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P I A N O  D E L L ’ O F F E R T A  F O R M A T I V A  
Nuove indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007, 

art 21 Legge n.59, 15/03/1997, DPR n 275 08/03/1999 

Che cos’è il POF? 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il documento con cui ogni scuola comunica e rende
comprensibili a tutti , la progettazione educativa e didattica e le ragioni pedagogiche che la sostengono.
Il Piano è discusso e approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, fatto salvo il rispetto
delle competenze reciproche.
Il P.O.F. è dunque un documento dinamico in continua trasformazione la sua funzione è quella di
registrare la vitalità della scuola e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il
territorio e le famiglie.
Il P.O.F. ha come riferimento normativo il “Regolamento sull’Autonomia” (D.P.R.275/99), il D.L.vo

297/94 (artt. 118 e 119) e la normativa vigente relativa alle Indicazioni Nazionali per il curricolo.. Inoltre
persegue e fa propri i principi-base della Carta dei Servizi ispirati agli art. 3, 21, 33 e 34 della
Costituzione: uguaglianza, imparzialità, accoglienza e integrazione, diritto di scelta, partecipazione,
collaborazione, libertà di insegnamento, garantendone la concreta attuazione.
Il XIII Istituto Comprensivo”Albino Luciani” Gazzi Fucile – Messina, promuove la formazione e
l’educazione dell’allievo di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado in continuità con l’opera
educativa della famiglia e attraverso un rapporto di collaborazione e di intesa, con la finalità di formare
“l’uomo libero del domani” che, in modo responsabile, critico e attivo, sia partecipe della comunità
locale, nazionale e internazionale.
L’Istituto Comprensivo Albino Luciani, per l’attuazione del suo compito istituzionale, si ispira ai seguenti
valori:
 Accoglienza
 Solidarietà
 Integrazione
 Uguaglianza delle opportunità educative
 Imparzialità
 Libertà d’insegnamento
 Promozione umana, sociale e civile degli alunni.
Tra le priorità educative e didattiche, l’Istituto individua il riconoscimento dell’appartenenza al proprio
territorio, come momento fondante della costruzione di sé e quindi si pone gli obiettivi di:
 Favorire il senso di appartenenza degli alunni alla comunità cittadina
 Migliorare la comprensione e l’apprezzamento dei beni artistici, culturali e ambientali
 Preparare futuri cittadini in grado di capire l’importanza del patrimonio artistico e ambientale
 Preparare futuri cittadini disponibili ad ogni iniziativa che si ponga nell’ottica di una migliore fruizione,
conservazione e tutela del patrimonio territoriale.
L’Istituto Comprensivo comprende tre ordini di scuola :
scuola dell’infanzia;
scuola primaria;
scuola secondaria di primo grado.
La presenza dei tre ordini di scuola favorisce il raccordo e la continuità educativa e garantisce l’unitarietà
di intenti e interventi.
Il Monitoraggio, accompagnato da riflessioni e confronti tra docenti e verifiche con i genitori, nei
momenti programmati dagli Organi Collegiali, permette di controllarne l’andamento al fine di apportare
eventuali modifiche e variazioni.
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SCUOLA 
DELL’INFANZIA

Albino 
Luciani

Castronovo 
Regionale

Ettore 
Castronovo 

Cumia

Gescal

I Molino

Sala 
Smeralda

San Filippo 
Inferiore

San Filippo 
Superiore

SCUOLA 
PRIMARIA

Albino Luciani

Cumia

Gescal

I Molino

San Filippo 
Inferiore

San Filippo 
Superiore

SCUOLA SECONDARIA
DI I GRADO

Albino Luciani

Ettore Castronovo

1.1 STRUTTURA DELL’ISTITUTO
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1.2  DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO

PLESSO ORDINE DI SCUOLA DESCRIZIONE

ALBINO LUCIANI
Via Gazzi Fucile 98147

Tel.090/687511 

Infanzia
2 sezioni

n°21 aule 
Presidenza-sala professori

segreteria -2 uffici segreteria
aula informatica 
aula di scienze

aula di arte
auditorium

palestra

Primaria
9 classi 

Secondaria di I grado 
7 classi

CUMIA
Via Comunale

Tel.090/2980297 

Infanzia
1 sezione n° 4 aule 

1 sala mensa 
1 locale ripostiglio

servizi 

Primaria
1 classe

2 pluriclassi

ETTORE CASTRONOVO
Via Comunale 33/D 98145

Tel.090/688317 

Infanzia
1 sezione statale

1 sezione regionale  

n° 15 aule 
aula informatica 
sala professori 

sala collaboratori scolastici 
auditorium 

palestra 
sala mensa 

Secondaria di I grado 
9 classi

GESCAL
Via Strada 174/A 98148

Tel. 090/684352 

Infanzia
1 sezione 

n°6 aule  
1 androne

1 locale ripostiglio
servizi 

Primaria
5 classi

I MOLINO
Contrada Convito 98145

Tel. 090/686060

Infanzia 
2 sezioni

n°13 aule 
sala mensa 
auditorium 

palestra 
servizi 

Primaria
10 classi

EX SALA SMERALDA
Via Comunale Villaggio Santo 98145

Tel. 090/688324 

Infanzia
2 sezioni

n°3 aule
Androne

Cortile - 1 sala mensa
servizi-1 locale ripostiglio

S. FILIPPO INFERIORE
Via Fornace 98144
Tel. 090/612526 

Infanzia
1 sezione n°4 aule 

servizi Primaria
2 pluriclassi

S. FILIPPO SUPERIORE 
Via Antarello 98144

Tel. 090/611989

Primaria 
5 classi 

n° 5 aule 
servizi 

SAN NICOLA 
Contrada Badessa 98144

Tel. 090/612481 

Infanzia
1 sezione 

n° 2 aule
servizi
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L’Istituto opera nel territorio di Bordonaro e Fondo Fucile Gazzi e
comprende anche Cumia Superiore e Inferiore, San Filippo Superiore e
Inferiore, Gescal e Villaggio Santo; tale territorio presenta una duplice
fisionomia: nella parte prevalentemente storica, vivono nuclei demografici
che conservano antiche tradizioni ed evidenziano una condizione socio-
culturale eterogenea; nelle zone che gravitano intorno alle diverse scuole,
sono ubicate case popolari e/o numerose “casette basse”.
Le attività lavorative vedono impegnati gli abitanti nell’agricoltura,
nell’edilizia, nel commercio e nel settore terziario; alta si mantiene la
percentuale dei disoccupati; anche il lavoro nero è molto diffuso. La
comunità sociale, pertanto, risente di un particolare svantaggio socio-
economico-culturale.
La carenza di validi modelli di riferimento e di adeguati spazi ricreativi per
l’utilizzo del tempo libero, hanno determinato l’espansione della
microcriminalità. In questo contesto, il XIII Istituto mette a disposizione
tutte le sue risorse logistiche, materiali e professionali per combattere la
dispersione e l’abbandono scolastico e riconoscendo la centralità
dell’alunno, si rende protagonista e guida del suo percorso formativo.
Inoltre, per innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico,
nonché per limitare la dispersione ed il disagio, la scuola intende realizzare,
progetti educativi mirati.
Tenendo conto che si opera in un terreno sociale ed umano complesso e
differenziato, l’istituto si pone quale obiettivo generale la personalizzazione
del successo scolastico per tutti gli allievi, offrendo situazioni di
apprendimento differenziate (laboratori, lavori per progetti, lezioni
espositive, efficaci modalità di recupero e sostegno, ecc.).
In tale contesto si collocano le attività ginnico sportive che saranno
realizzate in orario curriculare ed extracurriculare, sia da parte del personale
docente interno, (gruppo sportivo e giochi sportivi studenteschi) che da
parte delle società sportive, le quali, avendo in uso le palestre delle scuole,
previa opportuna convenzione con la stessa, offrono in cambio corsi di
pallavolo, pallacanestro e rugby a tutti i ragazzi che ne facciano richiesta.

2 . 1  I L  C O N T E S T O  S O C I O - C U LT U R A L E
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L’ISTITUTO
«ALBINO LUCIANI»

è centro di 
socializzazione

è attento ai 
bisogni speciali 

dei ragazzi

è presidio 
permanente 

di legalità

combatte la 
devianza giovanile  

e l’abbandono 

personalizza 
l’insegnamento  e 
l’apprendimento

promuove la 
cultura della 

solidarietà  e del 
rispetto della 

dignità umana.

favorisce il 
confronto, 

l’integrazione, il 
superamento del 

pregiudizio

educa alla 
conoscenza e al 

rispetto delle 
regole, delle 

persone, 
dell’ambiente

offre una  fattiva 
collaborazione alle 

famiglie

valorizza le nuove 
tecnologie 

orienta lo 
studente verso 

scelte future 
consapevoli

3.1  LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA
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L’Istituto Albino Luciani 
è in raccordo sinergico
inter ed extraterritoriale 

con

Associazioni

di 

volontariato

Oratorio 
Guanella

Consultori 

Scuole 

del 

territorio

CAG

Bordonaro

Servizi sociali 
Tribunale per i 

minori 

Parrocchie

Commissariato 

di zona

3.1 
LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

Partecipa a 
bandi culturali 
nazionali dei 

vari ministeri e 
degli enti locali 

Partecipa ed 
organizza  

eventi culturali

Partecipa a 
vari progetti 

in rete

IL NOSTRO ISTITUTO INOLTRE 
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3.2 CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Gli elementi che caratterizzano l’ identità di questo Istituto Comprensivo sono: 
• Personalizzazione dell’insegnamento e dell’apprendimento. 
• Valorizzazione delle nuove tecnologie a beneficio di una maggiore qualità delle prestazioni e dei servizi, per rinnovare i 
metodi, per garantire un più elevato livello di qualità nella preparazione degli alunni, specie dei più svantaggiati, che 
notoriamente traggono i più ampi benefici in particolare dalle applicazioni informatiche. 
• Fattiva collaborazione delle famiglie e un protagonismo più consapevole e costruttivo dei genitori, anche alla luce delle 
innovazioni proposte dalla riforma scolastica. 
• Adeguata preparazione nella prosecuzione degli studi. 

Offerta educativa e formativa 
Il piano dell’offerta educativa e formativa prende avvio dagli indirizzi formulati dal consiglio d’istituto e dal collegio 
docenti e si pone in stretto rapporto con i bisogni formativi del territorio; pertanto, esaminate le problematiche 
esistenziali degli allievi e la realtà del territorio., si rilevano i seguenti “ Bisogni formativi”: 
• sicurezza e protezione 
• gioco e movimento 
• affermazione della propria identità 
• comprensione dei reali bisogni 
• senso di appartenenza 
• necessità di coerenza tra comportamenti e regole sociali 
• esigenza di comunicare con codici convenzionali ai quali si collegano i seguenti 

Obiettivi trasversali 

validi per una pluralità di discipline e/o per un consiglio di classe/interclasse 
Obiettivi comportamentali 

• partecipazione attiva durante le lezioni 
• dialogo costruttivo con l'insegnante e con i compagni 
• rispetto delle regole della convivenza scolastica 
• disponibilità all'ascolto e al rispetto reciproco 
• senso di responsabilità (conoscenza propri diritti e doveri) 
• ordine e precisione nella cura del materiale scolastico (libri, quaderni, diari, libretti personali) 
• Prendere coscienza dei propri compiti e portarli a termine 

Obiettivi cognitivi 
• acquisizione di un metodo di studio e di lavoro autonomo attraverso: 
• capacità di organizzazione (rispetto delle scadenze) 
• uso personale degli strumenti (es. libro di testo, carte, schemi grafici, ecc...) 
• applicazione pratica di elementi teorici 
• capacità di auto valutarsi 
• capacità di prendere appunti 
• capacità di schematizzare e cogliere i nodi concettuali, al fine di uno studio meno mnemonico e più consapevole 

Obiettivi linguistici 
• arricchimento del proprio repertorio lessicale 
• conoscenza strutture grammaticali e logiche comuni a più materie 
• capacità di adeguarsi alle varie situazioni comunicative 
• acquisizione dei linguaggi specifici (proprietà terminologica) 

Obiettivi pratici
• capacità di coordinazione motoria e nelle varie attività 

Obiettivi generali formativi 
• Acquisire consapevolezza della propria identità e interagire con gli altri. 
• Acquisire autonomia personale per sviluppare sicurezza ed autostima 
• Acquisire la strumentalità di base per conoscere, comprendere ed approfondire la realtà civile e sociale 
• Acquisire la capacità di ascolto 
• Acquisire e maturare atteggiamenti di collaborazione, solidarietà e tolleranza 
• Acquisire modelli comportamentali per rimuovere atteggiamenti negativi nell’ottica della legalità. 
• Sviluppare il senso critico per superare stereotipi presenti nella società attuale 
• Imparare a rispettare e ad amare l’ambiente 
• Acquisire corretti comportamenti per uno sviluppo armonico della personalità dell’allievo in tutte le direzioni (etiche, 
sociali, intellettive, affettive, operative, creative ecc.…) 
• Maturare nell’alunno adeguate capacità per un sicuro orientamento. 
• Educare alla convivenza civile. 

10



INDICATORI

OBIETTIVI SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO 

Porta e tiene 
ordinato il materiale 

-Autonomia nelle 
necessità quotidiane 
-Uso adeguato dei giochi 
e riordino 
-Uso corretto del proprio 
materiale 

- Dotazione del materiale 
scolastico necessario 
- Uso adeguato del diario 
- Riconoscimento e uso 
del materiale attinente al 
lavoro scolastico 
- Non utilizzo di materiali 
superflui o di disturbo 
durante l’attività 
- Riordino di materiali di 
uso comune 

-Dotazione di materiali e 
strumenti necessario allo 
svolgimento delle lezioni 
-Uso corretto di materiali 
e strumenti 
-Uso corretto del diario e 
del libretto delle 
comunicazioni 

Rispetta tempi,
consegne e scadenze 

-Esecuzione del lavoro 
assegnato 
-Consegna di lavoro, 
secondo indicazioni e nel 
tempo stabilito 

- Svolgimento del lavoro 
a scuola e a casa 
- Rispetto dei tempi di 
lavoro comuni 

-Esecuzione del lavoro 
assegnato in classe e a 
casa 
-Rispetto dei tempi e 
delle consegne 

Gestisce 
le procedure 

di  lavoro 

-Autonomia nello 
svolgimento di un lavoro 
assegnato 
-Ricostruzione verbale e 
grafica dell’attività svolta 

- Autonomia rispetto alle 
attività scolastiche 
-Selezione del materiale 
didattico attinente 
all’attività 
- Individuazione delle fasi 
di lavoro a partire dalle 
consegne ricevute 
- Ricostruzione delle 
tappe di un’attività svolta 

-Autonomia nello 
svolgimento delle attività 
-Individuazione dei 
sussidi didattici necessari 
all’attività 
-Analisi delle proprie 
modalità di studio 
-Ricostruzione delle 
tappe di una attività 
svolta 
-Elaborazione di progetti 

3.3 FINALITÀ 

Adoperare il sapere (conoscenze) e il fare ( abilità) al fine di sviluppare la personalità degli allievi in
tutte le direzioni per consentire loro di agire in maniera matura e personale. L’offerta formativa della
nostra Scuola si propone, quindi, il raggiungimento di obiettivi educativi legati a valori etici e di
obiettivi didattici che garantiscano competenze legate allo sviluppo di capacità relazionali e culturali.
Tutte le attività della Scuola concorrono a garantire un percorso educativo individuale e
individualizzato per una conquista graduale e continua delle conoscenze, mentre i docenti,
attraverso l’azione educativa e didattica, si impegnano a creare condizioni idonee affinché, nel
rispetto della singolarità, tutti gli adolescenti sviluppino le proprie potenzialità al livello massimo
possibile per ciascuna.

3.3a AREA ORGANIZZATIVA METODOLOGICA
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INDICATORI

OBIETTIVI SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO 

Rispetta 
se stesso
e gli  altri

Cura della propria persona 
-Disponibilità all’ascolto 
-Disponibilità a comprendere i 
bisogni degli altri 
-Relazionare positivamente con 
l’adulto 
-Relazionare positivamente con i 
compagni 
-Accettazione dei richiami 

-Cura della propria persona 
-Ascolto dei consigli e dei 
richiami 
-Riconoscimento del ruolo 
dell’adulto 
-Interazione corretta con i 
compagni 

-Ordine nella persona e nella 
postura 
-Disponibilità all’ascolto 
-Accettazione dei consigli e dei 
richiami 
-Riconoscimento del ruolo 
dell’adulto 
-Atteggiamento corretto verso i 
compagni 

Rispetta le 
attrezzature 
scolastiche 

e l ’ambiente 

-Rapporto positivo con l’ambiente 
scolastico 
-Rispetto del materiale e degli spazi 

-Cura e organizzazione del 
proprio materiale 
-Utilizzo corretto del materiale 
e degli ambienti comuni 

-Rispetto del materiale 
scolastico 
-Rispetto e uso adeguato di 
ambienti e attrezzature 

Partecipa
alla vita 

scolastica   
rispettandone

le regole 

Rispetto delle regole della vita 
scolastica 
-Capacità di concentrazione 
prolungata durante lo svolgimento 
di alcune attività 
-Disponibilità alle proposte di 
lavoro 

Rispetto dell’orario scolastico 
-Frequenza regolare 
-Rispetto delle regole e delle 
scadenze fissate 
-Attenzione durante le lezioni 

-Rispetto dell’orario 
-Controllo della propria motilità 
-Rispetto delle norme di 
convivenza 
-Attenzione durante le lezioni 
-Disponibilità alle proposte di 
lavoro 

Collabora 
con i compagni 

-Relazioni positive con i compagni 
-Riconoscimento del proprio 
gruppo classe 
-Collaborare con i compagni 
-Disponibilità ad aiutare chi è in 
difficoltà 
-Accettazione dell’aiuto degli altri 

-Accettazione e rispetto di 
qualsiasi compagno 
-Disponibilità ai bisogni degli 
altri 
-Accettazione dell’aiuto degli 
altri 
-Collaborazione nel piccolo e 
grande gruppo 

-Disponibilità a lavorare con gli 
altri 
-Accettazione dell’aiuto degli 
altri 
-Disponibilità ad aiutare chi è in 
difficoltà 
-Disponibilità a modificare il 
proprio punto di vista 

Contribuisce 
attivamente al 

lavoro scolastico 

Esecuzione autonoma del lavoro 
assegnato 
-Rispetto dei tempi di lavoro e 
capacità organizzativa 
-Assegnazione di semplici incarichi 
-Apporto personale per il lavoro 
didattico 

-Esecuzione di una consegna in 
modo adeguato 
-Rispetto dei tempi di lavoro 
-Assunzioni di semplici incarichi 

-Richiesta di chiarimenti e/o
approfondimenti 
-Apporto personale al lavoro 
didattico 
-Organizzazione delle 
conoscenze apprese 

Conosce 
se stesso

e il proprio 
ambiente 

-Conoscenza di sé in relazione agli 
altri 
-Riconoscimento del proprio 
comportamento 
-Riconoscimento dei propri 
interessi 
-Gestione delle proprie emozioni 
-Riconoscimento degli spazi interni 
ed esterni 

-Coordinamento dinamico 
generale 
-Conoscenza di sé in relazione 
agli altri 
-Positiva immagine di sé 
-Conoscenza del proprio 
ambiente 
-Autonomia personale 
raggiunta 
-Controllo del proprio 
comportamento in situazioni 
ludiche e di lavoro

Conoscenza di sé in relazione 
agli altri 
-Conoscenza del proprio 
ambiente 
-Valutazione del proprio 
comportamento 
-Valutazione dei propri lavori 
-Riconoscimento dei propri 
interessi e delle proprie 
attitudini 
-Capacità di operare scelte 
consapevoli 

3.3b AREA AFFETTIVO RELAZIONALE
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INDICATORI 

OBIETTIVI SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA SECONDARIA

I GRADO 

Comprende 
messaggi 

verbali 

-Disponibilità all’ascolto 
-Attenzione verso chi parla senza 
interrompere 
-Verbalizzazione di situazioni e azioni 
di vita quotidiane 
-Rispetto del proprio turno per 
intervenire 

- Attenzione durante una 
comunicazione 
- Ascolto di indicazioni operative 
- Ascolto per l’intera durata di una 
conversazione 
- Individuazione del messaggio globale 
di una comunicazione 

-Attenzione verso che parla 
-Ascolto di una comunicazione fino 
alla conclusione 
-Riconoscimento dello scopo di una 
comunicazione 
-Individuazione degli elementi 
essenziali di un messaggio

Comprende 
messaggi

non verbali 

-Lettura di messaggi 
gestuali,mimici,grafici,pittorici 
-Conoscenza di tecniche e strumenti 

- Decodifica disegni e simboli dei 
messaggi non verbali 
- Comprensione di messaggi di tipo 
diverso 
- Conoscenze di tecniche e strumenti 

-Individuazione degli elementi dei 
messaggi non verbali e loro 
riferimento al codice di appartenenza 
-Conoscenze di tecniche e strumenti 
propri dei linguaggi non verbali 

Produce 
messaggi 

verbali 

- Racconto di esperienze personali 
(rispettando la sequenza temporale) 
- Comunicazione di idee, emozioni, 
stati d’animo 
- Utilizzo di strutture morfosintattiche 
adeguate all’età 

- Comunicazione delle proprie 
esperienze in modo semplice, chiaro e 
ordinato 
- Interventi ordinati e opportuni 
- Ripetizione e sintesi di quanto 
ascoltato e/o appreso

-Comunicazione adeguata attraverso i 
diversi codici 
-Utilizzo di strutture linguistiche 
corrette 
-Utilizzo di un lessico adeguato

Produce 
messaggi 

non verbali 

-Drammatizzazioni di scene e racconti 
-Utilizzo del linguaggio in maniera 
creativa 
-Utilizzo corretto dei colori 
-Utilizzo dei vari linguaggi, 
grafico,pittorico, plastico,mimico, 
gestuale, corporeo per esprimere 
emozioni e sentimenti 

- Utilizzo di diversi tipi di linguaggi non 
verbali 
- Utilizzo di tecniche e strumenti 
diversi per comunicare 

Uso dei codici di riferimento 
-Utilizzo di strumenti 
-Applicazione di tecniche 

Possiede 
orientamen
to spazio-
temporale 

-Orientamento temporale 
relativamente a: giornata 
scolastica,giorni, settimana, mesi, 
stagioni 
-Ricostruzione temporale, grafica e 
verbale, di storie ed esperienze 
-orientamento spaziale secondo 
concetti topologici 

- Padronanza dei concetti topologici e 
temporali di base 
- Orientamento nello spazio fisico e 
grafico 
- Utilizzo di mezzi diversi di 
descrizione e di rappresentazione 
grafica dello spazio 

-Padronanza dei concetti topologici e 
temporali 
-Orientamento in una realtà 
rappresentata graficamente 
-Conoscenza ed uso della suddivisione 
temporale convenzionale 

Sa 
osservare 

-Osservazione della realtà,utilizzando i 
cinque sensi 

- Osservazione diretta della realtà 
- Individuazione e confronto di 
elementi della realtà secondo criteri 
diversi -Individuazione 
degli elementi costitutivi di quanto 
visto o ascoltato 

-Individuazione di relazioni fra 
elementi osservati 
-Collocazione delle osservazioni in un 
quadro organico 

Sa stabilire 
relazioni 

-Individuazione di somiglianze e 
differenze 
-associazione, seriazione, 
raggruppamento in base a criteri dati 
-costruzione di insiemi secondo un 
criterio 

-individuazione di somiglianze e 
differenze 
-associazione, seriazione, 
raggruppamento in base a criteri dati 
-costruzione di insiemi secondo un 
criterio 

- Individuazione di somiglianze e 
differenze 
- Individuazione di criteri di 
classificazione 
- Classificazione in base a criteri 
assegnati 

Possiede 
abilità 

operative 

Utilizzo degli strumenti proposti 
-Rispetto della successione logica 
nell’esecuzione dei lavori 
-Utilizzo di diverse tecniche per la 
realizzazione di un lavoro 

- Utilizzo corretto del materiale 
strutturato 
- Individuazione delle diverse fasi di 
lavoro 
- Esecuzione di semplici istruzioni 
rispettando la sequenza logico-
temporale 

-Utilizzo degli strumenti specifici 
-Esecuzione di operazioni concrete 
con i materiali disponibili 
-Esecuzione di istruzioni 
-Rispetto della successione logica 
nell’esecuzione 
-Individuazione di tecniche adeguate 
alla realizzazione di un elaborato 

3.3c AREA COGNITIVA
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3.6 PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’
(P. A. I.) Direttiva M. 27/12/2012 e C.M. n° 8 del 6/3/2013 

Introduzione

Secondo un documento redatto nel 2012 dalla European Agency for
Development in Special Needs Education un “docente inclusivo” deve avere i
seguenti requisiti:
 (Saper) valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è una

risorsa e una ricchezza ;
 Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo

scolastico degli studenti ;
 Lavorare con gli altri – la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci

essenziali per tutti i docenti ;
Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è una attività di

apprendimento e i docenti hanno la responsabilità del proprio apprendimento
permanente per tutto l’arco della vita.

Questo tipo di analisi nasce oggi dalla necessità di uscire dalla logica
spersonalizzante di ”integrazione scolastica”, per rispondere alle esigenze sempre
più variegate del complesso mondo giovanile. La scuola diventa inclusiva quando
sa accogliere tutte le diversità e riformula a tal fine le proprie scelte
organizzative, progettuali, metodologiche, didattiche e logistiche. Ovviamente il
percorso di crescita non può essere delegato soltanto alla scuola, ma richiede
collaborazioni e alleanze tra scuola, famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo e
associazionismo, in una fitta rete di solidarietà garantita da politiche strutturate e
da normative coerenti. Purtroppo spesso queste rimangono solo proposte
interessanti e difficilmente attuabili a causa di famiglie sempre più distratte,
istituzioni assenti e tagli alla spesa pubblica sempre più pesanti, ma la scuola è
fatta di bambini e ragazzi, è pervasa dalla loro prepotente voglia di crescere e
deve necessariamente adeguarsi al loro modo di parlare, pensare e interpretare
la realtà, in un momento storico in cui la “normalità” si è svuotata del suo
significato intrinseco per lasciare il posto all’ “eterogeneità”.
Tutto ciò scaturisce dal riconoscimento del comune diritto alla diversità, una
diversità che non si identifica solamente con la disabilità, ma comprende la
molteplicità delle situazioni personali. Per la nostra scuola, redigere un “Piano
annuale per l’inclusività è un modo per focalizzare la nostra attenzione sulla
centralità dell’alunno nel costruire un percorso didattico che tenga conto delle
sue peculiarità, per costruire processi inclusivi che abbiano come obiettivo la
“qualità” del processo formativo.
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4.1 Struttura orario, organizzazione ed organico della SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO  ALUNNI
ORARIO 
LEZIONI

GIORNI 
MONTE 

ORE
DOCENTI

ALBINO 
LUCIANI

44

08:00-13:00 

dal lunedì 
al  venerdì

875 
Bannino Sonia

Caliri Maria 
Rianò Antonina 

08:00-16:00 1440 

Casciana Linda
Gaudio Marilena
Scianni Caterina 
Rianò Antonina 

GESCAL 20 08:00-13:00 
dal lunedì
al  venerdì

875

Anastasi Enrica
Buda Luciana

Currò Giuseppina
Rianò Antonina 

SAN FILIPPO 
SUPERIORE

23 08:00-16:00 
dal lunedì
al  venerdì

1440
Proto Benedetta 

Viola Anna
Rianò Antonina 

SAN FILIPPO 
INFERIORE

17 08:00-13:00 
dal lunedì 
al  venerdì

875
Rinaldi Santina

Rianò Antonina 

EX SALA
SMERALDA

56 08:00-16:00 
dal lunedì 
al  venerdì

1440

Bannino Sonia
Foti Patrizia

Iannello Rosa
Marra Rosa 

Pagano Concetta 
Rianò Antonina 

CUMIA 9
08:00-16:00 dal lunedì 

al  venerdì
1440

De Pasquale Antonella
Pandolfino Domenica 

Soraci Renato 

VIA  I MOLINO 28 08:00-16:00 
dal lunedì 
al  venerdì

1440

Bianco Patrizia 
Castano Maria 

Coppolino Antonina 
Mirabella Concetta Maria

Oteri Rosaria
Rianò Antonina

Soraci Renato

CASTRONOVO
REGIONALE

25 08:00-13:00 
dal lunedì 
al  venerdì

875 Morabito Giuseppa

CASTRONOVO
STATALE

27 08:00-13:00 
dal lunedì 
al  venerdì

875

Cardile Filippa
Di Rosa Giuseppa
Rianò Antonina 15



4.2 Struttura orario, organizzazione ed organico della SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO  
N°

ALUNNI
ORARIO 
LEZIONI

GIORNI 
MONTE 

ORE
DOCENTI

ALBINO 
LUCIANI

102

08:10
13:10 

Lunedì

27 ore 
sett.li

Bombara Concetta
De Luca Elena

Gangemi Annalisa
Giugno Stefania 

Giunta Paola
Gitto Maria

Linzitto AnnaLinda
Lisa Maria
Palella Rita

Patti Anna Maria
Prudentino Lucia

Puglisi Maria Carmela
Ravidà Santo
Rigano Nella
Rizzo Paola

Rotondo Concetta
Sangiovanni Argentina

Sciacca Lilla Patrizia

08:10
13:40

Martedì
Mercoledì 

Giovedì
Venerdì

CUMIA 23

08:00
13:00

Lunedì

27 ore 
sett.li

Accardi Rosa 
Cucinotta Letteria
Nastasi Antonina

Puglisi Rita

Raffa Carmela 
Soraci Renato  
Vita Nunziella08:00

13:30

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì

GESCAL 72

08:15 
13:15 

Lunedì

27 ore 
sett.li

Amodeo Rosa 
Carmela

Cicciò Maria
Di Natale Giovanna
Esposito Francesca

Lanfranco Marianna
Imbesi Concetta 

Zappalà Margherita 
Zoppini Adalgisa08:15

13:30

Martedì
Mercoledì  

Giovedì
Venerdì

SAN 
FILIPPO 

INFERIORE
27

08:00
13:00

Lunedì

27 ore 
sett.li

D’Amico Giovanna
Balsamà Rosaria
Bombara Olga

Cicero Anna Maria
Linzitto Anna Linda
Zappalà Margherita08:00

13:30

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì

SAN 
FILIPPO 

SUPERIORE 55

08:00
13:00

Lunedì

27 ore 
sett.li

Battaglia Carmen 
Brigandì Maria 
Crosca Milena
Fabris Alessia

Ferrara Currò Nunzia 

Grioli Rosa
Majmone Valeria 

Malena Laura 
Zappalà Margherita 

08:00 
13:30

Martedì
Mercoledì 

Giovedì
Venerdì
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4.2 Struttura orario, organizzazione  ed organico  della SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO  
N°

ALUNNI
ORARIO 
LEZIONI

GIORNI 
MONTE 

ORE
DOCENTI

Via  I
Molino

139

C
L
A
S
S
I

1
-
2

08:00
13:00

Lunedì

27 ore 
sett.li

Accardi Rosa
Ballato Nunziata

Cardile Filippa
Carini Annunziata

Cicciò Santina
Colosi Nicoletta
Currò Domenica

Di Gaetano Francesca
Doddis Domenica

Freni Marianna
Gangemi Annalisa

Inani Sabrina
Lo Piccolo Giovanna

Lo Presti Maria

Marino Grazia 
Merlino  Giovanna

Micari Franca
Quattrocchi Caterina

Panarello Luciana
Patti Anna Maria

Provenzano Giovanna
Russo  Maria Grazia
Scarfì Anna Maria

Soraci Renato
Tortorella  Michela
Tricoli Anna Maria
Zaccone Consolata 
Ziino Colanino Elisa

08:00
13:30

Martedì 
Mercoledì
Giovedì
Venerdì 

C
L
A
S
S
I

3
-
4
-
5

08:00
13:00

Lunedì

08:00
13:30

Martedì 
Mercoledì
Giovedì
Venerdì 

4.3 CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

ITALIANO 7 7 6 6 6

MATEMATICA 6 6 6 6 6

SCIENZE 2 2 2 2 2

TECNOLOGIA 
INFORMATICA

1 1 1 1 1

STORIA CITT./COST. 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2

INGLESE 2 2 3 3 3

CORPO-MOV.-SPORT 2 2 2 2 2

ARTE E IMMAGINE 1 2 1 1 1

MUSICA 1 2 1 1 1

RELIGIONE 2 2 2 2 2 17



4.4 DESCRIZIONE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

PLESSO ORDINE DI SCUOLA DESCRIZIONE

ETTORE CASTRONOVO
Via Comunale 33/D 98145

Tel.090/688317 

Secondaria di I grado 
(9 classi)

n° 15 aule 
aula informatica 
sala professori 

sala collaboratori scolastici 
auditorium 

palestra 
sala mensa 

ALBINO LUCIANI
Via Gazzi Fucile
Tel.090/687511 

Secondaria di I grado 
(7 classi) 

n°21 aule 
Presidenza

ufficio collaboratori del dirigente
sala professori

segreteria
uffici segreteria

aula di informatica 
aula di scienze

aula di arte
biblioteca 

teatro 
palestra

4.5 Struttura orario e organizzazione della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

PLESSO  N° ALUNNI N° DOCENTI CLASSI
ORARIO 
LEZIONI

GIORNI MONTE ORE

ALBINO LUCIANI 116
15 Curriculari

4 sostegno

I A-II A-III A
I B-II B-III B

IIII C
8:00-14:00 

dal lunedì
al venerdì

30 h 
curriculari 

ETTORE 
CASTRONOVO

145

18 Curriculari
11 Sostegno

I D-II D-III D
I F-II F- III F

II E
8:00-14:00 

dal lunedì
al venerdì

30 h 
curriculari 

I E
III G

8:00-14:00 
martedì

mercoledì
venerdì 36 h 

curriculari

8:00-17:00 
lunedì
giovedì 

MONTE ORE ANNUO DELLE DISCIPLINE 

Tempo 
normale

990 h

corrispondenti a 30 h settimanali obbligatorie 
per i corsi A -B - D - F +III C+ II E 

Tempo 
prolungato

1188 h

corrispondenti a 36 ore settimanali
compresa la mensa per le classi I E + III G
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MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLA FLESSIBILITÀ  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

In tutto il XIII Istituto Comprensivo si attua la settimana corta, con ore di 60 minuti per un totale di 6h
al giorno per 5 giorni alla settimana. Si effettuano 2 rientri pomeridiani per attività di tempo
prolungato dalle 15:00 alle 17:00 e 2 ore di mensa settimanali dalle 14:00 alle15:00

4.6 CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DISCIPLINE E ATTIVITÀ
Numero ore 

TEMPO NORMALE 
Numero ore 

TEMPO PROLUNGATO 

ITALIANO- STORIA - GEOGRAFIA 
Approfondimento -Cittadinanza e Costituzione

6+2+1 15

MATEMATICA E SCIENZE 6 9

LINGUA INGLESE 3 3

LINGUA FRANCESE 2 2

TECNOLOGIA 2 2

ARTE E IMMAGINE 2 2

MUSICA 2 2

SCIENZE MOTORIE 2 2

RELIGIONE 1 1

MENSA 2

TOTALE ORE 30 36
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4.7  Consigli di classe SEZ. A “A. LUCIANI”

MATERIE CLASSE 1 SEZ. A CLASSE 2 SEZ. A CLASSE 3 SEZ. A

ITALIANO Salvo Rosalba Isolino Vittoria Salvo Rosalba

STORIA GEOGRAFIA Salvo Rosalba Arena Emanuela Salvo Rosalba

APPROFONDIMENTO Arena Emanuela Isolino Vittoria Salvo Rosalba

MATEMATICA -SCIENZE Caldarera Letteria Caldarera Letteria Caldarera Letteria

INGLESE De Lea Lea De Lea Lea De Lea Lea

FRANCESE Camarda Stefania Camarda Stefania Camarda Stefania

ARTE E IMMAGINE Franciò Paola Rita Franciò Paola Rita Franciò Paola Rita

TECNOLOGIA Puliafito Sebastiano Puliafito Sebastiano Puliafito Sebastiano

SCIENZE MOTORIE Cacciola Antonietta Cacciola Antonietta Cacciola Antonietta

MUSICA Sorrenti Rosario Sorrenti Rosario Sorrenti Rosario

RELIGIONE Casciana Maria Casciana Maria Casciana Maria

SOSTEGNO Cimino Margherita Zanghì Letterio Cimino Margherita

4.7 Consigli di classe SEZ. B “A. LUCIANI”

MATERIE CLASSE 1 SEZ. B CLASSE 2 SEZ. B CLASSE 3 SEZ.B

ITALIANO Arena Emanuela Napoli Domenica Napoli Domenica

STORIA GEOGRAFIA Arena Emanuela Arena Emanuela Napoli Domenica

APPROFONDIMENTO Salvo Rosalba Isolino Vittoria Sorrenti Santina

MATEMATICA -SCIENZE Sabatino Clara Sabatino Clara Putortì Vincenza

INGLESE Cucinotta Maria Cucinotta Maria De Lea Lea

FRANCESE Camarda Stefania Camarda Stefania Camarda Stefania

ARTE E IMMAGINE Franciò Paola Rita Franciò Paola Rita Franciò Paola Rita

TECNOLOGIA Puliafito Sebastiano Puliafito Sebastiano Puliafito Sebastiano

SCIENZE MOTORIE Cacciola Antonietta Cacciola Antonietta Cacciola Antonietta

MUSICA Sorrenti Rosario Sorrenti Rosario Sorrenti Rosario

RELIGIONE Casciana Maria Casciana Maria Casciana Maria

SOSTEGNO Santacroce Caterina Cimino Margherita Cimino Margherita20



4.7 Consigli di classe SEZ. C “A.LUCIANI”

MATERIE CLASSE 3 SEZ. C

ITALIANO Isolino Vittoria

STORIA GEOGRAFIA Isolino Vittoria

APPROFONDIMENTO Isolino Vittoria

MATEMATICA -SCIENZE Sabatino Clara

INGLESE Cucinotta Maria

FRANCESE Camarda Stefania

ARTE E IMMAGINE Franciò Paola Rita

TECNOLOGIA Puliafito Sebastiano

SCIENZE MOTORIE Cacciola Antonietta

MUSICA Sorrenti Rosario

RELIGIONE Casciana Maria

SOSTEGNO Fucile Vittoria

4.7 Consigli di classe SEZ. D “CASTRONOVO”

MATERIE CLASSE 1 SEZ. D CLASSE 2 SEZ. D CLASSE 3 SEZ.D

ITALIANO Cicero Luisa Cicero Luisa Stracuzzi Maria Rosa

STORIA GEOGRAFIA Cicero Luisa Cicero Luisa Stracuzzi Maria Rosa

APPROFONDIMENTO Cava Gaetana Cava Gaetana Stracuzzi Maria Rosa

MATEMATICA -SCIENZE Millo Giovanna Millo Giovanna Millo Giovanna

INGLESE Picciotto Rita Picciotto Rita Picciotto Rita

FRANCESE Denaro Giuseppa Denaro Giuseppa Denaro Giuseppa

ARTE E IMMAGINE Miuccio Antonino Miuccio Antonino Miuccio Antonino

TECNOLOGIA Napoli Domenica Napoli Domenica Napoli Domenica

SCIENZE MOTORIE Favaloro Marcello Favaloro Marcello Favaloro Marcello

MUSICA Sorrenti Rosario Paone Rosalba Paone Rosalba

RELIGIONE Casciana Maria Casciana Maria Casciana Maria

SOSTEGNO Fucile Italia Putrino Vincenza Pancaldo Sonia

SOSTEGNO Crea Lucia Casciano Giuseppina
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4.7 Consigli di classe SEZ. E “CASTRONOVO” 4.7 Consigli di classe SEZ. G 
“CASTRONOVO”

MATERIE CLASSE 1 SEZ. E CLASSE 2 SEZ. E CLASSE 3 SEZ. G

ITALIANO Scavino Rosa Bonocore Anna Maria Cava Gaetana

STORIA GEOGRAFIA Scavino Rosa Napoli Domenica Cava Gaetana

APPROFONDIMENTO Scavino Rosa Sorrenti Santina Cava Gaetana

MATEMATICA -SCIENZE La Bua Provvidenza Putortì Vincenza Putortì Vincenza

INGLESE Cucinotta Maria Cucinotta Maria Cucinotta Maria

FRANCESE Denaro Giuseppa Denaro Giuseppa Denaro Giuseppa

ARTE E IMMAGINE Miuccio Antonino Miuccio Antonino Miuccio Antonino

TECNOLOGIA Napoli Domenica Napoli Domenica Napoli Domenica

SCIENZE MOTORIE Favaloro Marcello Favaloro Marcello Favaloro Marcello

MUSICA Paone Rosalba Paone Rosalba Paone Rosalba

RELIGIONE Casciana Maria Casciana Maria Casciana Maria

SOSTEGNO Buffa Patrizia Mondo Pasqua Scarlata Silvana

SOSTEGNO Casciano Giuseppina Melita Alessandra

4.7 Consigli di classe SEZ. F "CASTRONOVO”

MATERIE CLASSE 1 SEZ. F CLASSE 2 SEZ. F CLASSE 3 SEZ.F

ITALIANO Cava Gaetana Stracuzzi Maria Rosa Sorrenti Santina

STORIA GEOGRAFIA Scavino Rosa Scavino Rosa Sorrenti Santina

APPROFONDIMENTO Stracuzzi Maria Rosa Stracuzzi Maria Rosa Sorrenti Santina

MATEMATICA -SCIENZE Raffone Rosa Raffone Rosa Raffone Rosa

INGLESE Picciotto Rita Picciotto Rita Picciotto Rita

FRANCESE Denaro Giuseppa Denaro Giuseppa Denaro Giuseppa

ARTE E IMMAGINE Miuccio Antonino Miuccio Antonino Miuccio Antonino

TECNOLOGIA Napoli Domenica Napoli Domenica Napoli Domenica

SCIENZE MOTORIE Favaloro Marcello Favaloro Marcello Favaloro Marcello

MUSICA Paone Rosalba Paone Rosalba Paone Rosalba

RELIGIONE Casciana Maria Casciana Maria Casciana Maria

SOSTEGNO Fedele Rita Casciano Giuseppina Calarese Isabella
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CONDIVISIONE
• Degli obiettivi trasversali che caratterizzano i progetti.
• Delle attività didattiche principali e delle loro fasi di attuazione.

INTEGRAZIONE

• Organizzazione delle attività nelle forme della collaborazione
e/o della cooperazione per gruppi, classi, sedi diverse.
• Integrazione di procedure, metodologie, strumenti.
• Concorso alla produzione di un patrimonio unico e
riutilizzabile di materiali didattici ed esperienze.

VALORIZZAZIONE

• Delle risorse umane e professionali.
• Degli elementi comuni.
• Delle differenze e delle peculiarità delle diverse situazioni 
ambientali.

COMUNICAZIONE
•Per una migliore conoscenza delle particolarità e delle esigenze 
di ciascun gruppo.
• Per un migliore confronto delle attività e dei metodi.

VALUTAZIONE
• Dei percorsi effettuati.
• Del raggiungimento degli obiettivi comuni.
• Della coerenza con i risultati attesi.

5.1 I PROGETTI COME STRUMENTO UNIFICANTE NELLA SCUOLA

Le attività di arricchimento dell’Offerta Formativa si articolano in attività progettuali, in orario curricolare, e
opzionali, in orario extracurricolare, e hanno lo scopo di ampliare le opportunità di apprendimento e di
formazione, rendendo più incisivo e articolato l’intervento didattico.
I progetti sono approvati dal Collegio dei Docenti per quanto riguarda la valenza educativo didattica e dal
Consiglio di Istituto per quanto concerne gli aspetti finanziari e il loro numero varia di anno in anno, in
quanto dipende dalle risorse professionali e finanziarie dell’Istituto.
La scuola aderisce a vari progetti in rete e ai progetti proposti dall’assessore alla Pubblica Istruzione di

Messina Patrizia Panarello inseriti nel Patto territoriale 2015/2016.
Finalità comuni ai vari progetti sono l’approfondimento e il consolidamento di aspetti disciplinari e
interdisciplinari, l’acquisizione di competenze nell’utilizzo delle lingue straniere e delle nuove tecnologie, il
supporto nell’affrontare aspetti problematici della crescita, dell’orientamento, del disagio.
L’ attuazione dei vari progetti sottende una modalità di lavoro comune, che si basa sui seguenti principi:
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CONTINUITÀ

E

ORIENTAMENTO 

Progetto accoglienza

«Stiamo bene 
insieme»

English is fun

Potenziamento 

lingue straniere

On va chanter

Mi oriento

AFFETTIVITÀ 

INTEGRAZIONE

La musica 
unisce

Non solo arte 
ma anche 
geometria

Gioco con la 
fantasia e creo

Drammatizzazione 
Io …nell’aula delle 

meraviglie

Cineforum 

Io origAmo

Tu origAmi

Noi origAmiamo

Progetto H 
Manipolare 
per creare

 attività artistico - creative ed attività musicali con la partecipazione a manifestazioni e attività
organizzate dagli enti territoriali;

 Attività teatrali con l'allestimento di spettacoli realizzati in occasione delle festività e della conclusione
dell'anno scolastico;

5.2 PROGETTI  PER  L’AMPLIAMENTO  DELL’OFFERTA   FORMATIVA

24

Gli ambiti prevedono:

 interventi di orientamento e continuità: progetti in collaborazione con i docenti dei diversi ordini
di scuola.



 -percorsi di approfondimento alla tutela dell'ambiente e della salute
 attività sportive con giochi studenteschi e partecipazioni a competizioni organizzate dagli Enti presenti 

sul territorio;

AMBIENTE

E 

SALUTE 

Il mare…
un tesoro da scoprire 

e custodire

Frutta 

nelle scuole

Nutriamoci bene

 - percorsi di approfondimento dell'educazione alla legalità in collaborazione con i rappresentanti delle
Istituzioni agenti sul territorio(Costituzione italiana- Diritti dei fanciulli-Celebrazione della “Giornata della
Memoria» ecc.… ) e progetti in rete contro la dispersione scolastica;

 - educazione alla sicurezza con progetti volti all'acquisizione di conoscenze teorico-pratiche delle norme e
dei comportamenti idonei nelle situazioni di emergenza;

LEGALITÀIo ci metto il 
CUORE

10 Anni con 
Giovanni

Una grande 
avventura 
decennale

Scuola sicura
Una biblioteca 
per il quartiere

Lo sport per 
imparare le 

regole

Dai una mano
al tuo quartiere
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L’Istituto «Luciani» partecipa a concorsi, premiazioni, mostre,
manifestazioni e ricerche organizzate dagli Enti sul territorio.

 interventi di recupero delle conoscenze di base;
 interventi di potenziamento delle competenze linguistiche;
 interventi di potenziamento delle competenze matematiche

RECUPERO 
CONSOLIDAMENTO 

APPROFONDIMENTO

Mi alleno per 
l’INVALSI

I latino 2.0 
dalla tabula 

al tablet

Projet informatique

Scrittura creativa
poesiAmo

Progetto 

lettura

Osservo

sperimento

imparo

Noi e il computer:
creazione di un 

giornalino scolastico
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5.2 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

TITOLO FINALITÀ
ALUNNI 

COINVOLTI
REFERENTE 

Progetto 
accoglienza

«Stiamo bene 
insieme» 

• Favorire la conoscenza del 
nuovo ambiente e  dei nuovi 
compagni 

• Far conoscere l'organizzazione 
della scuola ed i ruoli del 
personale all'interno della 
scuola

• Creare un clima sereno, 
favorevole alla comunicazione

• Raccogliere informazioni sui 
ragazzi , osservare le dinamiche 
del gruppo classe

Tutti Sabatino Clara

Potenziamento

lingue 

straniere

• Sviluppare competenze 
interculturali ed imparare a 
convivere con regole e principi 
diversi

• Offrire l’opportunità agli alunni 
di migliorare o scoprire una 
nuova lingua divertendosi

Alunni dei tre ordini

di scuola
Majmone Valeria

On va chanter
• Favorire l’acquisizione del 

francese attraverso un percorso 
continuativo nei tre segmenti di 
scuola

alunni anni 5

alunni di classi prima 

e quinta elementare

alunni della prima 

media

Camarda Stefania

English is fun

• Favorire la verticalità del 
curriculo con la scuola primaria 
in relazione alle competenze di 
base della lingua inglese

Alunni frequentanti 

l’ultimo anno 

della scuola 

dell’infanzia

Mi oriento

• Sviluppo della capacità di auto-
monitoraggio sull’andamento 
della propria attività formativa

• Affinare le proprie capacità di 
affrontare e risolvere le diverse 
problematiche. 

• Costruire un progetto personale 
di scelta, ovvero avviare la 
riflessione sul rapporto 
esistente tra scelte scolastiche e 
professionali e progetto di vita.

Tutti
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5.2 AFFETTIVITÀ E INTEGRAZIONE

TITOLO FINALITÀ
ALUNNI 

COINVOLTI
REFERENTE 

La musica 
unisce

Educare i partecipanti allo stare insieme 
rispettandosi reciprocamente 

utilizzando l’elemento sonoro come 
veicolo di convivenza

Tre ordini di scuola Sorrenti Rosario

Non solo arte 

…anche

geometria

Acquisire delle abilità con l’uso degli 
strumenti tecnici specifici

Rafforzare un atteggiamento positivo di 
fronte allo studio della geometria 

Scuola secondaria 

primo grado
Franciò Paola Rita

Gioco 

con la fantasia 

e creo

Esprimere la propria creatività
Acquisire tecniche manipolative

Tutti i bambini della 

scuola dell’infanzia 

e della scuola 

primaria

Nastasi Antonina

Progetto H
“Manipolare …

per creare”
Favorire l’inclusione e l’integrazione

Alunni normodotati 

e alunni con 

disabilità

Fedele Rita
Buffa  Patrizia

Progetto 
Cineforum

Noi… spettatori

Fornire la possibilità di confrontarsi con 
mondi ed emozioni diverse

Alunni normodotati 

e alunni con 

disabilità

Fedele Rita
Buffa  Patrizia

Io origAmo…
Tu origAmi…

Noi origAmiamo

Proporre agli allievi particolarmente 
demotivati una valida alternativa 
integrativa alle attività curriculari

Alunni a rischio 

dispersione
Casciano Giuseppina

Drammatizzazione 

Sviluppare la socializzazione, 
migliorando la capacità di 

apprendimento, la coscienza di sé e 
delle proprie abilità. 

Acquisire la capacità di percepire la 
drammatizzazione come momento di 
arricchimento cognitivo e culturale. 

Prevenire l'insuccesso e la dispersione 
scolastica

Tutti 

Io… nell’aula delle 
meraviglie

Sviluppare le capacità lavorative
Maturare la disponibilità e la capacità di 

lavorare in gruppo
Acquisire un metodo di lavoro 

autonomo

Alunni con difficoltà Raffone Rosa
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5.3 AMBIENTE E SALUTE 

TITOLO FINALITÀ
ALUNNI 

COINVOLTI
REFERENTE 

Il mare…un 
tesoro da 
scoprire e 
custodire

Avvicinare gli alunni al 
meraviglioso mondo marino 

per conoscerlo meglio, 
rispettarlo e difenderlo

Classi II, III, IV.V Palella Rita

Nutriamoci 

bene

Far acquisire una corretta 
educazione alimentare

Tutti i bambini 

della scuola 

dell’infanzia del 

plesso 

Castronovo

Coppolino Antonina

Frutta nelle 

scuole

Orientare gli alunni 
verso corrette abitudini 

alimentari

Tutti i bambini 

della scuola 

primaria

Gitto Mariella
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5.3 LEGALITÀ 

TITOLO FINALITÀ
ALUNNI 

COINVOLTI
REFERENTE 

Una biblioteca
per il quartiere

Accrescere l’efficacia educativa e 
promuovere lo sviluppo delle potenzialità 

comunicative

Tutti gli alunni 
dell’Istituto

Gitto Maria

Dai una mano al 

tuo quartiere
Favorire l’inclusività attraverso
attività di tipo ludico-sportive

Tutti gli alunni 

dell’Istituto Sciacca Lilla

Lo sport per 

imparare le 

regole

Educare, conoscere, agire, 
comunicare e socializzare.

Favorire un positivo rapporto con 
l’ambiente e il territorio nel rispetto delle 

regole e degli altri

Alunni 

dei tre ordini 

di scuola
Malena Laura

Io ci metto 

il CUORE

Promuovere relazioni interpersonali 
positive per educare alla socialità,

allo star bene insieme e alla solidarietà 
verso i soggetti in difficoltà 
ed il prossimo in generale

Tutti 
Camarda 
Stefania

Scuola sicura

Dare utili informazioni sulle norme di 
sicurezza da adottare in emergenza,  

formare ed educare i giovani a 
comportamenti che siano improntati alla 

solidarietà, collaborazione ed 
autocontrollo.

Tutti 
Coppolino
Antonina

10 anni con 

Giovanni

Una grande 

avventura 

decennale

Far acquisire, consolidare e potenziare il 
rispetto delle regole, il rispetto degli altri e 

dell’ambiente

Gli alunni della 

scuola secondaria 

di primo grado
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5.4 RECUPERO -CONSOLIDAMENTO-POTENZIAMENTO

TITOLO FINALITÀ ALUNNI COINVOLTI REFERENTE 

Recupero, 
consolidamento e 

potenziamento

Ridurre lo stato di disagio degli 
alunni con carenze

Alunni con difficoltà di 
apprendimento

Puglisi Rita

iLatino2.0
«Dalla tabula 

al Tablet»

Offrire alle eccellenze della nostra 
scuola, l’opportunità di conoscere i 

rudimenti della lingua latina
Mondo Pasqua

Osservo-

Sperimento-

Imparo

Far emergere e sviluppare 
nell’alunno le capacità operative

Far acquisire un metodo di ricerca  
applicabile

Tutti gli allievi dell’istituto Raffone Rosa

Noi e il 

computer: 

creazione di un 

giornalino 

scolastico

Sviluppare il pensiero creativo
Promuovere le abilità di scrittura

Acquisire dimestichezza con le 
nuove tecnologie

Tutte le classi dell’istituto 
in orario curriculare

Alcuni alunni delle classi 
quarte e quinte della 

scuola primaria e alcuni 
della secondaria in orario 

extracurriculare

Currò Domenica

Mi alleno per 

l’Invalsi

Avvicinare gli alunni alle strutture 
dei test per conoscerle ed 
affrontarle con serenità e 

consapevolezza

Seconde  classi 

scuola primaria
Lisa Maria

“Scrittura 

creativa-

PoesiAMO”

Potenziare, consolidare, 
recuperare l’autostima e la fiducia 

nelle proprie potenzialità
Mondo Pasqua

Tempo di giochi
Apprendere concetti complessi con 

un approccio ludico, dinamico, 
interattivo e costruttivo

Tre ordini di scuola Raffone Rosa

Projet

informatique

Acquisire competenze 
informatiche e utilizzarle ai fini 

didattici

Camarda
Stefania
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6.1 LA VALUTAZIONE

32

Comprensione dei messaggi 
Capacità logiche
Abilità operative 
Metodo di lavoro
Competenze 

LA 
VALUTAZIONE 

D’ISTITUTO

CONSIDERA

La validità 
dell’offerta 
formativa

Bisogni 

dell’alunno

Il percorso 
della crescita

Cognitiva 

Emotiva 

Relazionale 

Interesse
Impegno 
Partecipazione 
Maturazione  socio-affettiva

Autonomia
Rapporti con i compagni
Rapporti con insegnanti
Atteggiamenti verso la scuola 
Socializzazione  



A CHE COSA SERVE 
La valutazione ricopre un ruolo fondamentale nell’ambito della programmazione del percorso formativo:
 permette di rilevare le conoscenze, le potenzialità, i bisogni, gli interessi degli alunni, allo scopo di progettare un
percorso significativo, adatto alla classe nel suo complesso e soprattutto alle esigenze dei singoli;
fornisce un feedback costante rispetto all’efficacia dell’intervento in atto, consentendo così di operare gli eventuali
opportuni adeguamenti;
contribuisce a delineare un profilo che tenga conto della complessità della persona, oltre che delle competenze
acquisite.
Essa persegue finalità formative e non assume carattere sanzionatorio, pur fornendo i necessari elementi per la
certificazione.
Questo implica che gli alunni debbano essere educati alla consapevolezza, attraverso la puntuale riflessione sulla
personale motivazione al compito, sulle proprie modalità di lavoro, sulla qualità della preparazione raggiunta.
La valutazione infatti assume significato, se orientata a stimolare l’autovalutazione da parte dell’alunno.
Essa assolve pertanto ai seguenti compiti:
aiuta a riconoscere le capacità e a scoprire i punti deboli;
abitua a considerare l’errore come opportunità di apprendimento e non come motivo di frustrazione;
fornisce strumenti per comprendere quali aspetti possono condizionare positivamente o negativamente il
percorso.

6.2  SISTEMI DI VALUTAZIONE 

Sistema esterno

Le abilità operative e le competenze trasversali che ogni alunno dovrà raggiungere saranno verificati alla fine del
1°ciclo di istruzione, con l’esame di Stato.

Sistema interno 

Il processo formativo si fonda sulla verifica ed autoverifica dei procedimenti didattici e dei progressi
nell’apprendimento in sede di Consigli di classe, Interclasse, Intersezione.
La valutazione è effettuata individualmente dal docente e collegialmente dal team docenti di classe. Essa dovrà
essere in stretta relazione con le conoscenze, abilità e competenze acquisite in riferimento ai piani di studio
personalizzati derivanti dalla progettazione annuale. Riguarda ciò che l’alunno ragionevolmente apprende in certe
condizioni fisiche, psichiche e cognitive, in certi tempi e posto di fronte a determinate difficoltà.
Si pratica:
in ingresso, come analisi della situazione di partenza;
 in itinere, come valutazione formativa, tende a monitorare la qualità/efficacia dell’intervento educativo al fine di
aggiustare/calibrare le scelte didattiche e predisporre, se necessario percorsi alternativi;
 in uscita, come valutazione sommativa per la certificazione delle competenze conseguite alla fine di ogni
quadrimestre.
All’inizio dell’anno scolastico per la rilevazione diagnostica iniziale, vengono raccolte informazioni finalizzate a

formulare un profilo di ingresso di ciascun alunno in relazione a:
conoscenze, abilità e competenze possedute;
 difficoltà di apprendimento e/o di relazione;
stili e ritmi cognitivi, attitudini e interessi personali;
modalità relazionali nei vari ambienti in cui si muove l’alunno.
Si somministrano test d’ingresso che, insieme alle osservazioni e alle discussioni orali, rivelano la situazione di

partenza in ordine al contesto socio-culturale, alla personalità e ai prerequisiti. I risultati dei test insieme alle
osservazioni e alle verifiche di controllo fatte nella prima fase dell’a.s. sono analizzati dai docenti.
Tenuto conto della Storia dell’alunno e degli obiettivi specifici di apprendimento, tutti gli insegnanti sono impegnati
nel valutare gli obiettivi formativi, comportamentali e disciplinari dell’alunno e a verificare il suo grado di
apprendimento.
I docenti di classe scelgono gli strumenti di verifica che ritengono più idonei per il controllo efficace dei processi di
apprendimento. Le verifiche possono essere orali o scritte e tendono a misurare le competenze raggiunte
dall’alunno in ogni ambito disciplinare. Le verifiche sono frequenti, precise, progressive in modo da permettere ad
ogni allievo di rispondere in base alle competenze maturate ed alle conoscenze acquisite.
Sono previsti incontri periodici tra il team docenti di classe per:
Verificare l’efficacia dei processi di apprendimento;
 Apportare dei correttivi alla programmazione per eventuali interventi di recupero e/o potenziamento;
Programmare gli interventi. 33



Relativamente agli aspetti comportamentali, saranno oggetto di sistematica osservazione: i rapporti con i compagni, con gli
insegnanti e con l’ambiente.
Verrà posta particolare attenzione all’osservazione e valutazione dell’impegno, della partecipazione, del metodo di lavoro, della
maturazione socio-affettiva.
Per quanto riguarda la valutazione dell’apprendimento, ogni singolo docente organizzerà verifiche sistematiche oggettive per
misurare conoscenze e abilità in relazione all’attività didattica svolta ed osservazioni sistematiche e prove soggettive per valutare il
grado di evoluzione rispetto ai livelli di partenza.
I dati raccolti attraverso le verifiche delle varie discipline e le osservazioni consentiranno la formulazione della valutazione
dell’alunno.
Gli esiti della valutazione saranno comunicati alle famiglie tramite scheda di valutazione quadrimestrale, che rappresenta il
documento di trasmissione dei risultati.
Sulla base degli esiti della valutazione periodica, l’istituzione scolastica predispone gli interventi educativi e didattici, ritenuti
necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti.
Oggetto di valutazione non è solo l'apprendimento disciplinare, ma anche il livello di maturazione globale che in riferimento alla
programmazione educativa risulta dalla composizione di fattori della personalità quali le capacità e le attitudini che vengono
rilevate nel corso dell’anno scolastico secondo i seguenti criteri:
socializzazione; 
 partecipazione ed impegno; 
 autonomia; 
 comprensione ed uso dei linguaggi; 
 capacità di osservazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione; 
 conoscenza degli argomenti; 
 confronto con la situazione di partenza; 
maturazione della personalità. 

VERIFICHE 
Le verifiche saranno effettuate costantemente sia durante lo svolgimento delle unità didattiche che alla fine di esse secondo i
criteri e le modalità che ciascun docente ha stabilito nel piano di lavoro individuale. Sulla base dei dati raccolti attraverso le prove
di verifica e le osservazioni sistematiche del processo di apprendimento e di maturazione personale degli alunni, si esprimerà la
valutazione per ciascuna disciplina.
Per la valutazione quadrimestrale e finale si terrà conto dei progressi registrati in rapporto alla situazione di partenza di ciascuno,
dell’impegno, dell’interesse, del grado di maturazione personale e dell’acquisizione dei contenuti essenziali di ogni disciplina.

GLI OBIETTIVI MINIMI PER ALUNNI CON DIAGNOSI FUNZIONALE 
Una particolare attenzione viene dedicata all’integrazione e alla piena socializzazione dell’alunno in situazione di disabilità, alla
creazione di quelle situazioni logistiche e pedagogiche che consentono l’agevole dispiegarsi dello sviluppo delle potenzialità
nell’apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni In collaborazione con i docenti di sostegno delle singole classi si
valuteranno caso per caso le strategie più adeguate per ogni singolo alunno con diagnosi funzionale, specie per gli obiettivi e le
metodologie più consone. Come punto di riferimento generale si cercherà di personalizzare il più possibile l'intervento educativo
nei confronti di questi ragazzi e si cercherà di lavorare nella classe, nell'ambito degli obiettivi disciplinari e interdisciplinari afferenti
alla massima integrazione e alla valorizzazione degli alunni in maggiore difficoltà.

VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
Ai fini della validazione dell’anno scolastico, per la valutazione degli allievi è richiesta, come previsto dal Decreto Legislativo 19
febbraio 2004, n. 59 concernente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione,
la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE 
Per consentire omogeneità nei processi valutativi, il Collegio ha ritenuto opportuno concordare una lettura unitaria dei criteri e
della terminologia valutativa.
“La valutazione del comportamento, attribuita collegialmente dal C.d.C., è espressa in decimi e concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame di
stato” (art.2. D. L. 01 Settembre 2008 n.137 convertito dalla legge n.° 169 del 30 ottobre 2008)
“Nella Scuola Primaria La valutazione quadrimestrale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi ed illustrata con giudizio
analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Nella Scuola Secondaria di I grado la valutazione quadrimestrale
degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi.
Saranno ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline” (art.3. D. L. 01 Settembre 2008 n.137 convertito dalla legge n.° 169 del 30 ottobre 2008) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo di: 

❶ Identità; ❷ Autonomia; ❸ Competenza; ❹ Cittadinanza. 
La valutazione viene espressa in forma discorsiva. Gli insegnanti utilizzano delle griglie per l’osservazione sistematica di:

① atteggiamenti, ② comportamenti, ③ abilità, ④ conoscenze relativi ai campi di esperienza. 
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6.3 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

( ai sensi del D.P.R. n° 122/2009 ) 

VOTO 
FREQUENZA 

PUNTUALITA’ 
COMPORTAMENTO 

INTERESSE 
IMPEGNO 

PROFITTO 

10

Frequenta con 
lodevole 
assiduità, 
rispettando 
l’orario delle 
lezioni 

Interagisce in modo equilibrato e sempre 
corretto, mettendo a disposizione di tutti le 
proprie conoscenze e competenze. 
Assume massimo rispetto verso gli ambienti 
frequentati e le attrezzature utilizzate. 

Assolve puntualmente 
e in maniera costruttiva 
gli impegni di studio 

Eccellente
-----------------------
Non ha riportato alcuna 
nota 

9

Frequenta con 
molta assiduità, 
rispettando 
l’orario delle 
lezioni 

Interagisce in modo equilibrato e sempre 
corretto e responsabile. Assume un 
comportamento rispettoso verso gli ambienti 
frequentati e le attrezzature utilizzate 

Assolve assiduamente 
gli impegni di studio 

Ottimo 
--------------------------
Non ha riportato alcuna 
nota 

8

Frequenta 
regolarmente, 
rispettando 
l’orario delle 
lezioni 

Assume generalmente comportamenti 
interpersonali corretti. Rispetta, nel 
complesso, gli ambienti frequentati e le 
attrezzature scolastiche utilizzate. 

Assolve gli impegni di 
studio, distraendosi 
solo occasionalmente e 
nei limiti 
dell’accettabilità 

Buono 
------------------------
Non ha riportato alcuna 
nota 

7

Frequenta in 
maniera 
abbastanza 
regolare

Talvolta assume atteggiamenti poco corretti, 
ma è sensibile ai richiami. Non sempre 
rispetta gli ambienti frequentati e le 
attrezzature utilizzate

Non esegue 
regolarmente i compiti 
assegnati, spesso non 
porta il materiale per le 
varie attività 
ostacolando il regolare 
svolgimento delle 
lezioni 

Discreto 
---------------------------
Ha riportato fino a due 
avvertimenti e/o 
ammonimenti scritti 

6

Frequenta in 
maniera 
discontinua, con 
molti ritardi e/o 
uscite anticipate 

Assume un comportamento che tende, a 
volte, a destabilizzare i rapporti sociali e 
interpersonali. 
Danneggia intenzionalmente gli ambienti 
frequentati e le attrezzature utilizzate, 
arrecando danni economici di lieve entità. 

Non rispetta le 
consegne e i compiti 
assegnati e 
generalmente non 
porta il materiale 
scolastico 

Sufficiente 
----------------------------
Ha riportato più di due 
avvertimenti e/o 
ammonimenti scritti 

5

Effettua assenze 
frequenti e 
“strategiche” 

Assume spesso un comportamento 
destabilizzante e/o diventa fonte di pericolo 
per sé e per gli altri. Danneggia 
intenzionalmente gli ambienti e le 
attrezzature utilizzate provocando ingenti 
danni. Non modifica il suo atteggiamento 
nonostante i richiami e le comunicazioni alla 
famiglia. 

Manifesta completo 
disinteresse per le 
attività scolastiche ed 
extra-scolastiche 

Non sufficiente
---------------------------
Ha riportato 
provvedimenti 
disciplinari fino a 15 gg. 

Indicazioni per la frequenza scolastica 
Percentuale                                voto 
Frequenza <   10%                     10

15 %                      9
20%                       8
35%                       7
40%                       6

N.B. Per gli allievi diversamente abili che seguono una
programmazione differenziata i livelli per la valutazione saranno
concordati, unitamente alla programmazione didattica
individualizzata, dal Consiglio di classe
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6.4 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO

VOTO 
Giudzio

sintetico 
RELIGIONE

INDICATORI DESCRITTORI

10 Eccellente 

Conoscenze
Ampie, complete, senza errori, particolarmente

approfondite

Abilità e competenze

Autonomia e sicurezza nell’applicazione con apporti
propositivi, anche in situazioni nuove.

Esposizione rigorosa, ricca, ben articolata, con un uso
appropriato e critico dei linguaggi specifici.

Capacità di sintesi, rielaborazione personale, creatività,
originalità.

9 Ottimo 

Conoscenze
Complete, corrette, organiche e approfondite.

Abilità e competenze

Precisione e sicurezza nell’applicazione, anche in situazioni
complesse note .

Esposizione personale e sicura con utilizzo appropriato dei
linguaggi specifici.

Capacità di sintesi, rielaborazione personale che valorizza
l’acquisizione dei contenuti anche in situazioni diverse.

8
Distinto 

Conoscenze
Complete, corrette, approfondite.

Abilità e competenze

Precisione e sicurezza nell’applicazione in situazioni via via
più complesse.

Esposizione chiara, precisa e articolata.
Capacità di sintesi, apporti critici e rielaborativi. apprezzabili,

talvolta originali.

7 Buono 

Conoscenze
Corrette, ordinate, strutturate nei nuclei fondamentali.

Abilità e competenze

Analisi puntuali, applicazioni sostanzialmente sicura in
situazioni note.

Esposizione chiara, abbastanza precisa, lineare
Sintesi parziale con alcuni spunti critici

6 Sufficiente

Conoscenze
Sostanzialmente corrette, essenziali

Abilità e competenze
Analisi elementari, ma pertinenti, applicazioni senza gravi

errori in situazioni semplici.
Esposizione semplificata, sostanzialmente corretta

5 Mediocre 

Conoscenze
Parziali, ma tali da consentire un graduale recupero

Abilità e competenze

Applicazione guidata, ancora incerta, ma in miglioramento
rispetto alla situazione di partenza.

Schematismi, esiguità di analisi
Esposizione ripetitiva e imprecisa e/o parzialmente guidata

4 Insufficiente 

Conoscenze
Frammentarie, lacunose anche dei minimi disciplinari

Abilità e competenze

Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche
degli elementi essenziali.

Analisi inconsistente, scorretta, frammentaria, povertà
lessicale (anche se guidato)
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6.5 GRIGLIA VALUTAZIONE PROVE OGGETTIVE

VOTI % PROVE OGGETTIVE DESCRITTORI

10 96%-100%
ECCELLENTE

Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi

9 86%- 95%
OTTIMO

Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi

8 76%-85%
DISTINTO

Completo raggiungimento degli obiettivi

7 66%-75%
BUONO

Complessivo raggiungimento degli obiettivi 
con alcune incertezze

6 56%-65%
SUFFICIENTE

Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale

5
46%-55% QUASI SUFFICIENTE

Raggiungimento degli obiettivi in modo parziale

4 <45%
NON SUFFICIENTE

Raggiungimento degli obiettivi in modo inadeguato

 - VOTO DI IDONEITA’ (giudizio di ammissione riferito al percorso scolastico) 
 - PROVE SCRITTE 
 - PROVA NAZIONALE 
 - COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
 - VOTO CONCLUSIVO 
 - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, delibera i criteri di cui la Commissione d’Esame deve tenere 
conto e predispone un’Istruttoria per la valutazione delle competenze. 

Schemi riassuntivi: 
VOTO DI IDONEITA’ 
Il voto di idoneità tiene conto del percorso scolastico dell’alunno e si basa sui seguenti criteri: 
- Progressi rispetto alla situazione di partenza; 
- Assiduità della frequenza; 
- Partecipazione, interesse e impegno mostrati verso le varie attività scolastiche proposte; 
- Metodo e cura degli strumenti di lavoro. 

PROVE SCRITTE 
Italiano 
- Contenuto 
- Organicità di pensiero 
- Capacità di espressione personale 
- Corretto e appropriato uso della lingua 

Matematica 
- Conoscenza dei contenuti e delle proprietà 
- Applicazione di regole, formule e procedimenti 
- Identificazione, comprensione e risoluzione di questioni problematiche 
- Comprensione e uso di simboli, termini e linguaggio grafico 

6.6 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE 



Lingue Straniere 
Questionario, riassunto, composizione di lettera personale o di dialogo su traccia: 
- Correttezza grammaticale e sintattica 
- Aderenza alla traccia/comprensione del testo 
- Rielaborazione personale 
PROVA NAZIONALE 
La Prova scritta (Italiano – Matematica) di carattere nazionale (legge n.° 176/2007) è volta a verificare i livelli generali
e specifici di apprendimento conseguiti dagli alunni. I testi sono scelti dal Ministro tra quelli definiti annualmente
dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (INVALSI). La Prova è strutturata tenendo conto
delle tecniche adottate per le rilevazioni degli apprendimenti dalle indagini nazionali ed internazionali. E’ oggettiva e
semistrutturata (composta da quesiti sia a scelta multipla sia a risposta aperta), ed è costruita anche in riferimento
alle pratiche didattiche dei docenti di Italiano e di Matematica. E’ articolata in due fascicoli: uno dedicato alla
valutazione in Italiano e l’altro a quella in Matematica.
Dopo l’effettuazione della prova i commissari procederanno alla correzione avvalendosi delle apposite griglie
predisposte dall’INVALSI.

COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 
Il colloquio, condotto collegialmente alla presenza dell’intera sottocommissione esaminatrice, deve consentire di
valutare la maturazione globale raggiunta dall’alunno nelle varie discipline. Gli argomenti trattati possono riguardare
sia approfondimenti delle singole materie di studio, sia l’esposizione di significative esperienze realizzate, ma
comunque la prova non deve risolversi in un “repertorio di domande e risposte su ogni disciplina, prive del necessario
collegamento”, in un mero esercizio mnemonico e verboso, ma in una trattazione organica e coerente dei vari
argomenti, escludendo ogni connessione artificiosa. Nella prova orale si valutano i seguenti elementi:
Capacità di affrontare la prova in modo :
- Sicuro e disinvolto
- Sereno ed equilibrato
- Esitante, incerto
- Timido ed insicuro 
- Confuso ed emozionato 

Capacità di esposizione di un contenuto 
- Espone con chiarezza e proprietà 
- Espone con discreta chiarezza, ma non sempre con proprietà 
- Espone con chiarezza, ma in forma elementare 
- Espone in forma contorta e frammentaria 
Grado di assimilazione delle conoscenze 
- Rivela un’ottima assimilazione delle conoscenze 
- Rivela una buona assimilazione delle conoscenze 
- Rivela una discreta assimilazione delle conoscenze 
- Rivela un’insufficiente assimilazione delle conoscenze 
- Rivela una limitata assimilazione delle conoscenze 
Capacità di operare collegamenti 
- Sa individuare agevolmente nessi logici e spaziare in contesti diversi 
- Sa individuare nessi e fare collegamenti anche di natura interdisciplinare 
- Opera semplici collegamenti anche di natura interdisciplinare 
- Solo se guidato, è in grado di cogliere semplici collegamenti 
- Anche se guidato, non riesce ad operare neppure semplici collegamenti 
Capacità critica 
- Dimostra ottime capacità di rielaborazione, di riflessione e di critica 
- Mostra buone capacità di rielaborazione, di riflessione e di critica 
- Guidato, sa fare delle riflessioni ed esprime qualche giudizio 
- Si limita ad osservazioni elementari 

VOTO CONCLUSIVO 

Alla determinazione del voto finale espresso in decimi concorrono le valutazioni delle prove scritte, la valutazione della
prova scritta nazionale, la valutazione del colloquio pluridisciplinare e il giudizio di idoneità.
Il Consiglio di classe attribuisce la lode qualora il voto complessivo dell’esame sia superiore alla media di 10/10 e nel caso in
cui l’alunno abbia mostrato particolari qualità culturali, o il cui percorso triennale abbia rilevato particolari qualità sociali e
personali.
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i risultati ottenuti 
la soddisfazione degli utenti 
l’efficacia degli interventi 
 la ricaduta 
l’aderenza e l’adeguatezza 
l’efficienza 

6.7 VERIFICA E VALUTAZIONE DEL POF 

La verifica e valutazione del POF, nella sua globalità e nella specificità dei progetti ha luogo sia in corso d’anno, sia 
al termine da tutti gli organi collegiali dell’Istituto in relazione alle loro funzioni. 
il processo di autoanalisi della qualità della scuola si articola in tre parti: 

1) rilevazione della qualità prodotta, che si attua mediante la raccolta di dati quantitativamente misurabili; 
2) rilevazione della qualità percepita, che si attua attraverso la somministrazione di questionari ai docenti, ai non 
docenti, agli alunni ed alle loro famiglie. 

Tutti i dati saranno raccolti, tabulati, elaborati per un’analisi dettagliata da presentare al Collegio dei Docenti. 

VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

La valutazione è parte integrante nella programmazione del POF non solo come controllo degli apprendimenti, ma 
anche come verifica dell’intervento didattico - educativo al fine di operare con flessibilità sull’Offerta Formativa. 

DURANTE E ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

vengono valutati 

- controllare i processi gestionali e organizzativi, di apprendimento e di insegnamento; 
- individuare i punti di forza e di debolezza dell’organizzazione scolastica e dell’attività didattica; 
- rilevare la qualità percepita 
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7.1  GOVERNANCE D’ISTITUTO

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Grazia Patané

COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE Ins. Falcone Maria Gaetana

COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE Prof.ssa Sabatino Clara

7.2 GIUNTA ESECUTIVA

PRESIDENTE D’ISTITUTO Prof.ssa Grazia Patané

COMPONENTI DOCENTI Ins. Copppolino Antonina

COMPONENTE GENITORI
Minutoli Giuseppe
Mirabella Concetta

DSGA Napoli Maria

PERSONALE ATA Manera Rosa

7.3 CONSIGLIO D’ISTITUTO

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig.ra Scrima Alessandra

COMPONENTE DOCENTI

Coppolino Antonina
Brigandì Maria

Casciano Giuseppina
Currò Domenica

Falcone Maria Gaetana
Gitto Mariella

Majmone Valeria
Malena Laura

Morabito Giuseppina

COMPONENTE GENITORI

Calabrò Francesca
Currò Annalisa
De Leo Cinzia
Freni Maria

Mirabella Concetta
Minutoli Giuseppe
Romeo Carmelina
Sabatino Tindara

Scrima Alessandra

PERSONALE ATA Cardile Gaetano
Manera Rosa



COMPITI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto non ha più competenza nell'attività negoziale (esempio acquisto di beni e
servizi) in quanto la competenza è del dirigente.
Nell'ambito dell'attività negoziale il Consiglio di istituto delibera (art. 33, comma 1, D.L. 44/2001)
solo ed esclusivamente in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse

di studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni

immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;

e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) g. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie,

enti, università, soggetti pubblici o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34, comma 1
i) all'acquisto di immobili.
Al Consiglio di Istituto spettano anche le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei
limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
• contratti di sponsorizzazione;
• contratti di locazione di immobili;
• utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di

soggetti terzi;
• convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

• alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di
terzi;
• acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
• contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
• partecipazione a progetti internazionali.
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Orario di ricevimento ufficio di SEGRETERIA (PUBBLICO)

GIORNI ORARIO 

dalle ore alle ore

Lunedì-Mercoledì-Venerdì 10,30 12,00

Giovedì  15,00 16,30

Orario di ricevimento ufficio di SEGRETERIA (DOCENTI)

Lunedì 15,00 16,30

Giovedì  10,30 12,00

7.4 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA

Profili Funzionali da Nomina Vigente 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 
Napoli Maria

Assistenti Amministrativi FUNZIONE

Barresi Carmela Area Didattica

Crisafulli Anna Maria Area Didattica

Salemi Scarcella  Maria Area Didattica

Curreri Caterina Area Personale 

Manera  Rosa Area Amministrativa 

Giusto Adelaide Area Personale   

Assegnazione Collaboratori Scolastici

PLESSO COLLABORATORI SCOLASTICI

Scuola Materna, Elementare e Media  A. LUCIANI 
Chilà Paolo-Famulari Vincenza- Di Marco Rosaria - Galeazzo 
Maria - Gentile Santa- Rolla Lorenzo

Scuola Materna ed Elementare  GESCAL Sorrenti Francesco

Scuola Materna ed Elementare S. FILIPPO SUPERIORE Corridore Salvatore - Giordano Gaetana  - Lembo Giuseppe

Scuola Materna ed Elementare S. FILIPPO INFERIORE La Rocca Giuseppe 

Scuola Materna  SALA SMERALDA Calapai Giuseppa - Parisi Santo

Scuola Materna ed Elementare  VIA PRIMO MOLINO 
Arcodia Silvana – Cardile Gaetano- Gemelli Antonino - Landro 
Rosaria 

Scuola Materna ed Elementare  CUMIA De Francesco Stellario

Scuola Materna e Media E. CASTRONOVO 
De Simone Domenica - Ruggeri Pietra Rita--La Spina Vincenzo-
Sturiale Luigi 42



7.5 FUNZIONI STRUMENTALI
I docenti incaricati di svolgere la Funzione Strumentale si occupano di quei particolari settori
dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse,
monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. I docenti F.S. vengono designati
dal Collegio dei docenti in base alle loro competenze, esperienze professionali o capacità relazionali.

AREA 1
Coordinamento 
e gestione del 

POF 

Coordinare la progettazione e l’elaborazione della pianificazione educativo-
didattica; 
 Coordinare la progettazione e l’elaborazione del P.O.F., della carta dei servizi e 
del regolamento d’istituto; 
 Coordinare le attività del P.O.F.; 
 Curare le fasi di monitoraggio e di verifica del P.O.F.; 
Coordinare le attività curriculari e del tempo prolungato.; 
 Supportare i docenti, registrandone le necessità;
 Predisporre un piano di aggiornamento per i docenti;
 Conservare i verbali, attuare le delibere e valutare i suggerimenti e le proposte 
dei docenti descritte nelle relazioni annuali .
Ogni altra incombenza in ordine alla funzione affidata. 

Prof.ssa
Stefania 
Camarda 

AREA 2
Interventi e 

servizi per gli 
alunni, 

handicap-
intercultura,  
Inclusione, 

prevenzione del 
disagio e della 

dispersione 
scolastica

Favorire l’integrazione scolastica degli alunni ed individuare i casi problematici 
per seguirli in modo costante, coordinando e indirizzando le attività anche 
attraverso lo scambio di esigenze ed esperienze tra i docenti dell’Istituto; 
 Favorire l’integrazione degli alunni con disagio scolastico o sociale e degli 
alunni diversamente abili, programmando e/o favorendo interventi mirati; 
Operare in continuità con ASL e servizi sociali; 
 Promuovere momenti di sensibilizzazione sul tema dell’handicap e del disagio; 
 Effettuare, in collaborazione con l’assistente amministrativo preposto, i 
monitoraggi sugli alunni richiesti dagli Organi superiori (disabilità ecc.); 
 Ogni altra incombenza in relazione ai compiti affidati. 

Prof.ssa 
Rita

Fedele 
(Scuola 

sec.
I grado)

Insegnante
Mariella 

Gitto
(Scuola 

Infanzia e 
primaria)

AREA 3 
Cura e gestione 
delle tecnologie 
dell’informazion

e 
e della 

comunicazione,
degli strumenti 

audiovisivi e 
informatici  

e 
delle dotazioni 

librarie. 

 Coordinare l’utilizzo dei laboratori;
Esporre l’elenco del materiale avuto in consegna, distinto per categoria e temi,
nella sala degli insegnanti;
 Predisporre un piano di acquisti di idonee attrezzature e strumenti a supporto
dell’incarico ricevuto (armadi scaffalature, strumenti informatici, registri ecc.)
Curare, in tutte le sue fasi, ivi compresi eventuali monitoraggi, le iniziative di
formazione/aggiornamento e di sviluppo delle TIC, rivolte ai docenti e proposte
dal M.I.U.R. e/o da Enti pubblici e privati;
 Provvedere al controllo, al riordino e alla manutenzione degli strumenti
audiovisivi ed informatici e dei libri;
Essere di supporto alla realizzazione di progetti, attraverso la scelta e la messa
in funzione degli strumenti opportuni;
Fare da supporto ai docenti per l’uso degli strumenti tecnologici ed audiovisivi;
Organizzare, anche per mezzo di strumenti e software informatici dedicati e in
collaborazione con l’assistente amministrativo incaricato, l’archivio informatico
dei libri, degli audiovisivi, dei software didattici e averne cura;
Immediatamente dopo la chiusura delle lezioni e prima del 30 giugno,
riconsegnare al DSGA, secondo la modulistica predisposta, il materiale scolastico
ricevuto, aggiornato con gli eventuali acquisti;
Consegnare copia della relazione sull’attività svolta ed eventuale materiale
prodotto al responsabile dell’archivio didattico per la conservazione agli atti;
Ogni altra incombenza in relazione ai compiti affidati. 

Insegnante
Domenica 

Currò

43



7.5 FUNZIONI STRUMENTALI

AREA 4 
Autovalutazion

e d’istituto e 
valutazione

del processo di 
apprendimento 

degli alunni 

 Curare le attività relative alle prove INVALSI (cura della piattaforme, della 
somministrazione delle prove, rendicontazione dei risultati)

 Individuare standard di qualità per la valutazione del servizio in 
collaborazione con i docenti assegnatari di Funzione strumentale al POF;

 Produrre strumenti di autovalutazione e valutazione dei processi di 
insegnamento/apprendimento, con riferimento ai livelli standard per 
classe e per disciplina;

 Curare le fasi di monitoraggio e verifica del processo di autovalutazione 
d’Istituto e della Valutazione del processo insegnamento/apprendimento.

Insegnante
Marilena
Gaudio

AREA 5a 
Rapporti con il 

territorio –
continuità e 

orientamento 
scolastico 
formativo 

 Favorire l’orientamento scolastico degli alunni ed individuare le modalità 
più idonee per il passaggio da un ordine all’altro di scuola;

 Cura i rapporti tra scuola e famiglia (incontri, assemblee genitori, consigli 
di intersezione ed interclasse, di classe ed elezioni OO.CC. ecc…);

 Curare i rapporti con Istituzioni scolastiche, Enti e Associazioni presenti sul 
territorio al fine di favorire e coordinare lo scambio e la promozione di 
iniziative scolastiche e formative, progetti comuni, manifestazioni, eventi, 
ecc.;

 Coordina le attività extracurricolari con particolare attenzione agli scambi 
culturali da realizzare in Italia e all'estero e ai gemellaggi con istituti 
significativi;

 Ogni altra incombenza in relazione ai compiti affidati.

Prof.ssa 
Giuseppina

Casciano

AREA 5B
Gestione e 

coordinamento 
visite guidate e 

viaggi 
d’istruzione

 Gestione/organizzazione dei viaggi di istruzione;
 Coordinamento delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione;
 Coordinamento delle attività culturali, sportive e teatrali;
 Raccordo con il Comune per il servizio scuolabus per le attività formative 

esterne antimeridiane (anche per l’educazione fisica);
 Ogni altra incombenza in relazione ai compiti affidati.

Insegnante
Valeria

Majmone
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Albino Luciani
Insegnante 

Lilla Patrizia Sciacca 

Ettore Castronovo 
Prof.ssa 

Rosa Raffone

Cumia 
Insegnante

Rita  Puglisi

Gescal
Insegnante

Francesca Esposito

I Molino 
Insegnante

Giovanna Merlino

Sala Smeralda
Insegnante 

Rosa Marra 

San Filippo Superiore 
Infanzia

Insegnante 

Benedetta Proto 

San Filippo Superiore

Primaria 

Insegnante 

Milena Crosca

San Filippo Inferiore
Insegnante 

Olga Bombara
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7.6 RESPONSABILI DI PLESSO



Il Comitato di Valutazione dei docenti ha il compito di valutare l'anno di formazione

del personale docente e di riabilitazione del personale docente su loro richiesta ed

esprime parere sulla conferma in ruolo dei docenti in prova.

E' composto da quattro membri effettivi e da due membri supplenti, eletti (fra i

docenti) dal Collegio dei Docenti. E' presieduto dal Dirigente Scolastico.

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente

Scolastico alla conclusione dell'anno scolastico di riferimento, agli effetti della

valutazione del periodo di prova degli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo

indeterminato.

Il comitato di valutazione per l'anno scolastico 2015/16 risulta così composto:

Dirigente Scolastica

Prof.ssa

Grazia Patanè

Membri effettivi

Coppolino Antonina

Puglisi Rita

Raffone Rosa

Membri supplenti

Di Blasi Fortunata

Gitto Mariella
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7.7 COMITATO VALUTAZIONE



Sito web

Inx.lucianimessina.it

PEC

meic86100g@pec.istruzione.it

Telefono 

090 687511

Fax

090 680598

XIII Istituto Comprensivo “Albino Luciani”
Gazzi Fondo Fucile 

98147 Messina

Codice meccanografico
MEIC86100G

Email 
meic86100g@istruzione.it

Come contattarci 
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Come raggiungerci 


