Grassi Roberta  

6. Progetto prevenzione 

ASL: Il gioco della 

rete…che promuove 

salute.  

Ins. Grassi Roberta 5^ 

7. Progetto “Ogni cosa al 

suo posto”- Serveco 

srl 

Ins. Grassi Roberta 4^ 

8. Il quotidiano a scuola Ins. Grassi Roberta 4^ -5^ 

9. Visite guidate e viaggi 

d’istruzione 

Ins. Chirico Stella Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scuola Secondaria di I Grado 
 

TITOLO REFERENTE CLASSI DOCENTI COINVOLTI 

Continuità in 

ingresso 

Prof.Sanfedino 

Laura 

Nuovi iscritti Amico Maria Luisa, De 

Leonardis Michele, Errico Maria 

Rosa, Marrazzo Marisa, Palma 

Rosa, Rubino Camilla, 

Sanfedino Laura, Solito Maria. 

Emozioni 

sotto le stelle 

Prof. Sanfedino 

Laura 

Tutte Amico Maria Luisa, Errico 

Maria Rosa, Marrazzo Marisa, 

Palma Rosa, Rubino Camilla, 

Sanfedino Laura, Sardelli 

Cristina, Solito Maria, Zizzi 

Isabella. 

Giochi 

matematici 

Prof. Sanfedino 

Laura 

Tutte Docenti di matematica 

Progetto 

“Latino” 

Prof. Amico 

Marialuisa 

Terze (20 

elementi) 

Amico Marialuisa 

Mostra 

fotografica 

sulla Shoah 

Prof. Amico 

Marialuisa 

Prime e terze Prof. Amico Marialuisa 

Corso 

preparatorio 

“Olimpiadi di 

Italiano” 

Prof. Amico 

Marialuisa 

Terze Prof. Amico Marialuisa 

Sport a 

scuola 

De Leonardis 

Michele 

Tutte le classi De Leonardis Michele 

Il Giornalino 

scolastico 

Trevisi 

Bernadetta 

Tutti Tutti  

Cineforum 

“Ciak! Si fa 

lezione” 

Docenti di 

sostegno 

Alunni 

diversamente 

abili 

Docenti di sostegno 

Laboratorio 

fare per 

imparare 

Docenti di 

sostegno 

Alunni 

diversamente 

abili 

Docenti di sostegno 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Partecipazione ad altre iniziative  

 

TITOLO DOCENTE 

REFERENTE 

CLASSI 

 

1. Consiglio Comunale 

dei Ragazzi  

 

Prof. Errico Silvana 1^-2^-3^ 

2.Verso una scuola amica Prof. Errico Silvana 1^–2^–3^ 

3. Orientamento Prof. Errico Silvana 3^ 

4. LARA- sentire le 

emozioni 

Prof. Errico Silvana 1^-2^-3^ 

5.Percorso della memoria 

e del ricordo 

Prof. Errico Silvana 3^ 

6.Progetto prevenzione 

ASL: insieme per la 

sicurezza. 

Prof. Errico Silvana 3^ 

7. Progetto prevenzione 

ASL: affettività 

Prof. Errico Silvana 3^ 

8. Progetto “Parlando con 

i giovani” in 

collaborazione con l’ass. 

onlus “Megamark” 

Prof. Errico Silvana 3^ 

9.Progetto Legalità      

Arma dei Carabinieri 

Prof. Errico Silvana 3^ 

10.Il quotidiano a scuola Prof. Errico Silvana 3^ 

11. Progetto “Ogni cosa 

al suo posto”- Serveco srl 

Prof. Errico Silvana 1^ 

12.Iniziativa Giunti- 

Biblioteca a scuola 

Prof. Amico Maria Luisa Tutte 

13.Città del libro 

Campi Salentina 

Prof. Amico Maria Luisa 3^ 

14.Progetto mobilità 

e sicurezza stradale – Aci 

Prof. Zizzi Isabella 2^ 

15. Visite guidate e 

viaggi d’istruzione 

Prof. Errico Silvana 

Prof. Zizzi Isabella 

Tutte 

 

 

 

 


