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“Scuola e famiglia, di fronte ai cambiamenti, si mettano insieme per educare. 

 Scuola e famiglia sono obbligate a prove tecniche di collaborazione. 

 Una collaborazione decisiva ai fini del risultato. 

 E il migliore si consegue solo mettendosi in una prospettiva comunitaria e di 

sussidiarietà.  

                                                    

                                                              (Sergio Andreatta, Bambini una volta, 1998). 
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IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PESTALOZZI-CAVOUR” 

 
 

NNOORRMMAATTIIVVAA    
 vista la normativa vigente; 

 visto il CCNL del Comparto Scuola del 26/05/99; 

 visto il Contratto Integrativo Nazionale del 31/08/99; 

 visto il CCNL del Comparto Scuola del 15/03/ 2001; 

 visto il CCNL del Comparto scuola del 24/07/2003; 

 visto il CCNL del Comparto scuola del 07/12/2005 e del 29/11/2007; 

 visto il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 

8/03/1999 n° 275); 

 visto il Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche (D.M. n° 234 del 26/06/2000); 

 visto il Decreto Leg.vo 59/2004 attuativo della Legge di Riforma; 

 tenuto conto di quanto stabilito dalle INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (16 Novembre  2012); 

 tenuto conto di quanto sancito dal Decreto legge n.137 del 01/09/08 convertito, con 

modificazioni, nella legge 30 Ottobre 2008 n° 169; 

 tenuto conto di quanto previsto dal DPR n° 81 del 20/03/09 recante: “Norme per la 

riorganizzazione della rete scolastica ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”;  

 tenuto conto di quanto stabilito  dal DPR n° 89 del 20/03/09 recante: “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione”; 

 tenuto conto di quanto previsto dal Regolamento n° 122 del 22/06/09 concernente 

“Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”; 

 tenuto conto degli “Indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di 

gestione e di amministrazione”, delineati dal Consiglio di Istituto; 

 tenuto conto delle attuali condizioni di fattibilità; 

 tenuto conto delle Linee Guida per l’integrazione degli alunni con disabilità (2009); 

 tenuto conto delle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con 

disturbi specifici di apprendimento (2011); 
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 tenuto conto della Direttiva sui BES (27 Dicembre 2012 - Circolare Ministeriale N°8 Prot.561 

del 06- 03-2013) 

 tenuto conto delle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 

(Febbraio 2014) 

HA PROCEDUTO 

 
 all’approvazione del presente Piano dell’Offerta Formativa valido per l’a. s. 2014/15 nella 

seduta del 09 Dicembre 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’Istituto comprensivo, formato dalla Scuola dell’infanzia, dalla Scuola primaria e 
dalla Scuola secondaria di primo grado, nasce dall’unione del Circolo Didattico 
“G.E.Pestalozzi” e dell’I.C. “Cavour” ai sensi del D. A. n.806 del 06/03/12 .  
 

Dirigente dell’Istituzione scolastica: 
Dott.ssa Gerlanda Cuschera 

 

************************************* 
  

22..  DDAATTII  GGEENNEERRAALLII  SSUULLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  
 

 Sede Centrale: Scuola Secondaria di 1° Grado, scuola Primaria, sita in via Pietratagliata 7/D 

 Plesso Scuola dell’infanzia n°  1:  

      “M.Bragaglia" 

 Plessi Scuola Primaria n°  2: 

     “Tommaso Marcellini” – “Vittorino da Feltre” 

 Alunni Scuola dell’infanzia Statale: n°176 

 Alunni Scuola dell’infanzia Regionale: n° 26 

 Alunni Scuola primaria:  n° 629 

 Alunni Scuola secondaria di 1° grado: n° 349 

 Sezioni: n° 8  Statali -  n°1 Regionale 

 Classi scuola primaria: n° 31 comuni 

 Classi di scuola secondaria di 1° grado: 18 

 Docenti Scuola dell’infanzia Statale: n° 14 

 Docente Scuola dell’infanzia Regionale: n°1 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE  

““  PPEESSTTAALLOOZZZZII--CCAAVVOOUURR””  
 

     Via Crocifisso a Pietratagliata,7/D 
    Cap. 90135 – Palermo 
     Tel. 091/6573978   Fax  091/421679 
     Codice istituto meccanografico: paic8au00q 
     E-mail: paic8au00q@istruzione.it 
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 Docenti Scuola primaria: n° 59 

 Docenti scuola secondaria di 1° grado: 57 

 

 

 Unità Personale ATA: 1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  +  6 Assistenti 

Amministrativi + 17 collaboratori scolastici  

 Altro Personale 

 non docente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n° 1 operatore COOPERATIVA  PALERMO LAVORA 

 n°1 operatore LSU comunale (per la pulizia della sezione della scuola  

        dell’infanzia regionale) 

 n° 11 collaboratori professionali ai servizi scolastici, dipendenti dal  

           Comune 
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33..  LL’’IISSTTIITTUUZZIIOONNEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  
 

Strutturazione dell’Istituto 
   

 

 

 
PPLLEESSSSII  DDII  SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  SSTTAATTAALLEE  

 

  “Marinella Bragaglia” (n° 4 sez. statali)                                           Via M. Bragaglia, 23  
                                                   
   n° 1 sezione di scuola dell’infanzia regionale nel plesso “Vittorino Da Feltre”. 
   n° 4 sezioni di scuola dell’infanzia statale “Titina De Filippo” nel plesso “Marcellini” 

 
PPLLEESSSSII  DDII  SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  SSTTAATTAALLEE  

 

  “Tommaso Marcellini”                                                              Via Tommaso Marcellini, 2 

 “Vittorino Da Feltre”                                                                          Corso Calatafimi, 1035 
 
 

                                                         
 

SSEEDDEE  CCEENNTTRRAALLEE    DDII  SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  11°°  GGRRAADDOO  
(con n° 9 classi di scuola primaria) 

 
 

  Scuola secondaria di 1° grado (sede centrale)              Via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 
   
 n° 9 classi di scuola primaria (nella sede centrale)       Via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 

   (1 seconda - 4 quarte - 4 quinte)        
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DESCRIZIONE DEI PLESSI E DELLE LORO RISORSE 

 

 

 

 

 
 

        

 
 

L’edificio scolastico Sede legale dell’I.C. “Pestalozzi- Cavour” sito in via Pietratagliata  è una 

struttura a sé stante, dislocata su due piani.  

Si accede al piano rialzato da via Crocifisso a Pietratagliata, dove si trova l’ingresso principale. Si 

accede al Piano Seminterrato da un’ampia scala interna di collegamento e dal cancello laterale, 

attraverso una rampa carrabile. 

Al piano rialzato, a destra dell’ingresso principale, sono ubicati gli uffici amministrativi, l’ufficio 

del Dirigente Scolastico, l’ufficio di Vicepresidenza, la biblioteca, le aule multimediali. 

 Le classi della secondaria di 1° grado e della primaria sono dislocate in ragione della recettività 

analitica delle aule. Le aule speciali e i laboratori sono dislocati in parte al piano seminterrato e in 

parte al piano sopraelevato. 

L’impiantistica e i servizi (luce – acqua –servizi igienici) sono adeguati alla normativa vigente nei 

limiti degli interventi e delle disponibilità economiche erogate dall’Ente Locale. 

La struttura è riscaldata autonomamente con gas metano. 

La palestra, il campetto esterno e l’atrio interno sono stati in parte adeguati alle norme vigenti in 

materia di sicurezza per il pieno svolgimento dell’attività di pratica sportiva.  

 

 

 

 

 

 

SEDE CENTRALE 
“PESTALOZZI-CAVOUR” 
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L’edificio scolastico di recente costruzione è ubicato in via Marcellini n° 2 ed è costituito da 2 

piani; articolati come di seguito descritti :   

 

 PIANO TERRA composto da: ingresso, 6 aule ( di cui 4 sezioni di scuola dell’infanzia “Titina I 

e II”),  2 ampi locali pilastrati destinati ad attività intercicli, altri 4 locali (ex Uffici di 

Direzione, Segreteria ed archivio), box portiere con annesso ripostiglio, 2 sale d’attesa, due 

spogliatoi, locale visita medica; 4 batterie di servizi igienici, ciascuna composta da 5 wc e 

anti wc comune, 3 ripostigli, un deposito attrezzi, batteria di 2 wc ed annesse docce; 

batteria di 2 wc con anti wc, altro wc con anti wc, altro wc e wc per alunni disabili, n. 2 scale 

di accesso al piano superiore, ampio locale destinato a palestra avente anche ingressi 

indipendenti esterni, locale ascensore, spazi e corridoi di disimpegni, scala di sicurezza 

esterna e con accesso indipendente esterno, locale vasche idriche, altro locale e locale 

cabina ENEL; 

 

 PIANO PRIMO: accessibile da scale interne ed ascensore, n° 10 aule, ampio locale pilastrato 

per attività interciclo, 4 batterie ciascuna composta da 5 wc e anti wc comune, altri 2 wc con 

anti wc, wc per alunni disabili, ripostiglio, corridoi e spazi di disimpegno. Il plesso è dotato di 

un’ampia palestra utilizzata dagli alunni di tutto l’Istituto , anche, per attività sportive 

extracurriculari. 

 

 

 
 

 

PLESSO 
“TOMMASO MARCELLINI” 
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La scuola è ubicata in Via M. Bragaglia n° 23; occupa il piano terra e il piano cantinato di un 
edificio ad uso abitativo. Dispone di 18 aule: 
 N° 8 aule al piano terra: N° 4 aule destinate al funzionamento delle sezioni e N° 4 aule adibite 

a laboratori; 
 N° 10 aule al piano cantinato: temporaneamente inutilizzate; 
 N° 1 refettorio 
 N° 1 locale per lo smistamento dei pasti; 
 N°2 locali utilizzati per la custodia dei sussidi; 
 N°4 batterie di servizi igienici compresi quelli per gli alunni disabili. 
La scuola dispone di ampi corridoi ed aule, ma non vi sono spazi esterni. 
 

 

 

 

 

 

 
 

L’edificio scolastico interamente ristrutturato nell'a.s. 2001/02 e adeguato alle vigenti norme di 
sicurezza,è ubicato in Corso Calatafimi n° 1035 ed è costituito da 2 piani. Esso comprende: 
 11 aule, di cui 1 ospita la sezione di scuola dell’infanzia regionale; 
 2  locali utilizzati per la custodia dei sussidi; 

PLESSO 
“MARINELLA BRAGAGLIA” 

PLESSO 
“VITTORINO DA FELTRE” 
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 2  servizi igienici per gli alunni. 
La scuola non dispone di palestra coperta, tuttavia è provvista di spazi esterni utilizzati per 
attività motorie. Nel corrente anno scolastico l’edificio è stato interessato da nuovi lavori di 
tinteggiatura , funziona un impianto di riscaldamento a metano. 

 

 

 

 
 

 

 
 

E’ situata al piano terra del plesso di scuola primaria “Vittorino Da Feltre” di Corso Calatafimi n° 

1035. Dispone di un’aula e usufruisce degli spazi interni, esterni, dispone di servizi igienici 

adeguati.  

 

44..  AANNAALLIISSII  DDEELL  TTEERRRRIITTOORRIIOO  
 

 

QUARTIERE VILLA TASCA-MEZZOMONREALE 

 

 
 

 

 

Il quartiere Villa Tasca-Mezzomonreale, esteso 856 ettari, racchiude la zona compresa tra Viale 
Regione Siciliana, il fiume Oreto, Corso Calatafimi e La Rocca; rappresenta l’elemento di unione e 
di accesso alla cittadina di Monreale. 
Deve il suo nome anche al Casino Villa Tasca, costruito nel Cinquecento. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
REGIONALE 
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Corso Calatafimi è l’unica via di collegamento tra Monreale e Palermo e, con lo svincolo di Viale 
Regione Siciliana, consente di entrare in città da Catania, Messina, Trapani e dai comuni limitrofi. 
La struttura viaria esistente, tuttavia, non è adeguata a smaltire l’intenso traffico che interessa il 
quartiere. 
Disomogeneo nel suo sviluppo, esso comprende ancora oggi alcune estensioni di terreno a 
destinazione agricola ed un’edilizia, sia privata che cooperativistica, sempre più ingombrante. 
 

 

ASPETTI SOCIO-CULTURALI ED ECONOMICI DEL TERRITORIO 

 
 

L’I.C. “Pestalozzi- Cavour” è ubicato nel quartiere Villa Tasca-Mezzomonreale, in cui risiede una 
popolazione caratterizzata da ceti di livello socio-economico differenziato, con prevalenza del 
ceto medio. 
A fronte di un crescente sviluppo edilizio degli ultimi anni, che ha interessato il quartiere, si 
riscontra una carenza di infrastrutture e servizi efficienti e gratuiti, sia in ambito scolastico che 
extra-scolastico. 
La scuola, pertanto, è chiamata a soddisfare esigenze dell’utenza diversificate e palesemente 
contrastanti; quelle, cioè, di famiglie che nutrono notevoli aspettative nei confronti di essa e 
quelle di quei nuclei familiari che, per vari motivi, non riescono a sostenere i figli  nel loro 
sviluppo socio-culturale. 
Pur non essendo molto elevato il tasso di dispersione scolastica ( abbandono, evasione), esistono 
e si riscontrano alcuni casi di frequenze irregolari e di disagio, che necessitano di attenzione da 
parte delle istituzioni scolastiche. 
 

AGENZIE EDUCATIVE DEL TERRITORIO 
 

Sono presenti nel territorio: 
 

a)Agenzie educative extra-scolastiche                 
 

    Parrocchie e centri giovanili 
 

 Maria S.S. Mediatrice 
 S. Nicolò in S. Oliva 
 Santa Maria La Reale 
 S. Carlo Borromeo    S. Basilio 
 SS.  Crocifisso a Pietratagliata 

 

b) Agenzie scolastiche 
  

        Istituti Comprensivi Statali 
 

I.C. “Pestalozzi-Cavour” 

I.C. “Mantegna- Bonanno” 
I.C. “Vittorio Emanuele III” 
I.C. “G. Scelsa” di Pagliarelli 
 

Scuole dell’infanzia private autorizzate e paritarie 
 

 primaria e dell’infanzia paritaria c/o istituto Suore Domenicane “Maria SS.ma del Rosario” 
 dell’infanzia paritaria “Santa Rita” 
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 dell’infanzia paritaria “Dimensione Bimbo” 
 dell’infanzia privata autorizzata “Ai Giardini di Ale” 

 

    Scuole secondarie di 2° grado pubbliche e private 
 Liceo artistico statale 
 Istituto tecnico statale per geometri “Rutelli” 
 Scuola di servizio sociale “Cesare Vittorelli” 
 Scuola professionale “Villa Maria” (ex Buon Pastore) 

 

c) Servizi di pubblica utilità 
   
  Strutture sanitarie 
 Ospedale G. F. Ingrassia 
 Casa di cura D’Anna 
 Consultorio familiare 
 Servizio di Neuropsichiatria infantile ex USL 59 
 Condotta medica 
 Centro medico-psicopedagogico per l’infanzia 
 Dipartimento militare di medicina legale ex Ospedale militare 
 Guardia medica notturna “Porrazzi” 
 INPS 
 Istituto medico-psico pedagogico “Villa Nave” 

    

Centri Sociali 
 Centro diurno per anziani 
 Casa di riposo “G. Cusmano” 
 Istituto “Santa Rosa”, Casa di riposo 
 Centro Sociale, via Palmerino,1 
 Centro di spiritualità dei Padri agostiniani 
 Istituto d’accoglienza “Villa Maria” (ex Buon Pastore) 
 Centro studi S. Carlo Borromeo 

 

   Farmacie 
 Barone 
 Giordano 
 Guccione 
 Lo Jacono  
 Verga 
 Saitta 

 

   Uffici postali 
 Succursale Rocca-Monreale 
 Succursale 35, Viale Regione Siciliana       

 

   Uffici bancari 
 Unicredit 
 Banca Credito Siciliano 
 Banca Nazionale del Lavoro 
 Banca di Palermo 
 Intesa San Paolo 
 Credito Siciliano 
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   Pubblica sicurezza 
 Caserma dei Carabinieri Mezzo-Monreale 
 Caserma dei Carabinieri Rocca-Monreale 
 Commissariato PORTA NUOVA 

 

   Caserme 
  Scianna  
Sul territorio esistono più ipermercati 
 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 
 

 
 

 Organi collegiali – Capo d’Istituto – Personale Docente/A.T.A.  (competenze e attribuzioni: 
vedi Testo Unico D.L. 16/04/94 n. 297) 
 

 Consiglio di classe – interclasse - intersezione: art. n. 5 – 126 – 145 – 167 – 177 – 277 
 Collegio dei docenti: art. n. 7 
 Consiglio di Istituto – Giunta esecutiva: art. 8 – 10 
 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti: art: 11 
 Assemblea dei genitori: art. 15 
 Capo d’Istituto: art. 396 
 Personale docente: art. 395   
 Personale A.T.A.: art. 542 e succ. 

                                             

 
      LA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 

 A.  DOCENTI 
 

 Corpo docente stabile. 
 Stabilità dei gruppi di Progetto. 
 Forte motivazione all’aggiornamento/autoaggiornamento e alle innovazioni 

didattiche e metodologiche. 

 B.   A.T.A. 
 

 Stabilità 
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 Disponibilità verso le innovazioni. 

 Coinvolgimento nel processo formativo. 

 Graduale adeguamento alle procedure informatizzate. 
 

 C. GENITORI 
 

 Interesse diffuso per il processo formativo 

 Scelte orientate a garantire una formazione adeguata ai tempi 

 Partecipazione e disponibilità alla collaborazione abbastanza diffusa 
 

 D. ALUNNI 
 

 Livelli di ingresso prevalentemente medi 

 Forte motivazione all’innovazione tecnologica.  

 Livelli medio- bassi di svantaggio socio-culturale. 

 Interesse medio-alto per le lingue straniere. 

 Bassi livelli di dispersione scolastica. 
 

 OPERATORI SCOLASTICI IN SERVIZIO NELL’ISTITUTO: 
 

a) DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 dott.ssa Cuschera Gerlanda 

 

 

b) Direttore dei servizi generali ed amministrativi:  
 Sig.ra Biondo Francesca 

 

 

c) Docenti Collaboratori del Dirigente Scolastico: 
 Infuso Marisa  (vicaria) 
 Muscolino Amalia (2° collaboratore) 

 

 

d) Assistenti amministrativi:   
 Di Lorenzo Lucia 
 Giacalone Francesca 
 Lentini Rosellina 
 Marsala Alessandra   
 Minneci Maria Concetta 
 D’Anna Lidia 

 

 

e) Docenti di scuola dell’infanzia statale inc. a tempo indet.  
 

e1) Docente addetta alla vigilanza del plesso: 
 Morello Rosaria                        (Scuola dell’infanzia “Bragaglia”) 

e2)Docente addetta alla vigilanza del plesso: 
 Milazzo Anna Maria (Scuola dell’infanzia “Titina De Filippo e 

Scuola primaria “Marcellini” 

e3) Docente Coordinatore del Consiglio d’intersezione: 
 Gramasi Maria Rita Daniela 

e4) Docente Responsabile Autocontrollo Refezione Scolastica: 
 Gramasi Maria Rita Daniela 

(v. Prospetto 
statistico) 

f) Docente di scuola dell’infanzia regionale: Lo Bue Felicia 
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g) Docenti di scuola primaria incaricati a tempo indeterminato: 
 

g1) Docenti addetti alla vigilanza dei plessi: 
 Nuvoli Loredana (Sc. Primaria Cavour) 

 

g2) Docenti Coordinatori dei Consigli d’interclasse: 
 Madonia Benedetta                                                     (classi prime)                                                          
 Mosca Maria                                                       (classi seconde) 
 Scirè Calabrisotto Rita                                                 (classi terze)                     
 Barone Anna                                                               (classi quarte) 
  Terzo Irene                                                            (classi quinte)  

 

(v.Prospetto 
statistico) 

h) Docenti di scuola secondaria di 1° grado: 
 

(v.Prospetto 
statistico) 

i) Operatore psicopedagogico di Territorio  dell’Osservatorio Locale 
Oreto: 

 Dott.ssa Guarino Maria Stella 
 

 

l) Responsabile della Sicurezza: 
 Ing. Franco Antonio 

 

 

 Personale Collaboratore scolastico: 
 
Sede centrale  “Cavour” 

 Portiere: Costa Giacomo 
 Collaboratori scolastici: Di Dio - D’Attilo - Di Matteo -  Lo 

Iacono - Picciurro - Sterlina 
 Assistenti H: Di Raffaele – Gnizio – Neglia - Riina 

 
Plesso “Marcellini” 

 Portiere: Priolo Nicola (operatore Consorzio Palermo lavora) 
 Collaboratori scolastici: Mendola C. – Lo Nigro  - Costa 

Salvatore - Arculeo  
 Assistente H: Salica - Scalici 

 
Plesso “Vittorino Da Feltre” 

 Portiere: Cascio Francesco 
 Collaboratori scolastici: Buttitta – Palisano 
 Operatore LSU comunale: Mazzè 

 
Scuola dell’infanzia statale  “Bragaglia” 

 Portiere: Finocchio Pietro 
 Collaboratori scolastici: Mazzara - Guzzardi  
 Assistenti H: Lo Vasco – Romano – Marceca - Romano  
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ORGANICO FUNZIONALE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

L’Organico Funzionale di Scuola dell’infanzia statale assegnato all’Istituto per l’anno scolastico 
2014/15 è costituito da 16 docenti: 

 12 docenti di posto comune; 
 2 docenti di sostegno EH (di cui ½  posto in deroga); 
 2 docenti di Religione 

 

Fanno, inoltre,  parte dell’Organico funzionale della Scuola dell’infanzia: 
 

 1 docente  di posto comune (Scuola dell’infanzia regionale); 
 

Si fa presente che: 
 

 quasi la totalità dei docenti di Scuola dell’infanzia ha acquisito competenze informatiche 
di primo livello; 

 n° 2 docenti hanno partecipato al Corso di aggiornamento relativo al metodo 
sperimentale  FORMAT per l’insegnamento dell’Inglese nella Scuola dell’infanzia; 

 n° 5 docenti hanno partecipato al Corso di formazione PON B4 “Le difficoltà di 
apprendimento negli alunni di scuola dell’infanzia e primaria” nel mese di giugno 2009; 

 n° 4 docenti hanno partecipato al Corso di formazione su “Come favorire la 
comunicazione nel bambino con tratti autistici” nel periodo Novembre - Dicembre 2009 

  

SCUOLA PRIMARIA 
 

L’Organico Funzionale di scuola Primaria assegnato all’Istituto per l’anno scolastico 2014/2015 è 
costituito da 5588  DDoocceennttii::  
 

 37 docenti di posto comune Scuola primaria; 
 1 docente specialista di Lingua Inglese; 
 16 docenti di sostegno EH ( di cui 6 in deroga); 
 4 docenti specialisti di Religione assegnati dalla CURIA ARCIVESCOVILE. 

 

Si rileva la presenza di: 
 

 n° 15 docenti abilitate all'insegnamento della Lingua Inglese 
 n° 2 docenti abilitate all'insegnamento della Lingua Francese 
 n° 1 docente abilitata all’insegnamento della Lingua Spagnola  

 
 

Si fa presente che la quasi totalità dei docenti dell’ex Pestalozzi  ha frequentato il Corso di 
alfabetizzazione informatica di I livello e che circa 15 docenti sono in possesso di competenze 
informatiche di secondo livello. 
Nell’anno scolastico 2002/03 n°12 docenti hanno frequentato il corso di formazione di 
Alfabetizzazione Informatica MONFORTIC - PERCORSO A; nell’anno scolastico 2003/04 un 
gruppo di docenti ha partecipato al Corso di formazione sull’informatica ex D.M. 61/2003. 
 

I docenti di Educazione Motoria assegnati alle classi di II ciclo nell’a.s. 2000/2001 hanno 
realizzato il Progetto CONI in collaborazione con gli istruttori / consulenti ISEF. 
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Negli anni scolastici 2004/05,  2005/06 e 2006/07 l’insegnamento dell’informatica nelle classi 
del plesso “T.Marcellini” è stato affidato ad un’insegnante specialista. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

L’Organico Funzionale di scuola secondaria assegnato all’Istituto per l’anno scolastico 2014-15 
è costituito da 58 docenti: 

 13 Docenti di lettere 
 03 Docenti di lingua inglese; 
 07Docenti di scienze matematiche; 
 01 Docente  di lingua francese 
 02 Docenti  di lingua spagnola 
 11 Docenti di sostegno 
 02 Docenti di arte 
 03 Docenti di musica 
 02 Docenti di ed. fisica 
 02 Docenti di tecnologia 
 01 Docenti di religione 
 06 Docenti di strumento musicale* 

 
*La scuola secondaria di 1° grado si pregia della presenza di n.6 docenti per l’insegnamento 
specialistico di strumenti musicali. 
In particolare nel corso F ad indirizzo musicale sono presenti: 

  Fantauzzo Giuseppe, maestro di violino 
  Cerami Beatrice, maestra di pianoforte 
  Cicio Gaspare, maestro di clarinetto 
  Conte Deborah, maestra di pianoforte 
  Colella Vincenzo, maestro di chitarra 

 

 

 

ESPERIENZE PROGETTUALI ATTUATE 
 

Nell’Istituto  sono stati attuati vari progetti curricolari ed extra-curricolari negli anni precedenti, 
in particolare negli anni scolastici 2010-11 e 2011-12. 
 

Progetti attuati nella DIREZIONE DIDATTICA PESTALOZZI e finanziati dal Comune di Palermo: 
 

 Progetti di attività laboratoriali (danza, teatro, pittura ecc.); 
 Progetto Educazione Interculturale (con esperto esterno e docenti interni); 
 Progetti per l’integrazione degli alunni disabili (laboratori di psicomotricità, musico-terapia, 

danza-terapia) con esperti esterni e docenti interni di Scuola dell’infanzia e primaria; 
 Progetto: “Palermo apre le porte. La scuola adotta un monumento”; 
 Progetto visite guidate e viaggi d’istruzione. 
 Progetto CONI (con istruttori / consulenti ISEF e docenti interni di Educazione Motoria delle 

classi del II ciclo); 
 Progetto “PASSO PASSO VERSO LA DISLESSIA” (con esperti esterni e docenti interni); 
 Progetto “LA SCUOLA E’ SICURA” (con esperti esterni e docenti interni); 
 Progetto “I CUNTI DEL CANTASTORIE” (con esperto esterno); 
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 Progetto di Laboratorio di dizione fonetica destinato agli alunni di Scuola dell’infanzia del 
Circolo (con esperto esterno); 

 Progetti di Educazione alla Legalità (con esperti esterni e docenti interni); 
 Progetto “AIUOLE DIDATTICHE”; 
 Progetto di DANZA EDUCATIVA. 
 Progetto sulla prevenzione del Bullismo 

 

Progetti attuati nell’I.C. CAVOUR in orario curricolare: 
 

 Progetto curricolo verticale e territoriale 
 Progetto “Theatrino- the teaching theatre” 
 Progetto Area verde 
 Progetto ceramica 
 Progetto “La scuola va a teatro” 
 Progetti di Educazione Ambientale  
 Progetti  di Educazione alla legalità 
 Progetto di Educazione Stradale 
 Progetto “ Cineforum” 
 Laboratori alunni disabili 
 Visite guidate in orario curricolare 
 Progetto “Una scuola per tutti” 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Laboratorio linguistico; 
 Progetto: “Alla scoperta del mondo con i cinque sensi” 
 Progetto di lingua inglese. 
 Laboratorio di informatica 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 Progetto di Cittadinanza e Costituzione 
 Progetto di Educazione Alimentare 
 Laboratorio musicale “Coro d’Istituto” 
 Giornalino d’ Istituto 
 Laboratorio di Latino 
 Laboratorio di Greco 
 Laboratorio manipolativo 
 Laboratorio di ceramica con progettazione verticale per gli alunni della scuola primaria e della 

prima classe della scuola secondaria di primo grado. 
 Pratica sportiva: pallamano, pallavolo, rugby e atletica leggera con IC.S.S .e l’A.S.D.S.  I.C. 

Cavour.  Le attività di rugby si sono svolte  presso il velodromo e a scuola. Le attività di 
pallamano si sono svolte al Palaoreto e a scuola. 

 Percorsi formativi  inseriti nella programmazione 2007-2013 del P.O.N 
 Corsi di lingua inglese per il conseguimento della certificazione Trinity. Dall’anno scolastico 

2010/2011 l’ICS Cavour è centro Trinity per gli esami di lingua inglese. 
 Viaggi di istruzione 
 Visite guidate di una giornata 
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Nell’anno scolastico 2010/11  presso la Direzione didattica “Pestalozzi” sono state realizzate le 
seguenti attività formative: 
 

IN ORARIO CURRICULARE : 
 

 Attività progettuali finalizzate all’innalzamento del successo formativo ed all’integrazione 
degli alunni disabili; 

 Progetto Attività teatrali 
 Progetto visite guidate/gite d’istruzione 
 Progetto Sicurezza; 
 Progetto Educazione stradale 
 Progetto Legalità  
 Progetto Continuità:  

 Progetto musicale   (Scuola dell’infanzia/primaria) 
 Progetto musicale e sportivo (Scuola primaria/Sc. Sec.di 1° grado) 

 Progetto di integrazione alunni disabili (POR SICILIA 2007/13) 
 Progetto di Educazione alla salute in collaborazione con la Medicina Scolastica; 
 Progetto “FRUTTA NELLE SCUOLE”; 
 Progetto DISLESSIA promosso dall’USR per la Sicilia; 
 Progetto musicale e Progetto di Lingua inglese con esperto esterno destinato agli alunni di 

Scuola dell’infanzia regionale; 
 Progetto grafico-pittorico-manipolativo destinato agli alunni di Scuola dell’infanzia statale e 

della Scuola primaria“Villa Nave”; 
 Progetti di Lingua inglese e di Educazione alimentare destinato agli alunni di Scuola 

dell’infanzia statale; 
 

IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE 
 

 Progetto grafico-pittorico-manipolativo (Scuola dell’infanzia regionale) 
 Progetto di Laboratorio psicomotorio (Scuola dell’infanzia statale e regionale - classi I e II) 
 Progetto di Danza sportiva (classi III e IV) 
 Progetto musicale con esperti esterni e docenti interni (classi I – II – III e IV) 
 Progetto musicale e sportivo con i docenti delle scuole secondarie di 1° grado “Cavour” e 

“V.Emanuele III” e docenti interni (classi V) 
 Progetto POR LEGALITA’ in rete con la DD. “Cap.Basile”, l’IC “Cavour” e la DD. “Sperone” 

 

 

 

 

 

Nell’anno scolastico 2011/12  sono state realizzate le seguenti attività formative: 
 

IN ORARIO CURRICULARE : 
 

 Attività progettuali finalizzate all’innalzamento del successo formativo ed all’integrazione 
degli alunni disabili; 

 Progetto Attività teatrali 
 Progetto visite guidate/gite d’istruzione 

A.s. 2010-11 

A.s. 2011-12 – Scuola dell’Infanzia e Primaria 
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 Progetto Sicurezza 
 Progetto Educazione stradale 
 Progetto Legalità  
 Progetto Continuità:  

 Progetto musicale   (Scuola dell’infanzia/primaria) 
 Progetto musicale e sportivo (Scuola primaria/Sc. Sec.di 1° grado) 

 Progetto di integrazione alunni disabili (POR SICILIA 2007/13) 
 Progetto di Educazione alla salute in collaborazione con la Medicina Scolastica; 
 Progetto DISLESSIA promosso dall’USR per la Sicilia; 
 Progetto musicale e Progetto di Lingua inglese con esperto esterno destinato agli alunni di 

Scuola dell’infanzia regionale; 
 Progetto grafico-pittorico-manipolativo destinato agli alunni di Scuola dell’infanzia statale e 

della Scuola primaria“Villa Nave”; 
 Progetti di Lingua inglese destinato agli alunni di Scuola dell’infanzia statale; 

 

IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE 
 

 Progetto grafico-pittorico-manipolativo (Scuola dell’infanzia regionale e classi I del Vittorino) 
 Progetto di Laboratorio psicomotorio (Scuola dell’infanzia statale e regionale) 
 Progetto “Fiaba” (Scuola dell’infanzia statale e classi II Maecellini) 
 Progetto di Ed. Ambientale (classi I e IV Marcellini e classi III Vittorino) 
 Progetto di Ed. alla salute (classi III Marcellini e classi IV Vittorino) 
 Progetto Legalità (classi V Marcellini e Vittorino) 
 Progetto “Impariamo la comunicazione” (con esperto esterno e docente interno) classi V 

 

 

 
 

Presso la scuola secondaria di 1° grado  sono stati  realizzati i seguenti progetti PON: 
 

  Etimologicamente e grammaticalmente parlando 
  English for us 
 SOS matematica 
 Musica eccellente 
 Torneo di pallamano 
 Realizzo esperimenti, uso il PC 
  Sulle orme di Federico II 
  Realizzando imparo. 

 
                    
 
 
 
 

Nell’anno scolastico 2012/13  sono state realizzate le seguenti attività formative: 
 

IN ORARIO CURRICULARE : 
 

 Attività progettuali finalizzate all’innalzamento del successo formativo ed all’integrazione 
degli alunni disabili 

 Progetto Attività teatrali 
 Progetto CINEFORUM 

A.s. 2011-12 – Scuola Secondaria di 1° grado 

A.s. 2012-13 – Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
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 Progetto visite guidate/gite e viaggi d’istruzione 
 Progetto Sicurezza 
 Progetto FRUTTA NELLE SCUOLE (Scuola primaria) 
 Progetto di Educazione alla salute in collaborazione con l’ASP 
 Progetto DISLESSIA promosso dall’USR Sicilia 
 Progetto CONTINUITA’: musicale e sportivo 
 Progetto Legalità 
 Progetto “Palermo apre le porte” 
 Progetto di Educazione ambientale 
 Progetto “Padre Puglisi” 
 Concorsi musicali 

 
IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE 
 

 Corsi di pratica sportiva: pallamano, pallavolo, rugby e atletica leggera 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’anno scolastico 2013/14  sono state realizzate le seguenti attività formative: 
 

IN ORARIO CURRICULARE : 
 

 Attività progettuali finalizzate all’innalzamento del successo formativo ed all’integrazione 
degli alunni disabili 

 Progetto Attività teatrali 
 Progetto CINEFORUM 
 Progetto visite guidate/gite e viaggi d’istruzione 
 Progetto Sicurezza 
 Progetto FRUTTA NELLE SCUOLE (Scuola primaria) 
 Progetto di Educazione alla salute in collaborazione con l’ASP 
 Progetto DISLESSIA promosso dall’USR Sicilia 
 Progetto CONTINUITA’: musicale e sportivo 
 Progetto Legalità 
 Progetto “Palermo apre le porte” 
 Progetto di Educazione ambientale 
 Progetto “Padre Puglisi” 
 Concorsi musicali 
 Progetto GRUNDTVIG 
 Progetto VALUTAZIONE e MIGLIORAMENTO 

 
IN ORARIO EXTRA-CURRICULARE 
 

 Corsi di pratica sportiva: pallamano, pallavolo, rugby e atletica leggera 
 Progetti PON F3 in rete per la prevenzione della dispersione scolastica 

 
 
 
 
 
 

A.s. 2013-14 – Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
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Nel corrente anno scolastico verranno realizzati i seguenti Progetti e Laboratori  
 
 
 
 
Progetti in raccordo col territorio: 
 

IN ORARIO CURRICULARE : 
 

   Progetto Legalità 
   Progetto Attività teatrali 
   Progetto visite guidate/gite d’istruzione 
   Progetto continuità: musicale  (Scuola dell’infanzia/primaria- primaria/ sec.       di 1° grado)                                                                          
   Attività progettuali per l’innalzamento del successo formativo 
   Progetti finalizzati all’integrazione degli alunni disabili  
   Progetto  di Attività Motoria 
   Progetto Sicurezza 
   Progetto di Ed. alla salute in collaborazione con l’ ASP 
   Progetto DISLESSIA promosso dall’U.S.R. per la Sicilia 
   Attività per l’arricchimento dell’offerta formativa (Scuola dell’infanzia statale, regionale) 
   Progetto di Francese con docente madrelingua per alunni di quinta e 1° secondaria di 1° grado 
   Progetto MUSEO DELLE SCIENZE 

 
IN ORARIO EXTRACURRICULARE : 

 

   Corsi sportivi destinati agli alunni di tutte le classi  
   Progetto CORO D’ISTITUTO per alunni di quinta, docenti, genitori e personale ATA 
   Corsi di strumento per alunni delle classi terze, quarte e quinte 
   Progetto di Laboratorio psicomotorio per alunni di scuola dell’infanzia statale e regionale 
   Progetto ceramica per alunni di quinta e di 1° secondaria di 1° grado 
   Laboratori pomeridiani vari destinati ad alunni e genitori  

 
 
 
 
 
IN ORARIO CURRICULARE : 
 

 Progetto musica (coro natalizio e spettacolo di fine anno scolastico, per tutti i corsi) 
 Progetto Legalità 
 Tornei interni di pallamano e pallavolo 
 Visite guidate e viaggi di istruzione 
 Partecipazione a mostre, concerti, cinema 
 Educazione alla Salute/ambiente 
 Laboratori alunni disabili 
 Recupero di Italiano, Matematica (classi I, II, III) 
 Progetto Continuità (attività sportiva e musicale) 

A.s. 2014-15 – Scuola dell’Infanzia e Primaria 

A.s. 2014-15 – Scuola Secondaria di 1° grado 
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 Orientamento (incontri con le scuole superiori) 
 Preparazione a concorsi musicali nazionali (solo per il corso musicale) 

 
LABORATORI IN ORARIO EXTRACURRICULARE : 
 

 Attività sportiva: Pallamano, Pallavolo, Rugby 
 Visite guidate e viaggi di istruzione 
 Progetti PON 
 Coro d’Istituto 
 Museo delle Scienze 

 

RISORSE STRUMENTALI 

 

 
 

L’Istituto nei plessi Marcellini, Vittorino da Feltre , Marinella Bragaglia è dotato di: 
 

 n° 3 aule multimediali: 
 

 n° 30 computers e n. 10 stampanti ad uso didattico; 
 n° 10 computers e n. 5  stampanti ad uso amministrativo; 
 n° 4 televisori; 
 n° 4 video-registratori; 
 n° 3 video-camere; 
 n° 4 macchine fotografiche;                 
 n° 1 lavagna luminosa; 
 n° 11 radioregistratori; 
 n° 3 fotocopiatrici ad uso didattico; 
 n° 1 fotocopiatrice per ufficio; 
 n° 2 lavagne interattive multimediali; 
 videocassette, audio-cassette ed altri sussidi ed attrezzature registrati nell’elenco 

depositato presso gli Uffici di Segreteria. 
 

L’Istituto nella sede centrale di via Pietratagliata è dotato di: 
 

 Centro servizi audiovisivi costituito da: 
 n° 1 PC multimediale, stampante laser, scheda acquisizione video, videoregistratori, 

videoproiettore, TV color con collegamento satellitare, lavagna luminosa, 

videocamera, set di comando sistema di video proiezione a circuito interno (n° 28 TV 

nelle classi con possibilità di utilizzo di sei canali di trasmissione con collegamenti per 

gruppi di classi parallele). 
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   N.4 lavagne digitali per una didattica digitale inclusiva. 

 Laboratorio di informatica costituito da: 

 Server, PC multimediali collegati in rete locale, stampanti a getto d’inchiostro 

              colore, scanner, collegamento Internet. 

   Laboratorio di ceramica dotato di mezzi e strumenti professionali 

   Laboratorio scientifico con nuove strumentazioni scientifiche e informatiche  

   Biblioteca multimediale 

   Laboratorio linguistico con otto postazioni multimediali 

   Laboratorio di Educazione Artistica 

   Biblioteca e sala lettura  

   Sala Teatro  

   Sala Musica 

   Palestra coperta / Campetto pallacanestro   

   Laboratorio di Educazione Tecnica 

   Laboratorio Integrazione alunni diversamente abili 

   Laboratorio informatico riservato ai docenti realizzato con i fondi del PON   

E1(a.s.2012/13) 

 

5. INDIRIZZI GENERALI  PER LE ATTIVITÀ DELLA SCUOLA E 
SCELTE GENERALI DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 
Documento approvato dal Consiglio d’Istituto 

nella seduta del ….. 
 

*************** 
Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
dell’istituto ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa. 
Esso è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e riflette le 
esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale. 
Il Piano dell’Offerta Formativa è un documento flessibile, che tiene conto delle proposte e dei 
pareri formulati dagli Organismi e dalle Associazioni dei genitori ed è pertanto suscettibile di 
variazioni. Esso, come Piano dell’Istituzione Scolastica, viene assunto da tutto il personale della 
scuola e da tutti gli alunni ed i genitori dell’Istituto, impegnati a vario titolo nella sua concreta 
realizzazione. 
 

Nel suddetto Piano vengono individuati i seguenti possibili ambiti di intervento: 
 

 ADATTAMENTO CALENDARIO SCOLASTICO; 

 REALIZZAZIONE INIZIATIVE DI CONTINUITA’(Scuola  dell’infanzia/primaria/secondaria di primo 
grado/secondaria di secondo grado); 

 FLESSIBILITA’ DELL’ORARIO; 

 FLESSIBILITA’ DEL CURRICOLO; 

 ARTICOLAZIONE FLESSIBILE DEI GRUPPI-CLASSE; 

 INSEGNAMENTI INTEGRATIVI FACOLTATIVI; 

 ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’INNALZAMENTO DEL SUCCESSO SCOLASTICO; 
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 ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI; 

 RELAZIONI INTER-ISTITUZIONALI (collaborazione reti di scuole e/o con soggetti esterni). 
 

Nella definizione del curricolo dell’istituto e nella scelta delle attività extra-curricolari si dovrà 
tener conto: 
 

 dei principi contenuti nella Carta dei Servizi (uguaglianza, imparzialità, accoglienza ecc); 
 di quanto stabilito dal Decreto Leg.vo 59/2004 e successive modifiche; 
 di quanto stabilito dalle NUOVE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO per la scuola dell’infanzia e 

per il primo ciclo dell’istruzione (Novembre 2012); 
 di quanto sancito dal Decreto Legge  n°137 del 01/09/08 convertito, con modificazioni, nella 

legge 30 Ottobre 2008 n° 169; 
  di quanto previsto dal DPR n° 81 del 20/03/09 recante: “Norme per la riorganizzazione della 

rete scolastica ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”;  
 di quanto stabilito  dal DPR n° 89 del 20/03/09 recante: “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione”; 

 di quanto previsto dal Regolamento n° 122 del 20/06/09 concernente “Coordinamento delle 
norme vigenti per la valutazione degli alunni”; 

 delle esigenze dell’utenza, nonché delle aspettative, dei problemi e delle potenzialità del 
territorio; 

 delle esperienze formative realizzate precedentemente dalla scuola e delle loro prospettive di 
sviluppo; 

 della fattibilità, della coerenza e della congruenza delle scelte educative, didattiche, 
organizzative effettuate; 

 dell’effettiva disponibilità delle risorse (umane, professionali, finanziarie, strutturali); 
 della valorizzazione ed ottimizzazione delle risorse esistenti; 
 delle proposte dei genitori (attraverso incontri, sondaggi ecc.). 

 

Le attività extra-curricolari, in particolare, potranno essere gestite: 
 

 direttamente dalla scuola (con docenti interni ed esterni); 
 in collaborazione con altre scuole (in rete); 
 in collaborazione con l’Ente locale o altri Enti. 

                                           
I finanziamenti vengono erogati da Comunità Europea, Stato, Regione siciliana e Comune di 
Palermo. Inoltre viene versata dai genitori degli alunni una quota…..di euro … per la polizza 
assicurativa personale. 
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ASSETTO DIDATTICO-ORGANIZZATIVO 
 

 

Per quanto concerne l’orario delle attività didattiche nella scuola primaria il Consiglio d’Istituto,  
nella seduta del      , ha deliberato l’adozione di un orario antimeridiano continuato nelle more 
del superamento delle stesse. 
 

Relativamente all’orario di funzionamento della scuola primaria, tenuto conto di quanto stabilito 
dal Collegio dei Docenti, che nella seduta del giorno  ha deliberato l’adozione della settimana 
corta, i genitori potranno esprimere le seguenti opzioni  ai sensi dell’art.7 del Decreto Leg.vo 
59/2004: 
 

PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA “CAVOUR", “MARCELLINI” E “VITTORINO DA FELTRE” 
 

 

 27 ore obbligatorie                                                           h 8,10/13,34 (da Lunedì a Venerdì) 
 30 ore (27 ore obbligatorie + 3 ore facoltative )           h 8,10/14,10 (da Lunedì a Venerdì) 

 
Pertanto, l’orario delle attività didattiche sarà articolato nel modo seguente: 

 
 

 orario antimeridiano continuato (scuola primaria =>  27 h obbligatorie + 3 h                                                                                                                          
facoltative); 

 tempo normale  (4 sezioni di scuola dell’infanzia statale “Bragaglia”)                    =>  40 h; 
 tempo ridotto (4 sezioni di scuola sc. dell’infanzia statale “Marcellini” e 1 sezione di scuola 

dell’infanzia  regionale)                                                                                   =>  25 h; 
 rientri pomeridiani facoltativi collegati all’ampliamento dell’Offerta formativa  (max 2 x settimana). 

  

Saranno attivati i seguenti servizi aggiuntivi connessi con l’orario:  
 
 

 ACCOGLIENZA  pre-scuola e post-scuola. 
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La scuola secondaria di 1° grado è articolata nel seguente tempo scuola: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Corsi a tempo normale: 30 ore settimanali 
 Corso ad indirizzo musicale: 30 ore settimanali + 4 ore di strumento 
 Corso a tempo prolungato: 36 ore settimanali 

 

Scelte organizzative generali: 
 

Le lezioni sono articolate in cinque giorni dal lunedì al venerdì secondo il seguente prospetto: 
 

 Corsi a tempo normale: h 8.00 – 14.00 
 Corsi ad indirizzo musicale: h 8.00 – 14.00 + 2 rientri pomeridiani di due ore per le lezioni 

di strumento          
 Corso a tempo prolungato: h 8.00 - 14.00 lunedì, mercoledì,   venerdì;                             

                                                   h 8.00 – 17.00 martedì e giovedì 
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6. CURRICOLO D’ISTITUTO 
 

PREMESSA 
 

 
 

 

Il Collegio dei Docenti dell’ I.C. “ Pestalozzi- Cavour” in virtù del Regolamento dell’Autonomia 

Scolastica, prevede la possibilità di  realizzare l’integrazione dei molteplici interventi educativi, 

curricolari ed extra-curricolari (scolastici ed extra-scolastici, obbligatori ed aggiuntivi). 

La prospettiva verso la quale ci si deve muovere è, quindi, quella di una “formazione integrata” e 

di un “sistema formativo integrato”, non tanto nel senso della riconduzione ad unità delle 

molteplici proposte formative, quanto della loro coerente progettazione nell’ottica della 

formazione integrale della personalità, considerata nella molteplicità delle sue dimensioni, da 

quella cognitiva a quella affettiva, sociale, morale, estetica, linguistica ecc. 

Si pone, pertanto, l’esigenza di progettare in forma integrata gli interventi curricolari dei vari 

docenti, in modo che essi risultino funzionali alla formazione delle diverse dimensioni della 

personalità, superando la logica giustappositiva degli insegnamenti disciplinari irrelati, che si 

susseguono e si sommano l’uno all’altro. 

La prospettiva, pertanto, è quella di un CURRICOLO INTEGRATO VERTICALE, unitario, coordinato, 

che va ridefinito sulla base dei bisogni formativi del territorio e dei soggetti interessati e che 

integri tutti gli interventi formativi, curricolari ed extracurricolari, finalizzandoli alla formazione 

unitaria della persona umana considerata, come “sistema integrato”. 

Pertanto il Collegio dei Docenti, anche alla luce degli esiti del  Piano di Miglioramento elaborato 

nell’anno scolastico 2013/14, ha avvertito l’esigenza non solo di rivedere, ma di rielaborare il 

Curricolo D’Istituto e di inserirlo nel Piano dell’Offerta Formativa, grazie anche al lavoro 

effettuato dai docenti durante le riunioni dei Dipartimenti Disciplinari Verticali di settembre e al 

supporto  dei docenti componenti il Gruppo di Progetto dei tre ordini di scuola. 
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PRINCIPI E FINALITA’ DELLA SCUOLA 

 

 
 
Tenuto conto dei principi fondamentali contenuti nella Carta dei Servizi: 
 

 UGUAGLIANZA 

 IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 

 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

 DIRITTO DI SCELTA  

 OBBLIGO SCOLASTICO 

 PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 

 LIBERTA’ D’INSEGNAMENTO 

 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE. 
 

 dei bisogni di tipo cognitivo, etico e relazionale emersi dall’analisi del territorio; 

 in vista del raggiungimento delle finalità della scuola quali: 
 la formazione dell’uomo e del cittadino; 
 la promozione della prima alfabetizzazione culturale;   

 
ci si prefigge di operare affinché: 

 
 ogni alunno, alla fine del percorso scolastico, abbia una preparazione di base tale  da 
permettergli di: 

 avere coscienza di sé; 
 di sapere operare delle scelte ragionate; 
 di sapersi orientare in vista del futuro; 
 di vivere nel rispetto di sé e degli altri. 

 

 L’Istituto assuma e conservi la propria identità riconosciuta 
 
 
 
 

          “nella scuola delle basi del sapere, del rispetto della legalità  
                                  e della convivenza democratica”. 
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Programmazione educativa 
 

 

 
 
 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ‘’PESTALOZZI- CAVOUR’’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

                     

SSvviilluuppppoo  

ddeellll’’iiddeennttiittàà  

Conquista 
dell’autonomia 

Acquisizione di 
competenze 

Esercizio di 
cittadinanza 

attiva 

 Offrire  occasioni  per  realizzare  il  progressivo  raggiun-gimento  

del  successo  scolastico  da  parte  di  tutti  gli alunni,  garantendo  

il  raggiungimento  di  uno  standard formativo comune 

 

 Seguire  l’alunno  nel  percorso  di  crescita  dall’infanzia al  primo  

ciclo di istruzione, unendo le forze della comunità  scolastica  per  

formare  un cittadino europeo “pensante’’ , capace di effettuare scelte 

consapevoli 

 

FFIINNAALLIITTAA’’  EEDDUUCCAATTIIVVEE  

FFIINNAALLIITTAA’’  GGEENNEERRAALLII  
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 Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 
cognitivi, affettivi, relazionali, etici, spirituali, religiosi. 

 Verrà guidato a  vivere nel rispetto delle regole e a convivere nel gruppo per 
diventare cittadino italiano, europeo, del mondo. 

 Sarà educato alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse 
identità e radici culturali.  

 

 

      

 

 

 
 

 

 

                  

 favorire l’acquisizione di un più qualificato benessere psico-fisico; 
 favorire i processi di maturazione personale nei rapporti interpersonali e con 
l’ambiente; 

 favorire lo sviluppo della solidarietà 
 arricchire le competenze comunicative; 
 promuovere l’integrazione e il recupero degli alunni in gravi difficoltà: disabili, 
stranieri e svantaggiati sul piano socio-economico-culturale; 

 garantire la continuità tra i diversi ordini e gradi dell’istruzione; 
 sviluppare abilità creative e spirito critico per adeguarsi alle rapide 
trasformazioni della società; 

 far acquisire la capacità d’interpretare e decodificare i messaggi provenienti 
dall’ambiente; 

 individuare strategie per conoscere ed appropriarsi dei contenuti e dei valori 
della propria cultura 

 

 

 

 

 

 

 Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza:l’universo,il pianeta, 
la natura, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia in una 
prospettiva complessa, volta a integrare le discipline in un quadro d’insieme. 

 Promuovere i saperi di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli aspetti 
essenziali  dei problemi; la capacità di comprendere le implicazioni, per la 
condizione umana, degli inediti  sviluppi delle scienze e delle tecnolo-gie; la 

La scuola, nello svolgimento della sua funzione 
educativa e  formativa, si prefigge di raggiungere le 

seguenti finalità in funzione dei bisogni di ogni 
alunno: 

Per un nuovo umanesimo conseguirà 
i seguenti obiettivi: 
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capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; la capacità di 
vivere in un mondo in continuo cambiamento. 

 
 Diffondere la consapevolezza che i problemi dell’attuale condizione umana 

possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non 
solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e le culture. 

 

PPrriimmoo  cciicclloo  ddii  IIssttrruuzziioonnee  

Acquisizione delle conoscenze 

e delle abilità fondamentali 

per sviluppare  le competenze 

culturali di base nella 

prospettiva del pieno sviluppo 

della persona 
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SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA 

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA    

DDII  11°°  GGRRAADDOO 

 
 
 

 

PPRRIIMMOO  CCIICCLLOO  

DDEELLLL’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  

Acquisizione delle conoscenze 
e delle abilità fondamentali per 
sviluppare  le competenze 
culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo 
della persona 

 

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  

Sviluppo armonico ed integrale 
della personalità dei piccoli 
alunni attraverso  l’organizza-
zione di un ambiente di vita, di 
relazioni  e  di un apprendimen-
to di qualità.  

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
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COMPETENZE-CHIAVE  PER l’APPRENDIMENTO PERMANENTE, definite dal 
Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
dicembre 2006) che sono: 
 

CCOOMMPPEETTEENNZZEE  CCHHIIAAVVEE  EEUURROOPPEEEE  

  
AAMMBBIITTII  EESSPPEERREENNZZAALLII  

COMPETENZE DI BASE CONOSCERE I LINGUAGGI E I CODICI DELLE DISCIPLINE 

COMPETENZE DIGITALI 
 

UTILIZZARE LE NUOVE TECNOLOGIE PER SVOLGERE COMPITI, 
GIOCARE, ACQUISIRE INFORMAZIONI CON LA SUPERVISIONE 
DELL’INSEGNANTE 

IMPARARE AD IMPARARE 
 
 

ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE, .INIVIDUARE 
COLLEGAMENTI  E RELAZIONI, TRASFERIRLE IN ALTRI CONTESTI, 
ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO. 

COMPETEZE SOCIALI E CIVICHE 
 
 

A PARTIRE DALL’AMBIENTE SCOLASTICO, ASSUMERE  

ATTEGGIAMENTI, RUOLI E COMPOR-TAMENTI DI PARTECIPAZIONE 
ATTIVA, CONSAPEVOLE E COMUNITARIA, SVILUPPARE MODELLI DI 
CONVIVENZA CIVILE, DI SE’ E  DEGLI ALTRI. 

 

  SPIRITO D’INIZIATIVA 
 

PRENDERE INIZIATIVE DI SOLIDARIETA’, IMPEGNO CIVILE E  
DI TUTORAGGIO. 

COMUNICARE NELLA MADRE  
LINGUA 
 
 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI E LESSICALI 
PER GESTIRE L’INTERAZIONE COMUNI-CATIVA IN VARI TIPI 
DI TESTI. COMPRENDERE, ANALIZZARE E PRODURRE VARIE 
TIPOLOGIE TESTUALI. 

COMUNICARE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI E LESSICALI 
PER GESTIRE L’INTERAZIONE COMUNI-CATIVA IN VARI TIPI 
DI TESTI. COMPRENDERE, ANALIZZARE E PRODURRE VARIE 
TIPOLOGIE TESTUALI. 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

CAPACITA’ DI FRUIRE DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI E DEI BENI 
CULTURALI E DI ESPRIMERSI ATTRAVERSO LINGUAGGI E 
CANALI DIVERSI. 
L’EDUCAZIONE FISICA, CHE PURE CONCORRE ALLE 
COMPETENZE SPECIFICHE, SOCIALI E CIVICHE,  APPORTA,  
ALLA COSTRUZIONE DI QUESTA COMPETENZA,  LA 
CAPACITA’ DI UTILIZZARE IL LINGUAGGIO DEL CORPO E 
TUTTE LE SUE CAPACITA’ ESPRESSIVE.  

 

Nel curricolo verticale costruito, il punto di partenza, che è poi il punto di arrivo del processo di 
apprendimento, sono otto le competenze chiave europee che rappresentano un fattore unifi-
cante del curricolo, poiché tutti sono chiamati a perseguirle.  
Esse sono interrelate, rappresentano i diversi aspetti della competenza, come dimensione della 
persona, coinvolgono trasversalmente i campi d’esperienza e  tutte le discipline. 
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Nelle prime quattro si possono rintracciare i riferimenti dei saperi disciplinari; nelle ultime 
quattro si possono rintracciare riferimenti alle competenze sociali, civiche, metodologiche e 
meta cognitive. Per questo nel curricolo sono state inserite, per ciascuna disciplina, le compe-
tenze specifiche dei saperi e quelle trasversali. 
 

Competenze chiave; discipline coinvolte: tutte. 
 

SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa  SSccuuoollaa  PPrriimmaarriiaa  SSccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  

ddii  11°°  ggrraaddoo  

Campi d’esperienza Aree e ambiti disciplinari Materie e discipline 

 

 
 

 Comunicare nella madre lingua: i discorsi e le parole: area linguistica: italiano 
 

 Comunicare nelle lingue straniere: i discorsi e le parole: area linguistica inglese-francese-
spagnolo 

 

 Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia: la conoscenza del 
mondo: area matematico-scientifico- tecnologica: Matematica-Scienze-Tecnologia-
Geografia-Storia 

 

 Competenza digitale: tutti i campi d’esperienza. Tutti gli ambiti disciplinari, tutte le 
discipline. 

 

 Imparare ad imparare:Tutti i campi d’esperienza.Tutti gli ambiti disciplinari. Tutte le 
discipline. 

 

 Competenze sociali e civiche: il sé e l’altro. Tutti i campi d’esperienza. Ambito socio 
antropologico. Tutti gli ambiti disciplinari. Storia-Cittadinanza e Costituzione.Tutte le 
discipline. 

 

 Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. Tutti i campi d’esperienza. Tutte le aree e gli ambiti 
disciplinari. Tutte le discipline. 

 

 Consapevolezza ed espressione culturale:il  corpo e il movimento, immagini, suoni,colori. 

   
 

    

Area motoria 
 

Educazione fisica 

Ambito espressivo       
 

    Storia, Arte e Immagine, Musica 
 

       
                          
 
Gli obiettivi d’apprendimento individuano i campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenute indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

        CONOSCENZE            ABILITA’   OBIETTIVI DI 
   APPRENDIMENTO: 
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competenze. Essi sono utilizzati dai docenti  nelle loro attività di progettazione 
didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, (Nuove  Indicazioni Nazionali). 
 
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi 
didattici lunghi. 

 L’intero triennio della scuola dell’infanzia 
 L’intero quinquennio della scuola primaria (con un primo step al termine 
della classe terza), 

 L’intero triennio della scuola secondaria di primo grado. 
 
 

 

 

Fa parte integrante del P.O.F. il Regolamento di Istituto (vedi allegato) che 
comprende: 
 

 le norme relative alla vigilanza sugli alunni; 
 le norme di comportamento degli alunni, la regolamentazione dei ritardi, 

delle uscite, delle assenze e delle giustificazioni; 
 i criteri di utilizzo degli spazi e della biblioteca; 
 le modalità di conservazione degli strumenti didattici e delle strutture 

scolastiche; 
 le modalità di convocazione e di svolgimento delle riunioni degli Organi 

Collegiali e degli incontri con i genitori; 
 il calendario di massima delle riunioni e la pubblicizzazione degli atti. 

 
Si precisa che l’organizzazione dei servizi generali ed amministrativi è finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi contenuti nel P.O.F., nell’ottica del buon 
funzionamento dell’Istituzione Scolastica.    
Pertanto, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli uffici di Segreteria 
garantiscono un orario di apertura al pubblico, antimeridiano e pomeridiano, 
funzionale alle esigenze degli utenti (adottando forme flessibili di orario) e la 
realizzazione di Piani di lavoro per il miglioramento del servizio. 

 
 
 
 

L’OFFERTA FORMATIVA 
 

 
Le finalità educative troveranno attuazione con progetti curriculari ed extracurriculari indicati nello 

schema seguente, che coinvolgeranno ciascun docente secondo il ruolo specifico.  I suddetti progetti 
vengono allegati al presente Piano e ne costituiscono parte integrante. 

E’ altresì prevista la realizzazione di: 
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 attività parascolastiche; partecipazione a spettacoli teatrali, musicali e cinematografici, che si 
riterranno educativamente validi ed in linea con la progettazione didattica; 

 eventuali ulteriori progetti che potranno essere elaborati nel corso dell’anno scolastico. 
 
Per l’attuazione dei suddetti progetti educativi sarà necessario: 

 realizzare un raccordo sempre più proficuo con le famiglie e le altre agenzie 
educative del territorio; 

 conoscere e valorizzare il territorio; 
 conoscere, valorizzare e rispettare le diversità culturali; 
 valorizzare l’identità di ciascuno. 

 

CCCUUURRRRRRIIICCCOOOLLLOOO   NNNAAAZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   

 

 

Conseguimento dei livelli essenziali di prestazione 
 

 

Sviluppo armonico e integrale della persona 
 

 

MMMAAACCCRRROOO   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   

 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  
 

PPRROOFFIILLOO  DDEELLLLOO  SSTTUUDDEENNTTEE  

 

La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d’infanzia 
primaria   e secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una 

SSccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  
 Orientamento spazio-temporale 
 Sviluppo della coscienza di sé e  

 dell’altro 
 Superamento dell’egocentrismo 

 

 

SSccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  
Acquisizione di: 

 conoscenze (nuclei concettuali fon-
danti, strutture delle  discipline); 

 competenze trasversali; 
 competenze valoriali. 

 

 
 

 
SSccuuoollaa  sseeccoonnddaarriiaa  ddii  11°°  ggrraaddoo  

Competenze trasversali: 
 Partecipazione attiva alla vita sociale e rispetto 

delle idee altrui  
 Affrontare in autonomia e con senso di respon-

sabilità le situazioni di vita tipiche dell’età  
 Avere consapevolezza delle proprie potenzia-

lità e dei propri limiti  
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SCUOLA UNITARIA DI BASE, che prenda in carico i bambini dell’età di tre anni e  li 
guidi fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di riportare i molti 
apprendimenti che il mondo gli offre entro un unico percorso ristrutturante. 

 
Il profilo dello studente descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle 
discipline d’insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve 
mostrare di posse-dere al termine del primo ciclo di istruzione. 
Il conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo 
generale del sistema educativo e formativo italiano. 

  

  

LL’’OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCUURRRRIICCOOLLOO  

DDaallllee  IInnddiiccaazziioonnii  aall  ccuurrrriiccoolloo  
 

 
“ Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, le 
Indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 
affidata alle scuole. (…) 
Ogni scuola predispone il CURRICOLO, all’interno del Piano dell’offerta formativa, 
con riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento 
specifici per ogni disciplina” 

 
  

 

AARREEEE  DDIISSCCIIPPLLIINNAARRII  EE  DDIISSCCIIPPLLIINNEE  

  
  

 

“Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 
primo grado, l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di 
ciascuno alunno e non ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, 
di contenuti disciplinari(…) 
Nelle Indicazioni, le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non 
favorire un’attività più intensa tra alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare 
così trasversalità e interconnessioni più ampie e assicurare l’UNITARIETA’ DEL 
LORO INSEGNAMENT. Sul piano organizzativo e didattico la definizione di AREE o 
di ASSI FUNZIONALI all’ottimale utilizzazione delle risorse è comunque rimessa 
all’autonoma valutazione di ogni scuola”. 

 
 CCOONNTTIINNUUIITTAA’’  EEDD  UUNNIITTAARRIIEETTAA’’  DDEELL  CCUURRRRIICCOOLLOO  

  
  

 
“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie 
di scuola caratterizzate ciascuna da uno specifica identità educativa e 
professionale, è progressivo e continuo. 
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La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la 
progettazione di un UNICO CURRICOLO VERTICALE e facilita il raccordo con il 
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione”. 

 
 
 

TTRRAAGGUUAARRDDII  PPEERR  LLOO  SSVVIILLUUPPPPOO  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  
 

 
“Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, per i campi di esperienza e per le discipline vengono 
fissati i TRAGUARDI per lo sviluppo delle COMPETENZE relativi ai campi 
dell’esperienza e delle discipline. 
Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste 
culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo dell’allievo”. 

 
  

  

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  
 

 

 
“Gli OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO individuano campi del sapere, conoscenze e 
abilità ritenute indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività 
di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e 
organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
Gli obiettivi sono organizzati in NUCLEI TEMATICI e definiti in relazione a periodi 
didattici lunghi: l’intero triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio 
della scuola primaria, l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado”. 
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VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
 

 
Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro dei 
criteri deliberati dai competenti organi collegiali. Le verifiche intermedie e le 
valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 
traguardi previsti dalle indicazioni e declinati nel curricolo. 
 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari.(…) 
 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo (…). 
Alle singole Istituzioni scolastiche spetta poi la responsabilità 
dell’AUTOVALUTAZIONE, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive 
sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per 
sviluppare l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale o 
emergenze da valutazioni esterne. 
 
Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero 
sistema scolastico nazionale, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità 
sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la 
salute e le criticità del nostro sistema di istruzione(…).  

  
 

  

CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  CCOOMMPPEETTEENNZZEE  
 

 

 
“La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel 
profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita 
personale e per la partecipazione sociale e che saranno effetto di certificazione.  
 
Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle 
competenze è possibile la loro certificazione, al termine della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati 
a livello nazionale.”  
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                    OObbiieettttiivvii  ggeenneerraallii    ttrraattttii  ddaallllee  IInnddiiccaazziioonnii  ppeerr  iill  ccuurrrriiccoolloo    

rreellaattiivvii  aallllaa  SSccuuoollaa  ddeellll’’IInnffaannzziiaa::  
 

 

 

 

Promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, 
della cittadinanza. 

       

  

  

  

LL’’AAMMBBIIEENNTTEE  DDII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  

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

 

 LO SPAZIO ACCOGLIENTE dovrà essere caldo, curato, orientato dal 
gusto,estetico, espressione della pedagogia e delle scelte educative di 
ciascuna scuola. 
 

 IL TEMPO DISTESO  
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta 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. 

 

  

  

  

II  CCAAMMPPII  DD’’EESSPPEERRIIEENNZZAA  
  

“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, recepiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, 
stimolare, accompagnare apprendimenti progressivamente più sicuri (…) 



 44 

 

OObbiieettttiivvii  ggeenneerraallii  ttrraattttii  ddaallllee  IInnddiiccaazziioonnii  ppeerr  iill  ccuurrrriiccoolloo    

rreellaattiivvii  aall  pprriimmoo  cciicclloo  dd’’iissttrruuzziioonnee::  
 

 

 

 

 

 

 Favorire lo sviluppo della capacità di ciascun alunno di elaborare il    
     senso della propria esperienza 

 Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva 
 Promuovere l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura 

 
  

  

  

LL’’AAMMBBIIEENNTTEE  DDII  AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  
 

“Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come 
un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire 
il successo formativo per tutti gli alunni.” 
A  tal fine è possibile individuare, nel rispetto dell’autonomia della scuola e 
della libertà di insegnamento, alcuni principi metodologici che 
contraddistingono un’efficace azione formativa senza pretesa di esaustività:  

 
 VALORIZZARE L’ESPERIENZA E LE CONOSCENZE DEGLI ALUNNI. 

 ATTUARE INTERVENTI ADEGUATI NEI RIGUARDI DELLE DIVERSITÀ 

  FAVORIRE L’ESPLORAZIONE E LA SCOPERTA 

 INCORAGGIARE L’APPRENDIMENTO COLLABORATIVO 

 PROMUOVERE LA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO MODO DI APPRENDERE 

 REALIZZARE ATTIVITA’ DIDATTICHE  IN FORMA DI LABORATORIO 
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                     Obiettivi generali tratti dalle Indicazioni per il curricolo:  

 

 

 
  

LL’’AAMMBBIIEENNTTEE    
 

Nella consapevolezza che la scuola ispira la propria azione formativa ai principi che 
sono alla base della Costituzione della Repubblica in tal modo contribuendo alla vita 

ed allo sviluppo sociale la comunità scolastica: 
 

 EVITA      

l’auto-referenzialità, proiettando la preparazione degli studenti in 
una dimensione  di cittadini responsabili ed attivi, capaci di proposte 
idonee alla crescita umana,  culturale e professionale della società 
stessa; 

 SVILUPPA 
l’esercizio della capacità critica, della razionalità, della tolleranza, 
della valorizzazione delle diversità, anche con la collaborazione ai 
progetti proposti dai genitori degli alunni 

FORMA 
studenti nella dimensione di cittadini europei, anche promuovendo 
l’inserimento della scuola in progetti di rete che si avvalgono di 
finanziamenti della Comunità Europea 

REALIZZA    nella scuola una vera e propria comunità educativa 
 

IInn  rraappppoorrttoo  aallllaa  ddiiddaattttiiccaa  
  

 

Tenendo presente che la composizione della popolazione scolastica è variegata: 

OFFRE 

un’ampia gamma di attività orientata prioritariamente alle 
competenze di base, cioè lettura, matematica e scienze, nonché alle 
altre competenze chiave per l’apprendimento permanente: 
comunicazione nelle lingue straniere, competenza digitale, imparare 
ad imparare, competenze sociali e civiche. Le attività aggiuntive, 
coerenti con quelle curricolari, devono integrare, arricchire e/o 
recuperare capacità, conoscenze, abilità di alunni e alunne. 
L’obiettivo primario è quello di rafforzare la motivazione ad 
apprendere, stimolare responsabilità e impegno nello studio, 
favorire riflessione e partecipazione attiva ai personali processi di 
costruzione del proprio sapere.  
 

 

 

 CURA 

l’inserimento e l’integrazione, con particolare attenzione agli alunni 
- stranieri 
- diversamente abili  
- in particolari situazioni di disagio sociale  
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IInn  rraappppoorrttoo  aallllaa  pprrooffeessssiioonnaalliittàà  ddoocceennttee  
 

 

Tenendo conto del valore del ruolo dell’insegnante in quanto educatore, figura adulta e 
istanza critica utile a favorire la crescita degli studenti, e riconoscendo anche la 

responsabilità che tale ruolo comporta 
 

 PRIVILEGIA  i progetti di innovazione didattica 

 PREDISPONE    
iniziative per adeguare la proposta metodologico-didattica ai 
cambiamenti della società con corsi di aggiornamento e formazione 

ESPLORA 
le possibilità operative di personalizzare l’insegnamento- 
apprendimento, in modo da favorire ogni studente nel 
raggiungimento della piena realizzazione delle proprie capacità. 

  
 

IInn  rraappppoorrttoo  aaii  sseerrvviizzii  ddeellllaa  ssccuuoollaa  
 

DA’ il giusto spazio sia ai servizi strutturali, sia ai servizi alla persona. 

 RITIENE 
prioritari i progetti condivisi, che garantiscono una ricaduta su un 
target esteso nella fase operativa della definizione del P.O.F 

 PROMUOVE 

una costante attività di riflessione sui punti di forza e di debolezza del 
servizio erogato tenendo sotto controllo i processi, attraverso 
indicatori e descrittori, nella prospettiva di miglioramento del servizio 
offerto  

CURA i rapporti con il territorio 

ATTUA 
opportune forme di collaborazione con strutture sportive, associazioni 
culturali e gruppi spontanei esistenti con i quali si  possano condividere 
finalità e strutture  

  

  

  

  

PPeerr  llaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddeell  ccuurrrriiccoolloo  vveerrttiiccaallee  ssii  èè  tteennuuttoo  ccoonnttoo  ddeeii  sseegguueennttii    

oobbiieettttiivvii  ffoorrmmaattiivvii  
 

SSCCUUOOLLAA  

DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  

  

 

 Favorire le relazioni con gli altri 

 Interiorizzare le norme che regolano la convivenza sociale 

 Costruire la propria identità come presa di coscienza di sé e della 
realtà in cui si vive 

 Assumere atteggiamenti di rispetto nei confronti della terra e 
degli esseri viventi 

 Riconoscere e rispettare le diversità 
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SSCCUUOOLLAA  

PPRRIIMMAARRIIAA  

 

 Acquisire consapevolezza di sé, senso di appartenenza, 
accettazione di regole, collaborazione con gli altri 

 Scoprire e riflettere sulle proprie radici(identità, appartenenza, 
 comportamenti) 

 Assumere atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente 

 Interagire in contesti affettivi e socio-ambientali 
 

SSCCUUOOLLAA  

SSEECCOONNDDAARRIIAA  

DDII  11°°  GGRRAADDOO  

  

 

 Essere consapevole delle proprie responsabilità 

 Riconoscere e rispettare modelli eterogenei per idee, valori e 
obiettivi 

 Acquisire la stima di sé e la disponibilità a socializzare e ad 
apprendere 

 Essere in grado di riconoscere le problematiche ambientali e 
trovare ipotesi di soluzione al problema 

 Essere protagonista del proprio processo di crescita 

 

 

LLee  ssttrraatteeggiiee  pprreevvaalleenntteemmeennttee  uuttiilliizzzzaattee  ssoonnoo::  
 

 Coordinamento e divisione di compiti attraverso il coinvolgimento dei docenti con compiti e 

responsabilità precise. 

 Delega di “autorità” e assunzione di responsabilità, con spazi di autonomia nell’impostazione 

e nella realizzazione delle attività; 

 Circolazione delle informazioni capillare e tempestiva: albi tradizionali e on line, circolari 

interne ed esterne.  

 Particolare importanza riveste pertanto la funzione di COORDINAMENTO DEI Consigli di classe   

per una effettiva qualificazione del processo di insegnamento e apprendimento e per lo 

sviluppo, negli studenti, di competenze verificabili, spendibili e capitalizzabili, superando 

attività puramente formali e autoreferenziali. Altrettanto essenziale risulta la creazione e 

l’attività di COMMISSIONI DI LAVORO SU PROBLEMI SPECIFICI e di GRUPPI DI PROGETTO, 

coordinati da un docente referente scelto all’interno del gruppo stesso. 

 Contratti formativi con le famiglie. 

 Attivazione di reti sul territorio.  

 Criteri di valutazione dei progetti e dei processi,  con indicatori comuni quali: coerenza con i 

principi generali che ispirano la didattica ordinaria, rapporto costi-benefici, ricaduta concreta 

dei progetti per il miglioramento continuo del servizio offerto, elementi innovativi presenti 

nell’iniziativa  
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Inoltre si è tenuto  conto in particolare dei seguenti bisogni dei discenti: 
 

 Avere occasioni di crescita e di sviluppo della propria persona 

 Acquisire la conoscenza e la pratica degli alfabeti di base della cultura 

 Acquisire una chiara visione della realtà sociale per l’esercizio della cittadinanza attiva 

 Essere orientato per acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e poter progettare i 

propri percorsi di vita 

 Essere motivato e gratificato negli apprendimenti  

 Essere guidato alla comprensione e alla gestione delle proprie emozioni 

 Relazionarsi con gli altri nel rispetto della propria e dell’altrui personalità 

      
 

 

 

IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE  AALLUUNNNNII  DDIIVVEERRSSAAMMEENNTTEE  AABBIILLII  
 

Per ogni ordine di scuola l’obiettivo comune è quello di favorire l’integrazione degli alunni 
diversamente abili che, compatibilmente con i limiti strutturali, è assicurato in classi che 
presentano le condizioni ottimali di accoglienza (stabilità del personale docente e ridotta 
composizione numerica della classe). 
Il processo di integrazione è facilitato attraverso: 

   Normale attività nel gruppo classe con strategie educative mirate; 
   Uso di sussidi e attrezzature specifiche in grado di rispondere ai diversi bisogni formativi e 
  cognitivi; 
   Laboratori specifici e comuni. 

 

OOBBIIEETTTTIIVVII  DDIIDDAATTTTIICCII  SSPPEECCIIFFIICCII  

  
Per quanto riguarda gli obiettivi didattici delle singole discipline si rimanda ai Curricoli Disciplinari 

allegati al presente documento. 

 

DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE  DDII  SSTTAANNDDAARRDD  DDII  QQUUAALLIITTÀÀ  
 

Per ciascun Dipartimento sono definiti gli standard di qualità in termini di acquisizione di: 

conoscenze teoriche e/o pratiche (conoscenza di fatti, principi, teorie e pratiche relative a 

specifici ambiti disciplinari); abilità cognitive e pratiche (capacità di applicare le conoscenze 

acquisite per portare a termine compiti e risolvere problemi); competenze (capacità di usare le 

conoscenze e le abilità acquisite in modo personale, responsabile e autonomo in situazioni di 

studio, di lavoro e nello sviluppo personale).  

 



 49 

ASSETTO ORGANIZZATIVO-DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA 
 

Per  l’a.s. 2013/14 è stato adottato  il seguente assetto organizzativo-didattico: 
 

PPLLEESSSSOO  ““CCAAVVOOUURR””  

  
 

 nel plesso “Cavour ” funzioneranno: 
 

 n° 1  classe seconda e n° 2 classi quarte (IVA e IVC) con docente 
prevalente che curerà l’ambito linguistico, matematico ed antropologico 

 n° 2  classi quarte (IVA – IVB) e n° 4 classi quinte (V A - C e V B – D) con 
organizzazione modulare 

 
 

PPLLEESSSSOO  ““MMAARRCCEELLLLIINNII””  
 

 

 nel plesso “T. Marcellini” funzioneranno: 
 

 n° 4 classi prime, n° 4 classi seconde e n° 4 classi terze (sez. A/B – sez. 
C/D) con organizzazione modulare 

 
 
 
 

PPLLEESSSSOO  ““VVIITTTTOORRIINNOO  DDAA  FFEELLTTRREE””  

  

  

 nel plesso “Vittorino da Feltre” funzioneranno: 
 

 n° 2 classi prime e n° 2 classi seconde con organizzazione modulare 
 n° 2 classi terze con docenti complementari che cureranno l’ambito 

linguistico- antropologico e l’ambito matematico-scientifico. 
 n° 2 classi quarte  di cui: 

-  nelle sezione A/B ad una docente verrà assegnato l’ambito linguistico e ad   
un’altra docente verrà assegnato l’ambito matematico-scientifico (soltanto 
nella IV B); ad un docente sarà assegnato l’ambito matematico da espletare 
nella IV A e nella V B del suddetto plesso e uno spezzone orario di 2 ore in 
una classe terza 

 n. 2 classi quinte, di cui: 
- la classe V A con l’insegnante prevalente, che curerà l’ambito linguistico e 
matematico, mentre il secondo docente espleterà l’ambito antropologico; 
- la classe V B con l’insegnante prevalente, che curerà l’ambito linguistico ed 

antropologico ed il docente di matematica delle classi quarte, che svolgerà 

uno spezzone orario di 7 ore nella suddetta classe. 
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                                        CCuurrrriiccoolloo  LLooccaallee  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                                   

 
 
 
 
 

                         
  
 
 
 
 

                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rispondere adeguatamente alle esigenze del territorio 

Acquisizione di competenze valoriali finalizzate alla formazione di una  cultura  
della legalità 

 

PROGETTI IN RACCORDO CON IL TERRITORIO 

CCUURRRRIICCOOLLAARRII::  
 

 Progetto Legalità  
 Progetto ATTIVITA’ TEATRALI  
 Progetto visite guidate /gite d’istruzione 
 Progetto continuità: musicale (Scuola dell’in-

fanzia/primaria – primaria/secondaria di 1° grado)  
 Attività progettuali per l’innalzamento del 

successo formativo  
 Progetti di integrazione alunni disabili  
 Progetto Sicurezza.   
 Progetto di Ed. alla salute  in collaborazione con 

l’ ASP 
 Progetto di RICERCA/AZIONE in collaborazione 

con l’Osservatorio contro la Dispersione 
 Progetto DISLESSIA promosso dall’U.S.R.  Sicilia. 
 Progetto SPORT DI CLASSE  
 Corsi PON per 2 classi quinte con docente 

madrelingua 
 Concorsi musicali 
 Laboratorio manipolativo 
 CINEFORUM 
 Giornalino 
 Riciclo tvb 
 Ambiente WWF 
 Progetto GRUNDTVIG 
 Progetto musicale in rete con il Convitto 
 Progetto VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
 Corsi PON di Lingua inglese per due classi quinte 

con un docente madrelingua 
 Attività per l’arricchimento formativa (Scuola 

dell’infanzia statale e regionale) 
 Progetto di francese con docente madrelingua 

per alunni di quinta e 1° sec. 
 Progetto MUSEO DELLE SCIENZE 

 
 

EEXXTTRRAA--CCUURRRRIICCOOLLAARRII::  
 

 Progetto musicale e Progetto sportivo 
destinato agli alunni delle classi quinte in 
collaborazione con i docenti della 
secondaria di 1° grado 

 Progetto di Laboratorio psicomotorio per 
alunni di scuola dell’infanzia statale e 
regionale 

 Corsi di recupero di Italiano e Matematica 
 Laboratori di ceramica 
 Potenziamento  lingua  inglese  per il 

conseguimento  dell’attestato TRINITY 
 Pratica sportiva: pallamano, pallavolo, 

rugby e atletica leggera 
 Progetto di spagnolo con docente madre-

lingua per alunni di cl. 1° sc. sec. di 1°grado 
 Progetti PON F3 in rete per la prevenzione 

della dispersione scolastica 
 Progetti Piano integrato PON 
 GIORNALINO 
 CORO D’ISTITUTO 
 Corso di LATINO 
 Corsi di strumento per alunni di classe 3a, 

4a e 5a di scuola primaria 
 

AATTTTIIVVIITTAA’’  PPEERR  II  GGEENNIITTOORRII  
  

 PERCORSO FORMATIVO PON F3 sulle 
problematiche genitoriali: 
“GENITORI SI DIVENTA” 
 

 CORSO D’INGLESE 
 CORSO D’INFORMATICA 
 CORSO DI CERAMICA 
 APERTURA DELLA BIBLIOTECA 
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  Arricchire l’offerta formativa 

 
 

IL CURRICOLO DI SCUOLA 
 

Tenuto conto delle finalità educative, delle esperienze realizzate nell’Istituto e delle risorse 
esistenti e/o potenziali (umane, professionali, finanziarie ecc.), il Collegio dei Docenti ha 
proceduto all’accertamento delle condizioni di fattibilità del presente Piano dell’Offerta 
Formativa ed ha deliberato la realizzazione delle attività che rientrano nel curricolo locale e di 
quelle aggiuntive nell’anno scolastico 2014/15, secondo le modalità seguenti: 
 

CCUURRRRIICCOOLLOO    LLOOCCAALLEE   
 

INNALZAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO/INTEGRAZIONE ALUNNI  DISABILI 
 

 Scuola 
dell’infanzia 

Scuola primaria Sc. Sec. di 1° grado 

Sezioni/Classi 
 

 
I II III IV V I II III 

Attività          

Progetto Continuità X X    X X  X 

Laboratorio 
psicomotorio 

X X X    
   

Educazione alla salute X X X X X X X X X 

Progetto visite guidate 
/ gite di istruzione 

 X X X X X X X X 

Progetto Legalità      X 
X X X 

Laboratorio grafico-
pittorico manipolativo 

X X X X X X X X X 

Recupero cognitivo-
linguistico 

 X X X X X 
X X X 

Progetto Sicurezza X X X X X X X X X 

Progetto Lettura   X X X X 
   

 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  OOPPZZIIOONNAALLII    
  

da svolgere in orario pomeridiano finanziate con il fondo dell’Istituzione Scolastica e con i contributi 
dei genitori. 
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Si fa presente che nell’ambito del progetto per l’innalzamento del successo formativo le attività 
di recupero cognitivo-linguistico saranno svolte in orario curriculare nell’ambito della quota 
riservata al curricolo locale dai docenti disponibili ad effettuare ore di attività aggiuntive 
all’insegnamento. 
 

AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  AARRRRIICCCCHHIIMMEENNTTOO  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  
(in orario curricolare) 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE E PRIMARIA 
 

 Progetto grafico-pittorico-manipolativo                                             (Scuola dell’infanzia statale)   
 Progetto di Lingua  Inglese                                                                      (Scuola dell’infanzia statale)   
  (con docente specialista o specializzata di scuola primaria)                                
  Progetto musicale (per alunni di 5 anni)                                                    (Scuola dell’infanzia statale) 

      (con docente di scuola secondaria di 1°grado)   

 Progetto Legalità                                                                                  (Scuola primaria: classi quinte)     
  Progetto “Sport di classe” (con tutor sportivo)                           (Tutte le classi di Scuola primaria)       

                                                                                                                                                                                        

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE 
 

Si fa presente che, per l'a.s. 2014/15, è prevista la realizzazione dei seguenti progetti in orario 
pomeridiano: 
 

ALTRE  ATTIVITÀ 
 

 Laboratorio psicomotorio                                     (Scuola dell’infanzia statale e regionale; classi I e II ) 

 Attività motorie e sportive                                                                            (Classi I e II di Scuola primaria) 

 Corsi di pallamano e pallavolo                                                           (Scuola primaria: classi III, IV e V) 

 Corsi di strumento                                                                                 (Scuola primaria: classi III, IV e V) 
 Progetti PON F3 di rete per la prevenzione della dispersione scolastica 

                                           (Percorsi per alunni di scuola dell’infanzia e classi V di scuola primaria) 
 Progetti piano integrato PON      

                 (Corsi d’inglese per due classi quinte di scuola primaria, con un docente madrelingua 
 
                                                           

ATTIVITÀ PROGETTUALI  FINALIZZATE ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA REGIONALE 

 
 Progetto grafico-pittorico-manipolativo                 ( in orario curricolare - con docente interno)  
 Progetto di Lingua Inglese                                            (in orario curricolare - con esperto interno) 
 Progetto Musicale              (in orario curricolare - con docente di Scuola secondaria di 1°grado) 
 Laboratorio psicomotorio        (in orario extra-curricolare - con docente di Sc. Sec. di 1° grado)                                      

                             

ATTIVITÀ FACOLTATIVE 
 

Si fa presente altresì che il Collegio dei docenti  ha deliberato la realizzazione delle seguenti 
attività facoltative in TUTTE LE  CLASSI nell’a.s. 2014/15: 
 

 Laboratorio grafico-pittorico 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio Psico-motorio  
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AATTTTIIVVIITTÀÀ  PPRROOGGEETTTTUUAALLII    FFIINNAALLIIZZZZAATTEE    

AALLLL’’AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA    
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
 

Ampliamento dell’offerta formativa per la Scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 
2014-15: 
 
Progetti curricolari: 
 

 Riciclo tvb 
 Alimentazione ed ambiente WWF 
 Progetto pratica sportiva (mattutino) 
 Attività alternativa religione 
 Laboratorio manipolativo (mattutino) 
 Progetto di integrazione disabili 
 Concorsi musicali 

 
 

Progetti extracurricolari: 

 
 Laboratorio di latino 
  Recupero di italiano/matematica (classi terze) 
 Giornalino on-line 
 Laboratorio di ceramica in continuità con la scuola primaria (classi V – I sec. di 1° grado) 
 Potenziamento lingua inglese (Modulo PON di 50 ore con esami Trinity) 
 Laboratorio di ceramica (per studenti/genitori) 
 Modulo PON “Scienziati in erba” 
 Modulo PON “Musica maestro” 
 Progetto pratica sportiva: da svolgersi con i giochi sportivi scolastici, finanziati dal MIUR e/o 

dal fondo d’Istituto e attuati attraverso i C.S.S. Tali attività saranno svolte anche dall’ente 
scolastico A.S.D.S.  I.C. Cavour di Palermo. 

        Il rugby sarà praticato al campo Diamante al CUS e a scuola. 
        La pallamano. 
        Gli altri sport a scuola.  
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7. CRITERI PER LA FORMAZIONE DI SEZIONI/CLASSI E PER 
L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI 

 
 

Criteri per la formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia statale e regionale 

 
Per la formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia Statale  saranno adottati i seguenti criteri: 
 

1. Precedenza alunni iscritti e frequentanti nella medesima sezione nell’anno scolastico 
precedente. 

2. Inserimento alunni diversamente abili indipendentemente dall’età e non più di 2 per sezione. 

3. Precedenza degli alunni dei plessi “Titina De Filippo” 1 e 2 e Scuola dell’Infanzia Regionale per 
l’inserimento nelle sezioni del plesso ” M.Bragaglia” funzionanti a tempo normale. 

4. Riserva del 10% dei posti a bambini che presentano situazioni familiari e/o psicologiche 
particolari (prescindendo dall’età) che verranno sottoposte all’attenzione del Consiglio di 
Circolo. 

5. Inserimento alunni non appartenenti al bacino d’utenza che compiono 5 anni entro il 
31/12/2014. 

6. Inserimento alunni appartenenti al bacino d’utenza compresi gli alunni residenti in via 
Marcellini dal n° 0 al n° 37 in ordine d’età (5-4-3 anni). 

7. Inserimento alunni non appartenenti al bacino d’utenza aventi fratelli già iscritti nella stessa 
scuola per il plesso “Vittorino da Feltre”, nei plessi “Bragaglia” e “Marcellini” per il plesso 
“Bragaglia”. 

8. Inserimento degli alunni non appartenenti al bacino d’utenza e figli di lavoratori in zona. 

9. Inserimento degli alunni non appartenenti al bacino d’utenza con precedenza degli alunni 
appartenenti al bacino d’utenza dei plessi del Circolo. 

10. Iscrizione alunni fuori termine. 

11. Iscrizione alunni anticipatari. 
 

I suddetti criteri sono validi anche per la formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia 
Regionale fatta eccezione per il punto 2 a causa della mancanza dei docenti di sostegno. 
 
Si fa presente che, tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto, ciascuna sezione 
sarà composta da alunni di 3 – 4 – 5 anni. 
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Criteri per la formazione delle classi della scuola primaria 

 

 
Per la formazione delle classi di Scuola Primaria, saranno adottati i seguenti criteri:    
 

 Suddivisione dei nominativi per sesso.         

 Assegnazione alle classi seguendo l’ordine alfabetico.               

 Equa suddivisione degli alunni ripetenti nelle classi. 
 

Viene altresì stabilito che: 
 

 Le classi comuni di nuova formazione non possono accogliere più di un alunno disabile, fatta 
eccezione per le classi distaccate presso l’Istituto “Villa Nave” nelle quali sono iscritti tutti gli 
alunni di scuola primaria disabili, ricoverati presso l’Istituto.  

 I passaggi degli alunni, da una classe all’altra, saranno consentiti solo in casi eccezionali e con 
debite motivazioni. 

 In caso di sdoppiamento, si adotterà il metodo del sorteggio. 

 In caso di esubero di alunni iscritti si adotteranno i seguenti criteri: 
 

1.  Inserimento alunni appartenenti al bacino d’utenza. 
2.  Inserimento alunni non appartenenti al bacino d’utenza aventi fratelli già iscritti nella 

stessa scuola per il plesso Vittorino da Feltre, nei plessi Bragaglia, Marcellini e nelle sezioni 
della Scuola dell’infanzia Titina De Filippo per il plesso Marcellini. 

3.  Inserimento degli alunni non appartenenti al bacino d’utenza e figli di lavoratori in zona. 
4.  Inserimento degli alunni non appartenenti al bacino d’utenza con precedenza degli alunni   

appartenenti al bacino d’utenza dei plessi del Circolo o viciniori. 
 

 Per la formazione delle prime classi si procederà all’inserimento nello stesso gruppo- classe di   
gruppi di alunni provenienti da ciascuna sezione al fine di garantire una composizione 
eterogenea. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Per la formazione delle classi di Scuola secondaria di 1°grado, saranno adottati i seguenti criteri:    
 

1. Un alunno disabile per classe (ove possibile); 
2. Un solo ripetente (ove possibile); 
3. Inserimento nello stesso corso in cui frequentano altri fratelli; 
4. Richieste dei genitori  
5. Piccoli gruppi di bambini, non più di 4/5 che provengono dalla stessa classe della 

primaria 
 

Per la formazione delle classi di strumento musicale sono previsti degli esami di ammissione i cui 
criteri di valutazione sono i seguenti: 

1.Controllo della conformazione delle mani e, per il clarinetto, della conformazione della 
dentatura anteriore. Osservazione del coordinamento motorio specie della motilità fine. 

2.Difficoltà progressiva: dalle cellule ritmiche di base (semiminime e crome) a cellule 
contenenti pigure puntate e gruppi irregolari. 
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3.Difficoltà progressiva: controllo fra due suoni sempre più somiglianti fra loro, per tutti e 
quattro i parametri. 

4.difficoltà progressiva: da un modulo melodico in ambito di quinta ad uno in ambito di ottava 
e, se opportuno, oltre. 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI AI PLESSI 
 

Tenuto conto della normativa vigente, l’assegnazione ai plessi dei docenti trasferiti e di quelli 
delle classi quinte uscenti verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri stabiliti in 
sede di Contrattazione d’Istituto, deliberati dal Consiglio d’Istituto, su proposta del Collegio, che 
vengono di seguito indicati: 
 

 continuità didattica; 

 anzianità di servizio, esigenze di tipo familiare e personale (da quantificare secondo la 
specifica tabella di valutazione). 

 precedenza di assegnazione al plesso in cui erano già titolari i docenti; 

 opzioni dei docenti; 
 

Si precisa che, in caso di concorrenza di più docenti per il medesimo posto, verrà considerato il 
punteggio calcolato sulla base della specifica tabella di valutazione. 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 

Per l’assegnazione dei docenti alle classi, vengono stabiliti i seguenti criteri per la Scuola 
dell’infanzia Statale: 
 

 continuità didattica; 

   permanenza delle insegnanti nelle sezioni; 

   cambio consensuale su richiesta debitamente motivata; 

 anzianità di servizio ed anzianità nel plesso; 

 competenze specifiche 
 

Per la Scuola primaria vengono stabiliti i seguenti criteri:           
 

 permanenza degli insegnanti nelle classi intermedie; 

 assegnazione delle insegnanti di classi V alle classi I o su posti disponibili, previa richiesta; 

 cambio consensuale su richiesta debitamente motivata; 

 continuità didattica; 

 anzianità di servizio ed anzianità nel plesso; 

 competenze specifiche 

 
Per l’assegnazione dei docenti alle classi, vengono stabiliti i seguenti criteri per la Scuola 
secondaria di 1°grado: 
 

 continuità; 

 graduatoria d’Istituto : 

 valorizzazione delle professionalità. 
 

 

 



 57 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE AMBITI DISCIPLINARI AI DOCENTI  DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Nell’assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti si terrà conto, in linea di massima, dei 
seguenti criteri: 
 

 continuità didattica; 

 competenze ed esperienze professionali di ciascun docente; 

 rotazione nel tempo. 
 
 

CRITERI DI AGGREGAZIONE AMBITI DISCIPLINARI 
 

 

Il Collegio, nella seduta del giorno 05/09/14, nel definire i criteri di aggregazione delle discipline 
per ambiti, ha tenuto conto: 

 dell’affinità delle discipline; 
 della rilevanza didattica degli ambiti e del principio della parità delle prestazioni professionali 

dei docenti; 
 dell’esigenza di accorpare l’insegnamento della Religione cattolica all’ambito disciplinare 

assegnato al docente dichiarato idoneo dalla Curia; 
 dell’esigenza di ripartire equamente le ore di insegnamento delle attività curriculari e di 

quelle facoltative tra i docenti appartenenti alla medesima équipe pedagogica; 
 della presenza dell’insegnante di lingua straniera, specialista o specializzata; 
 dell’esigenza di creare un macro-ambito da affidare a ciascun docente prevalente. 

 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEGLI ORARI MODULARI 
 

 

Per quanto riguarda la formulazione degli orari modulari, vengono definiti i seguenti criteri 
generali, suggeriti dalla C. M. 116/96: 
 

 opportuna alternanza degli insegnanti e delle attività; 
 distribuzione equilibrata dei carichi cognitivi e degli interventi degli specialisti; 
 previsione di unità temporali distese. 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato la formulazione di orari ad incastro, al fine di assicurare la 
presenza giornaliera di un numero di docenti, proporzionale al numero dei moduli, che durante 
le ore di contemporaneità sostituiscano i colleghi assenti fino a 5 giorni, nonché un’equa 
distribuzione degli interventi dei docenti dell’équipe nell’arco della settimana. 
L’orario di insegnamento dei docenti di sostegno è distribuito su 5 giorni di lezione.   
Il Collegio ha deliberato altresì di utilizzare le ore di compresenza spezzate. 
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RIPARTIZIONE DEL TEMPO DA DEDICARE ALLE DISCIPLINE 
 

Per quanto concerne il suddetto punto, il Collegio, nella seduta del 05/09/14, ha deliberato per la 
scuola primaria la seguente ripartizione del tempo da dedicare alle discipline: 
 
 

DISCIPLINE 
 

ORE 

Italiano 7/9 

Matematica 5/6 

Scienze 2 

Storia 2 

Geografia 2 

Arte e immagine 1 

Musica 1 

Educazione fisica 2 

Religione 2 

Tecnologia e informatica 1 

Lingua straniera  1  cl. 1e 
2  cl. 2e  

3  cl. 3e /4e  / 5e 
    

 Si precisa che, tenuto conto della normativa vigente che regola la materia, è possibile utilizzare il 
20% del monte-ore annuale della quota minima delle discipline del curricolo nazionale per 
destinarlo agli insegnamenti del “curricolo locale”; pertanto il Collegio dei Docenti ha deliberato 
di destinare il suddetto monte-ore secondo le modalità seguenti: 
 

 30 h per la realizzazione di Progetti per l’innalzamento del successo formativo e/o per 
l’integrazione degli alunni disabili; 

 10 h destinate al Progetto Visite guidate/gite d’istruzione per le classi quinte; per le classi di 
scuola secondaria di 1° grado: fino ad un massimo di 30 h; 

 5 h destinate alle Visite guidate delle classi prime, seconde, terze e quarte dell’Istituto  
 
           Scuola secondaria di 1° grado                          Tempo – scuola 
 

PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI scuola secondaria 

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

DISCIPLINE 

CORSI A 

TEMPO 

PROLUNGATO 

CORSI A 

TEMPO 

NORMALE 

CORSI A INDIRIZZO 

MUSICALE 

Ore settimanali 
Ore 

settimanali 
Ore settimanali 

ITALIANO 7 5 5 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

APPROFONDIMENTO 1 1 1 
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MATEMATICA & 

SCIENZE 
8 6 6 

TECNOLOGIA 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA 

STRANIERA (Francese- 

Spagnolo) 

2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

MENSA 2   

STRUMENTO 

MUSICALE (chitarra- 

pianoforte-clarinetto- 

violino) 

  2 

Tempo scuola 
36 ORE 
SETTIMANALI 

30 ORE 
SETTIMANALI 

32 ORE SETTIMANALI 

 

 

GESTIONE ORE DI CONTEMPORANEITÀ 
 

Tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa contrattuale vigente, le ore di contemporaneità 
nella scuola primaria saranno destinate alle sostituzioni dei docenti assenti fino a 5 giorni, nelle 
more dell’approvazione dei Progetti di recupero e/o arricchimento da parte degli Organi 
Collegiali. 
 

CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI 

 
Relativamente alla Scuola primaria, il Collegio dei Docenti, fatta salva la priorità della 
sostituzione dei docenti nell’ambito del proprio modulo, ha deliberato di adottare un criterio di 
rotazione tra i docenti a disposizione nel medesimo giorno.  
I docenti impegnati nella sostituzione, disponibili ad effettuare mezz’ora o un’ora di servizio 
aggiuntivo,  potranno chiedere il recupero o la retribuzione delle ore eccedenti.   
 

Per la Scuola secondaria di 1° grado i criteri di priorità sono i seguenti: 
5. Docente di sostegno della classe (in assenza dell’alunno disabile) 
6. Docente della classe 
7. Docente della stessa disciplina 
8. Docente del corso di appartenenza 
9. Altro docente disponibile 

 

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  

 

In tutte le classi e sezioni di Scuola Primaria Statale, l’insegnamento sarà affidato a quattro 
docenti specialisti incaricati  a tempo determinato, assegnati dalla Curia Arcivescovile. 
Si evidenzia che i docenti dei moduli avranno cura di realizzare attività alternative nel modulo di 
appartenenza per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica. 
Nell’anno scolastico 2014/15 svolgono il suddetto insegnamento i seguenti docenti specialisti: 
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 docente specialista IRC Di Giuseppe Fabio: N° 4 sezioni di Scuola dell’infanzia “Bragaglia”; N° 
3 sezioni di Scuola dell’infanzia “Titina De Filippo”; classi IIA–B-C-D e IIIC-D; 

 docente specialista IRC Trapani Monica: IA, IIIB, IV A-B-C, V A-B-C-D (Plesso Marcellini); IIA e 
IVA (Plesso Capitano Basile); 

  docente specialista IRC Lombardo Isabella: tutte le classi del plesso “Vittorino da Feltre”+  
la classe IIIA (plesso Marcellini) 

 docente specialista IRC Favuzza: I B-C-D (Plesso Marcellini) + 4° sezione scuola dell’infanzia 
“Titina De Filippo”. 

 
********* 

 Nelle classi della scuola secondaria di 1° grado l’insegnante di religione cattolica è la prof.ssa 
Cassata Pasqualina. 

 

 

INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
  

                                       
   

Nell’anno scolastico 2014/2015 sono presenti nell’Istituto le seguenti risorse professionali: 
 15 docenti abilitate all’insegnamento della Lingua Inglese, di cui due laureate in Lingue e 

Letterature straniere; 
 2 docenti  abilitate all’insegnamento della Lingua Francese; 
 1 docente  abilitata all’insegnamento della Lingua Spagnola. 

 

In virtù di ciò, l’insegnamento della lingua straniera viene attuato secondo le seguenti modalità: 
 

LINGUA INGLESE   

 
 

 Insegnante specialista Daino Milena:  classe IV A del plesso Capitano Basile;   IIIA/IIIB - VA/VB  
del plesso “Vittorino da Feltre”; IIC/ID del plesso Marcellini 

  

 
 

 Insegnanti specializzate:   
 

Ins. Gioia Classe I A - IB Plesso “Vittorino da Feltre” 

Ins. Barone Classe IV A  Plesso “Vittorino da Feltre” 

Ins. Malta Classe IV B  Plesso “Vittorino da Feltre” 

Ins. Bruno Classe IA – IB  Plesso “Marcellini” 

Ins. La Rosa Classe IC - ID  Plesso “Marcellini” 

Ins. Marcoccio Classe II A - II B  Plesso “Marcellini” 

Ins. Zisa Modulo III A – III B  Plesso “Marcellini” 

Ins. Scirè Calabrisotto Modulo III C – III D  Plesso “Marcellini” 

Ins. Marchese Modulo IV A – IV B  Plesso “Marcellini” 

Ins. Vaccaro Classe IV C Plesso “Marcellini” 

Ins. Di Martino Modulo V A – V C  Plesso “Marcellini” 
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Ins. Gattinoni Modulo V B – V D Plesso “Marcellini” 

Ins. Palagonia Classe II A   Plesso “Capitano Basile” 
 

 
 

LINGUA FRANCESE  
 

 
 
 

 Insegnanti specializzate  Fasulo e Vaccaro: da utilizzare per l’attuazione di eventuali Corsi  
di 2a  Lingua comunitaria. 

LINGUA SPAGNOLA  

 

 Insegnante specializzata Terzo 
 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI 

 

 
Gli alunni disabili, che frequentano l’I.C.“Pestalozzi-Cavour” nell’anno scolastico 2013/14, sono 
n° 41 (dati aggiornati al 24/02/2015) 

 n° 1  nel plesso di scuola dell’infanzia “Bragaglia” (EHg); 
 n° 1  nel plesso di scuola dell’infanzia “Titina de Filippo 1” (EHg); 
 n° 22 nei plessi di scuola Primaria “Marcellini” e “Vittorino da Feltre” ( di cui n° 19 EHg e n° 4 

EH);  
 n° 17 frequentanti la scuola secondaria di primo grado Cavour (di cui n°14 EHg e n°4 EH) 

 

Il Gruppo Misto per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, per il corrente anno scolastico, 
risulta così costituito: 

 Dirigente Scolastico: dott.ssa Cuschera Gerlanda 
 Operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile delle A.S.P. di appartenenza          
 degli alunni 
 Genitori degli alunni disabili 
 Insegnanti curriculari e di sostegno degli alunni disabili, di seguito indicati: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “BRAGAGLIA” 
 
 

SEZIONI DOCENTI  

I Bua - Gramasi   
Guttilla 

Curricolari 
(ins.di sostegno EH inc.a tempo indeterminato) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “TITINA DE FILIPPO 1” 
 
 

SEZIONI DOCENTI  

III Milazzo 
Provenzano 

Curricolare 
(ins.di sostegno EH inc.a tempo determinato) 

 
 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “CAVOUR” 
 

MODULI/CLASSE 
 

DOCENTI  

IIA Palagonia – Gionti  
Nuvoli 

Curricolari 
 (ins.di sostegno EH inc.a tempo indeterminato) 

IV A Gambino  
Vicari - Alesi – Di Salvo 

Curricolare 
 (ins.di sostegno EH inc.a tempo indeterminato) 

 

V A – V C Di Martino – Leotta – Paruta 
Di Salvo  
 Lumia  

Curricolari 
(ins.di sostegno EH inc.a tempo indeterminato) 
(ins.di sostegno EH inc.a tempo determinato) 

 

V B – V D Gattinoni – Paruta - Terzo 
Ruggeri - Alesi 

Curricolari 
(ins.di sostegno EH inc.a tempo indeterminato 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO “T. MARCELLINI” 
 

 

MODULI/CLASSE 
 

DOCENTI  

II A – II B Martorana -Marcoccio - Altamore 
Scaccia – Passalacqua - Fiorella 
  

Curricolari 
(ins. di sostegno EH inc. a tempo indeterminato) 

 

II C – II D Mosca – Labruzzo - Altamore  
Ignoffo – Pizzurro 
 Badagliacca 

Curricolari 
(1 ins.di sostegno EH inc.a tempo indeterminato 

+ 1 a tempo determinato) 

IV A – IV B Marchese – Badalamenti - Gionti 
Lo Scrudato Eva – Fiorella 
Antonella 

Curricolari 
 (ins.di sostegno EH inc.a tempo determinato) 

IV C Vaccaro - Leotta 
Passalacqua 
Bassi Daniela 

Curricolari 
(ins. di posto comune inc. a tempo indeterminato ) 

(ins.di sostegno EH inc.a tempo indeterminato) 
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SCUOLA PRIMARIA PLESSO “VITTORINO DA FELTRE” 
 

 

MODULI/CLASSE 
 

DOCENTI  

III A - B Gumina – Puleo 
Badagliacca 

Curricolari 
 (ins.di sostegno EH inc.a tempo determinato) 

IV A - IV B Malta – Barone 
Fragapane 
Badagliacca 

Curricolari 
(ins.di sostegno EH inc.a tempo indeterminato) 
(ins.di sostegno EH inc.a tempo determinato) 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - SEDE CENTRALE 
 

 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

AVVENTO PAOLO 

D’AMATO GIUSEPPE 

CHIAZZA MARIA ANTONELLA 

PETROTTA MICHELANGELO 

PUCCIA FABIO 

MARCAIONE RICCARDO 

SANGIULIANO ROBERTO 

SCHIMMENTI MARIA RITA 

                         

Si fa presente che, al fine di garantire una più ampia valutazione dei diversi momenti 
d’integrazione scolastica dell’alunno e come previsto dalla normativa vigente (art. 12-L. 104/92), 
le riunioni del Gruppo Misto, finalizzate alla definizione del Profilo Dinamico Funzionale e del 
Piano Educativo Individualizzato, saranno presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente 
all’uopo delegato e saranno presenziate da: 
 

 gli insegnanti curriculari e di sostegno dell’alunno diversamente abile; 
 i genitori dell’alunno; 
 gli operatori del Servizio di Neuropsichiatria Infantile della A.S.L di appartenenza 

dell’alunno. 
 
Si precisa che il Gruppo Misto, costituitosi presso L’Istituto “Pestalozzi-Cavour”, curerà opportuni 
raccordi con gli  specialisti dell’Istituto”Villa Nave”, al fine di favorire i processi di apprendimento 
e di socializzazione dei minori temporaneamente ospitati. 
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Si evidenzia altresì che, per l’anno scolastico 2014/15 è prevista la realizzazione di progetti per 
favorire l’integrazione in orario curricolare, da realizzare anche in collaborazione con gli operatori 
specializzati assegnati dal Comune di Palermo. 

 

Negli anni precedenti  sono stati realizzati vari progetti a favore degli alunni disabili, alcuni dei 
quali con i contributi comunali. Negli ultimi anni scolastici in particolare:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

8. PROSPETTI STATISTICI 
 
 

PROSPETTO DELLE CLASSI/MODULI DI SCUOLA PRIMARIA 

 
Nell’I.C.“Pestalozzi-Cavour”, nell’anno scolastico 2014/2015, funzionano n. 30 classi comuni 
aggregate in n. 13 moduli, così strutturati: 
 

Plesso “Cavour” 
 

  cl.II     n. 1 classe seconda 

  cl.IV     n. 2 classi quarte 

n.1 modulo 3/2 orizzontale cl.IV     n. 2 classi quarte 

n.2 modulo 3/2 orizzontale cl.V     n. 4 classi quinte 

           Totale moduli: n. 3 Totale classi: n. 9 

 

ANNI 
SCOLASTICI 

PROGETTI  
 

 
 
2010/11 -  2011-12  

SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 
 
PROGETTO POR SICILIA 2007/13 in rete con l’Osservatorio e altre scuole 
del territorio.  

2010/11  PROGETTI DI INTEGRAZIONE ALL’INTERNO DEI GRUPPI-CLASSE (TUTORING, 
LAVORI DI GRUPPO, ECC…)  

2012/13 e 2013/14 PROGETTI DI INTEGRAZIONE IN COLLABORAZIONE CON GLI OPERATORI 
SPECIALIZZATI ASSEGNATI DAL COMUNE DI PALERMO 
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Plesso “T. Marcellini” 
 

n.2 moduli 3/2 orizzontale cl.I     n. 4 classi prime 

n.2 moduli 3/2 orizzontale cl.II     n. 4 classi seconde 

n.2 moduli 3/2 orizzontale cl.III     n. 4 classi terze 

           Totale moduli: n. 6 Totale classi: n. 12 

Plesso “Vittorino Da Feltre” 
 

n.1 modulo 3/2 orizzontale cl.I     n. 2 classi prime 

n.1  modulo 3/2 orizzontale cl.II     n. 2 classi seconde 

n.1 modulo 3/2 orizzontale cl.III     n.2 classi terze 

n.1 modulo 3/2 orizzontale cl.IV     n.2 classi quarte 

n.1 modulo 3/2 orizzontale cl.IV     n.2 classi quinte  

           Totale moduli: n. 5 Totale classi: n. 10 
 

 

PROSPETTO  STATISTICO  DOCENTI   
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Scuola dell’infanzia statale “ M.Bragaglia” 
 

SEZIONI DOCENTI  

I  Gramasi- Bua 
Di Giuseppe 
 Guttilla 

Curriculari 
Religione 

(sostegno) 

II Alcamo – Doria 
Di Giuseppe 

Curriculari 
Religione 

V Crupi - Morello 
Di Giuseppe  

Curriculari 
Religione 

VI Carnesi – Li Vigni 
Di Giuseppe   

Curriculari 
Religione  

 

Scuola dell’infanzia statale plesso“ Titina De Filippo ”  
 

SEZIONI DOCENTI  

I  Milazzo 
Provenzano 
Di Giuseppe 

Curriculare 
Sostegno  
Religione 

II Basilea 
Di Giuseppe 

Curriculare 
 Religione 

III  Lo Re 
Di Giuseppe 

Curriculare 
Religione 
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IV  Valsavoia 
Favuzza 

Curriculare 
 Religione 

 

Scuola dell’infanzia regionale nel plesso“ Vittorino Da Feltre”  

 
SEZIONE DOCENTE  

n°1  Lo Bue Felicia Curriculare 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Plesso “Cavour” 
 

MODULI DOCENTI AMBITI  O EDUCAZIONI 

II A Palagonia 
 
Gionti 
Nuvoli 
Trapani 

Linguistico/ Matematico/Scientifico/Antropologico + L. Inglese 
(ins.prevalente) 

Geografia/Scienze 
 (sostegno ) 

Religione 

IV A Gambino 
Daino 
Vicari 
Di Salvo 
Badagliacca 
Trapani 

Linguistico/ Matematico/Scientifico/Antropologico (ins.prevalente) 
L.Inglese 

(sostegno ) 
(sostegno ) 
(sostegno) 
Religione 

IVA – IV B Badalamenti 
Marchese 
Gionti 
Lo Scrudato 
Fiorella A. 
Trapani 

Linguistico 
Matematico/scientifico+ L.Inglese 

Antropologico 
(sostegno IV A ) 
(sostegno IV B) 

Religione 

IV C Vaccaro 
Leotta 
Passalacqua 
Bassi 
Trapani 

Linguistico/ Matematico+ Inglese (Ins.prevalente) 
Antropologico  

(sostegno ) 
(sostegno ) 
Religione 

V A – VC 
 
 

Di Martino 
Paruta 
Leotta 
Di Salvo 
Lumia 
Trapani 

Linguistico + L.Inglese 

Matematico/Scientifico 
Antropologico  
(sostegno V C ) 

(sostegno) 
Religione 

IV B – D 
 
 
 

Terzo 
Gattinoni 
Paruta 
Ruggeri 
Trapani 

Linguistico 
Matematico/Scientifico + L.Inglese 

Antropologico 
(sostegno  V B) 

Religione 
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Plesso “T. Marcellini” 
 

MODULI DOCENTI AMBITI 

IA - IB Lombardo 
Salerno 
Bruno 
Ignoffo 
Lo Scrudato 
Favuzza 

Linguistico 
Matematico  

Antropologico + L. Inglese 
(sostegno) 
(sostegno) 
Religione 

IC - ID Madonia 
La Rosa 
Bruno 
Trapani 

Linguistico + L. Inglese 
Matematico  

Antropologico  
Religione 

IIA - IIB Martorana  
Marcoccio 
Altamore 
Scaccia 
Passalacqua - Fiorella 
Di Giuseppe 

Linguistico 
Matematico + L.Inglese 

Antropologico 
(sostegno) 
(sostegno) 
Religione 

II C – II D Mosca  
La Bruzzo 
Altamore 
Daino 
Pizzurro 
Ignoffo - Badagliacca 
Di Giuseppe 

Linguistico 
Matematico  

Antropologico 
L.Inglese 

(sostegno) 
(sostegno) 
Religione 

III A – III B Zisa 
Saiya 
Scribano 
Lombardo I. 
Favuzza 

Linguistico + L. Inglese 
Matematico  

Antropologico 
Religione (cl III A) 
Religione (cl III B) 

III C – III D Scirè Calabrisotto 
Billeci 
Scribano  
Di Giuseppe 

Linguistico + L. Inglese 
Matematico  

Antropologico 
Religione  

 

Plesso “Vittorino Da Feltre” 
 

 

MODULI DOCENTI AMBITI O EDUCAZIONI 

I A – I B Gioia 
Fasulo 
Lombardo I. 
Librizzi 
Malta 

Linguistico + L.Inglese 
Matematico/Scientifico  

Religione 
Storia + Geografia (IA) 
Storia + Geografia (IA) 

IIA - IIB Lombardo A.  
Librizzi 
Astone 
Lombardo I.  

Linguistico + L. Inglese 
Matematico/Scientifico 

Antropologico   
Religione  
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III A – III B Puleo 
Gumina 
Lombardo A. 
Arcara 
Daino  
Lombardo I. 

Linguistico/ Antropologico (Ins.complementare) 
Matematico/Scientifico  

Musica/ Ed. Fisica/Tecnologia  (IIIA) 
Musica/ Ed.Fisica/Tecnologia (IIIB) 

L.Inglese  
Religione 

IVA  Barone 
Arcara    
Fragapane 
Badagliacca 
Lombardo I. 

Linguistico + Antropologico + L.Inglese (ins.prevalente) 

Matematico/Scientifico  
(sostegno) 
(sostegno) 
Religione 

IVB Barone 
Malta 
Fragapane 
Lombardo I. 

Linguistico 
Matematico /Scientifico/Antropologico + L.Inglese (ins.prevalente)  

 (sostegno) 
Religione 

VA  Muscolino 
Marco 
Daino 
Lombardo I. 

Linguistico/Matematico/Scientifico  (ins.prevalente) 

Antropologico 
L. Inglese 
Religione 

IVB  Marco 
Arcara   
Daino 
Lombardo I. 

Linguistico/ Antropologico (ins.prevalente) 

Matematico  
L. Inglese 
Religione 

 

 

9. FUNZIONI STRUMENTALI AL POF 
 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
 

 
 

Tenuto conto di quanto previsto dal CCNL del 26/05/99, dal CCNI del 31/08/99 e dal CCNL 2003, 
il Collegio dei docenti nella seduta del 07/10/2014, ha deliberato di assegnare le seguenti 
funzioni strumentali al POF alle docenti sottoindicate:  

 
 

AARREEAA  22  --  SSOOSSTTEEGGNNOO  AALL  LLAAVVOORROO  DDEEII  DDOOCCEENNTTII  
 

2a ) Coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca; cura della documen-
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tazione educativa; analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di Formazione per la 
scuola primaria e dell’infanzia. 
 

2 b ) Coordinamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie e della biblioteca; cura della documen-
tazione educativa; analisi dei bisogni formativi; e gestione del piano di Formazione per la 
scuola secondaria di 1° grado. 

2c )   Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione per la scuola primaria e dell’infanzia. 
Coordinamento adempimenti propedeutici alla realizzazione dei progetti PON per la scuola primaria 
e dell’infanzia. 

2d ) Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione per la scuola secondaria di primo 
grado. Coordinamento adempimenti propedeutici alla realizzazione dei progetti PON per la scuola 
secondaria di primo grado. 

 
 

Area/ 
lettera 

Docente 
Responsabile 

Compiti Scuola 

2 a) 
 
 
 

Scirè 
Calabrisotto  
Rita 

• Offre consulenza tecnica ai docenti che desiderano 
ampliare le proprie conoscenze relative all'uso delle 
tecnologie educative 

• Organizza e coordina gruppi di studio e di lavoro sui 
temi legati all'utilizzo delle tecnologie educative 

• Collabora con i docenti nella scelta e nell'uso di 
strumenti multimediali 

• Collabora con i docenti nella progettazione di 
esperienze didattiche specifiche 

• Effettua il monitoraggio e la valutazione delle attività 
svolte 

• Cura l'organizzazione della biblioteca 
• Raccoglie dati sulle eventuali esigenze degli alunni e 

dei docenti 
• Propone le eventuali integrazioni per la biblioteca 
• Raccoglie ed elabora dati relativi ai progetti realizzati 

Primaria 
 
 
 

2c) 
 
 
 
 

Lo Re 
 Floriana 
 
 
 

 
• Organizza e coordina gruppi di studio e di lavoro; 
• Predispone appositi strumenti di rilevazione dei bisogni 

formativi dei docenti dell'Istituto e ne propone l'utilizzo 
• Focalizza i "bisogni formativi" dei docenti 
• Cura l'organizzazione di corsi di formazione anche in 

rete con altre scuole e l'attivazione di laboratori 
territoriali finalizzati 

• Promuove l'adesione, attraverso accordi e convenzioni, 
a consorzi pubblici e privati finalizzati al sostegno 
professionale del personale della scuola 

• Promuove l'adesione a progetti di formazione locali, 
regionali, nazionali o europei, riconosciuti 
dall'Amministrazione scolastica 

• Cura l'organizzazione dei percorsi di auto-formazione 
per i docenti responsabili delle F.S. 

 
Primaria 
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AARREEAA  33--  IINNTTEERRVVEENNTTII  EE  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  SSTTUUDDEENNTTII  
 

3a) Coordinamento e gestione delle attività di continuità tra Scuola dell’infanzia-primaria 
3b) Coordinamento e gestione delle attività di continuità tra Scuola primaria-secondaria di pri-

mo grado e secondarie di secondo grado, nonché delle attività di orientamento e tutorag-
gio 

 

Area/ 
lettera 

Docente 
Responsabile 

Compiti Scuola 

3 a 
 
 
3 b 

Gramasi M. 
Rita Daniela 
 
Tantillo Anna 
Rosaria 

• Promuove e coordina incontri tra scuola, fami-
glia, enti locali, ASP ed altre agenzie educative 
del territorio 

• Collabora con gli insegnanti del gruppo conti-
nuità per l'elaborazione di piani d'intervento 
per la promozione delle iniziative di continuità 

• Collabora alla stesura di specifici progetti che 
prevedono momenti di collaborazione incro-
ciata in classe degli insegnanti e degli alunni di 
ordini di scuola contigui 

• Effettua il monitoraggio e la valutazione delle 
iniziative effettuate e ne cura la documentazio-
ne  

Dell’Infanzia/ 
Primaria 
 
Primaria/Secon
daria di 
1°grado/Se 
condaria di 2° 
grado 

 

AARREEAA  33--  IINNTTEERRVVEENNTTII  EE  SSEERRVVIIZZII  PPEERR  SSTTUUDDEENNTTII  

  
3c) Coordinamento delle attività di compensazione e recupero nella scuola primaria 
 
3e) Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero nella scuola 
secondaria di 1° grado 

 
Area/ 
lettera 

Docente 
Responsabile 

Compiti Scuola 

3 c 
 
 
3 e 

Ruggeri Anna 
Maria 
 
Schimmenti 
Maria Rita 

• Effettua il monitoraggio dei soggetti che ab-
bandonano la scuola e che presentano 
frequenza irregolare;  

• Offre consulenza tecnica in ordine agli inter-
venti da effettuare per prevenire gli 
abbandoni e la frequenza saltuaria 

Primaria  
 
 
Secondaria 
di 1° grado 

• Effettua il monitoraggio e la valutazione delle at-tività 
di formazione/aggiornamento. 

• Promuove la partecipazione di docenti a corsi offerti 
dall'Università (corsi di perfezionamento, di formazione 
e aggiornamento) o da altri soggetti qualificati 

• Promuove la partecipazione di insegnanti a ricerche 
metodologiche promosse dall'Università volte ad 
accrescere l'efficacia dell'azione formativa. 

• Coordina gli adempimenti propedeutici alla 
realizzazione dei progetti PON. 
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• Organizza i contatti con 1' Osservatorio locale, 
I'O.P., il servizio sociale territoriale, 1'ASP  

• Effettua lo screening in collaborazione con le 
insegnanti per l'individuazione dei soggetti a 
"rischio" tramite schede fornite dall'O.P. di 
area, compilate dall'insegnante 

• Focalizza i bisogni psicopedagogici degli alun-
ni individuati come "a rischio" 

• Collabora con gli insegnanti per la formulazio-
ne dei piani d'intervento mirati che coinvol-
gono anche le agenzie educative ed altri enti 
presenti nel territorio 

• Collabora all'organizzazione di laboratori di 
stimolazione cognitiva, di attività per piccoli 
gruppi omogenei (per livello) ed eterogenei, 
laboratori informatici finalizzati all'attivazione 
di processi di auto-apprendimento 

• Effettua il monitoraggio e la valutazione delle 
attività di recupero e/o di compensazione 
(dati statistici, percentuali, ecc) 

 

3d) Coordinamento delle attività di integrazione  nella scuola primaria e dell’infanzia  
 

Area/ 
lettera 

Docente 
Responsabile 

Compiti Scuola 

3 d Ruggeri  
Anna Maria 

• Promuove ed organizza incontri tra scuola, fa-
miglia, ASP ed altre agenzie educative del 
territorio; 

• organizza e coordina incontri di studio e di la-
voro tra i docenti di sostegno e curriculari su 
tematiche inerenti l'integrazione degli alunni 
disabili  

• Collabora alla stesura di specifici progetti in 
favore degli alunni disabili; 

• Effettua il monitoraggio e la valutazione delle 
iniziative effettuate e ne cura la documenta-
zione. 

Primaria 

 

AARREEAA  44--  RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  PPRROOGGEETTTTII  FFOORRMMAATTIIVVII  DD’’IINNTTEESSAA  CCOONN  EENNTTII  EEDD  IISSTTIITTUUZZIIOONNII  

EESSTTEERRNNII  AALLLLEE  SSCCUUOOLLEE  

  
4a) Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici ed associazioni varie per l’attuazione di pro-

getti relativi alla scuola primaria e dell’infanzia. 
4b) Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici ed associazioni varie per l’attuazione di pro-

getti relativi alla scuola secondaria di primo grado. 
 

Area/ 
lettera 

Docente 
Responsabile 

Compiti Scuola 
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4 a) 
 
4 b) 

Di Martino 
Damiana 
Cassata 
Pasqualina  

• Gite scolastiche e visite guidate: organizzazione iti-
nerari e modalità  

• Spettacoli teatrali e cinematografici: contatti ed 
organizzazione 

Primaria 
 
Secondaria 

Di 1° grado 

 

AARREEAA  55--  AAUUTTOOAANNAALLIISSII  EE  AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  
 

5a) Coordinamento degli adempimenti relativi all’autoanalisi e all’autovalutazione d’Istituto e 
alle prove INVALSI relativamente alla scuola primaria 

 

5b) Coordinamento degli adempimenti relativi all’autoanalisi e all’autovalutazione d’Istituto e 
alle prove INVALSI relativamente alla scuola secondaria di primo grado 

 

Area/ 
lettera 

Docente 
Responsabile 

Compiti Scuola 

5 a 
 
 
5 b 

Marchese M. 
Giovanna 
 
Di Marco 

• Organizza e coordina gruppi di studio e di 
lavoro sull'autoanalisi e sull'autovalutazione 
d'Istituto 

• Propone l'utilizzo (previa selezione) di appo-
siti strumenti di autoanalisi relativi a:  
- Funzionamento Organi Collegiali 
- Organizzazione del processo formativo  
- Organizzazione dei servizi 

• Cura gli adempimenti connessi alla sommi-
nistrazione delle PROVE INVALSI 

Primaria 
 
 

Secondaria 
di 1° grado 

 

Tutti i  docenti sopraelencati  (AREA 2, 3, 4, 5) risultano in possesso dei requisiti necessari per 
l’espletamento delle funzioni strumentali assegnate, secondo le modalità stabilite dal Collegio 
dei Docenti, congruenti con le finalità contenute nel Piano dell’Offerta Formativa. 
 
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del giorno 09/12/14, ha approvato i Piani Programmatici 
relativi alle Funzioni strumentali per l’anno scolastico 2014/2015, che sono depositati in 
Presidenza. 

  1100..  OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  
                                                                     

SCUOLA PRIMARIA 
 

Per quanto concerne l’orario delle attività didattiche nella scuola primaria, il Consiglio d’ Istituto, 
nella seduta del giorno 05/09/14, ha deliberato l’adozione di un orario antimeridiano continuato 
nelle more del superamento delle stesse. 
Pertanto, per l’a.s. 2014/2015, l’orario delle attività didattiche sarà articolato nel modo 
seguente: 
 

 orario antimeridiano continuato (sc. primaria           => 27 h obbligatorie + 3 h facoltative; 
 rientri pomeridiani facoltativi collegati all’ampliamento dell’offerta formativa  

                                                                                                            (massimo 2 x settimana).                                                                                                                       

                     

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Per quanto concerne la scuola dell’infanzia, l’orario delle attività didattiche per l’a.s. 2014/2015 
sarà articolato nel modo seguente: 
 

 tempo normale (4 sez. sc. dell’infanzia statale “Bragaglia”)                                       => 40 h; 
 tempo ridotto (sc. dell’infanzia statale “Titina De Filippo” I e II e sc. dell’infanzia regionale) 

                                                                                                   => 25 h; 
 

ACCOGLIENZA 
 

Saranno attivati i seguenti servizi aggiuntivi connessi con l’orario ed organizzabili d’intesa con il 
Comune di Palermo: 
 

 ACCOGLIENZA  pre-scuola (Infanzia/Primaria)                   => h 7,45/8,00 (da Lunedì a Venerdì) 

 ACCOGLIENZA post-scuola (Infanzia Regionale)         => h 13,00-13,30/14,00 (da Lunedì a venerdì) 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

 
 

 

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  SSTTAATTAALLEE  

  
 
Le sezioni di scuola dell’infanzia statale “M. Bragaglia” , funzionanti a tempo normale, 
osserveranno il seguente orario:  

 40 ore                                                                 => ( h. 8,00 /16,00 -> per 5 gg. settimanali) 
  

  Le sezioni di scuola dell’infanzia statale “Titina De Filippo” I e II , funzionanti a tempo ridotto, 
osserveranno il seguente orario:  

 25 ore                                                                   => ( h. 8,00 /13,00 -> per 5 gg. settimanali) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

SSCCUUOOLLAA  DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA  RREEGGIIOONNAALLEE                                                                                                                                             
                                                                                                                                                  
La sezione di scuola dell’infanzia regionale, funzionante a tempo ridotto, osserverà il seguente 
orario: 

 25 ore                                                                    => ( h. 8,00 /13,00 -> per 5 gg. settimanali) 
                                                                                               

 

SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  
 

Poiché il Consiglio d’Istituto ha deliberato l’adozione della settimana corta, per l’anno scolastico 
2014/15 i genitori potranno esprimere le seguenti opzioni: 
 

PPLLEESSSSII    ““MMAARRCCEELLLLIINNII””  EE  ““VVIITTTTOORRIINNOO  DDAA  FFEELLTTRREE””  
 

 27 ore obbligatorie                                                      => h 8,1 0/13,34 (da Lunedì a Venerdì) 
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 30 ore  ( 27 ore obbligatorie + 3 ore facoltative)     =>  h 8,10/14,10 (da Lunedì a Venerdì) 
 
 

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  11°°  GGRRAADDOO  
 

 30 ore obbligatorie                                                      => h 8,00/14,00 (da Lunedì a Venerdì) 
 

 30 ore obbligatorie                                                      => h 8,00/14,00 (da Lunedì a Venerdì) 
                                                                                                     + strumento musicale 
 

  36 ore obbligatorie                                              => h 8,00/14,00 (Lunedì, Mercoledì e Venerdì)                                                                                                           
                                                                                          => h 8,00/17,00 (Martedì e Giovedì) 
                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 

 

 

Nella scuola dell’autonomia si pone l’esigenza di gestire la flessibilità, soprattutto relativamente 
all’organizzazione educativa e didattica. 
 
Essa verrà applicata agli ambiti già individuati secondo le modalità seguenti: 
 

 CALENDARIO SCOLASTICO: tenuto  conto  delle   indicazioni  date dal calendario scolastico 
                                                della Regione Siciliana; 

 CURRICOLO:                           utilizzo del  20% del  monte-ore   annuale  relativo  alla “quota 
                                                     nazionale   per   destinarlo   agli insegnamenti  del  “curricolo 
                                                 locale”; 

 ORARIO SCOLASTICO             es. più  rientri  programmati nella  stagione primaverile e meno 
                                                   in quella invernale; 

                                                          situazioni   previste   dalla   progettazione  (organizzazione di  
                                                          spettacoli, gite ecc.); 
                                                          previsione di un certo numero di rientri pomeridiani facoltativi                                                                    
                                                                                                                                                          

 ARTICOLAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI: 
 

 Costituzione  di gruppi di alunni omogenei (per livelli di apprendimento) o eterogenei per 
attività  laboratoriali, ecc., nelle ore di contemporaneità non impegnate nelle sostituzioni; 

 Apertura  classi/sezioni, anche  in  senso  longitudinale, nelle  ore  di  contemporaneità per la 
realizzazione di interventi didattici incrociati. 

 
 UTILIZZO DEI DOCENTI: in base alle competenze ed agli interessi professionali; 

 
 COLLABORAZIONE   IN RETE CON ALTRE SCUOLE ED ENTI E SOGGETTI ESTERNI DEL TERRITORIO 

(ASP,   Servizio  Sociale, Osservatorio locale,  Parrocchia ed   altre agenzie educative). 
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1111..  GGEESSTTIIOONNEE  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUZZIIOONNEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA  
 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 

 

Fa parte integrante del P.O.F. il Regolamento di Istituto (v. documento 
approvato dal Consiglio di Istituto). 
 

 

 

 

 

 

 

 (Vedasi pagina 36) 
 

 

 

 

 

 

GESTIONE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

 

Si precisa che l’organizzazione dei servizi generali ed 
amministrativi è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 
contenuti nel Piano dell’Offerta Formativa, nell’ottica del buon 
funzionamento dell’Istituzione scolastica (v. Carta dei Servizi). 
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1122..  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  EEDD  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  DDEELL  PPEERRSSOONNAALLEE  
 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
 

 

A.S. 2014/15 
 

PERSONALE DOCENTE 
 

 
Il Collegio dei Docenti, tenuto conto della normativa vigente che regola la materia si impegna a 
partecipare: 
 

 ad iniziative promosse dall’Amministrazione sia a livello nazionale che periferico; 
 ad attività di aggiornamento promosse ed organizzate dalla scuola o da reti di scuole su 

progetto finanziato dall’Amministrazione; 
 ad iniziative di auto-aggiornamento su progetto deliberato dal Collegio dei Docenti 

dell’Istituto; 
 ad iniziative realizzate da soggetti esterni all’Amministrazione e da questa autorizzate, alle 

quali il Collegio dei Docenti aderisce assumendole come attività alle quali fare partecipare 
tutti o alcuni docenti. 

 

Il Collegio dei Docenti ha deliberato il seguente Piano delle attività di formazione e 
aggiornamento per l’a.s. 2014/2015: 

 

 Corsi di formazione sui DSA 
 Corsi di formazione sulla Sicurezza 
 Corsi di formazione sulla Privacy 
 Corso di formazione PON sulle nuove tecnologie della comunicazione 
 Corso di formazione relativo al Progetto “Museo delle Scienze” 

 

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE 
 

I docenti dell’Istituto Comprensivo “ Pestalozzi-Cavour”  hanno il diritto/dovere di partecipare 
alle suddette iniziative di formazione/aggiornamento; la partecipazione dei docenti si effettuerà 
come segue: 
 

a)   Docenti referenti e/o coordinatori di progetti inseriti nel POF, corrispondenti al tema del 
corso di aggiornamento; 

b)   Docenti che insegnano discipline corrispondenti o attinenti al tema del corso; 
c)   Un docente per ogni équipe/sezione. 
 

I docenti partecipanti alle iniziative di aggiornamento sono tenuti a documentare la 
partecipazione ed a relazionare al Collegio sulle attività effettuate. 
 

PERSONALE ATA 
 Corsi di formazione destinati al personale di Segreteria inerenti a tematiche da individuare, 

tenuto conto dei bisogni formativi emergenti. 
 Corsi di formazione organizzati dal MIUR destinati al personale di Segreteria. 

 

PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

  Corsi di formazione specifici sulla SICUREZZA e sulla PRIVACY. 
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1133..  MMOONNIITTOORRAAGGGGIIOO  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  
 
 

MODI E TEMPI 
 

 Somministrazione di test iniziali, in itinere e finali. 
 

 
SOGGETTI COINVOLTI:                

 
 le docenti responsabili delle funzioni strumentali; 
 la Commissione per l'AUTO-VALUTAZIONE D'ISTITUTO; 
 il GRUPPO DI MIGLIORAMENTO 
 il Collegio dei docenti; 
 il GRUPPO di supporto alla Riforma dell’Ufficio Scolastico Provinciale; 
 INVALSI (a livello nazionale). 

 
Considerata la flessibilità del POF, durante il corso dell’anno scolastico, gli organi collegiali 
procederanno ad un’attenta e costante verifica e valutazione del percorso realizzato al fine di 
effettuare eventuali modifiche,  pertanto: 

 il Gruppo di miglioramento valuterà lo stato di attuazione del Piano di miglioramento 
elaborato nell’ambito del progetto “Valutazione e miglioramento” 

  il Collegio dei docenti valuterà periodicamente la qualità dell’azione educativa offerta dalla 
scuola; 

  i Consigli di Classe, d’Interclasse\Intersezione valuteranno ogni bimestre l’andamento  
complessivo 

        dell’attività didattica delle classi\sezioni; 
  i docenti dell’équipe pedagogica valuteranno la loro organizzazione, la progettazione,  i     

risultati conseguiti dagli alunni. 
 
 Nel processo valutativo si procederà   verificando la qualità e la produttività del servizio 
scolastico, mediante il ricorso a tabulati,  indicatori e questionari, che attesteranno i risultati 
conseguiti. 
 
In tal modo si  valuterà contemporaneamente l’efficacia del POF nelle sue specifiche funzioni: 
realizzabilità, flessibilità e comunicabilità, nell’ottica del miglioramento del servizio. 
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IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  SSttaattaallee  ““PPeessttaalloozzzzii--CCaavvoouurr””  
 

Sede: Via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D 
90135 Palermo 

Tel. 091.6573978 - Fax 091.421679 
E-Mail:  paic8auooq@istruzione.it  
Sito Web: www.icscavour.gov.it 
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