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La scuola è aperta a tutti. 
(art. 34, comma 1 Costituzione Italiana) 

 

A questo articolo si collega il primo comma dell’art.3 
della Costituzione: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION: REALIZZAZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 
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 L’Istituto Comprensivo , in ottemperanza sia delle linee direttrici stabilite negli articoli 3 e 34  

della Costituzione Italiana (promozione dell’uguaglianza sia formale che sostanziale dei cittadini e 

caratteristiche specifiche della scuola) sia delle Indicazioni dei Programmi Ministeriali della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, pone come 

obiettivo  finale della propria azione la realizzazione di se stesso come:  

◊ Scuola della formazione dell’uomo e del cittadino: è attenta alla dimensione formativa sia 

nella sfera socio affettiva che in quella cognitiva degli apprendimenti. 

◊ Scuola che colloca nel mondo: assume ed educa alla diversità, come risorsa e stimolo per la 

crescita. 

◊ Scuola orientativa: quindi scuola che costruisce percorsi di apprendimento  rispettosi di tempi, 

ritmi e stili cognitivi, anche attraverso l’individualizzazione dell’insegnamento, sviluppando in 

ciascuno la consapevolezza di sé e delle proprie capacità e potenzialità. 

◊ Scuola secondaria nell’ambito dell’istruzione dell’obbligo: nell’ottica della continuità 

educativa, a partire dalla valorizzazione delle esperienze precedenti, propone esperienze e 

contenuti nuovi, adeguati all’età degli alunni. 

Conseguentemente l’Istituto intende proporre alla comunità un’offerta formativa ricca ed 

articolata, le cui linee di indirizzo sono costituite insieme da un curricolo impostato nei suoi 

aspetti disciplinari, opzionali e facoltativi e da un sistema di valori da trasmettere ai ragazzi in 

maniera condivisa. 

Più in concreto l’Istituto si propone come finalità prioritarie per contribuire efficacemente alla 

formazione di futuri cittadini europei: 

◊ fornire agli alunni una buona formazione curriculare; 

◊ offrire stimoli culturali più vasti ed insieme rispondenti alle esigenze individuali. 

In questo quadro la scuola promuove un’educazione improntata ai seguenti valori: 

◊ la democrazia e l’uguaglianza fra i cittadini; 

◊ l’Unione Europea e l’uguaglianza fra popoli e paesi; 

◊ la consapevolezza della necessità e del rispetto delle regole; 

◊ la consapevolezza dei diritti individuali e sociali; 

◊ l’accettazione degli altri e dei diversi; 

◊ la capacità di scegliere, valutare ed autovalutare; 

◊ la consapevolezza della parità degli individui relativamente al sesso, all’etnia, alla religione, 

alla classe sociale ecc.; 

◊ la compiuta formazione culturale della persona e la conoscenza e approfondimento delle     

proprie radici culturali. 

Gli obiettivi, le priorità e più in generale le scelte educative, didattiche ed organizzative 

dell’Istituto sono stabiliti dal Collegio dei docenti, dal Consiglio d’Istituto e dagli altri organi 

collegiali della scuola. Essi vengono raccolti e resi pubblici nel presente Piano dell’Offerta 

Formativa, che definisce l’identità della scuola. 

 Le scelte operate in questi ambiti coinvolgono gli alunni, la scuola tutta, le famiglie ed in qualche 

misura la comunità locale, attraverso una collaborazione proficua e di reciproco aiuto tra Scuola, 

Comune ed altre istituzioni e/o organizzazioni locali.  

 

ACCOGLIERE, FORMARE, ORIENTARE 

Attraverso 
 

LO SVILUPPO DELLA PERSONA, PER FORNIRE A OGNI RAGAZZO GLI STRUMENTI 

NECESSARI AD AFFRONTARE GLI SCENARI SOCIALI E PROFESSIONALI, PRESENTI E 

FUTURI.  
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I principi ispiratori sono quelli enunciati dalla Costituzione della Repubblica Italiana 

e sono analizzati nel dettaglio nella Carta dei servizi dell’Istituto Comprensivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     UGUAGLIANZA 

ACCOGLIENZA ED 

INTEGRAZIONE 

PARTECIPAZIONE 

    DIRITTO DI SCELTA 

VALORI 

     RISPETTO   

E DIALOGO    CONOSCENZA 
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1.CONTESTO 

L’Istituto Comprensivo “L. Sciascia” offre il servizio scolastico a un’area geografica 

comprendente il nucleo abitativo di Scoglitti e le zone rurali limitrofe con abitazioni sparse. 

L’80% circa delle famiglie è occupata nel settore primario, il restante 20% nel settore 

terziario.   

La popolazione scolastica risulta così costituita: 

TOTALE ALUNNI:  627 

 
Scuola dell’ Infanzia 

Alunni  sezioni prime 48 
Alunni  sezioni seconde 54 

Alunni  sezioni terze 70 

totale alunni iscritti 172 

Scuola Primaria 
Alunni classi prime 65 

Alunni classi seconde 59 

Alunni classi terze 70 

Alunni classi quarte 56 

Alunni classi quinte 57 

totale alunni iscritti 307 

Scuola Secondaria di I grado  

Alunni classi prime 56 

Alunni classi seconde 47 

Alunni classi terze 45 

Totale alunni iscritti 148 

 
 

 

Considerata la significativa presenza di alunni non italofoni che si attesta al 26%  l’Istituto 

ha predisposto un “Protocollo d’Accoglienza e Integrazione”, 
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1.1 TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 
  

Risorse del territorio nel rapporto con la scuola 

Ente locale 

 
Comune 

 
Ludoteca per la prima infanzia 

Mediatore culturale 
Equipe socio-psico-pedagogica 

Chiese Parrocchia  Rapporti culturali e religiosi 

Associazione culturale 

Pro Loco 
 
 

WWF 
 
 

Cittadinanza Attiva 

 Attività culturali e di promozione 
sociale 

 
Attività culturali per la cura 

dell’ambiente 
 

Attività culturali r di promozione 
sociale 

Associazioni umanitarie 

Caritas 
Unicef 

Nuovi Orizzonti - Anfass 
 

Adozione a distanza 
Iniziative di beneficenza 

Disabilità 
 

 

 

 

Spazi sociali e culturali 

Musei 

• Museo Regionale di Kamarina  

• Museo Italo-ungherese 

• Museo Civico Polivalente  

• Museo del Carretto Siciliano (collezione Virgadavola) 

• Museo naturalistico, archeologico e della cultura contadina, 
polimuseo (Zarino) 

Biblioteca 
• Biblioteca Comunale di Vittoria 

• Biblioteca d’Istituto  

Strutture sportive 

• Campo di calcio e calcetto a Scoglitti 

• Campo di calcio e calcetto della scuola 

• Campo di Tennis a Scoglitti 

• Pista di atletica della scuola 
• Palestra della scuola 

Teatro 
• Teatro Comunale di Vittoria 

• Piccolo Teatro Stabile della scuola 

Strutture sanitarie 
• Servizio di Guardia Medica 

• Farmacia 
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1.2 RISORSE MATERIALI  
 

SPAZI  E  STRUTTURE 
 

L’Istituto, nelle due sedi  è dotato dei seguenti  supporti: 

 

PLESSO CENTRALE 
sito in via Malfà 32 

n. 2 Piani collegati da scale interne, esterne 

ed ascensori 

  

Piano terra: 
Presidenza 

Segreteria 

Aula Magna 

Aula Insegnanti  

6 classi scuola secondaria 

 Tutte con L.I.M.  
                              Servizi 

Auditorium 

Aula dei servizi psico-pedagocici  

Palestra con spogliatoi 

Aula di sostegno 

Primo piano: 
Aula d’informatica   

Aula di Tecnologia 

Laboratorio Linguistico 

                 Laboratorio di Scienze 

Laboratorio di Ceramica 

Biblioteca  

Cucina  

 n. 9 classi scuola primaria  

tutte con L.I.M. 
Servizi 

Zona esterna all’edificio: 

Pista di atletica 

Zona evacuazione per emergenze 

  

  

 

PLESSO “Don Bosco” 
sito in via p.zza Fratelli Cervi 

n. 2 Piani collegati da scale interne ed 

esterne 

  

Piano terra: 

N. 7 sezioni scuola dell’infanzia 

Di cui tre con L.I.M. 

Bidelleria 

Cucina 

Cortile 

Servizi 

  

Primo piano: 

n. 6 classi Scuola Primaria 

Tutte con L.I.M 

           Laboratorio con mini biblioteca  

Laboratorio multimediale con N.15 

postazioni 

Aula Insegnanti  

Servizi 
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1.3 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

1° COLLABORATORE (VICARIO)

  

Prof.ssa  Modica Re Angela 

 

2° COLLABORATORE  

Ins. Giovanni Nannara 

Ins. Amalia Panebianco  

 

NUMERO DOCENTI DELL’ISTITUTO   :  57 SCUOLA D’INFANZIA 15 

 
SCUOLA PRIMARIA             23 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO 19 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 
Gestione e coordinamento delle      attività del Piano dell’ Offerta Formativa 

Prof ssa  

Modica Re Ornella 

AREA 2 
Sostegno al lavoro dei docenti 

Ins.  

Panebianco Amalia 

AREA 3 
Dispersione scolastica ,obbligo scolastico, alunni stranieri, svantaggio, 

integrazione 

Prof.ssa 

 Melilli Filippa 

AREA 4 

Rapporti con gli Enti locali e il Territorio. Viaggi. 

Ins.  

Botta Angela 

 

AREA 5 
autovalutazione d’istituto e valutazione del processo di apprendimento degli alunni 

 

Ins.  

Sannino Enza 
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ORGANI COLLEGIALI 

ORGANISMO COMPOSIZIONE 

Consiglio d’Intersezione Tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia e un 

rappresentante dei genitori per ogni sezione. 

 

Coordinatore.  Cosentino M. Giovanna 

Segretario : Montana Lampo Alessia 

Consiglio d’Interclasse Tutti i docenti di Scuola Primaria e un rappresentante 

dei genitori per ogni classe. 

 

Coordinatore.  Sannino Enza 

Segretario : Nannara Giovanni  

Consigli di Classe  tutti i docenti di Scuola Secondaria di primo grado 

appartenenti alla classe  

  

Consiglio di Istituto  Dirigente scolastico: PROF.ssa  SPATARO GIUSEPPINA 

Componente docenti: 

Modica Re Angela, Zagra Silvana,Cosentino M. G. 

Di Liberto Carmelo,Gurrieri Giuseppe, Salafia Ester 

Motta Loredana, Farruggio Maria Luisa 

 

Componente ATA: DI PANE CONCETTA (C.S.) 

 CELESTRE VIRGINIA (A. A.) 

 
Componente genitori: 

Mazza Cristiana, Ferrara Katia , Savasta Grazia, Fontana 

Francesco Ferrara Rosa Elisa,  Di Pietro Ramona, Incorvaia 

Rosuela, Perone Carmela  

Presidente : Mazza Cristiana 

. 

Vice Presidente: Ferrara Katia 

Segretario: Modica Re Angela 

Giunta Esecutiva D.S.G.A. :  

Componente docenti MODICA RE ANGELA. 

Componente ATA: CELESTRE VIRGINIA 

Componente genitori: FERRARA KATIA 
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Collegio dei Docenti Tutti i docenti di Scuola dell’Infanzia,  Primaria, 

Secondaria di Primo Grado  

 
DOCENTI   INFANZIA       a.s. 2015/16 

SEZIONI DOCENTI 

1 A Aronica - Giammona 

2 A Montana Lampo - Zagra 

3 A Sparacino - Cavallo 

1 B Iudice - Peritore 

2 B Ale’ - Randisi 

3 B Bosco - Ragusa 

3 C Cosentino - Gulino 

 

DOCENTI   PRIMARIA   a.  s. 2015-16 

CLASSI DOCENTI 

1  A Attardi – Di Quattro – Nicosia – Panebianco - Occhipinti 

1  B Attardi – Di Quattro – Nicosia – Panebianco - Occhipinti 

1  C Ingallinesi – Nannara – Nicosia – Spatuzza Bellina - Occhipinti 

2  A Alletto – Attardi – Di Quattro 

2  B Botta – Di Quattro - Ingallinesi 

2  C Botta – Motta – Nannara – Spatuzza Bellina 

3  A Amico – Di Quattro – Giunta - Schembari 

3  B Amico – Di Quattro – Giunta - Schembari 

3  C Giunta – Guccione - Nannara 

4  A Amico – Di Quattro – Farruggio - Stilo 

4  B Di Quattro – Salafia – Stilo – Doc.Inglese 

4  C Farruggio – Nannara – Salafia - Stilo 

5  A Di Quattro – Motta – Pollara - Sannino 

5  B Di Quattro – Motta – Pollara – Sannino - Avarino 

5  C Di Quattro – Motta - Spataro 
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CORSO  A 

MATERIE CLASSE  1 A CLASSE  2 A CLASSE  3 A 

LETTERE Gurrieri  Giurato  Giurato  

APPROFONDIMENTO Celestre Celestre Celestre 

MATEMATICA Melilli  Melilli  Melilli   

INGLESE Modica Re O. Modica Re O. Modica Re O. 

FRANCESE Iemulo  Iemulo  Iemulo  

ARTE Balistrieri  Balistrieri  Balistrieri  

MUSICA Scivoletto Scivoletto Scivoletto 

TECNOLOGIA Di Francesco  Di Francesco  Di Francesco  

MOTORIA Bellassai  Bellassai  Bellassai  

RELIGIONE Corbino Corbino Antoci 

 

CORSO  B 

MATERIE CLASSE  1 B CLASSE  2 B CLASSE  3 B 

LETTERE Modica Re A. Gurrieri   Modica Re A.   
APPROFONDIMENTO Celestre Celestre  Celestre 

MATEMATICA Diliberto  Diliberto  Diliberto  

INGLESE Modica Re O.  Modica Re O. Modica Re O. 

FRANCESE Iemulo  Iemulo  Iemulo  

ARTE Balistrieri  Balistrieri  Balistrieri  

MUSICA Scivoletto Scivoletto Scivoletto 

TECNOLOGIA 

SOSTEGNO 

Di Francesco 

Modica Fiascaro  

Di Francesco  Di Francesco 

 

MOTORIA Bellassai  Bellassai  Bellassai  

RELIGIONE Corbino   Corbino   Corbino   

 

 

COORDINATORI  E SEGRETARI  
 

CLASSE SEZIONE COORDINATORE SEGRETARIO  

1 A Gurrieri  Giuseppe Scivoletto  Salvatore 

2 A Melilli  Filippa Modica Re  Ornella 

3 A Giurato  Rosario Di Francesco  Dario 

1 B Modica Re  Angela Bellassai  Francesco 

2 B Gurrieri  Giuseppe Iemulo  Nunziata 

3 B Di Liberto  Carmelo Balistrieri  Rosa Maria 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE – SECONDARIA I° GRADO 



 

12 

                              

PERSONALE   AMMINISTRATIVO 

E 
COLLABORATORI   SCOLASTICI 

 

 

QUALIFICA NOMINATIVO 

 
 

Direttore dei Servizi Gen. ed Amm. 

 

 

AGOSTA GIOVANNA 
 

 
 

Assistenti Amministrativi 

Barone Silvana 

Celestre Virginia 

De Caro Maria 

 
 

 
 

Collaboratori Scolastici 
 
 
 
 
 

Aruta Antonio 

Asta Silvana 

Biazzo Gianfranco 

Calabrese Grazia 

Cirignotta Giovanna  

Di Pane Concetta 

Gulino Guglielmo 

Incorvaia Paola 

Marino Vincenzo 

Pitino Giuseppa 

Sciagura Vincenza  

 
 

 

                                            

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE 

 

GLI ELETTI ORGANIZZAZIONE SINDACALE 

GIURATO ROSARIO 
MODICA RE ANGELA 
FARRUGGIO LUISA 

 

C.G.I.L. 
GILDA 
SNALS 
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2.PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI 

ESIGENZE   FORMATIVE 
  

L’Istituto Comprensivo “Leonardo Sciascia” 

 

valorizza  

 

le potenzialità individuali degli alunni e ne promuove lo sviluppo armonico ed integrale, 

 

offrendo una pluralità di esperienze formative 

 

all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale Europea 

 

 

 
 

E  intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 

◊ Riduzione della dispersione scolastica e promozione del successo formativo 

◊ Incremento delle attività di accoglienza e di orientamento 

◊ Formazione del Personale Docente  

FINALITA’ 

 

L’Istituto, nei suoi tre ordini di scuola, recepisce l’impostazione pedagogica contenuta 

nelle “Indicazioni per il Curricolo” emanate dal Ministero nel 2012 e condivide le finalità 
educative generali in esse proposte:  

• lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della 

Costituzione Italiana e della tradizione culturale europea,  

• la promozione della conoscenza,  nel rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 
famiglie. 

• la conoscenza e l’uso dei linguaggi, in particolare della lingua italiana, ma 
anche di quello logico - matematico, musicale, corporeo, tecnologico, ecc. 
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2.1 CURRICOLO  

 

 

 

FINALITA’ DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 

 

 
La Scuola dell’Infanzia promuove: 

lo sviluppo dell’identità 

l’acquisizione delle autonomie di base 

la conquista della competenza 

ll senso della cittadinanza 

 

 

 
La Scuola Primaria sostiene: 

l’alfabetizzazione di base 

lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico 

la formazione di cittadini consapevoli e responsabili 

 

 

 
La Scuola Secondaria di primo grado sollecita: 

i processi di simbolizzazione e di rappresentazione del mondo 

l’organizzazione delle conoscenze in un sapere integrato 

l’esercizio della cittadinanza attiva 

la costruzione del senso di legalità e dell’etica della responsabilità 
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Come è sottolineato nel documento normativo relativo alle Indicazioni Nazionali del 2012, il 

Curricolo d’Istituto delinea, dalla Scuola dell’Infanzia, passando per la Scuola Primaria e 

giungendo infine alla Scuola Secondaria di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, 

continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni 

d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in 

termini di risultati attesi. 

 

L’Offerta Formativa dell’Istituto è strutturata in modo da promuovere nell’alunno lo sviluppo 

del profilo ideale, ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe “sapere” e “fare” per essere l’uomo e 

il cittadino che è auspicabile attendersi al termine del Primo ciclo di istruzione. 

Il Collegio dei Docenti, per realizzare in modo efficace l’azione educativa, si ispira ad obiettivi 

formativi condivisi: 

•  favorire nell’alunno il processo di scoperta della propria identità 

•  favorire nell’alunno il processo di costruzione della propria identità 

•  promuovere l’attitudine a fare scelte personali 

•  promuovere l’attitudine ad assumersi responsabilità 

•  promuovere la capacità di rapportarsi al mondo rimanendo coerenti a se stessi 

•  promuovere in forma costante i principi della convivenza civile 

•  abituare l’alunno ad apprezzare la conoscenza di esperienze altrui 

•  accompagnarlo nella scoperta del valore delle “diversità” (fisiche, intellettive, 

culturali,etniche) 

•  abituare l’alunno ad attribuire un senso agli eventi (alle vicende personali, alle  vicende 

altrui, all’esperienza e al mondo) 

•  educare l’alunno a comunicare in forma adeguata le proprie difficoltà 

•  portare gli alunni  a saper analizzare le situazioni 

•  portare gli alunni a porsi dei perché di fronte a eventi nuovi o inconsueti della realtà 

•  abituare gli alunni ad attivarsi per portare il proprio contributo nelle situazioni 

problematiche 

•  accrescere la flessibilità cognitiva  e quindi la disponibilità a dubitare delle proprie 

convinzioni 

•  incoraggiare l’alunno a prendere in considerazione punti di vista diversi dal proprio 

•  promuovere la motivazione all’apprendimento, in funzione dell’organizzazione e 

dell’accrescimento di conoscenze ed abilità 

•  promuovere nell’alunno la propensione alla progettualità 

•  avviare l’alunno a coltivare l’idea di futuro 

•  aiutare gli alunni a maturare la consapevolezza delle proprie attitudini in vista di scelte 

future 

• realizzare la continuità formativa tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

primo grado. 
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Obiettivi Educativi Comuni a Tutte le Discipline 

Area Affettiva 

• Interesse 

o sta ad ascoltare 

o è attento durante le lezioni 

o ascolta e tiene conto degli interventi degli altri 

o presta attenzione in modo da riuscire a relazionare sulle attività svolte 

o interviene per chiedere spiegazioni 

o pone domande di approfondimento 

o approfondisce di propria iniziativa 

o interviene in modo pertinente con osservazioni personali 

• Impegno 

o ha cura del materiale scolastico 

o annota sul diario gli impegni scolastici 

o esegue regolarmente le attività in classe 

o esegue regolarmente i compiti assegnati 

o lavora con continuità utilizzando a pieno il tempo assegnato 

o è disponibile a rivedere e rifare il lavoro già fatto 

o si sforza di superare le difficoltà 

Area Sociale 

• Partecipazione 

o resta nello spazio di lavoro per tutto il tempo dell'attività 

o aspetta il proprio turno per parlare 

o non disturba gli interventi dei compagni 

o ascolta le idee degli altri 

o non sottolinea né penalizza gli errori degli altri 

o interviene nella discussione in modo pertinente 

o accetta e rispetta le regole del gruppo 

o partecipa attivamente al lavoro di gruppo 

• Collaborazione 

o accetta le correzioni dell'insegnante 

o aiuta i compagni 

o interviene nelle discussioni in modo costruttivo 

o fa proposte in merito all'organizzazione delle attività 

o si confronta con le opinioni dei compagni 

o accetta di lavorare con i compagni senza discriminare 

• Metodo di lavoro 

o porta il materiale richiesto 

o usa il materiale per imitazione 

o usa il materiale in modo consapevole 

o ha chiaro il compito da svolgere 

o memorizza il percorso di lavoro 

o segue una traccia data 

� meccanicamente 

� consapevolmente 

o costruisce nella sua sequenzialità almeno cronologica un percorso di lavoro 

o seleziona il materiale necessario 

o rispetta i tempi richiesti 

o realizza concretamente il prodotto 
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Area Cognitiva 

• Conoscenza 

o conosce e ricorda termini, dati, fatti, regole, principi 

o conosce e ricorda termini, dati, fatti, regole, principi 

o conosce e ricorda sequenze di fatti, informazioni raggruppate/raggruppabili 

o conosce e ricorda metodi, tecniche, procedimenti 

o si sforza di superare le difficoltà 

• Comprensione 

o comprende gli elementi più semplici di una informazione seguendo una traccia 

dell'insegnante 

o comprende tutti gli elementi di una informazione ed è in grado di riferire seguendo una 

traccia 

o sa trasporre ciò che ha conosciuto in altra forma 

o sa spiegare, illustrare, esemplificare 

o sa prevedere e ipotizzare conclusioni 

• Applicazione 

o utilizza termini e conoscenze in una situazione simile 

o utilizza termini e conoscenze in una situazione diversa 

o sa applicare regole e procedimenti 

• Analisi 

o distingue le parti, gli elementi 

o denomina e classifica le parti, gli elementi 

o confronta le parti, gli elementi 

o scopre cosa è generale, particolare, essenziale, superfluo 

o individua quali relazioni ci sono fra le parti che ha distinto 

o coglie le regole, le leggi con cui sono organizzati gli elementi 

• Sintesi 

o sa schematizzare un contenuto 

o sa schematizzare un procedimento di lavoro 

o utilizza le proprie abilità e i contenuti appresi per risolvere un problema 

• Valutazione 

o sa esprimere giudizi personali su un lavoro o un argomento trattato 
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EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA     

• Acquisire la capacità di rispettare e di gestire correttamente il 

proprio   

corpo conoscendo le fondamentali norme igieniche. 

SCUOLA PRIMARIA       

• Acquisire conoscenze per una corretta alimentazione ed imparare a  

consumare gli alimenti più adeguati dal punto di vista nutrizionale. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

•  Favorire la conoscenza di sé e lo sviluppo armonico della sfera sessuale   ed 

affettiva nel rispetto della propria e altrui dignità di  persona. 

• Far emergere problematiche dell’età adolescenziale per prevenire il disagio 

giovanile, comportamenti a rischio e migliorare le relazioni interpersonali. 

 

 

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA     

• Possedere la capacità di orientarsi nello spazio interno ed esterno 

dell’edificio ed acquisire progressivamente l’autonomia personale 

interiorizzando le regole di convivenza. 

• Maturare un comportamento attivo di rispettto e protezione 

dell’ambiente. 

SCUOLA PRIMARIA       

• Approfondire la conoscenza dell’ambiente circostante. 

• Migliorare la sicurezza e l’ospitalità degli spazi scolastici per favorire lo 

start bene del bambino a scuola. 

• Promuovere atteggiamenti positivi nei confronti dell’ambienta. 

• Difendere l’ambiente all’invasione dei rifiuti promuovendo la raccolta 

differenziata. 

• Saper utilizzare il materiale di scarto. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

• Migliorare la conoscenza del territorio 

• Migliorare la capacità di interazione con l’ambiente e il territorio. 

• Assumere dei comportamenti correttti e responsabili nei confronti 

dell’ambiente. 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 
SCUOLA DELL’INFANZIA     

• Comprendere la funzione delle regole nell’ambiente familiare e 

scolastico. 

SCUOLA PRIMARIA         

• Comprendere la funzione delle regole nei diversi ambienti di vita 

quotidiana. 

• Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi” da sé. 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

• Far maturare la coscienza civica degli alunni guidandoli nell’educazione 

ai valori quali libertà, diritti, doveri, pilastri di una società che opera nel 

rispetto della legalità. 
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EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA     

• Promuovere nell’alunno la percezione di essere accolto e accettato 

nell’ambiente scolastico 

. 

SCUOLA PRIMARIA         

• Sensibilizzare l’alunno ai valori della solidarietà e della pace. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

• Educare alla conoscenza e al rispetto degli altri sviluppando uno spirito 

flessibile e critico che permetta di uscire da una cultura etnocentrica 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO, ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 
SCUOLA DELL’INFANZIA     

• Facilitare l’inserimento nel gruppo e valorizzare le storie personali  

. 

SCUOLA PRIMARIA         

• Sostenere un rapporto interpersonale utile a promuovere l’ascolto, la 

conoscenza e il dialogo reciproco tra gli alunni, fra gli alunni e le figure 

adulte. 

• Promuovere e rinforzare l’autostima 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

• Promuovere la conoscenza di sé, dei propri interessi e attitudini per 

agevolare le scelte per il futuro. 

• Garantire il successo scolastico e professionale. 

 

 

 

VALUTAZIONE  

La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, ha funzione formativa, di 

accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. 

Le verifiche periodiche e le valutazioni intermedie e finali saranno coerenti con gli obiettivi 

programmati e i traguardi prescritti e declinati nel curricolo. 

Alle famiglie, periodicamente, sarà assicurata una informazione trasparente sui criteri e sui  

risultati delle valutazioni effettuate nel corso dell’anno scolastico. La scuola si impegna a 

promuovere la partecipazione come principio di condivisione e  corresponsabilità educativa. 

vedi allegato 
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    2.1 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE                  
 

ORARIO DOCENTI E PERSONALE ATA 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

25 h settimanali di lezione 

in 5 giorni 

 

Scuola Primaria 

 

22 h settimanali ripartite in 5 giorni 

+ 2 h di programmazione martedì 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

18 h settimanali 

in 5 giorni 

 

Personale A.T.A. 

 

36 h da prestarsi in 6 giorni lavorativi 

 

 

ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

SCUOLA 

 

DELL’INFANZIA 

 

 

SCUOLA 

 

PRIMARIA 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

 

 

7  SEZIONI 

(divise per fasce d’eta’) 

 

 

 

 

 

15  CLASSI 

 

3  CLASSI 

Tempo normale 

3  CLASSI 

Indirizzo Musicale 

 

 

 

Attività orario 

a.m. e p.m. a doppi turni 

h 8,00-16,00 
40 ore settimanali 

 

 

Attività a.m. 

8,25 – 13,25 

27 ore settimanali 

 

 

Orario a.m. 

8,25-13,25 
 

 

Orario p. m. 

13,25-18,25 
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QUADRO ORARIO SETTIMANALE SCUOLA PRIMARIA 
a.s. 2015/2016 

 

INSEGNAMENTI SCUOLA PRIMARIA 

ATTIVITA’ 
CURRICULARI 

CLASSI 
I 

CLASSI 
II 

CLASSI 
III 

CLASSI 
IV 

CLASSI 
V 

ITALIANO 

 

7 7 6 6 6 

STORIA 

 

3 3 3 3 3 

GEOGRAFIA 

 

2 2 2 2 2 

ARTE  E IMMAGINE 

 

1 1 1 1 1 

MUSICA 

 

1 1 1 1 1 

ATT.MOTORIA 

 

1 1 1 1 1 

MATEMATICA 

 

7 6 6 6 6 

SCIENZE 

 

1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 

 

1 1 1 1 1 

INGLESE 

 

1 2 3 3 3 

RELIGIONE 

 

2 2 2 2 2 

TOTALE  27 27 27 27 27 

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
a.s. 2015/2016 

 
INSEGNAMENTI SCUOLA SECONDARIA 

 
ORE SETTIMANALI 

PER CLASSE 

LETTERE 9 

MATEMATICA 6 

INGLESE 3  

FRANCESE 2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

ED. MUSICALE 2 

ED. FISICA 2 

RELIGIONE 1 

STRUMENTO MUSICALE 4 

APPROFONDIMENTO 1 
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INDIRIZZO MUSICALE 

 
Le attività di Indirizzo Musicale riguardano un numero di 72 alunni e l’iscrizione è subordinata 

al superamento di una prova attitudinale. Gli strumenti presenti nel nostro Istituto sono: 

chitarra, flauto, pianoforte, violino. 

Nel corso dell’anno gli alunni sono coinvolti in: 

• Lezioni individuali 

• Lezioni di classe 

• Momenti esecutivi di musica d’insieme a piccolo e/o grande gruppo 

I corsi musicali sono coinvolti in Progetti specifici quali: rassegne, concorsi, iniziative 

orchestrali, saggi scolastici. 

 

                                        
                                     
                                                      

ORA ALTERNATIVA I.R.C. 
 

INSEGNAMENTO ALTERNATIVO ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
(Attività culturali e di studio per gli studenti che non si avvalgono della religione cattolica) 

Per il corrente anno scolastico il nostro Istituto, vista la numerosa presenza di 

alunni stranieri e che esprimono all’atto dell’iscrizione l’opzione di non avvalersi 

dell’insegnamento curricolare della Religione Cattolica, assicura l’erogazione di 

attività culturali e di studio appositamente programmate dal Collegio dei Docenti 

da svolgersi nell’ambito dell’orario di servizio degli insegnanti. Tale adempimento 

organizzativo, in coerenza con le attuali disposizioni di legge in materia, 

garantisce il diritto di tutti gli allievi a fruire di un uguale tempo scuola.  
 
  

 
allegati 

curricolo verticale 
regolamento valutazione  

criteri progettazione primaria  
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2.2 AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

 

IMPOSTAZIONI METODOLOGICHE 
 

Le impostazioni metodologiche di fondo sono le seguenti: 

  

• valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti e 

nuove tecnologie;  

• attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non 

diventino disuguaglianze;  

• favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di 

nuove conoscenze;  

• incoraggiare l’apprendimento collaborativo, perché imparare non è solo un processo 

individuale;  

• promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di „imparare ad 

apprendere‟;  

• realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l‟operatività e allo stesso tempo il 

dialogo e la riflessione su quello che si fa.  

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
La scuola è una comunità educante nella quale convivono più soggetti: 

 

• gli studenti, centro del motivo vero dell’esistenza di una scuola;  

• le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del giovane;  

• la scuola stessa, intesa come organizzazione che deve costruire una sua proposta 

educativa da condividere con gli altri soggetti.  

 

Per un buon funzionamento della scuola e una migliore riuscita del comune Progetto Educativo, 

proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un “Patto”, cioè un insieme di 

principi, di regole e di comportamenti che ciascuno di noi si impegna a rispettare per 

consentire a tutti di dare il meglio. 

Questo Patto di Corresponsabilità va letto e sottoscritto, innanzitutto dalla scuola, 

attraverso il Dirigente Scolastico (o il suo Delegato), ma anche dallo studente, per la sua parte, 

e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano. L’assunzione di questo impegno ha validità 

per l’intero periodo di permanenza dell’alunno nell’istituzione scolastica. (VEDI ALLEGATO 10) 
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PARTECIPAZIONI  E COLLABORAZIONI 

Nel corso dell’anno scolastico si realizzano nel nostro Istituto eventi e manifestazioni culturali 

legate alle tradizioni del territorio in cui la scuola opera. Ogni iniziativa promossa si inserisce 

nel quadro delle finalità attinenti al P.O.F., viste le necessità formative dell’utenza e le 

opportunità educative rappresentate da tali interventi.  

Giornata Unicef 

Giornata della Memoria e del ricordo 
Giochi della Gioventù 

Giochi sportivi studenteschi 
Manifestazioni sportive 

Percorsi di Legalità 
Tavola di San Giuseppe 

Educazione alla salute e Medicina scolastica (in collaborazione con l’ASL 7) 
 

PROGETTO “SCUOLA A RISCHIO” 
 

PREVENIRE E COMBATTERE IL FENOMENO  DELL’ABBANDONO SCOLASTICO 
 

Una scuola che sa accogliere è soprattutto una scuola che riesce ad interpretare le richieste 

formative dell’utenza, adeguando i propri strumenti d’intervento a tali reali bisogni. Il 

fenomeno della dispersione scolastica impegna quotidianamente l’intero corpo docente della 

nostra scuola. La ricerca di misure preventive e di strategie compensative, contraddistingue 

l’operato dei docenti dei tre ordini scolastici. In una dimensione curricolare ed extracurricolare 

condivisa, il Progetto “Scuola a Rischio” si inserisce a pieno titolo nell’ideale di Ecosistema 

Formativo della scuola.  A tal fine, vengono programmati interventi mediante la predisposizione 

di: 

• Attività curriculari 

• Attività extracurricolari 

• Attività laboratoriali 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE    
 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione collegano la scuola all’ambiente esterno, ai suoi 

aspetti fisici e paesaggistici, antropici e culturali. Queste rientrano fra le attività 

didattiche progettate per le sezioni e le classi dell’Istituto. Il viaggio rappresenta per 

l’alunno uno dei migliori strumenti di conoscenza e di crescita, poiché motiva il 

confronto con realtà diverse da quelle prossime, scolastiche e familiari, nelle quali è 

comunemente abituato a vivere, stimolando così in lui la consapevolezza della vastità 

del patrimonio artistico, monumentale e architettonico nonché la produttività nei 

settori dell’economia del nostro paese.  
 

 
 

Allegati 
Patto educativo di corresponsabilità 

Regolamento d’istituto , Regolamento disciplinare  
Regolamento Scuola Infanzia  
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2.3 INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE  

 

PIANO  ANNUALE  INCLUSIONE 
Come previsto dalla CM n. 8 prot. 561 del 6/03/2013 del MIUR “Indicazioni operative sulla 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, cui si rimanda per i 

necessari approfondimenti, ogni scuola è chiamata ad “elaborare una proposta di Piano 
Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni 

anno scolastico”. 

Il nostro Istituto ha elaborato un Piano Annuale per l’Inclusione per l’anno scolastico 

2015/2016 che si allega al POF. (Allegato 3) 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
La scuola si pone l’obiettivo della massima integrazione e del pieno sviluppo delle potenzialità 

degli alunni che si trovano in situazione di disagio (relazionale, comunicativo, cognitivo).  

Tutti i docenti sono tenuti a creare, all’interno di ciascuna classe/gruppo, un ambiente 

favorevole al raggiungimento di una effettiva inclusione e non di un semplice inserimento di 

alunni diversamente abili, programmando l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi; 

tra questi, l’utilizzo delle tecnologie informatiche e didattiche come strumenti efficaci per 

recuperare e rendere il più possibile autonomi.  

Il docente di Sostegno ha il compito di facilitare i processi di apprendimento dell’alunno in 

difficoltà, predisponendo percorsi individualizzati e interventi mirati all’interno della classe, in 

situazione di piccolo gruppo o singolarmente. Per garantire ad ogni alunno in difficoltà un 

percorso adeguato e rispettoso della singola persona, il Consiglio di 

classe/Interclasse/Intersezione predispone un “Piano Educativo Individualizzato” (PEI). Nel 

PEI le discipline confluiranno in quattro aree fondamentali: 

• Area linguistico-espressiva 

• Area logico-matematica 

• Area senso-percettiva 

• Area affettivo-relazionale. 

Periodicamente il gruppo GHL d’Istituto si riunirà per organizzare attività, attivare forme 

sistematiche di orientamento, verificare i percorsi intrapresi (vedi legge 104 art.14 comma 

1).  

ACCOGLIENZA E ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI 
 La scuola intende abolire difficoltà e disagi nel percorso educativo degli alunni e interviene con 

l’accoglienza e altre strategie mirate. Si stabiliscono gli obiettivi da perseguire:  

• ACCOGLIENZA  

• COMUNICAZIONE  

• SOCIALIZZAZIONE  

• INTEGRAZIONE  

• APPRENDIMENTO  

• BENESSERE  

Il nostro Istituto ha elaborato, già da qualche anno, un Protocollo di Accoglienza per regolare 

l’ingresso nelle classi di appartenenza, le attività e la valutazione degli alunni stranieri.  
allegati 

PAI 
Protocollo accoglienza 
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2.4 AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI  DIDATTICI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

� Progetto Accoglienza: la gioia di incontrarsi 

� Addobbiamo e decoriamo la scuola 

� L’arte della ceramica: piccoli artisti-artigiani 

crescono 

� Bimbi sani e belli 

� Natura in arte 

� Movimento in gioco(psico-motricità) 

� Hello children 

� Un anno di feste 

� Alternativa alla Religione Cattolica 

SCUOLA PRIMARIA 

� Progetto Accoglienza 

� Mare Amico: la libertà di volare 

� Do, Re, Mi: prepariamoci a suonare 

� Verso le Prove Invalsi 

� Giocando con le note 

� Il nostro viaggio in note 
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SCUOLA SECONDARIA  DI I GRADO 

� Progetto Accoglienza 

� Storia di Scoglitti 

� Trinity 

� Recupero di Italiano 1 

� Recupero di Italiano 2 

� Progetto Legalità 

� Viviamo la natura, in collaborazione con il WWF 

� Giochi della Gioventù 

� Continuiamo la Solidarietà 

� Progetto Unicef 

� Ricicliamo insieme 

� Cineforum 

� Latino 

� Generazione In-dipendente 

 

 

 

 

 

PROGETTI P.O.N. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Bando AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 FESR Obiettivo 10.8 – Azione 1 
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3. PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE  

3.1 VALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Per analizzare in maniera critica il funzionamento dell’Istituto verranno somministrati dei 

questionari che coinvolgeranno tutti gli utenti del servizio scolastico: il Dirigente, i Docenti,  

gli alunni,  perché direttamente coinvolti nel processo formativo, ma anche la famiglia, e il 

Personale Ata. 

1. I docenti si impegnano a esprimere una personale valutazione sull’organizzazione della Scuola 

e delle attività di ampliamento del POF , per verificarne l’efficacia; 

2. I genitori esprimeranno, in forma anonima, una valutazione della Scuola, i cui risultati saranno 

oggetto di riflessione per il successivo POF. 

Tali questionari riguardano gli aspetti organizzativi, formativi e didattici, ritenuti più 

significativi e verranno predisposti, raccolti ed elaborati dalla Funzione Strumentale  

dell’Area 5 , Ins. Enza Maria Sannino. 

 

 
RAV – Rapporto di autovalutazione 

Il procedimento di valutazione 
 

Con il DPR 28 marzo 2013, n. 80 è stato emanato il regolamento sul Sistema Nazionale di 

Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione.    

Il Sistema Nazionale di Valutazione è stato attivato per tappe successive secondo la seguente 

successione:  

1. AUTOVALUTAZIONE Le istituzioni scolastiche  sono state chiamate a sviluppare  

un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da dati ed informazioni secondo il 

percorso delineato dal Rapporto di autovalutazione (RAV). Il RAV è stato elaborato nel 

primo semestre 2015, esclusivamente on line attraverso una piattaforma operativa unitaria.  

2. AZIONI DI MIGLIORAMENTO – AGGIORNAMENTO RAV   In coerenza con quanto 

previsto nel RAV, la scuola pianifica  e avvia le azioni di miglioramento, avvalendosi 

eventualmente del supporto dell’Indire o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti 

di ricerca, associazioni professionali e culturali 

 

3.2 DIPARTIMENTI 
 

Con l’espressione “dipartimenti disciplinari” si intendono quegli organi collegiali, formati dai 

docenti che appartengono alla stessa disciplina o area disciplinare, preposti  per prendere 

decisioni comuni su determinati aspetti importanti della didattica. 

Infatti, in sede di dipartimento disciplinare, i docenti sono chiamati a concordare scelte comuni 

inerenti: 
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• al valore formativo e didattico-metodologico 

• a programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio 

• a comunicare ai colleghi le iniziative che vengono proposte dagli enti esterni e 

associazioni 

• a programmare le attività extracurricolari e le varie uscite didattiche 

 

Le riunioni di Dipartimento sono convocate almeno in quattro momenti distinti dell’anno 

scolastico: 

 

1. prima dell’inizio delle attività didattiche per stabilire le linee generali della 

programmazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella stesura 

della propria programmazione individuale; 

2. all’inizio dell’anno scolastico per concordare l’organizzazione generale del 

Dipartimento (funzionamento dei laboratori e/o aule speciali, ruolo degli assistenti 

tecnici, acquisti vari, ecc…), proporre progetti da inserire nel P.O.F. da realizzare e/o 

sostenere e discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso; 

3. al termine del primo quadrimestre per valutare e monitorare l’andamento delle 

varie attività ed apportare eventuali elementi di correzione; per predisporre le prove 

comuni di verifica e valutazione.  

4. prima della scelta dei libri di testo (aprile-maggio) per dare indicazioni sulle 

proposte degli stessi. 

5. al termine del secondo quadrimestre per valutare e monitorare l’andamento delle 

varie attività ed apportare eventuali elementi di correzione; per predisporre le prove 

comuni di verifica e valutazione 
 

3.2 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI 

 

I docenti dell’Istituto Comprensivo “L. Sciascia” parteciperanno a varie e importanti attività di 

formazione e autoformazione al fine di arricchire il proprio bagaglio di esperienze personali e 

di aggiornare ed adeguare la propria metodologia per operare in una scuola che ha subito un 

profondo processo di trasformazione.  

 

Allegati: 
Carta dei servizi 

Rav 
 


