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I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  
“ G i o v a n n i  V e r g a ”  

Viagrande - CT 



 

 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

. L’Istituto “Giovanni Verga”, divenuto 

Comprensivo in applicazione dell’Autonomia 

con il decreto del 30-08-2000, è formato, 

oggi, dalla Scuola dell’Infanzia, dalla 

Primaria e dalla Scuola Secondaria di I° 

grado. L’asilo e la Scuola Elementare, nella medesima e odierna 

Sede di Piazza Chiesa Antica, vi si trovavano già negli anni 

antecedenti il 1966, quando a Viagrande fu istituita la prima 

Scuola Media (a quattro anni dall’attuazione della legge n° 1859 

del 31-12-1962 della Scuola Media Unica Statale). 

La Scuola trae nome dal padre del “verismo”, G. Verga; forse 

perché la Viagrande contadina e rurale di un tempo richiamava, 

come altri luoghi ed altre contrade a lei vicini, le privazioni e i 

sacrifici della vita dura dei campi, di “Nedda” di cui il grande 

scrittore è stato creatore. 

La nuova sede della 

Scuola Media è stata 

inaugurata l’otto novembre 

del 1986. 

 L’edificio, ancor oggi, rappresenta il fiore all’occhiello 

dell’edilizia scolastica dell’Ente locale. 
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CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 

TERRITORIO 
 

Il territorio di Viagrande è 
situato sul versante sud-orientale 
dell’Etna a 410 m d’altitudine sul 
livello del mare. A circa 13 Km da 
Catania, il centro ricade nel parco 
naturale dell’Etna: lussureggianti i 
pendii del monte Serra. La 
popolazione anagrafica si aggira 
intorno ai 7.500 abitanti, ma 
aumenta notevolmente nel periodo 
estivo. Apprezzato luogo di 
soggiorno è Viscalori, cuore 
artistico di Viagrande. . La collettività ampiamente eterogenea, 
caratterizzata da diversi strati socio- culturali, è costituita da 
presenze provenienti dalle aree territoriali vicine, dall’area urbana 
catanese, e da un gruppo d’extracomunitari soprattutto albanesi. 
Oggi le radici dell’antico mondo contadino sono in gran parte 
scomparse, ma la cultura dell’accoglienza è ancora diffusa e 
condivisa. 

 

RISORSE 
 

Le attività economiche sono rappresentate oggi da grandi aziende, 
specifiche del comparto agro-alimentare. Tali attività, con il 
commercio, le reti di comunicazione allargate e l’incremento delle 
strutture turistico-alberghiere sono in graduale estensione ed 
ampliamento. 

Nel secondario vanno annoverate le tradizionali attività 
artigianali. 
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Inoltre rappresentano rilevanti risorse umane e culturali 

 la Sede dei Servizi Sociali,  
 la Croce Rossa Italiana,  
 la Pro Loco  
 lo Sportello Informazioni – Assistente Sociale 
 e lo Sportello Multifunzionale U.O.L.: Unità Orientamento 

al Lavoro – via della Regione, 24 
 La Cooperativa COSER – via Garibaldi, 293. 

Le Associazioni di volontariato:  
 la CARITAS parrocchiale 
 l’AVIS – piazza S. Mauro, 38 
 la C.R.I. – p.za Chiesa Antica, 3 

 
Le Associazioni di solidarietà e di lotta alla droga :  

 la Comunità per giovani” – via Garibaldi 453 

I Centri d’aggregazione:   

 il Centro per anziani – via della Regione, 24 

 Associazione Carabinieri in congedo – piazza Urna 
 Aggregazione giovanile 

 
Le Associazioni Ambientaliste:   

 WWF 
 il  Parco Monte Serra c/o Ass. ONLUS via Garibaldi, 480 

 

Le Associazioni sportive:   
 Pallavolo Viagrande – via Manzoni,  
 la Polisportiva S. Mauro – via Scuderi, 5/B 
 la Viagrande calcio – via Garibaldi, 99 
 e la squadra di calcetto “Viagrande calcio a cinque” di  via 

Vittorio Emanuele, 31 
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ALTRE RISORSE E STRUTTURE PRESENTI NEL 
TERRITORIO 
 
- Biblioteca Comunale – via della Regione, 24 
- Impianti sportivi pubblici e privati: campo sportivo, palasport, 

campo da calcetto, campi da tennis). 
- Giardini pubblici – Piazza Matteotti 
- Servizi pubblici: autolinee extraurbane. 
- Struttura turistico alberghiera: Villaggio Madonna degli Ulivi. 
- Ufficio postale. 
- Farmacia. 
- Guardia medica. 
- Agenzia di viaggi e turismo. 
- Banche. 
- Beni artistico monumentali (chiese, ville, palazzi e antiche 

strutture rurali, palmenti). 
- Parco naturale “Monte Serra”. 
 
 

LIMITAZIONI 
 
Carenza di: 

 
- cine teatro 
- strutture ricreative 
- associazioni sovrintendenti 

alla conservazione e alla 
valorizzazione dei beni 
culturali e artistici presenti 
nel territorio. 
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INTR
ODUZ
IONE 
ALLE 
INDIC
AZIO

NI 
NAZIONALI 

 

L’istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” 

in sintonia con il  contesto socio-ambientale e coi  

bisogni degli allievi, 

a garanzia del diritto di educazione, istruzione e 

formazione, 

promuove percorsi curricolari che hanno a fondamento 

l’apprendimento unitario, 

la centralità dell’alunno, 

la sua crescita armonica e l’integralità della persona. 

Tali percorsi sono connotati dal recupero delle radici 

culturali, 

dall’ introduzione dei più moderni contenuti disciplinari 

e dall’innovazione metodologica e didattica, 

nel contesto degli obiettivi delineati dal Consiglio 

europeo di Lisbona. 
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I NOSTRI ALUNNI 
 

 Appartengono alla fascia d’età dai due anni e mezzo ai tredici 
anni. 

 Svolgono attività sportivo-ricreative in orario extrascolastico. 
 Manifestano interesse per le attività ludiche spontanee e per i 

mass-media, il computer, i giochi elettronici. 
 Conciliano i tempi di svago con quelli di studio. 
 Frequentano con regolarità ed è inesistente la dispersione 

scolastica. 
 Dispongono di stimoli culturali di varia natura (libri, riviste, 

enciclopedie, ecc.). 
 
 

RIFERIMENTI CULTURALI  
 

 Famiglia 
 Gruppo di amici, Parrocchia, Scuola, Servizi Sociali 
 Stereotipi del mondo dello spettacolo e dello sport 

 Modelli proposti dai mass-media 
 
 

ESIGENZE ESPRESSE DALL’UTENZA 
 

Le istanze delle famiglie attengono: 

 All’avvio della conoscenza della lingua latina intesa come 
attività metalinguistica dell’italiano 

 Al potenziamento e alla certificazione delle competenze 
raggiunte nello studio della lingua inglese. 

 Alla conoscenza  delle tecnologie informatiche. 
 Alle attività teatrali. 
 Alle attività connesse alle unità di apprendimento: - visite 

guidate - rappresentazioni teatrali, incontri sportivi. 
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 I dati della scuola 
Ordine e grado 
 di scuola: Istituto Comprensivo Statale 

Denominazione: “Giovanni Verga” 
Sede: Viagrande – CT 
Via: G. Pacini n. 62 
Tel 095 7894373 Fax: 095 7901476 

c t ic856009@is t ruz ione . i t  
in fo@vergaviagrande . i t  
segre te r ia@vergaviagrande . i t  

 

E-mail: 

p res ide@vergaviagrande . i t   
 Sito web www.vergaviagrande . i t  

 
Numero complessivo alunni  -  TOT 763 

Alunni diversamente abili 26 
Alunni diversa cittadinanza 25 
Scuola dell’infanzia 171 
 Scuola primaria 327  
 Scuola secondaria di primo grado 265 

Classi per Sezioni e Corsi  -  TOT     35 

 

 
Numero Docenti  -  TOT      75 

Numero unità personale ATA  -  TOT      18 
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Organigramma della scuola 
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Figure e Funzioni   
DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Giuseppe Trovato 
  
COLLABORATORE  Prof. Alfio Messina 
  
COLLABORATORE Ins. Mario Pennisi 
  
FIDUCIARIA             Via Collegio 
                                  Via Mazzini 

Ins. Giulia Messina 
Ins. Maria Rita Anastasi 

  
FUNZIONI STRUMENTALI al POF  

Coordinamento Progetto Comenius. 
Ins. Anna Calogero 
Prof.ssa Battiato Paola 
Prof.ssa Muccio Arianna 

Coordinamento Indirizzo Musicale Prof.ssa A. Rosaria Sorbello 
  
Area tecnologica: supporto alle azioni dei docenti 
nell’utilizzazione delle Tic Prof. Salvatore Musmeci 
Visite e viaggi d’istruzione: supporto alle delibere 
dei Consigli di Classe, d’Interclasse e Intersezione. 

Prof. Tricomi Dario 
Ins. Prospera Agliozzo 

Disabilità: coordinamento delle azioni dei docenti 
di sostegno, delle delibere dei Consigli di classe, 
dei genitori, delle ASL e dell’Ente Locale. 

Prof.ssa Russo Gaetanina 
Ins. RosaNina Di Stefano 

  
Responsabile della  SICUREZZA  (RSPP) 
(Dlgsvo 81/88) Prof. Alfio Messina 
  
BIBLIOTECA + Progetto lettura (secondaria) 
                          
                                                      (primaria) 

Prof.ssa Oliveto Maria T. 
Prof.ssa Santa Ragusa  
Ins. Maria Longo 

  
Scienze Prof.ssa Giuseppa Campione 
Informatica Prof. Salvatore Musmeci LABORATORI 
Artistica Prof.ssa Valeria Rumolino 

  
Struttura Tabella-Orario Prof. Salvatore Musmeci 
  
Sito WEB,  
Sistema di Qualità - Autovalutazione Prof. Alfio Messina 
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ORDINAMENTO Fasce d’età dei CICLI 
Scuola dell’Infanzia 

 
 

 

 
 

Primo ciclo 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

2° anno dai 3 – 4 ai 4,5 – 5 anni

3° anno dai 4,5 – 5 ai 5,5 – 6 anni

3° anno dai 12,5 – 13 ai 13,5 – 14 anni 

2° anno dai 11,5 – 12 ai 12,5 – 13 anni

1° anno dai 10,5 – 11 ai 11,5 – 12 anni 

5° anno dai 9,5 – 10 ai 10,5 – 11 anni

4° anno dai 8,5 – 9 ai 9,5 – 10 anni

3° anno dai 7,5 – 8 ai 8,5 – 9 anni

2° anno dai 6,5 – 7 ai 7,5 – 8 anni 

1° anno dai 5,5 – 6 ai 6,5 – 7 anni 

1° anno dai 2,5  ai 3,5 – 4 anni

P 
R 
I 
M 
A 
R 
I 
A 

S 
E 
C 
O 
N 
D 
A 
R 
I 
A 

E S A M E   D I   S T A T O
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FINALITÀ 
 

Scuola dell’Infanzia 
Educa allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, 

morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini; 
promuove la relazione, l’autonomia, la creatività, 
l’apprendimento. 
 

Scuola Primaria 
Accoglie, valorizza le diversità individuali anche dei 

diversamente abili, promuove lo sviluppo della personalità, 
fa acquisire le conoscenze e le abilità di base anche 
dell’alfabetizzazione informatica e quelle della lingua 
inglese, valorizza le capacità relazionali, educa ai principi 
fondamentali della convivenza civile. 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Promuove la crescita delle capacità autonome di studio e 

quelle dell’integrazione sociale, accresce con 
l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle tecnologie 
informatiche, le conoscenze e lo sviluppo delle abilità 
anche in relazione alla tradizione storica e all’evoluzione 
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea. 

 
Concorre allo sviluppo progressivo delle competenze 
e delle capacità di scelte corrispondenti alle attitudini 

e vocazioni degli allievi, introduce lo studio della 
seconda lingua dell’Unione Europea. 
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S C U O L A  D E L L ’ I N F A N Z I A  
 

UBICAZIONE:  CONTESTO SOCIO- 
CULTURALE: SPAZI DELL’EDIFICIO: 

Via COLLEGIO ETEROGENEO 
• SERVIZI IGIENICI 
• N. 5 AULE 
• CORTILE ESTERNO 

Via MAZZINI ETEROGENEO 
• SERVIZI IGIENICI 
• N. 3 AULE 
• CORTILE ESTERNO 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Dalle ore   8.00 alle ore  13.00 (TUTTE  LE  SEZIONI) 
 

PRE-SCUOLA  (Ore 7.30 > 8.30) POST-SCUOLA (Ore 13.30 > 14.30) 
I bambini possono essere accolti a partire dalle ore 7.30. 
Il servizio pre e post-scuola è organizzato dal Comune; i genitori 
interessati devono farne richiesta ai Servizi Sociali. 
 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 
24 NOVEMBRE 2009 Dalle ore 15.30 alle 17.30 VIA MAZZINI 

25 NOVEMBRE 2009 Dalle ore 16.30 alle 18.30 VIA COLLEGIO 

09 FEBBRAIO 2010 Dalle ore 15.30 alle 17.30 VIA MAZZINI 

10 FEBBRAIO 2010 Dalle ore 16.30 alle 18.30 VIA COLLEGIO 

04 MAGGIO 2010 Dalle ore 15.30 alle 17.30 VIA MAZZINI 

05 MAGGIO 2010 Dalle  ore 16.30 alle 18.30 VIA COLLEGIO 
 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE 
MARTEDÌ 16,30 – 18,30 03 NOVEMBRE 2009 VIA MAZZINI 
MARTEDÌ  16,30 – 18,30 12 GENNAIO 2010 VIA COLLEGIO 
MARTEDÌ 16,30 – 18,30 09 MARZO 2010 VIA MAZZINI 
MARTEDÌ 16,30 – 18,30 20 APRILE 2010 VIA COLLEGIO 
MARTEDÌ 16,30 – 18,30 01 GIUGNO 2010 VIA MAZZINI 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 
→ Cogliere gli elementi che caratterizzano la stagione autunnale (3-4-
5anni) 
→ Raggruppare e classificare elementi naturali in base a vari criteri (4-5 

anni) 
→ Acquisire abilità di ascolto e comprensione dei messaggi (3-4-5anni) 
→ Memorizzare brevi testi poetici (3-4-5 anni) 
→ Sviluppo delle capacità percettive (3-4-5 anni) 
→ Acquisire conoscenza dei vari mezzi e delle varie tecniche grafico-

pittoriche (3-4-5 anni) 
→ Presa di coscienza del corpo nella sua unità (3-4 anni) 
→ Attivazione di schemi motori e posturali di base (3-4-5 anni) 
→ Percezione analitica del proprio corpo: viso, arti, tronco, particolari 

del viso (3-4-5 anni) 
→ Conoscenza di posizioni in relazione ai parametri spaziali: dentro-

fuori, sopra-sotto, vicino-lontano ecc. (3-4-5 anni) 
→ Discriminazione e controllo di movimenti segmentari (braccia-mani) 

(4-5 anni) 
→ Scoperta delle caratteristiche del sesso di appartenenza (3-4-5 anni) 
→ Acquisire corrette abitudini igieniche (3-4-5 anni) 
→ Sviluppo delle abilità senso percettive della realtà (3-4-5 anni) 
→ Acquisizione e conoscenza dei colori primari: rosso,giallo,blu (3-4-5 

anni) 
→ Scoprire mescolanze per la conoscenza  dei colori derivati: verde, 

marrone, viola, arancione, rosa (4-5-anni) 
→ Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo sezione (3-4-5 anni) 
→ Riconoscere, discriminare e rappresentare graficamente le forme 

geometriche (5 anni) 
→ Traduzione di forme in oggetti della realtà (5 anni) 
→ Discriminare, raggruppare, ordinare in base a vari criteri: grandezza, 

altezza, lunghezza (4-5 anni) 
→ Memorizzare brevi poesie e filastrocche (3-4-5anni) 
→ Ascoltare e comprendere racconti relativi al Natale (3-4-5 anni) 
→ Cogliere il vero significato del Natale: amore, amicizia, solidarietà (3-

4-5 anni) 
→ Ordinare, raggruppare, classificare oggetti tipicamente natalizi (4-

5anni) 
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→ Drammatizzare un racconto o una storia (3-4-5 anni) 
→ Progettare e realizzare oggetti simbolo del Natale (3-4-5 anni) 
→ Conoscere e confrontare le caratteristiche di vita in epoche diverse (5 

anni) 
→ Cogliere gli elementi che caratterizzano la stagione invernale (3-4-5 

anni) 
→ Conoscere e denominare la frutta invernale; gli agrumi (3-4-5 anni) 
→ Conoscere i fenomeni naturali che caratterizzano l'inverno: pioggia, 

neve, ghiaccio (4-5 anni) 
→ Intuire il valore della persona prendendo coscienza di sé e della 

propria storia (3-4-5 anni) 
→ Rafforzare la percezione della propria identità e riconoscere i propri 

"segni particolari" (3-4-5 anni) 
→ Usare semplici sistemi di registrazione(4-5 anni) 
→ Ricostruire momenti della propria storia (4-5 anni) 
→ Confrontare le caratteristiche delle diverse età (5 anni) 
→ Esplorare l'ambiente utilizzando i diversi canali sensoriali (3-4-5 anni) 
→ Distinguere e affinare le percezioni sensoriali (5 anni) 
→ Confrontare le proprie percezioni sensoriali con quelle altrui e 

scoprirne le differenze ( 5anni ) 
→ Arricchire le proprie capacità sensoriali e percettive (3-4-5 anni) 
→ Individuare le caratteristiche percepibili di un oggetto: colore, forma, 

dimensione (3-4-5 anni) 
→ Usare i cinque sensi per ricavare informazioni dall'ambiente (3-4-5 

anni) 
→ Memorizzare e ripetere canti, poesie e filastrocche (3-4-5 anni) 
→ Drammatizzare storie e racconti (3-4-5 anni) 
→ Sperimentare facili tecniche grafico- pittoriche-manipolative (3-4-5 

anni) 
→ Stabilire positivi rapporti interpersonali con i compagni (3-4-5 anni) 
→ Ascoltare, comprendere, rielaborare storie e racconti riferiti alla 

stagione primaverile (3-4-5 anni) 
→ Esecuzione di movimenti in sequenza (3-4-5 anni) 
→ Uso intenzionale della propria lateralità. Orientare il segno grafico 

nella direzione sinistra-destra (5 anni) 
→ Acquisire conoscenze su flora, fauna e mutamenti climatici 

caratteristici della primavera (3-4-5 anni) 
→ Esprimere contenuti riferiti alla primavera, utilizzando le diverse 

tecniche grafiche, pittoriche, plastiche (3-4-5 anni) 
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→ Rispettare ed amare la natura(3-4-5 anni) 
→ Descrivere e rappresentare i propri familiari (3-4-5 anni) 
→ Intuire il concetto di insieme (3-4-5 anni) 
→ Costruire insiemi ed operare con essi : uno - pochi - tanti (3-4 anni), 

uguali- maggiori- minori (5anni) 
→ Conoscenza della sequenza numerica fino a 10 (3-4-5 anni) 
→ Acquisire la coordinazione oculo-manuale e dinamica generale (3-4-5 

anni) 
→ Comprendere il significato della Pasqua (3-4-5 anni) 
→ Cogliere e sperimentare il significato dei termini di "pace" e 

"solidarietà" (3-4-5 anni) 
→ Produrre simboli pasquali(4-5 anni) 
→ Ordinare per categorie i simboli pasquali (4-5 anni) 
→ Ordinare e ricostruire un evento nell'esatta sequenza temporale (5 

anni) 
→ Ascoltare, comprendere e rielaborare storie, racconti e descrizioni 

riferiti ai vari ambienti naturali (3-4-5anni) 
→ Cogliere gli elementi che caratterizzano i vari ambienti naturali: il 

mare, la montagna, la campagna, la città (3-4-5anni) 
→ Cogliere le similitudini e le differenze tra i vari ambienti naturali (4-5 

anni) 
→ Conoscere la flora e la fauna di ciascun ambiente (3-4-5anni) 
→ Individuare gli elementi che caratterizzano gli ambienti naturali ed 

artificiali ( 5 anni) 
→ Conoscere le cause dell'inquinamento dei vari ambienti naturali: mare, 

montagna, campagna, città (3-4-5anni) 
→ Acquisire la coscienza ecologica attraverso il confronto tra due 

situazioni opposte: pulito- inquinato (4-5anni) 
→ Comprendere la necessità di attuare la raccolta differenziata dei rifiuti 

(5anni) 
→ Esprimere sentimenti di accettazione, amore e fratellanza fra 

compagni e, in generale, fra bambini di razze diverse (3-4-5anni) 
→ Manipolare materiale amorfo (3-4-5anni) 
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Assetto Ordinamentale 
La Scuola dell’Infanzia ha durata triennale. 

Espleta attività di continuità educativa con gli asili nido e 
con la scuola Primaria; persegue specifici obiettivi 
d’apprendimento nei seguenti campi di esperienza: 

 
⇒ Il sé e l’altro 
⇒ Il corpo e il movimento 
⇒ Linguaggi, creatività, espressività 
⇒ I discorsi e le parole 
⇒ La conoscenza del mondo 

 
IL SÉ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

Competenze attese alla fine dell’anno 

Il bambino: 
• dimostra di aver sviluppato un'identità personale; 
• si riconosce appartenente a un gruppo; 
• instaura e vive una relazione positiva e di fiducia con coetanei e gli 

adulti; 
• condivide e rispetta le regole concordate; 
• riconosce ed esprime sentimenti ed emozioni utilizzando linguaggi 

verbali e non; 
• ascolta e comprende, confrontando le proprie idee con quelle degli 

altri; 
• è capace di collaborare con gli altri per un fine comune; 
• inizia a riconoscere le tradizioni socio culturali della comunità di 

appartenenza; 
• riconosce l'esistenza di altre realtà socio culturali; 
• riconosce e dà valore a somiglianze e differenze; 
• riflette sull'esperienza e ne trae dei significati. 
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Identità, autonomia, salute 



Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” – Viagrande  

 

- 20 - _______________________________________________________________________________ 

Il bambino: 

- dimostra autonomia nella cura di sé, nel movimento, nell'orientamento 
negli spazi; 

- riconosce i segnali del corpo e gli stati di benessere  e malessere; 
- interagisce con il corpo per mettersi in relazione con gli altri; 
- partecipa a giochi individuali e di gruppo; 
- effettua esperienze di movimento nello spazio della scuola (al chiuso 

e all'aperto); 
- esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo; 
- conosce le diverse parti dei corpo e  rappresenta il corpo e i vissuti 

motori; 
- controlla e coordina i movimenti nelle situazioni di gioco motorio e 

nelle attività manuali. 
 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 
Gestualità, arte, musica, multimediali 

Il bambino: 

- si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 
e sa usare diverse tecniche espressive; 

- esplora i materiali che ha a disposizione e li usa con creatività; 
- partecipa con piacere ad attività di ascolto e produzione musicale 

utilizzando voce, corpo, oggetti e semplici strumenti musicali; 
- si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione; 
- lavora con precisione e concentrazione, si appassiona e porta a 

termine il proprio lavoro; 
- usa strategie d'azione da solo e in gruppo scegliendo materiali e 

strumenti adeguati al progetto da  realizzare. 
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
Comunicazione, lingua, cultura 

Il bambino deve:   

- usa il linguaggio verbale per esprimersi, comunicare, porre domande, 
chiedere chiarimenti, chiedere aiuto/sostegno; 
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- usa il linguaggio verbale in modo appropriato nelle diverse situazioni; 
- dimostra di avere fiducia nel proprio modo di esprimersi; 
- dimostra di essere motivato all'ascolto di poesie, storie, racconti; 
- usa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e apprendimenti 

compiuti; 
- racconta,  inventa, ascolta e comprende narrazioni; 
- nelle situazioni di conversazione e dialogo, comprende le regole, 

partecipa alla discussione e interagisce con gli altri; 
- sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura. 
 

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

Il bambino: 
- interpreta la realtà e interagisce con essa; 
- organizza la sua dimensione spaziale in modo autonomo, creativo e 

critico; 
- confronta e valuta quantità; 
- esplora con curiosità caratteristiche della realtà, dei materiali, dei 

fenomeni; 
- e usa i sensi per ricavare informazioni e scoprire le proprietà delle 

cose; 
- pone domande, si confronta, discute; 
- formula ipotesi e previsioni, inventa spiegazioni e soluzioni; 
- conosce caratteristiche in relazione ai fenomeni osservati 
- stabilisce connessioni logiche, temporali, spaziali; 
- manipola e trasforma materiali; 
- rielabora l'esperienza usando diversi linguaggi e modalità di 

rappresentazione diverse; 
- verifica, riflette, rielabora e comunica esperienze e vissuti; 
- dimostra una progressiva autonomia operativa; 
- adotta atteggiamenti di salvaguardia e cura nei confronti della natura. 
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PROPOSTE OPERATIVE 
 Visite guidate, escursioni naturalistiche, per la conoscenza 

diretta dell’ambiente naturale, socio-economico e culturale per il 
recupero delle tradizioni, in orario curricolare e nell’hinterland 
più prossimo. 

 Visione di audiovisivi. 

 Attività di recupero e sostegno. 

 Laboratori per l’ampliamento dell’offerta formativa, mirati 
anche all’integrazione e alla valorizzazione degli alunni 
diversamente abili. 

 Attività psicomotorie. 

 Organizzazione di manifestazioni attinenti alle attività 
didattiche, in orario scolastico ed extrascolastico, durante l’anno 
scolastico. 

 Fruizione di spettacoli teatrali e film. 

 Per i bambini di 4 e 5 anni attività ludiche di avvicinamento ai 
suoni, al ritmo e al lessico della lingua inglese (Delibera del 
Collegio dei docenti). 

ATTIVITÀ 
 Per sezioni aperte. 

 Di gruppo in sezione. 

 Nel piccolo gruppo. 

 Per gruppi omogenei d’età. 

 Per gruppi d’interesse. 

 Di laboratorio. 

 Attinenti alla continuità con la scuola Primaria. 

 Di sostegno e integrazione. 
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Ampliamento offerta formativa 
 

Progetto 

“C iao ,  come  s ta i ? ”  

–  v i agg io  den t ro  i l  co rpo  

 

Finalità 

Conoscenza, cura e rispetto del corpo. 

 

Obiettivo generale 

Osservare con l’impegno di tutti i sensi il corpo e il suo 
funzionamento e interiorizzare le regole del vivere bene. 

 

Destinatari:  Gli alunni di tutte le sezioni. 

 

Docenti coinvolti: Anastasi - Benatti – Coco - 
Dell’Aiera - Giuffrida - La Rosa - 
Leone – Messina Giovanna - 
Messina Giulia – Papola – 
Provenzale. 

 

Tempi di realizzazione: intero anno scolastico. 

 

Luoghi:  plessi Scuola dell’Infanzia (via Collegio – via 

Mazzini).
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Scuola Primaria 
 

UBICAZIONE: Centro Storico - Piazza Chiesa Antica 

 
CONTESTO SOCIO-CULTURALE:   Eterogeneo  

 
LOCALI 

CONDIZIONI 
STRUTTURALI N. AULE ALTRI SPAZI 

 
1. L’edificio è 

un’antica 
costruzione, ma 
strutturalmente 
curato  

 
2. È composto di tre 

piani. 
 
3. Ampio cortile 
 

 
1. 19  aule 

didattiche 
 
2. Servizi igienici ai 

piani 
 
3. 2 Aule di 

informatica per 
piccoli gruppi 

 
1. Aula per attività 

di gruppo 
 
2. Vano per 

custodia del 
materiale 
didattico 

 
3. Ampia aula 

adibita a 
palestra 

 
4. Ampi spazi 

esterni 
 

Impianti e Strumenti didattici 
 

- Materiale audiovisivo. 

- Laboratorio d’Informatica. 

- Attrezzi psicomotori.
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ASSETTO ORDINAMENTALE 
 

La Scuola Primaria ha durata quinquennale ed è 
articolata in un primo anno, in un primo biennio e in un 

secondo biennio. 
 

ORARIO 
30 ore settimanali 

 

Laboratori: 

 Laboratorio linguistico-espressivo - Inglese 
 Attività grafico-pittorico-manipolative 
 Informatica 

 
 

Discipline del curricolo nazionale 
Materia d’insegnamento Prime Seconde e 

Terze 
Quarte e 

quinte 
    

Religione cattolica X X X 
Italiano X X X 
Inglese X X X 
Storia X X X 

Geografia X X X 
Matematica X X X 

Scienze X X X 
Tecnologia X X X 

Musica X X X 
Arte e immagine X X X 

Scienze  Motorie e sportive X X X 
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ORARIO 
inizio lezioni  8:30 ;      fine lezioni 13:30 

 
PRE SCUOLA (Ore 7.30/8.30)             POST SCUOLA (Ore 13.30/14.30) 

Il servizio è organizzato dal Comune; i genitori interessati 
devono farne richiesta ai Servizi Sociali. 

I bambini possono essere accolti a partire dalle ore 7.30. 
 
 

INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 
 

VENERDÌ 11-DICEMBRE 2009 ORE 16.00 / 19.00 
   
MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2010 ORE 16.00 / 19.00 

 
 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE 
 

VENERDÌ  -  12 FEBBRAIO 2010 16,30 – 18,30 
MARTEDÌ  -  22 GIUGNO 2010    9,00 – 12,00 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 
 

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2009 16,30 – 18,30 
MARTEDÌ 02 FEBBRAIO 2010 16,30 – 18,30 
MARTEDÌ 16 MARZO 2010 16,30 – 18,30 
MARTEDÌ 11 MAGGIO 2010 16,30 – 18,30 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
La scuola primaria di Viagrande è organizzata con le seguenti 
modalità: 
 

1. Prevalenza oraria di un docente nell’ambito della classe 
(utilizzazione su due aree disciplinari con un eventuale 
laboratorio curriculare) 

2. Resta invariato l'impegno orario di ciascun docente 
(ventidue ore di attività con gli alunni più due di 
programmazione quindicinali, come da delibera del collegio 
dei docenti). 

3. Ore di inglese potenziato nelle prime classi. 
4. Pratica di strumento musicale (pianoforte) nelle quarte e 

quinte classi. 

La Scuola Primaria di Viagrande… 
…, partendo sempre dall’esperienza del fanciullo, s’impegna a 
promuovere tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di 
padronanza delle conoscenze e delle abilità indispensabili alla 
comprensione intersoggettiva del mondo nel quale egli vive, 
aiutandolo nel passaggio dal “sapere comune” al “sapere 
scientifico”. 
Essa riconosce di non essere sola in questo compito e si pone come 
un microsistema all’interno di un macrosistema in cui individua: la 
famiglia come titolare del diritto all’educazione e, quindi, delle 
scelte di fondo; Chiesa, Stato, Comune, Associazioni, ecc., come 
agenzie educative parallele; le scuole del territorio, come termini di 
paragone, perché concorrono allo stesso fine, e con le quali è 
necessario instaurare momenti di raccordo “pedagogico, curricolare 
e organizzativo”. 
La nostra scuola, nel rispetto dei principi affermati dalla 
Costituzione italiana, in coerenza con la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del fanciullo e, in ottemperanza alle Indicazioni 
Nazionali, si propone come ambiente educativo e d’apprendimento, 
dove ogni bambino trova le occasioni per maturare le proprie 
capacità d’autonomia, relazione, progettazione e verifica, 
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esplorazione, riflessione logico-critica e, pertanto, trova prioritarie 
le seguenti finalità, per conseguire il raggiungimento di 
competenze: sapere (acquisizione di conoscenze), saper fare (abilità 
cognitive, affettive, sociali, linguistiche), saper essere (formazione 
di atteggiamenti): 
• educare alla pace, alla legalità, alla convivenza democratica; 
• educare al rispetto dell’ambiente; 
• educare all’accettazione delle diversità di ogni tipo; 
• educare alla responsabilità e alla corresponsabilità; 
• educare al pluralismo culturale, religioso, sociale, linguistico, 

politico, etnico come valore da difendere e porre alla base dei 
rapporti sociali; 

• educare al conseguimento progressivo della capacità 
d’autonomia, d’adattamento e di scelte responsabili. 

 

STRUTTURA DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1. Progettazione educativo-didattica 
2. Unità d’apprendimento ed elaborazione piano di studi 

personalizzato. 
3. Organizzazione flessibile dei gruppi costituiti per: 

- livelli di competenza 
- integrazione di allievi di diversa cultura 
- recupero e/o attività personalizzate 
- laboratori e progetti 

4. Organizzazione di attività didattiche in contemporaneità. 
5. Realizzazione di progetti formativi in continuità con la scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di I° grado. 
6. Realizzazione di percorsi formativi curricolari, integrativi ed 

extracurricolari (escursioni, sfilate folkloristiche, visite e viaggi 
guidati…). 

7. Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, inseriti in 
precisi percorsi didattici. 
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OBIETTIVI GENERALI DEL 
PROCESSO FORMATIVO 
 

 Valorizzare l’esperienza del fanciullo 

1. Apprezzare il patrimonio delle conoscenze parziali e 
generali già acquisite dall’allievo, nella pregressa esperienza 
di vita familiare, scolastica, sociale. 

2. Valorizzare le capacità di elaborazione personale ma 
organica dei valori e dei comportamenti già maturati 
dall’allievo. 

3. Prestare attenzione alle sue capacità di osservazione, 
d’esplorazione e di trarre considerazioni personali logiche, 
attinenti alle obiettività comune. 

 

 La corporeità come valore. 

1. Valorizzare l’espressione corporea dell’allievo correlate alle 
dimensioni razionali, estetiche, sociali, psico-affettive, etico-
spirituali. 

2. Stimolare l’allievo, nel rispetto della sua coscienza e con il 
coinvolgimento della famiglia, ad esprimere e a comunicare 
ciò che interiorizza riguardo a se stesso, alle attività e alle 
esperienze. 

3. Far acquisire conoscenza dei valori, esperienze personali, in 
modo consapevole e alla luce dei principi costituzionali. 
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 Dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle 

categorie formali. 

1. Favorire le capacità di saper utilizzare prerequisiti e 
conoscenze, per intraprendere un nuovo percorso 
d’apprendimento ed acquisire un adeguato comportamento. 

2. Favorire l’acquisizione della lingua italiana, per la fruizione 
efficace delle attività scolastiche ed extrascolastiche. 

3. Favorire l’acquisizione della lingua inglese, nell’ambito 
della Comunità Europea. 

4. Favorire il consolidamento della lingua materna e della 
cultura di provenienza dell’allievo. 

5. Promuovere l’acquisizione delle capacità espressive 
specifiche dell’area artistico-musicale, scientifico-tecnica, 
storico-geografica e della convivenza civile. 

6. Far acquisire conoscenze e abilità alla luce delle proprie 
esperienze e all’unitarietà culturale di ciascuna disciplina. 

 

 Dalle idee alla vita: il confronto interpersonale. 

1. Far consolidare le capacità di analisi e di sintesi della realtà 
esterna promovendo l’integrazione dell’allievo. 

2. Far sviluppare capacità di rapportarsi concretamente con gli 
altri, alla luce dei suoi bisogni affettivi, sotto il profilo logico 
e sociale. 

3. Promuovere il rispetto la cura e il miglioramento di sé e del 
proprio ambiente di vita ad iniziare dalla scuola. 

4. Promuovere l’adozione di uno stile di vita ordinato e 
corretto nella dimensione umana, personale e comunitaria. 
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 La diversità della persona e delle culture come 

ricchezza. 

1. Promuovere la conoscenza delle diverse forme di disagio, di 
diversità e di emarginazione esistenti nella realtà sociale, 
dalla più vicina e gradualmente alla più estesa. 

2. Far acquisire adeguate competenze per far fronte ai 
problemi sociali interculturali, nel rispetto della persona, 
con impegno e solidarietà. 

3. Favorire la consapevolezza dell’esistenza di forme di 
handicap presenti nella vita della propria scuola. 

4. Promuovere sensibilità, rispetto, collaborazione, nei 
riguardi dei compagni diversamente abili, per trasformare 
la concreta integrazione di ciascuno, in una risorsa 
educativa per il gruppo. 

 

 Praticare l’impegno personale e la solidarietà. 

1. Favorire in ciascun allievo, l’esercizio delle capacità 
d’impegno, per la realizzazione, di fini personali e collettivi, 
nell’ambito di attività di gruppo e azioni di solidarietà. 

2. Promuovere le capacità di accettazione e di rispettare gli 
altri, nel dialogo, nella partecipazione costruttiva, per il 
conseguimento di comuni obiettivi. 

3. Far acquisire conoscenze e idonei comportamenti alla luce 
dei principi della convivenza civile a livello della comunità 
locale, nazionale, europea e mondiale. 

 



Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” – Viagrande  

 

- 32 - _______________________________________________________________________________ 

LA VALUTAZIONE 
 

 Per la valutazione saranno prese in considerazione anche tutte le 

osservazioni effettuate sugli alunni in ogni momento della giornata 

sia didattico che ricreativo perché essa si configura come lettura 

pedagogica dei dati raccolti, in prospettiva promozionale, formativa 

e costruttiva per i soggetti interessati, avrà lo scopo di valutare i 

percorsi d’apprendimento in funzione della definizione dei passi 

successivi dell’intervento didattico e, nel momento finale, sarà 

bilancio del valore dell’iter formativo predisposto. 

Gli insegnanti si riuniscono ogni quindici giorni, dalle ore 15:30 

alle ore 19:30 per le attività di verifica e programmazione. In tale 

sede, dopo aver fatto la verifica dell’attività svolta nei quindici 

giorni precedenti e aver accertato che gli obiettivi programmati sono 

stati raggiunti da tutti gli alunni, anche se non allo stesso livello, 

gli insegnanti, riuniti per team, predispongono gli obiettivi specifici 

che possono essere raggiunti nei prossimi quindici giorni. Se gli 

obiettivi non sono stati raggiunti dalla maggioranza, vengono 

riproposti. Se, invece, sono stati raggiunti solo da alcuni alunni, si 

predispone, solo per questi alunni, un’azione di recupero con un 

percorso personalizzato a breve termine.  

Si terrà conto delle innovazioni normative che prevedono l’uso dei 

voti.
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della scuola primaria 

 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 
ITALIANO 
 
◊ 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. 

◊ 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 scopi. 

◊ Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura 
dell’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. 

◊ Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi 
manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli (parafrasi 
e riscrittura). 

◊ 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 specifica, raccogliendo impressioni personali e/o 
collettive, registrando opinioni proprie o altrui. 

◊ Svolge attività 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. 

 
INGLESE 
 
◊ L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e 

semplici testi scritti, chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, stabilisce relazioni 
tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua 
materna e alla lingua straniera. 

◊ Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività 
collettive o di gruppo, dimostrando interesse e fiducia verso l’altro; 
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individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla 
lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 

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

◊ Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con 
espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 

◊ Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
MUSICA 
 
◊ L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 

qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
◊ Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e 

strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso 
di forme di notazione analogiche o codificate. 

◊ Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica; le trasforma in brevi forme 
rappresentative. 

◊ Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. 

◊ Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano 
musicale, sapendoli poi utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive; 
sa apprezzare la valenza estetica e riconoscere il valore funzionale di 
ciò che si fruisce; applica varie strategie interattive e descrittive (orali, 
scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di pervenire a una 
comprensione essenziale delle strutture e delle loro funzioni, e di 
rapportarle al contesto di cui sono espressione, mediante percorsi 
interdisciplinari. 

 
ARTE E IMMAGINE 
 
◊ 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.). 

◊ Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e 
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). 
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◊ Legge gli aspetti formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e 
oggetti di artigianato provenienti da altri paesi diversi dal proprio. 

◊ Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio 
territorio, e mette in atto pratiche di rispetto e salvaguardia. 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
◊ 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. 

◊ 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. Sperimenta, in forma 
semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

◊ Si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 

◊ Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a un corretto regime 
alimentare. 

◊ Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto 
di ogni esperienza ludico-sportiva. 

 
AREA STORICO-GEOGRAFICA 
 
STORIA 
 

 L'alunno conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di 
vita. 

 Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e 
della storia antica. 

 Usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico. 
 Conosce le società studiate, come quella greca e romana, e individua 
le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 Organizza la conoscenza, tematizzando e usando semplici categorie 
(alimentazione, difesa, cultura). 

 Produce semplici testi storici, comprende i testi storici proposti; sa 
usare carte geo-storiche e inizia a usare gli strumenti informatici con la 
guida dell’insegnante. 

 Sa raccontare i fatti studiati. 
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 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende 
l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 
GEOGRAFIA  
 

 L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e coordinate 
geografiche. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione 
e/o di interdipendenza. 

 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani. 

 È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” geografici 
fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e aeroporti, 
infrastrutture…) dell’Italia. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 
geografiche e per realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche 
e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). 

 
AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
MATEMATICA 
 

 L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
anche grazie a molte esperienze in contesti significativi, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato siano utili 
per operare nella realtà. 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

 Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo, utilizzando in particolare 
strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più 
comuni strumenti di misura. 

 Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni 
significative per ricavare informazioni. 

 Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti 
vista. 

 Descrivere e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e 
utilizza modelli concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i 
suoi compagni. 
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 Affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti 
casi possono ammettere più soluzioni. 

 Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un 
unico ambito) mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito. 

 Impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a 
sostenere le proprie tesi, grazie ad attività laboratoriali, alla 
discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i 
compagni. 

 Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni 
iniziando a usare le espressioni "è più probabile", “è meno probabile” 
e, nei casi più semplici, dando una prima quantificazione. 

 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
 

 L’alunno ha capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in 
contesti di esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai 
fenomeni. 

 Fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare 
all’esperienza che fa in classe, in laboratorio, sul campo, nel gioco, in 
famiglia, per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione alle 
proprie esigenze di chiarimenti. 

 Impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le 
relazioni in gioco, senza banalizzare la complessità dei fatti e dei 
fenomeni. 

 Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da 
indagare a partire dalla propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai 
mezzi di comunicazione e dai testi letti. 

 Con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma 
anche da solo, formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, 
schematizza, identifica relazioni spazio/temporali, misura, utilizza 
concetti basati su semplici relazioni con altri concetti, argomenta, 
deduce, prospetta soluzioni e interpretazioni, prevede alternative, ne 
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

 Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. 
 Ha atteggiamenti di cura, che condivide con gli altri, verso l’ambiente 
scolastico in quanto ambiente di lavoro cooperativo e finalizzato, e di 
rispetto verso l’ambiente sociale e naturale, di cui conosce e apprezza 
il valore. 

 Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di 
abitudini alimentari. 

 
TECNOLOGIA 
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 L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le 
funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, usa oggetti e 
strumenti coerentemente con le loro funzioni e ha acquisito i 
fondamentali principi di sicurezza. 

 Realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale 
cooperando con i compagni e valutando il tipo di materiali in funzione 
dell’impiego. 

 Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto con l’ambiente e 
rileva segni e simboli comunicativi analizzando i prodotti commerciali. 

 Rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra 
nelle tappe più significative della storia della umanità, osservando 
oggetti del passato. 

 È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per 
sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e 
anche per potenziare le proprie capacità comunicative. 

 Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni 
significative di gioco e di relazione con gli altri. 

 
 
Le verifiche delle competenze acquisite in 
itinere si attueranno mediante: 
 

• Prove oggettive  (schede 
strutturate); 

• Prove soggettive  (interrogazioni). 
 
Diritto allo studio e Istruzione domiciliare 
 
Sulla base della richiesta di una famiglia, durante quest’anno 
scolastico sarà attivata l’istruzione domiciliare per un alunno della 
scuola primaria. 
A tal proposito è stato formulato dai docenti, che si sono dichiarati 
disponibili, un “progetto didattico ed educativo” che prevede, per il 
periodo necessario, un percorso didattico e disciplinare 
individualizzato affidato a due docenti della scuola primaria pèer 
complessive n. 6 ore di insegnamento. 
L’attività dei due docenti sarà supportata da un assistente sociale; in 
tal senso un accordo di rete con l’Ente locale è stato firmato dal 
responsabile dell’uffcio dei servizi sociali del Comune di 
Viagrande. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI: 

   
1) MANIPOLAZIONE 

Finalità:  Dare spazio alla libera espressione ed alla fantasia per il 
raggiungimento di un risultato concreto 

Destinatari:  gli alunni diversamente abili e relative classi 
Docenti:  Di Stefano – Iannì 
 

2) CORO della SCUOLA PRIMARIA 
Finalità:  Attività di ricerca, conoscenza e divulgazione della 

cultura musicale. 
Destinatari:  alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola 

primaria. 
Docenti:  Pennisi 

 

3) NOI ATTORI… PER PASSIONE 
Finalità:  Promuovere una formazione culturale più complessa. 
Destinatari:  Gli alunni delle classi quinte. 
Docenti:   Rapisarda, Cardillo, Agliozzo, Fiorenza, Patti, Navarria, 

Coco, Lombardo. 
 

4) UN MONDO DA RISPETTARE 
Finalità:  Favorire la conoscenza graduale dell’ambiente in modo 

da far interiorizzare al bambino il valore del mondo 
animale e vegetale. 

Destinatari:  Gli alunni delle classi seconde. 
Docenti:   Rapisarda, Cardillo, Agliozzo, Fiorenza, Patti, Navarria, 

Coco, Lombardo. 
 

5) SALVIAMO LA TERRA 
Finalità:  Sviluppare nell’alunno l’immaginazione e le abilità 

manuali mediante il gioco, l’imitazione e l’invenzione. 
Destinatari:  Gli alunni delle classi terze. 
Docenti:   Furneri, Pulvirenti, Scalia. 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
aaaddd   IIINNNDDDIIIRRRIIIZZZZZZOOO   MMMUUUSSSIIICCCAAALLLEEE   

UBICAZIONE: Pendici meridionali del Monte Serra, periferia nord 
del centro abitato. Sede:  via Pacini, 62 

 
CONDIZIONI STRUTTURALI, AULE, UFFICI e ALTRI SPAZI 

Edificio di recente 
costruzione; 
struttura in  parte 
prefabbricata e in c.a.  
Si compone di un 
piano terra e un 
primo piano 
 
› Ampi spazi 

esterni  
› Campetto di 

pallacanestro 
› Pista di atletica 
› Assenza barriere 

architettoniche 
› Scale esterne di 

emergenza 
› Uscite di 

sicurezza 
› Locale esterno 

caldaia e altri 
impianti 

› Ufficio Dirigente 
Scolastico 

› Ufficio Direttore Serv. 
Gen. Amm.  

› Uffici Segreteria 
› Archivio 
› N° 14 aule 
› Laboratorio di Ed. 

Artistica e locale per 
materiale didattico 

› Laboratorio di 
Scienze e locale per 
materiale didattico e 
audiovisivo. 

› Servizi igienici ai 
piani. 

› Laboratorio 
multimediale. 

› Aula Proiezione 
Locali deposito 

attrezzature didattiche. 

› Salone 
multifunzionale con 
annesso Spazio 
Scenico 

› Palestra coperta e 
due spogliatoi, due 
locali per deposito 
materiale didattico  

› Ambulatorio 
› Biblioteca 
› Ufficio 1° coll. Sc. 
› Auletta Sussidi 

Sostegno 
› Ascensore e scale 

interne  
› Sala Professori 
› Aula musica 
› Locale adibito ad 

attrezzi cucina  
› Ripostiglio e locale di 

sgombero 
› Aula espressione 

corporea 

RISORSE e STRUMENTI DIDATTICI 
 Impianti e strumenti audiovisivi  
 Computer, libri, biblioteca, cd, dvd, tv 
 Strumenti musicali 
 Impianti forno ceramica e strumenti artistici 
 Impianti e strumenti scientifici 
 Impianti e strumenti sportivi 
 Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 
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Organizzazione della Scuola Secondaria di primo grado 

La Scuola Secondaria di Primo Grado si articola in un biennio e in 
un terzo anno; completa il percorso disciplinare di base del primo 

ciclo con l’esame di Stato di licenza.  Espleta il raccordo 
continuativo con il secondo biennio della Scuola Primaria e il primo 

anno della Secondaria di II° Grado. 
 

 Suddivisione dell’anno 
scolastico:  

 due quadrimestri 

 Orario lezioni:   08,15  /  13,15 
 Riunioni Consiglio di classe:  n.6 incontri mensili con la 

presenza dei rappresentanti 
dei genitori 

 Rapporti scuola-famiglia:  due incontri nel corso 
dell’anno 

 Composizione dei corsi:  Quattro corsi ( A B C D). 
 

STRUTTURAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 
Dopo gli ultimi aggiustamenti alla Riforma l’orario annuale 
obbligatorio è diventato di 957 ore per cui le ore residue sono 
rimaste 33, corrispondenti ad 1 ora per settimana. Sulla base delle 
opzioni indicate dalle famiglie, in tale ora,  sarà attivato un 
Laboratorio di Italiano (corso di giornalismo). Tale assetto consente 
di: 

a) soddisfare l’utenza nella scelta dell’ora facoltativa con 
Laboratori di Italiano; 

b) continuare con le 30 ore settimanali ( che prima erano 
obbligatorie ed ora sono un misto di 29 obbligatorie e 1 
opzionale ); 

c) utilizzare un unico orario per tutto l’anno,  
d) valorizzare i Laboratori con la presenza dei docenti 

curricolari. 
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INDIRIZZO MUSICALE 
 
Nel corrente anno scolastico 2009-2010 la scuola 

secondaria di primo grado proseguirà la sperimentazione 
dell'indirizzo musicale. Con essa gli alunni delle prime e seconde 
classi hanno iniziato lo studio individuale di uno strumento, sotto la 
guida di quattro insegnanti. 
Si possono scegliere i seguenti strumenti: 
 

CLARINETTO - PERCUSSIONI 
PIANOFORTE   VIOLINO 

 
Obiettivi da raggiungere 

 Promuovere la formazione globale dell'individuo attraverso 
un'esperienza musicale più completa;  

 fornire ulteriori occasioni di maturazione logica, espressiva e 
comunicativa. 

 
Organizzazione 

Gli alunni accedono allo studio dello strumento dopo una prova 
attitudinale e secondo una graduatoria pubblicata in conseguenza 
dei risultati ottenuti. 
Vengono formati quattro gruppi, uno per ciascuno strumento, 
composti da 6 ad 8 “musicisti”. 
L’insegnamento impartito viene destinato alla pratica strumentale 
individuale e/o per piccoli gruppi, nonché alla teoria e lettura della 
musica.  
 
Orari 

Un’ora settimanale pomeridiana con lezioni individuali.  



P.O.F.   a.s. 2009/’10 
 

_______________________________________________________________________________ - 43 - 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Porsi in modo attivo di fronte alle 
informazioni. 

 Acquisire strumenti di analisi della 
realtà vicina e/o lontana nel tempo per 
trarne elementi di crescita personale. 

 Capire l’importanza di una comunicazione efficace e 
adeguata per esprimere le conoscenze. 

 Acquisire criteri di operatività per l’organizzazione e la 
sistemazione delle proprie conoscenze. 

 Riflettere sulle esperienze vissute dagli altri popoli che 
hanno contribuito ad arricchire l’umanità di senso e di 
valore per ricavarne modelli di vita coerenti con il rispetto 
dei diritti altrui. 

 Mantenere sempre aperta la disponibilità alla critica, al 
dialogo e alla collaborazione. 

 Dimostrare disponibilità a verificare con costanza 
l'adeguatezza delle proprie conoscenze ed abilità in vista del 
proprio futuro scolastico. 

 Capire la parzialità e la convenzionalità di alcune letture 
della realtà in prospettiva di una conoscenza più unitaria. 

 Sistemare in maniera progressiva e sempre più organica le 
conoscenze disciplinari. 

 Adoperare le conoscenze e le abilità come occasioni per 
sviluppare in maniera armonica la propria personalità. 

 Comprendere il rapporto che intercorre tra la società di un 
determinato periodo e la vita dei vari gruppi sociali e del 
singolo. 

 Favorire l’integrazione critica nella società contemporanea 
attraverso la conoscenza dell’evoluzione della civiltà umana. 
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 Far capire che gli obiettivi specifici d’apprendimento 

rimandano ad obiettivi di altre discipline. 
 Analizzare fenomeni e problemi utilizzando vari tipi di 

linguaggio. 
 Elencare le caratteristiche d’esseri viventi, di fenomeni e/o 

di oggetti. 
 Ordinare oggetti o fenomeni in base alle loro proprietà e/o 

alle loro funzioni. 
 Verbalizzare le fasi delle esperienze formative vissute, 

utilizzando gradualmente termini specifici. 
 Misurare e confrontare le caratteristiche di testi, oggetti e/o 

fenomeni. 
 Confrontare fenomeni per trovare somiglianze e differenze. 
 Produrre disegni, mappe, grafici e tabelle per rappresentare 

un’esperienza.  
 Disegnare, denominare, descrivere e costruire con materiali 

e strumenti vari gli oggetti o/e i fenomeni analizzati. 
 Individuare le relazioni causali. 
 Acquisire abilità a formulare previsioni plausibili. 
 Ricavare informazioni da un’esperienza e/o da testi. 
 Cogliere relazioni, effettuare confronti e classificazioni fra 

oggetti, fenomeni, grandezze. 
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COMPETENZE  TRASVERSALI 
 

1. Riflettere su affermazioni e informazioni per arrivare a 
convinzioni fondate sulla realtà dei fatti; 

2. comprendere, rielaborare e produrre vari tipi di testo con un 
linguaggio appropriato; 

3. comunicare con un linguaggio che utilizza simboli, 
rappresentazioni grafiche, schemi che facilitano l’organizzazione 
del pensiero; 

4. sviluppare una mentalità razionale nel modo di affrontare le varie 
problematiche; 

5. sistemare in maniera più organica le conoscenze disciplinari; 
6. comprendere e comunicare le varie conoscenze apprese; 
7. saper collocare nel tempo e nello spazio vari tipi di fenomeni; 
8. saper organizzare in modo logico e consequenziale i 

ragionamenti; 
9. formulare ipotesi e congetture su determinati fenomeni; 
10. porre in relazione dati, fatti e termini; 
11. saper rappresentare in vari modi, simbolici e/o verbali, la realtà 

soggettiva e oggettiva; 
12. analizzare e rappresentare fenomeni e problemi utilizzando vari 

tipi di linguaggio; 
13. elencare caratteristiche di fenomeni e/o oggetti; 
14. ordinare oggetti e fenomeni in base alle loro proprietà e/o alle loro 

funzioni; 
15. verbalizzare le fasi delle esperienze formative, utilizzando 

gradualmente termini specifici; 
16. misurare e confrontare le proprietà di determinati oggetti e/o 

fenomeni; 
17. confrontare descrizione per trovare somiglianze e differenze; 
18. produrre disegni, mappe, grafici e tabelle per rappresentare 

un’esperienza; 
19. disegnare, descrivere e costruire con materiali e strumenti vari gli 

oggetti e/o i fenomeni analizzati; 
20. acquisire abilità a distinguere relazioni causali all’interno dei 

fenomeni analizzati; 
21. ricavare informazioni da un’esperienza e/o da testi; 
22. utilizzare gli strumenti propri d’ogni disciplina; 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola secondaria 

 
 
AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 
 
ITALIANO 

 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 rispettosi 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 e scritta per 
collaborare con gli altri, per 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 collaborative, usa i manuali 
delle discipline o altri 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 con insegnanti. 

 Alla fine di un percorso didattico produce con 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. 

 È 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 di discorso. 
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LINGUE COMUNITARIE (traguardi comuni alle due lingue) 

→ L’alunno organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, 
strutture e conoscenze apprese per elaborare i propri 
messaggi; individua analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti; 

→ rappresenta linguisticamente collegamenti e relazioni fra 
fenomeni, eventi e concetti diversi; acquisisce e interpreta 
informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità. 

→ Individua e spiega le differenze culturali veicolate dalla lingua 
materna e dalle lingue straniere, spiegandole senza avere 
atteggiamenti di rifiuto. 

 

INGLESE (PRIMA LINGUA COMUNITARIA) 

→ 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 volta riesce a correggerli 
spontaneamente in base alle regole linguistiche e alle 
convenzioni comunicative che ha interiorizzato. 

 

FRANCESE (SECONDA LINGUA COMUNITARIA) 

√ L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare bisogni di 
tipo concreto e riesce a comprendere frasi ed espressioni di 
uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 
acquisti, geografia locale, lavoro). 

√ Comunica in attività che richiedono solo uno scambio di 
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. 
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√ Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

 

MUSICA 

⇒ 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 
improvvisative o partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico 
con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 
forme di notazione e/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 interazione 
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 dei contesti socio-culturali presenti sul territorio. 

 
Per le competenze specifiche relative allo studio dello 

strumento musicale nelle scuole secondarie di primo grado, in 
attesa di una definitiva attuazione della Riforma degli studi 
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musicali, del conseguente avvio dei Liceo Coreutico e Musicale e 
della definizione dei livelli di entrata e uscita di quel settore, restano 
in vigore le indicazioni contenute nell’Allegato A del DM 201/99. 

 

ARTE E IMMAGINE 
 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 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore 
culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in 
paesi diversi dal 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 culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio verbale 
specifico. 

 

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

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

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

 È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le 
regole, dimostrando di accettare e rispettare l’altro. 
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 È capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie 
azioni e di impegnarsi per il bene comune. 

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

 

AREA STORICO-GEOGRAFICA 
 

STORIA 
 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, alla formazione 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 gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. 
 Conosce e apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
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, comprendere opinioni e culture diverse, capire i 
problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 Conosce i momenti fondamentali della scuola italiana, i valori e i 
principi del dettato costituzionale. 
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GEOGRAFIA  

 L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti cardinali e 
coordinate geografiche. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o di interdipendenza. 

 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, costieri, vulcanici, ecc.) 
con particolare attenzione a quelli italiani. 

 È in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti” 
geografici fisici (monti, fiumi, laghi,…) e antropici (città, porti e 
aeroporti, infrastrutture…) dell’Italia. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte 
geografiche e per realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche. 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, fotografiche, artistico-letterarie). 

 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 
 
MATEMATICA 

→ 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 teoriche acquisite e sa 
argomentare (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione), grazie ad attività laboratoriali, 
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 contro-esempi 
adeguati e argomentando attraverso concatenazioni di 
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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 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. 

→ Usa correttamente i connettivi (e, o, non, se... allora) e i 
quantificatori (tutti, qualcuno, nessuno) nel linguaggio naturale, 
nonché le espressioni: è possibile, è probabile, è certo, è 
impossibile. 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
 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 relazioni e per analogie, 
formali e/o fattuali. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni, 
formalizzazioni logiche e matematiche dei fatti e fenomeni, 
applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. 

 È 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. 
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 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 fra 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 a esse, e adotta atteggiamenti responsabili verso i 
modi di vita e l’uso delle risorse. 

 Conosce i principali problemi legati all’uso delle scienza nel 
campo dello sviluppo tecnologico e è disposto a confrontarsi con 
curiosità e interesse. 

 

TECNOLOGIA 

◊ L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e 
macchine cogliendone le diversità in relazione al funzionamento 
e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il 
funzionamento. 

◊ Conosce le relazioni forma/funzione/materiali attraverso 
esperienze personali, anche se molto semplici, di progettazione 
e realizzazione. 

◊ È in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione 
di un oggetto coordinando risorse materiali e organizzative per 
raggiungere uno scopo. 

◊ Esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici 
o di oggetti usando il disegno tecnico. 

◊ Inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia e ha 
sviluppato sensibilità per i problemi economici, ecologici e della 
salute legati alle varie forme e modalità di produzione. 

◊ È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali 
per supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi e valicarle, per 
autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro. 

◊ Ricerca informazioni e è in grado di selezionarle e di 
sintetizzarle, sviluppa le proprie idee utilizzando le TIC e è in 
grado di condividerle con gli altri. 
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LA CONTINUITÀ 
 
Varie sono le norme legislative che hanno attenzionato il problema 
della continuità educativa e didattica; tali norme hanno definito le 
forme di raccordo curricolare, pedagogico e organizzativo necessari 
per garantire il conseguimento delle finalità dell’istruzione 
obbligatoria. Il nostro Istituto, pertanto si organizza, in tal senso, per 
prevenire tutte le difficoltà che si verificano nelle fasi di passaggio, 
da un grado di scuola all’altro e, che possono essere causa di 
disagio e, addirittura, d’abbandono scolastico da parte degli alunni. 

 

Strumenti per realizzare la continuità 

• osservazione in situazione: visita dei docenti delle classi 
terminali della scuola primaria nei locali della scuola secondaria 
di primo grado per conoscere l’ambiente; 

• formazione delle classi iniziali della scuola secondaria di primo 
grado: i docenti della scuola primaria (classi quinte) danno la 
loro consulenza per la formazione delle classi prime; 

• incontri periodici tra insegnanti delle due scuole. 
I docenti delle due scuole s’incontrano periodicamente durante 

l’anno per confrontarsi su problemi d’ordine didattico ed 
organizzativo. 

• attività di laboratorio: gli alunni delle quinte classi della scuola 
primaria prenderanno parte alle attività dei laboratori che si 
svolgono presso la sede centrale. 
La scuola collaborerà, inoltre, in modo integrato con 

l’Amministrazione comunale e con le istituzioni presenti nel 
territorio per la realizzazione di quelle attività che concretizzano le 
sue finalità. Continuando, in tal modo, le esperienze realizzate già 
nel passato, si cercheranno anche intese con altre scuole nell’ambito 
della continuità educativa per una più corretta utilizzazione delle 
risorse e delle strutture presenti nelle altre istituzioni scolastiche. Si 
prevede, altresì, di avviare esperienze di gemellaggio con altre 
scuole (progetto Comenius).  
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L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
L’ educazione interculturale nelle sue 
articolazioni costituisce la risposta educativa 
alle esigenze delle società multiculturali. 
caratterizzate dalla presenza, in un 

determinato contesto, di più culture. In esse, i soggetti e i gruppi si 
connotano come elementi di una realtà complessa, che 
interagiscono secondo dinamiche diverse. 

La riflessione sulla società multiculturale è stata sollecitata anche 
dall’evidenza del fenomeno migratorio e dall’incremento della 
presenza di alunni stranieri nelle nostre scuole In tal senso 
l’educazione interculturale trova fondamento normativo in numerosi 
documenti comunitari e internazionali nonché in testi legislativi e 
negli stessi programmi di insegnamento delle scuole d’ogni ordine e 
grado  

Questi documenti sono a fondamento non solo dell’educazione 
interculturale nella dimensione mondiale, ma anche della tutela 
delle minoranze e degli immigrati, nonché della prevenzione del 
razzismo. 

L’impegno interculturale, pertanto, deve alimentarsi nella scuola in 
un clima relazionale di apertura e dialogo che deve coinvolgere tutta 
la comunità educativa cogliendo, dunque, la diversità come 
occasione per un rapporto costruttivo e arricchente per tutti. Da ciò 
consegue che il criterio direttivo fondamentale dell’azione 
educativa e didattica della nostra scuola non può che essere quello 
del pieno riconoscimento dell’alunno straniero nell’ordinarietà della 
vita scolastica e, quindi, nell’ordinarietà delle sue risorse. 

In tale contesto, nel nostro Istituto, saranno realizzate iniziative con 
il Gruppo Intercultura e l’associazione Medici senza frontiere. 
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ORIENTAMENTO 
 
L’Orientamento, sempre più, si configura 
come un’attività sistemica interconnessa 
con tutte le aree della vita sociale, centrata 
sulla domanda più che sull’offerta, centrata 
sulla rete territoriale e sui soggetti che la 
rappresentano: la scuola, la famiglia, le Regioni e gli Enti Locali ed 
anche il mondo del volontariato e l’associazionismo, il mondo del 
lavoro e delle imprese. 
L’obiettivo principale dell’azione orientativa deve consistere, quindi, 
nell’offrire ai soggetti in crescita un aiuto per la definizione della 
propria identità e per la costruzione di un valido progetto di vita. 
A tal proposito, nel nostro Istituto si realizzeranno attività 
d’orientamento, compatibilmente con le fasce d’età, fin dalle prime 
classi per far conseguire agli alunni le seguenti abilità: 
 

a) conoscere se stessi per prendere atto delle proprie attitudini 

e capacità e per acquisire una buona competenza relazionale; 

b) favorire la crescita delle capacità decisionali; 

c) imparare a valutare e a valutarsi attraverso il confronto; 

d) conoscere e orientarsi nell’ambiente sociale ed economico 

per avere una visione panoramica del lavoro e delle 

problematiche che esso presenta. 

Per gli alunni di classe terza (secondaria) saranno programmati: 

a) incontri con i genitori per informarli sulla programmazione 
delle attività di orientamento realizzate nell’Istituto; 

b) verranno fornite informazioni sulle opportunità e sui servizi 
scolastici offerti dagli Istituti superiori; 

c) saranno programmate delle visite alle scuole secondarie di 
secondo grado. 

d) Visita al salone dell’orientamento alla Perla Jonica - 
Acireale 
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METODI E STRATEGIE 
 
Attività e strategie miranti al recupero, consolidamento e 
potenziamento degli apprendimenti 
 
a) Alunni con buone competenze cognitive e metacognitive di base: 
o potenziamento delle attitudini attraverso ricerche 

individualizzate ed esercizi di approfondimento nelle varie aree 
disciplinari;  

o lavori sempre più sistematici ed autonomi; 
o attività graduate verso una maggiore complessità; 
o esercitazioni atte all'acquisizione e all'utilizzazione di un lessico 

sempre più specifico;  
o organizzazione di lavori di gruppo in cui l'alunno assumerà un 

ruolo di guida; 
o schede operative che rafforzano le capacità logiche ed operative. 
b) Alunni con sufficienti o solo parzialmente adeguate competenze 
di base: 
o controllo assiduo degli strumenti di lavoro e delle produzioni 

per potenziare le capacità di autocorrezione; 
o predisposizione, prima da parte degli insegnanti e poi in maniera 

autonoma dall'alunno, di scalette di interventi orali per 
sviluppare le capacità di comunicazione ordinata; 

o lettura di vari e semplici testi con questionari appositi e schede 
operative volte alla comprensione delle informazioni ivi 
contenute e alla produzione di messaggi più adeguati alle 
richieste; 

o esercitazioni per l'arricchimento lessicale, attraverso 
sottolineature, e ricerche di vocabolario; 

o lettura selettiva attraverso sottolineatura dei concetti essenziali 
per sviluppare le capacità di comprensione; 

o compilazione di schede, questionari e cartine per sviluppare le 
capacità operative;  

o controllo quotidiano del diario per guidare gli alunni ad 
annotare correttamente i compiti assegnati; 

o impostazione dialogica delle lezioni per stimolare una maggiore 
partecipazione dell’alunno alle attività comuni. 
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c) Alunni con scadenti competenze di base a livello cognitivo e 
metacognitivo 

o valorizzazione dei piccoli successi riportati rispetto alla 
precedente situazione deficitaria per fare acquisire più stima 
nelle proprie capacità; 

o piccoli incarichi di responsabilità, per stimolare una migliore 
collaborazione con gli insegnanti; 

o inserimento graduale in piccoli gruppi di lavoro per attività 
corrispondenti alle sue possibilità o in gruppo di livello 
provvisorio per il recupero di abilità di base relative alla 
comunicazione e alla comprensione; 

o esercitazioni guidate rivolte ad una migliore conoscenza e ad un 
uso più autonomo e corretto degli strumenti di lavoro; 

o controllo quotidiano del diario per guidare gl'alunni ad annotare 
correttamente i compiti assegnati; 

o esercitazioni guidate attraverso l'uso di questionari e di schede 
per migliorare le capacità di comprensione;  

o impostazione dialogica della comunicazione mirata a chiarire 
messaggi e a sollecitare risposte; 

o esercitazioni di produzione con controllo sistematico per offrire 
informazioni immediate sulle loro prestazioni; 

o esercitazioni di recupero linguistico e lessicale attraverso 
ricerche sul vocabolario; 

o selezione delle informazioni più importanti dei testi attraverso 
sottolineature, questionari e schede operative per rafforzare le 
capacità di comprensione; 

o lettura di testi ad alta voce ed entro un tempo gradualmente più 
contenuto per sviluppare le capacità strumentali di lettura; 

o elaborazione di cartelloni su determinate tematiche, anche a 
scelta dell'alunno, per far emergere gli interessi personali; 

o uso di test supplementari o alternativi che trattano un argomento 
oggetto di studio comune con impostazione più semplice o più 
schematica 
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RAPPORTI  SCUOLA-
FAMIGLIA 
 

Il nostro Istituto ricerca ed 
agevola in ogni modo un 
costante rapporto di collaborazione e informazione con le famiglie 
degli alunni attraverso una pianificazione degli incontri. Inoltre al 
fine di favorire, ulteriormente, le famiglie, sono stati programmati i 
seguenti momenti d’incontro: 

- assemblee informative all’inizio e nel corso dell’anno; 
- incontri scuola-famiglia nel corso dell’anno scolastico; 
- consigli di classe aperti ai rappresentanti/tutti i genitori; 
- incontri in occasione della consegna delle schede di 

valutazione (scuola primaria e scuola secondaria di primo 
grado). 
Ulteriori momenti di incontro tra i rappresentanti dei genitori 

e i docenti sono attivati dai Consigli di Classe e/o di interclasse, 
qualora siano ritenuti necessari o siano richiesti dalle famiglie per 
esigenze particolari. 

 

ACCOGLIENZA 
 

All’inizio dell’anno scolastico la nostra scuola, 
si adopera per promuovere l’accoglienza dei 
genitori e degli alunni. E’ necessario, infatti, 
facilitare l’approccio dell’alunno alla nuova 
realtà scolastica, per favorire un passaggio 

graduale da un ambiente conosciuto ad uno nuovo.  
Favorire tale passaggio, significa anche rispettare la personalità 
dell’allievo, i suoi bisogni e le sue esigenze di adattamento.  
A tal uopo vengono predisposte attività di accoglienza con classi 
“aperte”. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Accanto alle attività del curricolo 
obbligatorio, saranno proposte, 
nell’ambito dell’ampliamento 
dell’offerta formativa attività 
pomeridiane facoltative opzionali 
che potranno essere frequentate da 
alunni provenienti anche da classi  
e/o da corsi diversi. Una volta 
scelte, le attività diventano 
obbligatorie.  

I laboratori permetteranno di approfondire tematiche culturali e 
metodologiche collegate alle attività curricolari. 

Progetti:  
( per la versione integrale dei progetti visitare il sito della scuola) 

 
 

1   “LATINO” LABORATORIO DI LINGUA LATINA 

Finalità:  Promuovere una formazione culturale più completa. 

Destinatari: gruppi di alunni delle terze classi 

Docente:  Mertoli 
 

2) POTENZIAMENTO E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE ACQUISITE NELLA  LINGUA INGLESE 

Obiettivi: Potenziare le capacità di comprensione e di 
produzione orale e preparazione all’esame”Spoken 
English” del Trinity College London, da sostenere 
presso una sede vicina o nei locali della nostra 
scuola, qualora essa diventi sede di esami. 

Destinatari: Gruppi alunni di” livello “dei diversi corsi (classi 
seconde e terze) 
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Docenti: Battiato e Muccio 
 

3)  CORO: “INSIEME CON ARMONIA” 

Finalità: Formazione e sviluppo di un gruppo corale. 

Destinatari: alunni di tutte le classi 

Docenti: Sorbello – Di Bartolo 
 

4)  CORSO DI FOTOGRAFIA 

Finalità: Acquisire nozioni tecniche sulle caratteristiche delle 
moderne macchine digitali, sull'uso dei tempi e 
diaframmi, sui vari meccanismi, sulle varie sorgenti 
luminose e le loro caratteristiche. 

Destinatari: alunni tutti le classi. 

Docente: Tricomi 
 

5)  PARI OPPORTUNITÀ 

Finalità: Approfondimento culturale sul tema 
dell’emancipazione femminile 

Destinatari: alunni della scuola primaria, secondaria e loro 
famiglie. 

Docenti: Russo. 
 

6)  LABORATORIO MUSICA D’INSIEME 

Finalità: Potenziamento del fare musica insieme nell'ambito 
del corso. 

Destinatari: alunni dell’indirizzo musicale della scuola 
secondaria e loro famiglie. 

Docenti: Bruno S., Caserta M. E., Domenichini G., Trovato 
A.. 
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LA TEMATICA DELLA SICUREZZA NEL POF 
 

Il progetto “Sicurezza”è finalizzato all’inserimento 
della tematica della sicurezza  nel Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto Verga di Viagrande.  
Il progetto  vuole sperimentare interventi educativi 
sulla sicurezza  innovativi sul piano didattico e vuole  
verificare formule organizzative che facilitino  

l’inserimento delle stesse tematiche nelle discipline curricolari.  
In maniera particolare il Progetto vuole perseguire  le seguenti priorità: 
• promuovere lo sviluppo di relazioni e di collaborazione fra l’ 
Istituto e l’Amministrazione comunale  di Viagrande (Ufficio tecnico) 
• conferire al documento di valutazione dei rischi, e più in generale 
al processo di cui è il risultato, non solo il carattere di adempimento 
formale, ma la valenza di uno strumento utilizzabile nel lavoro didattico 
da parte dei docenti di tutte le materie; 
• costruire e sperimentare un modello partecipativo di valutazione 
dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione; 
• indurre tra gli allievi e tutti gli operatori scolastici una maggiore 
consapevolezza sul tema della tutela della salute nei luoghi di lavoro, 
attraverso la costruzione e la sperimentazione di percorsi didattici.  
  
L’utilizzo del documento di valutazione dei rischi a fini 
didattici risponde a quanto previsto dalla normativa che 
prevede “ la promozione, a livello scolastico, di una vera e 
propria cultura della sicurezza” e un “ adeguato 
coinvolgimento degli alunni, attraverso un’opportuna 
rilettura dei programmi di studio relativi ai settori interessati, 
in modo da richiamare i temi della sicurezza e della prevenzione 
eventualmente già presenti nella programmazione scolastica…” 
L’intesa con altre agenzie esterne è auspicata dalla normativa in vigore 
laddove prevede  “specifiche iniziative di collaborazione con strutture 
territoriali istituzionalmente competenti in materia, nell’ottica di una 
fattiva integrazione sinergica, affinché le sollecitazioni verso le tematiche 
di riferimento provengano non solo dal mondo della scuola ma dall’intera 
rete dei vari organismi comunque coinvolti…”  
In questa ottica l’Istituto vuole proporre all’Amministrazione comunale di 
Viagrande e all’Ufficio tecnico rapporti sistemici di condivisione dei 
momenti di analisi e rapporti di relazioni che facilitano l’individuazione 
dei rischi e la loro prevenzione. 
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Per il raggiungimento delle finalità, il progetto “Sicurezza” prevede 
l’attivazione di: 
1. assistenza reciproca con l’Ufficio tecnico ( mettendo in rete le 
competenze specifiche necessarie nella fase di valutazione delle  strutture 
e degli impianti); 
2. il monitoraggio sistematico delle strutture dei plessi scolastici; 
3. il coinvolgimento congiunto di insegnanti e allievi nella fase di 
valutazione dei rischi  
4. il coinvolgimento di tutte le figure sensibili individuate 
nell’organigramma della sicurezza;  
5. la valutazione tecnica e progettuale affidata ad un consulente 
esterno qualificato. 
 
La strategia per il raggiungimento di queste finalità prevede interventi 
sulla formazione e sulla informazione: 
 
il livello formativo: prevede azioni predisposte dai Consigli di classe  
finalizzate  a promuovere comportamenti “consapevoli” da parte degli 
allievi. 
Nell’ambito del percorso didattico progettato dal consiglio di classe, 
saranno realizzati  con il  concorso di più discipline i seguenti lavori: 
- un “glossario”, cioè uno studio sulle parole-chiave che segnano il 
percorso didattico (es. rischio-pericolo,incidente-infortunio, prevenzione-
protezione); 
- “lo studio di casi”, che consiste nell’individuare criticità, 
condizioni di rischio e possibili soluzioni a fronte di situazioni scolastiche 
potenzialmente a rischio. 
- “prove di apprendimento”, che consistono nella valutazione dei 
rischi e nell’assunzione dei comportamenti necessari per evitare possibili 
danni. 
- Naturalmente le azioni previste saranno tutte correlate all’età degli 
allievi. 
 

Il livello informativo prevede l’aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi (inteso come 

documento dinamico), nonché la realizzazione del piano di 
gestione della sicurezza. 
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Progetto COMENIUS 

 
La nostra scuola partecipa al progetto europeo Comenius “Unique 
European Citizen” della durata di due anni. Al progetto partecipano 
i rappresentanti dei paesi: Spagna, Irlanda, Galles, Svezia, Polonia e 
Italia. 

Quest’anno sono previsti due meeting. Il primo si terrà a Viagrande 
nel mese di novembre; l’altro, che chiuderà il ciclo di incontri, in 
Spagna nel mese di maggio. 

Esso cerca di avvicinare tutti i paesi europei attraverso l’analisi 
delle diverse culture, usanze e costumi, pur lasciando la specificità 
di ogni paese partecipante. 

In quest’ottica il nostro istituto ha “gettato un ponte” verso i paesi 
lontani. Risponde a quanti hanno necessità di mettere a confronto i 
propri principi educativi e didattici per formare cittadini di un’unica 
Europa. 

Nell’ambito del progetto sono previsti: 

• incontri tra docenti delle nazioni partecipanti; 
• scambio di cartoline tra i ragazzi; 
• scambio di materiali didattici e notizie informative sul luogo 

di residenza; 
• video conferenze tra gli alunni; 
• presentazione di ricette tradizionali del luogo; 
• scambio culturale di materiale della festa religiosa più 

importante; 
• pubblicazione delle notizie sul blog dedicato al progetto. 
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Programma Operativo Nazionale 
-  (P.O.N.)  - 

 
La scuola partecipa al PON  2007-2013 “Competenze 
per lo Sviluppo”. 
Attraverso i PON è possibile accedere ai Fondi 
Strutturali europei che costituiscono un sostegno e 
alcune risorse aggiuntive per accrescere il processo di 
sviluppo. 
La nostra scuola, dopo aver fatto un’autodiagnosi 
valutativa, ha progettato, anche per quest’anno, un 
Piano integrato di interventi ed ha fissato alcuni 
obiettivi specifici da raggiungere: 
• Migliorare le competenze acquisite del personale 

della scuola e dei docenti; 
• Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei 

giovani; 
• Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della 

società dell’informazione nella scuola. 
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Fondi europei ed offerta formativa 

 
 PON - FSE "Competenze per lo sviluppo"  

 
Anche quest’anno, l’istituto ha progettato un piano integrato in linea con 
le indicazioni Comunitarie per la programmazione 2007/2013. Per questa 
annualità il Collegio dei docenti ha rivolto la sua attenzione alle 
competenze possedute in matematica dagli alunni di prima media e alle 
competenze di lingua inglese possedute dagli alunni che frequentano le 
classi quarte e quinte della scuola primaria e le seconde e terze classi della 
scuola secondaria di primo grado. Negli anni, il nostro Istituto ha 
realizzato un sistema di autoanalisi che ci ha consentito di interfacciare  
l'analisi e la lettura dei nostri  dati con la progettazione delle azioni di 
cambiamento resi possibili dai Fondi strutturali. Un gruppo di docenti  si 
occupa delle azioni di autoanalisi d'Istituto per la rilevazione dei bisogni 
cognitivi degli alunni  e il miglioramento continuo del servizio agli utenti. 
Sulla base delle analisi effettuate è stato progettato un piano integrato 
rivolto (esclusivamente) agli alunni, per colmare alcune lacune, per 
recuperare competenze e capacità, per potenziare le abilità possedute. Il 
piano è stato presentato a suo tempo alle famiglie ed è stato progettato per 
due annualità in maniera da rendere ancora più solidi i processi 
d’apprendimento avviati. 
Percorso di approfondimento di matematica; è destimato  a 25 alunni  
delle prime classi della scuola secondaria di primo grado. 
 
OBIETTIVO - C1 - Il giardino dei numeri (ore 30) 
Obiettivi: 

 Conoscere gli algoritmi delle quattro operazioni;  
 Saper analizzare il testo di un problema, individuando i 

dati e il percorso idoneo par la risoluzione del problema  
 Saper applicare le proprietà delle operazioni nel calcolo 

rapido  
 Saper eseguire i passaggi da un’unità di misura all’altro  
 Saper misurare lunghezza, superfici, volume, distanze, 

capacita, massa, tempo, angoli 
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 Saper riconoscere e descrivere le principali caratteristiche 
dei poligoni 

Contenuti: I numeri naturali; l’insieme dei numeri naturali, 
rappresentazione dei numeri naturali su una retta, Relazione tra 
numeri naturali, addizione di numeri naturali, proprietà 
dell’addizione, sottrazione di numeri naturali, proprietà della 
sottrazione, la moltiplicazione di numeri naturali, proprietà della 
moltiplicazione, moltiplicazioni particolari, divisione di numeri 
naturali, casi particolari della divisione, divisioni con resto, 
proprietà della divisione, esercizi di calcolo mentale con le 
quattro operazioni, caratteristiche delle potenze, proprietà delle 
potenze, operazioni con potenze, problemi con il metodo grafico. 
Semplici giochi con i numeri naturali Numeri decimali: Parti 
dell’unità, rappresentazione dei numeri decimali su una retta, 
Relazione tra numeri decimali, addizione di numeri decimali, 
sottrazione di numeri decimali, la moltiplicazione di numeri 
decimali, divisione di numeri decimali, problemi di calcolo 
mentale con le quattro operazioni, problemi con il metodo 
grafico. Semplici giochi con i numeri decimali Grandezze e 
misure Come e che cosa misurare, il sistema internazionale di 
unità di misura, le misure di lunghezza, le misure di superfici, 
misura di volume, le grandi distanze, le misure di capacita, le 
misure di massa, le misure di tempo, risolvere problemi con 
multipli e sottomultipli di segmenti (con l’uso del righello), 
definizioni di angoli, misura dell’ampiezza di un angolo (con l’uso 
del goniometro), ampiezza di angoli complementari, 
supplementari ed esplementari, passaggi da una unità di misura 
ad un’altra, risoluzione di problemi. Figure piane I triangoli, 
costruzione dei punti notevoli, caratteristiche generali dei 
poligoni, relazione tra i lati, relazione tra gli angoli, poligoni 
regolari, i quadrilateri, proprietà dei quadrilateri, risoluzione di 
problemi riguardanti il perimetro di figure piane. 
 

OB. - C1 - ENGLISH FOR ALL  (n.3 Moduli-150 ore) 
(comunicazione in una lingua straniera) 
Obiettivo: 

 Sviluppo delle competenze della comunicazione in lingua 
inglese con conseguente potenziamento delle quattro 
abilità comunicative (ascolto, parlato, decodificazione del 
testo scritto, produzione scritta). 

 Contenuti. Grammatica: How many, what, this, that, these, 
those, Articoli, There is, there are, Pronomi possessivi, many, 
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few, Alcune preposizioni di luogo, Verbo essere, presente 
indicativo e risposte brevi, Plurali, How old, Verbo avere, forma 
affermativa e negative, presente indicativo, Aggettivi ossessivi 
Alcuni aggettivi, Alcune preposizioni di luogo, some, any, quite, 
very, Present simple, Present continuous, Imperatives. LINGUA 
:Lettere dell’alfabeto, Numeri cardinali 1-50, Colori comuni, 
Arredo in classe, Cancelleria elementare, Colori, Materiali 
elementari, Paesi, Nazionalità, Membri della famiglia, Parti del 
viso e del corpo Numeri, Capi d’abbigliamento, Colori e fantasie, 
Animali di fattoria, Animali domestici, Parti del corpo di animali, 
Numeri cardinali, Stanze, Oggetti a casa, Oggetti personali, 
Stanze della casa, Giorni della settimana, Parti del giorno, Mesi 
dell’anno, Attività giornaliere, Alcuni sport, Date importanti Verbi 
di moto, L’ora. 

 
OB. - C1 - YOU SPEAK ENGLISH?  (n.3 Moduli-150 ore)  
(comunicazione in una lingua straniera) 
Obiettivo: 

Sviluppo delle competenze della comunicazione in lingua inglese 
con conseguente potenziamento delle quattro abilità 
comunicative (ascolto, parlato, decodificazione del testo scritto, 
produzione scritta) 

Contenuti: Pronome personale soggetto; Presente simple; Be 
and Have; Plurale dei sostantivi; Aggettivi comuni; articoli 
determinativi e indeterminativi; aggettivi possessivi; pronomi 
possessivi; imperativo; “wh” questions; aggettivi dimostrativi; 
there is / there are; preposizioni di luogo, di modo e di tempo; 
Present continuous; same / any; verbo modale can e can't; past 
simple di Be; i numeri da 1 a 100; numeri ordinali; le 
coniugazioni and e then. 

VOCABOLI : se stesso; ambiente circostante; parti del corpo; 
animali; colori; capi d’abbigliamento; casa, stanze, mobili; la 
scuola; la vita in famiglia, gli amici e il tempo libero; luoghi 
vicino casa, e indicazioni stradali; i mestieri; giorni della 
settimana e i mesi dell’anno; il tempo atmosferico; l'ora e data.  

Ascolto di materiale registrato; lettura di testi estratti da 
indicazioni e brochure, quotidiani e riviste. Conversazioni in 
lingua
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VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI 
 

La valutazione dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta 
formativa terrà conto del criteri di trasparenza e di documentabilità 
per: 

→ prendere coscienza dell’evoluzione dei processi in atto; 

→ per adottare diverse soluzioni a difficoltà che si potrebbero 
incontrare; 

→ per esplicitare informazioni sulle varie metodologie da adottare; 

→ per rendere chiari i modi dell’organizzazione attraverso i quali 
possono essere sviluppati alcuni punti relativi al Piano 
dell’Offerta formativa. 

Le modalità della valutazione saranno 
individuate in relazione alla specificità di ogni 
progetto formulato e ogni singolo progetto sarà 
monitorato utilizzando una apposita scheda. 

Fase delicatissima della progettazione sarà, 
infatti, il monitoraggio da cui sarà possibile 

valutare l’operato dei gestori del progetto stesso a partire dal D.S, al 
Collaboratore scolastico, al D.S.G.A.  e in particolare ai docenti e al 
responsabile del progetto.  

L’attività sarà monitorata, in itinere, attraverso le relazioni dei 
docenti e tramite questionari proposti agli allievi e alle famiglie 
riguardo al gradimento, all’interesse, alla partecipazione e 
all’apprendimento. 

È cura del Dirigente scolastico attivare il controllo di gestione per 
verificare la congruità tra gli esiti dei progetti e le risorse 
economiche impegnate.  

Durante lo svolgimento del progetto, qualora il numero degli alunni 
partecipanti diminuisca della metà, il progetto non verrà più 
ultimato. 
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Livelli essenziali di prestazione 
La valutazione sarà effettuata dal Consiglio di classe sulla base 
delle segnalazioni dei singoli docenti e in rapporto alle annotazioni 
riportate nel registro personale. Si terràconto dell’introduzione dei 
voti nel processo di valutazione. Il Collegio delibera, altresì, che i 
giudizi sintetici, da utilizzare in riferimento ai criteri disciplinari e 
al processo di maturazione del singolo e della classe siano i 
seguenti: 
 

Livello 5 = OTTIMO: 9-10 
piena e completa padronanza dei contenuti e delle abilità per una 

completa applicazione. 
 

Livello 4 = DISTINTO: 8-9 
piena padronanza dei contenuti e delle abilità prefissati. 

 
Livello 3 = BUONO: 7-8 

conseguimento degli obiettivi e delle abilità senza una piena 
autonomia e capacità di elaborazione. 

 
Livello 2 = SUFFICIENTE: 6-7 

conseguimento dei contenuti essenziali programmati e delle abilità. 
 

Livello 1 = NON SUFFICIENTE: < 5 
mancato conseguimento dell'obiettivo visto nei suoi aspetti più 

elementari. 
 
I livelli non sufficienti saranno attentamente 
considerati sia per il loro numero sia per il peso 
che essi possono per la successiva maturazione 
globale singoli alunni.  
Inoltre, così come evidenziato nella C.M. sarà 
valutato il comportamento che concorrà alla 
valutazione finale, nonché all’ammissione alla classe successiva. 
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LA VALUTAZIONE 
(per tutti gli ordini di scuola) 

 
Si attua sistematicamente durante l’anno scolastico e alla 
fine dei Quadrimestri, attraverso prove di verifica 
variamente strutturate, osservazioni sistematiche, 
colloqui individuali, conversazioni. Per le terze classi 
saranno somministrate simulazioni delle prove INVALSI. 
 
LA VALUTAZIONE: 

 è formativa (permette all’insegnante di progettare nuovi 
interventi didattici per conseguire un miglior successo 
formativo) 

 è orientativa (fornisce alle componenti del Sistema 
Scolastico informazioni sul processo di apprendimento) 

 favorisce la crescita personale 
 è trasparente (vengono comunicati e descritti i momenti 

della valutazione a genitori e alunni) 
 è collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e 

metodologie educative) 
 è individualizzata (rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni 

con difficoltà di apprendimento) 
 è dinamica (prevede un punto di partenza, un itinerario 

programmato, un punto di arrivo) 
 è globale (prende in esame gli aspetti cognitivi e non 

degli alunni). 
 
La valutazione trova la propria sintesi: 

 nel documento quadrimestrale di 
valutazione.  
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
Controllo di Organizzazione e Gestione 

La qualità dell’offerta formativa dell’istituto sarà 
attivata da iniziative di monitoraggio. 

Il collegio dei docenti, sulla base dei dati raccolti 
e avvalendosi di indicatori, analizzerà le 

seguenti tematiche: 

→ Risorse umane e finanziarie interne utilizzate 

→ Risultati dell’istruzione in termini di obiettivi didattici 
raggiunti 

→ Risultati conseguiti sulla base dell’organizzazione generale 
del servizio scolastico 

→ Analisi dei risultati relazionata agli obiettivi didattici, alle 
richieste e alle attese dell’utenza 

 
Si utilizzeranno i seguenti indicatori: 

 
 
Efficienza   rapporto tra risorse e risultati. 
 
 
Efficacia   rapporto tra obiettivi e risultati. 
 

rapporto tra costi di gestione,  
Economicità   utilizzo delle risorse interne e del  

territorio e i risultati raggiunti. 
 
Produttività    rapporto tra “efficacia” ed “effi- 
    cienza” in relazione ai risultati. 
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II NN DD II CC AA TT OO RR II   
 

1. Schede di monitoraggio alle famiglie sul gradimento del 
servizio scolastico che riguardano informazioni su: 

 Attività didattiche 

 Servizio offerto dal personale 
amministrativo 

 Incontri scuola-famiglia 

 Partecipazione alla vita scolastica 

 Attività integrative e di completamento 

2. Schede di monitoraggio ai docenti sul 
gradimento del clima interno alla scuola 
che riguardano informazioni su: 

 Rapporti con la dirigenza 

 Collaborazione all’interno della scuola 

 Riconoscimento della didattica perseguita 

 Rapporti con gli alunni 

3. Schede di monitoraggio agli alunni sul gradimento dei servizi 
scolastici che riguardano informazioni su: 

 Rapporto con i docenti e la metodologia 

 Interesse per le attività scolastiche 

 Difficoltà riscontrate nell’esecuzione dei compiti 

 Clima della scuola 

 Attività d’ampliamento 

 Attività integrative 
Monitoraggio del P.O.F. delle attività curricolari, ed extracurricolari  
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 INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Per gli alunni diversamente abili 
presenti nei tre ordini di scuola, i 
consigli di classe predisporranno ed 
attueranno dei percorsi educativi 
didattici individualizzati partendo 

dalle capacità dell’allievo. 

I percorsi saranno finalizzati a: 
1. Garantire il diritto allo studio degli alunni diversamente abili 

assicurando l’azione educativa per l’intero  ciclo di studi. 
2. Costruire relazioni positive tra pari e adulti. 
3. Facilitare la comunicazione mediante canali diversi. 
4. Promuovere l’acquisizione dell’autostima. 
5. Promuovere l’acquisizione dell’autonomia personale e sociale. 
6. Sviluppare le potenzialità. 
7. Acquisire abilità specifiche a livello cognitivo e relazionale. 
8. Favorire intensi legami d’amicizia, d’aiuto e di effettiva 

integrazione degli alunni diversamente abili. 
Per raggiungere tali finalità saranno attivati progetti 

curricolari adeguatamente strutturati. 
Gli alunni saranno stimolati anche alla partecipazione  dei 

progetti extracurricolari e potranno utilizzare l’aula di 
psicomotricità. 
L'Istituto ha realizzato con alcune scuole una collaborazione 
in rete per affrontare le diverse problematiche educative: 
http://www.centrohandicapct.it/ L’Istituto capofila è "M. 
Purrello" di San Gregorio dove si è costituito un Centro 
Territoriale per la Riduzione dell'Handicap (CTDRH). I 
genitori e gli insegnanti che affrontano le problematiche delle 
disabilità si possono rivolgere al centro per apportare il loro 
contributo o per ricevere informazioni. Per saperne di più  
visitare il sito: www.cetrohandicapct.it 
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Calendario Nazionale e d’Istituto 
  

  

IInniizziioo  ddeellllee  lleezziioonnii            18/09/2009  

 

Festività di tutti i Santi   01-02/11/2009 

Immacolata Concezione  07-08/12/2009 

Vacanze Natalizie   21/12/2009 >>> 06/01/2010  

Festa del Santo Patrono   14 >>> 16/01/2010 

Vacanze Pasquali   01 >>> 06/04/10 

Festa del  lavoro    01-02/05/2010 

Festa dell’Autonomia Siciliana 15/05/2010 

Festa Nazionale della Repubblica 02/06/2010 

 

FFiinnee  ddeellllee  lleezziioonnii            1122/06/2010 

FFiinnee  aattttiivviittàà  ssccuuoollaa  IINNFFAANNZZIIAA        3300--0066--22001100  
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SERVIZI  AMMINISTRATIVI 
Ufficio di Segreteria 

Il personale s’impegna nell’ambito della giornata lavorativa al 
rispetto e all’osservanza dei seguenti standard di qualità: 

o Puntuali nell’orario di servizio previsto; 
o Esecuzione celere dei lavori loro assegnati; 
o Trasparenza dei lavori eseguiti nei confronti dell’ufficio e del 

pubblico; 
o Informatizzazione dei servizi; 
o Rilascio certificati alunni entro tre giorni se d’iscrizione e 

frequenza, entro cinque giorni per quelli con votazione e 
giudizi; 

o Rilascio certificati di servizio Docenti ed A.T.A. entro sette 
giorni.  

o Consegna “a vista” dei moduli “Provvisori del Diploma - 
Certificati” dopo il terzo giorno della pubblicazione degli 
scrutini; 

o Distribuzione “a vista” dei moduli d’iscrizione nei giorni 
previsti; 

o Cortesia dei modi nei confronti del pubblico, dei superiori, dei 
colleghi. 

 
 

COLLABORATORI  SCOLASTICI 
o Puntuali nell’orario di servizio previsto; 
o Esecuzione celere dei lavori loro assegnati; 
o Pulizia ed igiene dei locali loro assegnati; 
o Cura dei locali al fine di avere il maggior comfort possibile; 
o Sorveglianza dei locali e degli alunni per le zone loro 

assegnate; 
o Cortesia dei modi nei confronti del pubblico, dei superiori e 

dei colleghi; 
o Disimpegno dei servizi con l’esterno. 
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FUNZIONE  DEL  DIRETTORE  DEI  SERVIZI  
GENERALI  ED  AMMINISTRATIVI  

Sig. Serges Lucia 
 

Svolge attività lavorativa di rilevante 
complessità ed avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo - contabili e ne 

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei conseguiti, rispetto agli 
obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale 
A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. 

Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo 
- contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi 
previsti rilevanza anche esterna. 

Sovrintende, nell’ambito delle direttive di massima impartite e 
degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e ai servizi 
generali dell’istituzione scolastica ed educativa e coordina il 
relativo personale. 

Firma tutti gli atti di sua competenza. Può svolgere attività di 
studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti 
specifica specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere 
incarichi per svolgere attività tutoriale, d’aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati 
incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzione scolastiche. 

L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali 
della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità 
ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano 
dell’offerta formativa. 



Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” – Viagrande  

 

- 78 - _______________________________________________________________________________ 

 

FUNZIONE DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
Esegue attività lavorativa richiedente 

specifica preparazione professionale e 
capacità d’esecuzione delle procedure 
anche con l’utilizzazione di strumenti di 
tipo informatico. 

Ha autonomia operativa con margini 
valutativi nella predisposizione, istruzione 
e redazione degli atti amministrativo - contabili dell’istituzione 
scolastica ed educativa, nell’ambito delle direttive e delle istruzione 
ricevute. 

Svolge attività d’immediata e diretta collaborazione con il 
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi coadiuvandolo 
nelle attività e sostituendolo nei casi d’assenza. 

Ha competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del protocollo. 

Ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con 
il proprio lavoro. 

Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle 
relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale 
librario. 

Nelle istituzioni scolastiche ed educative dotate di magazzino è 
addetto, con responsabilità diretta, alla custodia, alla verifica, alla 
registrazione delle entrate e delle uscite del materiale e delle derrate 
in giacenza. 

Può svolgere attività di:  coordinamento di più addetti inseriti in 
settori o aree omogenee; 
supporto amministrativo alla 
progettazione e realizzazione di iniziative 
didattiche, decise dagli organi collegiali. 
  

Nell’introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, 
partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. 
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MANSIONARIO  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
SEZIONE DIDATTICA 

NOMINATIVO Sig.RIZZO Antonio 
FUNZIONI Gestione alunni 

COMPITI 
 
Libri di testo, buono libri (Comune), iscrizioni (superiori - medie), 
trasferimento alunni, esami, rilascio attestati classi III, attestazioni e 
certificati degli alunni, diplomi, pagelle, richiesta registri per i vari 
ordini di Scuola, assicurazione, infortuni alunni, assenze alunni, 
pratiche inerenti le elezioni (Consigli di classe-sezione-
intersezione),  gite scolastiche, pratiche alunni h. 
Trasmissione dati Telematici e Statistici alunni  
Dalle ore 7,30 alle ore 8,00 registra i fonogrammi del personale 
assente. 
 

SEZIONE PERSONALE 

NOMINATIVO Sig.ra LA SPINA Maria Rita  
Sig.ra TORRISI Patrizia  

FUNZIONI Amministrazione del personale Gestione 
telematica delle pratiche 

COMPITI 
Stipula contratti di assunzione nel SIMPI, assunzione in servizio, 
periodo di prova, documenti di rito, certificati di servizio personale 
di ruolo e incaricati, autorizzazione,dichiarazione incompatibilità, 
decreti di astensione dal lavoro + domanda ferie personale Docente 
e ATA, inquadramenti economici contrattuali (della carriera), 
riconoscimento dei servizi in carriera (domanda), procedimenti 
disciplinari, provvedimenti pensionistici, pensioni, tenuta dei 
fascicoli (invio notizie), trasferimento Docenti e ATA. 
Inoltro visite Fiscali 
Organico ATA e Docenti. 
Tenuta registro firme presenza personale ATA. 
Scarico e gestione graduatorie – individuazione supplenti. 
La Sig.ra La Spina 
Collabora con la Sig.ra Ramirez : 
Protocollo riservato.  
Gestione turnazione e sostituzioni, in caso di assenza, dei 
collaboratori scolastici. 
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SEZIONE AMMINISTRAZIONE 

NOMINATIVO Sig.ra RAMIREZ Graziella . 
FUNZIONI Gestione Finanziaria - Gestione Beni 

Patrimoniali - Servizi contabili 
COMPITI 

Collabora con il D.S.G.A. nella gestione Bilancio. 
Elaborazione programma annuale, conto consuntivi, stipula 
contratti di acquisto di beni e servizi, adempimenti connessi ai 
progetti. 
Compensi accessori e indennità al personale, contratti e 
retribuzione personale supplente (ferie - tredicesime) Mod. CUD, 
adempimenti fiscali (MOD.770), adempimenti erariali 
(Dichiarazione IRAP), adempimenti previdenziali (INPS - Mod. 
Disoccupazione personale docente e ata), Mod. 730 - conguaglio 
fiscale per il Tesoro. TFR 
Certificati di servizio personale supplente. 
Liquidazione fatture, mandati di pagamento e riversali di incasso, 
stipula contratti di acquisto di beni e servizi. Compilazione Buoni 
d’ordine. 
Tenuta degli inventari, discarico, passaggio di consegne. 
Gestione materiale di facile consumo. 
 

SEZIONE ARCHIVIAZIONE 
NOMINATIVO Sig.ra SORBELLO Maria Luisa 

FUNZIONI Archivio e Protocollo - Protocollo Elettronico 
COMPITI 

Tenuta protocollo, Gestione Posta e posta elettronica, Intranet. 
Controllo Siti: USP di Catania – USR e Ass. P.I. di Palermo –   EDS 
Scuola,ecc., corrispondenza con l'esterno, richiesta riparazione al 
Comune per tutto il Comprensivo, archiviazione atti, pubblicazione 
Albo, Circolari interne. Inoltro visite Fiscali.  
Organi Collegiali. 
Collabora con il Sig. Rizzo (didattica)  
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FUNZIONE DEI COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
 

Sono addetti ai servizi generali 
dell’istituzione scolastica con compiti d’accoglienza e 
sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia 
e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, degli spazi 
scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni, di custodia e 
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 
Docenti.  

In particolare svolgono le seguenti mansioni: sorveglianza 
degli alunni, delle aule, degli spazi comuni, in occasione di 
momentanee assenze degli insegnanti, concorso in 
accompagnamento degli alunni in occasione del loro 
trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi anche non 
scolastiche, custodia e sorveglianza degli ingressi dell’istituzione 
scolastica con apertura e chiusura degli stessi, pulizia dei locali 
scolastici, degli spazi scoperti e degli arredi, spostamento delle 
suppellettili, sevizi esterni. 

Possono  infine svolgere: piccola manutenzione dei beni 
mobili e immobili, giardinaggio, attività di supporto all’attività 
didattica, assistenza agli alunni portatori di handicap fornendo 
ausilio per l’accesso alle strutture scolastiche, all’interno di tale 
strutture e all’uscita, nell’uso dei servizi igienici e nella cura 
dell’igiene personale. 
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FUNZIONAMENTO E ORARIO DI SERVIZIO  
La segreteria osserva il seguente orario antimeridiano:  

08,00  -  14,00. 
La segreteria funzionerà anche quando esigenze di servizio 
specifiche lo richiederanno. 
L'orario di lavoro degli assistenti amministrativi è di 36 ore 
settimanali. E' articolato su turni giornalieri di sei ore. 
Per eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, previa 
autorizzazione, anche verbale, del Direttore dei S.G.A. potrà essere 
prolungato l'orario di servizio e in tal caso sarà effettuata una 
pausa di 30 minuti. 
Le ore prestate in più saranno recuperate, compatibilmente con le 
esigenze di servizio. 
Nella fissazione dell'orario di lavoro sono state soddisfatte le 
richieste di flessibilità oraria legate ad esigenze personale o 
familiari che non hanno determinato disfunzione di servizio e 
aggravi per gli altri lavoratori. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 
 

L’Ufficio di segreteria è aperto nei giorni di: 

 

Martedì – Giovedì - Sabato 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

 
Giovedì 

dalle ore 16.00 alle ore 17.30. 
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Carta dei servizi 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
La carta dei servizi dell’Istituto comprensivo Verga di Viagrande si basa 
sugli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 
 
1. UGUAGLIANZA 
Nell’erogazione del servizio scolastico non vi devono essere 
discriminazioni di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, 
condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
 
2. IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 
2.1 Il servizio scolastico viene erogato secondo criteri di obiettività ed 
equità. 
2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle 
istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e 
delle attività educative. 
In caso di sciopero si applicano le disposizioni previste per legge e dal 
contratto sui servizi essenziali. 
 
3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
3.1 La scuola adotta iniziative adeguate per favorire l’accoglienza e 
l’ambientamento degli alunni nelle classi prime. Particolare impegno è 
dedicato alle problematiche relative agli stranieri e ai casi di difficoltà e di 
handicap. 
3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno 
rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. 
 
4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E 
FREQUENZA 
4.1 L’utente ha facoltà di scegliere la scuola da frequentare ma, in caso di 
eccedenza di domande, gli alunni saranno distribuiti secondo criteri 
stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
4.2 L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con 
interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione 
scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte. 
4.3 Il proseguimento degli studi superiori viene favorito da progetti di 
orientamento per gli alunni nel corso del triennio. 
 
 
5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
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5.1 La scuola, ponendosi come centro di promozione culturale, sociale e 
civile, s’impegna a favorire le attività extrascolastiche e a consentire l’uso 
degli edifici e delle attrezzature, compatibilmente con le necessità e le 
esigenze della scuola. 
5.2 Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 
massima semplificazione delle procedure amministrative ed 
un’informazione completa e trasparente. 
5.3 La gestione dell’attività didattica e dell’offerta formativa, è 
organizzata secondo criteri di efficienza e di flessibilità organizzativa e su 
progetti deliberati dagli organi collegiali e dall’assemblea del personale 
non docente. 
5.4 La scuola garantisce ed organizza l’aggiornamento e la formazione del 
personale, in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
 
6. PROCEDURA DEI RECLAMI 
- I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica o 

via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del 
proponente. 

- I reclami orali e telefonici devono, successivamente, essere 
sottoscritti.  

- I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
- Il Dirigente Scolastico risponde in merito, sempre in forma scritta, 

con celerità e si attiva per rimuovere le cause che hanno provocato il 
reclamo. 

- Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente, al reclamante 
sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 

 
7. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
Per la formazione delle classi, in particolare le classi prime, si terranno in 
considerazione i seguenti criteri: 
o esame della scheda personale dell'alunno (scuola primaria e 

secondaria di primo grado); 
o esame delle informazioni trasmesse dai docenti della scuola  della 

scuola primaria)  attraverso gli incontri che avvengono all'inizio di 
ogni anno scolastico; 

o composizione dei gruppi di livello con un'attenta analisi delle schede 
di valutazione dell'ordine di scuola precedente, al fine di comporre 
gruppi classe che rispettino il criterio della omogeneità delle classi 
parallele e dell'eterogeneità all'interno della stessa classe dove 
dovranno essere equamente distribuiti gli alunni per livello e sesso.  
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Gli alunni ripetenti, nei limiti del possibile, frequenteranno la classe del 
corso di provenienza, salvo richiesta motivata del Consiglio di classe o 
richiesta dei genitori. Non è possibile accogliere espressioni di preferenza 
rispetto ad una delle sezioni dell'Istituto per evitare la formazione di classi 
sbilanciate e danneggiare gli alunni. 
 
8. ORE DI RICEVIMENTO 
I colloqui dei genitori con il Dirigente e con i docenti sono regolati da 
apposito calendario trasmesso alle famiglie. Non è consentito ai genitori 
entrare nelle aule durante le lezioni per parlare all’insegnante (è consentito 
solo per la richiesta di uscita anticipata dell’alunno) né accedere ad altri 
locali diversi da quelli stabiliti per il ricevimento. Durante la pausa 
didattica non è consentito l’accesso al personale estraneo alla scuola. 
 
9. INFORTUNIO 
In caso d’infortunio l’esercente la patria potestà sul minore deve produrre 
relativa certificazione  medica, rilasciata dall’ASL competente, entro il 
giorno successivo all’infortunio. Eventuali controversie e rivalse vanno 
indirizzate direttamente all’assicurazione stipulatrice del contratto. Per 
qualunque chiarimento si può consultare la copia del contratto 
assicurativo affissa all’albo della scuola. 
 
10) CRITERI PER L’INFORMAZIONE 
L'istituto assicura, attraverso apposite bacheche, spazi adibiti 
all'informazione. 
In particolare sono resi visibili: 
- avvisi per i genitori; 
- informazioni ai docenti;  
- informazioni sindacali  
- tabella dell'orario dei docenti; 
- calendario degli incontri scuola-famiglia; 
- orari di ricevimento degli uffici; 
- concorsi, bandi, informazioni culturali…. 
L'istituto, inoltre, s’impegna a pubblicizzare le iniziative e ad informare 
genitori e docenti anche attraverso il sito www.vergaviagrande.it 
Gli avvisi per i genitori, scritti sul diario dei figli, dovranno essere 
controfirmati per conoscenza o per autorizzazione. In caso di uscite, in 
assenza di autorizzazione scritta del genitore, l'alunno non potrà 
partecipare all'iniziativa e sarà affidato a docenti presenti a scuola.  
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STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE 
STUDENTESSE 
 

Vita della comunità scolastica 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 
l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e 
l’esercizio della responsabilità individuale. 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
improntata ai valori della democrazia e della convivenza pacifica e 
solidale. 
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e 
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulle 
qualità delle relazioni improntate al rispetto reciproco di tutte le persone 
che la compongono, quale che sia la loro età e ruolo, al rifiuto di ogni 
barriera ideologica, sociale, culturale e religiosa. 
 
Diritti 
 
Lo studente ha diritto: 
1. ad una formazione qualificata che promuova e valorizzi le potenzialità e 
l’identità di ciascuno; 
2. a un processo di orientamento verso la globale maturazione della sua 
personalità che gli consenta di inserirsi sempre più nel contesto sociale 
pervenendo a scelte responsabili; 
3. ad una valutazione trasparente volta ad attivare un processo 
d’autovalutazione che lo conduca a migliorare il proprio rendimento 
(individuando i suoi punti di forza e debolezza); 
4. alla tutela della propria privacy; 
5. ad essere informato delle decisioni e sulle norme di regolamento della 
vita della scuola. 
6. la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni 
per assicurare: 
a) un ambiente favorevole alla crescita della persona e un servizio 
didattico-educativo di qualità; 
b) offerte formative articolate in discipline obbligatorie, attività opzionali 
o facoltative; 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo, di svantaggio 
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
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d) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;  
e) servizi di sostegno e promozione del benessere personale e assistenza 
psicologica; 
f) rispetto della vita culturale e religiosa degli studenti stranieri e 
realizzazione di attività interculturali . 
 
Doveri 
 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad 
assolvere assiduamente agli impegni di studio. 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, 
dei Docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso 
rispetto che chiedono per se stessi, e ad evitare comportamenti violenti o 
intimidatori, sia di tipo verbale, sia fisico. 
3. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le 
attrezzature, gli strumenti, i sussidi didattici e a non arrecare danni al 
patrimonio della scuola. 
4. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente 
l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità 
della vita della scuola. 
5. Gli studenti porteranno a scuola solo il materiale scolastico; l’uso del 
cellulare è assolutamente vietato. 
6. Gli studenti avranno cura di mantenere aggiornato e firmato il libretto 
delle Comunicazioni Scuola-Famiglia. 
 
Disciplina 
 
1. Agli alunni che manchino ai doveri sopra elencati, anche al di fuori 
della scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti 
sanzioni disciplinari indicate nel Regolamento d’Istituto: 
a) avvertimento del Docente in classe con annotazione sul registro di 
classe; 
b) ammonizione del Dirigente Scolastico; 
c) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni; 
d) per quanto riguarda il comma 3 dei doveri, si richiederà il rimborso 
relativo al danno arrecato al patrimonio scolastico. 
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica. 
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3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere 
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad 
esporre le proprie ragioni. 
4. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente. 
5. Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, 
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
6. Allo studente con l’assenso del genitore è sempre offerta la possibilità 
di convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. 
7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla 
comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. 
8. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per un 
periodo non superiore ai 15 giorni. 
9. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto 
possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da 
preparare il rientro nella comunità scolastica. 
10. L’ allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per 
l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento e 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 
pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 9 di cui 
sopra. 
11. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione 
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il 
rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è 
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 
12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni 
d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche 
ai candidati esterni. 
 
Impugnazioni 
 
Contro le sanzioni di sospensione dall’attività didattica e di risarcimento 
pecuniario è ammesso ricorso, da parte dei genitori, alla Giunta Esecutiva 
dell’Istituto, entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento 
disciplinare. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

PREMESSA 
La vita dell’Istituto Comprensivo Statale " G. Verga " di Viagrande è 
disciplinata dal presente Regolamento. 
Dal rispetto delle regole di tale "Costituzione" interna, l'Istituto trarrà linfa 
vitale per costituirsi come comunità democratica rispettosa della legge e 
civilmente ordinata. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo fedelmente. 
 

TITOLO  I 
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1 - II funzionamento degli Organi Collegiali (Consiglio di 
Intersezione, Consiglio di Interclasse, Consiglio di Classe, 
Collegio dei Docenti, Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva) è 
disciplinato dagli artt. 3, 4, 5, 6, del D.P.R. n 416 del 
31/05/1974 ai quali si rinvia. 

 

TITOLO  II 
FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Art. 2 -  Inizio delle lezioni. 
La scuola non si assume la responsabilità della vigilanza degli 
alunni fino all'ingresso degli stessi nell'edificio scolastico. Gli 
studenti possono accedere nei cortili interni dei plessi così come 
appresso specificato: 

2.1 –  Scuola dell’Infanzia 
2.1.a - II servizio scolastico è erogato dalle ore 08.00 alle 13.00, 
per il tempo ridotto. 
2.1.b - L’ingresso dei bambini a scuola avviene dalle ore 08.00 
alle ore 08.45, i genitori accompagnano i bambini nelle 
rispettive sezioni e li affidano all’insegnante presente. Le uscite 
sono previste dalle ore 12.30 alle 13.00, così come previsto nel 
successivo art. 12. 

2.2 –  Scuola Primaria. 
2.2.a – Le classi prime e seconde entrano al suono della 
campana alle ore 08,25 ed escono alle ore 13,25. 
2.2.b – Le restanti classi entrano al suono della campana alle ore 
08,30 ed escono alle ore 13,30 
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2.2.c – All’inizio dell’anno scolastico, per facilitare l’afflusso 
degli alunni nell’edificio, sono individuate le porte d’ingresso 1 
e 2 in base alla dislocazione delle classi. Tale individuazione 
viene comunicato agli esercenti la patria podestà mediante avvisi 
scritti e pubblicazioni all’albo dell’istituto. 
2.2.d – È fatto obbligo ai genitori, per motivi di sicurezza, di non 
sostare davanti ai portoni d’entrata della scuola, per non 
intralciare l'ingresso degli alunni. 

2.3 -  Scuola Secondaria di I° grado. 
2.3.a - Gli alunni possono accedere al cortile della scuola a 
partire dalle ore otto. 
2.3.b - Alle ore otto e quindici, gli studenti dovranno già essere 
sistemati nel cortile antistante l’entrata principale negli spazi 
loro assegnati. 
2.3.c – Al suono della campana saranno accompagnati 
dall'insegnante della prima ora, nelle rispettive aule. 
2.3.d - In caso di maltempo sarà consentito agli alunni di sostare 
sotto la tettoia dell'ingresso principale o nell'atrio dell'edificio 
scolastico, sotto la sorveglianza del personale ausiliario. Solo al 
suono della campana, sempre accompagnati dai docenti, si 
avvieranno nelle relative aule.  
2.3.e - In caso di assenza dell'insegnante della prima ora, il 
personale ausiliario provvederà ad accompagnare la classe 
interessata, la sorveglierà informando tempestivamente la 
Presidenza. 

 
Art. 3 -  Servizio pre-post scuola 

3.a - Il servizio del pre-scuola è gestito dall’Ente Locale, qualora 
vi siano richieste sufficienti, così come il post-scuola e avrà 
luogo nei tempi e nei termini definiti dagli accordi stipulati tra 
Comune, genitori e Dirigente Scolastico.  
3.b - L’iscrizione è annuale 
 

Art. 4 -  Disciplina dei ritardi. 
4.a - Gli insegnanti della prima ora ammetteranno in classe i 
ritardatari non abituali entro dieci minuti dal suono della 
campana.  
4.b - I ritardatari abituali saranno ammessi in classe la seconda 
ora e saranno chiamati a giustificare il ritardo il giorno 
successivo. Se ciò dovesse perdurare, saranno avvertiti i 
rispettivi genitori 
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4.c - Gli alunni di cui al precedente comma, attenderanno 
l'ingresso in classe nell'atrio, sotto la sorveglianza del personale 
ausiliario.  
4.d - I ritardi occasionali giustificati consentiranno all'alunno di 
entrare in classe al momento del suo arrivo, nel rispetto del 
precedente comma A. 
4.e - Gli studenti che usufruiscono dello scuolabus saranno 
ammessi in classe al loro arrivo.  
4.f - Non saranno consentiti ritardi d'altro tipo. 

 
Art. 5 -  Modifica orari d’ingresso e uscita. 

Il Dirigente Scolastico, in casi eccezionali ed adeguatamente 
motivati, può disporre la modifica degli orari d'ingresso e/o di 
uscita, di singole o di tutte le sezioni o classi, comunicando 
preventivamente ciò alle famiglie. 

 
Art. 6 -  Disciplina delle assenze. 

6.a - Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni saranno 
ammessi in classe previa giustificazione firmata da un genitore o 
da chi esercita la patria potestà. L'assenza verrà giustificata 
dall'insegnante della prima ora del primo giorno di presenza. 
Egli ha l'obbligo di annotare la giustificazione dell’assenza sul 
registro di classe.  
6.b – Le assenze superiori ai cinque giorni dovranno essere 
giustificate con certificato di buona salute, senza il quale 
l'alunno non sarà ammesso in classe.  
Il calcolo dei cinque giorni si effettua includendo i sabati, le 
domeniche e le eventuali festività nel caso in cui è iniziata nei 
giorni precedenti. 
6.c - Gli alunni che non osserveranno i termini previsti dal 
precedente comma “a” del presente articolo al terzo giorno di 
ritardo dovranno essere accompagnati dai genitori. 
6.d - Assenze ripetute, seppure giustificate, saranno segnalate al 
Capo d'Istituto per i provvedimenti del caso. 
6.e - La Scuola, comunque, valuterà come forma di grave 
negligenza nei confronti dei doveri scolastici, assenze che non 
troveranno riscontri oggettivi alle giustificazioni prodotte dai 
genitori. 
6.f - In caso di sospetta inadempienza dell’obbligo, la scuola 
ufficialmente inviterà il genitore all’assolvimento dello stesso: 
se ciò non fosse sufficiente comunicherà i dati ai servizi sociali 
del Comune e alle forze dell’ordine. 
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Art. 7 -  Assenze e/o ritardi del personale docente. 

7.1 –  Scuola dell’Infanzia 
7.1.a - In caso di assenza o di ritardo di un insegnante, il 
fiduciario e/o i docenti in servizio sono tenuti ad avvertire 
immediatamente la segreteria affinché si disponga la reperibilità 
di un insegnante supplente o, nel caso in cui non vi sia tale 
disponibilità, il momentaneo accorpamento nelle altre sezioni o 
classi. 

7.2 –  Norme Comuni 
7.2.a - La scuola assicura la vigilanza degli alunni sin dalla 
prima ora del primo giorno di assenza, con il personale 
collaboratore, con l’utilizzazione di insegnanti a disposizione, in 
compresenza o inserendo gli alunni nelle altre sezioni-classi in 
attesa dell’arrivo dell’insegnante supplente. 
7.2.b – La scuola in caso di assenza dell’insegnante titolare 
assicura la loro sostituzione con la nomina di supplenti secondo 
le vigenti norme stabilite nel CCNL. 
7.2.c - In caso di sciopero e/o assemblee sindacali le famiglie 
degli alunni saranno informate nei tempi previsti dalla vigente 
normativa. Il Dirigente Scolastico o delegato, in norma al CCNL 
e al Contratto di Istituto, organizzerà di conseguenza il servizio 
scolastico. 
7.2.d - Le assenze del personale scolastico sono regolate 
secondo la normativa vigente alla quale si fa riferimento. 

 
Art. 8 -  Norme comportamentali generali. 

8.a - Durante le ore di lezione è rigorosamente proibito: 
- conversare nei servizi igienici; 
- soffermarsi dietro le porte delle aule; 
- gironzolare per i corridoi. 

8.b - Di norma non è ammesso andare ai servizi durante le prime 
due ore di lezione.  
8.c - È vietato uscire dall'aula nell’intervallo che intercorre tra 
una lezione e l'altra, durante il cambio dell'ora. 

 
Art. 9 -  Pausa didattica (Ricreazione) 

9.a - La pausa didattica o ricreazione ha la durata di dieci minuti 
e viene effettuata: 
Scuola dell’Infanzia:  a discrezione dell’insegnante. 
Scuola Primaria:  dalle ore 10:35 alle ore 10:45. 
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Scuola Sec. di I° grado: dalle ore 11:15 alle ore 11:25 
(dopo il cambio dell’ora). 
9.b – Gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria rimangono 
in classe e sono tenuti ad un comportamento corretto e 
“responsabile”. 
9.c - Gli alunni della scuola secondaria, di norma, fanno 
l’intervallo nel salone polivalente. 
9.d – In deroga ai precedenti comma “b” e “c”, l’insegnante può 
decidere di far rimanere gli alunni nella propria aula o, con 
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, nello spazio dedito ai 
campi sportivi. In tal caso gli alunni sono tenuti ad un 
comportamento corretto e disciplinato, nonché ad attuare 
comportamenti che non possano arrecare danno alla propria 
persona o ad altri. 
9.e - L'accesso ai servizi igienici è controllato dal personale 
ausiliario, dopo autorizzazione del docente. 
9.f - La responsabilità della sorveglianza degli alunni durante la 
ricreazione spetta ai docenti in servizio in quell’ora (della terza 
ora per la primaria e della quarta ora per la scuola 
secondaria). 
 

Art. 10 –  Modifica orari della pausa didattica e autorizzazioni. 
Il Dirigente Scolastico può disporre la modifica degli orari della 
ricreazione e/o autorizzare, negare, la ricreazione nei cortili 
antistanti i plessi scolastici: 
Scuola infanzia/Primaria = Cortile lato via della Regione 
Scuola Secondaria = Campo di pallacanestro/pallavolo, pista di 
atletica. 

 
Art. 11 -  Disciplina delle uscite anticipate. 

11.a - L'orario è vincolante nel rispetto del sereno svolgimento 
della vita scolastica. 
11.b - È consentita l’uscita anticipata dalla scuola solo in casi 
urgenti e solo dietro richiesta scritta dei genitori o da persona 
delegata e maggiorenne.  
11.c – Per le uscite anticipate il genitore o chi ne fa le veci, o 
persona maggiorenne, da questi delegata per iscritto, provvederà 
personalmente a prendere in consegna l’alunno, firmando 
l’apposita richiesta che sarà controfirmata dall'insegnante e 
annotata nel registro di classe. La richiesta va presentata per 
iscritto dal genitore (o delegato) al docente o personale ausiliario 
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incaricato, il quale è tenuto a richiedere, nel caso in cui non ci 
sia una conoscenza personale, un documento di riconoscimento. 
L’eventuale delega deve essere espressamente compilata in 
segreteria ed autorizzata dal Dirigente Scolastico o da persona 
incaricata. Insieme ad essa deve essere allegata una copia del 
documento di riconoscimento del delegato. Essa può avere 
durata annuale o momentanea. 
11.d - Nei casi di terapie continue le uscite devono essere 
autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico. 

 
Art. 12 -  Disciplina delle uscite. 

12.1 -  Norme specifiche per la Scuola dell’Infanzia. 
12.1.a – Gli alunni vengono prelevati in classe, direttamente dai 
genitori esercenti la patria potestà o da adulti espressamente 
delegati per iscritto; la delega deve essere redatta dal delegante 
(genitore o chi ne fa le veci) e consegnata in segreteria con 
allegato un documento del delegato. La delega può avere valore 
annuale. 
12.1.b - Non sono ammissibili ritardi oltre il normale orario di 
funzionamento (ore 13.00) avendo i genitori l’opportunità di 
delegare sin dall’inizio dell’anno scolastico, ed in modo 
ufficiale, parenti o conoscenti di fiducia affinché assolvano, in 
loro assenza, al ritiro dei bambini. 

12.2 -  Norme specifiche per la Scuola Primaria. 
12.2.a – All’inizio dell’anno scolastico, per facilitare l’uscita 
delle classi, viene individuato un ordine di precedenza che viene 
comunicato per iscritto agli esercenti la patria potestà. 
12.2.b -  Come previsto dal contratto di lavoro i docenti 
assistono all’uscita degli alunni, verificando la crescita del 
livello di autonomia personale degli stessi. 
12.2.c – I genitori esercenti la patria potestà e/o i loro delegati 
sono tenuti ad essere presenti all’uscita dei figli. In casi 
eccezionali d’impedimento che ritardino la presenza all’uscita, 
questi dovranno prendere contatti telefonici con la scuola. 
12.2.d – La richiesta, da parte dei genitori, di usufruire dei 
servizi di trasporto dello “scuola-bus”, del servizio pre e post-
scuola equivale all’affidamento del minore al personale 
incaricato per l’espletamento di tale servizio da parte 
dell’Amministrazione comunale.  
12.2.e – È fatto obbligo ai genitori, o per essi i delegati, di 
rispettare l’ordine e di non intralciare le uscite designate 
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all’inizio dell’anno, in modo tale da non arrecare pericolo agli 
alunni. 
12.2.f – Lo scuola-bus comunale è parcheggiato, prima 
dell’uscita degli alunni e in modo tale da non recare ostacolo 
all’eventuale via di fuga, dentro il cortile della scuola lato via 
della Regione al fine di renderne meno pericoloso l’utilizzo. 

12.3 -  Norme specifiche per la Scuola Secondaria. 
12.3.a - L'uscita delle classi, durante le attività didattiche, deve 
avvenire in modo corretto ed ordinato sotto la sorveglianza 
dell'insegnante dell'ora o in sua assenza, del personale ausiliario. 
12.3.b - L'uscita delle classi, al termine delle lezioni, ordinata e 
disciplinata, è curata dal docente dell'ultima ora. 
12.3.c – I docenti assistono all’uscita degli alunni e ne 
verificano, anche in questa circostanza, il grado di autonomia 
personale, la capacità di discernimento e di auto tutela, il senso 
di responsabilità. 
12.3.d - Tutti gli alunni sono tenuti ad uscire dal cancello 
principale. 
12.3.e – I genitori esercenti la patria potestà e/o i loro delegati 
sono tenuti ad essere presenti all’uscita dei figli. In casi 
eccezionali d’impedimento che ritardino la presenza all’uscita, 
questi dovranno prendere contatti telefonici con la scuola. 
12.2.d – La richiesta, da parte dei genitori, di usufruire dei 
servizi di trasporto dello “scuola-bus” equivale all’affidamento 
del minore al personale incaricato per l’espletamento di tale 
servizio da parte dell’Amministrazione comunale. 

12.4 - Norme comuni. 
12.4.a - Gli alunni possono uscire, in via eccezionale e su 
richiesta motivata, in anticipo rispetto al termine regolare delle 
lezioni, solo  se accompagnati direttamente dai genitori o da 
familiari conosciuti dalla scuola, sempreché maggiorenni e 
secondo le modalità dell’art. 11 commi “b” e “c”. 
12.4.b - Non sono assolutamente concessi permessi che 
deroghino alle norme del precedente comma. 
12.4.c – I genitori sono tenuti a non intralciare le vie di uscita 
degli alunni in modo tale da non arrecare situazioni di pericolo. 
12.4.d – Le uscite sono individuate, insieme al RSPP all’inizio 
di ogni anno e comunicate ai genitori tramite pubblicazione agli 
albi. 

 

TITOLO III 
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VIGILANZA E SICUREZZA 
Art. 13 -  Vigilanza. 

13.a - I signori collaboratori controlleranno e vigileranno gli 
ingressi al fine di tutelare gli alunni ed evitare l’introduzione di 
persone estranee. 
13.b – All’entrata e durante la permanenza a scuola la vigilanza 
è affidata ai docenti ed ai collaboratori scolastici. 
13.c - In caso di assenza del docente in orario curriculare 
(andare in bagno, prendere materiale didattico o esigenze di 
servizio) o durante il cambio di classe dei docenti la vigilanza è 
affidata ai collaboratori scolastici. Gli stessi collaboreranno con 
gli insegnanti nella vigilanza degli alunni, all’ingresso, all’uscita 
da scuola e durante la pausa didattica. 
13.d - Per garantire migliore sorveglianza, l’entrata e l’uscita 
avverrà dagli ingressi autorizzati e individuati all’inizio 
dell’anno scolastico in ogni plesso. 
13.e - Durante la pausa didattica i collaboratori scolastici 
cureranno in modo particolare la vigilanza nei servizi igienici 
avendo cura di chiudere o sorvegliare attentamente le porte di 
ingresso dell’Istituto. 
13.f - I signori docenti avranno cura di sorvegliare attentamente 
gli alunni evitando di farli affluire in tutti quegli spazi interni ed 
esterni che potrebbero presentare situazioni di rischio, avendo 
altresì cura di segnalare immediatamente eventuali problemi al 
Dirigente scolastico e al responsabile per la sicurezza. 
 
 
 

Art. 14 –  Sicurezza e salute pubblica. 
14.a – È fatto obbligo a tutto il personale scolastico di segnalare 
al Dirigente scolastico o al responsabile della sicurezza, 
eventuali situazioni di pericolo di cui si è venuti a conoscenza. 
14.b - È fatto divieto di fumo in tutti i locali delle scuole. 
14.c - È approntato un piano per la sicurezza e l’evacuazione in 
caso di calamità: sisma, incendio e altro. 
14.d - Nel corso dell’anno scolastico verranno effettuate 
esercitazioni e prove di evacuazione in modo tale che gli alunni 
possano instaurare comportamenti adeguati in caso di calamità. 
14.e - In caso di calamità tutto il personale deve comportarsi 
secondo le norme stabilite nel predetto piano. 
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14.f - È fatto obbligo a tutto il personale e agli alunni di prendere 
visione delle regole di comportamento in caso di calamità; 
regole che, insieme alle piantine di identificazione della 
posizione, sono affisse in ogni aula, nei punti di assembramento, 
nei corridoi e nei locali di ogni scuola. 
14.g - Gli alunni e il personale devono evacuare l’edifico 
seguendo i cartelli indicanti le vie di fuga e le uscite 
d’emergenza. Essi sono affissi nei punti stabiliti nel predetto 
piano. 
14.h - È vietato posteggiare auto, moto e altri mezzi davanti alle 
uscite, negli spazi antistanti gli scivoli e nel cortile ovest della 
sede. 
14.i – È fatto obbligo a tutto il personale scolastico di tenere 
sgombri i corridoi e le uscite di emergenza e di segnalare 
eventuali oggetti che possano ostruire le vie di fuga. 
14.l - Per quanto non specificato si rinvia al piano di sicurezza di 
Istituto e alla normativa vigente. 
 

Art. 15 –  Privacy. 
15.a - Nel rispetto della privacy tutto il personale scolastico è 
tenuto a non divulgare dati sensibili di cui è necessariamente a 
conoscenza e di attenersi a quanto previsto dalla normativa in 
materia di privacy. 
15.b - Il nome del responsabile del trattamento, a cui indirizzare 
eventuali richieste, è pubblicato all’albo dell’Istituto e nel sito 
della scuola. 

 

 

TITOLO IV 
FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE: 

PALESTRA, BIBLIOTECA, LABORATORI. 
Art. 16 -  Utilizzazione aule. 

16.a - Le aule utilizzate per progetti, i laboratori, la palestra ed i 
sussidi audiovisivi saranno usufruiti sulla base di una  
programmazione mensile delle varie attività e nel rispetto del 
Regolamento che ne disciplina l’accesso. 
16.b - Sarà consentito l'accesso ai laboratori e alla palestra solo 
sotto la sorveglianza degli insegnanti della materia specifica e di 
quelli impegnati nelle attività integrative. 
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16.c - Le aule per le attività specifiche possono essere utilizzate 
dagli insegnanti delle relative materie, ad eccezione dell’aula 
d’informatica (cui si accede tramite prenotazione), e per 
svolgere attività didattiche integrative. 

 
Art. 17 - Biblioteche. 

17.a - I responsabili della biblioteca stabiliranno modalità 
d’accesso al prestito (come da regolamento affisso in modo ben 
visibile nella biblioteca). 
17.b - È fatto obbligo ai responsabili della biblioteca di annotare, 
sull'apposito registro, gli estremi dei testi in prestito. 
17.c - I titolari del prestito sono responsabili delle opere richieste 
e dovranno risarcire gli eventuali danni arrecati. 

 

TITOLO V 
DOVERI DEI GENITORI 

Art. 18 - È necessario vestire i bambini/ragazzi in modo pratico affinché 
siano stimolati all’autosufficienza. 

Art. 19 - Controllare che non portino oggetti offensivi o che possano 
arrecare danno alle persone o alle cose. 

Art. 20 – Conoscere le attività della scuola, il calendario scolastico e le 
comunicazioni del Dirigente Scolastico attraverso la presa 
visione delle circolari dettate agli alunni, affisse all’albo dei 
plessi e nel sito della scuola: www.vergaviagrande.it. 

Art. 21 – I genitori esercenti la patria potestà e/o i loro delegati sono tenuti 
ad essere presenti all’uscita dei figli. 

 

 

TITOLO VI 
DOVERI DEGLI ALUNNI 

Art. 22 - Gli alunni sono tenuti a venire a scuola puliti e curati nella 
persona e con abbigliamento decoroso. 

Art. 23 - Devono presentarsi a scuola forniti dell'occorrente per le lezioni 
della giornata. 

Art. 24 - Devono portare a scuola solo oggetti e materiali necessari per lo 
svolgimento delle attività didattiche. 

Art. 25 - Gli alunni che si recano a scuola in ciclomotore o in bicicletta, 
sono tenuti, oltrepassato il cancello d'ingresso, a condurre a 
mano, fino al relativo posteggio, il mezzo di locomozione.  
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25.a - La scuola non è responsabile di eventuali furti o danni ai 
mezzi di cui sopra. 

Art. 26 - Ogni alunno è personalmente responsabile del banco e della 
sedia che gli sono stati assegnati e risponde degli eventuali danni 
che intenzionalmente verranno ad essi arrecati. 

Art. 27 - L'alunno non può cambiare, senza l'autorizzazione 
dell'insegnante, il posto assegnatogli all'inizio dell'anno 
scolastico. 

Art. 28 - Tutti gli alunni sono tenuti a concorrere alla buona 
conservazione degli arredi, dei materiali e sussidi didattici e 
delle strutture scolastiche. Misure disciplinari saranno 
comminate ai trasgressori ai quali sarà anche addebitato l'onere 
del risarcimento del danno. 

Art. 29 - Ogni alunno deve custodire con cura i propri oggetti personali, in 
quanto la scuola non risponde degli eventuali danni o 
smarrimenti. 

Art. 30 - Tutti gli alunni sono tenuti a gettare i rifiuti di qualsiasi natura 
negli appositi contenitori, con particolare riguardo alla raccolta 
differenziata. 

Art. 31 - Gli alunni dovranno mostrare nei confronti di tutti i componenti 
la comunità scolastica, lo stesso rispetto che si pretende nei loro 
confronti. 

Art. 32 - La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a 
tutte le altre attività scolastiche, quali lavori di gruppo, visite 
guidate ai musei, aziende industriali, ecc. 

Art. 33 - Gli alunni devono osservare le raccomandazioni o i richiami 
rivolti loro dai bidelli preposti alla loro vigilanza durante gli 
intervalli, la ricreazione, o in temporanea assenza dei professori. 

Art. 34 - Gli alunni devono, tra l'altro, mantenere un contegno decoroso 
anche negli spazi esterni di pertinenza della Scuola. 

 

TITOLO VII 
NORME PER IL PERSONALE DOCENTE/NON DOCENTE 

Art. 35 – Per le assenze del personale docente si richiama quanto disposto 
nell’Art 7 del presente Regolamento. 

Art. 36 – Il personale in servizio è tenuto al rispetto degli obblighi previsti 
dai rispettivi profili di appartenenza. In particolare: 

 a – rispetto dell’orario di servizio; 
 b – Divieto di fumo nei locali delle scuole; 
 c – Divieto di utilizzare le Attrezzature pubbliche per uso 

privato: telefono, fotocopiatore, stampanti, computer, ecc… 
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 d – Divieto di tener e acceso il telefonino durante le lezioni e 
l’orario di servizio, secondo le disposizione di legge attuali; 

 e – Divieto di fruire di spazi interdetti per motivi di sicurezza; 
 f – Obbligo di vigilare sugli alunni. 
Art. 37 – Per quanto sopra non espressamente indicato si rimanda al 

codice di comportamento previsto per i dipendenti pubblici, 
nonché al CCNL. 

 

TITOLO VIII 
INFORTUNI ED ESONERI 

Art. 38 - Il Consiglio d’Istituto stipula annualmente, con la società 
assicurativa, valutando le condizioni più vantaggiose, una 
polizza cumulativa che tutela alunni e personale dalla 
responsabilità derivante da rischi diversi e, in particolare, da 
rischi di infortunio. 

Art. 39 - Il compatto assicurativo deve prevedere garanzie da prestare 
contro le conseguenze di infortuni subiti dalle persone 
assicurate. 

Art. 40 - Il Consiglio d’Istituto per la stipula del predetto contratto si 
avvale del contributo finanziario delle famiglie. 

Art. 41 - Al verificarsi dell'infortunio di un minore, il docente deve 
attenersi alle procedure stabilite, allegate al presente 
Regolamento e consegnate precedentemente, all’inizio dell’anno 
scolastico, a ciascun docente. 

Art. 42 - Non è consentita la somministrazione di medicinali a scuola da 
parte degli insegnanti. Qualora fosse necessario tale 
somministrazione, sarà consentito ai genitori l'ingresso a scuola 
per effettuarla e tali eccezioni saranno permesse qualora si 
ottengano deleghe dall’ASL per particolari patologie croniche. 

Art. 43 - La richiesta di esonero dalle lezioni di educazione motoria, fisica 
e sportiva, va comunicata e motivata per iscritto. 

 

TITOLO IX 
COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Art. 44 –  Incontri scuola-famiglia. 
44.a - Le assemblee  con i genitori sono stabilite secondo un 
calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico. 
44.b - Gli incontri tra gli insegnanti e i genitori degli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
avverranno secondo un calendario stabilito all’inizio dell’anno 
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scolastico. In tali occasioni si informeranno i genitori sulla 
programmazione didattica, sulla vita della scuola e sul profitto 
del/la proprio/a figlio/a. Nei mesi di febbraio e giugno (solo 
scuola primaria) i docenti incontreranno i genitori per illustrare 
loro la scheda di valutazione. I casi di scarso profitto o di 
comportamento inadeguato verranno costantemente segnalati 
alle famiglie. 
44.c - Durante le assemblee di sezione, intersezione e i consigli 
di classe ed i colloqui individuali è opportuno che gli alunni non 
siano presenti; ciò per consentire un corretto e proficuo 
svolgimento degli stessi. In caso contrario, non è consentito 
lasciare i bambini incustoditi negli spazi scolastici. 
44.d - I genitori saranno convocati anche in caso di ritardi o di 
assenze ingiustificate. 
44.e - I colloqui sono strettamente personali e disciplinati dalle 
norme vigenti sulla privacy, cui si fa riferimento. 

 
Art. 45 -  Comunicazioni scuola-famiglia. 

45.a - Le comunicazioni che la scuola desidera far pervenire alle 
famiglie sono abitualmente scritte su cartelli affissi in spazi 
appositi e pubblicati nel sito dell’Istituto. Sarà cura degli adulti 
porre l’attenzione dovuta affinché non sfuggano informazioni 
importanti. Dalla scuola alla famiglia possono pervenire anche 
comunicazioni scritte sotto forma di circolari. 
45.b - Nel corso dell’anno saranno concessi colloqui tramite 
richieste comunicate dai genitori, nelle modalità e nei tempi di 
ricevimento suggeriti dagli insegnanti. 
 

Art. 46 -  Ruolo dei rappresentanti dei genitori. 
46.a - Il rappresentante è eletto dai genitori per l’anno in corso. 
Partecipa a tutte le riunioni di intersezione e partecipa alle 
riunioni indette dal presidente dell'assemblea dei genitori. 
46.b - Promuove la coesione dei genitori della sezione anche 
attraverso incontri che può stabilire autonomamente. 
46.c - Fa da tramite tra insegnanti e genitori per tutte le 
comunicazioni indispensabili; fa da tramite tra sezione o classe e 
Dirigente Scolastico Consiglio d’Istituto per tutte le iniziative 
che hanno bisogno di approvazione preventiva. 
46.d - Propone a sua volta agli insegnanti iniziative che possano 
interessare tutta la sezione o classe e che siano pedagogicamente 
valide; cura l’interesse comune della sezione o classe e non si fa 
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portavoce di problemi personali dei singoli se non in caso di 
particolare delicatezza e gravita. 
 

TITOLO X 
USCITE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE. 

Art. 47 – I Consigli di classe possono programmare uscite, visite guidate e 
viaggi d’istruzione coerenti con i percorsi didattici e culturali 
svolti. Tali iniziative sono da intendersi come attività finalizzate 
al raggiungimento di ben precisi obiettivi educativi e cognitivi. 
La fattibilità di tali attività presuppone l’accertamento dei 
prerequisiti necessari. 

Art. 48 – Coerentemente con i percorsi formativi avviati, le uscite, le 
visite e i viaggi d’istruzione possono essere organizzati anche 
per gruppi di alunni accomunati da perseguimento degli stessi 
obiettivi (esplorazione del territorio, ricerche sul campo, 
gemellaggi, …) 

Art.49 – Il costo delle uscite, delle visite e dei viaggi è a totale carico delle 
famiglie. 
 

TITOLO XI 
AFFISSIONE E DIFFUSIONE DI SCRITTI NELL’AMBITO 

DELL’ISTITUTO 
Art. 50 – Non è consentito propagandare iniziative (con lettere, volantini, 

manifesti) all’interno della scuola, se non quelle sociali e 
ricreative che riportano l’autorizzazione scritta delle autorità 
scolastiche (Ministero Pubblica Istruzione, Provveditore agli 
Studi, Dirigente Scolastico). In ogni caso, l’affissione e la 
diffusione di qualsiasi scritto deve essere vagliata e autorizzata 
dal Dirigente Scolastico. 

Art. 51 – Qualsiasi scritto del quale si richiede l’affissione o la diffusione 
deve essere firmato dagli autori che se ne assumono la 
responsabilità. 
 

TITOLO XII 
ORARIO DI RICEVIMENTO DIREZIONE E SEGRETERIA 

Art. 52 – La segreteria riceve il pubblico secondo l’orario affisso all’inizio 
dell’anno scolastico all’albo dei plessi o pubblicato nel sito della 
scuola. 

Art. 53 – Per conferire con il Dirigente Scolastico occorre, fuorché per 
casi di estrema urgenza, chiedere un appuntamento telefonando 
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in segreteria, comunicando il nome e possibilmente il motivo 
della richiesta. 
 

TITOLO XIII 
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E OSSERVANZA 

Art. 54 – Il presente Regolamento sarà consegnato a tutti gli operatori 
scolastici e sarà portato a conoscenza dei genitori mediante 
affissione all’albo dei plessi, nonché pubblicato nel sito della 
scuola: www.vergaviagrande.it. 

Art. 55 – Così come nella Premessa del presente Regolamento, è fatto 
obbligo a tutte le componenti dell’Istituto di osservarlo e farlo 
osservare. 

Art. 56 – Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle 
vigenti disposizioni di legge. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Trovato 

 
 

Deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 25 ottobre 2007 
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ALLEGATI 

1. Al piano dell’offerta formativa dell’anno scolastico 

2009/2010 sono allegati i progetti extracurricolari 

(ampliamento offerta Formativa) della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria, e Secondaria, nella loro stesura completa di 

obiettivi, strumenti, metodologia, monte ore, numero alunni 

destinatari e docenti coinvolti 

2. Le progettazioni dei Consigli di classe (compresenze e 

laboratori) 

3. I progetti d’Istituto 

4. Il Regolamento d’Istituto redatto per i tre ordini di scuola. 

5. Sattuto degli studenti e delle sudentesse. 

6. Carta dei servizi 

7. Il Piano Integrato degli interventi - Area FSE  e FESR. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Giuseppe Trovato 

Viagrande,  Dicembre 2009 
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