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1. PRESENTAZIONE   DELL'ISTITUTO 
 

“L’Istituto Comprensivo Galluppi – Collodi - Bevacqua", è sorto nel Settembre 2012 a seguito dell'accorpamento del 
C.D. Collodi e della Scuola  Secondaria di primo grado Bevacqua alla D.D. Galluppi. 
 Attualmente conta circa 1100  alunni distribuiti nelle 32 classi di Scuola Primaria (18 Galluppi e  14 Collodi),  nelle 12 sezioni di 
Scuola dell’Infanzia ( 6 Botteghelle e 4 Collodi più 2 Sezioni Primavera) e nelle 12 classi di Scuola Secondaria di Primo Grado 
Bevacqua. 

 L’Istituto è situato  in un territorio alla periferia sud della città, ad alto incremento abitativo, con insediamenti di edilizia 
residenziale e popolare. Il contesto socio-culturale ed economico è abbastanza eterogeneo, ma consolidato e stabile.  
Da alcuni anni è aumentata l'iscrizione di nuovi alunni, provenienti da Stati esteri, soprattutto non europei mentre si riscontra una 
diminuzione di alunni Rom dovuta alla ricollocazione dell’ accampamento stanziale del gruppo  ROM sito presso la caserma 
Cantaffio “208”. 

Attualmente a causa dell’”inidoneità statica” il  plesso sito in Viale Europa,  che ospitava la Scuola Media Bevacqua e la 
Scuola dell’Infanzia Botteghelle, è stato chiuso. Gli uffici comunali, attraverso l’ordinanza della commissione straordinaria, hanno 
concordato con la Provincia l’utilizzo del plesso dov’è collocato Ipa-Boccioni di via Itria, angolo via Messina, per il trasferimento 
delle classi della scuola dell’infanzia, mentre le classi di scuola media sono state trasferite sia nei  locali del plesso Collodi che in 
quello del plesso Galluppi. 
   Nel territorio  operano i servizi sociali circoscrizionali ed associazioni parrocchiali, culturali e sportive e la scuola 
costituisce la fonte primaria di formazione e crescita culturale. 
  Per la determinazione del contesto socio-culturale familiare, ci si è avvalsi dei risultati di una indagine svolta con la 
collaborazione degli stessi alunni i cui dati più significativi sono stati elaborati e rappresentati negli istogrammi allegati. 
Dalla lettura dei grafici e delle risposte al questionario emerge una netta prevalenza di famiglie con uno o due figli e genitori con 
un livello d’istruzione abbastanza alto; la lingua parlata in prevalenza è quella italiana.  Circa la metà delle famiglie sono 
monoreddito e i genitori degli alunni svolgono per lo più un lavoro impiegatizio.  La maggior parte degli alunni frequenta 
associazioni religiose e sportive.  
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Per l’anno scolastico 2015/16  l’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo "Galluppi -Collodi - Bevacqua" pone 
l’attenzione agli alunni, all’ambiente, al territorio, alla professionalità per potenziare e qualificare sempre meglio l’impegno della 
scuola, in continuità con quanto già attuato e sperimentato.  Il patrimonio educativo e didattico e le forme di organizzazione 
consentite dalla normativa vigente sono applicate con l’intenzione di rendere il servizio sempre più funzionale.  
Si  è cercato, utilizzando risorse del Fondo d’Istituto o legate a progetti regionali e nazionali di innovazione, di offrire attività di 
arricchimento e di recupero e per garantire a tutti le stesse opportunità formative, soprattutto alle fasce di alunni più deboli. 

 Il presente Piano dell’Offerta Formativa   rappresenta l’identità della nostra scuola e tutto ciò che essa  adotta nell’abito 
dell’autonomia (conformemente ai principi della Costituzione italiana art. 3, 33 e 34) e quello  che  riesce a realizzare anche nei 
suoi rapporti interattivi con l’esterno, utilizzando le risorse umane, professionali, economiche di cui dispone. 

Il P.O.F. Costituisce un impegno per la comunità scolastica, in quanto rappresenta l'offerta di tipo educativo e didattico 
della scuola, è reso pubblico in forma cartacea disponibile, per visione, in tutte le scuole del nostro Istituto Comprensivo anche in 
formato elettronico sul sito Internet della scuola, al seguente indirizzo: www.scuolagalluppi.it. 

       Il sito web del nostro Istituto è stato realizzato nel corso dell’anno scolastico 2004/05, in considerazione del fatto che è 
ormai di fondamentale importanza per una scuola essere il più possibile visibile e contattabile da parte di tutti, fornendo al 
contempo le informazioni di cui l’utenza ha bisogno. Dall'anno scolastico 2012/13, a seguito dell'accorpamento, il sito della scuola 
Collodi è stato unito a quello della scuola Galluppi. Il sito ha  le seguenti funzioni: 

∗ contribuire a far crescere nella scuola stessa la coscienza dell'importanza dell'identità dell'istituto e del suo Piano 
dell'Offerta Formativa; 

∗ informare i visitatori sulle attività dell'Istituto; 
∗ favorire la documentazione e lo scambio di esperienze didattiche; 
∗ reperire informazioni sulla vita della scuola o trovare documentazione di alcune attività, contenuti, immagini, prodotti 

dalla creatività dei  bambini stessi e delle loro insegnanti. 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

                              

 

 

  
 
 

  
  

  

  

  

 

 

INFORMA SULLE  ATTIVITÀ RIVOLTE 
 AGLI ALUNNI E AI GENITORI 

RAPPRESENTA L’IDENTITÀ   CULTURALE 
 DELLA SCUOLA 

TIENE CONTO DEL CONTESTO  
SOCIO-CULTURALE 

E  DELLE   RISORSE   FINANZIARIE 

  

ESPLICITA LA PROGETTAZIONE 
EDUCATIVO DIDATTICA CURRICOLARE 

ED EXTRA-CURRICOLARE 
E  ORGANIZZATIVA 

ö UNA MAPPA DELLE SCELTE 
EDUCATIVO - DIDATTICHE E 

METODOLOGICO -ORGANIZZATIVE 

ö UNA DICHIARAZIONE DI  
AZIONI CONCRETE. 

PER L’INSEGNANTE E LO STRUMENTO 
PER DEFINIRE LE PROPRIE ATTIVITÀ. 

PER GLI ALUNNI E LE LORO FAMIGLIE E 
LO STRUMENTO CHE CONSENTE DI 

CONOSCERE COSA LA SCUOLA INTENDE 
FARE E COME. 

RIFLETTE LE ESIGENZE DEL CONTESTO 
CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICO DEL 

TERRITORIO IN CUI OPERA. 
ESPRIME L’IDENTITÀ CULTURALE E 

PROGETTUALE DELLA SCUOLA 
ATTRAVERSO LE SCELTE EFFETTUATE 

NELL’AMBITO DELLA PROPRIA AUTONOMIA. 

HA DURATA ANNUALE: OGNI ANNO LA 
SCUOLA, QUINDI, RIPETE IL PERCORSO DI 

PROGETTAZIONE/REVISIONE-
APPROVAZIONE. E’  UN DOCUMENTO 
PUBBLICO CHE SI PUÒ SCARICARE IN 
FORMATO DIGITALE DAL SITO DELLA 
SCUOLA.  È  INOLTRE PRESENTE IN 
FORMA CARTACEA IN OGNI PLESSO 

DELL’ISTITUTO. 
 

E’  ELABORATO E DELIBERATO DAL 
COLLEGIO DEI DOCENTI SULLA BASE DEGLI 

INDIRIZZI DEFINITI DAL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO; VIENE SUCCESSIVAMENTE 

ADOTTATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
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1.2. DATI  INDICATIVI  DELL'ISTITUTO 

 

IISSTTIITTUUTTOO    CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  
    ““GGAALLLLUUPPPPII  ––  CCOOLLLLOODDII  ––  BBEEVVAACCQQUUAA””    

Via Botteghelle, 1 – 89132 Reggio Calabria 
Codice fiscale 92081300805  

Codice meccanografico rcic87200p 
e-mail:  rcic87200p@istruzione.it  

 PEC: rcic87200p@pec.istruzione.it 
Tel. e Fax: 0965 51066 
www.scuolagalluppi.it 

  
  
  

CCOOMMPPRREENNDDEE    LLEE    SSEEGGUUEENNTTII    UUNNIITTAA''    SSCCOOLLAASSTTIICCHHEE  
 

Scuola Primaria Galluppi  

Via  Botteghelle n. 1 
0965/51066/599120  

  

Scuola dell’Infanzia Botteghelle 

Via Itria, angolo via Messina  
Tel. 0965/53804 

  

Scuola Primaria e dell’Infanzia Collodi 

Viale A. Moro Trav. II Ina Casa 
Tel. 0965/53804 

 

Scuola Secondaria di primo grado Bevacqua 

Viale A. Moro Trav. II Ina Casa 
Tel. 0965/53804 

  
LLAA  GGEESSTTIIOONNEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA,,  CCOONNTTAABBIILLEE  EE  DDIIDDAATTTTIICCAA  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  

  EE’’  AATTTTUUAATTAA  AATTTTRRAAVVEERRSSOO    II    SSEEGGUUEENNTTII    UUFFFFIICCII::  
  

 
 
 

AAMMBBEEDDUUEE    GGLLII    UUFFFFIICCII    SSOONNOO    SSIITTUUAATTII    PPRREESSSSOO    LLAA  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA    ""  GGAALLLLUUPPPPII""  
  

ORARI  DI  RICEVIMENTO  DELLA  SEGRETERIA  
Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 11,00  alle ore 12,30  
 
  

IILL    DDIIRRIIGGEENNTTEE    SSCCOOLLAASSTTIICCOO    RRIICCEEVVEE    PPRREEFFEERRIIBBIILLMMEENNTTEE    SSUU    AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  

UUFFFFIICCIIOO    DDEELLLLAA    DDIIRRIIGGEENNZZAA UUFFFFIICCIIOO    DDEEII    SSEERRVVIIZZII    GGEENNEERRAALLII    
  EE    AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII 
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22..    OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE    DDEELLLLAA    SSCCUUOOLLAA  
  
22..11  OORRGGAANNIIGGRRAAMMMMAA    DD''IISSTTIITTUUTTOO  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

D.S.G.A 
Direttore Servizi Generali Amministrativi 

STAFF  DI  DIREZIONE 

- Prima  Collaboratrice  del Dirigente  e Responsabile 

Scuola Secondaria di Primo Grado Bevacqua 

- Seconda Collaboratrice del Dirigente  e  Responsabile 

Plesso Galluppi 

- Responsabile Plesso Collodi 

- Responsabile Scuola dell’Infanzia  Botteghelle 

Dirigente Scolastico 
D.ssa  Puntillo  Mariantonia 

 

COMMISSIONI 

 GRUPPI  DI  LAVORO  

 E  COORDINATORI   

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

FUNZIONI  STRUMENTALI 
- AREA N. 1a : GESTIONE  POF (Scuola Primaria ) 

- AREA N. 1b : GESTIONE  POF (Scuola dell’Infanzia ) 

- AREA N. 2  SOSTEGNO LAVORO DEI DOCENTI - COORDINAMENTO AREA DIDATTICA , COORDINAMENTO ATTIVITÀ LABORATORIALI , PROGETTI   

                E CONTINUITA' 

- AREA N. 3a  INTERVENTI E SERVIZI PER GLI  STUDENTI E ATTIVITA'  EXTRACURRICULARI  -  (PLESSO  COLLODI)  AZIONE  DI DIFFUSIONE - 

                 REFERENTE  PROGETTO  " UNA REGIONE IN MOVIMENTO 

- AREA N. 3b  INTERVENTI E SERVIZI PER GLI  STUDENTI E ATTIVITA'  EXTRACURRICULARI  -  (SCUOLA MEDIA)  AZIONE  DI DIFFUSIONE ATTIVITA' 

- -AREA N. 4   INTERVENTI E SERVIZI PER GLI  STUDENTI E ATTIVITA'  EXTRACURRICULARI  -  (PLESSO GALLUPPI )  COMUNICATI  STAMPA 

- AREA  N.5  INTEGRAZIONE  ALUNNI  DIVERSAMENTE  ABILI,  CON DSA, BES, INCLUSIVITA’ 

 

CONSIGLIO D’ ISTITUTO 

COLLEGIO DOCENTI 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

 

CONSIGLIO DI: 
- Intersezione  
- Interclasse   
- Classe 
-  
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22..22    PERSONALE DOCENTE 
 

  
SSCCUUOOLLAA    DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA    

BBOOTTTTEEGGHHEELLLL..EE  
SSCCUUOOLLAA    PPRRIIMMAARRIIAA  
PPLLEESSSSOO  GGAALLLLUUPPPPII  

SSCCUUOOLLAA    PPRRIIMMAARRIIAA      
CCOOLLLLOODDII  

SSCCUUOOLLAA  SSUUPPEERRIIOORREE    
DDII    PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  BBEEVVAACCQQUUAA  

1 ANZANI  LUCIANA 1 AMICO ANNA  VINCENZA 1 ALBANESE  DANIELA 1 ARICO' ANNA MARIA 
2 BATTAGLIA  DOMENICA 2 ANGHELONE FORTUNATA 2 ANDIDARO  ANGELA 2 ASCRIZZI  ADRIANA 
3 CACCAVARI  MARIA T. 3 BAGALA' ROSARIA 3 BEVACQUA  TERESA 3 ASCRIZZI  CARMELA 
4 DE  LORENZO  STEFANIA 4 BIASI  CARLA  VINCENZA 4 BORRELLO MARIA LUISA 4 AUTUNNO  DANIELA 
5 FOTIA  LOREDANA  ANNA 5 CARACCIOLO  ROSETTA 5 BRUNO BARBARINA 5 BELMONDO  ROSA 
6 GIORDANO  GIOVANNA 6 CARNEVALE  MARIA SANTINA 6 CACCAMO ANGELA 6 BOMBINO  MARIA  ASSUNTA 
7 GIUNTA  GIUSEPPINA 7 D'AGUI'  ANTONINA  MARIA 7 CALLEA  GIUSEPPINA 7 BRANCA  GIULIA  MARIA 
8 INFORTUGNO CARMELA 8 DEMETRIO FRANCESCA 8 CASILI  LETTERIA GIOVAN. 8 BRANDI   IMMACOLATA 
9 LIUZZO  GIOVANNA 9 DIANO  DOMENICA 9 COLANGELO CONCETTINA 9 CALABRO'  ALESSANDRA ANT. 
10 MARINO ANNA MARIA 10 GIUNTA SANTA MARIA 10 CORSARO  GIOVANNA 10 CALARCO  MARIA 
11 MICARI  MARIA  DOMENICA 11 IACOPINO IDA MARIA FERNAN. 11 DE  FAZIO  ROSETTA 11 CARATOZZOLO ANTONIETTA 
12 PENNESTRI'  MARIA 12 IMBALZANO ISABELLA 12 IIRITI  CHIARA 12 CATALANO TERESA 
13 QUATTRONE  CATERINA 13 LATELLA  MAELA  ANGELA 13 IMBALZANO  EMILIA 13 CREA  FILIPPA  MARIA 
14 RAVENDA  MARIANGELA 14 LUCANO GIOVANNA 14 LABATE SAVERIA 14 CRUCITTI  MARIA ANTONIETTA 
15 ROMEO  LUCREZIA 15 MAGNOLI FRANCESCA 15 LIGATO GIOVANNA MARIA 15 CURULLI  SILVANA 
16 SEMINARA  PALMA 16 MALASPINA CATERINA 16 MACRI' FILOMENA FERNAN. 16 D'ASCOLA   LUCIA 
  17 MANGANO GRAZIA MARIA 17 MAIO MIRELLA 17 DE  MARCO  FANNY 
  18 MARCIANIANO' CAROLINA 18 MARINO CATERINA 18 DELFINO  ALICE 
  19 MARCIANO' FRANCESCA 19 MARINO FILOMENA 19 DIENI  ERNESTO 
  20 MARRARI MARGHERITA 20 MISERRAFITI  MARIA 20 FAUCITANO  PASQUALE 
  21 MARTINO MARIA ANTONIA 21 MOSCATO ANNA 21 FOTI   ERIDANA RITA 
  22 MAZZA'  IVANA 22 MUNAO' RITA MARIA 22 GRANITI  DANIELA 
  23 MINNITI MARIA 23 NAPPA MARIA DAMIANA 23 IRITI GIUSEPPA 
  24 MONACO LOREDANA GIOVAN. 24 PIPERNO SILVANA ADELA. 24 LARNE' MARIANNA CONSUELO 
  25 MORACE PAOLA 25 RAVENDA  ROSA GRAZIA 25 LATELLA   GIOVANNI 
  26 MOSCATO FILOMENA CARMELA 26 RODA'  DOMENICA 26 LIUZZO BRUNA 
  27 MUSOLINO MARTINO CATERINA 27 SPATARO TERESA M. 27 LOMBARDO  ANTONIA 
  28 NERI CECILIA   

SSCCUUOOLLAA    DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  
CCOOLLLLOODDII 

28 MACRI'   ORLANDO 
  29 NICOLO' DOMENICA 29 MALARA  AURORA  RINA 
  30 OSTRO ANGELA 30 MALLONE   ANTONELLA 
  31 PANELLA   DANIELA 31 MANGANO MARIANNA 
  32 PANUCCIO ANNA 1 CANALE MARIA FORTUN. 32 MAUCERI   MARIA  DANIELA 
  33 PICCIOTTO MARIA 2 CASORIA  SONIA 32 MILELLA DASCOLA FRANCES. 
  34 PITASI  CRISTINA 3 FERRARA  FRANCESCA 33 MUSCIANESI  GIOVANNA 
  35 POLITI  MARIA STEFANIA 4 FULCO CARMELA 34 NETTO'  MARGHERITA 
  36 RECHICHI ANNA CONSOLATA 5 ITRI CARMELINA 35 NICOLO' DONATELLA 
  37 RIGGIO   DANIELA 6 LANZETTA GIUSEPPA 36 PANNUTII   FIORENZA 
  38 ROMEO   CARMELA 7 MAFRICI  SILVANA 37 PARISI  MARTINO 
  39 SAMMARCO ROSA MARIA 8 MISIANO EMANUELA 38 PIGNATA  ANTONIO 
  40 SATULLO MARIA PIA ANTONIA 9 PENNESTRI' MARIA FILOM. 39 POSTERINO  GIUSEPPE 
  41 SCOPELLITI  CARLA 10 TRIOLO FILOMENA 40 PRATICO'  MARIA  IMMACOL. 
  42 STELLITANO   ANTONIA   41 PREVITE  CARMELA  LUCIA 
  43 STELLITANO   ANTONINA   42 RICUPERTO  BEATRICE 
  44 TRIPODI   ERMENEGILDA   43 SANTAMARIA   TIZIANA 
  45 VENEZIANO RITA ANTONIA   44 SCAFIDI  GIANFRANCO 
  46 VOTANO ANGELA   45 SCARCELLA   MARIA 
  47 ZEMA  MARIA  CONSOLATA   46 SOTORA   COSIMO 
      47 SURACE  CLAUDIA  ROSA 
      48 TOSCANO TERESA MARIA 
      49 VAZZANA  FRANCESCA 
      50 VIOLI  ANGELA 
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2.3   RISORSE  PROFESSIONALI 
 

 

  
  
  
  
  

STAFF  DI  DIREZIONE 
Prim a Collaborat rice  

 del Dirigente  
e Responsabile    

Scuola  Secondaria di Primo 
Grado Bevacqua 

Second a Collaborat rice del 
Dirigente 

e  Responsabile    
Scuola primaria Galluppi  

 
Responsabile    

Scuola  
dell’Infanzia Botteghelle 

 
Responsabile    

Plesso  Collodi 

Vazzana Francesca Sammarco Rosamaria Battaglia Domenica Ravenda Rossella 

FUNZIONI   STRUMENTALI  
Area  1a : Gestione  del Piano dell’Offerta Formativa – Scuola Primaria  Morace  Paola                                                       
Area  1b  : Gestione  del Piano dell’Offerta Formativa – Scuola dell’Infanzia Battaglia Domenica  
Area  2  : Sostegno al lavoro dei  docenti – coordinamento area didattica – coordinamento attività 
laboratoriali, progetti e continuità 

Amico  Anna    

Area 3a :  Interventi e servizi per gli studenti e attività extracurriculari(Plesso Collodi)- Azione di 
diffusione attività - Referente progetto "Una Regione in movimento" 

Macrì Filomena 

Area 3b :  Interventi e servizi per gli studenti e attività extracurriculari (Scuola Media Bevacqua) 
Azione di diffusione  attività 

Ascrizzi   Adriana 

Area 4 :  Interventi e servizi per gli studenti e attività extracurriculari (Plesso  Galluppi) - 
Comunicati stampa 

Giunta  Santina 

Area 5 :  Integrazione alunni diversamente abili,con DSA, BES, INCLUSIVITA'. Rechichi Anna 
CONSIGLIO  D’ISTITUTO   per gli anni scolastici:  15/16 – 16/17 – 17/18 

Dirigente Scolastico Dott.ssa  Puntillo Mariantonia 

COMPONENTE  DOCENTE COMPONENTE  GENITORI COMPONENTE  ATA 

 Sammarco   Rosamaria; Previte Carmela; 
Muscianesi Giovanna; Veneziano Rita Antonia; 
Romeo Lucrezian; Miserrafiti Maria; Lanzetta 
Giuseppa; Ravenda Rosa Grazia. 
 

Praticò Maria Consolata; Laganà Antonino 
Daniele; Zaccuri Patrizia; Bombino Maria 
Assunta; Morena Giovanna; Borrello Sabrina; 
Viola Laura; Mangano Marianna;  

Rappocciolo Annunziato; 
Morello Natale 

 

GIUNTA  ESECUTIVA  
Presidente: Dirigente Scolastico  Dott.ssa   Puntillo  Mariantonia Componente  ATA : Morello Natale 

DSGA: Clemenze  Carmelo Componente  genitore:  Praticò Maria Consolata 

Componente docente: Muscianesi Giovanna  

COMMISSIONI -  GRUPPI  DI   LAVORO 
Commissione  INVALSI  Referente: F.S. Area 1a Morace,  Caratozzolo 

Rodà (Ital)  plesso Collodi  - Martino (Matem.) plesso Galluppi  
Urulli (Ital. )  Crucitti (Matem. ) Scuola Media Bevacqua 

Commissione valutazione area funzioni 
strumentali 

Picciotto, Iriti, Liuzzo, Crucitti 

Comitato  di  Valutazione  Miserrafiti,  Macrì 
Commissione  eventi  Referente: Bagalà 
Coordinatori attività di programmazione per 
classi parallele 

Prime  Seconde  Terze Quarte  Quinte  
Votano Albanese Ligato Veneziano Marcianò 

Coordinatori di classe Scuola Secondaria di 
primo Grado Bevacqua 

I A  = Milella               II A = Liuzzo                     III A = Belmondo 
I B  = Brandi               II B = Ricupero                 III B = Curulli 
I C  = Malara              II C = Previte                    III C = Crucitti 
I D  = Ascrizzi             II D =  Caratozzolo 
I E  = Nettò 

Referente programmazione scuola secondaria 
di primo grado 

Caratozzolo 

Responsabili  di  dipartimento  Crucitti (Matem.), Liuzzo (Ital.), Previte (Lingua Inglese), Foti (Sostegno) 
Referente  Lab. Immagine  Musolino   
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33..    II    NNOOSSTTRRII    PPLLEESSSSII    SSCCOOLLAASSTTIICCII  
  
3.1  LE  SCUOLE  DELL'INFANZIA 
 
L’Istituto Comprensivo "Galluppi-Collodi-Bevacqua" comprende due plessi di Scuola dell’Infanzia : 
- la scuola Botteghelle    
- la scuola Collodi  
 

 

 

Attualmente a causa dell’”inidoneità statica” il plesso sito in 
Viale Europa, che ospitava la Scuola dell’Infanzia Botteghelle, 
è stato chiuso. Gli uffici comunali, attraverso l’ordinanza della 
commissione straordinaria, hanno concordato con la Provincia 
l’utilizzo del plesso dov’è collocato Ipa-Boccioni di via Itria, 
angolo via Messina, per il trasferimento delle classi della 
scuola dell’infanzia. 
La scuola dell'infanzia ospita n.6 sezioni più una  sezione 
Primavera. 
E' dislocata su due piani, al piano terra vi sono due aule e un 
laboratorio  per varie attività, mentre al  primo piano ci sono 
cinque aule; servizi igienici per piano, e spazi con giochi e 
materiale ludico. 
Il plesso è dotato di cortile con giardino.  

 
 

 
 

Presso il plesso Collodi si trovano oltre alle classi di scuola 
primaria e secondaria di primo grado, anche  n. 4 sezioni più 
una  sezione Primavera. 
Al piano terra nell'ala sinistra, sono disposte le cinque sezioni 
e un ampio spazio arricchito da giochi e materiale ludico  al 
lato destro vi è la sezione primavera. 
Il plesso è dotato di un ascensore, di un ampio cortile, di un 
giardino  e di una palestra regolamentare.   

 
 
 “Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 30 APRILE  
dell’anno scolastico di riferimento”(art 2 del D.Leg. 59, 19 febbraio 2004 e successive  modifiche).  
La frequenza della scuola dell’infanzia non è obbligatoria, ma è indispensabile per lo sviluppo del bambino.  
Le scuole dell'Infanzia  Botteghelle e Collodi seguono il seguente orario: da lunedì a venerdì orario antimeridiano dalle 7,50  alle  
12,50 con flessibilità per le sezioni dei più piccoli sia in entrata che in uscita; con l'inizio della mensa l'orario sarà dalle 7,50 alle 
15,50;  
 
3.1.2  SEZIONE  PRIMAVERA  
 
Da lunedì a venerdì dalle ore 7,50 alle 12,50 con flessibilità in entrata e in uscita. 
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3.1.3  GIORNATA TIPO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

7,50 – 08,45 ENTRATA 
08,45 – 09,00 ACCOGLIENZA 
09,00 – 10,00 ATTIVITA’  DI  SEZIONE 
10,00 – 10,15 SPUNTINO 
10,15 – 11,00 ATTIVITA’  DI  SEZIONE 
11,00 – 12,00 ATTIVITA’  DI  LABORATORIO 
12,30 – 12,50 - PREPARAZIONE  PRANZO 

-PREPARAZIONE  USCITA  PER  CHI  FREQUENTA  SOLO  IL TURNO  ANTIMERIDIANO 

13,00 – 14,00   PRANZO  
14.00 – 14.30 PREPARAZIONE  USCITA  SOLO  PER  I  BAMBINI  CHE  NE  FANNO  RICHIESTA 

14,30 – 15,40 ATTIVITA’  DI  INTERSEZIONE 
15,30 – 15,40 RIORDINO  MATERIALE 

15.50 USCITA 
 
 
3.1.4  LABORATORI   SCUOLA DELL’INFANZIA  BOTTEGHELLE 
 

LABORATORI       DI: 
Musica  e movimento Creatività  ed  Immagine Inglese Educazione  Alimentare 

    
 
 

   
3.1.5  LABORATORI   SCUOLA DELL’INFANZIA  COLLODI 

LABORATORI       DI: 
Manipolazione  creativa Inglese Cucina 
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3.2    LE  SCUOLE  PRIMARIE 
 

L’Istituto Comprensivo "Galluppi-Collodi-Bevacqua" comprende due plessi di Scuola Primaria : 

- la scuola Galluppi    

- la scuola Collodi  

 

 

 

Edificio su due piani costruito negli anni ‘60 recentemente ristrutturato. 
Nello stesso fabbricato vi sono gli Uffici della Direzione e della Segreteria. 
La scuola   ospita n. 18 classi di scuola primaria e n.3 di scuola secondaria 
di primo grado.   
Tutte le aule sono dotate di LIM, Lavagne Interattive Multimediali.  
Vi si trovano inoltre: un laboratorio linguistico con LIM,  un'aula educativa 
(per alunni diversamente abili), quattro grandi androni, adibiti per  attività 
teatrali, pittorico - manipolativo,  riunioni, convegni, corsi di aggiornamento 
con schermo e videoproiettore.  
Presenza di piccoli spazi di disimpegno utilizzati per la conservazione del 
materiale e servizi igienici per piano e di un ascensore. 
Da un locale situato nella palestra è stato ricavato un laboratorio d'informatica. Il plesso è dotato di un ampio cortile, di un 
giardino  e di una palestra regolamentare.   

 
 

 
 
L’edificio è ampio e luminoso e si sviluppa su tre piani fuori terra di recente 
ristrutturazione.  La scuola   ospita oltre le n.14 classi di scuola primaria anche 
n.4 sezioni di scuola dell'infanzia più n.1 sezione primavera e 9 delle 12  di 
scuola media.  
Quasi tutte le classi sono dotate di LIM, Lavagne Interattive Multimediali.  
Al piano terra troviamo: un laboratorio musicale,  le sezioni di scuola 
dell’infanzia "Collodi", un ampio spazio comune arricchito da giochi e materiale 
ludico.   
Al primo piano dell’edificio vi sono: le aule che ospitano le classi di  scuola 
primaria, un laboratorio linguistico con LIM e  un’aula destinata ad eventuali 
attività individualizzate o di piccolo gruppo.  
Al secondo piano vi sono: le aule che accolgono classi di scuola media, un 
laboratorio informatico e un androne adibito a biblioteca. 
Ogni ala è provvista di un ascensore, di un ampio atrio, servizi igienici, una sala 
 di servizio. Il plesso è dotato di un ampio cortile, di un giardino  e di una palestra  
regolamentare.   
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Le Scuole Primarie del nostro Istituto propongono, alla propria utenza, l’organizzazione oraria che prevede la seguente 
articolazione: 
• Il Modello Orario (tempo normale) a 27 ore settimanali dal lunedì a giovedì 8,00/13,00,venerdì 8,00/15,00 (pranzo al sacco) e il 
sabato chiuso; 
• Il Modello Orario (tempo pieno)  a 39 ore settimanali dal lunedì a giovedì con mensa 8,00/16,00, e il venerdì con mensa  
8,00/15,00 e il sabato chiuso. Il  servizio mensa organizzato dal Comune è previsto dalle ore 13,00 alle ore 14.00. L’assistenza 
alla mensa, da parte degli insegnanti è assicurata nei giorni di rientro pomeridiano degli alunni. 
 
La scuola adotta il modello organizzativo scelto dalla maggioranza dei genitori.  
Sulle classi operano più insegnanti, con uno o più ambiti disciplinari e in ogni classe vi è l’insegnante prevalente. 
Le classi si avvalgono di insegnanti specializzati e specialisti per la religione cattolica, per la lingua inglese e quando previsto, 
dell'insegnante di sostegno.  
Su specifici progetti, la scuola si avvale anche di esperti interni e esterni. Per le classi a tempo pieno, le attività pomeridiane si 
svolgono mediante una didattica laboratoriale. 
 
3.2.1 CURRICOLO  SCUOLA  PRIMARIA 
 
Il curricolo è il percorso di studi costruito dai docenti dell'Istituto sulla base delle Indicazioni Nazionali. È costituito dalle discipline 
riportate sotto in tabella.  Le discipline sono obbligatorie per tutti (ad eccezione della religione cattolica) e sono organizzate in 
modo da riservare a ciascuna disciplina di insegnamento un tempo adeguato.  
 

DISCIPLINE e DISTRIBUZIONE ORARIA 
Lingua italiana 7 h Scienze 2 h 
Matematica 5 h Religione 2 h 

Lingua straniera 2 h  in 1a e  2 a   
3 h  in  3 a - 4 a - 5 a 

Musica 1 h 

Educazione fisica 2 h  in 1a e  2 a   
1 h  in  3 a - 4 a - 5 a 

Tecnologia 1 h 

Storia 2 h   Immagine    1 h 
Geografia 2 h 

 
Le ore di contemporaneità saranno utilizzate a supporto degli alunni disabili, Rom, stranieri, tenendo conto della priorità 
dell’apertura delle classi, in caso di docenti assenti. Pertanto i docenti verranno utilizzati per quanto è possibile: 1) nella propria 
classe; 2) per disciplina. 
Nelle ore di motoria ci si avvale della collaborazione di associazioni sportive (pattinaggio, minibasket, baseball, motoria di base)  e 
progetto Coni . L’istituto è stato individuato come scuola polo per il progetto “Una Regione in Movimento” che prevede uno 
specifico percorso didattico per gli alunni e di formazione per i docenti. 
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3.3   LA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 
 
L’Istituto Comprensivo "Galluppi-Collodi-Bevacqua" comprende un plesso di Scuola secondaria di primo grado: 
- la scuola Bevacqua. 
 

 
Attualmente a causa dell’”inidoneità statica” il  plesso sito in Viale Europa,  
che ospitava la Scuola Media Bevacqua è stato chiuso. Gli uffici comunali, 
attraverso l’ordinanza della commissione straordinaria, hanno concordato 
con la Provincia il trasferimento di alcune classi presso il plesso Collodi ed 
altre al plesso Galluppi. 
Le classi ospitate nella scuola Collodi sono n.9 mentre quelle nel plesso 
Galluppi sono n.3 e sono tutte dotate di LIM, Lavane Interattive 
Multimediali. Vi sono corsi: a tempo prolungato, a tempo normale, ad 
indirizzo musicale e  bilinguismo. 
Gli alunni che permangono a scuola fino alle ore 16,45 usufruiscono del  
servizio mensa organizzato dal Comune. 
L’accesso al servizio mensa avviene tramite inoltro di apposita istanza 
rivolta al Dirigente Scolastico. Il costo del servizio mensa è proporzionale  
al reddito familiare.  

 

3.3.1   ORGANIZZAZIONE  ORARIA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 
 

 
Tempo normale  

da lunedì a venerdì  
8,00/13,45 

e  sabato chiuso 

 
 

Indirizzo musicale 
con lo studio dei seguenti strumenti: 
chitarra, flauto traverso, pianoforte e  
violino 

 
 

Bilinguismo 
inglese - spagnolo 

 

 
 
Tempo prolungato   

 lunedì-  mercoledì -  venerdì  
8,00/13,45 

martedì e giovedì 
8,00/16,45 

e  sabato chiuso 
 

Il corso  ad indirizzo musicale, integrando il curricolo scolastico, offre un’ulteriore possibilità formativa, orientativa e culturale 
mediante lo studio  dei seguenti  strumenti : chitarra, flauto traverso, pianoforte, violino. Ogni classe del corso , suddivisa in 
quattro gruppi, è caratterizzata dall’insegnamento dei quattro strumenti ad arricchimento delle due ore settimanali di Musica.  
Gli alunni  seguono lezioni  pomeridiane individuali e/o per piccoli gruppi  di strumento, di  lettura ed analisi della musica. 
In seguito all’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto da quest’anno scolastico  è in vigore un modulo orario che ripartisce le 
trenta ore settimanali di lezioni dal Lunedì al Venerdì, (ore 8,00/13,45), mentre le classi del corso A (eccetto la III A ) a tempo 
prolungato, effettuano un orario settimanale di trentasei ore con i due rientri  del Martedì  e  Giovedì  (ore 8,00/16,45).  
In tutte le classi, in attuazione della Riforma dei cicli scolastici (L.59/2002), si attua il bilinguismo: Lingua Inglese e  Lingua 
Spagnola . 
Per gli  alunni della scuola media è stato istituito un servizio scuolabus-navetta, con partenza dal plesso Bevacqua alle ore 7,45 e 
dal plesso collodi alle ore 13,45. 
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4. FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO  COMPRENSIVO "GALLUPPI - COLLODI - BEVACQUA" 
 

4.1  ASSICURAZIONE 
 
All’inizio dell’anno scolastico le famiglie degli alunni sono tenute a sottoscrivere la polizza assicurativa scolastica. La polizza è a 
disposizione presso la segreteria. 
 

4.2   ACCORDI  IN  RETE 
 

Il nostro istituto, nel corrente anno scolastico ha realizzato degli accordi di rete con altre scuole per iniziative legate 
all’aggiornamento e alla formazione professionale, nonché per altre iniziative volte al miglioramento dell’offerta formativa. 
Piano per l’inclusività: scuola individuata come centro territoriale. 
Gli accordi di rete sono predisposti  su indicazione del Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei Docenti e su delibera del 
Consiglio di Circolo. 
 

4.3   ACCOGLIENZA 
 

l’Istituto Comprensivo “Gallupi-Collodi-Bevacqua” considera l'accoglienza un momento formativo irrinunciabile, parte integrante 
della continuità’, per accompagnare ogni alunno\a nel suo percorso all'interno della scuola, luogo di vita, di incontro, di crescita. 
Accogliere gli alunni significa accogliere la loro storia, i loro vissuti, le loro aspettative, i loro punti di forza e quelli di debolezza, al 
fine di progettare interventi motivanti e significativi. 
La scuola si impegna a creare un “clima ottimale”, affinché ciascuno trovi stimoli ed incentivi per apprendere, attraverso molteplici 
occasioni di socializzazione di gioco. 
L'accoglienza si qualifica come postulato di base dell'azione educativa di tutta la scuola, e intende porre particolare attenzione 
all'ingresso nella Scuola dell'Infanzia, ai momenti di passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria, nonché all’approdo 
alla Scuola Secondaria di Primo grado. 
Al fine di favorire un approccio piacevole e sereno degli alunni alla realtà scolastica, o un tranquillo reinserimento in essa in spirito 
di continuità, i docenti, nei primi giorni di scuola promuovono iniziative ed attività orientate all’accoglienza degli alunni ed atte  a 
dissipare ansie ed incertezze, con un clima rassicurante. 
 

4.4   INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
 

L’istituto si impegna a: 
• creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo, nel bambino non autoctono o  

neo-autoctono, la percezione di sé come minoranza;  
• facilitare l’apprendimento linguistico;  

• inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici, artistici, letterari e religiosi  
riguardanti i paesi di provenienza, per valorizzare le radici culturali  favorire la  diffusione 

di valori di tolleranza e solidarietà . 

La scuola è beneficiaria dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti: Area a rischio e Area a forte processo immigratorio. 
 
4.5   DISPERSIONE  SCOLASTICA 
 

Per limitare i fenomeni di abbandono e di dispersione scolastica, la scuola garantisce il monitoraggio continuo delle frequenze e 
l’intervento presso gli alunni e le loro famiglie al fine di rimotivare eventualmente gli alunni allo studio. Si attuano progetti PON 
contro la dispersione scolastica. 

 
4.6  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
 

Nel momento dell’iscrizione alla scuola, è prevista la scelta da parte delle famiglie se avvalersi dell’insegnamento della religione 
Cattolica, oppure optare per  l’esonero dall’attività. 
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4.7  ORIENTAMENTO 
 
Per quanto concerne l’Orientamento appare sempre più diffusa la consapevolezza della necessità di una scolarità prolungata, tale 
da offrire ai ragazzi gli strumenti necessari a prepararsi a richieste più specifiche e ad una maggiore flessibilità della formazione, 
per ricoprire incarichi più qualificati. 
La scuola sottolinea la sua funzione primaria, quale agenzia formativa, affinché lo studente possa perseguire la promozione di sé 
e la preparazione ad assolvere, nel futuro, i propri compiti sociali, in termini sia di conquista degli elementi culturali comunque 
indispensabili, sia di sviluppo di tutte le potenzialità personali. 
Obiettivo principale dell’Orientamento è aiutare i ragazzi a costruire la propria identità personale e sociale, coinvolgendo tutte le 
variabili che contribuiscono allo sviluppo della personalità; il percorso formativo deve quindi tenere conto della sfera affettiva e di 
quella intellettiva al fine di sviluppare nei singoli soggetti capacità autonome di scelta. (Vedi progetto al capitolo 7 pag. 30). 

 
4.8 CONTINUITA' 
 

All’interno dell’Istituto Comprensivo che accoglie gli alunni a 3 anni e li licenzia a 14 il tema e la pratica della continuità sono il filo 
rosso che accompagna il loro percorso scolastico e segna il livello del loro sviluppo. 
L’attenzione a questo processo progressivo e continuo si esprime innanzitutto nel rispetto e nella condivisione della gioia ma 
anche della fatica della loro crescita e si realizza nella consapevolezza delle caratteristiche che ha un bambino di 3 anni e che 
dovrà avere un ragazzo di 14, dal punto di vista delle capacità, delle conoscenze e delle competenze.  
Questo orienta l’approccio educativo dei docenti dei diversi livelli di scuola e le scelte didattiche relative alle varie discipline, con la 
progettazione di un curricolo verticale, che procede da una dimensione più concreta della conoscenza, legata all’esperienza 
individuale e vissuta dai bambini dei primi due livelli di istruzione alla conquista di una sempre maggiore capacità di astrazione e 
di comunicazione dei ragazzi tra i diversi saperi della scuola secondaria. 
L’istituto punta anche ad instaurare e a mantenere nel tempo buone relazioni tra i docenti, gli alunni e le loro famiglie e in questa 
ottica è molto importante la pratica dell’accoglienza che, con progetti specifici, si occupa di creare e conservare un clima sereno al 
momento del passaggio da un livello di scuola all’altro, all’interno delle scuole, utile a favorire il processo di crescita, 
consapevolezza e autostima dell’alunno e di collaborazione e di fiducia da parte delle famiglie. 
È previsto, pertanto, un sistema di rapporti interattivi tra gli ordini di scuola, famiglie,  che garantisca la progettazione e la 
realizzazione di un contesto educativo e di apprendimento saldamente raccordato con tutte le esperienze e conoscenze 
precedenti, collaterali e successive del bambino/ragazzo. (Vedi progetto al capitolo 7 pag. 30). 
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4.9 ASSISTENZA   DOMICILIARE 
 

La nostra scuola, in presenza di alunni malati, per garantire il diritto allo studio sancito dalla Costituzione,  nonché di mantenere i 
contatti con l’ambiente educativo scolastico, con compagni ed insegnanti, qualora si verifichino le condizioni previste dalla 
normativa e vi sia la richiesta della famiglia, supportata dalla Certificazione medica, attiva progetti personalizzati di istruzione 
domiciliare da parte di insegnanti del Consiglio di Classe e non. 
L’assistenza didattica domiciliare sarà prestata in presenza, l’orario delle lezioni verrà definito, compatibilmente allo stato di salute 
dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni e in base alla disponibilità oraria dei docenti. 
Le metodologie educative privilegeranno l’apprendimento individualizzato. 
Obiettivo primario sarà comunque di aiutare l’alunno a non sentirsi solo, di supportarlo con la presenza e l’affetto di tutti perché 
continui a sentirsi parte integrante del gruppo classe. 
 
4.10 CRITERI  DIDATTICI, METODI  E  MEZZI  
 

L’attività didattica si sviluppa secondo modalità consolidate da tempo nella migliore pratica didattica e fatte proprie dalla stessa 
ricerca pedagogica.  Le attività possono essere organizzate e svolte con modalità diverse allo scopo di rendere più efficace 
l'intervento formativo. In particolare vengono utilizzati:  

Metodi Mezzi 
didattica frontale  
didattica laboratoriale  
didattica interdisciplinare  
insegnamento individualizzato  
insegnamento per fasce di livello  

registro elettronico 
libri di testo  
lettura di quotidiani  
schede predisposte dall'insegnante  
esercitazioni pratiche  
LIM 

computer  
sussidi audio- visivi  
proiezione di film  
ascolto di brani musicali  
schemi e mappe concettuali  
strumenti musicali 

 
Un elemento didattico di notevole importanza riguarda la realizzazione di “prodotti” delle attività didattiche, che possono essere:  
mostre, rappresentazioni teatrali, giornalini di classe, ipertesti, cartelloni, opuscoli e pubblicazioni. Si tratta di strumenti importanti 
per consolidare l'identità individuale e di gruppo degli alunni. Non va sottovalutata poi la funzione comunicativa che tali strumenti 
possono assolvere nei confronti delle famiglie. 
 

4.11  NUOVE  TECNOLOGIE 
 

Nel nostro Istituto operano  docenti  formati  all'utilizzo delle nuove  tecnologie e all'educazione dei nuovi mezzi di comunicazione.  
Sia nelle nostre  scuole primarie che  nella scuola secondaria di primo grado, tutte le  aule sono attrezzate di lavagna interattiva 
multimediale (LIM) utilizzate in vari ambiti disciplinari.  
In tutti i plessi dell'Istituto sono allestite aule di informatica e aule linguistiche con collegamento INTERNET , dove gli alunni 
possono eseguire attività di vario genere. Inoltre nel nostro istituto si sta attivando per poter procedere all'istallazione di un 
impianto wi-fi che permette l’utilizzo della connessione internet in tutte le aule, ma soprattutto l’utilizzo del registro elettronico. 
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4.12   VISITE  GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE E MANIFESTAZIONI 
 
 Le Uscite, Visite Guidate e  Viaggi d’Istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività didattiche, quali utili 
occasioni per ampliare ed approfondire esperienze ed informazioni, oltre a contribuire alla costituzione o al consolidamento di 
relazioni costruttive tra gli studenti e con i Docenti.  
 Le mete proposte dovranno essere in funzione delle attività didattiche previste dal P.O.F. e proposte dai Consigli di 
Classe/Interclasse/Intersezione. 
 Le spese devono essere contenute ed accessibili a tutti gli alunni. Il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le veci 
costituisce il presupposto per la partecipazione dell'alunno e deve essere consegnato in tempo opportuno per l'organizzazione del 
viaggio. 
 Nel corso dell’anno scolastico potranno essere effettuate altre uscite, visite guidate che verranno di volta in volta 
proposte. 
 Saranno prese in considerazione uscite didattiche inerenti  progetti, iniziative, concorsi, mostre,  manifestazioni di 
valenza sociale e culturale, proposti in itinere da Enti e Istituzioni . 
 
4.13  FESTE  SCOLASTICHE 
 

In tutte le scuole dell’Istituto Comprensivo vengono realizzate feste e manifestazioni in occasione di : Accoglienza, Nonni, 
Autunno/festa degli alberi, Natale, Carnevale, Pasqua e fine anno scolastico   
 Tutto ciò concorre a creare scambi comunicativi efficaci e positivi fra studenti, genitori e insegnanti in un quadro di 
apertura dell’ambiente scolastico al territorio ed è occasione per presentare e documentare alle famiglie le attività didattiche svolte 
durante l’anno scolastico e i manufatti realizzati dagli alunni.  
 Il programma prevede diverse attività, con la collaborazione di tutti i docenti e il referente della commissione eventi: 
spettacoli teatrali e musicali, esposizioni di elaborati e di cartelloni in tema,  di fine anno e altro. 
  
  

44..1144    AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO    EE    FFOORRMMAAZZIIOONNEE    
  
L’aggiornamento professionale dei docenti è un importante elemento di qualità del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire 
ai docenti strumenti culturali e scientifici per sostenere l’innovazione didattica e la sperimentazione. 
Il Collegio dei docenti ha previsto le seguenti modalità di partecipazione per corsi organizzati dall’esterno: 

��  Se l’aggiornamento/formazione è di tipo disciplinare avranno diritto a partecipare docenti che insegnano tale disciplina; 
��  Fra più docenti concorrenti ha diritto di precedenza chi non ha mai partecipato ad aggiornamenti specifici per disciplina o 

tematica educativa. Gli insegnanti, per tale motivo, in caso di richiesta di partecipazione individuale ai corsi, 
presenteranno apposita domanda in cui indicheranno le attività di formazione a cui hanno in precedenza partecipato. 
L’ufficio si riserva l’accertamento di quanto dichiarato. 

��  Fino a un massimo di 5 giorni ad ogni docente può essere concessa l’autorizzazione a partecipare a corsi autorizzati 
secondo i vincoli numerici indicati da chi organizza i corsi. Al ritorno dal corso gli insegnanti presenteranno una relazione 
scritta dell’esperienza effettuata che sarà inserita nel fascicolo personale e che sarà socializzata al Collegio dei docenti. 

Per l’anno scolastico 2015/16  saranno proposti percorsi di formazione secondo quanto indicato dal Collegio dei Docenti.  
  
4.15 PROGETTO NAZIONALE PER L’INCLUSIONE E L'INTEGRAZIONE DEI BAMBINI ROM, SINTI E CAMINANTI  

Promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e svolto in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca.  
 Le finalità generali dell'iniziativa sono quelle di favorire processi di inclusione dei bambini e adolescenti RSC, 
promuovere la disseminazione di buone prassi di lavoro e di saperi e costruire una rete di collaborazione tra le città riservatarie 
che aderiscono alla sperimentazione. Il progetto si pone l'obiettivo di lavorare attraverso attività che coinvolgano i due principali 
ambiti di vita dei bambini e adolescenti RSC: la scuola e il contesto abitativo  
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5. PRINCIPI   EDUCATIVI  
 

L’offerta formativa dell’istituto ha come fonte d’ispirazione i principi espressi dagli articoli 3, 21, 33, 34 della Costituzione Italiana: 

− art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di 
razza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali...”  

− Art.21 ‘’Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione…’’  

− art.33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…”  
− art.34 “La scuola è aperta a tutti…”  

 

5.1  SCELTE  EDUCATIVE 
 

Principi fondamentali su cui si basa il progetto educativo sono: 
• Accoglienza e integrazione  
• Partecipazione e responsabilità  
• Apertura al territorio  
• Efficienza e trasparenza  
• Relazione educative  
• Libertà d’insegnamento  

 

5.2 PROGETTO FORMATIVO  
 

Nella scuola, comunità organizzata per l’educazione e l’apprendimento, è indispensabile che si realizzi un clima sociale positivo 
che favorisca negli alunni: 

• l’iniziativa  
• l’autodecisione  
• la responsabilità  

I principi guida del Piano dell’Offerta Formativa si ispirano all’idea di scuola come comunità educativa che riconosce pari 
opportunità e che vede l’intero coinvolgimento di tutte le discipline e di tutti gli insegnanti nella costruzione di un atteggiamento di 
rispetto e di accettazione della diversità per un’integrazione vera e consapevole. 
 
 

5.3.  FINALITA'   FORMATIVE 
Il nostro Istituto si propone di…  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Promuovere lo sviluppo 
dell’identità personale e delle 

forme di 
appartenenza  

socio-culturali degli alunni, in 
rapporto al processo 

di globalizzazione che investe la 
nostra società.  

Promuovere il successo 
formativo, garantendo la qualità 
dei percorsi di apprendimento. 

Garantire la continuità 
educativa e didattica 

all’interno del percorso 
didattico, nell’interazione 

con la famiglia, con gli altri 
ordini di scuola e con le 
istituzioni presenti nel 

territorio. 

 
Costruire con le famiglie un rapporto 

collaborativo finalizzato alla 
condivisione di finalità formative. 
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5.4  SCELTE  PEDAGOGICHE 

Il nostro Istituto, relativamente alle finalità formative, organizza la propria azione educativo-didattica sulle seguenti  scelte 
pedagogiche, le quali sono alla base del percorso formativo sia della Scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria che della Scuola 
secondaria di primo Grado e si esplicitano in linee operative coerenti con le scelte metodologiche e didattiche. 
 

 

  Creare un clima relazionale sereno e accogliente. 
  Predisporre e curare l’ambiente fisico. 
  Rispettare i bisogni fisici, emotivi, affettivi, relazionali e cognitivi dell’alunno. 
  Favorire la socializzazione. 
  Riconoscere le diversità ed aprirsi al confronto. 
  Promuovere l’autonomia di pensiero. 
  Promuovere la consapevolezza di sé. 
  Promuovere la solidarietà tra pari e l’integrazione tra culture diverse. 
  Promuovere il senso critico. 

  

  

    

  

                                                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
 
 
 

 
 
 

  

  

  

  

  Attivare un percorso formativo organico e coerente con 
gli altri ordini di scuola. 
   Valorizzare le competenze già   acquisite dall’alunno. 
   Promuovere lo sviluppo multidimensionale del soggetto. 
   Promuovere rapporti positivi con le famiglie degli alunni. 

   Promuovere rapporti proficui con i servizi e gli enti 
territoriali. 

  Progettare percorsi educativi e didattici intenzionali ed organici. 
  Progettare percorsi adeguati alle capacità degli alunni. 
  Attivare interventi di recupero, consolidamento e sviluppo. 
  Promuovere lo sviluppo di capacità trasversali e la creazione di reti cognitive. 
  Promuovere gli elementi basilari di un sapere pratico ed operativo. 
  Accogliere l’innovazione tecnologica come fonte e strumento di conoscenza. 

 
 
 
 

S 
C 
E 
L 
T 
E
   
P 
E 
D 
A 
G 
O 
G 
I 
C 
H 
E 
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5.6. SCELTE  METODOLOGICHE  E  DIDATTICHE 
 
 
 

  
  

  

  

  

                                                                                                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- proposte adeguate a stili, modalità e ritmi 
d’apprendimento; 

- eventuale utilizzo di momenti di compresenza degli 
insegnanti; 

- collaborazione scuola/famiglia; 
- collaborazione con le risorse educative del territorio; 

- uso di strategie comunicative; 
- apprendimento per gruppi di lavoro; 
- attività collettive di ricerca e di rielaborazione delle 

conoscenze; 

- partecipazione ad attività motorie , progetti proposte 
e/o gestite da enti ed operatori esterni (Coni, USP, 
USR); 

- adesione ad iniziative proposte da associazioni 
presenti sul territorio; 

   - uso di strumenti didattici  (CD- ROM, DVD ); 
   - uso delle tecnologie informatiche; 
   - uso delle LIM; 
   - attività di laboratorio: biblioteca  ( per prestito,  
     consultazione, ricerche) -   laboratorio informatico  –   
     laboratorio linguistico  – laboratorio  multidisciplinare  
   - per  l’handicap: Bes, inclusività e il disagio ; 
    

  -  partecipazione dei docenti a corsi d’aggiornamento  
     organizzati dalla scuola o da altri   enti ed istituzioni;          
  -  confronto e collaborazione con i colleghi; 
  -  Commissioni e gruppi di  lavoro; 

PERSONALIZZAZIONE 
DELL’INSEGNAMENTO/

APPRENDIMENTO 
 

Per alunni che 
necessitano di strategie 
didattiche diversificate, 

mediante:  

COSTRUZIONE 
COLLETTIVA DEL 

SAPERE 
 

Per favorire le relazioni 
e stimolare la 

collaborazione 
produttiva tra gli alunni, 

mediante:  

COLLABORAZIONE 
CON SOGGETTI 
ESTERNI E CON 

PROGETTI  INTEGRATI 
 

Per stimolare interessi 
ed allargare l’orizzonte 

cultu rale , mediante:  

 
ATTENZIONE  

COSTANTE  AL  
MIGLIORAMENTO 
DELLA QUALITA’                    

DELL’INSEGNAMENTO   
mediante: 

 
 

USO DI STRUMENTI 
DIDATTICI E ATTIVITA’ 

DI LABORATORIO 
 

Per favorire un 
apprendimento legato 
alla concretezza del 

“fare” e per far 
nascere o sviluppare 
interessi,  mediante: 
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6.  INDICAZIONI  NAZIONALI  PER  IL  CURRICOLO 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo sono un testo di riferimento unico per tutte le scuole autonome che sostituisce 
quelli che un tempo si chiamavano “programmi ministeriali”. Il testo entra in vigore con il decreto ministeriale n. 254 del 16 
Novembre 2012 (G.U. n. 30 del 5 Febbraio 2013) e sostituisce sia le Indicazioni nazionali del 2004 che le Indicazioni per il 
curricolo del 2007. 

Le indicazioni offrono le coordinate culturali di cui bisogna tener conto per la progettazione del curricolo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA  CENTRALITÀ  DELLA  PERSONA 
L'allievo è al centro dell'azione 
educativa in tutti i suoi aspetti: 

��  Cognitivi, 
��  Affettivi; 
��  Relazionali; 
��  Corporei; 
��  Estetici; 
��  Etici; 
��  Spirituali; 
��  Religiosi; 

PER  UN  NUOVO  UMANESIMO 
La scuola deve rendere gli alunni 
consapevoli da un lato che ciò che 
accade bel mondo influenza la vita 
di ogni persona; dall'altro ogni 
persona tiene nelle sue mani una 
responsabilità unica e singolare nei 
confronti del futuro dell'umanità. 

PER  UNA  NUOVA  CITTADINANZA 
La scuola deve formare cittadini in 
grado di partecipare consapevolmente 
per la costruzione della collettività 
sempre più ampia e composita, 
educare al rispetto e alla convivenza 
attraverso la valorizzazione delle 
diverse identità e radici culturali di 
ogni studente 
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6.1   IL  CURRICOLO  VERTICALE 
 

La presente Progettazione Didattica del CURRICOLO VERTICALE del nostro istituto è strutturata con riferimento:  
 

� al Profilo dello studente, ai Traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli Obiettivi di apprendimento specifici 

per ogni disciplina definiti dalle  Indicazioni nazionali per il curricolo  della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. 

 

� Al decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio2010 per l'insegnamento della Religione Cattolica che 

definisce  i traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento stabiliti d'intesa con l'autorità 

ecclesiastica.  

 

� Alle scelte culturali e formative delineate nel Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto.  
 
 É il frutto di un lavoro collegiale che vede i docenti impegnati in attività di studio, approfondimento, analisi, 
rielaborazione. In vista del principio della flessibilità, verrà sottoposta a verifica, sia durante incontri in itinere, sia al termine 
dell’anno scolastico, al fine di apportare eventuali modifiche ed integrazioni.  
 A partire dal curricolo di istituto, i docenti individueranno le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 
didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline  
 Negli anni dell’ infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una 
prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al 
benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.  
 Nella scuola del primo ciclo ( scuola primaria e secondaria di primo grado)  la progettazione didattica, mentre 
continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di 
conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Con la sua unitarietà 
e progressiva articolazione disciplinare, si  intende favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze 
didattiche non ripiegate su se stesse ma aperte e stimolanti, finalizzate a suscitare la curiosità dell’alunno e a fargli mettere 
alla prova le proprie capacità. 
 Il nostro istituto ha scelto una macrotematica che evidenzia le affinità tra le discipline,  rafforza la trasversalità e le  
interconnessioni più ampie e assicura l’unitarietà del loro insegnamento, così come definito dalle Nuove Indicazioni.  
 Gli obiettivi di apprendimento disciplinari individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al 
fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi saranno utilizzati dai docenti nella loro attività di 
progettazione didattica settimanale, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un 
insegnamento ricco ed efficace  in cui gli alunni riflettono per capire il mondo e se stessi, diventano consapevoli che il proprio 
corpo è un bene di cui prendersi cura, trovano stimoli per sviluppare il pensiero analitico e critico, imparano ad imparare, 
coltivano la fantasia e il pensiero originale, si confrontano per ricercare significati e condividere possibili schemi di 
comprensione della realtà, riflettendo sul senso e le conseguenze delle proprie scelte acquisendo un senso di responsabilità 
che si traduce nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, degli ambienti che si 
frequentano, sia naturali sia sociali. 
 Partendo dalla  MACROTEMATICA:  "REGGIO: CITTÀ METROPOLITANA" e facendo riferimento agli obiettivi di 
apprendimento disciplinari si sono individuate le  sottotematiche che verranno sviluppate e affrontate per classi parallele. 
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MACROTEMATICA 
 

"REGGIO:   CITTA'  METROPOLITANA" 

 

S.  INFANZIA 
E 

S. PRIMARIA 
CLASSI PRIME 

 
ED. ALIMENTARE 
GUSTI SAPORI 

E ODORI  
 

S.  INFANZIA 
E 

S. PRIMARIA 
CLASSI  

SECONDE 
 

ED. AMBIENTALE 
IL VERDE 

 

S.  INFANZIA 
E 

S. PRIMARIA 
CLASSI  TERZE 

 
ED. STRADALE 

 
SUONI 

 

S.  INFANZIA 
E 

S. PRIMARIA 
CLASSI  QUARTE 

 
ED. ALLA SOCIALITA' 

RISORSE TURISTICO 
- CULTURALI 

S.  INFANZIA 
E 

S. PRIMARIA 
CLASSI  QUINTE 

 
ED.   MUSICA- ARTE E 

IMMAGINE,   ED. 
FISICA 

TRADIZIONI E 
FOLKLORE 

S. SECONDARIA DI 1° GRADO 
CLASSI PRIME 

 
AREE   METROPOLITANE   E … 
- LA CONOSCENZA DI SÉ 
- STORIE DI AMICIZIA 
- IL MONDO INTORNO A NOI 
- CONFRONTI TRA LE AREE 
METROPOLITANE ITALIANE 

 
 

S. SECONDARIA DI 1° GRADO 
CLASSI SECONDE 

 
AREE   METROPOLITANE  E … 

- LA VITA DI RELAZIONE   
- TANTI MODI DI RACCONTARE 
- ASPETTI SOCIO/ECONOMICO  DELLE 
AREE METROPOLITANE  EUROPEE  
- CONFRONTI TRA LE AREE 
METROPOLITANE IN EUROPA 

 

S. SECONDARIA DI 1° GRADO 
CLASSI TERZE 

 
AREE   METROPOLITANE  E … 
-RAPPORTI  TRA ADOLESCENTI ED 
APERTURE INTERCULTURALI  
- CRESCERE, SCEGLIERE, DECIDERE … 
- PER UN MONDO MIGLIORE 
- CONFRONTO TRA LE AREE 
METROPOLITANE NEL MONDO 
 

COMPETENZE  CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
 

Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 
(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) 
 
1) Comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza 
     e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 
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6.2  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO E  METODOLOGIA   
 
6.2.1  SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

Il curricolo della scuola dell’infanzia non coincide con la sola organizzazione delle 
attività didattiche che si realizzano nella sezione e nelle intersezioni, negli spazi esterni, 
nei laboratori, negli ambienti di vita comune, ma si esplica in un’equilibrata integrazione 
di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, il 
pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei ritmi 
della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove 
sollecitazioni.  

L’apprendimento avverrà attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, 
la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 
relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in 
modo creativo le esperienze personali e sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione 
e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, 
descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.  

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell’ambiente educativo e pertanto sarà 
oggetto di esplicita progettazione e verifica. In particolare:  

– lo spazio accogliente, caldo, ben curato, orientato dal gusto estetico, espressione sarà un luogo funzionale e invitante; 
– il tempo disteso consentirà al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, 

sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. 
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenterà uno strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il 

bambino in tutte le sue dimensioni di sviluppo, rispettandone l’originalità, l’unicità, le potenzialità attraverso un atteggiamento 
di ascolto, empatia e rassicurazione. La pratica della documentazione va intesa come processo che produce tracce, memoria 
e riflessione, negli adulti e nei bambini, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione e permettendo di apprezzare i 
progressi dell’apprendimento individuale e di gruppo.  

 L’attività di valutazione nella scuola dell’infanzia risponderà ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
 
I campi di esperienza  
 Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano 
occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. 
 L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente guidato, di 
approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.  
 Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della 
nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri.  
 Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, 
attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, 
che a questa età va intesa in modo globale e unitario. 
 

 
 
 
 

I   
 CAMPI  

DI  
ESPERIENZA 

 “IO  BAMBINO  SONO …”  
“IO  BAMBINO SPERIMENTO  E  SCOPRO …”  

“IO  BAMBINO CONOSCO …” 
“IO  BAMBINO COMUNICO …”  
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6.2.2  SCUOLA   PRIMARIA   E   SCUOLA   SECONDARIA   1°  GRADO 
 
 Per l’acquisizione dei saperi si farà  un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa aula scolastica, ma anche di 
luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 
produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. 
 Per valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni e  ancorarvi nuovi contenuti, l’azione didattica cercherà 
opportunamente di richiamare, esplorare, problematizzare le esperienze e le conoscenze acquisite fuori dalla scuola e 
attraverso i diversi media oggi disponibili a tutti. 
 Le classi sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle differenze nei modi e nei livelli di apprendimento, 
alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari stati emotivi e affettivi, pertanto si attueranno interventi 
adeguati nei riguardi delle diversità.  
 La progettazione didattica prevede  interventi differenziati che riguarda l’insegnamento della lingua italiana ma 
coinvolge tutte le discipline, per gli alunni con cittadinanza non italiana, ai fini di una piena integrazione, e per l’ acquisizione  
sia di un adeguato livello di uso e controllo della lingua italiana per comunicare e avviare i processi di apprendimento, sia di 
una sempre più sicura padronanza linguistica e culturale per proseguire nel proprio itinerario di istruzione.  
 Per l’integrazione degli alunni con disabilità la progettazione didattica utilizzerà le forme di flessibilità previste 
dall’autonomia e le opportunità offerte dalle tecnologie. 
 Per favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. La   
problematizzazione svolge una funzione insostituibile: sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a 
mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a trovare appropriate piste d’indagine, a cercare soluzioni originali. 
 Imparare non è solo un processo individuale. La dimensione sociale dell’apprendimento svolge un ruolo significativo per 
incoraggiare l’apprendimento collaborativo si attueranno molteplici forme di interazione e collaborazione che possono 
essere introdotte (dall’aiuto reciproco 
all’apprendimento cooperativo, all’apprendimento tra pari).  
 A questo scopo risulta molto efficace l’utilizzo delle nuove tecnologie che permettono agli alunni di operare insieme 
per costruire nuove conoscenze, ad esempio attraverso ricerche sul web. 
 Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto degli errori commessi, ma 
anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, sono tutte competenze necessarie a 
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere,  rendere l’alunno consapevole del proprio stile di 
apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio. 
 Ogni alunno verrà  posto nelle condizioni di capire il compito assegnato e i traguardi da raggiungere, riconoscere le 
difficoltà e stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sui propri risultati, valutare i progressi compiuti, riconoscere i 
limiti e le sfide da affrontare, rendersi conto degli esiti delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare. 
 Per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su quello che si fa si  realizzeranno attività 
didattiche in forma di laboratorio, così  coinvolge gli alunni nel pensare, realizzare, valutare attività vissute in modo 
condiviso e partecipato con altri, e sarà attivata sia nei diversi spazi e occasioni interni alla scuola sia valorizzando il territorio 
come risorsa per l’apprendimento. 
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6.3  PROGETTAZIONE DIDATTICA 
 
 Il curricolo prevede una progettazione didattica finalizzata a guidare gli alunni lungo percorsi di conoscenza orientati alle 
discipline e alla connessione tra i diversi saperi disciplinari. In questo viaggio alla scoperta del “mondo” le discipline diventano 
mezzi di conoscenza e la realtà, l’ambiente da esplorare attraverso le percezioni, le osservazioni, l’esperienza degli alunni 
protagonisti del loro percorso educativo; all’interno di questo contesto, le discipline  divengono mezzi di conoscenza per 
accostarsi all’apprendimento di contenuti culturali, tecniche e abilità, come se avessero il compito di “far scoprire” qualcosa 
piuttosto che recepirla. 
 Il percorso educativo dell’intero anno sarà sviluppato attraverso manifestazioni, iniziative, progetti curriculari ed 
extracurriculari  che diverranno l’occasione per sviluppare atteggiamenti di reciprocità, di fiducia, di rispetto della persona e 
dell’ambiente per far crescere consapevolezza in ordine alla solidarietà e all’amicizia. 
 I contenuti, le attività e le modalità di verifica, sono definiti nei dettagli in itinere durante la programmazione settimanale 
per operare le opportune personalizzazioni e verbalizzate sul registro elettronico alla voce programmazione. 
  Nel programmare settimanalmente le attività, le docenti dell’equipe pedagogica faranno riferimento alle competenze e 
agli obiettivi d’apprendimento previsti dal curricolo, terranno conto, oltre alle esigenze, delle caratteristiche, delle competenze già 
acquisite dagli alunni, delle condizioni familiari  e socio-ambientali e degli stimoli offerti dall’ambiente. 
 I docenti perseguiranno  l’unitarietà dell’insegnamento attraverso: 

� L’individuazione di obiettivi trasversali riguardanti la formazione della personalità negli aspetti sopra evidenziati (cognitivi, 
affettivi, relazionali); 

� La gradualità; 
� La concretezza; 
� La significatività delle proposte didattiche; 
� La valorizzazione continua delle competenze di cui l’alunno è portatore e di quelle trasversali alle discipline ritenute 

particolarmente importanti 
� Capacità di ascoltare, di comunicare oralmente, di dialogare. 
� Capacità di leggere e di comprendere varie tipologie di testi. 
� Capacità di scrivere varie tipologie di testi. 
� Capacità di organizzare le conoscenze in concetti. 
� Capacità di mettere in relazione i concetti. 
� Capacità di conoscere ed utilizzare procedure e strumenti specifici. 
� Capacità di selezionare, analizzare, collegare, sintetizzare, organizzare dati, informazioni, esperienze, concetti, 

procedure. 
� Capacità di rielaborare criticamente le conoscenze. 

 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

CAMPI   DI  ESPERIENZA 
I discorsi e le parole La conoscenza del 

mondo 
Il sé e l’altro Il corpo e il 

movimento 
Immagini          suoni                

colori 

 DISCIPLINE 

     
 

SCUOLA 
PRIMARIA 

 
Italiano 
Inglese 

Matematica 
Scienza 

Tecnologia 

Storia 
Geografia 

Cittad.Costit. 
Religione 

 
Educazione 

Fisica 

 
Arte e Immagine 

Musica 

 DISCIPLINE 

     

SCUOLA 
SECONDARIA  
DI  1° GRADO 

Italiano 
Inglese 

Lingua 2° 

Matematica 
Scienza 

Tecnologia 

Storia 
Geografia 

Cittad.Costit. 
Religione 

 
Educazione 

Fisica 

 
Arte e Immagine 

Musica 
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6.3.1  INTEGRAZIONE  PER  GLI  ALUNNI  STRANIERI 
 
L’Istituto comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua”, considerata la presenza di alunni provenienti da Paesi con culture diverse da 
quella italiana, organizza anche , in collaborazione con gli Enti Locali e  l'attività di mediatori culturali, una serie di interventi volti a 
migliorare la loro integrazione scolastica e territoriale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ISCRIZIONE  
• PRIMA ACCOGLIENZA  
•  VISITA DELLA SCUOLA 
• INSERIMENTO NELLA 

CLASSE 

• COMUNICATIVO-
RELAZIONALE                            

• EDUCATIVO-DIDATTICO 
• SOCIALE 

• Collaborazione scuola- 
famiglia  

• Raccordo tra l'azione 
formativa della scuola e le 
strutture e organizzazioni o 
persone fisiche che nel 
territorio si occupano di 
immigrazione (caritas, 
parrocchia, privati , ...);  

• Coinvolgimento di altri enti 
(Comune, Cooperative di 
servizi , ...).  

APPRENDIMENTO DELL'ITALIANO L2 

• Favorire un passaggio graduale e non traumatico dalla lingua del paese d'origine a 
quella del paese ospitante;  

• Utilizzare il processo di apprendimento della lingua italiana come mezzo di 
comunicazione, conoscenza e scambio culturale;  

• Utilizzare la comunicazione verbale e scritta per l'espressione dei bisogni e dei vissuti 
quotidiani;  

• Promuovere l'apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri 
apprendimenti.  

EDUCAZIONE INTERCULTURALE 

• Favorire una positiva immagine di sé, della propria cultura;  

• Favorire lo sviluppo di una positiva immagine degli altri, di altri gruppi etnici, di altre 
culture, di altri popoli;  

• Passare dalla conoscenza dell'altro ad atteggiamenti permanenti di rispetto e di 
scambio;  

• Comprendere che ogni persona è portatrice di diversità (fisiche, ideologiche, di 
mentalità, di comportamento , ...) e saper apprezzare il valore della diversità;  

• Capacità di osservare ambienti, tradizioni, culture e caratteristiche specifiche di altri 
popoli;  

• Aiutare gli alunni a riconoscere altri punti di vista e ad acquisire la consapevolezza 
di avere una concezione del mondo non condivisa da tutti;  

• Aiutare gli alunni a sviluppare conoscenze, atteggiamenti, valori importanti per 
vivere in una società multietnica e multiculturale.  

 

INTEGRAZIONE SCOLASTICA, SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE 
INTERPERSONALE 

• Aiutare gli alunni a comprendere la realtà circostante attraverso la semplificazione dei     
• testi di studio;  
• Aiutare gli alunni ad esprimere il proprio pensiero, le proprie conoscenze, il proprio   
• disagio, sofferenza;  
• Aiutare gli alunni a gestire i conflitti negoziando le soluzioni.  
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6.3.2  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE 

 

 

Con riferimento alle indicazioni nazionali 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Obiettivi 
Formativi 
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6.4  DIDATTICA  LABORATORIALE 
 

 La didattica laboratoriale, rappresenta l’approccio più idoneo alla costruzione di un sapere collaborativi e condiviso. 
Le attività proposte sono accomunate tutte da una costante metodologica: la valorizzazione della dimensione attiva 
dell’apprendimento e la rilevanza dell’operatività non solo pratica,ma anche mentale, finalizzate a esaltare il soggetto nella 
pluralità delle sue dimensioni, rendendolo attore della propria conoscenza. 
 Le attività di laboratorio offrono una riflessione sull’interdisciplinarietà, sulle relazioni che possono stabilirsi tra vari ambiti 
disciplinari.  
Relazioni non casuali o artificiose, ma che avvengono tra discipline riorganizzate in funzione degli apprendimenti degli allievi. 
 

6.5  PERCORSI  LABORATORIALI 

 La nostra scuola mira innanzitutto, con l'offerta di un'ampia gamma di modalità didattiche e proposte disciplinari, a fornire 
agli alunni gli strumenti culturali necessari per la loro crescita e l'inserimento attivo e fattivo nella vita sociale.  
Tra tutte le modalità che può assumere il rapporto educativo, un ruolo privilegiato è assegnato alla modalità laboratoriale, intesa 
come criterio fondante che informa di sé l’insieme dell’attività didattica. 
 I docenti interni, sulla base delle competenze dichiarate avranno assegnato uno specifico laboratorio nel quale gli alunni 
saranno gli unici protagonisti e costruttori del proprio processo conoscitivo – apprenditivo.  
 La metodologia laboratoriale mira, infatti, a coinvolgere attivamente l’alunno in un processo collettivo, nel quale, lo 
stesso, sarà portato ad interagire e collaborare con i compagni in un percorso didattico finalizzato al confronto, discussioni, lettura 
e analisi congiunta di documenti, produzioni varie. 
 Nell’ambito dell’ora, all’interno della classe, i docenti attiveranno con gli alunni percorsi specifici e mirati. Il laboratorio è 
poi un luogo opportunamente attrezzato dove i ragazzi trovano già pronti tutti i mezzi e i materiali idonei alla realizzazione del 
lavoro programmato. 
 

6.6  ATTIVITA’  PROGETTUALI  DI  AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA 
 

 Le attività extracurriculari si integrano da diversi anni con progetti di 
particolare  rilevanza come: progetti didattici, di recupero.  Essi offrono la possibilità 
di incontro con persone, ambienti e linguaggi  nuovi costituendo occasioni formative 
uniche ed aprendosi al territorio e alle sue  risorse.  Alla formazione contribuiscono 
inoltre le uscite sul territorio, le visite d’istruzione, la fruizione di spettacoli teatrali e 
la partecipazione ai concorsi. 
 Ogni progetto, accompagnato da una scheda completa nella declinazione 
degli obiettivi, nella metodologia, nella documentazione e verifica, è parte integrante 
del Piano dell’Offerta Formativa. Il  potenziamento dell'offerta formativa, prevede 
iniziative particolari per motivare gli alunni su alcuni aspetti educativi rilevanti per la 
loro educazione e preparazione quali cittadini del futuro.  
 Annualmente l'Istituto partecipa ai Giochi Matematici d'Autunno per gli alunni della scuola Secondaria di Primo Grado, 
indetti dall'Università Bocconi di Milano; ai Giochi matematici del Mediterraneo, organizzati dall’ Accademia Italiana per la 
Promozione della Matematica (A.I.P.M.) , col patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo. I concorsi rappresentano 
un’opportunità per i ragazzi della scuola primaria e della  scuola secondaria di 1° grado di sperimentare prove di logica con un 
linguaggio spesso diverso da quello comunemente usato nelle attività didattiche in classe.  
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6.7  LINEE METODOLOGICHE 
 
Nell’ambito dell’autonomia  delle scuole e dei docenti soprattutto per quanto riguarda le scelte di ordine didattico ed organizzativo, 
i docenti della scuola media, tenendo conto della singolarità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue capacità e 
fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e formazione, hanno definito le seguenti strategie educativo-didattiche : 
 

• Brainstorming: ricostruzione delle conoscenze pregresse mediante discussione guidata 
• Problem solving 

• Lezioni a classi aperte 
• Lezioni interattive 
• Lezioni frontali 
• Uso del metodo scientifico(formulazione di ipotesi e loro verifiche) 
• Uso di schemi come” organizzatori anticipati” 
• Esperienze di laboratorio 
• Esercitazioni individuali 
• Affidamento di incarichi di tutoraggio 
• Lavori di gruppo 
• Incontri con esperti 
• Uscite sul territorio 
• Visite presso Aziende o Associazioni 
• Visite presso Enti ed Istituzioni 

• Utilizzo di risorse multimediali per attività di documentazione e approfondimento 
• Percorsi didattici individualizzati, adeguati alle esigenze ed alle potenzialità di ciascun allievo : 

a )strategie per il potenziamento delle conoscenze e competenze: 
-approfondimento dei contenuti – affidamento di incarichi di responsabilità – ricerche individuali e di gruppo  
– valorizzazione degli interessi extrascolastici 
 
b) strategie per il consolidamento delle conoscenze e competenze: 
-attività guidate a differente livello di difficoltà – inserimento in gruppi motivati di lavoro – assiduo controllo  
dell’apprendimento – valorizzazione degli interessi extracurriculari 
 
c) strategie per il recupero delle conoscenze e competenze: 
-studio assistito in classe – adattamento dei contenuti disciplinari – allungamento dei tempi di acquisizione 
 dei contenuti disciplinari – controllo dell’apprendimento con  controlli e/o verifiche –  
coinvolgimento in lavori di gruppo – affidamento di compiti a crescente livello di difficoltà e responsabilità 
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7.   PROGETTO  CONTINUITA'  E   ORIENTAMENTO 

Finalità generali 
1. Favorire la conoscenza di sé per formare abilità e capacità funzionali al “saper scegliere” nelle diverse situazioni del 

quotidiano e nel futuro; 
2. Offrire agli alunni migliori opportunità, in termini di conoscenza delle risorse disponibili e di orientamento, realizzando 

rapporti di collaborazioni con Enti ed Istituzioni presenti nel Territorio (Enti locali, Associazioni di volontariato, Comune, 
Ass. alla Pubblica Istruzione, ASL, Servizio Sociali, ecc); 

3. Conoscere l’economia: risorse e lavoro. 

Obiettivi specifici 
1. Promuovere il benessere facilitando la conoscenza di sé e la valorizzazione dell’io attraverso le discipline curando le 

abilità trasversali; 
2. Abituare l’alunno a riflettere sul proprio percorso scolastico, evidenziando le caratteristiche del suo operare e modo di 

pensare ai fini dell’orientamento, riconoscendo il valore orientativo delle discipline; 
3. Guidare l’alunno, in collaborazione con la famiglia e un docente individuato come tutor dell’orientamento, verso una 

scelta adeguata rispetto agli interessi e attitudini o qualità posseduti. 

Attività e contenuti 
1. Organizzazione/coordinamento delle attività interne di orientamento; 
2. Realizzazione di percorsi di didattica orientativa per la promozione di una cittadinanza attiva e specifici progetti condivisi 

fra scuola e territorio di imprenditorialità che costituiscano esperienza forte di didattica laboratoriale e di rapporto con il 
territorio; 

3. Realizzazione di incontri che forniscano informazioni rispettivamente sull’offerta formativa ed opportunità di lavoro del 
territorio in vista della scelta che ogni alunno deve compiere in relazione al percorso scolastico futuro; 

4. Documentazione delle attività di orientamento sul sito della scuola; 
5. Incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola; 
6. Test, conversazioni, laboratori, incontri con figure professionali mirati a individuare particolari attitudini; 
7. Distribuzione di materiale illustrativo di diverse tipologie; 
8. Consulenza. 

Risultati attesi a medio e a lungo termine 
1. Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé; 
2. Ridurre le situazioni di disagio e di autoesclusione; 
3.    Promuovere abilità che permettano allo studente di sviluppare adeguati processi decisionali; 
4. Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che intervengono nelle scelte formative e 

professionali. 

Eventuali prodotti 
1. Manifestazioni; 
2. Concerti dei ragazzi delle classi con strumento musicale; 
3. Mostre riguardanti i lavori prodotti dal laboratorio di ceramica, laboratorio tecnologico sulle energie alternative e 

laboratorio scientifico; 
4. Attività di continuità pubblicati sul sito web della scuola per la condivisione. 
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8.   PROGETTO INVALSI  "VALUTAZIONE  &   MIGLIORAMENTO" 
 
 Questa Istituzione Scolastica è stata individuata  tra  duecento  Scuole d’Italia  per  il  Progetto 
Valutazione e Miglioramento. 
 Valutazione & Miglioramento è un progetto che si pone la finalità di promuovere il miglioramento 
delle scuole mediante percorsi di valutazione e autovalutazione, realizzato da INVALSI con il contributo dei 
fondi strutturali europei .  
 Nel  gennaio 2014, un team di valutazione del progetto costituito dall’INVALSI ha visitato,  l’Istituto  Comprensivo 
“Galluppi-Collodi-Bevacqua”,  ha effettuato:  focus  Group e interviste alla dirigente, ai docenti, agli alunni e ai genitori, con lo  
scopo di  qualificante di innescare processi di autoriflessione e autovalutazione. 
 I dati dell’Istituto  Comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua” hanno qualificato l' istituzione in termini di ECCELLENZA tra 
le scuole valutate.  

 
Rapporto di valutazione per il campione nazionale degli Istituti Comprensivi 

 

Espressione 
del giudizio 

Motivazione del giudizio assegnato: principali evidenze emerse, punti di forza e 
punti di debolezza riscontrati. 

Livello 

 
Selezione dei 

saperi 

Il curricolo fondamentale e' stato concordato e individuato da tutta la Comunità scolastica; nella stesura hanno 
interagito diverse componenti ed esso e' perfettamente rispondente alle attese dell'utenza. Gli obiettivi 
formativi e i traguardi sono stati individuati con chiarezza e competenza per tutte le classi e gli ordini di scuola. 
L'offerta formativa, afferente a una macrotematica uguale per tutto l'Istituto, si riallaccia alla quota del 20% del 
Curricolo locale. Essa e' utile sia al recupero che al potenziamento di alcune abilità e competenze, ed e' 
fortemente gradita alle famiglie del territorio. I risultati di tale offerta formativa, che viene valutata solo tramite 
osservazioni dirette da parte del docente, potrebbero essere più realistici se congiunti alla somministrazione di 
test per la valutazione finale. 

 

4 - eccellente 

Progettazione 
della didattica 

La progettazione didattica, per ambiti disciplinari e per classi parallele, avviene periodicamente con la 
partecipazione di tutta la Comunità educante, ed e' fortemente indirizzata ad una didattica laboratoriale.  
Gli alunni, nei laboratori, sono protagonisti e costruttori del proprio processo di crescita culturale e personale. 
In fase di evoluzione l'uso di modalità didattiche differenziate che attualmente, già favoriscono la 
partecipazione degli studenti. 

 

4 - eccellente 

Relazione 
educativa e tra 

pari 

All'interno dell'I.C. il clima di benessere e' ampliamente diffuso e percepito in egual misura dalla componente 
genitori. Non ci sono azioni sanzionatorie per le piccole manchevolezze degli studenti, ma si preferiscono 
azioni interlocutorie nelle quali a volte viene coinvolta in prima persona anche la Dirigente. La relazione tra pari 
e' favorita anche da azioni che la scuola promuove nell'ambito dell'offerta formativa. 

 

4 - eccellente 

 
Inclusione, 
integrazione, 
differenziazione 

Le strategie di inclusione, integrazione e differenziazione dei percorsi sono articolate, ben progettate e ben 
inserite nel curricolo di scuola. I risultati ottenuti sono positivi, per tutte le forme di diversità. I genitori sono 
pienamente soddisfatti delle azioni che la scuola mette in campo. Per i pochi studenti stranieri deficitarii della 
lingua italiana, in quest'anno scolastico non e' stato possibile attivare i percorsi di integrazione a settembre, 
per la mancata collaborazione dell'Università' per Stranieri con cui la scuola ha un accordo formalizzato. I 
docenti, però, si sono attivati programmando per loro, nelle ore curriculari, percorsi personalizzati per superare 
le difficoltà linguistiche. 

 
 
4 - eccellente 

 
 

Continuità e 
orientamento 

Per quanto riguarda la continuità, la scuola si rispecchia nel livello 4, le attività sono organizzate molto bene, 
sono numerose le occasioni di incontro tra i vari ordini di scuola, ad esempio le manifestazioni finali dei vari 
moduli del curricolo, manifestazioni musicali, corso di lingua spagnola. I percorsi di orientamento, per la 
comprensione del sé, sono stati avviati ma risultano insufficienti. Le attività orientative del terzo anno della 
secondaria inferiore, sono finalizzate alla conoscenza degli Istituti Superiori attraverso brochure e 
consultazione dei siti web delle varie scuole ed indirizzi. Tale percorso incontra la soddisfazione dei genitori, 
ma non degli studenti, che criticano l'operato della scuola, richiedendo un numero più elevato di attività mirate 
all'orientamento personale, scolastico e professionale. 

 
2 - accettabile  
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9.    PROGETTO  " UNA  REGIONE  IN  MOVIMENTO" 
 

 l’Istituto  Comprensivo “Galluppi-Collodi-Bevacqua”, è stato scelto come Scuola Polo per la 
Provincia di Reggio Calabria per il percorso di formazione docenti  nell’ambito del Progetto “Una 
Regione in Movimento”.   
 Il percorso progettuale, che valorizza e potenzia le attività motorie nella Scuola, si articola in 
una serie di iniziative di formazione mirate a supportare, in itinere, gli insegnanti per integrarne le 
competenze, qualificarne l’intervento sui bambini in ambito motorio e conseguire, anche attraverso le 
attività di movimento, gli obiettivi annuali previsti dal curricolo scolastico.      
  

 

10 . INSERIMENTO  E  INTEGRAZIONE  ALUNNI  DIVERSAMENTE  ABILI  E  CON  DSA 

 Nelle scuole dell’Istituto "l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona 
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione". (art. 12, comma 3, Legge 
104/1992).   
 All’interno dell’Istituto, opera il  GLI  che interagisce secondo due precisi ambiti d'intervento, il primo interno alla scuola in 
cui si svolgono le interazioni con la famiglia, l'altro esterno in cui si realizzano quei fondamentali momenti d'interistituzionalità fra 
sistema formativo e servizi territoriali. 
Il nostro Istituto, ritiene che il primo e fondamentale criterio per una proficua integrazione scolastica dell'alunno diversamente abile 
sia la considerazione di tutta la comunità scolastica della diversità intesa come valore da vivere e condividere.  
Ciò vale anche per i soggetti più gravi, che non vengono mai, semplicemente, "presi in carico", ma ai quali è sempre garantito un 
iter operativo che pone una progressione di traguardi minimi, tuttavia significativi per un miglioramento complessivo della qualità 
della vita. 
 L'integrazione scolastica è un processo orizzontale, reticolare e diffuso che deve attivare e mettere in sinergia le risorse 
di tanti attori importanti oltre l'insegnante di sostegno: gli altri docenti, il personale della scuola, i compagni di classe, gli operatori 
dei servizi e la famiglia. 
La scuota, pertanto, opera per instaurare un costante e proficuo rapporto di collaborazione con la famiglia e promuove periodici 
incontri con i centri riabilitavi e/o con eventuali specialisti nell'intento di offrire all'alunno diversamente abile momenti educativi, 
che, pur nella loro specificità, siano improntati su identici principi e tendenti a potenziarsi reciprocamente. 
Ai fini di una proficua integrazione la scuola reputa, inoltre, particolarmente importante: 

��  avere un'accurata conoscenza della tipologia dell'handicap e di come essa si specifica nell' alunno; 
��  procedere a un' attenta osservazione sistematica del soggetto diversamente abile in contesti, situazioni e tempi diversi; 
��  utilizzare specifiche strategie didattiche, che per la loro stessa essenza siano "di cerniera" tra  l'alunno in situazione di 

disabilità e la classe rendendo così significativa la sua presenza,  anche se la sua difficoltà può essere grave. La classe, 
non è, pertanto, uno spazio di coabitazione parallela, ma un contesto elastico, un luogo di significati condivisi e 
trasformabili, che consente a ciascuno di riconoscersi in un'unica storia, pur mantenendo la propria individualità. 

��  promuovere periodici incontri con gli insegnanti della scuola dell'infanzia per verificare le modificazioni avvenute in merito 
al comportamento e all'apprendimento e progettare interventi sempre più mirati sulla scorta delle esperienze pregresse. 

Relativamente alla valutazione delle competenze va ricordato che "capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari 
adeguati alle rispettive situazioni di minorazione" (Corte Costituzionale Sentenza n. 215/87; Legge 104/92, art. 16). 
 La valutazione riguarderà, quindi, i progressi ottenuti rispetto alla situazione di partenza sulla base degli obiettivi previsti 
dal P.E.I. 
 Qualora le insegnanti dovessero riscontrare in alunni della loro classe un notevole scarto di apprendimento e/o 
accentuati problemi di comportamento devono segnalare i casi al Dirigente scolastico con una circostanziata relazione. 
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1100..11    IILL  PPEERRCCOORRSSOO  OOPPEERRAATTIIVVOO  
  
 Alla DIAGNOSI FUNZIONALE (art.12-13, Legge1O4/92) predisposta dagli specialisti dell'ASL e che evidenzia il quadro 
delle potenzialità e delle difficoltà registrabili nelle diverse aree di sviluppo, segue il PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (art. 12, 
comma, Legge lO4/92) redatto dall'Unità Multidisciplinare, integrata dall'équipe pedagogica con la collaborazione della famiglia, 
dopo un periodo di approfondita conoscenza durante i primi mesi di frequenza scolastica, che descrive in modo analitico i possibili 
livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferite alle relazioni in atto e quelle programmabili a breve e medio termine. 
 Il PDF rappresenta, pertanto, il momento di raccordo tra la dimensione conoscitiva e quella progettuale, il punto di 
intreccio tra la descrizione dello sviluppo potenziale del soggetto. In stretta coerenza con gli assi della DF e del PDF è redatto il 
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (art. 12, Legge 104/92) congiuntamente dall'Unità Multidisciplinare e dall'équipe 
pedagogica in collaborazione con la famiglia. 
 Il PEI, per il suo carattere interistituzionale, si caratterizza come progetto globale personalizzato di indirizzo, un vero e 
proprio "progetto di vita" in grado di coordinare in una visione sistematica risorse umane, professionali e materiali finalizzandole 
alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione, all'integrazione. 
 Quanto più il PEI si raccorda con il progetto educativo della classe e propone attività rigorosamente graduali, gratificanti e 
incentrate sulle capacità dell'alunno e non sui suoi deficit, tanto più è efficace l'integrazione dell'alunno diversamente abile.  
 Gli effetti dei diversi interventi sono periodicamente verificati da tutti i soggetti interessati e sopra indicati. 
In ottemperanza alla legge n.170 del 2010 la scuola media Bevacqua garantisce il diritto allo studio agli alunni con certificazione di 
DSA attraverso l’elaborazione di un PDP da parte dell’equipe socio-pedagogica di classe degli alunni interessati.  In base ai 
singoli casi diagnosticati dagli specialisti, i docenti di classe adotteranno una serie di misure compensative e dispensative al fine 
di realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato. 
Prima dell'inserimento e nella fase iniziale dell'anno scolastico per i bambini in ingresso l'iter operativo prevede: 

��  incontri équipe pedagogica, Unità Multidisciplinare e genitori in modo che tutti i soggetti interessati "conoscano" il 
bambino e siano fissati dei criteri guida utili a favorire l'integrazione; 

��  la convocazione di un' assemblea per informare i genitori degli alunni delle problematiche connesse all'inserimento di un 
soggetto diversamente abile; 

��  la visita dell'edificio scolastico da parte del bambino per conoscere il nuovo ambiente con la presenza rassicurante dei 
genitori; 

��  la richiesta in casi particolarmente gravi, ove manchi una minima autonomia, di un assistente educativo, fornito dall' 
A.Ge.Di, tramite convenzione con il Comune. 

Per gli alunni di passaggio scuola dell'infanzia-primaria e scuola primaria - secondaria: 
- si promuovono degli incontri congiunti tra i docenti dei due gradi di scuola, gli operatori dell'ASL e i genitori per 

predisporre tutte le iniziative capaci di garantire il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica del diversamente abile; 
- in casi particolari e se necessario, all'integrazione è dedicato un progetto sperimentale, che consente all'insegnante di 

sostegno del grado scolastico già frequentato di seguire l'alunno, nella fase iniziale dell'anno scolastico, nella scuola del 
grado successivo. 

- I percorsi di recupero specializzato strutturati in schede operative progressive e consultazione di testi e riviste 
specialistici; 

- La partecipazione degli alunni a tutte le attività previste dal P.O.F., curriculari ed extracurriculari; 
- La fruizione dei laboratori della scuola (informatico, teatrale …); 
- La partecipazione alle attività extrascolastiche (visite guidate, escursioni, viaggi d’istruzione). 

La piena corresponsabilità degli insegnanti curriculari e di sostegno nell’azione di recupero ed integrazione scolastica degli alunni 
con diversa abilità è finalizzata al raggiungimento dei seguenti  obiettivi  formativi : 

- L’acquisizione delle autonomie personali a livello senso motorio, socio-relazionale e comunicativo; 
- Il passaggio dalla fase delle operazioni concrete a quella rappresentativa delle operazioni formali, 
- L’acquisizione di prerequisiti formativi di base; 
- L’avvio al possesso delle abilità accademiche di base. 
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1111..  PPIIAANNOO    AANNNNUUAALLEE    PPEERR    LL''IINNCCLLUUSSIIVVIITTAA''    RRIIFFEERRIITTOO    AA    TTUUTTTTII    GGLLII    AALLUUNNNNII    CCOONN    BBEESS  
  
 Il PAI non è un “documento” per chi ha bisogni speciali, ma è da considerarsi essenzialmente uno strumento per una 
progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo. 
 Pertanto scopo del P.A.I. è fornire un elemento di riflessione nella predisposizione del Piano dell’offerta Formativa, di cui 
il P.A.I. è parte integrante.  
  Esso richiede un percorso partecipato e condiviso da parte di tutte le componenti della comunità scolastica e 
rappresenta una sorta di atto di indirizzo  per l’insieme delle politiche e delle azioni intraprese dalla scuola.  
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

� minorati vista 2 
� minorati udito 3 
� Psicofisici 53 

2. disturbi evolutivi specifici  
� DSA 2 
� ADHD/DOP / 
� Borderline cognitivo / 
� Altro / 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
� Socio-economico 160 
� Linguistico-culturale 53 
� Disagio comportamentale/relazionale 16 
� Altro  / 

Totali  
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  59 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 2 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  125 

 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

si 

AEC  Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 
si 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo si 
 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 
si 

Funzioni strumentali / coordinamento funzione strumentale H si 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)               DSA si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni                esterni si 
Docenti tutor/mentor           gruppo GLI si  

Altro:   
Altro:   

 



 Istituto Comprensivo “Galluppi- Collodi – Bevacqua” (RC)                                                Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015-16                            
http://www.scuolagalluppi.it                                                                                                e-mail :  rcic87200p@istruzione.it                      35 
 

 
C. Coinvolgimento docenti 

curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva si 
Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva si 
Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI si 
Rapporti con famiglie si 
Tutoraggio alunni si 
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva si 
Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale ATA 
Assistenza alunni disabili si 
Progetti di inclusione / laboratori integrati si 
Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione si 
Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante si 
Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità 

si 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e 
simili 

si 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità si 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili si 
Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Rapporti con CTS / CTI si 
Altro: questa istituzione è CTI si 

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati si 
Progetti integrati a livello di singola scuola si 
Progetto “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e 
l’inclusione sociale” – PON – PROGETTO COD. F – 3 –FSE – 
2013-25 

si 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / gestione della classe si 
Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

si 

Didattica interculturale / italiano L2 si 
Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, 
ADHD, ecc.) 

si 

Progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

si 

Altro:   
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Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     4 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 

    4 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     4 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     4 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti; 

    4 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

    4 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 

    4 

Valorizzazione delle risorse esistenti     4 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione 

    4 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo. 

    4 

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

  
Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche 
di intervento, ecc.)  
Il GLI estende i propri compiti alle problematiche relative a tutti gli alunni con BES e svolge le seguenti funzioni: Rilevazione 
dei BES presenti nell’IC; focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività nella scuola; raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli consigli di classe sulla base delle effettive esigenze; elaborazione di una proposta di  Piano 
annuale dll’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico.  
Il consiglio di classe/ equipe pedagogica, in collaborazione con l’equipe socio-sanitaria e le famiglie redige il PEI e il PDP. 
Gli operatori sociali  interni ed esterni assicurano a ciascuno  i servizi adeguati. 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
Corsi di formazione su tematiche BES; Gruppi di lavoro e di ricerca al fine di incrementare la creazione di culture inclusive 
condivise (didattica  speciale e progetti educativo-didattici a prevalente tematica inclusiva, didattica interculturale; progetti di 
formazione su specifiche disabilità). 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Per i DSA si effettuano valutazioni con misure compensative e dispensative;  per gli alunni con disabilità si fissano obiettivi 
misurati e adeguati alle abilità di ciascuno così come per i BES si fissano gli obiettivi  compatibili con l’eterogeneità dei loro 
bisogni. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Utilizzazione di tutte le risorse umane e professionali presenti ( interne ed esterne all’IC), strumentali, laboratori e tecnologie ( 
la scuola è dotata di LIM in tutte le classi e di software specifici). 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 
Stipula di convenzione con enti di assistenza che operano nel territorio, con i quali si programmano interventi misurati alle 
esigenze. Rapporti operativi con i servizi sociali. 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative 
Le famiglie sono continuamente coinvolte nel percorso educativo-didattico  personalizzato degli alunni condividendo e 
assumendo la responsabilità educativa. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
Stesura di un curricolo verticale  che tenga conto delle diversità come risorsa: verranno potenziate tutte le abilità, tenendo 
conto dei diversi stili di apprendimento che la didattica inclusiva utilizza ( tutoring, cooperative-learning, didattica adattata ai 
bisogni reali) 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Utilizzazione di tutte le risorse professionali esistenti nonché di quelle strutturali ( laboratori di musica, d’immagine, 
linguistico, aula informatica, LIM, palestra), secondo una didattica laboratoriale, riconosciuta fondamentale nella didattica 
inclusiva. 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 
Associazioni di volontariato presenti nel territorio; Assistenti socio-educativi. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola . 
Struttura dei PEI e dei PDP in formato elettronico per allegarli ai futuri registri digitali: per consentire continuità e coerenza, 
sinergia e coordinamento nel passaggio tra scuole diverse. 

 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 29/06/2015. 
 
Allegati:  

� Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC, Assistenti Comunicazione, ecc.) 
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12. VERIFICA  E  VALUTAZIONE 

… DELL’ ISTITUTO 

L’ autovalutazione rappresenta un momento di analisi e controllo che permette di valutare la proposta formativa, l’adeguatezza fra 
la dichiarazione dei propri fini e obiettivi e i risultati conseguiti sul piano educativo e organizzativo attraverso rilevazioni periodiche 
che esplorano tutti i settori dell’organizzazione dell'istituto.  
I risultati serviranno per innescare procedure di revisione e messa a punto delle scelte, delle prestazioni e dei risultati. 

 
… DELLE ATTIVITA’ E DEI PROGETTI 

Al termine delle attività e dei progetti verrà compilato un questionario per verificare l’efficacia e l’efficienza degli stessi. 

 

… DEGLI  APPRENDIMENTI:  

     12.1 NELLA  SCUOLA  DELL’INFANZIA 

La valutazione nella scuola dell’infanzia è importante perché aiuta a PERCEPIRE i cambiamenti nel processo di evoluzione del 
bambino, consente di TRASMETTERE le informazioni sul bambino nel passaggio al grado scolastico successivo, e permette di 
VERIFICARE l’adeguatezza del progetto educativo/didattico. 
La valutazione ha lo scopo:  

di incoraggiare e rafforzare il senso di sicurezza di sé e della fiducia nelle proprie capacità; 

di valutare la progressiva maturazione delle autonomie del bambino e il processo di crescita in relazione alle 
abilità/competenze; 

di verificare lo sviluppo relazionale e la disponibilità alla collaborazione ed alla integrazione con gli altri. 
Questo prevede: 

un’osservazione occasionale e sistematica del comportamento verbale, motorio, logico, esperienziale degli alunni; 

 Prove oggettive con l’ausilio di schede strutturate e di giochi/sussidi didattici; 

 Prove aperte: conversazioni, drammatizzazioni, disegni, elaborati grafici, attività ludiche, ecc. 

 Registrazione dei dati rilevati; 
Le verifiche di cui sopra vengono valutate in itinere al fine di adattare gli interventi alle esigenze reali che via via emergono.  

 
      12.2 NELLA  SCUOLA  PRIMARIA 
 
La nostra scuola primaria già da molti anni effettua forme di valutazione interna volte all’individuazione dei punti di forza e/o di 
debolezza, con verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità (competenze) degli studenti e sulla qualità 
complessiva dell'offerta formativa, inoltre, alla  fine del quadrimestre (febbraio-giugno)  viene consegnata alla famiglia   la scheda 
di valutazione, ai sensi delle disposizioni normative previste dalla legge 169/2008 artt. 2 e 3, le quali  prevedono l’attribuzione di 
voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunta.  
La valutazione dell’I.R.C. sarà espressa, in relazione alla normativa vigente, attraverso i giudizi Ottimo, Distinto, Buono, 
Sufficiente e Non sufficiente in coerenza con le modalità precedenti. 
Inoltre agli alunni delle classi seconde e quinte di scuola primaria verranno somministrate le prove predisposte annualmente 
dall’Istituto Nazionale per il Sistema di Valutazione (INVALSI) per la valutazione degli apprendimenti di lingua italiana e di 
matematica . 
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12.2.1  CRITERI  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  VOTO SCUOLA  PRIMARIA:  
 
UTILIZZARE SOLO  I VOTI  NUMERICI  DA  4 A 10 ( in riferimento delle nuove disposizioni ministeriali). 
 

 
VOTO (LIVELLI) 

 
DESCRITTORI 

 
10 

(OTTIMO) 

• capacità di operare in piena autonomia organizzativa ed operativa; 
• capacità di acquisire un ottimo livello di conoscenze e competenze; 
• utilizzo in modo appropriato del linguaggio specifico della disciplina; 
• capacità di utilizzare le conoscenze,  di  individuarne  le relazioni e di organizzarle in modo significativo; 
• capacità di mettere in atto procedure in modo preciso e consapevole; 

 
 

9 
( DISTINTO) 

                                        

• capacità di operare in  autonomia organizzativa ed operativa; 
• capacità di acquisire un soddisfacente livello di conoscenze e competenze; 
• utilizzo in modo appropriato del linguaggio specifico della disciplina; 
• capacità di utilizzare le conoscenze,  di  individuarne  le relazioni e di organizzarle in modo semplice ma  

significativo; 
• capacità di mettere in atto procedure in modo generalmente preciso e consapevole; 

 
 

8 
(BUONO) 

• buon livello di autonomia organizzativa ed operativa; 
• capacità di acquisire un buon  livello di conoscenze e competenze; 
• utilizzo in modo adeguato del linguaggio specifico della disciplina; 
• capacità di utilizzare le conoscenze  di  individuarne  le relazioni e di organizzarle in modo sicuro in contesti 

conosciuti; 
• capacità di mettere in atto procedure in modo consapevole e quasi sempre preciso; 

 
 

7 
(DISCRETO) 

 
• discreto livello di autonomia organizzativa ed operativa; 
• capacità di acquisire un discreto livello di conoscenze e competenze; 
• utilizzo in modo quasi sempre adeguato del linguaggio specifico della disciplina; 
• capacità di utilizzare le conoscenze,  di  individuarne  le relazioni e riapplicarle secondo modelli di riferimento 

conosciuti; 
• capacità di mettere in atto semplici procedure correttamente; 

 
 

6 
SUFFICIENTE 

 
 

 
• capacità di operare quasi sempre in  autonomia organizzativa ed operativa; 
• capacità di acquisire un livello di conoscenze e competenze essenziali; 
• utilizzo in modo ancora generico del linguaggio specifico della disciplina; 
• non del tutto autonomo nell’utilizzare le conoscenze, nell’individuarne    le relazioni  
• capacità di mettere in atto procedure  semplici e non sempre corrette; 

 
5 

(MEDIOCRE) 

• opera  con aiuto;  
• capacità di acquisire un livello di conoscenze e competenze minime; 
• utilizzo  di un linguaggio generico e poco corretto; 
• capacità ad utilizzare le  conoscenze e di  applicarle con la guida dell’insegnante;  
• capacità di mettere in atto procedure molto semplici e non sempre corrette; 

 
4 

(NON SUFFICIENTE) 

 
• difficoltà ad  operare autonomamente; 
• difficoltà ad  acquisire  le conoscenze e le competenze minime; 
• scarso utilizzo del linguaggio specifico della disciplina; 
• non possiede le abilità di base; 

 

 
Nel formulare il GIUDIZIO ANALITICO SUL LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE  si potrà fare riferimento  alle abilità agli 
atteggiamenti di seguito definiti : 
o Grado di socializzazione 
o Rispetto delle regole 
o Impegno, interesse e partecipazione 
o Metodo di studio 
o Livello di conoscenze abilità  e competenze 
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12.3  NELLA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 
La valutazione quadrimestrale esprime un giudizio complessivo del Consiglio di classe, fondato su vari indicatori (verifiche di 
apprendimento, comportamenti, costanza nell’impegno, progressi raggiunti o mancati, attitudini e capacità personali, assiduità 

nella frequenza, partecipazione attiva e responsabile, acquisizione di un metodo di studio, livello di formazione personale e 

sociale). 
Criterio fondamentale per la promozione è il verificare, in sede di scrutinio, una evoluzione  nel processo di formazione e 
apprendimento, per una positiva prosecuzione del curriculum con l’ammissione alla classe successiva. Sono ammessi alla classe 
successiva o all’esame di Stato gli alunni che abbiano raggiunto la soglia di accettabilità (voto sei) , ovvero gli obiettivi minimi 
disciplinari e hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina o gruppo di discipline , oppure con 1/2 insufficienze lievi ( cinque) ma  non entrambe in materie  scritte (Lingua 
italiana, Matematica, Lingue straniere) In quest’ultimo caso gli alunni saranno ammessi con deroga alla classe successiva e 
dovranno impegnarsi a recuperare le lacune nel periodo estivo. In talune rare circostanze, qualora un alunno non sia riuscito alla 
fine dell’anno scolastico, a raggiungere detta soglia in più aree disciplinari, è il significativo e dimostrabile sia pur minimo 
progresso formativo e culturale evidenziato rispetto alla situazione di partenza a consentire al Consiglio di classe di esprimere una 
valutazione complessiva positiva sul livello globale di maturazione raggiunto. Sarà il Consiglio di classe a decidere di volta in 
volta, sulla scorta di una attenta analisi della situazione relativa a ciascun allievo e tenendo in considerazione in primis il 
benessere psicofisico dello stesso. In talune circostanze, sulla base del progetto educativo, si può ritenere utile prolungare il 
tempo di permanenza di un allievo nella scuola per un recupero più efficace e completo; in altre il rapporto svantaggi-benefici può 
indurre il Consiglio di classe a ritenere più utile per l’alunno l’ammissione alla classe successiva. 
Inoltre agli alunni delle terze, verranno somministrate le prove predisposte annualmente dall’Istituto Nazionale per il Sistema di 
Valutazione (INVALSI) per la valutazione degli apprendimenti di lingua italiana e di matematica . 
 

GIUDIZIO DI PROFITTO 
In riferimento a : conoscenze, abilità, competenze disciplinari VOTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, articolate con approfondimenti autonomi, ottima capacità di 
comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e 
nella soluzioni di problemi con risultati esaurienti, esposizione fluida, rigorosa ricca e ben articolata con uso di terminologia 
corretta e varia e linguaggio specifico appropriato; sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, 
autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici personali, capacità 
di elaborare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni, orientamento autonomo. 

10 
 

Con possibilità di 
lode agli esami di 

Stato di fine 1° 
ciclo 

Conoscenze ampie e approfondite, sicura capacità di comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e 
procedure, orientamento autonomo nell’analisi e nella soluzione di problemi, esposizione organica e articolata con uso di 
lessico specifico appropriato, competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione 
delle conoscenze acquisite, capacità di operare collegamenti tra discipline. 

 
 

9 

Conoscenze ben strutturate e integrate con qualche apporto personale, buona capacità di comprensione e di analisi, sicura 
applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento autonomo nell’analisi e nella soluzione di problemi, esposizione 
organica e articolata con uso di lessico specifico appropriato, esposizione chiara e articolata con uso di lessico specifico 
appropriato, buona correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze 
acquisite con apporti personali. 

 
 

8 

Conoscenze abbastanza strutturate, adeguata capacità di comprensione e di analisi, autonoma applicazione di concetti, 
regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di problemi con risultati efficaci, esposizione chiara e 
lineare con uso di terminologia appropriata e varia, sia pure con qualche lieve incertezza nel lessico specifico, complessiva 
correttezza ortografica e grammaticale, autonomia di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze. 

 
7 

Conoscenze essenziali, sostanzialmente  corrette nei contenuti disciplinari; globale, ma pertinente capacità di comprensione 
e di analisi, accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento positivi, se 
guidato, nell’analisi e nella soluzione dei problemi, esposizione semplificata sostanzialmente corretta con qualche errore a 
livello linguistico e grammaticale, lessico semplice ma appropriato, parzialmente guidata la sintesi 

 
6 

Conoscenze generiche e settoriali, ma tali da consentire un graduale recupero; comprensione guidata, parziale applicazione 
di concetti, regole e procedure; orientamento incerto nell’analisi e nella soluzione di problemi, esposizione non sempre 
lineare e coerente e incerte conoscenze morfosintattiche e lessicali. 

 
5 

Conoscenze frammentarie ed incomplete dei contenuti minimi disciplinari, incerta capacità di comprensione e di analisi, 
difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure, esposizione superficiale e carente, lacunose conoscenze 
morfosintattiche e dei linguaggi disciplinari; orientamento guidato. 

 
4 

Conoscenze pressoché nulle dei contenuti disciplinari; difficoltosa capacità di comprensione e di analisi, di applicazione, di 
concetti, regole e procedure. Gravi e lacunose conoscenze morfosintattiche e logiche dei linguaggi disciplinari. Anche se 
guidato, non riesce ad organizzare contenuti e abilità 

 
3 
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12.3.1  CRITERI GENERALI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO SCUOLA  SECONDARIA  DI  

PRIMO  GRADO 

 
La Scuola è impegnata in un costante processo di formazione che guidi l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole 
che disciplinano i rapporti di convivenza nella comunità locale e nella società civile.  
Il voto di comportamento, o  voto di condotta, esprime un giudizio collegiale, separato dalla restante valutazione, sulla qualità 
della partecipazione alle varie attività del singolo alunno ed ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento e il 
comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un ripensamento di eventuali atteggiamenti negativi. 
Nello specifico, il voto di comportamento ottempera al principio normativo dettato dal D.L. 137/08, art. 2, comma 1: “Fermo 
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 34 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, in 
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, in sede di 
scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede 
scolastica,anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche 
fuori dalla propria sede”;  e dal comma 3: “La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio 
di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo”. 
Il voto 6 denota, pur all’interno di una soglia di accettabilità della valutazione generalmente positiva, una certa criticità e 
situazioni problematiche, rilevate sulla frequenza e/o da richiami verbali, note scritte o sanzioni disciplinari per comportamenti 
riprovevoli e/o infrazioni del Regolamento d’Istituto. 
L’attribuzione di una votazione insufficiente, (D.L.5/09, art. 4) presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo 
studente: “a)  nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una sanzione disciplinare; 
 b) successivamente alle irrogazione delle sanzioni (…omissis) non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento (…omissis)”; art. 4, comma 3:”il particolare rilievo che 
una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione 
stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che 
straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale”.  
In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio dei Docenti delibera che l’attribuzione di un voto di condotta non 
sufficiente sia proposta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di classe e adeguatamente motivata, con riferimento 
alla normativa vigente. 
Nella scuola secondaria, a norma di legge (art. 2, comma 3, legge 30 ottobre 2008, n. 169),”la valutazione del comportamento 
degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessivo dello studente e determina, 
se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico di corso e all’esame conclusivo del ciclo”. 
 
Parametri di valutazione del comportamento degli alunni in ambito scolastico: 

1. attenzione 

2. partecipazione 

3. metodo di lavoro 

4. impegno 

5. comportamento sociale 
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12.3.2  GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO  PER  LA  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO 
 

GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO VOTO 

 
Frequenza assidua, interesse costante e partecipazione attiva alle lezioni, responsabilità e autodisciplina nel lavoro, 
responsabile svolgimento degli impegni scolastici, eccellente socializzazione e interazione attiva e costruttiva nel 
gruppo; responsabilità verso i compagni, i docenti, il personale ATA; pieno rispetto di sé, degli altri dell’ambiente, 
consapevole accettazione della diversità, scrupoloso rispetto delle regole di classe, dl regolamento d’Istituto, delle 
norme di sicurezza. 
 

 
 
 

10 

 
Frequenza, partecipazione ed interesse costanti e attiva partecipazione alle lezioni, puntuale adempimento dei 
doveri scolastici, comportamento corretto ed educato, ottima socializzazione; ruolo positivo e collaborativo nel 
gruppo classe, pieno rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, consapevole accettazione della diversità, scrupoloso 
rispetto delle regole di classe, dl regolamento d’Istituto, delle norme di sicurezza. 
 

 
 
9 

 
Frequenza regolare, attenzione e partecipazione produttiva alle attività scolastiche con il materiale richiesto, 
regolare svolgimento dei compiti assegnati, comportamento corretto ed educato, buona socializzazione e 
collaborazione nel gruppo,, adeguato rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e accettazione delle diversità; 
osservanza regolare delle norme relative alla vita scolastica. 
 

 
 
8 

 
Frequenza abbastanza regolare, partecipazione collaborativa alle varie attività, comportamento complessivamente 
corretto nel rapporto con compagni e personale scolastico, adeguata socializzazione; corretto utilizzo delle strutture, 
degli strumenti,  dei materiali, nel rispetto delle norme di sicurezza. 
 

 
 
7 

 
Frequenza non regolare, parziale osservanza del regolamento interno, interesse e partecipazione alle attività 
scolastiche superficiali, occasionali episodi di scarso autocontrollo nei confronti dei compagni e del personale 
scolastico, collaborazione nel gruppo sovente sollecitata. Non sempre adeguato utilizzo degli strumenti e dei 
materiali, e il rispetto delle norme di sicurezza.  
 

 
 
6 

 
Frequenti e gravi episodi di inosservanza del regolamento, comportamenti di particolare gravità verso compagni e 
personale scolastico, inadempienze nei riguardi delle norme di sicurezza, atti di bullismo, che abbiano comportato 
sanzioni disciplinari e determinato l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi 
superiori a quindici giorni ( art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e 
successive integrazioni), Mancata progressione, cambiamenti e miglioramenti nei comportamento e nel processo di 
crescita e maturazione in seguito alle sanzioni di natura educativa e riparatoria. L’insufficienza dovrà essere 
motivata con un giudizio e verbalizzata in sede di scrutinio finale, facendo riferimento alla normativa vigente. 

 
 
 
 
5 
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12.4 . LE  COMPETENZE  

 

I traguardi per lo sviluppo delle Competenze relative ai campi di esperienza e alle discipline vengono  fissati al termine della 
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Essi rappresentano i criteri per la 
valutazione delle competenze che saranno certificate a seguito di un regolare processo di osservazione, documentazione e 
valutazione, secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali . 
 
12.4.1. PROFILO DELLE COMPETENZE   AL  TERMINE  DEL  PRIMO  CICLO  DI  SCUOLA  SECONDARIA  DI  PRIMO  
            GRADO 
 
Lo studente, al termine del primo ciclo dell’istruzione, deve possedere le seguenti competenze: 
 

• Essere in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni; 

• Avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e rispetto reciproco;  

• Interpretare i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie opinioni e sensibilità, 
s’impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri; 

• Dimostrare una padronanza della Lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni; 

• Essere in grado di esprimersi, a livello elementare, in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea; 

• Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 
• Analizzare, attraverso le  conoscenze matematiche e scientifico/tecnologiche, dati e fatti della realtà e  verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri; 

• Affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi, con la consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche; 

• Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osservare ed interpretare  ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

• Possedere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e 
analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo; 

• Possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed, al tempo stesso, essere capace di ricercare nuove 
informazioni impegnandosi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo; 

• Avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 

• Assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile; prestare attenzione e partecipare alle funzioni 
pubbliche nelle diverse forme in cui questo può accadere: momenti educativi informali , occasioni rituali nelle comunità 
che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato ecc…; 

• Dimostrare originalità e spirito d’iniziativa; assumersi le proprie responsabilità e chiedere aiuto quando si trova in 
difficoltà, o prestarlo a chi lo richiede; 

• Impegnarsi in campi espressivi, motori ed artistici  in relazione alle proprie potenzialità ed al proprio talento; essere 
disposto ad analizzare se stesso ed a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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13. CONTINUITA’ SCUOLA – FAMIGLIA 
 
Il nostro Istituto promuove, altresì, iniziative di collaborazione finalizzate alla valorizzazione dei genitori come risorsa per 
l'arricchimento dell'offerta formativa: 
• Partecipazione dei genitori alle manifestazioni in itinere e finali; 
• Recupero degli anziani (nonni) come fonte narrativa attraverso manifestazioni; 
La scuola intende creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie, in quanto ritiene che il loro apporto sia 
fondamentale ed indispensabile per risolvere ed affrontare le questioni educative al fine di garantire ad ognuno il Diritto allo Studio 
Si ribadisce l'importanza della partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei propri figli,(nel rispetto delle norme relative alla L. 
241\90) che si articola in: 
. COLLOQUI INDIVIDUALI SCUOLA/FAMIGLIA. 
� COLLOQUI INDIVIDUALI per comunicazioni di particolare rilevanza ed urgenza. 
� ASSEMBLEE DI SEZIONE\CLASSE composti dai docenti delle sezioni\classi, per discutere ed affrontare temi educativi ed 
organizzativi che riguardano la classe e la socializzazione delle scelte progettuali della scuola. 
� CONSIGLI DI INTERSEZIONE /D'INTERCLASSE /CLASSE, composti dai docenti delle sezioni\classi, dai rappresentanti di 
sezione\classe eletti dai genitori e presieduti dal Dirigente Scolastico. Si riuniscono per formulare proposte in ordine all'azione 
educativa e didattica. 
Nell'ottica della condivisione delle responsabilità di tutti coloro che concorrono al processo di formazione di ciascun alunno, si 
costituisce il Contratto Formativo o Patto Educativo di Corresponsabilità, che formalizza i diritti e i doveri dei docenti, degli 
alunni e dei genitori. 
 

11. CONTRATTO  FORMATIVO   O   PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

E’ la dichiarazione esplicita della partecipazione consapevole e vincolante all’attività della scuola. Esso si stabilisce non solo tra il 
docente e l’allievo, ma coinvolge la classe, il Consiglio di classe, gli organi d’istituto, i genitori e gli Enti esterni interessati 
all’educazione scolastica. 
la scuola  si  impegna  a : 
− Informare su scelte educative e didattiche, programmazione, obiettivi e risultati attesi,  criteri di valutazione; 
− Progettare e dare informazione sui percorsi personalizzati per ogni singolo alunno; 
− Creare nella scuola un clima sereno; 
− Utilizzare le risorse per elevare le eccellenze; 
− Promuovere negli alunni e nelle famiglie il senso di responsabilità e di impegno. 

la  famiglia  si  impegna  a: 
− Rispettare l’orario scolastico, garantire l’assiduità della presenza a scuola, giustificare le assenze (con certificato medico dal 

quinto giorno in poi); 
− Partecipare agli incontri scuola – famiglia; 
− Avere attenzione al corredo scolastico, all’igiene; 
− Segnalare eventuali problemi di salute, alimentari o personali; 
− Adottare comportamenti adeguati nei momenti di incontro e di confronti; 
− Rispettare gli impegni assunti facoltativamente in ordine alle attività di ampliamento dell’offerta formativa; 
− Curare i ritmi regolari di vita: l’alimentazione e le ore di sonno, che aiutano il bambino a raggiungere il pieno benessere 

psicofisico. 
l'alunno  si  impegna  a: 
− Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola nel suo insieme di persone, ambienti e attrezzature; 
−  Rispettare io tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in 

modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  
− Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti.  



 Istituto Comprensivo “Galluppi- Collodi – Bevacqua” (RC)                                                Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2015-16                            
http://www.scuolagalluppi.it                                                                                                e-mail :  rcic87200p@istruzione.it                      45 
 

14. DIRITTO  ALLA  PRIVACY 
 
(misure di sicurezza necessaria per la protezione dei dati sensibili) 

Codice  privacy 
La Legge 196 del 30/06/2003 regola il diritto alla protezione dei dati personali. Il nostro Istituto per porre in atto le disposizioni 
contenute in questa legge si è premurata di custodire i dati sensibili in suo possesso presso la segreteria della scuola. 
 
 
15.  I DOCUMENTI FONDAMENTALI 
 
I seguenti documenti sono consultabili on-line sul sito di istituto all'indirizzo www.scuolagalluppi.it  nell’area documenti:   
 

• REGOLAMENTO D' ISTITUTO 
 

Il Regolamento di Istituto stabilisce le norme cui debbono attenersi sia gli studenti, sia i docenti,sia i genitori,  sia il 
personale non docente per tutto ciò che concerne la vita e le attività dell’istituto. E’ deliberato dal Consiglio di Istituto. 

 
• PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA (POF) 

 
Il POF è il documento che definisce l'identità culturale e progettuale dell'Istituto. Esso descrive ciò che l’istituto offre agli 
studenti e alle loro famiglie. Il POF viene elaborato ogni anno dal Collegio dei Docenti, ed è adottato dal Consiglio di 
Istituto. 

 
• CURRICOLO VERTICALE 

 
Il curriculo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo. È’ il necessario 
completamento dell’offerta formativa. 

 
• LA CARTA DEI SERVIZI 

 
La Carta dei Servizi è un documento che definisce le linee guida che la Scuola intende seguire per rispondere alle 
esigenze oggettive degli adolescenti tenendo conto dell'ambiente nel quale opera. Essa, inoltre, è un documento che ha 
lo scopo di generare un miglioramento della qualità del servizio offerto e che favorisce nell'utenza la conoscenza di 
questa istituzione scolastica e delle regole che la governano. 

 
• REGOLAMENTO:  BIBILIOTECHE  D'ISTITUTO 

 
• PIANO  DI  MIGLIORAMENTO 

 
 
 

 
 

 
 
 
Il P.O.F. è stato approvato dal Collegio dei docenti del 29/10/2015 con delibera n.23 e adottato dal Consiglio d’Istituto. 
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