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                                              COS'E' IL PTOF ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa offre un 

quadro d’insieme dell’Istituto Comprensivo, è 

definito nel Regolamento dell'Autonomia 

scolastica "il documento fondamentale costitutivo 

dell'identità culturale e 

progettuale delle istituzioni scolastiche" , dura tre 

anni e “ può essere rivisto entro il mese di ottobre “  

( L.107/2015 ) 

Il Piano dell’Offerta Formativa, è la carta di identità 

della nostra scuola, è un documento pubblico di 

informazione che ha lo scopo di dare trasparenza 

all’azione della scuola.                                                

Attraverso il P.T.O.F. la scuola si                                  

presenta alla comunità delle famiglie                      

indicando le proprie linee educative,                        

operative e didattiche generali. 
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3)   :organizzazione, 

risorse strutturali e professionali ( 

organigramma, tempo 

scuola..gestione democratica.ecc.. 

) 

: dalla 

lettura del contesto all' analisi dei bisogni 

formativi   ( piano di miglioramento ) 

 

                              

( diversamente abili, stranieri, BES ) 

: 

monitoraggio, valutazione e 

documentazione 
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Documento  

 stilato dal collegio dei docenti 

 approvato dal consiglio d' istituto 

 condiviso con le famiglie 

 Sulla base però “degli indirizzi per le attività della scuola e delle 
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 
scolastico” (art.1 – comma 14 - L 107), anziché degli indirizzi del 
Consiglio di Istituto.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, è assicurato nei modi previsti dal 
decreto 
legge 1° settembre 2008, n. 137, e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2008, n. 169 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, 
n.89 
 
Per le attività di integrazione scolastica degli alunni con disabilità rimangono come 
essenziale riferimento le Linee guida del 4 agosto 2009. 
 
Relativamente ai Disturbi Specifici di Apprendimento,con la Legge 8 ottobre 2010, 
nº 170 che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali 
disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA", si intende favorire il 
formazione adeguata promuovendo lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 
individuo. 
 
Religione Cattolica si fa riferimento al DPR 105/2010 e al DPR 175/2012. 
 
Autonomia scolastica legge 59/97 - DPR 275/99 
 

Indicazioni nazionali 2012 

L. 107 del 13 luglio 2015 

Circolari e direttive MIUR 

CAP 1 

ASPETTI NORMATIVI 
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L’Istituto comprensivo statale T. Mario de Rosa si rivolge ad un/un’ allievo/a inteso sia come 
persona che come studente, riconoscendo tra le proprie finalità primarie il garantire agli alunni il 
diritto alla buona qualità della vita scolastica. Ciò costituisce il presupposto fondamentale della 
proposta educativa e didattica finalizzata ad un equilibrato sviluppo della sfera socio-affettiva e 
cognitiva di ognuno e per il raggiungimento di questi obiettivi si avvale della collaborazione degli 
alunni, delle famiglie e delle agenzie educative del territorio. 
 
I Principi  
La scuola si ispira ai seguenti principi:  

 uguaglianza e integrazione, in quanto non fa distinzioni di sesso, razza, religione, lingua, 
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche;  

 efficacia nell’erogare il servizio secondo criteri di obiettività ed equità;  

 trasparenza nel motivare le ragioni delle scelte educative e nel porre all’attenzione del 
mondo esterno il prodotto scolastico;  

 partecipazione nel costruire relazioni con le famiglie e la realtà del territorio.  
 
 
Le Linee Educative  
 

 l’accoglienza e l’integrazione di tutti gli alunni/e, attraverso iniziative definite 
annualmente;  

 pari opportunità di crescita culturale, a seconda dei bisogni e delle potenzialità degli 
alunni/e, privilegiando competenze e procedure rispetto alle conoscenze;  

 la gestione partecipata della scuola nell’ambito degli Organi Collegiali per promuovere la 
corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità scolastica;  

 l’adeguamento degli orari di lavoro di tutto il personale e di funzionamento delle scuole 
per realizzare l’efficienza e l’efficacia del servizio, in rapporto alle risorse delle singole 
realtà e ai bisogni delle comunità in cui sono inserite;  

 l’aggiornamento del personale e la libertà di insegnamento, fondata sulla conoscenza 
costante delle teorie psicopedagogiche e metodologico-didattiche da parte dei docenti, nel 
rispetto della personalità degli alunni/e; il rispetto e la libertà di scelta educativa delle 
famiglie, sostenendo l’allievo nella progressiva conquista dell’autonomia.  

 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno 
della società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 
dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita 

 
 

 

 

FINALITÀ DELLA SCUOLA 



6 

 

 
 

 
 

 
  

Il Pof esprime la pianificazione formativa, metodologica e didattica della 
Scuola, su base annua e con prospettive triennale. 
La sua struttura si articola in interventi tra loro coordinati e mirati ad ampliare il confronto e la 
collaborazione tra scuola, famiglia, Enti Locali e associazioni formative: un’ “apertura ricettiva e 
interattiva al territorio”. 
…La scuola persegue una doppia linea formativa: verticale e orizzontale. 
La linea verticale esprime l’esigenza di impostare una formazione che possa poi continuare lungo 
l’intero arco della vita; quella orizzontale indicala necessità di un’attenta collaborazione fra la 
scuola e gli attori extra scolastici con funzioni a vario titolo educative :la famiglia in primo luogo... 
Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni 
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative…(Indicazioni Nazionali 2012). 
Con il PTof si intende progettare una corretta integrazione fra Scuola–Famiglie e Territorio 
individuandone i criteri di azione che fanno riferimento: 

 alla volontà di consolidare e rafforzare il rispetto e la tutela dell’ambiente 

 alla visione del territorio come risorsa e “laboratorio” di ricerca-azione; 

 alla maturazione del senso di cura e di legalità nei confronti del patrimonio territoriale. 

 La Scuola“motore” di innovazione e di sviluppo 
Nell’ottica della piena collaborazione e cooperazione con le famiglie, prendendo spunto dalla 
circolare ministeriale n. 1972 del 15/09/2015, e facendo riferimento alla corretta interpretazione 
del comma 16 della legge 107/2015, si chiarisce che la previsione di tale disposizione risponde 
all’esigenza di dare puntuale attuazione ai princìpi costituzionali di pari dignità e non 
discriminazione, di cui agli articoli 3, 4, 29,37 e 51 della Costituzione Italiana, nonché a quanto 
previsto dal diritto europeo che proibisce la discriminazione di qualunque genere essa sia. La 
finalità del suddetto articolo non è, dunque, quella di promuovere pensieri o azioni ispirati ad 
ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di trasmettere la conoscenza e la consapevolezza 
riguardo i diritti e i doveri della persona costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e 
maturare le competenze chiave di Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, entro le quali 
rientrano la promozione dell’autodeterminazione consapevole e del rispetto della persona, così 
come stabilito pure dalla Strategia di Lisbona 2000. Nell’ambito delle competenze che gli alunni 
devono acquisire,fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad ogni tipo di 
discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle differenze senza 
alcuna discriminazione. 
Si ribadisce, quindi, che tra i diritti e i doveri e tra le conoscenze da 
trasmettere anche da parte del nostro Istituto non rientrano in nessun modo né 

“ideologie gender” né l’insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo 

 
 

CAP 2  

AREA DEL TERRITORIO 
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Rapporti con l’ Amministrazione Comunale  
 
L’ Amministrazione Comunale collabora allo svolgimento del servizio scolastico attraverso il Piano 
di Diritto allo Studio. Sostiene le attività didattiche programmate contribuendo all’organizzazione 
e all’onere economico:  

 del servizio trasporto;  

 del servizio mensa;  

 di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con 
handicap fisici e sensoriali;  

 dell’acquisto di arredi, dei testi scolastici, di materiali didattici e di consumo attinenti alle 
diverse attività;  

 del funzionamento degli edifici e dell’ufficio di segreteria;  

 di alcuni Progetti programmati con l’intervento di esperti;  

 del servizio trasporto per alcune delle uscite scolastiche collegate ai progetti  

 del progetto di prima e seconda alfabetizzazione per stranieri.  
 

 
Rapporti con l’Asl  
 
Il Comune rientra nell’ambito dell’A.S.L. n.18 di Brescia. I rapporti tra Scuola e A.S.L. sono definiti 
da un protocollo d’intesa concordato con l’Ufficio scolastico provinciale che impegna le A.S.L. a:  

 formulare diagnosi cliniche di handicap  

 fornire diagnosi funzionali per gli alunni/e in situazioni di handicap;  

 collaborare alla stesura del Profilo Dinamico-Funzionale e del Piano Educativo 
Individualizzato;  

 partecipare ad incontri periodici di valutazione del processo di integrazione scolastica degli 
alunni/e con handicap o svantaggio;  

 Inoltre, erogano i seguenti servizi:  

 controllo del servizio mensa per gli aspetti alimentare e igienico-sanitario;  

 interventi terapeutici extrascolastici per alunni/e;  

 rilascio certificazione di idoneità per uso locali;  

 
Rapporti con altri Enti  
La scuola intrattiene rapporti con le numerose associazioni presenti nel territorio. 
Associazioni sportive 
Protezione Civile 
Associazioni culturali, agenzie teatrali e di cinema 
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Associazioni teatrali e di cinem 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

L’ORGANIZZAZIONE 

 

Del 1° ISTITUTO COMPRENSIVO 

Tenente Mario De rosa 
Comprende : 

la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e 

la Scuola Secondaria di 1° grado 

 

La presenza dei tre ordini di scuola favorisce il raccordo e la continuità educativa e 

garantisce l’unitarietà degli interventi Educativi 

organizzazione risorse strutturali 

e professionali 

Indirizzo e-mail :  naic8al00b@istruzione.gov.it 

Indirizzo Pec : naic8al00b@pec.istruzione.it 

Sito : www.primoicsantanastasia.gov.it 

mailto:naic8al00b@istruzione.gov.it
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SCUOLA 

DELL’INFANZI

A 

Durata tre 

anni 

PLESSO STRETTOLA 

via strettola 

TEL 0818930701 

PLESSO SODANI 

via Sodani 

TEL.0818930714 

 

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Durata 

cinque anni 

PLESSO SODANI 

Via Sodani 

TEL.0818930714 

PLESSO CORSO 

UMBERTO 

via Umberto 

0818930700 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Durata tre anni 

PLESSO T. MARIO DE ROSA 

TEL 0818930705 

FAX 0815311492 
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oluzione; 
- sovraesposizione a messaggi e informazioni; 
 

 

 

 

 

Via Regina Margherita 28  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO                                                 
La sede centrale comprende uffici di segreteria e presidenza 

       

 

 

 

                                                                        Via Umberto I 

      SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aula magna 

Biblioteca 

 Laboratorio 

multimediale 

 

Laboratorio di 

lingua 

 

Aule 

fornite di 

LIM 

Palestra 

esterna 
Spazio 

lettura 

Laboratorio 

multimediale 

Aule fornite 

di LIM 

Laboratorio  di 

attività emozionali 

e teatrali 

È 

dotato 

di… 

È dotato di… 

La realizzazione dell'offerta 

formativa richiede una 

serie di interventi volti a 

rendere più efficace 

l'attività didattica; in 

questo contesto svolgono 

un ruolo fondamentale gli 

spazi comuni destinati ad 

attività di laboratorio, 

approfondimento e 

consultazione. Per tali 

esigenze, sono a 

disposizione dei docenti e 

degli alunni le seguenti 

STRUTTURE divisi per 

plessi: 
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 Scuola 

secondaria di 

primo grado  

Scuola primaria Scuola dell’infanzia 

Via Sodani 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

VIA STRETTOLA 

                                                                SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

                                 

VIA SODANI 

     SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

È dotato 

di… 

Spazio 

esterno 

Laboratorio 

multimediale 

Aule fornite 

di LIM 

È 

dotato 

di… 

Spazio 

nell’androne con 

giochi attrezzati 

Giardino  

con giochi 

È dotato 

di… 

 

Spazio esterno con 

giochi 

Laboratorio 

multimediale 
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TOTALE  ALUNNI :     N 1184     

TOTALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI : N 15                                                                                                                                                                      

TOTALE  DOCENTI :  N  123                                                                                                                           

TOTALE   AULE :       N. 63                                                                                                                                                                 

 

  

 

 

N 392                     

di cui n 5 

diversamente 

abili 

 

 

N 594 così suddivisi :                    

Corso Umberto : n 365             

di cui n 9 bambini 

diversamente abili                                                

Sodani :n.134                                        

n 2 bambini diversamente 

abili                                              

De Rosa :n 95                                

di cui n 1 diversamente abili 

 

276 totali così suddivisi: 

Strettola :n 198  di cui           

n.2 bambini  diversamente 

abili                  

Sodani : n 59 di cui                 

n 2 bambini diversamente 

abili 

 

( d'obbligo  200 

giorni di lezione)

 

30 ore 

settimanali su 5 

giorni 

 

27 ore settimanali                     

su 5 giorni 

 

 

35/40 ore settimanali           

su 5 giorni 

 

N 18 

 31 classi totali   di cui :        

Corso Umberto n 18 classi 

Sodani n 7 classi                     

De Rosa n 6 classi 

14 sezioni totali di cui : 

Strettola n 9 sezioni      

Sodani  n 5  sezioni 

 

 

n.36 

n. 51   di cui                                     

n 8 sostegno                                  

n 3 lingua straniera                     

n 3 religione 

n. 36   di cui                                          

n 1 di religione                   e 

n 4 di sostegno 

 

 

18 ore 

settimanali 

22 ore settimanali + 2 di 

programmazione 

25 ore settimanali            
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO  

 entrata ore 8 uscita ore 14                                           

SCUOLA PRIMARIA : 

Corso Umberto entrata ore 8.10 uscita ore 

13.40 

Sodani entrata ora 8 uscita ore 13.30 

De Rosa entrata ore 8.00 uscita ore 13.30 

SCUOLA DELL' INFANZIA : 

Strettola e Sodani                                                    

entrata 8.10                                                           

uscita senza mensa ore 12 o ore 13.10 

uscita con mensa  ore 16.00 / 16.30 
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 Gli uffici della Presidenza sono situati al plesso T.Mario De Rosa  e sono costituiti dall’ufficio del 
Dirigente scolastico e dall’ufficio del Direttore Amministrativo.  

E’ il personale non docente della scuola. E’ costituito da:  
1) un direttore dei servizi generali e amministrativi  
2)  6 assistenti amministrativi negli uffici di segreteria con il compito della gestione finanziaria, 

patrimoniale e amministrativa dell’istituzione scolastica sulla base dei criteri e delle 
indicazioni degli organi collegiali e del dirigente scolastico;  

e dai  servizi di Segreteria con le seguenti competenze:  

 gestione bilancio e contabilità  

 personale docente e ATA,  

 alunni,  

 gestione amministrativa dei progetti e delle attività collegate agli Organi collegiali,  

 rapporti con l’utenza e gli enti esterni alla scuola.  
 

3) i collaboratori  scolastici , che in ogni scuola hanno il compito di vigilanza e pulizia dei locali, 
sono 13 e sono predisposti per la collaborazione nella sorveglianza degli alunni/e   per il 
regolare funzionamento delle attività  scolastiche . 

 
 

 
Lunedì, mercoledì e venerdì  dalle ore 10,30 alle ore 12.30. 
 

  
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI  :  n 6 
 
COLLABORATORI SCOLASTICI : N 14 
  
TOTALE N 20 + DSGA  
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Il Dirigente scolastico 

Maria capone 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

STAFF DEL DIRIGENTE  

Collaboratore vicario 

Nunzia De Falco 

2° collaboratore 

Mariarosaria Di Palma 

FUNZIONI 

STRUMENTALI                   

AREA 1                                   

Paola Battiloro              

Maria Di Palma                 

Rita Visone                       

AREA 2                   

Mariarosaria Iorio 

Rossana Coppola 

Gustavo D’ Avino 

AREA 3                          

Annarita Busiello,     

Maria Petrone  

AREA 4                          

Gerardina Piccolo, 

Carmela Di Palma 

COMMISSIONI                      

GLH                                  

Formazione classi    

Viaggi d’ istruzione 

Elettorale                    

Nucleo di 

autovalutazione                  

Orario 

RESPONSABILI DI PLESSO                     

DE ROSA                                         

Elvira Sbarra                              

( sc.sec.1° grado)                             

Francesca Zucconi                                            

( scuola primaria)                   

CORSO UMBERTO                 

Rosanna Fisco              

Annamaria Scala                    

SODANI                             

Giulia Caspoli             

(sc.primaria)                             

Nunzia Secondulfo                        

( Sc.infanzia)                           

Rosalba Auriemma                   

( sc. infanzia)                      

STRETTOLA                           

Annamaria Beneduce 

Antonietta Torino 

GIUNTA ESECUTIVA 

DSGA                                       

Raffaele Esposito 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI                     

De Fina Vitalina                          

Di luccio Lina                     

Landi Stefania                

Parisi Antonio                         

Pecorale Vincenza                 

Santella Maria Assunta  

COLLABORATORI SCOLASTICI 

PLESSO DE ROSA                    

Auriemma Luigi                                

La Pietra andrea                      

Corbisiero Cosimo Damiano 

Romano Antonio                                                                            

Tartaglione Giovanna                 

CORSO UMBERTO                       

Carbone Antonietta                        

Merone Cristina                                           

Quadrozzi Rosa                              

Marotta Gaetano                                        

STRETTOLA                          

Gaetana Giugliano                 

Tufano Anna                                                  

Fornaro Titina                                    

SODANI                                                  

Perone Ciretta                                

Pesce Luciana   

COMITATO DI VALUTAZIONE 
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La gestione democratica e la partecipazione dei genitori alla vita della scuola 
sono attuate attraverso gli Organi Collegiali.  

 

Il Consiglio di Istituto e la Giunta esecutiva:  

è impegnato a realizzare le condizioni organizzative più favorevoli alla completa 
realizzazione dell’attività didattica ed extra-scolastica; approva il Bilancio dell’istituto.  
 
 
Il Collegio docenti, che si articola in vari modi (per ordini di scuola, per commissioni, per 
plessi, per moduli, per ambiti disciplinari..) , e il relativo Comitato di valutazione:  

sono responsabili di tutta l’attività didattica che si svolge nel circolo.  
 
 
I Consigli di classe delle scuole primarie e secondarie, e di intersezione delle scuole 
dell’infanzia (composti dai docenti e dai genitori rappresentati di classe):  

promuovono e coordinano l’attività delle classi; rappresentano il luogo di incontro tra le 
famiglie e le istituzioni.  
 

 

I genitori hanno facoltà di richiedere incontri o di riunirsi fra loro in momenti diversi da 

quelli programmati dalla scuola, previa richiesta scritta dell’uso dei locali, secondo i criteri 

fissati nel Regolamento di Istituto. 
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COMPONENTI GENITORI COMPONENTE DOCENTE 

Aliperti Annamaria 

Barone Saverio Francesco 

Bove Anna 

Fiorillo Valeria 

Fornaro Rosaria 

Furnari Ondina 

Manno Nunzia 

Marchioni Federica 

Cannavale Giulia 

Corcione Angelo 

Corcione Margherita 

De Falco Annunziata 

Di Palma Maria 

Manfellotto Anna 

Secondulfo Nunziata 

Sbarra Elvira Rita 

COMPONENTE NON DOCENTE INCARICHI 

 

Landi Stefania 

Santella Maria Assunta 

 

 

PRESIDENTE : Barone Saverio Francesco 

VICEPRESIDENTE : Fiorillo Valeria 

SEGRETARIO : Furnari Ondina 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA FA ? 

Approva il POF                                                                                                                                                                          

Delibera il Bilancio e l’impiego dei mezzi finanziari                                                                                                     

Predispone il regolamento interno e i criteri generali per la formazione delle 

classi.                                                                                                                                              

Adatta il Calendario scolastico alle esigenze locali.                                                                                                                   

Delibera in merito all’ utilizzo dei locali scolastici, alle uscite scolastiche.                                                                              

Esprime pareri sull’andamento didattico e amministrativo dell’ Istituto 
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PRESIDENTE : Maria Capone - D.S. 

SEGRETARIO : Raffaele Esposito - DSGA  

DOCENTE : De Falco Annunziata 

GENITORI : Aliperti Annamaria 

                     Manno Nunzia 

ATA : Landi Stefania 

 

 

 

 

COSA FA ? 

come principale competenza residuale il 

compito di proporre al consiglio d’istituto il 

programma annuale (bilancio preventivo) 

con apposita relazione di 

accompagnamento. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PLESSO DE ROSA 

COGNOME NOME 

DOCENTE 

CLASSE MATERIA 

AMMIRATI 

MARIA 

TERESA 2 /3 D 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

AVINO ELISA 1/3 A 

ITALIANO, STORIA E 

GEOGRAFIA,APPROFONDIMENTO 

BARONE MASSIMO 1 E SOSTEGNO 

BATTILORO PAOLA 

1/2/3 B -1/2/3 C 

– 1/2/3 D 

FRANCESE 

BELLINI ASSUNTA 1/2/3 E FRANCESE 

BONAIUTO IVANA 1 E SOSTEGNO 

CALIENDO NUNZIA 1/2/3 C ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

CERIELLO AMALIA 1/2/3 C 

APPROFONDIMENTO/ ITALIANO, STORIA E 

GEOGRAFIA 

CIRILLO  MIRIAM 

1/2/3 

 

             ARTE 

CORCIONE ANGELO 1,2,3 A/1,2,3 B ARTE 

D'AVINO GUSTAVO 1,2,3 C/1,2,3 D ARTE 

DE 

CRISTOFARO ANNUNZIATA 1,2,3 E 

MATEMATICA,SCIENZE 

DE SIMONE FRANCESCA 1,2,3 D MATEMATICA,SCIENZE 

DEMARINIS  CHIARA 

/1,2,3 D/1,2,3 

E/1,2,3 F 

MUSICA 
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DI PALMA MARIA 

1,2,3 A/1,2,3 

E/1,2,3,F  

TECNOLOGIA 

DI PALMA 

MARIA 

ROSARIA 

1,2,3 

A/1,2,3B/1,2,3C/

1,2,3 D/2,3 F 

RELIGIONE 

DI PALMA VINCENZA 1,2,3 C MATEMATICA,SCIENZE 

DI SARNO  PASQUALINA 1,2,3 A/1,2,3 B INGLESE 

FERRARA GIOVANNA 

1,2,3 B/1,2,3 

C/1,2,3 D 

TECNOLOGIA 

MAIELLO LIVIA 1,2,3 C/1,2,3 F INGLESE 

MORAGAS 

ANTONIA 

EDMA 1,2,3 E 

RELIGIONE 

NAPPI RAFFAELLA 1,2,3 A/B/C ED.FISICA 

PATINO AMALIA 

1,2,3 B/1,2,3 D 

/1,2,3 F 

APPROFONDIMENTO,STORIA E GEOGRAFIA 

PETRONE 

ANGELA 

MARIA 1,2 B 

ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA, 

APPROFONDIMENTO 

PICCOLO GERARDINA  SOSTEGNO 

POLISE  MARIA 1,2,3 A MATEMATICA,SCIENZE 

PONE ANNA 1,2,3 D/1,2,3 E INGLESE 

REGA PALMINA 3 B/1D ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

ROMANO OSCAR 

1,2,3, D/1,2,3 

E/1,2,3 F 

ED. FISICA 

SBARRA ELVIRA, RITA 1 ,2,3 A / 3 F/  ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA 

    

VISONE EMILIA 1,2 B/3 F MATEMATICA,SCIENZE 
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PLESSO CORSO UMBERTO 

NOME  COGNOME CLASSE DISCIPLINE 

AMMATURO SABRINA 

1 C/2,D/3 

A,B,C,D,E 

RELIGIONE 

ANNUNZIATA DANIELA 2 E /2 D SOSTEGNO 

BOCCHINO VINCENZA 2 C 

ITALIANO,MATEMATICAED IMMAGINE,ED 

MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

BUSIELLO ANNA 3 A 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

    

CALDARELLI GRAZIA 2 A SOSTEGNO 

CANDORE IMMACOLATA  ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

CANNAVALE GIULIA 3 C  

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

CAROTENUTO BERNADETTE 4 D 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

CASPOLI TERESA 3 A/B SCIENZE 

CASTIELLO GIUSEPPINA 1 A SOSTEGNO 

COPPOLA ROSA 2 E/ 2 F 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

COZZOLINO MARIA 2 C SOSTEGNO 

D’AVINO NADIA  RELIGIONE 
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DE ROSA GIOVANNA 4 A 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,SCIENZE,INGLESE, 

    

DI PALMA CARMELA 2/3 RELIGIONE 

DI SARNO IMMACOLATA 3 D/3 C 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE,   

TECNOLOGIA 

ESPOSITO TERESA 3 / A,B,C MATEMATICA 

FISCO ROSA  3 B 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

GRANATO NUNZIATA 2 A/3 C 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

GUADAGNO  LUCIA 3B SOSTEGNO 

IAZZETTA ANTONIETTA 2 D/ 2 C 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

IODICE GIUSEPPINA 1°/1C ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA, TECNOLOGIA 

IORIO 

MARIA 

ROSARIA 3/4/5 

INGLESE 

IOVINO  ANTONIETTA 4/5 SOSTEGNO 

IOVINO MARISA 1/2/3/ INGLESE 

MELE TERESA 1 E/ 5  SOSTEGNO 

PONE MARIA 1A/1C ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,TECNOLOGIA 

RUSSO GERARDINA 1B ITALIANO,MATEMATICA,ED IMMAGINE,ED 

MUSICALE,ED MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA 

SANTACROCE ANNUNZIATA 2 B/4 D 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 
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SCALA ANNAMARIA 4 C  

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

SCARPATO EMMA 1B/1C/1A  

SENNA EMILIA 1D/ 1 E ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,TECNOLOGIA 

TERRACCIANO MARIANNA 3 C SOSTEGNO 

                                                      PLESSO DE ROSA 

BUSIELLO CIRETTA  LUCIA 5 B ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

CORCIONE GIUSEPPINA 5 C/ 5 F GEOGRAFIA E STORIA 

CORCIONE MARGHERITA 5  F ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE,INGL

ESE, 

DE ROSA IDA FRANCESCA  5 D/5 E ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE,TECN

OLOGIA 

GAETA ROSA 5 C ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

TRAVINO GESUALDA  5 A ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 

ZUCCONI FRANCESCA 5 D/5 E ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, 

TECNOLOGIA 
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PLESSO SODANI 

ABETE ROSA 4 E 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, TECNOLOGIA 

ALIPERTA MARIA 4 F 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, TECNOLOGIA 

CASPOLI GIULIA 3 E /3 F 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, TECNOLOGIA 

CONTICELLI 

GIACOMA 

PALMA 

GIOCONDA 2 F/ 2 G 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE, TECNOLOGIA 

D'ANTUONO PALMA 3 E / 3 F 

ITALIANO,MATEMATICA,ED IMMAGINE,ED 

MUSICALE,ED MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE 

ESPOSITO GENNARO 3 F SOSTEGNO 

ROMANO 

ANNUNZIATA 

PATRIZIA 4 A 

ITALIANO,ED IMMAGINE,ED MUSICALE,ED 

MOTORIA,STORIA,GEOGRAFIA,SCIENZE 

VISONE  RITA 1 F/3 F 

MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA, INGLESE, 

MUSICA, MOTORIA 

                             

PLESSO STRETTOLA 

ABETE EMILIA  3 ANNI SEZ B / 

BENEDUCE ANNAMARIA   4 ANNI SEZ  B / 

BORRELLI RITA .3 ANNI SEZ C / 

CASPOLI TERESA SOSTEGNO  

CERIELLO LUIGIA .3 ANNI  SEZ  A / 

COPPOLA CONCETTINA 4 ANNI SEZ A / 

D'AVINO MARIA RELIGIONE / 

DI BIASI CLAUDIA 5 ANNI SEZ.B / 

DE MARINO  OLGA 5 ANNI SEZ C  
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DODA ANTONIETTA 5 ANNI SEZ.A / 

FABBRICINI ANNALISA 3 ANNI SEZ. A / 

GIARDULLI IMMACOLATA 3 ANNI SEZ.C / 

GISI ANNA PIA 5 ANNI SEZ C / 

NOTARO  ANNAMARIA SOSTEGNO  

MELE LUISA 4 ANNI SEZ C / 

PIZZA PAOLA 5 ANNI SEZ.B / 

ROMANO ANGELA 3 ANNI SEZ A  

ROMANO MARIAROSARIA 5 ANNI SEZ.A / 

SCUDIERI CONCETTINA 4 ANNI SEZ C / 

SORRENTINO ELVIRA SOSTEGNO / 

TORINO ANTONIETTA 4 ANNI SEZ  B / 

TUCCILLO IMMACOLATA 4 ANNI SEZ C  

 

ABBRUZZESE MARIANNA 4 ANNI  SEZ  A / 

AURIEMMA ROSALBA 5 ANNI SEZ  B / 

CAPPIELLO PATRIZIA 5 ANNI SEZ  A / 

CASILLO MARIAROSARIA 5 ANNI SEZ  B  

D’ANIELLO NUNZIA 3 ANNI SEZ  A / 

GRANATO  CARMELA 3 ANNI SEZ B / 

IOVINO ANTONELLA 5 ANNI SEZ B  

MANFELLOTTO ANNA 3 ANNI SEZ B / 

GUADAGNO ANTONIETTA 3 ANNI  SEZ B  

IOSSA ANNA PINA 5  ANNI SEZ B  

RAIA MADDALENA 3 ANNI SEZ  A  
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RUGGIERO CARLA 4 ANNI SEZ  A  

RAIA MADDALENA 3 ANNI SEZ  A  

SECONDULFO NUNZIATA 5 ANNI SEZ  A  

    

 

1A Polise Archetta 2 A Di Sarno Pasqualina 3 A Avino Elisa 

1^ B Visone Emilia 2^ B Petrone Maria 3^ B Rega Palmina 

1^ C Di Palma Vincenza 2^ C Caliendo Nunzia 3^ C Ceriello Amalia 

1^ D De Simone Francesca 2^ D Battiloro Paola 3^ D Ammirati M. Teresa 

1^ E De Cristofaro 

Annunziata 

2^ E Di Palma Maria 3^ E Bellini Assunta 

1^F Russo Assunta 2^ F Busiello M. Letizia 3 F Sbarra Elvira 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

Dal Dirigente scolastico che 

presiede. 

Dai docenti 

Dal segretario ( individuato tra i 

docenti stessi) 

COSA FA? 

Delibera il funzionamento 

didattico della scuola, le attività di 

sperimentazione, il piano di 

aggiornamento, i libri di testo. 

Stila il POF e cura la stesura della 

programmazione annuale 

Valuta la realizzazione di quanto 

indicato nel POF. 

Elegge il comitato di valutazione e 
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COORDINATORI DI INTERCLASSE 

CLASSI 1^ Iodice Giuseppina 

 

CLASSI 2^ Granato Tina 

CLASSI 3^ Giulia Caspoli 

CLASSI 4^ Giovanna De Rosa 

CLASSI 5 ^ Corcione 

Margherita 

                                              

 

CONSIGLIO DI CLASSE, 

INTERCLASSE, INTERSEZIONE                                                                                    

I consigli di classe,interclasse, 

intersezione sono presieduti dal DS o da 

un docente, facente parte del Consiglio, 

da  lui delegato.Sono convocati con la 

presenza dei soli docenti o anche dei 

rappresentanti dei genitori 

 

COSA FA?                                                                                               

Delinea il percorso formativo della classe e dei singoli 

studenti adeguando a loro interventi operativi, verifica e 

valuta il loro lavoro e gli stessi alunni                                                                         

Formula proposte sull’organizzazione,sull’azione 

educativa e didattica e sulle attività laboratori ali.                                                                                                   

Esamina i problemi ed espone soluzioni.                          

Propone la scelta dei libri di testo                                         

 

 

 

individua le Funzioni strumentali 

Formula proposte per la 

formazione delle classi  

Il dirigente scolastico nomina le 

commissioni e assegna gli 

incarichi 
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L’analisi dei bisogni formativi rappresenta il 
fattore chiave, l’elemento propedeutico alla 

progettazione e alla prassi educativa. 
Una corretta individuazione dei bisogni formativi, 
attenta all’analisi dello specifico contesto in cui si 

opera, risponde alla crescente esigenza di 
assicurare un’elevata qualità della formazione 

 

 

:                                 

dalla lettura del contesto all' analisi dei bisogni formativi 
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Sant’Anastasia è situata nell’area del Parco Nazionale del Vesuvio (istituito ufficialmente il 5 

Giugno 1995) in prossimità del “vulcano più famoso del mondo” e perciò interessata a quello che 

in termini comuni viene definito”Rischio Vesuvio”. 

Il Comune dista 15 km da Napoli, conta circa 30.000 abitanti e come tutti gli altri comuni 

dell’hinterland napoletano ha conosciuto, in tempi recenti, un’espansione urbanistica di 

dimensioni rilevanti. 

I nuovi insediamenti abitativi, principalmente nella zona periferica del paese, hanno comportato 

considerevoli cambiamenti della realtà sociale soprattutto per quanto riguarda le esigenze di 

carattere strutturale che risultano insufficienti; poche sono le strutture per le attività sportive, non 

esistono luoghi pubblici protetti. Diversi bambini, le cui famiglie soffrono situazioni di disagio di 

vario genere, sono esposti al rischio della micro-delinquenza e alla conseguente evasione 

scolastica . 

Diversamente gli alunni provenienti dai centri storici ed oltre, pur non avendo in linea di massima 

problemi tipici della periferia, soffrono comunque per l’insufficienza di strutture adeguate al 

completamento della loro formazione.. 

Un’ attenta analisi dei bisogni ha evidenziato la necessità di creare punti di aggregazione sani e 

un’apertura della scuola alle attività sportive di Sant’Anastasia 
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Il  1° Istituto Comprensivo Tenente Mario De Rosa , dopo aver prestato attenzione ai bisogni della 

realtà locale in cui si trova ad operare e tenuto conto delle Indicazioni Nazionali 2012, ha 

elaborato un Piano dell’Offerta Formativa, atto a fornire opportunità che diano risposte adeguate 

alle criticità riscontrate, attraverso: 

Gli approcci multipli e pluriprospettici: che impongono alla scuola di modificare non solo 

continuamente i contenuti dell’insegnamento / apprendimento e di mettere in discussione 

l’assetto disciplinare (considerati anche gli esiti della ricerca epistemologica che prefigura la 

possibilità di nuove aggregazioni delle discipline scolastiche), ma di passare ad una scuola aperta, 

impegnata nella ricerca interdisciplinare e transdisciplinare, che assicuri e garantisca agli utenti 

continuità fattiva nelle tappe fondamentali della loro crescita culturale e umana, e offra le 

condizioni per una collaborazione sinergica tra gli insegnanti mirata all’ acquisizione delle 

competenze chiave europee.                                                                                                    Gli 

apprendimenti significativi : una Programmazione dove conoscenze e abilità diventano occasioni 

per lo sviluppo globale dell’allievo e accrescono in maniera armonica le capacità intellettuali, 

estetico- espressive, motorie, operative, sociali, morali e religiose.                                                                                      

La personalizzazione dei percorsi: piani individualizzati, calibrati in funzione delle differenti età ed 

esigenze, e organizzati nell’ambito del curricolo d’Istituto, che rappresenta la nervatura 

significativa per lo sviluppo delle competenze. 

Una scuola, quindi, dove: 

- - partecipazione e coinvolgimento;                                                                                                                              

- conoscenza condivisa (scambio, confronto, collaborazione, costruzione) ;                                           

-   - individualizzazione; 

diventano i cardini su cui si costruisce e si promuove la formazione del cittadino responsabile che 

sia in grado di interagire produttivamente con la realtà in cui si trova ad operare. 

A partire dall’esame delle attese delle famiglie e dei giovani, il Nostro Istituto ha via via messo a 

fuoco, nella sua storia più recente, i bisogni educativi così sintetizzati:                                                                                                          

o Approfondimento dei legami culturali con il territorio                                                                                                            

o Miglioramento dei rapporti scuola-famiglia                                                                                                                                

o Innalzamento del successo scolastico                                                                                                                                          

o Sostegno della motivazione allo studio                                                                                                                                    

° Cura e attenzione verso le problematiche dell’orientamento scolastico 

 

 



31 

 

 

 

 

 

D.P.R. 8 marzo 1999 n.275  

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell'art. 

21 della legge 15 marzo 1997, n. 59  

Art. 7  

Reti di scuole  

1.Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il 

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.  

2. L'accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di 

formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei 

singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le 

finalità istituzionali; se l'accordo prevede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal Consiglio di Istituto, anche dal 

Collegio dei Docenti delle singole scuole interessate per la parte di propria competenza.  

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università 

statali o private, ovvero con istituzioni, enti,associazioni o agenzie operanti sul territorio che 

intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.  

La partecipazione ad accordi di reti rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità importante 

per gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per consolidare i rapporti già 

esistenti tra le scuole e il territorio per il miglioramento dell’offerta formativa e, infine, per 

ottimizzare l’uso delle risorse. 
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La collaborazione tra scuola e famiglia è importante per assicurare la qualità dell'offerta formativa. 

Si riconosce la famiglia come "sede primaria dell'educazione", ma si è anche consapevoli che la 

scuola è l'istituzione deputata ad offrire un contributo fondamentale al processo di formazione 

dell’alunno. A tal fine si attua un costante confronto tra la scuola e la famiglia sulle comuni finalità 

educative. Nella scuola si organizzano le prime forme di convivenza sociale; l'iniziativa personale 

ed il rispetto per le norme che regolano la vita comunitaria sono parimenti importanti. Conciliare 

queste due esigenze, senza ricorrere all'autoritarismo, né indulgere al permissivismo è compito sia 

della famiglia che degli insegnanti. Occorre perciò individuare e valorizzare il potenziale umano di 

ognuno, partendo dalla conoscenza della situazione iniziale. La famiglia offrirà le prime 

informazioni indispensabili agli insegnanti per costruire il percorso formativo già dall’inizio della 

scuola primaria; da parte sua la scuola si impegna: 

ad informare periodicamente la famiglia sui progressi e le difficoltà dell’alunno;  

• a garantire un'informazione esauriente;  

• a motivare le proprie scelte;  

• a valutare proposte;  

• ad individuare occasioni che permettano e facilitino la collaborazione fra docenti e genitori.  

Nella scuola secondaria, all'inizio del primo anno, è inoltre richiesta la sottoscrizione da parte dei 

genitori e degli alunni di un Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e famiglie.  
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L’istituto Comprensivo, come ambiente di 

apprendimento e luogo che favorisce lo sviluppo 

armonico del bambino, segue i seguenti principi 

pedagogici, lungo tutto il percorso formativo che 

ha inizio nella scuola dell’Infanzia e termina con 

la Scuola Secondaria di primo grado. 
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Gli ambienti sociali e il mondo della comunicazione in cui i bambini e i ragazzi vivono 
sono ricchi stimoli spesso contradditori; la scuola si assume il compito di fornire strumenti 
interpretativi affinché ogni alunno sviluppi una propria identità consapevole e aperta agli altri. 
Obiettivo primario della scuola è quello di formare ogni persona sul piano cognitivo e culturale 
attraverso l'apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base, strumenti indispensabili per 
poter esercitare i diritti di cittadinanza. 
L’Istituto ispira la propria azione ai principi contenuti nella Carta dei Diritti del Fanciullo e si 
riconosce nell’affermazione dei seguenti principi generali: 
- riconoscimento della centralità della persona, 
- riconoscimento del ruolo educativo della famiglia, 
- apertura alle relazioni sociali, 
- apertura alla realt 
 
 

 
È compito specifico della scuola promuovere interventi formativi capaci di fare in modo che le 
caratteristiche personali degli alunni, le loro capacità e la loro originalità si traducano in 
competenze necessarie a ciascuno per lo sviluppo della persona e per poter esercitare una 
cittadinanza attiva. 
Tanto le indicazioni normative nazionali che quelle europee identificano le seguenti competenze 
chiave, da perseguire al termine del percorso obbligatorio di istruzione. 
L’Istituto Comprensivo le recepisce e le fa proprie: 
 
Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
• Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio 
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le 
relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
• Comunicare e comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o 
rappresentare eventi, fenomeni, 
principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 
utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 
conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
• Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
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all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni 
coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica. 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione 
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità,distinguendo fatti e opinioni. Tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni 
persona, così come ogni persona ha una responsabilità nei confronti del futuro dell'umanità. 
La scuola ha quindi il compito di educare i bambini, gli adolescenti a questa consapevolezza in ogni 
fase della loro formazione. L'alunno deve avere il dominio dei singoli ambiti disciplinari e deve 
essere in grado di elaborare le loro connessioni. 
In questa prospettiva la scuola persegue alcuni obiettivi primari: 

 Insegnare a ricomporre le conoscenze superando la frammentazione delle discipline. 

 Promuovere la capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi 

 Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell'attuale società si possono 

 affrontare e risolvere attraverso una collaborazione fra le nazioni, fra le discipline, fra le 

 culture. 

 Promuovere l’impegno per una cittadinanza responsabile e rispettosa della legalità 
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Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la Scuola dell’Infanzia concorre 
all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle 
bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione, di autonomia, creatività, 
apprendimento e ad assicurare un’effettiva uguaglianza delle opportunità educative. 

 

Obiettivi: 
 
 Promuovere lo sviluppo dell’identità 
- imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente 
sociale allargato; 
- imparare a conoscersi; 
- sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, 
maschio o femmina… 
 
 Sviluppare l’autonomia 
- acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 
- partecipare alle attività nei diversi contesti; 
- avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 
- realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; 
- esprimere sentimenti ed emozioni; 
- imparare a motivare le proprie scelte e i comportamenti; 
- assumere via via atteggiamenti sempre più responsabili. 
 
 Sviluppare le competenze 
-imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 
l’esercizio al confronto; 
- saper descrivere la propria esperienza; 
- sviluppare l’attitudine a far domande, riflettere, negoziare i significati. 
 
 

 

didattica e del curricolo,  

potenziamento dell’offerta 
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 Sviluppare il senso della cittadinanza 
- scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso il dialogo 
e regole condivise; 
- avviare e consolidare il percorso di riconoscimento dei diritti e dei doveri; 
- imparare ad essere rispettosi dell’ambiente. 
 
Iniziative specifiche 
 
Accoglienza nuovi iscritti 
Al fine di favorire un sereno inserimento dei bambini nuovi iscritti ogni scuola provvede ad 
organizzare specifici momenti di accoglienza. 
 
 
Lingua comunitaria Inglese 
Nelle scuole dell’infanzia sono previste attività di avvicinamento alla lingua inglese per i bambini di 
cinque anni. 
 
Rapporti scuola - famiglia 
Sono previste assemblee di classe con tutti i genitori e almeno un incontro individuale con i 
docenti nel corso dell’anno. Per i nuovi iscritti sono previsti incontri di presentazione nel momento 
delle iscrizioni. 
 
Raccordo 
Nel corso dell’anno scolastico sono previste attività di raccordo  e con la scuola primaria. 
 
Iniziative di plesso 
Ogni scuola organizza proprie giornate a tema in occasione di festività o ricorrenze. 
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Nell’ordinamento scolastico italiano, il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla Scuola Primaria e 
dalla scuola Secondaria di Primo grado. La finalità del primo ciclo d’istruzione,che ricopre un arco 
di tempo fondamentale, è la costituzione dell’identità della persona e lo sviluppo delle 
competenze fondamentali per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
 
Finalità 
Nella Scuola Primaria l’alunno: 

 elabora il senso della propria esperienza; 

 sperimenta consapevolmente la pratica della cittadinanza attiva; 

 acquisisce gli alfabeti di base della cultura. 
La Scuola Primaria accoglie bambini/e dai 6 agli 11 anni nella concretezza del loro vissuto e si 
propone di promuovere la formazione integrale del bambino attraverso un itinerario educativo e 
didattico graduale e continuo, che sviluppi la personalità in tutte le componenti, per condurlo ad 
una 
scoperta di se stesso e del mondo circostante, nel pieno rispetto dei ritmi di crescita ai vari livelli. 
 

Obiettivi: 
 
 Promuovere lo sviluppo dell’identità 
- Promuovere lo “star bene a scuola”, creando un clima favorevole al dialogo, alla 
discussione, alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di  apprendimento; 
- Maturare le capacità necessarie per imparare a leggere le proprie emozioni e a 
gestirle; 
- Valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; 
- Sviluppare le dimensioni emotive, affettive, sociali, etiche e religiose. 
 
 Sviluppare l’autonomia 
- Sviluppare l’autonomia, il senso di responsabilità, la capacità critica, il metodo di studio e di 
lavoro; 
- Promuovere l’autostima, in un rapporto di comprensione e incoraggiamento, al fine della presa 
di coscienza delle proprie potenzialità; 
- Promuove il senso primario di responsabilità che si traduce nel far bene il proprio lavoro. 
 
 Sviluppare le competenze 
- Promuovere la conoscenza e l’uso consapevole degli aspetti comunitari dei linguaggi verbali e di 
quelli non verbali; 
- Promuovere l’apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, di abilità e di 
competenze; 
- Promuove l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio ed un primo livello di conoscenze e abilità; 
- Far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese quelle relative 
all’alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche; 
- Far apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione nella lingua 
inglese; 
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- Porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei 
suoi fenomeni e delle sue leggi. 
 
 Sviluppare il senso della cittadinanza 
- Educare al rispetto di sé e degli altri; 
- Educare ai principi fondamentali della convivenza civile; 
- Valorizzare la diversità delle persone e delle culture come ricchezza. 
 
Altre attività 
Laddove sia resa possibile dall’organico di plesso, fatta salva la necessità di sostituzione dei 
docenti eventualmente assenti, le ore non impiegate per attività curricolari vengono utilizzate 
per le seguenti attività: 
- Attività per l’area linguistico - espressiva e logico - matematica 
- Attività di Informatica 
- Recupero e approfondimento 
- Attività manuali-espressive 
- Uscite sul territorio 
- Individualizzazione degli interventi 
- Recupero/rinforzo per gli alunni con particolari difficoltà 
- Attività di laboratorio e di ricerca 
- Attività di arricchimento dell’offerta formativa, sia per gruppi classe, sia per interclasse. 

 
 

Gli obiettivi educativi e formativi  
- Promuovere lo “star bene a scuola” creando nella classe un clima favorevole al dialogo, alla 
discussione, alla partecipazione, alla collaborazione per attivare il processo di apprendimento.  

- Favorire il confronto fra le diversità individuali intese come fonte di arricchimento reciproco, 
sollecitando alla collaborazione e all’interazione anche con le altre culture, nel rispetto delle 
regole della convivenza democratica.  

- Promuovere l’autostima, l’autonomia, la responsabilità personale in un rapporto di 
comprensione ed incoraggiamento, affinché l’alunno/a prenda coscienza delle proprie 
potenzialità.  

- Valorizzare la realtà nella quale si radica l’esperienza dell’alunno/a, privilegiando le conoscenze 
che già costituiscono il suo patrimonio per guidarlo alla scoperta e al rispetto dell’ambiente e delle 
persone.  

- Ampliare l’orizzonte culturale e sociale di ciascuno, promuovendo l’acquisizione dei mezzi 
fondamentali della comunicazione e l’avvio alla padronanza di concetti e di abilità essenziali alla 
comprensione della realtà circostante.  

La delineazione dei percorsi formativi acquista particolare significato in ordine  alla loro 
“attenzione alla persona”; quindi, nella progettazione dei percorsi formativi individuati nella 
programmazione didattica, le specifiche attività di apprendimento possono essere organizzate e 
svolte con modalità diverse scelte per rendere più efficace l’intervento.  
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Tali modalità sono:  
 

 progettazione di percorsi didattici adeguati al contesto sociale e alle caratteristiche degli 
alunni/e per riconoscere e valorizzare le diversità;  

 i tempi di insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline, adeguati ai ritmi di 
apprendimento degli alunni/e;  

 progettazione di unità di apprendimento mono o pluridisciplinari che diano la possibilità di 
programmare percorsi formativi che coinvolgano più attività anche sulla base degli 
interessi degli alunni/e;  

 lezioni collettive in classe o con più classi, come momenti di attività, comunicazione di 
informazioni comuni;  

 utilizzo di tecniche audiovisive o multimediali fruibili dal grande gruppo;  

 realizzazione di iniziative di sostegno e di recupero;  

 attivazione di percorsi didattici individualizzati nel rispetto del principio generale 
dell’integrazione degli alunni/e nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni/e 
stranieri e diversamente abili;  

 interventi sulle dinamiche relazionali della classe usufruendo delle opportunità offerte 
dalle professionalità scolastiche ed extrascolastiche.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

 

 
Il curricolo descrive il percorso formativo che lo studente compie, nel quale si intrecciano e si 
fondano i processi cognitivi e relazionali. 
Esso è il risultato dell’integrazione delle esigenze che la scuola ha saputo far emergere nel dialogo 
con la realtà di appartenenza e le richieste che la comunità nazionale esprime. 
La nostra scuola ha inteso costruire un curricolo finalizzato allo sviluppo delle competenze legate 
alla specificità delle discipline. 
Il curricolo della scuola primaria si articola nelle seguenti discipline con una ripartizione oraria 
settimanale stabilita dal collegio dei docenti, all’interno della quale si applica la flessibilità prevista 
dal Regolamento dell’autonomia per la realizzazione di progetti formativi integrativi: 
 

Le discipline e le aree disciplinari della scuola primaria 
 

Aree disciplinari Area linguistica - 
artistica - 

espressiva Area storico-
geografica 

Discipline Italiano 
Inglese 
Musica 
Arte e Immagine 
Scienze Motorie e 
Sportive 

Storia 
Geografia 

Matematica 
Scienze –Tecnologia-
Informatica 

 

Prospetto media oraria settimanale 
Il seguente prospetto orario è indicativo di un’organizzazione media 

settimanale delle discipline che nella Scuola Primaria si articolano in modo 
flessibile in base ai ritmi di apprendimento degli alunni, all’intensità delle 

iniziative, alle unità di apprendimento pianificate. 
 

Disciplina classe 

 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Italiano 6 6 5 5 5 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze  2 2 2 2 2 

Tecnologia e Informatica 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 2 1 1 1 1 
Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione/Att. alternativa 2 2 2 2 2 

settimanale 27 27 27 27 27 
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Finalità 
La scuola secondaria di primo grado come scuola obbligatoria mira ad elevare il livello di 
educazione e di istruzione degli allievi. Si pone dunque in linea con le finalità istituzionali nazionali 
e cioè: 
a) Scuola della formazione dell'uomo e del cittadino, poiché offre occasione di sviluppo globale 
della personalità ( etico,religioso, sociale, intellettivo, affettivo,operativo e creativo). 
b) Scuola che colloca nel mondo, in quanto aiuta l'alunno ad acquisire un'immagine sempre più 
chiara della realtà sociale che lo circonda. 
c) Scuola orientativa, in quanto favorisce l'iniziativa del singolo per il proprio sviluppo e lo pone in 
condizione di conquistare la propria identità nel contesto sociale tramite un processo formativo 
continuo. 
d) Scuola secondaria nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, poiché essa si colloca all'interno del 
processo unitario di sviluppo della formazione, che si consegue attraverso la continuità dinamica 
dei contenuti e delle metodologie, nell'arco dell'istruzione obbligatoria. 
 
La scuola Secondaria di Primo grado favorisce la progressiva maturazione della personalità del 
preadolescente mediante l'acquisizione di conoscenze e competenze, lo sviluppo di capacità 
logiche, 
scientifiche ed operative, tali da stimolarne il processo educativo di responsabilizzazione e di 
convivenza civile. La scuola Secondaria di Primo grado, secondo la legge istitutiva, “concorre a 
promuovere la formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e 
favorisce l’orientamento dei giovani ai fini della scelta dell’attività successiva”. Essa, attraverso le 
discipline di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento 
delle attitudini all’interazione sociale. Inoltre, 
- organizza ed accresce, anche attraverso l’alfabetizzazione e l’approfondimento delle 
tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione 
culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; 
- è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo 
della personalità dell’allievo; 
- cura la dimensione sistematica delle discipline; 
- sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini 
e vocazione degli allievi; 
- fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; 
- introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea; 
- aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; 
- promuove l’utilizzo delle competenze verso l’esercizio di una cittadinanza attiva, utilizzando 
e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 
 
 
 

 
 
 



43 

 

Orario settimanale delle lezioni 
Piano di studio classi a tempo ordinario (30 ore settimanali) 
 
Disciplina Unità orarie Disciplina Unità orarie 

ITALIANO  6 

 Approfondimento  1 

STORIA /GEOGRAFIA 3 

MATEMATICA/SCIENZE 6 

INGLESE 3 

FRANCESE  2 

TECNOLOGIA 2 

ARTE  2 

MUSICA 2 

MOTORIA  2 

RELIGIONE/ATT.ALTERNATIVE 1 

TOTALE 30 

 

 

 

Nella progettazione degli itinerari didattici i docenti hanno cura di promuovere lo sviluppo della 
personalità di ogni alunno ed educare all’ esercizio della cittadinanza utilizzando fino in fondo le 
risorse di cui la scuola specificamente dispone : contenuti culturali, clima sociale positivo e 
collaborativo.  
Obiettivi principali dell’ educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo 
sviluppo di un’etica della responsabilità, per scegliere e agire in modo consapevole.  
Le scelte metodologiche sono orientate in modo particolare a promuovere la didattica inclusiva, 
individuando i bisogni educativi speciali (handicap, difficoltà specifiche di apprendimento, disturbi 
comportamentali, difficoltà legate contesto affettivo, socio-culturale - linguistico,...) in modo da 
offrire a ciascuno la possibilità di sperimentare il successo scolastico, rafforzando la propria 
autostima. 
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Individuazione delle priorità 
Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento 
finalizzata alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, ogni 
scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi 
che ovviamente non possono prescindere da quanto formulato nel RAV dell’istituto. 
Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono in sintesi: 

 aumentare il numero degli alunni ammessi alla classe successiva con valutazioni superiori al 7 
anche nell’ottica del recupero di quella che viene definita dispersione strisciante o latente; 

 migliorare la media delle classi; 

 aumentare il numero di studenti che conseguono certificazioni linguistiche; 

 aumentare il numero degli studenti che proseguono gli studi  
Inoltre l’individuazione delle priorità non può non tenere conto degli esiti delle prove 
standardizzate (INVALSI), i cui risultati sono al di sotto delle medie nazionali e regionali. 
Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono: 

 migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e 
laboratoriale che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella progettazione 
didattica la diversificazione degli stimoli per l’apprendimento, delle consegne, dei percorsi di 
apprendimento, adeguando i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo 
valorizzandone le differenze; infatti, solo migliorando la metodologia didattica attraverso una 
progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti avrà come conseguenza il 
miglioramento degli esiti. 

 aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica della 
realtà professionale e della sua complessità. 
Ovviamente gli obiettivi possono essere raggiunti meglio se la scuola avesse a disposizione più 
personale ATA (collaboratori e amministrativi) rispetto all’attuale. 
Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al 
miglioramento dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di preferenza i campi di 
potenziamento per il raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati: 

1) Potenziamento umanistico. 
2) Potenziamento artistico e musicale 
3) Potenziamento socio economico e per la legalità. 
4) Potenziamento laboratoriale. 
5) Potenziamento linguistico. 
6). Potenziamento scientifico. 
7) Potenziamento motorio. 

 

Sono strumentali al PTOF le seguenti aree: 

Area FSE Competenze per lo sviluppo 
Area FESR Ambienti per l’apprendimento finalizzato al raggiungimento degli obiettivi formativi 
Programmati 
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Come si legge nel regolamento sull’autonomia scolastica: “Le istituzioni scolastiche (…) 
riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno… regolano i tempi 
dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al 
tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni… A tal fine (…) possono adottare tutte le 
forme di flessibilità che ritengono (…) e (…) realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che 
tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali”.  
Un elemento dell’autonomia è quindi la possibilità di realizzare progetti adeguati alle esigenze 
formative degli alunni con l’opportunità di aggregare gruppi di alunni provenienti anche da diverse 
classi o diversi anni di corso. Il nostro Istituto, ogni anno, promuove diversi progetti riferiti alle 
seguenti aree di potenziamento sopra citate , in particolare si intende portare avanti : 
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Tutti uguali tutti diversi 
Non incontrerai mai due volti assolutamente identici. Non 

importa la bellezza o la bruttezza; queste sono cose relative. 
Ciascun volto è il simbolo della vita. E tutta la vita merita 

rispetto. È trattando con gli altri con dignità che si guadagna il 
rispetto per se stessi. 

 
Tahar Ben Jelloun 

 

CAP.6 

AREA INTEGRAZIONE 
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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/sezione, un  
ambiente favorevole al raggiungimento di una effettiva integrazione e non di un semplice 
inserimento dell’alunno disabile.  
Nelle classi /sezioni in cui sono presenti alunni diversamente abili, vengono associati docenti 
aggiuntivi per un numero variabile di ore.  
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 GLHO elabora il “Profilo Dinamico Funzionale” (PDF) e predispone un “Piano Educativo 
Individualizzato” (PEI); verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF.  
Il GLHO (gruppo Operativo di Lavoro per l’Handicap) è composto da:  
Dirigente  
Insegnante di classe  
Insegnante specializzata sul sostegno  
Assistente educatore  
Operatori A.S.L.  
Genitori o facenti funzioni  
L’Istituto Comprensivo T. Mario De Rosa ,in relazione all’integrazione degli alunni diversamente 
abili, si propone di:  
- Garantire l’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione.  
- Garantire lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell’apprendimento, nella comunicazione, 
nelle relazioni e nella socializzazione. (art. 12 Legge 104/92)  
Gli interventi educativi e didattici mirano a:  
• promuovere l'autonomia personale e sociale (conoscere e orientarsi nell'ambiente circostante; 
aver cura di sé e delle proprie cose; esercitare abilità funzionali quali l'uso del denaro ecc.);  
• promuovere la socializzazione nel gruppo-classe e nel contesto-scuola (capacità di interagire con 
gli altri, di osservare regole di contesto, ecc.);  
• far acquisire abilità di comunicazione (comunicare dati personali, informazioni, bisogni; 
esprimere vissuti e raccontare esperienze; formulare messaggi comprensibili e utili nel contesto 
sociale, adeguati alle esigenze della vita quotidiana e di relazione, ecc.);  
• potenziare abilità percettive, cognitive, metacognitive implicate negli apprendimenti di base e 
disciplinari (attenzione, memoria, organizzazione spazio-temporale, ecc);  
 
• favorire il possesso, fin dove è possibile, di basilari strumenti linguistici e matematici (abilità 
strumentali di lettura e scrittura; abilità di scrittura e lettura funzionale; comprensione e 
produzione di brevi, semplici testi di vario tipo; semplici abilità di quantificazione, soluzione 
problemi, ecc.);  
 
• potenziare abilità grosso-motorie e fino-motorie nell'ambito di attività pratico-manuali, 
motorie, e operative, in genere (uso di strumenti e attrezzi, attività ludiche, psicomotorie).  
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Modalità di integrazione  
L’integrazione degli alunni diversamente abili dell’Istituto è garantita attraverso un impegno che 
vede gli alunni pienamente coinvolti in tutte le attività previste dal modello organizzativo 
dell’Istituto stesso:  
- Lavoro di gruppo  
- Laboratori  
- Attività multimediali  
- Drammatizzazioni  
- Progetti curriculari ed extracurriculari.  
 

 
Nel corso degli anni la popolazione scolastica dell’Istituto è diventata sempre più varia e le classi 
sono diventate luogo d’incontro tra culture diverse. Nella scuola primaria e materna sono in 
notevole aumento gli alunni di nazionalità straniera .  
L’Istituzione del Comprensivo De Rosa, costituito dai tre ordini di scuola, Infanzia, Primaria e 
Secondaria di 1° grado, offre un’importante opportunità per garantire agli  alunni stranieri stabilità 
delle relazioni, continuità formativa, inserimento nel tessuto sociale.  
Pertanto l’Istituto dovrà indirizzarsi verso una politica scolastica che si prefigge di:  
Rimuovere le barriere linguistiche;  
Promuovere progetti sulla multicultura-intercultura;  
Facilitare le relazioni scolastiche alle famiglie degli alunni stranieri;  
Intraprendere iniziative scolastiche ed extrascolastiche atte a rimuovere pregiudizi ed 
emarginazione;  
Creare un gruppo di lavoro operativo interscolastico per le problematiche relative agli alunni 
stranieri.  
 
 
PREMESSA  
La presenza degli alunni stranieri nelle scuole è ormai un dato strutturale e non più occasionale. 
Alla scuola è richiesto un passaggio da una “gestione” dell’alunno straniero come “problema” ad 
una gestione pedagogica e didattica delle differenze, nella quale esse siano concepite come 
elemento “educativo”. Il punto centrale delle azioni della scuola deve essere il diritto del ragazzo e 
della sua famiglia a trovare spazi di accoglienza, ascolto, comunicazione, aiuto e facilitazione nel 
processo di inserimento nella comunità ospite.  
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO  
Vista la L.144/99 che sancisce l’obbligo formativo anche a minori stranieri presenti nel territorio 
italiano.  
Vista la C.M. n. 5/94 che detta norme per l’iscrizione alla frequenza di minori stranieri in posizione 
irregolare o privi di documentazione completa, ma con riserva in attesa della regolarizzazione.  
Vista la C.M. n. 311/99 e la C.M. n. 93/2006 in riferimento all’iscrizione dei minori alla scuola 
dell’obbligo che può avvenire in un qualunque periodo dell’anno scolastico.  
Vista la L. 91/92 sulla doppia cittadinanza dei figli di coppie miste.  
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Visto il D.P.R. n. 394/99, art. 45, “Iscrizione scolastica”, che attribuisce al Collegio dei docenti 
numerosi compiti deliberativi e di proposta in merito all’inserimento nelle classi degli alunni 
stranieri.  
Vista la C.M. n.24/06 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri”.  
Vista la L. 40/98, art.36, “Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale”.  
Visto il D.Lgs.vo n.286/98 che ribadisce il diritto all’istruzione del minore straniero sollecitando 
attività di programmazione territoriale integrata.  
Vista la C.M. n.205/90 che sollecita la programmazione di attività interculturali rivolte a tutti gli 
alunni valorizzando la cultura altra.  
Vista la C.M. n. 73/94 “Dialogo interculturale e convivenza democratica: l’impegno progettuale 
della scuola” 56  
.  
PRASSI AMMINISTRATIVO-BUROCRATICA  
 
Accoglienza del neo-arrivato  
L’iscrizione  
L’iscrizione è il primo passo del percorso di accoglienza dell’alunno straniero e della sua famiglia. Si 
individua tra il personale di segreteria il responsabile delle iscrizioni che si occupa di ricevere la 
famiglia.  
 
COMPITI DELLA SEGRETERIA  
- Raccolta informazioni e documentazione relative al curricolo scolastico e non, dell’alunno (dati 
anagrafici, scolastici, sanitari, autocertificazioni da verificare in itinere, se possibile, ma 
auspicabile), che potranno essere consultabili dagli insegnanti. ogni qualvolta ne ravvisino la 
necessità;  
- acquisire l’opzione di avvalersi o non della religione cattolica ((la C. M. 302/98 tutela la libertà 
religiosa del minore e riconosce le festività ebraiche, su richiesta dei genitori);  
- moduli di iscrizione tradotti in più lingue;  
- breve modulistica bilingue per una prima informazione sull’organizzazione della Scuola e per 
facilitare loro la comunicazione con le insegnanti;  
- informa la referente della Commissione Intercultura e le insegnanti di classe, circa la nuova 
iscrizione e le mette al corrente di eventuali patologie particolari dell’alunno, per garantire la 
sicurezza propria e altrui;  
- fissa la data dell’incontro della commissione per il primo colloquio con l’alunno e la famiglia.  
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PRASSI COMUNICATIVA E RELAZIONALE  
 
La prima conoscenza  
 
E’ gestita dalla Commissione Intercultura che in questo primo momento è coordinata, su delega 
del Dirigente Scolastico, dalla funzione strumentale, dal fiduciario del plesso nel quale il bambino 
sarà inserito, da almeno uno degli insegnanti di classe, dalla segretaria incaricata .  
 
E’ un’articolazione del Collegio ed ha competenze di carattere consultivo, progettuale e di 
proposta per quanto riguarda l’inserimento dell’alunno.  
 
 
COMPITI DELLA COMMISSIONE  
Esaminare la prima documentazione raccolta dalla Segreteria della Direzione all’atto dell’iscrizione 
effettuare il primo colloquio con l’alunno,la famiglia e dove è possibile,con un rappresentante del 
futuro team docente e la presenza di un mediatore linguistico, o di persone conosciute dalla 
famiglia stessa in grado di mediare, durante il quale:  
- raccogliere informazioni sulla situazione familiare e sulla storia personale e scolastica dell’alunno;  
- fornire informazioni sull’organizzazione della scuola;  
- far presente la necessità di una collaborazione continuativa tra scuola e famiglia;  
- informare la famiglia del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella 
classe(per un tempo non troppo lungo);  
- fornire al team docente che accoglierà il nuovo iscritto tutte le informazioni raccolte dal colloquio 
con la famiglia e l’alunno e prendere i necessari accordi per la sua accoglienza;  
- programmazione attività di accoglienza per una facilitazione all’inserimento nella scuola;  
- predisporre, al termine dell’anno scolastico, una relazione di sintesi sul lavoro svolto dalla 
Commissione.  
Fornire al team di insegnanti che accoglierà il nuovo alunno tutte le informazioni, il supporto e il 
materiale in suo possesso;  
- predispone schede di rilevazione della competenza linguistica ed eventualmente di altre abilità 
(test predisposti,altri da adattare);  
- promuovere l’attivazione di laboratori linguistici,individuando risorse interne ed esterni,spazi 
adeguati e facilitando,dove necessario,il coordinamento tra le insegnanti che fanno 
alfabetizzazione;  
- favorire e facilitare il rapporto con la famiglia attivando anche eventuali risorse di mediazione;  
- predisporre una segnaletica multilingue sui muri e sulle porte della scuola;  
- costituire una raccolta di materiali didattico e informativo specifico per una documentazione 
consultabile dai docenti.  
- stabilire contatti con Enti locali, servizi, associazioni di volontariato, altre Istituzioni Scolastiche 
per far proposte, progetti e corsi di formazione 
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PRASSI EDUCATIVO-DIDATTICO  
 
L’inserimento nella classe  
Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento in classe la Commissione esamina e 
valuta (per un tempo non troppo lungo) il materiale raccolto dalla segreteria e dall’incontro con la 
famiglia e l’alunno; prende contatti con i team dei docenti potenzialmente interessati. Sulla base 
di quanto previsto dall’art. 45 del DPR 31/8/99 n°394 “ I minori stranieri soggetti all’obbligo 
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica” salvo che il Collegio 
Docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:  
o dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può o determinare 
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella dell’età 
anagrafica;  
o dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno (realizzazione di 
prove d’ingresso);  
o del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;  
o della presenza più o meno numerosa di altri alunni immigrati nella classe nella quale si prospetta 
l'inserimento ( e la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui 
risulti predominante la presenza di alunni stranieri).  
 
Quando vi sono più sezioni, per la scelta della classe si dovranno tenere presenti i seguenti criteri:  
- numero totale degli alunni della classe;  
- numero di alunni stranieri già inseriti;  
- numero di alunni diversamente abili e in situazione di svantaggio;  
- dinamiche relazionali all’interno della classe.  
L’alunno verrà momentaneamente inserito nel gruppo classe corrispondente all’età anagrafica e 
successivamente il Dirigente Scolastico, visionata la relazione tecnica della Commissione 
esaminatrice, determinerà la classe in cui inserire l’alunno.  
La decisione verrà comunicata agli insegnanti interessati in anticipo rispetto all’arrivo dell’alunno 
in classe/sezione, in modo che possano predisporre le condizioni fisiche e psicologiche per 
un’accoglienza adeguata.  
Nella Scuola dell’Infanzia, che rappresenta per i genitori stranieri il primo luogo di incontro e di 
confronto, l’accoglienza e l’inserimento degli alunni avverrà con queste modalità:  
- il bambino verrà inserito nella sezione corrispondente l’età anagrafica;  
- l’inserimento sarà graduale e ,in accordo con le insegnanti, avverrà in orari stabiliti per un 
positivo approccio alla nuova realtà scolastica;  
-- si programmeranno percorsi specifici per sostenere e facilitare i processi di comunicazione e 
apprendimento.  
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La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte 
le discipline e l’alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante.  
Il team docente ha il compito di:  
1) informare i compagni del nuovo inserimento;  
 
attesa ;  
3) dedicare del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza preparando un’aula visibilmente 
multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d’origine, carta geografica con segnato il paese di 
provenienza …);  
4) individuare un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di 
viaggio) dell’alunno straniero;  
5) rilevare i bisogni specifici di apprendimento;  
6) individuare ed applicare, con l’aiuto della Commissione Intercultura, modalità di semplificazione 
dei contenuti e di facilitazione linguistica per ciascuna disciplina, stabilendo contenuti minimi ed 
adottando ad essi la verifica e la valutazione;  
7) programmare il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno straniero;  
8) informare l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola;  
9) valorizzare la cultura altra;  
10)mantenere i contatti con la Commissione Intercultura.  
 

 
PRASSI SOCIALE  
Rapporti e collaborazioni con il territorio  
La Commissione Intercultura, potrà prendere contatti con enti e associazioni del territorio per 
collaborazioni ed intese, acquisire materiali, risorse e testi presso centri di documentazione e con 
altre scuole che hanno già inserito gli alunni stranieri.  
VERIFICA E VALUTAZIONE  
COMPITI DELLA COMMISSIONE INTERCULTURA  
La Commissione effettuerà verifiche, in itinere e a fine anno, sul procedere dei progetti proposti e 
apporterà le eventuali correzioni durante la messa in opera dello stesso, segnalate dai docenti 
interessati.  
E’ evidente che valutare un alunno straniero è sicuramente molto più difficile di quanto non lo sia 
per un alunno italiano. L’alunno non italofono, o non ancora sufficientemente italofono, non è 
generalmente un alunno incompetente su tutto, ma si trova, per qualche tempo, in una situazione 
nella quale non ha le parole per dire, comunicare la sua competenza scolastica, disciplinare …  
Incompetenza linguistica, quindi, non significa incompetenza scolastica.  
Per quanto concerne la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno dell'inserimento 
scolastico degli alunni non italofoni, utilizzare giudizi globali che mettano in evidenza i progressi 
nell’acquisizione del lessico disciplinare e le operazioni mentali che lo sottendono, facendo 
riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano di lavoro 
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La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica ” delinea e precisa la 
strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per 
tutti gli alunni e gli studenti in situazione 
di difficoltà. L’Inclusione scolastica vuole essere il processo attraverso il quale gli impedimenti 
vengono rimossi in modo che ciascun individuo possa essere valorizzato, incontrando le condizioni 
per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Ciò non significa negare che ognuno di noi è 
diverso o negare la presenza di disabilità che devono essere trattate in maniera adeguata, ma vuol 
dire spostare l’analisi e l’intervento dalla persona al contesto, per individuarne gli ostacoli e 
operare per la loro rimozione.                                                                                                Pertanto sulla 
base dell’analisi del tessuto sociale il nostro Istituto si propone un progetto mirato, atto a ricevere 
in modo adeguato alunni con bisogni educativi speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva 
integrazione. Da qui matura l’esigenza di sviluppare e approfondire percorsi specifici che, inseriti in 
un progetto scolastico, possano anche diventare occasione di formazione per i docenti. Nella 
Circolare Ministeriale n°8 del 6 marzo 2013 si precisa che l'individuazione dei BES e la successiva 
attivazione dei percorsi personalizzati sarà deliberata da tutti i componenti del team docenti, 
dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico, dai docenti e condiviso dalla famiglia. I 
docenti potranno avvalersi per tutti gli alunni con bisogni educativi speciali degli strumenti 
compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della 
Legge 170/2010 (DM 5669/2011), meglio descritte nelle Linee guida. Le recenti disposizioni 
ministeriali riconoscono agli insegnanti la possibilità di individuare l’alunno con BES sulla base di 
«fondate considerazioni pedagogiche e didattiche». L'area dei BES comprende tre grandi aree: 
- "DISABILITÀ" (certificata ai sensi della legge 104/92, con il conseguente diritto alle 
misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all’insegnante di sostegno); 
- L. 170/2010 (norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico); 
- ”DSA” (DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO); 
- “SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO “. 
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Valutare è confrontare l’evidenza raccolta(verifica) con un progetto, gli eventiosservati con quelli 
attesi, le risorse dipartenza con gli esiti finali. 
Alle verifiche la scuola assegna il significato educativo e didattico di misurazione del grado di 
raggiungimento degli obiettivi prefissati, resi noti e chiari agli alunni, intendendo destrutturare 
quella mentalità riduttiva che considera le valutazioni come lo scopo finale del lavoro quotidiano. 
La misurazione dell’apprendimento coinvolge tutta l’attività d’insegnamento: il raggiungimento 
dei parametri prefissati, degli obiettivi concordati collegialmente e singolarmente, diviene 
l’orizzonte del confronto produttivo in cui la valutazione non solo rivela l’eventuale insuccesso, ma 
apre la strada alle strategie per superarlo. 
Le tipologie di verifiche e le modalità di somministrazione proprie di ogni materia,sono 
adeguatamente illustrate da ogni docente, in modo che ciascun alunno possa avere chiaro cosa gli 
si richiede e quali sono i criteri di valutazione. 
Le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate con 
chiarezza in modo da potere accertare il raggiungimento delle competenze e delle conoscenze 
proposte durante il lavoro didattico. 
 
Il sistema di verifica e di valutazione si articola in: 
 

 Valutazione formativa : impiegata durante la fase di apprendimento (in itinere), o frazioni 
didattiche significative e congruenti, accerta le conoscenze e le abilità 
acquisite,consentendo al docente di modificare il percorso didattico. Si struttura con 
verifiche ed esercitazioni in classe e/o a casa, che permettono di monitorare l’andamento 
progressivo degli apprendimenti e la costanza dell’impegno. È la valutazione formativa che 
apre il campo alla programmazione di attività di recupero e/o compensazione disciplinare e 
approfondimento. 

 Valutazione sommativa : impiegata per le attribuzioni di giudizi intermedi e finali, si 
propone di valutare il risultato di un processo di apprendimento. Si struttura in prove 
scritte strutturate, 
non strutturate e prove orali. 
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si basa sui risultati delle prove sommative intermedie e finali, di pertinenza del docente e 
dell’equipe psicopedagogia e si esprime mediante un voto in decimi 
 

Al termine del percorso triennale della scuola dell'infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 
bambino 
abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale che vengono 
di 
seguito elencate. 
- Il bambino riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 
gli stati d'animo propri e altrui. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 
sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri 
limiti, quando occorre sa chiedere aiuto. 
- Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,percependone le reazioni ed i cambiamenti. 
- Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i 
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. 
- Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali. 
- Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di 
conoscenza. 
- Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con 
una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
- Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad 
orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
- Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana. 
- È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi 
realizzati e li documenta. 
- Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 
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Criteri e modalità di valutazione 
 

L’anno scolastico viene diviso in due quadrimestri; 
 
 la VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE                                                                                                        si 
basa sui risultati delle prove sommative intermedie e finali, di pertinenza del docente e dell’equipe 
psicopedagogia e si esprime mediante un voto espresso in decimi.                                                                                                                                                               
La valutazione relativa all’insegnamento della Religione utilizza i consueti parametri definiti 
dall’art. 309 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (non 
sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). 
In ottemperanza al Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni (DPR N. 122 del 22 /06/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009 
n.191) vengono definite le modalità ed i parametri di valutazione. 
 
Valutazione dei risultati degli apprendimenti 
La valutazione dei risultati nelle discipline, espressa in decimi, prende in considerazione 
l’acquisizione delle competenze ed elementi riguardanti la partecipazione, l’interesse e l’impegno; 
si esprime in riferimento ai seguenti indicatori: 
10: piena e sicura competenza nella disciplina, 
9: sostanziale competenza nella disciplina, 
8: buona competenza nella disciplina, 
7: discreta competenza nella disciplina, 
6: sufficiente competenza nella disciplina, 
5: insufficiente competenza nella disciplina, 
4-3-2-1: mancato raggiungimento delle competenze nella disciplina. 

 

LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI acquisiti viene effettuata dai docenti di classe, che 

verificano sistematicamente il livello degli apprendimenti con prove orali e/o scritte o con altre 

modalità specifiche, adeguate alla disciplina oggetto di studio.  

Nelle classi II e V  di scuola primaria e nelle classi III di scuola secondaria di primo grado,i bambini e 

i ragazzi affrontano le prove nazionali - di italiano e matematica - organizzate dall'Istituto 

Nazionale di Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI) per conto del MIUR, i cui esiti sono 

resi alle scuole previa elaborazione statistica.  

In classe V, di scuola primaria e III di scuola secondaria di primo grado, al Documento di 

valutazione finale si affianca, sempre a cura dei Docenti del gruppo di insegnamento, la 

certificazione delle competenze acquisite al termine del ciclo di studi della scuola  
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La scuola dava peso a chi non ne aveva,…… 

faceva uguaglianza. 

Non aboliva la miseria, pero’…….    tra le 

sue mura permetteva il pari.                                     

Il dispari cominciava fuori. 

Erri de Luca 


