
 1

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

SSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            DDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’’’’’IIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNFFFFFFFFFFFFAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNZZZZZZZZZZZZIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA                        EEEEEEEEEEEE                        SSSSSSSSSSSSCCCCCCCCCCCCUUUUUUUUUUUUOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAA            PPPPPPPPPPPPRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAA            
a.s. 2008/ 2009 

 
 
 
 

a cura dell’insegnantea cura dell’insegnantea cura dell’insegnantea cura dell’insegnante    F.S.F.S.F.S.F.S. AAAAAAAAddddddddaaaaaaaallllllllggggggggiiiiiiiissssssssaaaaaaaa        TTTTTTTToooooooorrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaattttttttoooooooorrrrrrrreeeeeeee        

 

OOOOOOOOggggggggnnnnnnnniiiiiiii        ssssssssiiiiiiiisssssssstttttttteeeeeeeemmmmmmmmaaaaaaaa        eeeeeeeedddddddduuuuuuuuccccccccaaaaaaaattttttttiiiiiiiivvvvvvvvoooooooo        
        ddddddddeeeeeeeevvvvvvvveeeeeeee        eeeeeeeesssssssssssssssseeeeeeeerrrrrrrreeeeeeee        ggggggggiiiiiiiiuuuuuuuuddddddddiiiiiiiiccccccccaaaaaaaattttttttoooooooo                

nnnnnnnnoooooooonnnnnnnn        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        cccccccciiiiiiiiòòòòòòòò                
cccccccchhhhhhhheeeeeeee        ccccccccoooooooonnnnnnnncccccccceeeeeeeeddddddddeeeeeeee        aaaaaaaaiiiiiiii        ppppppppoooooooocccccccchhhhhhhhiiiiiiii,,,,,,,,        

        mmmmmmmmaaaaaaaa        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        cccccccciiiiiiiiòòòòòòòò                
cccccccchhhhhhhheeeeeeee        aaaaaaaassssssssssssssssiiiiiiiiccccccccuuuuuuuurrrrrrrraaaaaaaa        aaaaaaaaiiiiiiii        mmmmmmmmoooooooollllllllttttttttiiiiiiii,,,,,,,,        
        ppppppppuuuuuuuurrrrrrrr        sssssssseeeeeeeennnnnnnnzzzzzzzzaaaaaaaa        iiiiiiiimmmmmmmmppppppppeeeeeeeeddddddddiiiiiiiirrrrrrrreeeeeeee                

aaaaaaaaiiiiiiii        ppppppppoooooooocccccccchhhhhhhhiiiiiiii                
ddddddddiiiiiiii        aaaaaaaannnnnnnnddddddddaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee        sssssssseeeeeeeemmmmmmmmpppppppprrrrrrrreeeeeeee        ppppppppiiiiiiiiùùùùùùùù        

lllllllloooooooonnnnnnnnttttttttaaaaaaaannnnnnnnoooooooo........................        
              
 

  BBBBBBBB........    BBBBBBBBeeeeeeeetttttttttttttttteeeeeeeellllllllhhhhhhhheeeeeeeeiiiiiiiimmmmmmmm        
 



 2

SSOOMMMMAARRIIOO  
  

IIll  nnoossttrroo  PP..OO..FF  ..........................................................................................................................................................................  33  
IIll  ccoonntteessttoo  ssoocciioo--aammbbiieennttaallee--ccuullttuurraallee  ..........................................................................................................  66  
BBiissooggnnii  ffoorrmmaattiivvii  ................................................................................................................................................................  1100  
PPrriinncciippii  ffoonnddaammeennttaallii  ....................................................................................................................................................  1122  
II  ffaattttoorrii  ddii  qquuaalliittàà  ..............................................................................................................................................................  1144  
FFiinnaalliittàà  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ........................................................................................................................................................  1155  
LLee  sscceellttee  eedduuccaattiivvee  ..........................................................................................................................................................  1177  
LLee  sscceellttee  ooppeerraattiivvee  ..........................................................................................................................................................  1199  
LLee  sscceellttee  mmeettooddoollooggiicchhee  ............................................................................................................................................  2211  
LLee  sscceellttee  ddiiddaattttiicchhee  ..........................................................................................................................................................  2244  
OOffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa................................................................................................................................................................  2277  
PPrrooggeettttoo  eedduuccaattiivvoo  ssccuuoollaa  ddeellll’’iinnffaannzziiaa  ....................................................................................................  3300  
OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ssccuuoollaa  pprriimmaarriiaa  ........................................................................................................................  3366  
IIll  ccuurrrriiccoolloo  ffoorrmmaattiivvoo  ....................................................................................................................................................  3388  
IIll  ccuurrrriiccoolloo  ppeerr  iill  ssuucccceessssoo  ffoorrmmaattiivvoo  ..........................................................................................................  4433  
AAmmpplliiaammeennttoo  ddeellll’’ooffffeerrttaa  ffoorrmmaattiivvaa  ..............................................................................................................  4477  
II  nnoossttrrii  pprrooggeettttii  ....................................................................................................................................................................  4499  
CCaarrttaa  dd’’iiddeennttiittàà  ddeellllaa  ssccuuoollaa  ..................................................................................................................................  5533  
FFuunnzziioonniiggrraammmmaa  ................................................................................................................................................................  5544  
OOrrggaannii  ccoolllleeggiiaallii  ..................................................................................................................................................................  6600  
LL’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ..................................................................................................................................................................  6622  
VViissiittee  gguuiiddaattee  eedd  uusscciittee  ddiiddaattttiicchhee  ................................................................................................................  6666  
SSiiccuurreezzzzaa  ....................................................................................................................................................................................  6699  
TTeemmppoo  ssccuuoollaa  ........................................................................................................................................................................  7700  
SSeerrvviizzii  aammmmiinniissttrraattiivvii  ..................................................................................................................................................  7711  
UUttiilliizzzzoo  ddeellllee  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarriiee  ........................................................................................................................  7722  
RRaaccccoorrddii  ccoonn  iill  tteerrrriittoorriioo  ............................................................................................................................................  7755  
RR..SS..UU..  ..............................................................................................................................................................................................  7777  
MMoonniittoorraaggggiioo  eedd  aaggggiioorrnnaammeennttoo  PP..OO..FF  ......................................................................................................  8811    
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3

 

 

 

Il PPPPIANO dell’OOOOFFERTA FFFFORMATIVA 

del 77° Circolo Didattico di Napoli 

 

F costituisce il documento con cui la nostra scuola intende definire e 
rendere noto all’esterno il servizio cchhee  ooffffrree  aall  tteerrrriittoorriioo  ee  
aallll’’uutteennzzaa;;    

F esplicita la progettazione  ccuurrrriiccoollaarree,,  eexxttrraaccuurrrriiccoollaarree,,  eedduuccaattiivvaa  
eedd  oorrggaanniizzzzaattiivvaa;;    

F è coerente con gli obiettivi nnaazziioonnaallii  ((aarrtt..  88  RReeggooll..  AAuuttoonnoommiiaa));  

F nasce da un’analisi delle eessiiggeennzzee  ddeell contesto culturale, sociale ed 
economico della realtà in cui è inserita la scuola;  

F vuole pertanto essere la risposta concreta a tali necessità 
attraverso la predisposizione, da parte di tutti coloro che operano 
nella scuola, di un’azione finalizzata all’innalzamento della qualità 
dell’offerta formativa. 

 

È convinzione dei docenti che il POF debba ispirarsi ai principi sanciti 
della nostra CCoossttiittuuzziioonnee e dalla CCaarrttaa  ddeeii  DDiirriittttii  ddeellll’’IInnffaannzziiaa. 

 

In particolare si fa riferimento agli articoli 33 e 34 della Costituzione 
della Repubblica Italiana: 

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento…” 

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore… è obbligatoria  e 
gratuita”. 
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Dal testo della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia, approvata dalla 
Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 Novembre 1989: 

ART. 13  “ Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione…” 

ART. 14  “… alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione…” 

ART. 23 “…un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di 
una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua 
autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità…” 

ART. 29  “…l’educazione del fanciullo deve tendere a: 

a) promuovere lo sviluppo della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, 
delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutto l’arco delle sue potenzialità; 
b) favorire nel  fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali…stimolare il fanciullo al rispetto dei genitori, della sua 
identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché al rispetto dei 
valori nazionali del paese in cui vive, del paese di cui è originario e delle 
civiltà diverse della propria; 
d) preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una 
società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di 
uguaglianza fra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli; 
e) sviluppare nel fanciullo il rispetto per l’ambiente naturale. 
ART. 31 “…ha diritto al riposo e allo svago, a partecipare piena pienamente 
alla vita culturale e artistica…in condizione di uguaglianza”.  

 

I docenti del 77° circolo aspirano alla costruzione di una scuola che sia in 
grado, con la partecipazione e con il concorso di tutti, di rispondere ai 
bisogni formativi e nello stesso tempo, grazie alla ricchezza di valori 
personali e collettivi,  consenta ad ogni cittadino di integrarsi ed 
orientarsi responsabilmente, criticamente nella continua e complessa 
evoluzione culturale, sociale ed economica. 

 

Il nostro Pof pertanto tende ad operare scelte che 
riaffermino la “crescita integrale della persona” nel 
pieno rispetto delle sue potenzialità. 
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La sua realizzazione prevede non solo la razionale e flessibile utilizzazione 
delle professionalità presenti, degli spazi e degli strumenti della scuola e 
delle risorse del territorio, ma anche il coinvolgimento delle famiglie per 
una loro partecipazione più attiva al processo formativo dei loro figli. 

 
Il 77° C.D. si opererà per un coerente diritto all’istruzione/formazione di 
tutti e di ciascuno, ampliando le offerte formative per dare a tutti la 
possibilità di usufruire di qualità diversificate di insegnamento e di 
interventi didattici che consentano alla SSSCCCUUUOOOLLLAAA di essere… 
                         

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

LLUUOOGGOO  
DDII    FFOORRMMAAZZIIOONNEE  PPEERR……  

llaa  vveeiiccoollaazziioonnee  
ddii  ccoonnoosscceennzzee  

iill  ccoonnsseegguuiimmeennttoo  
ddii  ccoommppeetteennzzee  

llaa  pprroommoozziioonnee  
cciivviillee  ee  ssoocciiaallee  
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LA SOCIETA’ 
Nella società contemporanea la scuola assume anche oggi un ruolo di 
fondamentale importanza per appagare i bisogni educativi della 
collettività .  
 
L’afflusso sempre più costante di diversi gruppi etnici nel nostro Paese, in 
questi ultimi anni, induce a riflettere quanto sia necessario educare il 
bambino, futuro adulto della società di domani, alla convivenza civile 
attraverso il rispetto reciproco ma anche attraverso la cooperazione, che 
valorizza la ricchezza insita in ogni individuo, seppur diverso per 
tradizioni, religione, cultura. 
 

Non basta infatti limitarsi a  convivere con coloro che 
appartengono a culture diverse ma piuttosto imparare ad 
integrarsi dal momento che viviamo ormai inseriti in una  
prospettiva non più strettamente nazionale ma piuttosto 
europeizzata e mondializzata.  

 
In questa contesto si fa strada per il giovane del futuro una nuova cultura 
del lavoro: ciò che gli viene richiesto è la disponibilità alla mobilità, la 
molteplicità di conoscenze pratiche e teoriche per rispondere alle diverse 
sollecitazioni, che implica il possesso di non pochi requisiti: senso di 
responsabilità, capacità di progettare, di creare, di valutare, di 
collaborare con gli altri. 
 
La società avverte questo momento di cambiamento e offre, attraverso 
l’innovazione tecnologica e la moltiplicazione dei mezzi d’informazione, 
nuovi strumenti che, se adeguatamente utilizzati, si rivelano utili  ad 
accrescere le competenze e le conoscenze del soggetto in formazione. 
 
In questo contesto, ricco di potenzialità ma purtroppo anche di nuovi  
rischi ( inquinamento elettromagnetico, accesso incontrollato ad 
informazioni non sempre di qualità),  la scuola  ha il grande compito di 
“mettere ordine” e di “fare chiarezza”; partendo da ciò che costituisce il 
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bagaglio culturale ed esperienziale del bambino, essa si evidenzia come 
comunità di discenti e docenti impegnati collettivamente nell’analisi e 
nell’approfondimento degli oggetti di studio per la costruzione di saperi 
condivisi offrendo  al bambino gli strumenti necessari per decodificare 
una realtà così complessa. 
 

IL QUARTIERE            

Il 77° C.D. di Napoli è ubicato alla  periferia orientale di 
Napoli, Ponticelli, quartiere ad alta densità abitativa, 
considerato  area  a rischio educativo della città .  
Negli anni cinquanta si è verificato un primo processo di 
urbanizzazione che ha trasformato una zona a 
prevalente carattere agricolo in una periferia  residenziale priva di 
servizi e di infrastrutture. 

Dopo il terremoto dell’80 il quartiere ha subito un ulteriore processo di 
urbanizzazione (vedi L. 219) che ha comportato una crescita esponenziale 
degli abitanti e, nello stesso tempo, la realizzazione di opere pubbliche 
non funzionanti, abbandonate ad un inesorabile e progressivo degrado. Il 
risultato è la progressiva periferizzazione del quartiere che ha innescato 
una spirale crescente di fabbisogni insoddisfatti. 
Pur essendo dotato di un numero di servizi essenziali, il quartiere (ci si 
riferisce in particolare al Rione Incis) non riesce ad obbedire a standard 
di efficienza ed efficacia in merito ai servizi sanitari, scolastici, culturali, 
sportivi, ricreativi  
 

LE FAMIGLIE 
La stratificazione sociale si presenta come un’area a 
composizione mista, alla continua ricerca d’identità in cui 
si individuano: 

Æ gruppi di fascia media caratterizzati da apertura sociale e culturale 
Æ gruppi di fascia medio- bassa con desiderio di crescita sociale e 

culturale 
Æ gruppi di fascia bassa con situazioni di precarietà (disoccupati, 

sottoccupati)  
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Il livello complessivo è comunque medio- basso  
 

I dati emersi dall’analisi del territorio rinviano ad una situazione 
territoriale eterogenea dove si riscontrano contrasti. Mentre da un lato 
la diversità è fonte di ricchezza per le variegate situazioni sociali, 
culturali ed economiche, dall’altro può causare evidenti differenze dove le 
categorie svantaggiate sul piano socio- economico- culturale possono 
connotarsi come soggetti a rischio di devianza e/ o emarginazione passiva. 
 

GLI ALUNNI 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Alcuni soggetti si mettono in evidenza per la loro produttività, vivono 
esperienze significative e gratificanti; altri ,invece, accusano subito 
disorientamenti, manifestano deficit di vario genere. 
 
Questi hanno origine nella realtà sociale e, in particolar modo, familiare.                             
Esistono, infatti, casi in cui gli alunni, vivendo in ambienti socio-
economico- culturali limitati, ricevono pochi stimoli, presentano delle vere 
e proprie deprivazioni sul piano cognitivo, linguistico, espressivo, sociale 
che si ripercuotono sul processo di apprendimento e di inserimento nel 
contesto della classe e, quindi, nella riuscita del processo educativo. 

- attitudini  

- potenzialità intellettive 
- capacità espressive  

- comprensione 

- socializzazione  

- equilibrio affettivo 

- volontà di impegno  

- livello culturale  

Gli aalluunnnnii  ,  

al loro ingresso a 
scuola, sono 

eetteerrooggeenneeii per… 
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Ci sono dunque delle disuguaglianze di partenza che vanno colmate per 
garantire i principi dell’uguaglianza delle opportunità educative. 
Da ciò si evince che  non basta aprire la scuola a tutti per realizzare il 
diritto allo studio nel rispetto del cosiddetto principio democratico. È 
necessario tener conto delle diversità.  

 In questa prospettiva diventa chiaro e si definisce meglio il principio 
dell’uguaglianza delle opportunità, nel senso cioè che ciascuno deve 
trovare a scuola le condizioni ottimali per sviluppare le proprie doti, per 
realizzarsi in modo sempre più completo ed in rapporto ai propri ritmi di 
apprendimento e di produttività. 

 

LA SCUOLA 
Dall’analisi di questo contesto ne consegue per la 
Scuola la necessità di essere fortemente sensibile alla 
situazione descritta ed individuare tutti quegli 
interventi idonei a rimuovere le situazioni di disagio e 
a rispondere ai bisogni formativi degli alunni.  

La scuola dell’infanzia e primaria del 7777°°  CC..DD. si è sempre caratterizzata e 
distinta per la capacità di interpretare i bisogni formativi degli alunni, 
fornendo loro significative risposte educative.  
 
Già in passato sono state realizzate esperienze e progetti aventi 
importanti finalità: 
 

q llaabboorraattoorrii per favorire la creatività, la ricerca e la 
sperimentazione; 

 

q iinntteeggrraazziioonnee degli alunni svantaggiati ed interessamento concreto 
per   casi di devianze e di abbandono scolastico;  

 

q scoperta delle risorse presenti nel tteerrrriittoorriioo e coinvolgimento 
delle ffaammiigglliiee, di altre scuole , e di aaggeennzziiee  ssoocciioo--  ccuullttuurraallii- 
eedduuccaattiivvee.  
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I bisogni formativi determinano le scelte di fondo della scuola articolate 
nell’offerta formativa che si situa sui tre piani della eedduuccaazziioonnee, della 
ddiiddaattttiiccaa, dell’oorrggaanniizzzzaazziioonnee 
  

Essi scaturiscono dalla lettura integrata 
della realtà territoriale 

delle richieste delle famiglie 
dei bisogni degli alunni  

delle esigenze di valorizzazione di tutti gli operatori scolastici 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. Gli alunni 

b. Le famiglie 

c. La scuola 

II  bbiissooggnnii  ffoorrmmaattiivvii  rriigguuaarrddaannoo  

 
GLI ALUNNI 

 
ð Accettazione e riconoscimento  
ð Ascolto 
ð Sentirsi orientati e guidati 
ð Sviluppare tutte le proprie potenzialità (cognitive, creative, 

socio-relazionali, critiche e ludiche)  
ð Ridurre e/o eliminare il divario tra la cultura di provenienza e 

quella scolastica 
ð Integrazione sociale e culturale  
ð Trovare coerenza tra i modelli educativi degli adulti 
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LE FAMIGLIE 

 
ð Fruire di un servizio scolastico di qualità con particolare 

riferimento a 4 ambiti:  
    - nuove tecnologie  
    - lingua straniera  
    - sport  
    - attività extrascolastiche  
ð Successo formativo per i figli  
ð Avere informazioni su: POF, Regolamento di Circolo, Carta dei 

Servizi, Programmazione Didattica...  
ð Conoscere l'organizzazione interna 

 
LA SCUOLA 

 
ð Erogare un servizio formativo di qualità 
ð Garantire a tutti gli allievi standard formativi adeguati 
ð Integrarsi con la realtà territoriale (famiglie, istituzioni, 

agenzie...)  
ð Trasparenza, legalità e rispetto delle norme 
ð Riconoscimento e valorizzazione delle diverse funzioni e 

mansioni di tutti gli operatori scolastici 
ð Fiducia e delega 
ð Stabilire una rete comunicativa efficace interna ed esterna alla 

scuola 
ð Coinvolgere i genitori e condividere le scelte degli stili 

educativi 
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In rapporto all’analisi della situazione 

socio-ambientale sono stati individuati 

i seguenti principi generali a cui si ispira                 
l’erogazione del servizio: 

 
 
 
 

 UGUAGLIANZA: il servizio scolastico viene erogato senza alcuna 
distinzione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, 
opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche pari 
opportunità per tutti i bambini. 

 

 

 IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’: gli erogatori del servizio scolastico, 
agendo secondo criteri di obiettività ed equità, ne garantiscono 
l’imparzialità e la regolarità. 

 

 

 ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE: degli alunni, soluzione delle 
problematiche relative ai bambini portatori di handicap,a quelli in 
difficoltà di apprendimento collaborazione con i genitori degli alunni, 
rapporti con le varie agenzie educative, pieno rispetto dei diritti e 
degli interessi degli alunni. 

 

 
 
 DIRITTI DEGLI ALUNNI. Partendo dal principio che la scuola è e deve 
essere costruita per gli alunni e non viceversa, la scuola riconosce il 
diritto all’istruzione e all’educazione di tutti i bambini, come 
presupposto fondamentale dell’esercizio del diritto di cittadinanza. 
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 PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA’. Nella sua opera la scuola ricerca la 
collaborazione dei genitori, titolari primi del diritto-dovere di istruire 
ed educare i propri figli, su un piano di reciproca responsabilità. Essa 
sollecita, pertanto, ogni forma di partecipazione delle famiglie alla vita 
e alle scelte educative della scuola, attraverso gli istituti e le forme 
previste nell’ambito degli organi collegiali 

 
 
 APERTURA AL TERRITORIO La scuola si impegna a favorire le attività 
extrascolastiche ponendosi come centro di promozione culturale, 
sociale e civile, consentendo il migliore uso degli edifici e delle 
attrezzature anche fuori dell’orario del servizio scolastico. 

 
 

 EFFICIENZA E TRASPARENZA. L’attività scolastica, configurandosi come 
pubblico servizio, si ispira a criteri di efficienza, di efficacia e di 
flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’attività 
didattica. A tal fine promuove la formazione in servizio del personale e 
favorisce un rapporto trasparente con l’utenza. 

 
 

 LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO. In base all’art. 33 della Costituzione 
l’insegnamento è un’attività libera come l’arte e la scienza. Tale libertà 
viene assicurata nel rispetto della garanzia di formazione dell’alunno e 
degli obiettivi formativi nazionali fissati dalle Indicazioni nazionali per 
la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia.  
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Noi riteniamo che siano iinnddiiccaattoorrii  ddii  uunn  bbuuoonn  mmooddoo  ddii  ffaarree  ssccuuoollaa: 

 
� la condivisione delle scelte educative  

� la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e 
ausiliario) nella gestione dei problemi organizzativi della scuola 

 
� il lavoro collegiale degli insegnanti  

� l'attenzione al tema della continuità 

� l’attenzione alla "diversità"  

� la suddivisione delle competenze disciplinari fra gli insegnanti nella 
scuola primaria 

 
� il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa 

garantire l'unitarietà dell'insegnamento 
 
� l'individualizzazione delle procedure di insegnamento  

� l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente  

� la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una 
operazione finalizzata alla correzione dell'intervento didattico più che 
alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni 

 
� la flessibilità organizzativa 

� l’utilizzazione razionale degli spazi educativi 

� il rapporto costante fra insegnanti e famiglie 

� la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione 
didattica e  all'aggiornamento professionale 
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Il programma educativo - didattico della 
Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria si richiama alla concezione 
dell’uomo e della società espressa dalla Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali dei diritti dei bambini e delle bambine, pertanto, si 
propone lo sviluppo della persona umana attraverso le formazioni sociali in 
cui essa si espande.  
 
La scuola rappresenta una delle tante agenzie sociali finalizzata alla 
crescita culturale e sociale dell’individuo ma essa ha, rispetto alle altre, 
una funzione peculiare che consiste nella predisposizione di un “aammbbiieennttee 
ddii  aapppprreennddiimmeennttoo””” in cui possa avvenire l’alfabetizzazione culturale del 
bambino affinché, fornendolo degli strumenti fondamentali del sapere, 
egli possa “iimmppaarraarree  aadd  iimmppaarraarree” e proseguire sempre più 
autonomamente nel campo della conoscenza. 
 
La scuola primaria ha, pertanto, compiti essenzialmente formativi: 
attraverso le attività e i contenuti di conoscenza che propone, nonché le 
modalità organizzative e didattiche che utilizza,contribuisce in misura 
determinante a favorire lo sviluppo di  alcuni aspetti fondamentali della 
personalità, sia di ordine cognitivo (capacità di base), sia di ordine 
affettivo-emotivo, sociale e morale ( sollecitazione di atteggiamenti e 
comportamenti adeguati nei confronti di se stessi, della natura, delle 
singole persone e della comunità). 
 
Non si può avere realmente libertà, uguaglianza e pieno sviluppo della 
persona , né possibilità di partecipare in modo cosciente e responsabile al 
progresso della società senza il possesso di precise competenze;linguaggi 
efficaci, strumenti concettuali, capacità di affrontare e risolvere 
problemi, di esercitare la riflessione e la creatività sono presupposti 
essenziali per fare scelte di qualsiasi tipo per realizzare il progetto di 
vita e per contribuire con apporti efficaci e originali al benessere comune. 
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La SSCCUUOOLLAA, tenendo presenti le caratteristiche dei soggetti coinvolti, le 
domande delle famiglie ed i bisogni educativi che emergono dalle tendenze 
socio- economico – culturali in atto,  ha l’impegno di formare cittadini 
capaci di rivendicare i propri diritti, di tutelare quelli degli altri, di 
adempiere ai propri doveri, di rispettare il singolo e la collettività, 
utilizzando le competenze acquisite. 
 
 

FFiinnaalliittàà  ggeenneerraallee  ddeellllaa  ssccuuoollaa  

 

 

 
“CCoonnttrriibbuuiirree  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa  aattttrraavveerrssoo  iinntteerrvveennttii  cchhee  
ssccaattuurriissccaannoo  ddaallllaa  mmeeddiiaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  nnaazziioonnaallii  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  
iissttrruuzziioonnee  ccoonn  iill  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonntteessttoo  ooppeerraattiivvoo” 

 
 
 

LLAA  SSCCUUOOLLAA  SSII  PPRROOPPOONNEE  CCOOMMEE  FFIINNEE  

� Educare ai più importanti valori individuali e sociali 

� Sviluppare le capacità logico-cognitive e la creatività 

� Valorizzare le abilità degli alunni attraverso un clima di lavoro   
positivo 

� Insegnare un metodo di studio 

� Sviluppare un atteggiamento critico, la curiosità culturale verso la 
realtà 

� Garantire a tutti uguale opportunità di istruzione 

� Rendere gli alunni autonomi e responsabili nel rispetto di sé, degli 
altri e delle cose. 
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Nell’universo sconfinato della comunicazione e dell’informazione mediatica 
ed extrascolastica, la scuola non può più permettersi di trasmettere i 
contenuti fissi di una sapere codificato. Insegnare non significa tanto 
trasmettere contenuti, quanto utilizzare le valenze educative e le 
potenzialità di strutturazione dell’intelligenza insite nelle discipline 
scolastiche per pervenire, anche attraverso l’informazione e il passaggio 
di contenuti, alla capacità di “aapppprreennddeerree  aadd  aapppprreennddeerree””.. 

Questa abilità servirà ai nostri alunni per costruire i loro “saperi” e per 
affrontare e (se possibile) risolvere i problemi della vita. 

 

Il nostro Piano dell’Offerta Formativa assume un’interpretazione 
dddeeellllll’’’AAAPPPPPPRRREEENNNDDDIIIMMMEEENNNTTTOOO   CCCOOOMMMEEE   RRRIIISSSOOORRRSSSAAA   PPPEEERRR   IIIMMMPPPAAARRRAAARRREEE   AAA 

 

 

 

 

Considera perciò in modo poliedrico la dimensione  dell’alunno, 

 inteso  come 

 

u alunno-studente (che deve imparare a studiare) 
u alunno-persona (che sta costruendo la propria 

individualità nella relazione con gli altri) 
u alunno-cittadino (che è, e sarà ancor più in futuro, 

cittadino attivo di un paese). 
 

A tal fine l’azione educativa si orienterà verso le seguenti SCELTE 
 

SAPER 
CONOSCERE 

SAPER 
FARE 

SAPER 
ESSERE 

SAPER 
VIVERE INSIEME 
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ALFABETIZZAZIONE 

CULTURALE 

§ Capacità di esplorazione, progettazione, 
verifica e riflessione 

§ Acquisizione di abilità operative e 
modalità di indagine 

§ Padronanza  di conoscenze e linguaggi 
disciplinari 

§ Capacità di comunicare con codici diversi 
§ Sviluppo di competenze comunicative ed 

espressive 
  
 
 

AUTONOMIA 
PERSONALE 

§ Consapevolezza della propria identità 
personale, sociale e culturale 

§ Sviluppo dell’autostima e della fiducia nei 
propri mezzi 

§ Autocontrollo delle condotte socio-
affettive e senso di responsabilità 

§ Sviluppo della capacità di critica e 
autocritica: autonomia di giudizio, 
divergenza e creatività 

§ Capacità di studio individuale 
 
 

CONVIVENZA 
CIVILE 

§ Atteggiamento positivo nella pratica dei 
rapporti interpersonali e delle relazioni 
sociali 

§ Capacità di iniziativa, di decisioni e di 
scelte consapevoli 

§ Motivazione ed impegno personale a 
capire, progettare e operare 
costruttivamente 

§ Consapevolezza di essere “cittadino 
europeo e del mondo” 

Le scelte culturali ed educative enunciate si tradurranno in 
Programmazioni didattiche che mireranno all'attivazione di processi di 
pensiero finalizzati all'acquisizione di nodi concettuali fondamentali, 
intesi come “chiavi di lettura” di realtà complesse. 
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 L’intera SCUOLA, con il contributo di tutte le componenti nel rispetto 
delle specificità, dovrà configurarsi come  

""AAMMBBIIEENNTTEE  PPEERR  LL’’AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO""  

in cui ciascun aalluunnnnoo potrà agire da pprroottaaggoonniissttaa del processo di 
costruzione della propria identità e del proprio sapere, stimolato ad 
interrogarsi ed a maturare "l’esigenza di comprendere nella sua 
complessità la realtà che lo circonda". 

I docenti si propongono di educare il bambino ad un ascolto profondo di se 
stesso e degli altri per favorire la gestione della sensibilità, intesa come 
valore e come strumento di interrelazione. 

Intendono conseguentemente promuovere negli alunni lo sviluppo della 
capacità di autoanalisi, della consapevolezza di sé e del proprio ruolo 
all’interno del gruppo, premessa per l’acquisizione del concetto di 
responsabilità. 

Una corretta assunzione della responsabilità favorisce infatti la gestione 
soggettiva dell’impegno, stimola la ricerca di motivazioni personali, forti e 
coinvolgenti, per dare il proprio contributo alla crescita comune, consente 
ai docenti di rispettare le varie strategie di apprendimento dei bambini. 

Particolare significato assume in questo contesto la gestione dell’errore, 
considerato come elemento costruttivo e di crescita che attraverso la 
riflessione promuova l’autostima. 

La nostra SCUOLA si propone di creare un clima culturale e progettuale 
capace di  

FAVORIRE 
 
 

v LL’’aaccccoogglliieennzzaa (intesa come atteggiamento permanente dell’insegnante) 
e il benessere  psicologico del bambino attraverso: 
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u la ricerca di condizioni comunicative ottimali 
u l’organizzazione di un ambiente sereno e stimolante 
u l’attenzione ai vissuti “propri” di ciascun bambino 
u la “disponibilità” di ascolto nei confronti del bambino 
 
v L’attenzione continua alle situazioni che possono  migliorare ii  pprroocceessssii 

ddii  aapppprreennddiimmeennttoo attraverso 
 
u l’organizzazione di attività di prevenzione, recupero, socializzazione,   

integrazione e laboratorio 
u l’attivazione di percorsi didattici individualizzati nel rispetto del 

principio dell’integrazione (nella propria classe o nel gruppo) degli 
alunni in situazione di handicap. 

 
v La predisposizione di progetti didattici per offrire agli alunni più 

ooppppoorrttuunniittàà  ffoorrmmaattiivvee attraverso 
 
u la realizzazione di progetti educativi e didattici specifici, da svolgersi 

in orario scolastico con i docenti di classe 
u la predisposizione di Laboratori o Progetti educativi e didattici 

speciali, con la partecipazione di esperti interni e/o esterni in orario 
scolastico 

 

v RRaappppoorrttii  ccoonn  ll’’eexxttrraassccuuoollaa (istituzioni culturali della città, 
.,Associazioni Enti),per conoscere, interagire, integrarsi con il 
territorio,  attraverso 

 
u progetti di integrazione curricolare attuati con la collaborazione delle 

Associazioni culturali, sociali, sportive presenti nel territorio 
u il rapporto costruttivo e l’accesso alle strutture territoriali a 

carattere pubblico (,  Aree Naturalistiche Protette, Centri Sportivi 
Circoscrizionali, ecc). 

u l’adesione a concorsi, visite guidate, rassegne teatrali, viaggi, attività 
sportive 
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L’utilizzo di risorse, metodi, mezzi e strategie per l’apprendimento terrà 
conto dell’importanza di fare della scuola un ambiente capace di 

PROMUOVERE 
 

ü Metodologia dell'esperienza basata sull'osservazione della realtà e 
sull'esperienza dei ragazzi; 

ü Metodologia della ricerca, basata sul procedimento scientifico 
nell'applicazioni della sue fasi: 
ð  ipotesi  
ð  raccolta e tabulazione dati 
ð  analisi 
ð  sintesi  
ð  valutazione e verifica 

ü Metodologia della comunicazione nella varietà delle sue forme e 
funzioni: verbale, iconica, grafica, musicale, artistica, informatica…  

ü Metodo induttivo e deduttivo si completeranno a vicenda nel 
favorire la comprensione e l'apprendimento nonché lo sviluppo del 
pensiero logico-critico 
 

Pur nella differenziazione degli stili operativi dei singoli docenti,  il P.O.F. 
del circolo  indica come metodologia di base quella della ricerca, che 
utilizza come punto di partenza esperienze ed interessi del bambino, per 
aiutarlo ad indagare, porsi domande, sperimentare, scoprire…. 
 
L'alunno viene posto in condizione di essere protagonista, soggetto attivo 
nella costruzione di un patrimonio cognitivo dinamicamente proiettato 
verso scoperte e conoscenze sistematizzate. 
 
La metodologia della ricerca si fonda ovviamente sulla concretezza e sulla 
gradualità attraverso le quali l’alunno è messo in  grado di compiere 
esperienze di apprendimento agevoli e gratificanti. 
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A secondo delle varie proposte, la struttura del gruppo classe sarà 
modificata con modalità operative differenziate: attività collettive, 
individuali, lavoro di gruppo, di intergruppo, ecc… 

Si garantisce all’alunno la possibilità di operare e sperimentare in un clima 
sociale sereno e stimolante, che promuova l’impegno responsabile, 
l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale ed autonoma, 
sviluppi la creatività, rafforzi l’identità nel riconoscimento delle diversità. 

Ci si muoverà in direzione interdisciplinare, affinché l’alunno possa 
individuare i collegamenti profondi e strutturali nei vari campi del sapere 
per favorire un apprendimento organico delle competenze specifiche.  

 Ogni insegnante terrà conto sia della logica della disciplina che 
dell’evoluzione psicologica del bambino considerando che egli passa dalla 
scoperta alla conoscenza attraverso la manipolazione, la rappresentazione 
e la simbolizzazione. 

 
Ogni insegnante terrà comunque presenti i seguenti PRINCIPI 

 
 

 

 
                             

 
 
 
       
       
       
             
       
       
 

insegnamento inserito 
senza salti nella struttura 

conoscitiva 

insegnamento di contenuti 
autentici e aggiornati 

 

insegnamento che non 
perde di vista l’obiettivo 

finale 

SIGNIFICATIVITA’    intesa come 

VALIDITA’                intesa come 

DIREZIONALITA’      intesa come 
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TRASFERIBILITA’      intesa come 

insegnamento teso a favorire 
la traduzione di concetti 

attraverso la sperimentazione 
e la   conoscenza di più 

linguaggi e codici 
 

insegnamento che riprende 
continuamente e sempre più 

approfonditamente 
 i concetti 

 

RICORSIVITA’      intesa come 

MOTIVAZIONE      intesa come 

insegnamento  che stimoli 
gli interessi creando 
problemi, curiosità e 

ricerca 
 

ADEGUATEZZA      intesa come 

insegnamento di contenuti 
adeguati alle effettive 
capacità degli alunni 
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VVEERRIIFFIICCAA  EE  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  

La vvaalluuttaazziioonnee scolastica ha la funzione di : 

a) rilevare sistematicamente lo sviluppo negli alunni dei quadri di 
conoscenze di abilità e di competenze, prestando attenzione alla qualità 
dei processi attivati e dei processi riscontrabili nella formazione della 
personalità di ogni alunno; 

b) documentare e comunicare ai soggetti interessati quanto la scuola fa 
per lo sviluppo e l’educazione degli alunni medesimi; 

c) contribuire a promuovere la continuità del processo educativo nella 
scuola per la formazione di base. (O. M. 236/93) 

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come 
controllo degli apprendimenti, ma anche come verifica dell’efficienza e 
dell’efficacia delle scelte didattiche. 

 

Il processo di verifica - valutazione, pur essendo continuo perché 
accompagna ogni fase dell’azione didattica, prevede delle scansioni 
convenzionali, sia nella Scuola dell’infanzia sia nella Scuola primaria. 

La valutazione è svolta attraverso la definizione di criteri generali riferiti 
a competenze, abilità, quadri concettuali, atteggiamenti acquisiti dagli 
alunni; ha valenza globale e formativa, poiché attiene all’alunno nella sua 
crescita complessiva e consapevole; regolativa, in quanto consente 
all’insegnante modifiche alla programmazione e alla metodologia. 

I docenti del Circolo ritengono che sia necessario valorizzare l’impegno 
del bambino, sostenendolo nelle diverse opportunità di apprendimento. La 
non completa acquisizione di un obiettivo non verrà mai rilevata in modo 
negativo, l’alunno sarà incoraggiato e consigliato per trovare soluzioni 
idonee al raggiungimento del successo formativo. Alla famiglia sarà 
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richiesto di collaborare con la scuola in particolar modo per far sì che gli 
alunni raggiungano pienamente le mete educative programmate. 

La valutazione  degli alunni viene attuata secondo il principio della 
condivisione dei criteri e dei metodi della valutazione,  per garantire 
l’unitarietà di intenti educativi e didattici, e nel rispetto della personalità 
dell’alunno.  

 
 

PPRROOFFIILLOO  IINNIIZZIIAALLEE  

 Il profilo iniziale sarà particolarmente attento a cogliere le attitudini 
individuali, le conoscenze acquisite, le sicurezze raggiunte, attraverso la 
conoscenza di: 
 

u esperienze significative dell’alunno 
 

u conoscenze e abilità 
 

u relazionalità e partecipazione 
 

u atteggiamenti nei confronti dell’esperienza scolastica 
 
Le caratteristiche di personalità enunciate non possono essere definite 
ed enunciate una volta per tutte, ma saranno osservate nel loro dinamico 
evolversi nel quale la scuola svolgerà un intenzionale ruolo di promozione e 
sviluppo. 

 
In tal modo la valutazione, che si esplica con continuità durante il corso 
dell’anno scolastico (fase iniziale, intermedia, finale), si connetterà 
strettamente al processo di insegnamento/apprendimento, alla tipologia 
della classe e alla specificità della situazione. 
 

In particolare per i bambini di prima classe occorrerà verificare il livello 
di sviluppo e di competenza di quei prerequisiti di carattere socio- 
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affettivo, esecutivo e cognitivo che sono presupposti indispensabili ai fini 
dell’apprendimento. ( allegato) 

 
Fin dai primi giorni dell’anno scolastico, per un periodo abbastanza 
flessibile, le insegnanti predisporranno una serie di prove (giochi, lavori, 
attività……) strutturate e non , collettive e individuali per costruire un 
quadro iniziale della situazione di ogni bambino in ordine a precisi aspetti: 
 

1. autonomia 
 
2. socializzazione 

 
3. abilità e conoscenze 

 

PPRROOFFIILLOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  
La valutazione dei processi formativi, che andrà operata al termine del 
primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico, terrà conto 
complessivamente del progresso educativo e dello sviluppo personale e 
sociale di ogni alunno. 
 
La valutazione complessiva sintetica terrà conto delle caratteristiche di 
ogni alunno, del grado di progresso rispetto ai livelli iniziali e mirerà a 
porre in risalto la conquista di abilità complesse e trasversali  che si 
possono raggruppare intorno ai concetti di: 
 
u alfabetizzazione culturale 
 
u autonomia personale 
 
u convivenza civile 
  

  

 
 



 27

 

 

A partire dal 2004/2005 la programmazione delle attività didattiche ed 
educative   ha dovuto tener conto di una novità significativa introdotta 
dalla legge di riforma della scuola: le “Indicazioni nazionali” definiscono 
alcuni obiettivi obbligatori lasciando però ampio margine alle scuole nella 
concreta attuazione delle attività formative e didattiche. 

 

La riforma parla di insegnamento della lingua inglese anche nel primo ciclo, 
l’uso diffuso delle nuove tecnologie, l’ampliamento dell’offerta formativa 
con progetti ed attività educative anche opzionali; ”novità” che la nostra 
scuola già da tempo ha introdotto per costruire un modello organizzativo, 
formativo e culturale di qualità.  
 
La legge parla di “piani di studio personalizzati”: ciò significa che i 
programmi dovranno essere adattati a ciascun alunno tenendo conto delle 
sue capacità, dei suoi ritmi e delle sue modalità di apprendimento oltre 
che dei suoi specifici interessi. 
 
 

A partire dal 2007/2008 la programmazione delle attività didattiche ed 
educative   potrà far riferimento alle Nuove Indicazioni per il curricolo 
che, per affermazione dello stesso ministro, sono ” definite in via 
sperimentale” . 
 
 
 

 È nostra convinzione che: 
il modello di programmazione finora utilizzato non può e non deve peraltro 
essere stravolto, ma semmai corretto e migliorato  alla luce delle 
innovazioni introdotte sia con la legge n. 53 e in particolare con il decreto 
n. 59.,; sia da quelle introdotte con il DM 31 luglio 2007 
 
Continuiamo infatti a ritenere che l’attività di  programmazione debba 
tendere all'elaborazione di un progetto che, in un'ottica di formazione 
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globale, espliciti con chiarezza, precisione e consapevolezza le varie fasi 
del processo educativo, tenendo conto sia delle reali condizioni sociali, 
culturali, ambientali in cui si opera sia delle risorse disponibili.   
 
 
 
Nella scuola dell’infanzia la programmazione dell'intervento educativo 
deve tenere conto in primo luogo delle esigenze formative degli alunni in 
quanto nella scuola dell'infanzia il bambino è soggetto attivo che 
interagisce con i pari, gli adulti e l'ambiente.  
 

 
le finalità educative sono pertanto in ordine a: 

 
 identità come rafforzamento sotto il profilo corporeo, 
intellettuale e psicodinamico; 

 
 autonomia come progressiva conquista in contesti relazionali e 
normativi "diversi" della disponibilità a interagire con il diverso e il 
nuovo; 

 
 competenza come:  

§ consolidamento di abilità sensoriali, percettive, motorie, 
linguistiche e intellettive; 

 
§ produzione / interpretazione di messaggi, testi, situazioni; 

 
§ capacità culturali e cognitive; 

 
§ valorizzazione della intuizione, della immaginazione e della 

intelligenza creativa. 
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Nella scuola primaria le esigenze formative fanno riferimento alla 
necessità di:  

 Garantire adeguati standard nelle competenze di base 
 

 Favorire lo sviluppo della competenza emozionale e relazionale 
 

 Promuovere lo sviluppo della persona e di tutte le sue componenti  
 

 Educare ai più importanti valori individuali e sociali 

 
 Favorire le capacità logico-cognitive e la creatività 

 
 
 Promuovere la pratica di linguaggi diversificati (musicale,teatrale, 
corporeo…) 

 
 

 Favorire l’attività individualizzata per la valorizzazione delle 
eccellenze e il recupero delle carenze 

 
 Avviare l’insegnamento della lingua straniera sin dal primo ciclo 

 
 

 Praticare un primo approccio significativo alle nuove tecnologie 
informatiche 

 
 Incrementare le attività ludico-sportive 

 
 Disporre di momenti specifici per l’educazione alla 
convivenza civile 
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La scuola dell'infanzia si propone come significativo luogo 
di apprendimento, socializzazione e animazione. Una 
funzione fondamentale di questa scuola è quella di 
contribuire al rafforzamento dei processi di costruzione 
dell'identità, per favorire la promozione dell'autonomia 
intellettuale e dell'equilibrio affettivo, per sviluppare 

l'intelligenza creativa e il pensiero scientifico e competenze. 
 

Le attività didattiche nelle scuole dell’infanzia, 
“Nicholas Green “  e     “Il Girotondo” 

fanno riferimento agli obiettivi specifici di apprendimenti elencati e 
descritti nelle Indicazioni Nazionali.  
 
Le attività stesse vengono scelte con modalità diverse, allo scopo di 
rendere più efficace il progetto educativo, anche in relazione ai diversi 
ritmi, tempi e stili di apprendimento, alle motivazioni e agli interessi dei 
bambini: 
 

 attività di laboratori e di intersezione, 

 attività di gruppo in sezione, 

 attività di piccolo gruppo, 

 attività per gruppi di età omogenea. 

 
 

Le attività di laboratorio favoriscono i rapporti interpersonali tra i 
bambini e permettono scambi di esperienze e di conoscenze con coetanei 
e insegnanti di altre sezioni. 
Nei laboratori l'apprendimento è basato sulla ricerca, sulla osservazione, 
sulla esplorazione, sulla elaborazione con possibilità di seguire 
individualmente gli alunni.  
Gli strumenti, i metodi e le attività sono diversificate in rapporto all'età, 
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ai diversi ritmi e tempi di apprendimento, agli interessi e alle motivazioni 
di ogni singolo bambino. 
 
Riveste importanza fondamentale l'allestimento di spazi-laboratorio, di 
ateliers, di angoli-gioco e di angoli per le attività in cui i bambini possano 
relazionare, manipolare, fare ipotesi, costruire e inventare. 
Si utilizzano materiali poveri come la creta, la carta, la plastilina, il das, il 
polistirolo, 
 Si usano inoltre materiali di facile consumo, sussidi didattici e audiovisivi.  
 
Le attività tipiche che si svolgono nelle scuole sono: 

§ laboratorio motorio, 

§ laboratorio di pittura, 

§ laboratorio di musica 

§ laboratorio di educazione all'ambiente, 

§ laboratorio di attività di manipolazione, 

§ laboratorio di attività logiche e matematiche, 

§ laboratorio di attività linguistiche, 

§ laboratorio di informatica 

§ laboratorio di lingua inglese 

§ spettacoli teatrali per gli alunni e le famiglie, da organizzarsi anche 

con la collaborazione dei genitori, degli enti locali e delle 

associazioni, 

§ uscite programmate per la scoperta e la conoscenza dell'ambiente 

in cui si vive. 
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Il percorso educativo della Scuola dell’Infanzia,  utilizza gli obiettivi 
specifici di apprendimento sintetizzati nello schema, per progettare 
Unità di Apprendimento che, a partire da  obiettivi formativi, mediante 
apposite scelte di metodi e contenuti, trasformino le capacità personali 
di ciascun bambino in competenze 

 

 

 

 
 

 

Gli obiettivi specifici di apprendimento indicano i livelli essenziali di 
prestazione  che le scuole pubbliche della Repubblica sono tenute in 
generale ad assicurare ai cittadini per mantenere l’unità del sistema 
educativo nazionale di istruzione e di formazione  

 

 

 
 

OSAOSAOSAOSA    

Il sé e 
l’altro 

Esplorare, 
conoscere e 
progettare 

Fruizione e 
produzione 
di messaggi 

Corpo, 
movimento 
e salute 
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LLLaaa   ppprrrooogggrrraaammmmmmaaazzziiiooonnneee   nnneeellllllaaa   ssscccuuuooolllaaa   dddeeellllll’’’iiinnnfffaaannnzzziiiaaa   
 

 
    
 
La  Programmazione educativo-didattica della scuola dell’infanzia del  77° 
C. D. relativa all’anno scolastico 2008/2009 è stata elaborata facendo 
riferimento alle Indicazioni Nazionali, considerando: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
  (Vedere la p. didattica ) 

 

 Maturazione dell’identità 
   
   

Conquista dell’autonomia 

  

Sviluppo delle competenze 

      CHI SONO? 

  

COSA SO FARE? 

  

SISTEMO LE MIE 
CONOSCENZE! 

Verifica e 
valutazione. 

Individuazione 
obiettivi. 

Individuazione metodologia 

 

Analisi della situazione di partenza. 
Individuazione dei bisogni formativi. 
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I bisogni formativi 
Le priorità formative che emergono dagli elementi di conoscenza della 
realtà sociale in cui opera la nostra scuola e dai bisogni formativi sono 
riconducibili alle seguenti dimensioni di sviluppo: 
 
Maturazione dell’identità:        
 
 
-promuovere la 
conoscenza del proprio 
corpo; 
-la conquista della 
sicurezza, della stima 
di se, della fiducia nelle 
proprie possibilità; 
-vivere positivamente 
l’affettività, 
controllare le proprie 
emozioni; 
-favorire l’integrazione 

 
 
 
 

 
attraverso 

 
 

-la scoperta della 
capacità espressiva del 
proprio corpo; 
-la valorizzazione del 
successo e la 
considerazione      
dell’insuccesso come 
risorsa di apprendimento; 
-la capacità 
d’autoregolazione 
emozionale e relazionale; 
-momenti di dialogo e di 
ascolto.  

 

Conquista dell’autonomia: 
 
-compiere scelte 
autonome; 
-interagire con gli 
altri; 
-aprirsi alla scoperta; 
-prendere coscienza 
della realtà;  
-operare sulla realtà 
per modificarla. 

 
 
 
 

attraverso 

-la consapevolezza di 
avere un ruolo nelle varie 
attività; 
-il rispetto dei valori 
comuni; 
-attività mirate che 
partono dal vissuto del 
bambino; 
-l’individuazione di 
possibili soluzioni insieme 
ai bambini. 
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Sviluppo delle competenze: 
 
-consolidamento delle 
abilità sensoriali, 
motorie, linguistiche, 
intellettive; 
-comprensione, 
rielaborazione e 
comunicazione delle 
conoscenze;  
-sviluppare la capacità 
di organizzare le 
esperienze; 
-valorizzare 
l’intuizione, 
l’immaginazione e la 
creatività. 
 

 
 
 
 
 
 

attraverso 
 

-utilizzo di materiali 
diversi; 
-la conoscenza dei 
diversi strumenti di 
comunicazione; 
-l’osservazione, 
l’ipotesi, la ricerca; 
-la valorizzazione delle 
attitudini. 

 
 

 
Scelte Didattiche 

 
  Didattica interattiva. 
  Osservare e controllare il comportamento individuale e collettivo in         

     classe e nell’ambiente scolastico in generale. 
  Dare consegne specifiche, controllarne sistematicamente l'esecuzione. 
  Sviluppare e consolidare, anche con l'utilizzo di sussidi audiovisivi, le      

     capacità di attenzione e di ascolto. 
  Interventi funzionali e personalizzati. 

 
 

 

 



 36

 

 
Le Indicazioni nazionali e le Nuove Indicazioni  definiscono gli obiettivi 
specifici di apprendimento per le diverse classi ma lasciano ampio margine 
alla costruzione dei concreti percorsi formativi. 
 
Peraltro lo stesso Regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n. 
275/99) consente alle Istituzioni scolastiche di definire i curricoli e le 
quote orarie riservate alle diverse discipline in modo autonomo e 
flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli alunni. 
 

In considerazione dell’esperienza fino qui maturata e tenuto anche conto 
della organizzazione delle attività facoltative opzionali il mmoonnttee  oorree 
sseettttiimmaannaallee  delle attività di iinnsseeggnnaammeennttoo  oobbbblliiggaattoorriioo è così articolato: 

 

2277  oorree                

 

           

 

 

IITTAALLIIAANNOO  

LLIINNGGUUAA  IINNGGLLEESSEE  

SSTTOORRIIAA  

GGEEOOGGRRAAFFIIAA  

MMAATTEEMMAATTIICCAA  

SSCCIIEENNZZEE  

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  EE  IINNFFOORRMMAATTIICCAA  

AARRTTEE  EE  IIMMMMAAGGIINNEE  

MMUUSSIICCAA  

SSCCIIEENNZZEE  MMOOTTOORRIIEE  EE  SSPPOORRTTIIVVEE  

RREELLIIGGIIOONNEE  CCAATTTTOOLLIICCAA  

La legge di riforma prevede che nella scuola primaria, l’orario settimanale 
sia articolato in 

2277  oorree  ddii  ““aattttiivviittàà  oobbbblliiggaattoorriiee”  
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33  oorree  ddii  ““aattttiivviittàà  ooppzziioonnaallii” 
Le famiglie hanno la possibilità di scegliere fra le 
seguenti attività- laboratori che  risultano pienamente 
inseriti nella programmazione educativa e didattica e 
contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo 
ssvviilluuppppoo  ccooggnniittiivvoo,,  aaffffeettttiivvoo  ee  rreellaazziioonnaallee del bambino. 
  

LLAABBOORRAATTOORRII  

33  oorree                

 

 

 

 

 

 

 

 

Classi 1° üü  EEsspprreessssiivvoo  --  mmaanniippoollaattiivvoo  

üü  LLiinngguuiissttiiccoo  

ü LLooggiiccoo--mmaatteemmaattiiccoo 

  

Classi 2° üü  EEsspprreessssiivvoo  --  mmaanniippoollaattiivvoo  

üü  LLiinngguuiissttiiccoo  

ü LLooggiiccoo--mmaatteemmaattiiccoo 

  

Classi 3° üü  LLiinngguuiissttiiccoo--eesspprreessssiivvoo  

üü  LLooggiiccoo--mmaatteemmaattiiccoo  

ü AAnnttrrooppoollooggiiccoo 

  

Classi 4° üü  LLiinngguuiissttiiccoo--eesspprreessssiivvoo  

üü  LLooggiiccoo--mmaatteemmaattiiccoo  

ü AAnnttrrooppoollooggiiccoo 

  

Classi 5° üü  LLiinngguuiissttiiccoo--eesspprreessssiivvoo  

üü  LLooggiiccoo--mmaatteemmaattiiccoo  

üü  AAnnttrrooppoollooggiiccoo  
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La nostra scuola, intende innanzitutto elaborare un percorso formativo 
centrato sul tema della facilitazione del processo di apprendimento 
attraverso l’individuazione di “livelli essenziali di prestazioni”  da 
garantire a tutti gli allievi e la strutturazione di “ambienti di 
apprendimento” che si costituiscano come luoghi di condivisione della 
costruzione dei saperi. 
 
Il curricolo formativo pertanto contempla: 
 
¶ Le ffiinnaalliittàà  delle singole discipline da conseguire nel quinquennio 

(allegato) 
 
¶ Gli oobbiieettttiivvii  ddii  aapppprreennddiimmeennttoo, declinati nel piano di lavoro annuale o 

programmazione (allegato) 
 

¶ I traguardi per le ccoommppeetteennzzee alla fine del quinquennio (allegato) 
 
¶ Le aattttiivviittàà  ddii iinntteeggrraazziioonnee, rreeccuuppeerroo e ppootteennzziiaammeennttoo  per il successo 

formativo 
 
¶ I pprrooggeettttii  ccuurrrriiccoollaarrii  eedd  eexxttrraaccuurrrriiccoollaarrii di ampliamento dell’offerta 

formativa 
 

I programmi ministeriali e le indicazioni sui “livelli essenziali di 
prestazioni” ci orientano  ad individuare nelle discipline che costituiscono 
il “sapere globale” delle aree tematiche. 

Esse fungono da paradigma operativo e permettono la definizione di poli 
indicatori, utili alla rilevazione dell’efficacia operativa 
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La scuola deve potenziare le varie funzioni del linguaggio per garantire al 
bambino il raggiungimento delle capacità che gli permetteranno di 
costruire una personalità completa in grado di integrarsi e interagire 
adeguatamente nella società in cui vive. 
 

Tenendo conto delle conoscenze pregresse del bambino, della provenienza 
sociale e dell’integrazione in un territorio specifico, l’alunno viene 
preparato, relativamente alla Lingua italiana, alla comprensione e alla 
produzione del linguaggio parlato e scritto pratico ed essenziale 
funzionale alle successive produzioni più complesse ed approfondite, 
giacchè lo sviluppo delle suddette capacità è presupposto indispensabile 
alla formazione del pensiero critico divergente. 
 
Accanto alle modalità compositive tradizionali si affronterà l’uso di forme 
di scrittura breve ed essenziale sia  in relazione alla creazione di 
ipertesti .  
 

L’insegnamento della  Lingua inglese è basato su un “apprendimento ed 
uso essenziale”  finalizzato ad una partecipazione attiva a relazioni 
interpersonali. 

 

 

AREA 
LINGUISTICA

Lingua 
inglese 

Lingua 
italiana 
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Si considererà il significato della Storia intesa come realtà del passato, 
come memoria collettiva, o insieme di tradizioni culturali che incidono sul 
presente .  

Si promuoveranno la capacità di ricostruzione del passato muovendo  dal 
presente, e la capacità di individuazione della connessione tra questi.  

Costituiranno parti integranti della Storia i legami fra popoli e culture, 
l’evoluzione delle idee e dei costumi, delle mentalità e dei saperi, del 
vivere quotidiano e delle arti 
 
L’ambiente oggetto della geografia deve essere considerato nella sua 
globalità, come risultante delle interazioni che si verificano tra tutte le 
sue componenti 

L’insegnamento della Geografia dedicherà opportuna attenzione al 
concetto fisico di spazio e all’azione dell’uomo sul territorio. 

 

Cittadinanza e Costituzione mira a far conoscere ai bambini i Principi 
Fondamentali della Costituzione che, unitamente alle dichiarazioni sui 
diritti e doveri a livello mondiale, sono un riferimento importante ed 
essenziale per la convivenza civile e per la costruzione di rapporti positivi 
tra le persone 

AREA 
ANTROPOLOGICA 

Storia Geografia 

Cittadinanza e 
Costituzione 
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L’educazione Matematica volgerà alla formazione del pensiero nei suoi 
vari aspetti di intuizione, immaginazione, progettazione, ipotesi e 
deduzioni, controllo e verifica. 

 

In particolare dovrà sviluppare concetti, metodi ed atteggiamenti utili a 
produrre capacità di ordinare, quantificare, misurare fatti e fenomeni 
della realtà, e a formare le abilità necessarie per interpretarla 
criticamente ed intervenire consapevolmente su di essa. 

 
Per le Scienze si darà ampio rilievo all’acquisizione di specifiche 
conoscenze, abilità e capacità di osservazione e di analisi dei fenomeni 
scientifici che ne arricchiscono le possibilità di comprendere e 
rapportarsi con il mondo e di riconoscere il ruolo della scienza nella vita di 
ogni giorno e nella società odierna.  
All’attività di questa area si connettono anche le iniziative di Educazione 
alla Salute Educazione Alimentare Educazione Ambientale. 
 
Per quanto riguarda l’aspetto tecnologico, le unità di studio saranno 
fondate su una metodologia che, oltre a curare l’aspetto conoscitivo dei 
vari processi legati al mondo della produzione e delle moderne tecnologie, 
curi un approccio operativo alle medesime; particolare attenzione sarà 
inoltre rivolta alle tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione. 

AREA 
MATEMATICA 
SCIENTIFICA 

Matematica Scienze 

Tecnologia 
Informatica 
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Oltre a trasmettere agli alunni delle conoscenze relative alle 
caratteristiche peculiari dei “linguaggi non verbali”, artistici, visivi, 
musicali, ecc., l’Area espressiva tende a stimolare e promuovere lo 
sviluppo delle capacità espressive e di abilità nell’uso di specifiche 
tecniche e modalità espressive.  

 

I linguaggi non verbali vanno infatti valorizzati soprattutto in rapporto 
alla molteplicità delle possibilità espressive e artistiche che offrono, e 
inoltre, il ricorso ai linguaggi non verbali potrà rivelarsi inoltre prezioso 
come strumento di espressione e di comunicazione in particolar modo nei 
casi in cui l’uso dei linguaggi logico-verbali risulti difficoltoso. 

 

Un altro importante aspetto di quest’area riguarda invece l’approccio alle 
opere d’arte, nonché la conoscenza del territorio e dell’ambiente dal 
punto di vista della presenza e dell’incidenza che in esso hanno avuto ed 
hanno le testimonianze artistiche e particolari manifestazioni della 
creatività. 

 

Le molteplici implicazioni delle attività sportive e motorie (osservanza 
delle regole, autodisciplina, fiducia nelle proprie possibilità, 
collaborazione all’interno di un gruppo, ecc.) vanno valorizzate nel quadro 
globale dell’azione formativa ed educativa, considerando le discipline 
corporee, nel loro aspetto di linguaggio non verbale, in stretta 
connessione con l’area espressiva.  

AREA 
ESPRESSIVA 

Arte e 
immagine 

Musica  

Scienze motorie 
 e sportive 
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LE ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE 

La scuola è un servizio istituito per rispondere ai bisogni formativi di 
tutti gli alunni. 
Ogni individuo è diverso dall’altro nel vissuto, nelle potenzialità e nei 
limiti, nelle motivazioni, nello stile cognitivo e nelle competenze acquisite. 
Per questo motivo ad ognuno si devono garantire quelle pari opportunità e 
quella apertura delle scuole a tutti sancite dagli aarrttiiccoollii  33 e 3344 della 
CCoossttiittuuzziioonnee  IIttaalliiaannaa, differenziando le proposte e individualizzando gli 
insegnamenti. 
In quest’ottica va vissuta e considerata la presenza dell’alunno 
diversamente abile: egli è soltanto “un diverso più diverso degli altri” e 
per questo pone alla scuola una domanda più complessa ed esige una 
risposta più articolata che gli riconosca la dignità come persona e il 
diritto al massimo sviluppo possibile. 
 

 FINALITA’ 
 

•        Garantire il diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap 
assicurando l’azione educativa per tutta la durata del tempo- scuola. 

 
•        Favorire una cultura dell’accoglienza, del dialogo e dell’interazione. 
 
•       Costruire relazioni positive tra i soggetti nel rispetto e 

nell’accettazione della diversità. 
 
•        Promuovere l’acquisizione dell’autostima personale. 
 
•        Sviluppare le potenzialità. 
 
•        Acquisire abilità specifiche a livello cognitivo e relazionale. 
 
•       Favorire intensi legami di amicizia, di aiuto e di effettiva 

integrazione degli alunni in situazione di handicap. 
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METODOLOGIA 
 
PER OGNI ALUNNO ...... 
........ LA SCUOLA EFFETTUA: 

•        colloqui con la famiglia, con specialisti e referenti, con insegnanti 
per raccogliere tutte le informazioni possibili 

•        attività di osservazione per una conoscenza accurata della 
situazione di partenza 

•        incontri di lettura e discussione dei documenti conoscitivi e 
progettuali redatti dagli operatori USL (Certificazione e Diagnosi 
Funzionale) 

 
...........LA SCUOLA ATTUA: 

•        interventi educativi individualizzati in base alle competenze, ai ritmi 
e agli stili di apprendimento; 

•        attività laboratoriali a piccolo gruppo; 
•         attività collettive per favorire il legame di appartenenza al gruppo 

classe anche nei casi di handicap grave; 
•        stesura ed elaborazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano 

Educativo Individualizzato  
•        incontri tecnici tra docenti, operatori USL e famiglie (GLHO) per 

una migliore sinergia negli interventi. 
  

 

RISORSE DELLA SCUOLA: 
•        insegnanti di sostegno 
•        1 insegnante con funzione di raccordo tra operatori USL, operatori 

scolastici e familiari dell’alunno e di coordinamento tra insegnanti di 
sostegno  
 

e inoltre… 
•        aule multimediali 
•        software specifici 
•        aule per attività individualizzate 
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L’integrazione di alunni diversamente abili 
verrà garantita oltre che nel rispetto delle 
norme di legge, con le seguenti modalità 
attuative: 

I bambini seguono le finalità e gli obiettivi 
educativi e didattici dell’intera classe, per gli 
stessi, sulla base del profilo dinamico 

funzionale, possono essere previsti obiettivi didattici, strategie e 
contenuti culturali diversificati, per tenere conto dell’esigenza di 
semplificazione delle problematiche e per rendere i contenuti 
maggiormente accessibili, attraverso una puntuale articolazione. 

Gli alunni opereranno, per il maggior tempo possibile, all’interno della 
classe; parteciperanno con specifici compiti ai gruppi di lavoro e saranno 
sottoposti con gli stessi criteri, a prove di verifica. 

Per lo svolgimento delle attività individualizzate gli alunni disporranno di 
materiali strutturati e non, giochi, schede, sussidi adeguati ai livelli 
cognitivi ed ai tempi di percorrenza. 

 

Tali interventi hanno come obiettivi: 

1. il massimo sviluppo dell’autonomia 

2. sviluppo della socializzazione, intesa come partecipazione attiva e 
consapevole, ove possibile, secondo le capacità individuali 

3. acquisizione di competenze ed abilità senso-percettive, linguistiche-
espressive e logico-matematiche 

La valutazione verrà espressa mediante l’attuale sistema di valutazione. 
Sono previsti i gruppi di lavoro operativi (GLH) all’interno dei quali 
verranno definiti i Piani Educativi Personalizzati. 

 
 



 46

 

LE ATTIVITA’  DI  RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Il Collegio dei Docenti individua le modalità per l’attivazione di programmi,  
di recupero e potenziamento mediante i laboratori, ed in seguito ciascun 
Consiglio di classe stabilirà sulla base delle risultanze delle prove iniziali, 
obiettivi, metodi, tempi e strumenti per gli interventi individualizzati, 
programmando: 

 
• iniziative di recupero, finalizzate a rimuovere o ridurre situazioni 

diffuse di disagio cognitivo, comportamentale e sociale; mirate  a 
colmare lacune settoriali, a consolidare apprendimenti “deboli”, in 
alunni che rivelano competenze e conoscenze incomplete; 

 
• iniziative di potenziamento, rivolte ad ampliare ed approfondire 

abilità e conoscenze. 
 
Il recupero dello svantaggio culturale e delle difficoltà individuali, nonché 
il potenziamento delle conoscenze ed abilità saranno attuati sia 
attraverso la disponibilità di momenti specifici per l’attività 
individualizzata e di piccolo gruppo, sia attraverso l’uso di linguaggi non 
verbali, l’organizzazione di gruppi di interesse e di laboratori e l’approccio 
alle  nuove tecnologie. 
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L'obiettivo primario del progetto educativo rivolto agli alunni è quello 
della qualità dell'istruzione, che sappia costruire nel bambino sia le 
competenze legate al sapere e quindi ai contenuti e alle abilità di base 
delle discipline, ma anche le capacità logiche di analisi, sintesi e la 
creatività del saper fare.  
 
La Scuola quindi punta ad un modello di istruzione che risponda alle 
esigenze di una società  che richiede, oltre a conoscenze precise e 
diversificate, flessibilità, creatività e la capacità di adattarsi ad una 
realtà in continua evoluzione e di orientarsi in modo autonomo in situazioni 
nuove, più o meno complesse. 
 
Sfruttando le risorse che la Scuola possiede e che nel corso degli anni 
sono state sempre più potenziate ed adeguate alle crescenti esigenze,  
riteniamo che una proposta fondata sul superamento della rigidità 
organizzativa e che veda all'interno dell'orario giornaliero l'alternanza di 
lezioni frontali, in assetto classe, e di moduli operativi aperti e flessibili, 
sia lo strumento più efficace per migliorare la qualità dell'offerta 
formativa, venendo incontro alle esigenze individuali e favorendo il 
processo di crescita e di maturazione degli alunni, rendendoli consapevoli 
delle proprie capacità, delle proprie attitudini e interessi. 
 

PROGETTI E LABORATORI 
L'esperienza degli insegnamenti integrativi e delle attività di laboratorio, 
correttamente programmate, gestite e finalizzate al raggiungimento di 
obiettivi cognitivi e metacognitivi, da questo punto di vista si è rivelata 
negli anni una eccezionale strategia  educativa. 
Essa coinvolge la crescita affettiva, culturale, sociale dell'alunno, 
rappresentando nel contempo un momento dalla indiscutibile valenza 
socializzante, spesso formativa e di crescita professionale anche per chi 
si trova a gestirli: durante il lavoro di gruppo si confrontano le proprie 
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conoscenze/competenze con quelle altrui e si rafforza l'abitudine ad 
ascoltare gli altri e a lavorare con gli altri. 

 
Nel circolo le attività didattiche sono integrate da progetti e laboratori 
interdipendenti curricolari ed extracurricolari volti a facilitare e 
ampliare l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità 

I progetti e i laboratori che si attiveranno per migliorare ed arricchire 
l’offerta formativa non sono corpi a se stanti, ma occasioni pregevoli di 
stimolo e di sostegno agli apprendimenti. I contenuti e gli obiettivi, (vedi 
allegati) attraversando tutte le discipline, si correlano con i Programmi 
Ministeriali che costituiscono un costante riferimento.  

 

FINALITA’ 
 
� Consolidare ed integrare il curricolo di base con progetti volti a 

migliorare la qualità dell’offerta formativa 
 
� Integrare il curricolo tradizionale con progetti per laboratori 

disciplinari, nei quali svolgere attività didattiche finalizzate 
all’acquisizione di linguaggi diversificati indicati come fondamentali per 
il cittadino del”2000”  (linguaggio musicale/ visivo/ teatrale/artistico/ 
informatico/ motorio/ approccio al linguaggio giornalistico, ecc), al fine 
di favorire lo sviluppo integrale ed armonico del bambino; 

 
� Promuovere e valorizzare lo sviluppo di tutte le forme di intelligenza 

del bambino (intelligenza linguistica, logico-matematica, spaziale, 
musicale, corporeo cinestetica, interpersonale, intrapersonale, secondo 
la teoria di H Gardner) e aiutare il bambino a raggiungere obiettivi 
appropriati al suo particolare profilo di intelligenza 
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Ogni bambino è portatore di competenze, interessi, attitudini e 
inclinazioni che danno vita alla sua personale forma intellettiva 
permettendogli di entrare in contatto con la realtà, per osservarla, 
comprenderla ed operare su di essa.  
 
I nostri progetti, finanziati con i Fondi d’Istituto -v.allegati-,  sono mirati 
non solo  ad accogliere, facilitare l'espressione e lo sviluppo di tali 
caratteristiche, ma anche a favorire  la creatività, la consapevolezza delle 
proprie possibilità, l’autostima, il rispetto delle regole e il rapporto con gli 
altri. 
 

In sintesi i Progetti attivati nelle nostre scuole: 

 Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 
              

  
 

            

Perché il teatro aiuta ad 
esprimersi, rende più sicuri, aiuta 
nelle relazioni, sviluppa la 
fantasia, la motricità ed integra 
le diverse forme di linguaggio 
 

                                           

 
 

Perché lo sport fa bene , fa stare 
bene e promuove il rispetto delle 
regole. 
 

 Perché conoscersi è un dovere, 
perché conoscendosi si impara ad 
amarsi e  a rispettarsi alla luce 
dei valori della solidarietà 
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Perché è uno strumento di 
democrazia interna, è  un modo 
per “divertirsi imparando” e star 
bene insieme agli altri. 
 

        
 
 
 

Perché sviluppa la creatività, 
rafforza l’autostima, facilita la 
comunicazione e l’integrazione 

                                                        

Perché promuove la cultura della 
cittadinanza responsabile, 
competente, attiva e solidale.  
 

       

Perché una corretta 
alimentazione previene i disagi 
sui processi di crescita derivanti 
da abitudini alimentari non 
corrette  

 

 

Perché facilita l’apprendimento, 
integra  le discipline, stimola la 
creatività e contribuisce a 
sviluppare nei bambini la forma 
mentale necessaria per vivere nel 
tipo di società che li attende 
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Progetti a.s. 2008/2009 
 

“La magia del Natale” 
Grafico-pittorica  

 

Destinatari:  
I bambini di 4 anni del Plesso Nicholas Green 
 

“Le mie paure” 
Drammatizzazione 
Grafico-plastico 
Ritmico-musicale  

Destinatari:  
I bambini di 5 anni del Plesso Nicholas Green 

“Mini-olimpiadi” 
Sport    

Destinatari:  
I bambini del Plesso Il Girotondo 
 

  
“Far finta di…” 
Teatro  

 Destinatari:  
I bambini di 4 anni del Plesso Il Girotondo 

“Acquaticità” 
Sport  

Destinatari  
I bambini di 5 anni del Plesso Il Girotondo 
 

Grafico-manipolativo  
Destinatari  
Tutti gli alunni delle classi prime 
 

“Vivere lo sport” 
Motoria    

Destinatari  
24  alunni delle classi seconde 
 

Manipolativo - Decoupage    Destinatari  
20 alunni delle classi quarte 
 

“Cre-Art” 
Artistico-espressivo    

Destinatari  
15 alunni delle classi quinte 
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 PON e Scuole Aperte 

La nostra scuola partecipa al Programma 
Operativo Nazionale 2007/2013  
Il progetto si articola su tre moduli che 
prevedono tre percorsi di approfondimento su 
tematiche che appartengono alla quotidiana 
esperienza extrascolastica degli alunni: 
� percorso scientifico - Scienziati in erba 
� percorso informatico – Vignette digitali 
� percorso linguistico - I speak, I ply, I sing 

 
Il progetto si rivolge ad alunni di classe terza, quarta e quinta  della 
scuola primaria per un totale di 55 allievi individuati attraverso uno 
screening con metodologie e strumenti messi a punto da docenti. 
 
La misura   si rivolge anche ai genitori della Scuola e prevede l’attivazione 
di un corso con la partecipazione di 20 utenti.  

Il 77° C.D. , in rete con la SMS Bordiga III, partecipa  a Scuole Aperte 
del Miur con tre Progetti rivolti ad alunni delle classi terze e quinte : 
“Facciamo che io ero” laboratorio teatrale; “Circo Poetico “laboratorio di 
scrittura creativa; “Archimede” giochi matematici. ( allegato).  

 

In rete con l’IPIA Sannino è stato attivato un progetto di educazione 
ambientale “ Differenziamola anche a scuola” rivolto ad alunni delle classi 
prime  e gruppo di alunni della scuola dell’Infanzia  (allegato) 
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�

SCUOLA PRIMARIA 

�

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

���������������������������������������������������������������� �

Aldo Moro 
Sede: Via Thomas Eliot 
Telefono 081-5615904 
Fax  081-5615904 
 
Classi: n. 15  
 
Alunni: n. 328 (258+70)  
 
Insegnanti: 
• di posto comune n22  
• sostegno n. 6  
• Spc L2 n. 1 
• IRC n. 2 
 
Collaboratori scolastici: 
• n. 7 
• assistente O.S. n. 1 

 
Spazi: 
• aule-classi n. 20  
• palestra  n. 1 
• aule-laboratori n.3 
• ufficio direzione n. 1 
• uffici amministrativi n. 3 
• refettorio 
• giardino 
 
 
 

Nicholas Green 
Sede: Via Fratelli 
Grimm 
Telefono 0815612086  
 
Sezioni: n. 6 
 
Alunni: n. 157  
 
Insegnanti: 
• di sezione n. 12 
• sostegno n. 1 
• IRC n. 1 (ore 10,30) 
 
 
Collaboratori scolastici:  
n. 2 
 
 
Spazi: 
• aule-sezioni n. 6 
• aule-laboratori n. 3 
• spazio esterno 

Il Girotondo 
Sede: Via Walt Disney 
lotto 0 
Telefono 0817743063  
 
Sezioni : n. 6 
 
Alunni: n. 134  
 
Insegnanti: 
• di sezione n. 12 
• sostegno n. 1 
• IRC n. 1 (ore 9) 
 
 
Collaboratori scolastici: 
 n. 3 
 
 
Spazi: 
• Aule- sezioni n. 6 
• aule-laboratori n. 1 
• atrio refettorio 
• giardino 
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Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Arenga 

Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell’Istituzione Scolastica, rappresenta 
l’unitarietà dell’Istituzione medesima, assume ogni responsabilità gestionale della stessa, secondo 
criteri di efficienza, efficacia ed economicità.  
Assicura il funzionamento della scuola, presidia l’espletamento dell’obbligo scolastico e il successo 
formativo, tutela il diritto allo studio e alla professione d’insegnante; promuove lo sviluppo 
dell’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca; sostiene il raccordo e l’interazione tra le 
componenti scolastiche e la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche 
del territorio, interagendo con gli EE. LL. 
Il Dirigente Scolastico del 77° C.D. persegue una politica di leadership diffusa, al fine di potenziare 
la qualità organizzativa dell’Istituto, nella valorizzazione di specifiche competenze e di un elevato 
spessore pedagogico e metodologico dell’intero corpo-docenti. 

 

 Per  una più efficace ed efficiente attuazione  del  POF  sono definiti i seguenti  incarichi. 

 
Collaboratori del D.S. 

 

 

 

 

 

Gaetano Marchesano 
(vicario) 

 

 

 

Rosa Simonetti 
2°collaboratore 

Collaborano con il dirigente per le attività gestionali che 
riguardano l’intero circolo e  lo sostituiscono in caso di assenza 
o impedimento. 
 
 L’insegnante Marchesano 

• Coordinamento dell'attività didattica, organizzativa e 
progettuale dell’Istituto 

• Rapporti con il MIUR e altri Enti (ASL, ecc) . 
• Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri 

di efficienza ed equità;  
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff;  
• Delega a presiedere i GLH, in caso di assenza o impedimento del 

D.S.  
• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per le 

necessità di ufficio 
 

L’insegnante Simonetti 
• Collaborazione con il D.S. ed il Docente Vicario nelle 

sostituzioni giornaliere dei docenti assenti;  
• Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per le 

necessità di ufficio; 
• Controllo del rispetto  del regolamento d’Istituto da parte 

degli alunni ; 
• Delega a redigere circolari docenti – alunni su argomenti 

specifici  
• Segretaria del Collegio Docenti 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff 
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Coordinatori di Plesso 

 
 

ins. Maria Picardi       
infanzia N.Green 

 
 ins.Iolanda Acconcia 
infanzia  il Girotondo 

• Sostituzione giornaliere dei docenti assenti  
• Collaborazione con il D.S. e con il DSGA per le necessità di 

ufficio 
• Controllo firme docenti 
• Controllo del rispetto del Regolamento d’Istituto;  
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff 
• Provvedono alla diffusione delle informazioni ( circolari, avvisi, 

comunicazioni) e facilitano la comunicazione tra tutti gli 
operatori del plesso  

  
AREA 1 

 
Gestione del POF 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ins  Adalgisa Tornatore 

• Coordinamento del POF  
• Coordinamento e gestione delle progettazioni curricolari 
• Valutazione e monitoraggio delle attività del POF 
• Inserimento della scuola in progetti nazionali ed internazionali 

per ampliare l’offerta formativa 
• Fornitura ai docenti interessati delle schede di supporto alla 

progettazione 
• Raccolta e coordinamento dei progetti curricolari ed 

extracurricolari 
• Informazioni ad alunni e famiglie del POF 
• Fornitura ai referenti dei progetti della modulistica necessaria 

per rilevare dati oggettivi 
• Raccolta delle rendicontazioni di fine anno sulle attività svolte 

da parte di tutti i docenti 
• Elaborazione di eventuali progetti di formazione riguardanti la 

funzione 
• Coordinamento del lavoro dei vari gruppi e commissioni che già 

operano nell’Istituto 
• Collaborazione con il DS e le altre FFSS 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff 

  
AREA 2 

Informatica 

 

 

 

 

Ins. Rosaria Errichiello 

• Ricognizione ed analisi dei bisogni formativi dei docenti 
• Supporto alle attività laboratori ali (multimedialità e didattica) 

a tutti i docenti 
• Coordinamento e gestione delle tecnologie informatiche e della 

comunicazione 
• Raccolta e conservazione dei materiali didattici informatici 
• Elaborazione richieste agli uffici competenti per ampliamento e 

miglioramento delle strutture informatiche nei plessi e 
controllo sugli interventi di miglioramento 

• Organizzazione delle iniziative di formazione e dei corsi di 
aggiornamento interno o in rete con le altre scuole 

• Utilizzo dei sistemi informativi come supporto al lavoro della 
presidenza 

• Utilizzo di Internet finalizzato all’esplorazione di siti di 
rilevante interesse didattico 

• Coordinare il lavoro di adozione dei libri di testo 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff 
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AREA 3 

Disagio e Integrazione 

 

Disagio   

ins.Tiziana Rea 

 

 

Integrazione             

ins.Rosa Manzo 

 

 

 

• Elaborazione e promozione di interventi didattici 
• Partecipazione al GLH di Istituto 
• Responsabile sussidi didattici alunni H 
• Ricerca e coordinamento delle attività programmate nei 

percorsi differenziati delle attività di recupero 
• Rilevazione assenze alunni e applicazione della procedura 

secondo normativa vigente 
• Organizzazione e coordinamento dei vari progetti A.S.L. 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff 
• Promozione e collaborazione tra le diverse agenzie educative 

presenti sul territorio 

• Coordinamento gruppo H e rapporti con A.S.L. scuola primaria e 
scuola dell’infanzia 

• Cura della documentazione riguardante gli alunni della scuola 
primaria e successiva archiviazione 

• Realizzazione e coordinamento di progetti mirati 
all’integrazione e al successo formativo 

• Monitoraggio sugli alunni stranieri per conoscerne il numero e la 
provenienza 

• Individuazione delle modalità più idonee per il passaggio da un 
ordine di scuola all’altro 

• Partecipazione al GLH di Istituto  
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff 

  
AREA 4 

Orientamento e Continuità 

Ins .Annamaria Meoli 

 

Rapporto Scuola-Territorio 

Ins. Carmela Maglione 

• Coordinamento progettualità ponte (continuità) 
• Costruzione, revisione, integrazione pacchetto di prove di 

prerequisito per passaggio  scuola primaria/ Sec. di 1°grado 
• Rapporti scuola-famiglia 
• Coordinamento visite guidate e /o viaggi di istruzione per le 

classi 1-2-3 primaria e scuola dell’infanzia 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff 

• Rapporti scuola –EELL e associazioni presenti sul territorio 
• Coordinamento visite guidate e/o viaggi di istruzione per le 

classi 4 e 5 primaria 
• Partecipazione alle riunioni mensili di staff 

  
AREA 5  
 
Rapporto Plesso-Sede-Territorio 

 
Tiziana Borriello Il girotondo 

 
Annunziata Capaldo N.Green 

• Coordinamento progettualità ponte (continuità) 
• Cura della documentazione riguardante gli alunni della scuola 

dell’infanzia e successiva consegna agli uffici scolastici per 
l’archiviazione 

• Costruzione, revisione, integrazione pacchetto di prove di 
prerequisito per passaggio Scuola Infanzia7Primaria 

• Rapporti scuola-famiglia 
• Gestione materiale da inserire nel sito della scuola 

Partecipazione alle riunioni mensili di staff 
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Referente 

  
Attività Motorie  
  

Ins.Adele Avallone 

• Promuovere iniziative motorie, fisiche e sportive 
• Valorizzare il ruolo formativo delle Attività Motorie e Sportive 

(interdisciplinarietà, integrazione attività 
curricolari/extracurricolari, inclusione e integrazione) 

• Creare reti tra scuole  -integrazione col territorio - rapporto 
Docenti "interni"/ risorse professionali  

• Individuare modalità di monitoraggio-verifica-documentazione  
delle attività svolte  

• Produzione di materiale informativo 
 

Referente 
 
 Legalità 
 

ins. Rosaria Errichiello 

Referente 

Salute e Ambiente 

Ins. Gerarda Pedicini 

  
• organizzare e gestire,   la  giornata della legalità con la 

partecipazione di alunni e utenti esterni 
• Produzione di materiale informativo di eventuali iniziative. 

 
 

• promuovere e curare la realizzazione di attività di educazione 
alla salute per gli studenti e per le famiglie 

• promuovere e curare la realizzazione di attività di educazione 
ambientale  

• Produzione di materiale informativo di eventuali iniziative.  
  
  
Responsabili progetti POF 

• Elaborazione e stesura proposte progetti 
• Coordinamento attività 
• Calendario delle attività 
• Patto formativo scuola – alunni -famiglie  
• Monitoraggio-verifica-documentazione  delle attività svolte  
• Produzione di materiale informativo 

 

  
 
Coordinatore di Interclasse 

 

 

Classi             Nominativi     

Prime              A.Di Furia        

Seconde          P.C.Ferraro                 

Terze               R.Errichiello                 

Quarte             R. Manzo                    

Quinte              G.Pedicini 

 
Il  coordinatore segue lo svolgersi e l’evolversi delle attività didattiche 
e ne sintetizza l’efficacia, attivandosi e proponendo, nelle sedi 
deputate,ogni iniziativa migliorativa; Presiede, per delega del DS, e 
organizza il lavoro delle sedute ordinarie del Consiglio di 
interclasse; può richiedere al Dirigente la convocazione, in via 
straordinaria, del Consiglio, una volta consultati gli altri docenti   

• coordina la programmazione di intersezione per le attività 
curricolari e collabora all'organizzazione delle iniziative di 
integrazione culturale   

• illustra alla classe, entro il 30 ottobre, la scheda di 
programmazione annuale ("patto formativo")   

• dà le opportune informazioni sulla storia della classe e 
costituisce il punto di riferimento per i nuovi insegnanti e 
supplenti temporanei   

• informa la Dirigenza sui problemi più significativi incontrati 
nell'attività scolastica e nelle riunioni del Consiglio   

• verifica l'esistenza di un equilibrato carico di lavoro personale 
degli studenti e di una corretta distribuzione delle verifiche 
scritte da parte di tutti i docenti   

• registra il cumulo delle assenze settimanali e i ritardi degli 
alunni 
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• cura l'informazione e l'eventuale convocazione dei genitori, 
specie nel caso di irregolare frequenza o inadeguato rendimento 
degli alunni. 

• concorre all'organizzazione delle azioni per il successo 
scolastico e gli interventi integrativi per la classe 

• cura la consegna delle pagelle quadrimestrali in collaborazione 
con i membri del consiglio, con le opportune osservazioni, 
ridefinendo il “patto formativo” con la classe   

• coordina il lavoro dei colleghi per l'adozione dei libri di testo del 
successivo anno scolastico  redige il verbale delle riunioni del 
Consiglio 

 
  
 
 

Coordinatore di Intersezione 
 
 
  N.Grenn           L.Lauria 
 
 
Il Girotondo       I. Acconcia 

 
Il  coordinatore segue lo svolgersi e l’evolversi delle attività didattiche 
e ne sintetizza l’efficacia, attivandosi e proponendo, nelle sedi 
deputate,ogni iniziativa migliorativa; Presiede, per delega del DS, e 
organizza il lavoro delle sedute ordinarie del Consiglio di 
intersezione; può richiedere al Dirigente la convocazione, in via 
straordinaria, del Consiglio, una volta consultati gli altri docenti   

• coordina la programmazione di intersezione per le attività 
curricolari e collabora all'organizzazione delle iniziative di 
integrazione culturale   

• illustra ai genitori, entro il 30 ottobre, la scheda di 
programmazione annuale ("patto formativo")   

• dà le opportune informazioni sulla storia della classe e 
costituisce il punto di riferimento per i nuovi insegnanti e 
supplenti temporanei   

• informa la Dirigenza sui problemi più significativi incontrati 
nell'attività curricolare e nelle riunioni del Consiglio   

• registra il cumulo delle assenze settimanali 
• cura l'informazione e l'eventuale convocazione dei genitori 
• redige il verbale delle riunioni del Consiglio  

 
GLH  di Istituto 

T. Rea ,R. Manzo, V.Pepe        
R. Pulcrano, M.Carrano 
R.Simonetti, G.Marchesano, 
A. Tornatore,L.Uccello           
G. Lamberti, M.Beato 

• Esamina la situazione del circolo relativa all’integrazione dei 
diversamente abili.  

• Formula proposte per  migliorare l’integrazione scolastica dei 
diversamente abili  

• Si riunisce periodicamente con gli operatori dell’ASL 

 

 
Tutor docenti neo-assunti 

Tiziana Rea                     
Rosa Manzo                      
Adalgisa Tornatore                 
Iolanda Acconcia 

• Sostiene  la formazione del docente in prova  nel corso dell’anno 
scolastico, in particolare, per quanto attiene agli aspetti relativi 
alla programmazione educativa e didattica, alla progettazione di  
itinerari didattici, alla predisposizione di strumenti di verifica e 
valutazione  

• Ha cura  di facilitarne i rapporti interni ed esterni e l’accesso 
alle informazioni.  

• Redige una relazione finale  sull’attività  svolta  
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Commissione POF 

Coordinatore A.Tornatore   
R. Pulcrano, R. Simonetti,    
G. Marchesano  G.Pedicini       
S.Formisano, M.R.Viscardi    

 

• Selezione ed elaborazione progetti extracurricolari 
• Selezione progetti POF 2008/2009 
• Elaborazione e stesura PON: FSE – FESR 2008/2009 
• Coordinamento con i responsabili di progetto 
• Calendario generale delle attività 
• Organizzazione delle manifestazioni previste dai progetti 
• Produzione di materiale informativo  

 

RLS 

Annamaria Meoli 

 
 
• Consultazione da parte del Dirigente – datore di lavoro in 

merito a:  
• valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, 

realizzazione e verifica  
• designazione degli addetti al servizio di prevenzione;  
• attività di prevenzione incendi;  
• pronto soccorso;  
• piani e alle procedure di evacuazione;  
• organizzazione della formazione dei preposti alla sicurezza;  
• Verbalizzazione delle  consultazioni ( nel verbale, depositato 

agli atti, devono essere riportate le osservazioni e le proposte 
del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

• Partecipazione alle riunioni periodiche sulla prevenzione e 
protezione dai rischi, previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994 

• presenza in occasione di visite e verifiche effettuate dalle 
autorità competenti.  
 

 

FIGURE SENSIBILI 

• l’intervento in caso di infortunio o malore delle  persone 
presenti nell’Istituzione Scolastica, conformemente alla propria 
formazione ed alle procedure stabilite dal Piano di emergenza;, 

• la chiamata dei servizi pubblici di primo soccorso; 
• il controllo quotidiano e le verifiche periodiche sulla 

completezza dei presidi di primo soccorso; 
•  

STAFF DI DIRIGENZA 

Collaboratori del D.S.-         
Funzioni strumentali 

• Coordinamento e gestione delle attività didattiche 
• Coordinamento e gestione del funzionamento 

 
 
 

COMITATO VALUTAZIONE 

 

• Valuta il servizio dei docenti nell’anno di prova o formazione  
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CONSIGLIO DI INTERSEZIONE, CONSIGLIO DI INTERCLASSE 
Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria è costituito da: 
- 1 genitore per ogni sezione/classe 
- Gli insegnanti di ogni sezione/classe 
- Il Capo di istituto o suo delegato che presiede 
 
Il Consiglio 
- Formula proposte sull’organizzazione e sull’azione educativa e didattica 
e sulle sperimentazioni 
- Agevola ed estende i rapporti fra docenti e genitori 
- Esamina i problemi e propone soluzioni 
 
COLLEGIO DEI DOCENTI 
E’ costituito: 
- Dai docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria  
- Dal Capo di Istituto che presiede 
Esso 
- Delibera il funzionamento didattico della scuola, le attività di 
Sperimentazione, il piano di Aggiornamento, la scelta dei libri di testo 
- Cura la stesura del POF e della Programmazione educativa 
- Formula proposte per la formazione e composizione delle classi e 
l’assegnazione dei docenti 
- Valuta la realizzazione di quanto indicato nel POF 
- Elegge il Comitato di valutazione e individua le Funzioni strumentali 
 
CONSIGLIO DI CIRCOLO 
E’ costituito da: 
- 8 genitori, uno dei quali Presidente 
- 8 Docenti 
- 2 personale A.T.A. 
- Capo di Istituto 
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- Elabora e adotta gli indirizzi generali (P.O.F.) 
- Delibera il Bilancio e l’impiego dei mezzi finanziari 
- Predispone il regolamento interno 
- Adotta il calendario scolastico 
- Delibera in merito alle uscite scolastiche 
 
GIUNTA ESECUTIVA 
E’ costituita da: 
- Capo di Istituto che presiede, 
- 2 genitori, 
- 1 docente, 
- 1 personale ATA 
- responsabile dei Servizi Amministrativi 
Prepara i lavori del Consiglio di Circolo 
 
COMITATO DI VALUTAZIONE 
E’ costituito da: 
- Capo di Istituto che presiede, 
- 4 Docenti membri effettivi 
- da 2 supplenti 
Valuta il servizio dei docenti nell’anno di prova o formazione  
 
 
 
In allegato le funzioni e le competenze degli organi collegiali 
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L’ACCOGLIENZA 
E’ il valore di fondo al quale si informa  tutta 
l’organizzazione e la gestione dell’attività 
scolastica; è un processo permanente di relazione 

solidale tra gli utenti e tutti gli operatori scolastici e si concretizza in una 
serie di comportamenti individuali e di gruppo che facilitano l’ingresso e la 
permanenza a Scuola degli Alunni, e i rapporti con i Genitori, in un 
contesto che individua i bisogni delle persone per farsene carico in 
maniera differenziata. 

L’Accoglienza è rivolta ad alunni/e che accedono ai vari ordini di scuola di 
questo Istituto e si propone di favorirne l’inserimento con un 
atteggiamento di disponibilità, ascolto,apertura e accettazione, che 
contribuisca a: 
û Trasmettere il senso di appartenenza all’istituzione; 
û Far superare la situazione di disagio generata dal cambiamento; 
û Creare un clima di fiducia e collaborazione; 
û Integrazione degli alunni svantaggiati, con difficoltà di apprendimento. 
û Raccolta di elementi e indicazioni per la stesura delle programmazioni 
 
Nella scuola dell’infanzia 
û orario ridotto (nel mese di settembre) in relazione all’età dei bambini 

per consentire graduale distacco dalla famiglia e conoscenza delle 
insegnanti, 

 
Alunni che entrano in classe prima, per favorire: 
û la conoscenza 
- interpersonale reciproca; 
- dei nuovi ambienti scolastici;    
- dei regolamenti; 
- del contratto formativo. 
 
Alunni di tutte le altre classi, per favorire : 
û la ripresa piacevole delle attività dopo le vacanze; 
û inserimento di eventuali nuovi iscritti 
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Il 77°C.D. nel rispetto del diritto all’istruzione/formazione: 

l utilizza in modo flessibile e progettuale tutte le offerte formative e le 
risorse interne al Circolo; 

l impegna tutti gli operatori scolastici ad assumere atteggiamenti 
adeguati e a predisporre un ambiente idoneo ad accogliere alunni e 
genitori, con particolare riguardo alle classi iniziali e per le situazioni 
di rilevante necessità. 

 

Nello svolgimento della propria attività ogni operatore: 

l instaura un clima di comprensione e di reciproco rispetto fin dai primi 
giorni; 

l coglie gli aspetti più positivi dei rapporti umani; 
l predispone un ambiente psicologicamente sereno; 
l stimola gli alunni a provare tranquilla curiosità per l’ambiente nuovo e 

per le situazioni in cui vengono a trovarsi; 
l dà al bambino sensazioni di sicurezza e libertà di iniziativa personale e 

sociale con particolare cura nei confronti dei bambini in situazioni di 
handicap o di disagio; 

l ha pieno rispetto delle esperienze e degli interessi di ogni fanciullo per 
renderlo consapevole del suo rapporto con l’altro e ampliare le relazioni 
e gli scambi interpersonali 

            
 
 
 
CONTINUITA’ SCUOLA- FAMIGLIA                   

La continuità delle esperienze del bambino viene 
garantita dalla scuola mediante un forte raccordo con 
le famiglie che va continuamente alimentato con 
iniziative differenziate, come l’attivazione di specifici 
momenti di informazione e formazione 
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La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini, e come 
tale del contratto educativo, condividendone responsabilità e impegni nel 
rispetto reciproco di competenze  e ruoli. 
 
 E’ competenza della scuola: 
� Formulare le proposte educative e didattiche 

� Fornire ,in merito ad esse, informazioni chiare e leggibili 

� Rendere conto, periodicamente , degli apprendimenti dei singoli alunni e 
del loro progredire in ambito disciplinare e sociale con colloqui 
calendarizzati ed eventuali colloqui individuali su richiesta delle 
famiglie 

 
La famiglia si impegna per conto proprio a : 
� Intervenire alle assemblee e alle riunioni della scuola 

� Tenersi informata e al corrente delle iniziative della scuola 

� Discuterle e contribuire alla loro realizzazione 

� Sostenere il bambino negli impegni assunti a scuola 

� Cooperare perché a casa e a scuola il bambino ritrovi atteggiamenti 
educativi analoghi  

 
          
LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 
Le classi vengono formate in modo equi- eterogeneo, tenendo conto dei 
seguenti criteri: 

� Composizione di classi e moduli equilibrati rispetto alla presenza di 
alunni svantaggiati e handicappati 

 
� Valutazione di possibili indicazioni fornite dagli insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia 
 
� Equilibrio numerico tra alunni di sesso maschile e sesso femminile 
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� Valutazione dell’età anagrafica e dell’ eventuale frequenza dei bambini 
della scuola dell’Infanzia 

 
              
 
LA FLESSIBILITA’ 
In visione del conseguimento degli obiettivi del Progetto risulta 
fondamentale  una razionale e flessibile utilizzazione delle professionalità 
presenti, degli spazi, degli strumenti e dei tempi 

 

Flessibilità nella strutturazione degli ambiti  
In relazione a specifiche competenze possedute dai docenti si procede , 
in alcuni moduli,a diversa strutturazione dell’ambito anche per facilitare i 
raccordi trasversali tra discipline diverse 

 L’insegnante prevalente in alcune classi o tutor in altre, è una scelta 
dettata dalle Indicazioni. In attesa di una normativa che chiarisca le 
modalità di nomina di tutoraggio, tutti i docenti del 77° C.D. sono 
considerati tutor  

 

Flessibilità oraria   

La Scuola in riferimento a quanto previsto dal Regolamento sull’ 
Autonomia articolerà le discipline di insegnamento tenendo conto del 
monte ore annuale, lasciando la distribuzione delle stesse alle scelte 
organizzative e metodologiche dei docenti in riferimento ai diversi 
gruppi-classe 

 

Flessibilità delle classi/ sezioni 
La flessibilità del gruppo classe favorisce la partecipazione a 
laboratori,ad attività di recupero e potenziamento 
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Il 77° C.D.  organizza uscite didattiche, visite guidate, per ampliare gli 
orizzonti culturali degli alunni. 

Le visite guidate e le uscite didattiche hanno 
infatti  un’importante valenza didattica e 
formativa. Esse rappresentano, anche sul piano 
della socializzazione, opportunità da saper 
cogliere e momenti di grande importanza per un 
positivo sviluppo delle dinamiche socio affettive 
del gruppo classe. 

 
In base alla tipologia si distinguono: 
1. Visite guidate: uscita della durata di un intero giorno, in questa 
tipologia sono comprese le attività che vengono svolte fuori dall’edificio 
scolastico in realtà simili alla propria per accrescere ed approfondire 
tematiche di insegnamento.  
Esse  sono le visite presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse 
storico e artistico, parchi naturali, fattorie didattiche. 
 
2. Uscite didattiche: : uscita per tutta o parte della mattinata o del solo 
pomeriggio; rientrano in questa tipologia le attività didattiche svolte fuori 
dalla scuola, ma in territorio comunale o comprensoriale e di breve durata.  
Vengono così definite le visite guidate che implicano la partecipazione a 
manifestazioni diverse (conferenze, spettacoli teatrali, mostre, gare 
sportive…), oppure visite ad aziende – laboratori – scuole - edifici e 
strutture pubbliche.  
 
Le uscite didattiche e le visite guidate sono effettuate per esigenze 
didattiche e costituiscono, a tutti gli effetti, iniziative complementari 
all’attività didattica. 
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Obiettivi 
☺☺☺☺ Favorire la socializzazione con modalità diverse 
☺☺☺☺ Consentire di esercitare il senso di responsabilità individuale e la 

capacità di autonomia 
☺☺☺☺ Favorire la possibilità di arricchirsi culturalmente 
☺☺☺☺ Aumentare in generale la motivazione ad apprendere 
☺☺☺☺ Creare situazioni di apprendimento più accattivanti 
☺☺☺☺ Aprire la Scuola alla realtà che la circonda, integrandola in modo più 

concreto con la società civile. 
 
Le uscite delle classi sono deliberate dai Consigli di  Interclasse, 
Intersezione, approvate dal Consiglio di Circolo e autorizzate dal 
Dirigente Scolastico nel rispetto dei criteri relativi alla tipologia di 
uscita. 
 
Non è prevista la partecipazione dei genitori, salvo casi eccezionali e 
autorizzati dal Dirigente Scolastico. E’ ammessa la partecipazione del 
genitore rappresentante di classe, se richiesta dai docenti 
accompagnatori. L’eventuale partecipazione deve avvenire senza oneri a 
carico del bilancio della scuola e previa sottoscrizione di assicurazione 
propria.  
 
Il personale accompagnatore e gli alunni sono coperti dall’assicurazione 
stipulata dal Circolo. 
Il piano delle visite guidate e delle uscite didattiche è approvato dagli 
organi collegiali della scuola, dal Consiglio di Intersezione/Interclasse, dal 
Collegio Docenti entro ottobre; viene deliberato dal Consiglio di Circolo, 
che contestualmente assegna l’appalto per tutte le uscite alla ditta 
trasporti che meglio risponda alle esigenze di servizio e di costo. 
 
I docenti accompagnatori devono far parte dell’equipe pedagogico-
didattico della classe. 
E' prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici alunni e nel caso 
di alunni portatori di disabilità si designa, in aggiunta al numero degli 
accompagnatori, anche l'insegnante di sostegno, per garantire una 
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sorveglianza più mirata. In casi particolari il Dirigente scolastico valuterà 
la possibilità di ricorrere anche ai collaboratori scolastici. 
Tale procedura dovrà essere garantita per tutte le uscite, comprese 
quelle che si effettuano nell’ambito del comune. 
 
Quando esce una sola classe deve essere sempre garantita la presenza di 
n. 2 accompagnatori, indipendentemente dal numero degli alunni 
partecipanti. 
Le spese di realizzazione di visite guidate e uscite didattiche sono a 
carico dei partecipanti. 
All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti importanti motivi, 
verrà rimborsato la quota-parte relativa ai pagamenti diretti quali 
biglietti di ingresso, pasti ecc ; non saranno invece rimborsati tutti i costi 
( pullman, guide ..) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti. 
 
 
 
Classi prime -Teatro Augusteo “Pinocchio” 

- Agriturismo Fondi di Baia 
Classi seconde -Teatro Augusteo “Pinocchio” 
Classi terze -Teatro Piccolo spettacolo in lingua inglese:             

”Il mio nome è Bond, James Bond “                                   
- Museo di Paleontologia e Zoologia 

Classi quarte - Museo Nazionale di Napoli (sezione egizia);  
- Città della Scienza 

Classi quinte -Osservatorio vesuviano- scavi di Ercolano- 
Museo virtuale 
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Il nostro Circolo si è attivato per adeguarsi alle disposizioni vigenti in 
materia di ssiiccuurreezzzzaa  ee  ttuutteellaa  ddeeii  llaavvoorraattoorrii sul luogo di lavoro (legge 
626/94) in modo da rendere sicura la permanenza degli alunni e del 
personale negli ambienti scolastici. 
Sono stati nominati i componenti del Comitato per la sicurezza che  
hanno seguito appositi corsi di aggiornamento per acquisire in merito una 
formazione adeguata. 
SSoonnoo  ssttaattee  iinntteerreessssaattee  ttrree  ccoommppoonneennttii: 

1. Le aammmmiinniissttrraazziioonnii  ccoommuunnaallii, che, in quanto proprietarie degli edifici 
scolastici, sono tenute a garantire l'idoneità dei locali, degli arredi e 
la messa a norma degli impianti; 

2. Il ppeerrssoonnaallee sia ddoocceennttee che nnoonn  ddoocceennttee; 
3. Gli aalluunnnnii stessi. 

 
Dopo avere eseguito un sopralluogo nei plessi, in collaborazione con i 
tecnici delle Amministrazioni Comunali, sono stati rilevati i rischi e i 
pericoli presenti ed è stato redatto il :  
DDooccuummeennttoo  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  rriisscchhii  cchhee  vviieennee  aaggggiioorrnnaattoo  ppeerriiooddiiccaammeennttee. 
 Per ogni scuola é stato elaborato il piano di emergenza, che è stato 
portato a conoscenza degli Insegnanti, i quali, a loro volta, hanno 
sensibilizzato gli alunni sui problemi connessi alla sicurezza, sui 
comportamenti corretti da tenere in caso di pericolo (terremoto, 
incendio...) e sulle procedure da attuare in caso di evacuazione degli 
edifici scolastici. Almeno due volte ogni anno, come previsto dalla 
normativa vigente, vengono effettuate le prove di evacuazione, per 
mettere in pratica quelle procedure che insegnanti e alunni hanno appreso. 
 
Sarà continuata l'opera di informazione e formazione di tutti gli 
Insegnanti e degli alunni e saranno sollecitate le amministrazioni comunali 
ad effettuare quegli interventi che si rendono indispensabili per la 
sicurezza degli edifici 
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SCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIASCUOLA DELL’INFANZIA    

 
Le attività didattiche e i progetti saranno svolti nel tempo normale.  

L’orario di funzionamento della scuola è di 8 ore: dalle 8.15 alle 16.15 con 
erogazione del servizio mensa 

L’orario è articolato su 5 giorni settimanali per un totale di 40 ore  con 
sospensione delle attività nella giornata di sabato. 
             

 

        

  

SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA    
 

Le attività didattiche e i progetti curricolari saranno svolti nel tempo 
normale.  

L’orario di funzionamento della scuola è di 6 ore: dalle 8.00 alle 14.00 con. 

L’orario è articolato su 5 giorni settimanali per un totale di 30 ore con 
sospensione delle attività nella giornata di sabato. 

I progetti e i laboratori extracurricolari saranno svolti in orario 
aggiuntivo e il sabato mattina 

 

 

In allegato l’orario delle singole classi 
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Il P.O.F. di questa istituzione scolastica si realizza, nei rapporti giuridici 
ed economici con gli alunni, le famiglie, il personale, gli enti locali e 
territoriali e con le associazioni coinvolti, mediante il sostegno dell’azione 
amministrativa svolta dal Direttore amministrativo, coadiuvato dagli 
assistenti amministrativi. 

 
Al Direttore Amministrativo, oltre all’osservanza delle materie del 
proprio profilo, ha  l’obbligo dell’organizzazione dei servizi amministrativi 
e ausiliari che estrinsecherà mediante ordini di servizio, controfirmati dal 
Dirigente Scolastico, affinché si realizzino le direttive di massima, 
nell’unità della conduzione per la realizzazione dei risultati di cui il 
dirigente è responsabile unico. 
 
E’ da precisare che l’attività dei servizi amministrativi si svolge 
attraverso modelli flessibili di organizzazione, aderenti, coesi, adeguati e 
funzionali ai modelli organizzativi flessibili dell’attività didattica 
organizzata. 
Ecco allora che l’espletamento della funzione sarà svolta ad assicurare 
l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola 
in coerenza e strumentalmente alle finalità ed agli obiettivi 
dell’istituzione scolastica, in particolare del P.O.F. 
 
A tali servizi si richiede: 
� Fattori di qualità, celerità, trasparenza, informatizzazione, flessibilità 
� Iscrizioni 
� Rilascio certificazioni 
� Orario apertura al pubblico 
� Bacheche per informazioni varie 
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Utilizzo Fondo d’Istituto 
I fondi che il Ministero dell’Istruzione assegna 
all'Istituzione scolastica vengono utilizzati con la 
massima tempestività possibile: 
 

• per realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo 
quanto indicato nei piani di previsione allegati ai progetti stessi 

 
• per garantire il normale funzionamento amministrativo generale 
 
• per garantire il funzionamento didattico ordinario di tutte le scuole del 

circolo 
 
I fondi vengono distribuiti fra le scuole dell’infanzia e quella primaria del 
circolo con criteri proporzionali che tengono conto sia del numero delle 
classi, sia del numero degli alunni. 
 
Fatto salvo che l’utilizzo del fondo di Istituto è oggetto di contrattazione 
integrativa di Istituto, si propongono alcune indicazioni in merito. 
 
Il fondo di Istituto e comunque ogni altro stanziamento (Fondi 
Autonomia, non soggetti a contrattazione) destinati alla retribuzione di 
prestazioni straordinarie del personale dovrebbero essere finalizzati a: 
 
• valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nelle 

scuole 
 
• migliorare l'organizzazione complessiva del circolo  
 
• sviluppare le attività delle commissioni e dei gruppi di lavoro  
 
• riconoscere i maggiori impegni individuali di docenti referenti e/o 

responsabili di specifiche attività e iniziative di interesse generale 
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• promuovere e sostenere l'aggiornamento professionale del personale 
• riconoscere il maggiore impegno dei docenti che, a qualunque titolo, 

prestano servizio in più plessi, in più classi o in modo comunque 
articolato e flessibile 

 
• riconoscere il maggiore impegno (quantitativo e qualitativo) del 

personale amministrativo e ausiliario in relazione alla articolazione 
delle diverse attività didattiche promosse dalla scuola  

              
 

 
Ulteriori risorse 
 
 L'istituzione scolastica si impegna a reperire ulteriori risorse mediante 
la presentazione di specifici progetti a: 
 
• Enti Locali afferenti, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi 

delle scuole o per iniziative e progetti che coinvolgono scuole di diversi 
Comuni 

 
• Enti sovracomunali (Provincia e Regione) per iniziative che riguardano 

un più vasto ambito territoriale 
 
• soggetti privati, anche sotto forma di sponsorizzazione, interessati 

e/o disponibili a collaborare con la scuola per la promozione di attività 
culturali rivolte agli alunni, alle famiglie e ai docenti 

 
Ulteriori risorse possono essere reperite mediante la stipula di appositi 
accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici e privati che prevedono 
l'erogazione di servizi da parte dell'istituzione scolastica: in tal caso 
l'accordo/convenzione può prevedere che parte dei finanziamenti siano 
utilizzati per compensare prestazioni del personale docente ed 
amministrativo che eccedano i normali obblighi di servizio. 
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Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria 
delle spese connesse alla realizzazione del Piano dell'offerta formativa, in 
particolare per quanto attiene: 
 
• gite scolastiche e visite didattiche 

• trasporti 

• attività sportive e corsi di nuoto 

• attività teatrali 

• altre attività di arricchimento del curricolo (laboratori musicali, 

concerti, ecc…) 

• attività progettuali che richiedano un consistente impiego di risorse 

finanziarie  

 
In ogni caso le quote poste a carico delle famiglie devono essere di 
importo modesto e non devono costituire motivo di esclusione dalle 
attività programmate.  
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Raccordo scuola- Enti locali 
 
I rapporti fra l'Istituzione Scolastica e gli Enti Locali territoriali sono 
improntati alla massima collaborazione allo scopo di: 
 
• promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che 

gli EE.LL. mettono a disposizione delle scuole (personale per assistenza 
ai soggetti con handicap, personale dei LSU,  ecc…) 

 
• promuovere un impiego integrato del personale ausiliario statale 

(collaboratori scolastici)  per una gestione razionale ed efficace in via 
prioritaria dei servizi di assistenza agli alunni in situazione di handicap 
e in via subordinata dei servizi di refezione scolastica 

 
• realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie 

che gli EE.LL. mettono a disposizione delle scuole 
 
• promuovere un uso integrato delle strutture scolastiche anche al di 

fuori degli orari di lezione per attività sportive  e culturali di interesse 
generale 

 
 

 

Raccordo/collaborazione con organismi associativi  
 
L'Istituzione Scolastica promuove in ogni forma possibile il raccordo e la 
collaborazione con le Associazioni culturali e sportive del territorio allo 
scopo di  
 
• mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche ed educative 

ampie e al tempo stesso integrate e congruenti con le linee-guida 
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indicate nel presente Piano  
• valorizzare le competenze professionali di quanti operano all'interno 

delle Associazioni 
 
• valorizzare l'opera di volontariato dell'associazionismo 
 

 

 

Accordi con altre istituzioni scolastiche del territorio 
 
Per raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano dell'offerta formativa 
l'Istituzione Scolastica può stipulare accordi, intese e convenzioni con 
altre scuole del territorio. 
Tali accordi sono finalizzati in particolar modo a: 
 
• promuovere un pieno utilizzo delle risorse umane a disposizione di ogni 

istituzione scolastica 
 
• promuovere scambi e incontri fra le scolaresche 
 
• realizzare progetti didattici comuni  
 
Gli accordi possono prevedere forme integrate di partecipazione 
finanziaria alle spese inerenti la realizzazione dei progetti. 
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Dall'anno scolastico 2000/2001 il Dirigente scolastico è titolare di 
gestione di diritti sindacali, e le scuole dell'autonomia sono sede di 
contrattazione sindacale, su alcuni aspetti della vita d'Istituto 
esplicitamente previsti dal Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori 
(CCNL) del Comparto Scuola.  

La contrattazione avviene tra il Dirigente scolastico, considerato parte 
datoriale, e tre rappresentanze sindacali unitarie, R.S.U., elette dai 
lavoratori della scuola 
 
Le R.S.U. del 77° Circolo di Napoli, elette nel dicembre 2007 per il 
triennio 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, sono: 

• Adalgisa Tornatore > SNALS  

• Carmela Maglione > FLC - CGIL  

• Annunziata Capaldo > GILDA 

COSA FANNO 
Le R.S.U. sono titolari delle relazioni sindacali, a partire dai diritti di 
informazione, ed esercitano i poteri di contrattazione all'interno di ogni 
scuola autonoma sull'organizzazione del lavoro, i criteri di impiego del 
personale, l'applicazione dei diritti sindacali, materie espressamente 
previste dal CCNL (art. 6).  
Sottoscrivono con i dirigenti scolastici il "contratto integrativo della 
scuola", ricercando le soluzioni più confacenti alla migliore organizzazione 
del lavoro del personale in relazione al piano dell’offerta formativa 
 
Durata e sostituzione nell’incarico  
I componenti delle RSU restano in carica per 3 anni; nel caso di dimissioni 
vengono sostituiti dal primo dei non eletti della medesima lista. Le 
dimissioni/sostituzioni non possono eccedere il 50 % dei componenti, pena 
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l’obbligo di nuove elezioni per il rinnovo completo dell’organo. Le dimissioni 
vanno formulate per iscritto alla stessa RSU, comunicate al dirigente 
scolastico, contestualmente al nome del subentrante, e ai lavoratori 
mediante affissione all’albo  
 
Decisioni  
Sono assunte a maggioranza dei componenti. L’attività negoziale è 
adottata in base ai contratti collettivi di comparto.  
 
Incompatibilità  
La carica nelle RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi 
istituzionali o in carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. 
 
 
 
COMPITI ED ATTRIBUZIONI 
 Il comma 5 dell'art. 6 del CCNL del 1999 stabilisce che, con la piena 
attuazione dell'autonomia scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai 
capi d'istituto, le materie indicate ai successivi punti b), c), d), e), h), ed 
i) del comma 3 diventano oggetto di contrattazione integrativa d'istituto. 
 
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta 
formativa.  
Si dovrà definire l’articolazione degli orari esaminando l’eventuale 
attuazione di attività che eccedono la quota obbligatoria nazionale: si 
potrà utilizzare il 15% del monte ore annuale di ogni disciplina per 
compensazioni tra le varie discipline curricolari  oppure per l’introduzione 
di nuove discipline sempre utilizzando gli insegnanti in servizio 
nell’Istituto (es. 2 ore settimanali di ed. motoria x 33 settimane = 66 ore; 
togliendo il 15% cioè 9 ore e 54’ di riduzione massima annuale di ed. 
motoria);  
 
c) utilizzazione dei servizi sociali;  
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d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i 
contingenti di personale previsti in caso di sciopero (art. 2 dell’accordo 
sull’attuazione della legge 146/1990);  
 
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Nell’ambito delle RSU vengono eletti o designati i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza nel numero di 1 negli istituti fino a 200 
dipendenti e 3 negli istituti con più di 200 dipendenti. Questo 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) ha diritto:  
 - a ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione 
dei rischi ed alle misure di prevenzione dell’ambiente di lavoro;  
 - alla verbalizzazione delle sue osservazioni e proposte;  
 - alla formazione specifica che prevede un programma base minimo di 32 
ore, in orario di servizio(legge 626);  
 - a 40 ore annue di permessi retribuiti per svolgere i suoi compiti, oltre 
ai permessi già previsti per le Rsu. (art. 4 del CCNL del ‘99 e art. 58 del 
contratto integrativo).  
 
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; 
ricadute sull’organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 
dall’intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità 
didattica; rientrii pomeridiani.  
 
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all’articolazione 
dell’orario del personale ATA e del personale educativo, nel rispetto di 
quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i 
criteri per l’individuazione del personale ATA ed  educativo da utilizzare 
nelle attività retribuite col fondo d’istituto.  
Ai sensi del CCND dell’11.07.2000  sulle utilizzazioni (art.6 comma 2 e 3; 
art.7 comma 2 e 3) è compito della contrattazione d’istituto stabilire i 
limiti di eventuali adattamenti dell’orario programmato delle lezioni 
altrimenti non modificabile. 
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INFORMAZIONE PREVENTIVA E SUCCESSIVA  
Restano ovviamente materie di informazione preventiva, anche dopo 
l’elezione delle RSU i seguenti punti dello stesso comma 3, art.6 del CCNL 
99:  
a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici 
della scuola;  
 
f) attività e progetti retribuiti con il fondo d’istituto o con altre 
risorse derivanti da convenzioni ed accordi;  
 
g) criteri di retribuzione e utilizzazione del personale impegnato nello 
svolgimento delle attività aggiuntive;  
 
l) criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento.  
 
Restano altresì materie d’informazione successiva i seguenti punti 
dell’art. 6 comma 4 del CCNL/1999:  
a) nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti 
con fondo d’istituto;  
 
b) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in 
progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da 
convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola 
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con 
altri enti e istituzioni. 
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 La Funzione Strumentale avrà il compito di monitorare l'offerta 
formativa e quindi di provvedere ai successivi aggiornamenti e 
integrazioni dei Progetti educativi dell'istituto e dei piani annuali delle 
varie attività . Gli aggiornamenti saranno il prodotto delle consultazioni di:  
û collegi dei docenti; 
û consigli di interclasse, di intersezione  
û commissioni di lavoro dei docenti. 
  
Il presente Piano può essere rivisto e/o integrato anche a seguito degli 
esiti di rilevazioni condotte fra gli utenti o gli operatori. 
Le proposte di modifica/integrazione/aggiornamento vengono 
predisposte, eventualmente anche su propria iniziativa, dallo staff di 
direzione e dalle funzioni strumentali 
Le proposte stesse vengono inviate al Collegio dei Docenti per la   
successiva approvazione. 
 
La valutazione degli esiti formativi, relativi ai progetti attuati, viene 
realizzata in sede di Collegio dei Docenti per gli aspetti di rispettiva 
competenza, ricorrendo a strumenti diversificati: 
û autoanalisi dei diversi team docenti impegnati nelle attività; 
û analisi della congruenza fra obiettivi del progetto e risultati raggiunti; 
û questionari rivolti agli alunni e alle famiglie. 
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