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Premessa 
 
Il POF è il documento che la scuola adotta nell’ambito dell’Autonomia scolastica. Predisposto ogni 
anno dal Collegio dei Docenti e adottato dal Consiglio d’Istituto, rende pubblica l’identità culturale 
e progettuale dell’istituto, il suo progetto educativo e i percorsi formativi, in relazione 

- alle capacità degli allievi 
- al diritto di ogni alunno all’apprendimento 
- allo stare bene a scuola. 

Il POF ha come destinatari: 
a. le famiglie e gli studenti che possono, attraverso la conoscenza dell’offerta formativa, 

scegliere la scuola da frequentare in modo consapevole  
b. i docenti che partecipano direttamente e consapevolmente al processo educativo e al 

conseguimento degli obiettivi stabiliti. 
 
Il POF rende esplicita la programmazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa 
che la singola scuola adotta.. In esso viene inserito tutto ciò che la scuola offre e propone agli utenti.  
Attraverso il POF la Comunità Scolastica vuole creare collegamenti con le istituzioni sul territorio, 
far conoscere il proprio progetto formativo e recepire valide indicazioni tali da mantenere coerente e 
idoneo questo strumento che si caratterizza per chiarezza, dinamicità e flessibilità. 
“Centro del processo educativo è lo studente”: la scuola, su questo tema, è impegnata in un lavoro 
di riflessione e studio per adeguare l’offerta formativa e le strategie educative ai nuovi scenari e ai 
bisogni formativi espressi dall’utenza e dal Territorio. 
In questo scenario di grandi cambiamenti la nostra scuola punta sulla professionalità di tutto il 
personale che lavora con impegno e passione per realizzare una scuola di qualità. 
Nucleo portante del POF è la “innovazione didattica” per la quale, le scelte organizzative (spazi e 
tempi), risultano funzionali. Innovazione didattica, ovvero individuazione di strategie, 
comportamenti, tecniche, organizzazione e strumentazioni utili a rendere più sicuro 
l’apprendimento, a garantire a tutti il massimo sviluppo delle proprie potenzialità. 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
ANNO 2013/2014 

Maestra, insegnami il fiore ed il frutto 
Col tempo, ti insegnerò tutto 

Insegnami fino al profondo dei mari 
Ti insegno fin dove tu impari 

Insegnami il cielo, più su che si può 
Ti insegno fin dove io so 

E dove non sai? - Da lì andiamo insieme 
Maestra e scolaro, un albero e un seme 

Insegno ed imparo, insieme perché 
Io insegno se imparo con te. 

 

 
 



 
 
 
 

                         Obiettivi generali del processo formativo 
 

La scuola dell’infanzia concorre alla formazione integrale della personalità, alla formazione di un 
soggetto libero, responsabile e attivamente partecipe alla vita della comunità.  
Essa imposta la propria azione formativa predisponendo un ambiente ricco di stimoli, di relazioni, 
di occasioni di apprendimento, valorizzando il gioco, l’osservazione, l’esplorazione e la ricerca. 
Stimola il bambino all’acquisizione di capacità e competenze sociali, comunicative, affettive, 
morali, espressive, logiche ed operative.  
Essa deve, infatti, consentire ai bambini di raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine a:  
Maturazione dell’identità  
Il bambino sarà guidato al raggiungimento di traguardi in ordine allo sviluppo corporeo, 
intellettuale e psico-dinamico, attraverso un’ampia vita di relazione tra coetanei e con gli adulti.  
Conquista dell’autonomia  
L’autonomia è una conquista progressiva del bambino, sollecitata nella scuola dell’infanzia 
attraverso l’interazione con gli altri e con le cose, rispetto dei valori l’apertura e la scoperta. 
Sviluppo delle competenze  
Il bambino viene opportunamente stimolato al consolidamento delle abilità sensoriali, linguistiche, 
motorie ed intellettuali, la riorganizzazione delle esperienze, la produzione e l’interpretazione dei 
messaggi. Contemporaneamente vengono valorizzate l’intuizione, l’immaginazione, l’intelligenza 
creativa, le espressioni individuali più spontanee. Il bambino sviluppa il suo apprendimento negli 
ambiti del fare e dell’agire, consegue gli obiettivi formativi in modo graduale e progressivo, dal 



primo al terzo anno, nel rispetto dell’età e della spontaneità, attraverso i campi di esperienza 
educativa 
Il piano proposto all’utenza, pertanto, mette a fuoco il disegno coerente delle scelte culturali e 
formative operate in un’ottica pienamente integrata e finalizzata al successo formativo degli alunni, 
di tutti e di ciascuno, tenendo conto delle diversità e valorizzandole attraverso percorsi flessibili, 
che puntano sulla qualità dell’apprendimento per tutti, senza omologazione, bensì sostenendo sia 
difficoltà e disagi, sia potenzialità ed eccellenze.  
Oggi l’Autonomia dell’istituzione scolastica è una grande occasione che ripropone la Scuola come 
componente attiva della qualità e della centralità dell’educazione per lo sviluppo culturale e 
formativo delle nuove generazioni. 

 
GIORNATA SCOLASTICA 

 
Il tempo scolastico si trasforma in tempo educativo quando viene progettato in funzione dei processi 
formativi dei bambini. L’organizzazione giornaliera è strutturata per consentire il benessere 
psicologico di ciascun bambino, offrendo un’alternanza di esperienze che comportino diversità di 
sforzo e concentrazione per ottenere migliori risultati nel raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
L’orario di funzionamento della scuola è dalle ore 8,00 alle ore 16,00 così articolato:  
8:00 - 9:00 ingresso, accoglienza, gioco collettivo  
9:00 - 10:00 attività di inizio giornata ( appello, calendario, canto, conversazione, merenda, uso dei 
servizi igienici, attività ludica libera )  
10:00 - 12:00 attività didattica programmata  
12:00 - 12:30 gioco, pratiche igieniche  
12:30 - 13:00 pranzo  
13:15 - 14:00 gioco e attività libera  
14:00 - 15:00 attività didattica e interventi di consolidamento e di recupero  
15:30 – 16:00 uscita  
 
ORARIO E TEMPO SCUOLA  
 
8,00- 13,00 senza mensa  
8,00- 16,00 con mensa  
sabato 8,00- 13,00  
(45 ore settimanali) 
 
DENTRO LA SCUOLA 
 
La Scuola dell’Infanzia Statale di San Pancrazio Sal. è frequentata da 217 bambini,organizzati in 10 
sezioni, dislocate in 3 plessi:  
Montessori, sito in via San Pasquale ( ospita 3 sezioni, con un numero totale di alunni 66);  
Don Tonino Bello, sito in via Firenze (4 sezioni, con numero totale di alunni 87);  
Gianni Rodari, sito in via Petanca (3 sezioni, con numero totale di alunni 64 ).  
Ad ogni sezione sono assegnate 2 insegnanti, che si alternano nella giornata scolastica con turno 
antimeridiano ( 8:00 – 13:00) e turno pomeridiano (12:00 -16:00). L’alternanza dei turni  è 
settimanale.  
Esse operano in compresenza dalle ore 12:00 alle ore 13:00.  
Le insegnanti attualmente in servizio sono 25, di cui 4 specialisti per l’insegnamento ai bambini 
portatori di handicap e 1 insegnante di Religione Cattolica.  
La frequenza è gratuita.  
Il servizio di refezione scolastica è fruibile tramite buoni pasto da acquistare presso il Comune 
online.  



Il menù varia giornalmente seguendo una scansione temporale di 4 settimane.  
Le tabelle dietetiche sono elaborate dalla A S L.  
Esiste un servizio di scuolabus, che può essere utilizzato dai genitori che non possono  
accompagnare i propri figli a scuola, perché abitano fuori dal centro abitato.  
Ogni plesso è dotato di un salone utilizzato come spazio di accoglienza, di attività ludiche, motorie 
e di animazione e per le manifestazioni scolastiche; di aule che costituiscono il punto di riferimento 
indispensabile della sezione e che, opportunamente attrezzate come ambiente di apprendimento, 
favoriscono attività di gioco simbolico, di manipolazione e di maggior impegno e concentrazione 
;di locali attrezzati per laboratori multimediali, di cine-teatro, di psicomotricità; di un grande 
giardino alberato attrezzato per i giochi. 

 
 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Legame tra bambino e adulto  
 
I bambini hanno bisogno degli adulti, tra bambini e adulti si deve istaurare precocemente un legame 
forte: il primo legame affettivo è costituito dal rapporto fisico-corporeo; ma a cominciare dall’età 
della scuola dell’infanzia il bambino passa gradualmente dal comunicare con il linguaggio del corpo 
a comunicare tramite il linguaggio verbale.  
Il primo approccio con la scuola segna il distacco dalla figura materna. E’ importante che, dalla fase 
dell’ infanzia fino alla preadolescenza, scuola e famiglia si pongono obiettivi educativi comuni e 
assumano un atteggiamento coerente. Non bisogna sottovalutare l’importanza delle azioni anche più 
semplici , come il controllo sfinterico, le modalità dell’alimentazione , l’alternanza dell’ascoltare e 
del parlare. Ovviamente il rapporto adulto-bambino, man mano che costui cresce, è meno legato 
alla fisicità. La crescita non deve essere accelerata : deve risultare armonica e secondo regole dettate 
dall’adulto. 
Il rapporto scuola-famiglia inizia nel momento dell’inserimento attraverso l’attuazione del progetto 
"accoglienza", che avviene svolto all’inizio dell’anno in corso.La scuola dell’infanzia ha il compito 
di instaurare un rapporto, che sarà percepito dal bambino e costituirà la premessa per una sua 
efficace presenza nella scuola, di progressiva reciproca fiducia tra genitori ed insegnanti, all’interno 
delle reciproche competenze. Essa deve inoltre avviare, con le famiglie, un confronto e uno scambio 
che contribuiscano il più possibile a definire scopi e linee educative condivise. È quindi importante 
che la scuola e la famiglia si affianchino e sappiano interagire fra loro, creando un percorso 
formativo lineare. I genitori dovranno essere a conoscenza delle proposte formative concordate 
dagli insegnanti e formulare eventuali proposte. Sarebbe opportuno che essi collaborassero nello 
svolgimento di alcune attività scolastiche, opportunamente decise dagli insegnanti. Sono previsti 
inoltre due colloqui individuali utili ad informare le famiglie sul percorso educativo dei propri figli. 
 

 
L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 
 
 

La Scuola dell’Infanzia è la prima scuola che il bambino incontra nella sua vita. È considerata 
scuola, anche se non ha le caratteristiche tipiche di un servizio di istruzione.  
Ha infatti funzioni prevalentemente educative e, in parte, assistenziali, e nelle attività didattiche 
esclude impostazioni tipiche di una scuola, come, ad esempio, la scuola primaria, dove si scrive, si 
legge, si studia.  
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo di esperienze concrete che valorizza il gioco in 



tutte le sue forme ed espressioni come occasione di apprendimento. Privilegia l’esperienza concreta, 
il fare produttivo, il contatto diretto con le cose e gli ambienti anche per orientare e guidare la 
naturale curiosità dei bambini in percorsi ordinati ed organizzati di esplorazione e ricerca.  
Nella scuola dell’infanzia l’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che 
ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato. 
 
 

Obiettivi generali del processo formativo 

 
Consolidamento dell’identità: il bambino deve imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuto 
come persona unica e irripetibile e deve sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità.  
Conquista dell’autonomia: il bambino deve avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; realizzare le 
proprie attività senza scoraggiarsi; esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni;  
esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana e assumere atteggiamenti sempre 
più responsabili.  
Sviluppo delle competenze: il bambino deve imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla 
in tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare 
l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati.  
Educazione della cittadinanza: il bambino deve scoprire i suoi diritti e i suoi doveri attraverso 
regole condivise, le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, l’attenzione al punto di 
vista dell’altro. 
 

 
 
 
 

PROGETTAZIONE ANNUALE 
Anno Scolastico 2013/2014 

 
 
Nella progettazione didattica di quest’anno per tutti i campi di esperienza troviamo proposte ricche 
e fondate sulla valorizzazione dei diversi linguaggi: corporeo, affettivo-emotivo, linguistico, 
espressivo e cognitivo.  
Tutti percorsi stimolano – bambini e insegnanti – a essere interattivi, a entrare nelle situazioni 
concrete con i sapori di tutti e la creatività di ciascuno. In tal modo ogni situazione diventa 
situazione di crescita e di apprendimento proprio perché l’esperienza è vissuta nella dimensione del 
dialogo e dell’ascolto. 
Nella progettazione didattica, suddivisa per campi di esperienza si possono d’individuare:  
 
le competenze attese alla fine dell'anno, cioè i traguardi che vogliamo raggiungere;  
i percorsi mensili e le attività sviluppate nel tempo, graduate, ancorate al concreto;  

gli obiettivi di apprendimento, specifici di ciascun campo, collegate alle attività e alle relative 
competenze;  

gli obiettivi trasversali, che segnalano altre attività di sviluppo. ulteriori aspetti dello sviluppo e 
dell'apprendimento.  

 



 
Gli approcci privilegiati 

 
IL GIOCO 
 
Il gioco costituisce, in questa età, una risorsa privilegiata di apprendimento e di relazioni.  
Esso infatti rappresenta la modalità principale di presentazione e svolgimento delle attività; il 
bambino, coinvolto in una realtà ludica, si mostra motivato e partecipe, riuscendo così a dare un 
apporto personale significativo a quanto sta  
realizzando.  
Tutte le attività, nei vari campi di esperienza, si prestano ad un approccio di tipo ludico. In 
particolare l’area psico-motoria e quella scientifico-matematica si caratterizzano come ambiti in cui 
il gioco assume un ruolo predominante.  
Il gioco libero, e quello del “far finta” in particolare, rappresentano un momento fondamentale di 
conoscenza e di relazione; il bambino, in questo contesto privilegiato, può “rivelarsi a se stesso e 
agli altri in una molteplicità di aspetti, di desideri e di funzioni”.  
La predisposizione e la strutturazione degli ambienti ad angoli di interesse (sezione, salone, 
giardino) permettono al bambino di scegliere i contenuti e le modalità del gioco che meglio 
rispondono ai suoi desideri. Per questo motivo l’allestimento degli ambienti deve essere il riflesso 
della realtà e delle esigenze specifiche dei bambini e prevedere quindi, nel corso dell’anno 
scolastico, anche modifiche e adattamenti. 
 
L’ESPLORAZIONE E LA RICERCA  
 
Nella Scuola dell’Infanzia si instaura un “clima di esplorazione e di ricerca“, ossia si affrontano o si 
creano situazioni problematiche con i bambini, sollecitandoli a costruire ipotesi e a confrontarsi 
sulle possibili soluzioni da adottare .  
La problematizzazione della realtà e delle situazioni pone infatti il bambino al centro del suo stesso 
processo di sviluppo, ne fa il protagonista assoluto dei percorsi di crescita e di maturazione, lo 
stimola, non offrendogli soluzioni preconfezionate, ad essere attivo e critico, innestando quegli 
apprendimenti significativi che costituiscono la base per le successive, ulteriori acquisizioni.  
 
LA VITA DI RELAZIONE  
 
E’ compito della Scuola dell’Infanzia rendere molteplici le modalità di relazione (dalla coppia , al 
piccolo gruppo al gruppo allargato ; con o senza insegnante ).  
A questo scopo sono state studiate varie modalità di lavoro: nella sezione con il gruppo classe 
omogeneo, nei laboratori per intersezione, nel salone con più gruppi sezione.  
Diviene quindi indispensabile riflettere sulla valenza educativa della relazione tra i pari e tra il 
bambino e l’insegnante e collaborare per la realizzazione di un clima sociale positivo.  
Si garantisce, così facendo, il consolidamento della sicurezza e dell’autostima del bambino, 
facilitandone i processi di apprendimento.  
La scuola dell’infanzia fa ricorso alle strategie e agli strumenti che consentono e favoriscono lo 
sviluppo della personalità del bambino e dei suoi processi di apprendimento. 
 
LA MEDIAZIONE DIDATTICA 
  
La scuola dell’infanzia fa ricorso alle strategie e agli strumenti che consentono e favoriscono lo 
sviluppo della personalità del bambino e dei suoi processi di apprendimento.  
Nello specifico, le insegnanti assumono compiti di regia educativa che consistono nel predisporre 



un contesto stimolante e di materiali necessari per l’attività programmata; situazioni problematiche 
curiose e motivanti; situazioni gioco per pensare, elaborare idee, formulare ipotesi e immaginare 
soluzioni.  
Sia durante il lavoro in sezione che nei laboratori, il ruolo dell’insegnante varia dall’azione di 
stimolo e supporto all’osservazione delle modalità di gioco, di relazione e di apprendimento del 
bambino. 
 
 
                     Indicazioni generali per la realizzazione delle attività 
                                                               Il sé e l'altro 

 
 

Obiettivi 
 
Traguardi per lo sviluppo della competenza  

 
Prendere coscienza della propria identità;  

Scoprire le diversità;  
Apprendere le prime regole necessarie alla  

vita sociale;  
Partecipare alle tradizioni della famiglia e  

della comunità;  
Scoprire l'appartenenza alla famiglia, alla  

comunità, alla scuola;  
Confrontarsi con l’esperienza religiosa;  

Scoprire gli adulti come fonte di protezione e  
gli altri bambini come compagni di giochi e  

come limite alla propria volontà;  
Dare un nome agli stati d’animo;  

Sperimentare il piacere e le difficoltà della  
condivisione e i primi conflitti;  

Superare progressivamente l’egocentrismo e  
cogliere altri punti di vista;  

Riflettere su esperienze, emozioni, pensieri e  
domande che generano riflessioni, ipotesi,  

discorsi.  

 
È consapevole della propria identità in  

rapporto agli altri e a se stesso;  
Controlla ed esprime le proprie esigenze e i  

propri sentimenti;  
Conosce la sua storia personale e familiare;  
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e  

con gli altri bambini;  
È consapevole delle differenze e sa averne  

rispetto;  
Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo  

con gli altri bambini;  
Comprende chi è fonte di autorità e di  

responsabilità nei diversi contesti;  
Rispetta le regole di comportamento e si  

assume le responsabilità  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il corpo e il movimento 
 
 

 
Obiettivi  

 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza  

Prendere coscienza e acquisire il senso del  
proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle  

sue funzioni, della sua immagine;  
Acquisire il dominio delle principali funzioni  
del corpo, il senso della propria identità e  

alcune conoscenze fondamentali riguardanti  
lo schema e il linguaggio corporeo;  
Conoscere il proprio corpo attraverso  
l’esperienza sensoriale e percettiva;  

Consolidare, attraverso i giochi e le attività  
di movimento, la sicurezza di sé;  

Coordinare le proprie attività con quelle  
degli altri in modo armonico;  

Scoprire potenzialità espressive e  
comunicative del corpo attraverso specifici  

percorsi di apprendimento: la  
drammatizzazione, i gesti mimici, la  

fruizione musicale;  
Rispettare e ad avere cura del proprio corpo,  

attraverso le attività informali, di routine e di  
vita quotidiana, la vita e i giochi all’aperto;  

Orientarsi nello spazio, muoversi e  
comunicare con fantasia e creatività.  

È autonomo nell’alimentarsi e nel vestirsi;  
Riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa  

bene e che cosa fa male;  
Conosce le diverse parti del corpo e le  

differenze sessuali;  
Ha cura di sé, dell’igiene e di una sana  

alimentazione;  
Prova piacere nel movimento e in diverse  
forme di attività quali correre, stare in  

equilibrio;  
Si coordina in giochi individuali e di gruppo  

con o senza l’uso di attrezzi;  
Rispetta le regole, all’interno della scuola e  

all’aperto;  
Esercita le potenzialità sensoriali,  

conoscitive, relazionali, ritmiche ed  
espressive del corpo;  
Rappresenta il corpo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

 
 

Obiettivi  
 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza  

 

 
Esprimere con immaginazione e creatività le  

emozioni e i pensieri;  
Esprimersi con linguaggi differenti: con la  

voce, il gesto, la drammatizzazione, i suoni,  
la musica, la manipolazione e la  

trasformazione dei materiali più diversi, le  
esperienze grafico-pittoriche;  

Osservare, attraverso l’incontro con l’arte, il  
mondo circostante;  

Sviluppare le proprie capacità cognitive e  
relazionali interagendo con il paesaggio  

sonoro;  
Imparare a percepire, ascoltare, ricercare e  

discriminare i suoni all’interno di contesti di  
apprendimento significativi;  
Esplorare le proprie possibilità 

sonoroespressive  
e simbolico-rappresentative,  

accrescendo la fiducia nelle proprie  
potenzialità;  

Confrontarsi con i nuovi media e con i nuovi  
linguaggi della comunicazione, come  

spettatori e come attori.  
potenzialità;  

Confrontarsi con i nuovi media e con i nuovi  
linguaggi della comunicazione, come  

spettatori e come attori.  

 
Ha interesse per l’ascolto della musica;  
Si esprime attraverso diverse forme di  

rappresentazione e drammatizzazione;  
Si esprime attraverso il disegno, la pittura e  

altre attività manipolative;  
Esplora i materiali che ha a disposizione e li  

utilizza con creatività;  
È preciso, sa rimanere concentrato, si  

appassiona e sa portare a termine il proprio  
lavoro;  

Ricostruisce le fasi più significative per  
comunicare quanto realizzato;  

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività  
di percezione e produzione musicale  

utilizzando voce, corpo e oggetti;  
Produce semplici sequenze sonoro-musicali.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I DISCORSI E LE PAROLE 
 

 
Obiettivi  

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza  

 
   Apprendere a comunicare verbalmente, a  

descrivere le proprie esperienze e il mondo, a  
conversare e dialogare, a riflettere sulla  

lingua;  
Conoscere la lingua materna e consolidare  

l’identità personale e culturale;  
Usare la lingua per esprimere le proprie  

intenzioni e i propri desideri e per interagire  
con gli altri;  

Comunicare con i coetanei e con le diverse  
persone;  

Raccontare, dialogare, spiegare il proprio  
punto di vista;  

Formulare ipotesi e cimentarsi con  
l’esplorazione della lingua scritta attraverso  

la lettura di libri illustrati e l’analisi dei  
messaggi presenti nell’ambiente;  

Apprendere una seconda lingua, in modo  
naturale, durante le attività quotidiane;  
Esprimere i propri pensieri, negoziare e  

condividere con gli altri.  

 
Usa la lingua italiana con padronanza;  

Ha fiducia e motivazione nell’esprimere e  
comunicare agli altri le proprie emozioni;  
Usa il linguaggio verbale per porre domande  
e per esprimere i propri ragionamenti e i  

propri pensieri;  
Ascolta, comprende e racconta le narrazioni  

e la lettura di storie;  
Dialoga, discute, chiede spiegazioni e  

spiega;  
Usa il linguaggio per progettare le attività e  

per definirne le regole;  
Sperimenta le prime forme di scrittura.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
 

 
Obiettivi 

 
Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 
Esplorare la realtà;  

Organizzare le proprie esperienze attraverso  
azioni consapevoli quali il raggruppare, il  

comparare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e  
il rappresentare con disegni e con parole;  

Interagire con lo spazio in modo consapevole 
e  

compierei primi tentativi per rappresentarlo;  
Avvicinarsi al numero come segno e 

strumento  
per interpretare la realtà e interagire con essa;  

Osservare i viventi e l’ambiente naturale con 
le  

sue continue trasformazioni;  
Organizzarsi gradualmente nel tempo e nello  

spazio, a partire dai loro vissuti quotidiani di  
vita familiare, scolastica e ludica;  

Scoprire nei giochi di movimento la durata e  
l'estensione del tempo;  

Simbolizzare le conoscenze del mondo.  

 
Raggruppa e ordina secondo criteri diversi;  
Confronta e valuta quantità;  
Utilizza semplici simboli per registrare;  
Compie misurazioni mediante semplici  

strumenti;  
Colloca correttamente nello spazio se stesso,  

oggetti, persone;  
Segue correttamente un percorso sulla base di  

indicazioni verbali;  
Si orienta nel tempo della vita quotidiana  

(prima-adesso-dopo);  
Coglie le trasformazioni naturali;  
Osserva i fenomeni naturali e gli organismi  

viventi;  
È curioso, esplorativo, pone domande;  
Utilizza un linguaggio appropriato per  

descrivere le osservazioni o le esperienze.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Verifica e valutazione 
 
Strumento fondamentale nella scuola è l’osservazione sistematica o occasionale del bambino con 
vari strumenti, per costruire percorsi didattici mirati e per ricalibrarli quando se ne presenti la 
necessità .  
Occorre considerare il processo di apprendimento come un fatto dinamico e progressivo ed attuare 
momenti di verifica iniziali, in itinere e finali.  
 
Strumento fondamentale nella scuola è l’osservazione sistematica o occasionale del bambino con 
vari strumenti, per costruire percorsi didattici mirati e per ricalibrarli quando se ne presenti la 
necessità .  
Occorre considerare il processo di apprendimento come un fatto dinamico e progressivo ed attuare 
momenti di verifica iniziali, in itinere e finali.  
Durante questo processo è bene “sollecitare sinergicamente il bambino in tutte le sue potenzialità “, 
dando la possibilità di scoprire ed utilizzare il proprio stile di apprendimento.  
 
 

La documentazione 
 

 
 
Il progetto educativo è reso visibile e “trasparente” ai suoi destinatari (alunni, insegnanti, famiglie) 
attraverso un’attenta ed  
ampia documentazione così strutturata:  
le unità di apprendimento , riferite al piano annuale delle attività a partire dalla realtà del gruppo 
classe.  
la certificazione delle competenze al termine dei percorsi, Tale documentazione educativa sarà resa 
disponibile alle famiglie in forma di Book personale del bambino al fine della massima trasparenza 
e tracciabilità delle procedure. Il Book conterrà infatti ogni documento, disegno, lavoro che sia 
realmente significativo per registrare i progressi e/o le intelligenze, i talenti, le difficoltà di ogni 
singolo bambino. 

 
La valutazione della progettazione 

 
La Progettazione annuale si valuta raccogliendo dati sulla base di specifici descrittori mediante 
strumenti di rilevazione , quali i protocolli di osservazione,  
le griglie di osservazione sistematica, ecc.  
In particolare vanno rilevati:  
le modalità con cui il team delle insegnanti assolve le sue funzioni (progettazione, organizzazione 
della vita di sezione; strutturazione del contesto educativo e delle attività/esperienze intersezionali; 
strategie comunicative con i  
bambini , con i colleghi, con i genitori…).  
la situazione effettiva delle attività didattiche durante lo svolgimento delle U.D.A ;  
gli obiettivi formativi realmente perseguiti da ciascun insegnante, in relazione a quelli progettati e ai 
bisogni dei bambini. Tale valutazione ha scansione bimestrale e si realizza in appositi incontri per 
interplesso/equipe. 

 
 



PROGETTO 
NATURAL…MENTE 

   ESPLORANDO GLI ASPETTI DELLA NATURA DALL’ORIGINE ALLA 
TRASFORMAZIONE 

 
PREMESSA 
Il collegio dei docenti in questo anno scolastico propone un itinerario didattico dedicato alla natura. 
Come ben sappiamo la curiosità dell’uomo lo ha spinto a porsi delle domande circa la sua 
provenienza e su tutto ciò che lo circonda;oceani,clima e gli effetti che provoca sul pianeta. Non 
sempre però l’uomo ha sfruttato le sue conoscenze all’insegna del rispetto nei confronti della 
natura. L’idea di questo importante progetto nasce dall’esigenza di creare nei bambini fin dalla 
prima infanzia un processo di responsabilizzazione e attenzione verso la natura e un comportamento 
critico positivo nei confronti del contesto ambientale. Tuttavia il mondo della natura con tutta la sua 
bellezza in ogni forma e le sue varietà nel manifestarsi, affascina il bambino e lo stimola a porsi 
delle domande sia su di esso che sulla natura e i suoi cambiamenti. Basta osservare dal più piccolo 
fiore al più grande oceano , da un sassolino alla montagna più alta,da una formica ad un elefante 
enorme, dal bambino all’uomo adulto; infatti la natura è il primo serbatoio da cui attingere per 
decifrare e scoprire il mondo quotidiano. Il progetto prevede un percorso di proposte , esperienze, 
attività organizzative in incontri di scoperta e conoscenza per esplorare ricercare e conoscere in 
particolare alcune tipologie ambientali - culturali ma soprattutto per avviare i bambini ad un 
processo di sensibilizzazione riguardo alle problematiche ambientali e alimentari attraverso varie 
metodologie . l’intervento educativo del docente è fondamentale affinché il bambino impari 
gradualmente a “vedere” intorno a se la realtà che lo circonda con gli occhi attenti per scoprire ed 
apprezzare le meraviglie in essa racchiuse attraverso la sua sensibilità e restare coinvolto 
emotivamente. Il percorso è stato pensato per una funzione 
divertente ma anche formativa, per trasmettere in un modo più semplice al bambino le principali 
nozioni e informazioni legate a diffondere il valore del rispetto e della cura per l’ambiente e di se 
stessi, con la finalità di offrire significativamente esperienze formative atte a determinare stili di 
vita e modelli comportamentali adatte a “seminare”, nei loro cuori e nelle loro menti, 
comportamenti e atteggiamenti di rispetto e attenzione, di gratitudine e solidarietà, di amore e gioia, 
dono prezioso da scoprire prima e custodire dopo, alla ricerca di ciò che favorisce o impedisce di 
vivere sano. Il progetto coinvolgerà bambini di 3-4 e 5 anni e si svilupperà nell’arco dell’ anno , 
abbracciando le stagioni con i loro cambiamenti. L’impegno dei docenti sarà quello di promuovere 
attività di ricerca , di osservazione, di esplorazione, di trasformazione e di analisi.  
Per l’anno scolastico 2013-2014 il programma educativo è suddiviso in cinque campi  
d’esperienza :  
 
-IL SE’ E L’ALTRO  
-IL CORPO E IL MOVIMENTO 
-IMMAGINI SUONI COLORI  
-I DISCORSI E LE PAROLE  
-LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
Ciascun campo d’esperienza è articolato in percorsi che si intersecano vicendevolmente .  
Ogni mese verranno sviluppati parallelamente vari percorsi contenuti all’interno dei campi 
d’esperienza della programmazione annuale. 
 
 
 

 



 
ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A CARATTERE 
AGGIUNTIVO 
  
DOCENTE REFERENTE : MUNI MARIA GRAZIA 
TITOLI DEI PROGETTI: 

ASPETTANDO IL NATALE 
DESTINATARI DEI PROGETTO :  
 TUTTI I BAMBINI DI 3/ 4/ 5 ANNI FREQUENTANTI I TRE PLESSI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA.  
 
DOCENTI IMPEGNATI NEL PROGETTO:  
TUTTE LE INSEGNANTI CHE OPERANO NEI 3PLESSI. 
 
 

A SPASSO CON LA FANTASIA 
IL MARE 

 
DESTINATARI DEI PROGETTI :  
I BAMBINI DI 3/4/  5 ANNI FREQUENTANTI I TRE PLESSI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA.  
 
DOCENTI IMPEGNATI NEL PROGETTO:  
LE INSEGNANTI CHE OPERANO NEI 3 PLESSI. 
OGNI PLESSO SCEGLIERA’ UN PROGETTO IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE 
DIDATTICHE . 
 
 

 
                  PROGETTO: ASPETTANDO IL NATALE 

           
 
 

MOTIVAZIONE 
 

La ricorrenza del Natale, ricca di messaggi autentici e suggestivi, è una festa che coinvolge tutti, la 
società, la famiglia, la scuola e in modo particolare i bambini, i quali vivono intensamente la 
festività del Natale. 
Nella scuola dell’infanzia, in particolare, il modo migliore per far festa è quello di creare 
un’atmosfera serena, accogliente, insolita e stimolante, finalizzata alla comprensione del vero 
significato della festa. 
E’ molto importante, perciò, avvicinare i bambini all’aspetto storico-religioso della festa e delle 
tradizioni del nostro paese. 



Nel campo creativo si utilizzeranno anche tecniche grafico-pittoriche per creare decorazioni sia 
all’interno della sezione sia negli altri spazi scolastici. 
Il linguaggio musico-teatrale favorirà al massimo i processi creativi sollecitando i processi 
cognitivi. 
 
 
 
OBIETTIVI GENERALI 
 Prendere coscienza che esistono valori universali condivisi con gli altri, che ci fanno star 

bene. 
 Sperimentare e apprendere diverse forme di espressione e comunicazione. 
 Condividere con gli altri vissuti e sentimenti, comprendendo il senso delle proprie 

esperienze. 
 Conoscere alcuni aspetti significativi della festa di Natale. 
 Acquisire padronanza di mezzi e tecniche espressive. 
 Favorire la sensibilità musico-teatrale. 
 

OBIETTIVI SPECIFICI 
 Condividere con gli altri l’atmosfera del Natale. 
 Esprimere le proprie sensazioni ed emozioni. 
 Riconoscere, comprendere e verbalizzare messaggi e simboli della festa. 
 Descrivere situazioni ed eventi in relazione alla festa. 
 Memorizzare filastrocche e poesie. 
 Collaborare alla realizzazione di un progetto espressivo comune. 
 Conoscere la propria realtà territoriale: luoghi (chiesa) 
 Partecipare attivamente alle attività drammatico-teatrali e sonoro-musicali. 

 
ATTIVITA’ 
 Ascolto, rielaborazione e memorizzazione di storie, poesie, filastrocche e canti. 
 Drammatizzazione. 
 Rielaborazioni grafico-pittoriche. 
 Conversazioni libere e guidate sulle tradizioni e sui simboli della festa di Natale. 
 Costruzione di decorazioni per l’addobbo. 

 
 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
 
Interni:               - Tutti i bambini di 3, 4 e 5 anni.  
                            -Tutti i docenti. 

           Esperti esterni:  - Maestro di musica (Franco Alemanno) 
 
 
 
SPAZI:  
Per lo svolgimento delle attività previste nel Progetto potranno essere utilizzati i seguenti spazi: 

- Aule 
- Salone 
- Territorio (chiesa) 

 



VERIFICA: 
La verifica/valutazione prevede 3 momenti: 
- INIZIALE:     progettualità. 
- INTERMEDIO:     valutazione in itinere. 
- FINALE:     valutazione complessiva attraverso l’osservazione sistematica ed occasionale. 
DOCUMENTAZIONE: 

- Materiale video-fotografico, stereo, cassette e CD 
TEMPI: 
Il progetto verrà svolto in orario  extrascolastico come attività aggiuntive (ore 4)   
CALENDARIO DEGLI INCONTRI: 11/12/2013 -   17/12/ 2013  dalle ore16.15  alle 17.15 prove 
generali. 
19 dicembre 2013  dalle ore 16.30 alle ore 18.30 manifestazione canora. 
I bambini verranno accompagnati in chiesa dai genitori sia durante la prova,sia per la 
manifestazione finale. 
 
 
PROGETTO: A SPASSO CON LA FANTASIA 
 
DESTINATARI DEL PROGETTO: 
I BAMBINI DI 3-4 -5 ANNI FREQUENTANTI I D.T. BELLO, GIANNI RODARI. 
DOCENTI IMPEGNATI NEL PROGETTO: 
LE INSEGNANTI :MARCELLA GEUSA, ADRIANA MONTICELLI,MARISA SIMEONE, DE 
GIOIA ROSA ANNA,SPINELLI ORONZA, COCCIOLO MIMIMA, CORIGLIANO 
CRISTINA,RIZZO M. ANTONIETTA,  CIRIELLO GINA FONTANA GIOVANNA,  MARIA 
GRAZIA MUNI,VALENTE SANTA, AVANTAGGIATO LUIGIA,PENNETTA VITA  
MARIA,PECORARO ANNA MARIA ,SPAGNOLO M. ANNUNZIATA,SPAGNOLO M. 
CARMELA. 
 

 
   

PREMESSA 
L’incontro con la fiaba è molto importante perché stimola nei bambini esperienze educative, sul 
piano cognitivo, affettivo, linguistico e creativo. 
La fiaba è un genere narrativo che permette ai bambini di descrivere la propria vita interiore, le 
proprie emozioni, sentimenti e di servirsi della lingua nella sua funzione immaginativa e fantastica. 
Per 
questo è bene coinvolgerli attivamente in molti giochi di finzione ed in esperienze di 
drammatizzazione, di espressione verbale e non.  
La fiaba pertanto risponde ai bisogni fantastici dei bambini; rappresenta un momento magico della 
comunicazione adulto-bambino ,uno strumento linguistico-cognitivo-psicologico molto importante. 
In un contesto dove i mezzi di comunicazione di massa sono molto diffusi e i bambini sono 
spettatori assidui e passivi, 
bisogna recuperare il valore della fiaba. La fiaba con il suo elemento magico permette al bambino di 



identificarsi con i veri personaggi e di 
vivere con loro avventure, paure e sogni; per questo le fiabe possono aiutare il bambino nella realtà 
e su come affrontarla.Soprattutto la fiaba come dice Rodari,e’ il luogo di tutte le ipotesi: essa ci puo’ 
dare delle chiavi per entrare nella realta’ per strade nuove,puo’ aiutare il bambino a conoscere il 
mondo. 
 
CAMPI DI ESPERIENZA 
 
-IL SE’ E L’ALTRO 
-IMMAGINI, SUONI E COLORI 
-I DISCORSI E LE PAROLE 
-LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
FINALITA’ 
 
-SVILUPPO DELLA CREATIVITA’ E DELLA FANTASIA 
-MATURAZIONE DELL’IDENTITA’ 
-SVILUPPO DELL’AUTONOMIA 
 
OBIETTIVI FORMATIVI 
-AMPLIARE ED ARRICCHIRE IL PROPRIO PATRIMONIO VERBALE SVLUPPANDO LA CAPACITA’ DI   
ASCOLTARE, INTENDERE E INTERPRETARE. 
-SAPER RACCONTARE I NUCLEI FONDAMENTALI DI UNA FIABA 
-INDIVIDUARE LE CARATTERISTICHE DEI VARI ELEMENTI 
-ORGANIZZARE GLI EVENTI DI UNA FIABA IN SEQUENZE TEMPORALI 
-RAPPRESENTARE LA FIABA CON VARIE TECNICHE 
-ESPREIMERE EMOZIONI E SENTIMENTI ATTRAVERSO LA MIMICA , LA GESTUALITA’ E IL CANTO 
-RACCONTARE E ERACCONTARSI ATTRAVERSO LA DRAMMATIZZAZIONE  
-ACQUISIRE PADRONANZA DEL PROPRUIO CORPO IN RELAZIONE ALLO SPAZIO E ALLE PERSONE 
-ACQUISIRE FIDUCIA NELLE CAOPACITA’ DI COMUNICAZIONE ED ESPRESSIONE 
-SPERIMENTARE DIVERSE TECNICHE E MODALITA’ PITTORICHE 
-RAFFORZARE LA CAPACITA’ ESPRESSIVE  
-MIGLIORARE LE PROPRIE CONOSCENZE ETICO-MORALI 
-RISOLVERE PROBLEMI RELATIVI INCONSCI 
-TRASFERIRE UNA CARICA EMOZIONALE PERSONALE IN UN VISSUTO SIMBOLICO 
 
METODOLOGIA 
-VISIONE DI FIABE 
-VERBALIZZAZIONE 
-RICOSTRUZIONE DI FIABE 
-ANALISI DEGLI ELEMENTI CHE COMPONGONO LA FIABA (CHI? COM’E’, COSA FA, PERCHE’) 
-INDIVIDUAZIONE DELLE SEQUENZE 
-DISEGNO E PITTURA DEI PERSONAGGI 
-GIOCHI MOTORI, RITMICI E SIMBOLICI 
-MEMORIZZAZIONE DI CANTI E POESIE 
-DRAMMATIZZAZIONI MIRATE A LIBERARE IL BAMBINO DA TIMIDEZZA E CONFORMISMI, DA 
PREGIUDIZI E DALLA PAURA DI ESPRIMERSI ED ESSERE DAVVERO SE STESSI 
-VIVERE LO STATO DELL’ATTORE E L’ATTIVITA’ GRAMMATICA MEDIANTE LA FINZIONE.  
-IDENTIFICARSI EMPATICAMENTE NEI PERSONAGGI E VIVERNE LE VICENDE 
 
DECLINAZIONE DELLE SEQUENZE DIDATTICHE 
IL PROGETTO E’ ARTICOLATO IN QUATTRO SEQUENZE OPERATIVE 
 
PRIMA SEQUENZA 
RACCONTI DI FIABE 
 
SECONDA SEQUENZA 
LABORATORIO MIMOCO-MOTORIO, REALIZZAZIONE DI COREOGRAFIE E MOVIMENTI. 
 
TERZA SEQUENZA 
LABORATORIO DI MANUALITA’ (REALIZZAZIONE DI OGGETTI SCENICI, COREOGRAFIE E COSTUMI) 



 
QUARTA SEQUENZA 
CANOVACCIO-COPIONE E BRANI MUSICALI PER LA RECITA FINALE 
 
PROCEDURE DIDATTICO-ORGANIZZATIVE 
IL PROGETTO COINVOLGE TUTTI I BAMBINI DEI PLESSI SOPRA INDICATI ORGANIZZATI ALL’INTERNO 
DELLA SEZIONE IN PICCOLI GRUPPI A COMPOSIZIONE E ARTICOLAZIONE FLESSIBILE E 
TEMPORANEA. LE INSEGNANTI DELLA SEZIONE IMPAGNATE NEL PROGETTO ATTUERANNO IL PIANO 
DELLE ATTUVITA’ CONTEMPORANEAMENTE, INDIVIDUALMENTE, SINERGICAMENTE CON 
INTERVENTI SUI GRUPPI-SEZIONE CHE DI VOLTA IN VOLTA, SI FORMERANNO. SONO PREVISTI ANCHE 
INTERVENTI IN COMPRESENZA SULL’INTERA SEZIONE PER MOMENTI DI SINTESI UNITARIA DEI 
PERCORSI. 
 
 
SPAZI 
LA SEZIONE E GLI SPAZI INTERNI ED ESTERNI DEL PLESSO. 
 
ATTREZZATURE/APPARECCHITURE 
TELEVISIONE, VIDEOREGISTRATORE,  REGISTRATORI, VIDEOCAMERA, MACCHINA FOTOGRAFICA, 
VIDEOCASSETTE, IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E MICROFONI. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
DA FEBBRAIO 2014 A GIUGNO 2014 PER UN TOTALE DI 10 ORE  
DI  CUI 8 ORE  D’INSEGNAMENTO E4 ORE DI ALLESTIMENTO 
VISITE DI ISTRUZIONE 
VISITE AL CASTELLO MONACI 
 
PRODOTTO IPOTIZZATO 
CANOVACCIO-COPIONE LIBERAMENTE TRATTO DA FIABE 
                                                                                                    
 
                                              PROGETTO: IL MARE 
Destinatari del progetto: 
I bambini di3-4 -5 anni frequentanti il plesso montessori. 
Docenti impegnati nel progetto: 
Le insegnanti :flavia scarcia muscogiuri,rosanna buccolieri,ronzina fontana,girasoli giuseppa,cairo 
a. Maria,ezia buccolieri. 
 

MOTIVAZIONE 
Il progetto intende far conoscere ai bambini vari aspetti dell’ambiente marino attraverso un percorso 
di proposte, esperienze ed attività organizzate in incontri di scoperta, esplorazione, ricerca e 
conoscenza delle caratteristiche, per imparare a valorizzarlo e rispettarlo. Il bambino avrà così 
modo di gustare la bellezza della natura immaginando dentro di se tutto quanto i suoi sensi 
registrano e di conservare preziosamente questi vissuti. 
 

FINALITA’ 
Scoprire l’ambiente marino e attivare comportamenti di ecologia ambientali. 
 
CAMPI DI ESPERIENZA: 
 
-IL SE E L’ALTRO 
-IL CORPO E IL MOVIMENTO 
-I DISCORSI E LE PAROLE 
-IMMAGINI, SUONI,  COLORI 
-CONOSCENZA DEL MONDO 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
-conoscere le caratteristiche degli esseri viventi che popolano l’ambiente marino 
-cogliere somiglianze e differenze in un ambiente naturale 



-progettare strategie per difendere l’ambiente 
-conoscere le piu’ importanti caratteristiche del mare 
-rispettare e aiutare gli altri 
-arricchire il lessico 
-utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere osservazioni ed esperienze 
-ascoltare e comprendere narrazioni 
-memorizzare canzoni, poesie e filastrocche 
-dialogare, discutere e chiedere spiegazioni 
-sperimentare la creativita’ utilizzando elementi e materiali naturali 
-esprimersi attraverso il disegno, la pittura e le attivita’ manipolative 
-lavorare in modo costruttivo e creativo in gruppo 
-analizzare e prendere coscienza dele proprie emozioni e dei propri sentimenti legati alla stagione 
estiva 
-esercitare la motricita’ fine 
-utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni 
-conoscere e padroneggiare il corpo in stasi e in movimento 
 

 
METODOLOGIA 

Il progetto prevede un percorso di attivita’ e proposte organizzate in incontri di esplorazione, 
scoperta e conoscenza dell’ambiente marino, e assicura un approccio a livello scientifico, 
conoscitivo e di scoperta narrativo e di ascolto, creativo, costruttivo, ludico e corporeo a livello 
individuale o di gruppo. il percorso si sviluppa in due itinerari specifici:  
1°itinerario: ambiente- mare 
2°itinerario : inquinamento 
 

ATTIVITA’ 
Rappresentazione di materiale fotografico, diapositive e immagini, reperti relativi al mare e agli 
aspetti adesso collegati. rappresentazione di luoghi di vacanze estive. giochi mimici, canti, 
conversazioni e domande stimolo. inventare brevi storie facendo uso di personaggi tratti 
dal’ambiente marino. esperienze di galleggiamento usando bacinelle e vasi di vetro. formare 
insiemi. acquario simbolico, pesci realizzati con pasta alimentare e drammatizzazioni. 
 
SPAZI 
Laboratorio/sezione 
 
MATERIALI: 
Materiale naturale, fogli di carta da taglio bianca, cartoncino bristol azzurro, cartoncino ondulato 
azzurro, cartoncino bristol bianco, carta crespa di vari colori, pacchi di fogli ciclostile bianchi 
macchine fotografiche, fogli di carta lucida, fogli di carta vellutino, fogli di carta velina, tempera di 
vari colori, colori a cera, pennarelli, pennelli, colla vinilica, nastro adesivo, forbicine, matite, 
gomme e temperamatite, macchine fotografiche, registratore, vaschette, sabbia, conchiglie, pasta, 
farina e sassi. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Dall’analisi degli elaborati e dall’osservazione del comportamento del bambino verifichiamo se tutti 
i bambini hanno raggiunto gli obbiettivi prefissati. 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 
Da febbraio 2014 a giugno 2014 per un totale di 10 ore 
Di cui 8 ore di insegnamento e 4 ore di allestimento. 
  
VISITE DI ISTRUZIONE 
Escursione presso le nostre spiaggie con il pullman. 



         

 
 
 

                        POF 2013/2014 

               
 

PROSPETTO ALUNNI PRIMARIA A. S. 2013/14   

DON L. MILANI GRAZIA DELEDDA GIOVANNI VERGA     

CLASSE N.  ALUNNI CLASSE N.  ALUNNI CLASSE N.  ALUNNI     

1^ A 19 1^ C 26 1^ D 17     
1^ B 25             
2^ A 22 2^ C 22 2^ D 23     
2^ B 17             
3^ A 22 3^ C 21 3^D 18     
3^ B 20             
4^ A 20 4^ C 18 4^ D 22     
4^ B 17             
5^ A 21 5^ C 14 5^D 20     
5^ B 21             
10 204 tot.    5 101 tot. 5 100     

              

TOTALE ALUNNI 405 TOTALE CLASSI 20 
     

 

 



 

 
 



 

 



 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



Ampliamento dell'offerta formativa 
 
 

Oltre al curricolo obbligatorio, la nostra Scuola presenta agli alunni un ampliamento dell'offerta 
formativa, teso a meglio articolare, arricchire e diversificare la natura delle cono-scenze, 
orientandole verso la completa traduzione in competenze. 
Tale ampliamento costituisce anche il segno di specifica identità didattica e culturale del-la 
nostra Istituzione. 
Si tratta in sostanza di una serie di attività proposte agli studenti e alle famiglie, che sca-
turiscono da un'approfondita analisi dei bisogni educativi che la Comunità allargata chiede, in 
termini di preparazione, agli alunni. 
E' questa un'idea "sociale" di ampliamento, come di un nuovo dialogo tra scuola e terri-torio, 
tale da produrre una rete di opportunità messe in connessione. 
I rapporti OCSE confinano gli alunni italiani agli ultimi posti, su scala europea, per le 
conoscenze matematico-scientifiche e della Lingua. 
La scuola intende innanzitutto rafforzare il curricolo, dando maggiore spessore alla di-dattica ed 
evitando impegni e attività che sottraggano tempo prezioso alla lezione. 
I progetti, relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, che il Collegio ha inteso pro-porre 
come patto educativo e formativo con la Comunità, sono in realtà un'occasione per me-glio 
sviluppare ed integrare il curricolo. 
Sono state individuate 3 macroaree progettuali, all'interno delle quali i docenti hanno inserito, 
sotto forma laboratoriale, le attività della propria classe: 
 

 
Sono inoltre previsti per il corrente anno scolastico i seguenti progetti: 

 “Facciamo… il Natale” per le classi prime 
 “Sulle vie della Costutuzione” per le classi quinte  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
a.s. 2013-2014 

 
 
 
 
 

Sezione  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Dirigente Scolastico: Prof. Angelo Rampino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 
Nella scuola media “A. Manzoni” risultano iscritti: 

 totale alunni = 315 
 totale classi = 14 di cui 6 a Tempo normale e 8 a tempo prolungato. 

Per l’anno scolastico 2013-2014 sono attivate le seguenti classi a tempo ordinario, con un  
modello orario di 30 ore settimanali curricolari: III B, I D, II D, III D, I E, III E. Le classi  I A, II 
A, III A, I B, II B, I C, II C, III C  sono attivate secondo il modello orario del tempo prolungato, 
consistente in 36 ore settimanali curricolari, con l’ampliamento del monte ore delle discipline di 
lingua italiana e matematica. Le ore pomeridiane prevedono, oltre al servizio mensa, la possibilità 
di apprendere e migliorare le proprie conoscenze in maniera attiva, anche in forma laboratoriale.  

 
 

CLASSI MASCHI FEMMINE TOTALI tot x anno Tempo  
1^ A 13 10 23 

117 

T.P.  
1^ B 13 11 24 T.P.  
1^ C 11 12 23 T.P.  
1^ D 15 8 23 T.N.  
1^ E 15 9 24  T.N.  
2^ A 10 10 20 

85 

T.P.  
2^ B 7 12 19 T.P.  
2^ C 9 14 23 T.P.  
2^ D 12 11 23 T.N.  
3^ A 11 10 21 

113 

T.P.  
3^ B 13 10 23 T.N.  
3^ C 13 7 20 T.P.  
3^ D 12 11 23 T.N.  
3^ E 11 15 26 T.N.  

 165 150 315   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ORGANIZZAZIONE, STRUTTURA, ORARIO DELLE LEZIONI 
 

La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, si articola in: 
 un periodo didattico biennale 
 un terzo anno che completa prioritariamente il percorso disciplinare e assicural’orientamen- 

to e il raccordo con il secondo ciclo. 
 

Nel corrente anno scolastico gli alunni delle classi a tempo ordinario svolgono n. 5 ore al mattino 
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
Gli alunni delle classi a tempo prolungato, nei giorni di martedì e giovedì, svolgono n. 8 ore di 
lezione dalle ore 8.00 alle ore 16.00 . 
L’intervallo: dalle ore 9.50 alle ore 10.00 per le prime e seconde classi; dalle 10.50 alle 11.00 per le 
terze. 
Durante l’intervallo gli alunni consumeranno la colazione, possono uscire dalla classe solo per 
utilizzare i servizi igienici, nel minor tempo possibile, dopo aver ottenuto il permesso del docente, i 
ragazzi uno per volta, le ragazze massimo in due. Gli insegnanti provvedono alla sorveglianza 
durante l’intervallo secondo l’orario scolastico. Al termine delle lezioni, i professori accompagnano 
gli alunni fino alla porta. I collaboratori scolastici si attivano affinché l’uscita dalla scuola avvenga 
con ordine.  
 

TEMPO SCUOLA 
 
 
 

Nella scuola media A. Manzoni sono previsti i seguenti modelli di tempo scuola :  
 

 tempo scuola di 30 ore: tempo ordinario  
gli alunni delle classi a tempo ordinario 
svolgono n. 5 ore al mattino dal lunedì al sabato 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Si tratta di un 
tempo scuola base che prevede l’insegnamento 
di tutte le discipline previste nei piani di studio 
nazionali. 
 
 
 

 tempo scuola di 36 ore: tempo prolungato  

Gli alunni delle classi a tempo prolungato, nei 
giorni di martedì e giovedì, svolgono n. 8 ore di 
lezione dalle ore 8.00 alle ore 16.00, nei restanti 
giorni svolgono 5 ore al mattino dalle 8.00 alle 
13.00. Si tratta di un tempo scuola base 
potenziato rispetto al modello delle 30 ore, in 
quanto prevede l’arricchimento e 
l’approfondimento di alcune discipline di studio 
di base; nelle 36 ore è compreso il tempo 
dedicato alla mensa.  

 
 
Il tempo prolungato, costituito da 36 ore settimanali, è un tempo scuola che, oltre a prevedere l’insegnamento di tutte le discipline 
indicate nei piani di studio nazionali, propone un significativo arricchimento e approfondimento delle discipline di base attraverso 
attività appositamente programmate e realizzate sulla base dei bisogni formativi di ciascuna classe e, all’interno di ogni classe, di 
ciascun alunno.  
 
La proposta del nostro istituto vuole potenziare, all’interno delle diverse discipline, soprattutto due settori, le cui criticità sono state 
più volte rilevate a livello nazionale attraverso indagini e statistiche, e precisamente:  il settore linguistico   il settore matematico 
e scientifico Il settore linguistico viene potenziato, rispetto al tempo ordinario, con due ore di approfondimento o di recupero, a 
seconda dei bisogni degli alunni, della lingua italiana, la cui comprensione e il cui utilizzo sono competenze fondamentali, 
propedeutiche allo sviluppo delle competenze in altri settori.  
Il settore matematico e scientifico viene potenziato, rispetto al tempo ordinario, con due ore di approfondimento o di recupero, a 
seconda dei bisogni degli alunni, delle competenze della matematica, delle scienze e dell’informatica, disciplina indispensabile 
alla formazione di un ragazzo.  
 

 
 
 
 
 
 



RISORSE MATERIALI E ATTREZZATURE 
 

La scuola media A. Manzoni è dotata delle seguenti aule speciali o laboratori o spazi attrezzati: 
 laboratorio musicale 
 laboratorio informatico 
 laboratorio linguistico 
 - laboratorio di scienze 
  laboratorio matematica 
 - laboratorio di arte 
 - n. _11_ lavagne interattive multimediali 
  biblioteca 
 - aula magna 
 - aula video 
 - aula educazione stradale/aula LIM 
 giardino 
 - palestra 
 area cortiliva attrezzata per le attività e le manifestazioni sportive. 

 
 

 
SICUREZZA DELLA SCUOLA 

 
Per il nostro istituto si è provveduto agli adempimenti previsti dal D.L. 81/2008 sulla Sicurezza. In 
particolare: 
- è stata predisposta la valutazione dei rischi e sono state inoltrate le necessarie richieste di 
intervento all’Ente locale, proprietario dei locali scolastici 
- è stato predisposto il piano di emergenza e di evacuazione 
- è stato nominato il responsabile del Servizio di protezione e prevenzione 
- sono stati nominati gli addetti al pronto soccorso, all’antincendio e all’emergenza 

 è stato nominato dalla RSU interna il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 
 Sono stati organizzati corsi di formazione per tutto il personale scolastico. 

 
 
 
 

PROGETTO EDUCATIVO E DIDATTICO  
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 
Il principale obiettivo è promuovere il successo formativo di ciascuno studente, garantendo a tutti la 
possibilità di raggiungere livelli di eccellenza, offrendo uguali opportunità educative, attraverso 
l’acquisizione di elevate competenze.  
Il riferimento didattico – educativo sono le INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 
(sett. 2012) emanate dal MIUR . Il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
: competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un 
ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle 
competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo 
italiano. Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo 
studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare 
ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 
riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 



per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, 
rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la  costruzione del bene comune esprimendo 
le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 
di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni.  
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 
quotidiana, in una seconda lingua europea. Riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti 
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il 
possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di 
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 
con soggetti diversi nel mondo.  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo 
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile.  
Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non Le 
competenze sociali e civiche: includono competenze personali, interpersonali e interculturali e 
riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 
efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più 
diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario.  
La competenza civica: dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie 
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva 
e democratica.  
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità: concernono la capacità di una persona di tradurre le idee 
in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli 
individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel 
posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le 
opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di 
cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale.  
Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.  
Consapevolezza ed espressione culturale: riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.  
Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 
affidata alle scuole. La nostra comunità professionale è chiamata ad assumerle e a contestualizzarle, 
elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti con 
i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. Il curricolo di istituto è espressione della 



libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della 
comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il 
quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa, per realizzare esperienze di 
apprendimento sempre più efficaci.  
 
 

ORIENTAMENTO 
Al fine di sostenere gli alunni e le famiglie nella scelta del percorso di studi nella scuola secondaria 
di II grado, la scuola effettuerà degli incontri con i referenti delle istituzioni scolastiche della 
provincia di Brindisi, Lecce e Taranto. Sarà attivato nei mesi di gennaio e febbraio uno sportello per 
l’orientamento, in orario antimeridiano, curato dalla funzione strumentale area POF, finalizzato alla 
diffusione di informazioni, materiale cartaceo e digitale fornito dalle scuole secondarie.  
 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 
La Scuola organizza viaggi d’istruzione finalizzati all’educazione ad un turismo intelligente, dove 
momenti ricreativi e di socializzazione si fondono insieme ad occasioni di crescita culturale. 
Nell’anno scolastico in corso, per le classi prime e seconde i viaggi d’istruzione dureranno un 
giorno, per le classi terze vi sono proposte per i viaggi d’istruzione della durata di più giorni. 
Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono deliberati tenendo conto dello svolgimento 
dell’insegnamento curricolare a cui si riferiscono per i loro contenuti culturali e fanno parte 
integrante del piano di lavoro dei consigli di classe, esse costituiscono ulteriori elementi di 
formazione. 
Il viaggio d'istruzione per gli alunni delle prime classi avrà come meta  Andria – Castel del Monte – 
Trani e sarà effettuato il 15/04/2014. 
Per le classi seconde si effettuerà un viaggio d'istruzione a Belvedere di San Leucio e alla Reggia di 
Caserta il 28/04/2014. 
La meta scelta per le classi terze è Roma – Tivoli, da effettuarsi presumibilmente dal 08/05/2014 al 
10/05/2014. 
 

VISITE GUIDATE 
 
Gli alunni delle 1^  e delle 2^  classi si recheranno a Novoli il 15/01/2014 in occasione dei 
festeggiamenti di S. Antonio Abate. E’ prevista la partecipazione delle 3^ classi  allo spettacolo in 
lingua inglese “The Beatles Yellow Submarine Tour” a Lecce  presso il Teatro Don Bosco il 
29/01/2014.  
 

 
 

VALUTAZIONE 
 

Il Collegio dei Docenti definisce “le caratteristiche, le procedure, le delibere” per assicurare 
omogeneità, equità e trasparenza della “valutazione” nel rispetto del principio della libertà di 
insegnamento. I seguenti “aspetti” fanno parte integrante del POF. 
La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe presieduto 
dal dirigente o da un suo delegato con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 
I docenti di sostegno partecipano alla valutazione “di tutti” gli alunni. 
La “valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e la certificazione delle competenze 
acquisite nonché la “valutazione” dell’esame finale del ciclo sono effettuate mediante l’attribuzione 
di voti numerici espressi in decimi. 
Per la “valutazione della religione cattolica” resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico 
formulato dal docente e continuerà ad essere espressa senza attribuzione di voto numerico. 



 
L’esito dell’esame conclusivo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una 
certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello di maturazione raggiunti 
dall’allievo. Conseguono il diploma gli alunni che ottengono una “valutazione” non inferiore ai sei 
decimi. In sede di esame finale agli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il 
punteggio di 10 decimi potrà essere assegnata la lode della commissione che deciderà all’unanimità. 
Sono “ammessi alla classe successiva” gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a 
maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. 
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia comunque “deliberata in presenza di 
carenze” 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire 
“una specifica nota” al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere 
quest’ultimo alla famiglia dell’alunno. 
La “votazione sul comportamento” determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, l’alunno deve aver frequentato le lezioni e le attività 
didattiche per almeno “i tre quarti dell’orario annuale personalizzato”. 
Ferma restando la frequenza richiesta ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione 
degli alunni, le “motivate deroghe” in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa. 
 Per l’ammissione all’esame conclusivo del ciclo gli alunni dovranno conseguire la sufficienza in 
tutte le materie, compreso il voto nel comportamento. 
Il Collegio dei Docenti, dovendo adeguare la misurazione in decimi ai criteri di valutazione 
dell’Istituto, ha stabilito le seguenti corrispondenze tra voto e livello di acquisizione degli obiettivi 
o punteggio percentuale ottenuto nelle varie prove. 
Sono previste prove di verifica che non si prestano ad una misurazione per punteggio: 
interrogazioni, testi scritti, produzioni artistiche e prove di verifica che si prestano ad una 
misurazione per punteggio: 
quesiti, prove di analisi e comprensione. 
 
10   Obiettivo acquisito pienamente e con sicurezza Da 9.50 a 10 
9     Obiettivo acquisito pienamente da 8,50 a 9.49 
8     Obiettivo acquisito da 7.50 a 8.49 
7     Obiettivo acquisito sostanzialmente da 6.50 a 7.49 
6     Obiettivo acquisito negli aspetti di base da 5.50 a 6.49 
5    Obiettivo acquisito parzialmente negli aspetti di base da 4.50 a 5.49 
4    Obiettivo acquisito solo in qualche aspetto < 4.49 
 
I docenti tengono conto anche delle osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento e 
sull’evoluzione di ciascun allievo. Per una maggiore trasparenza e uniformità di valutazione 
all’interno dell’Istituto, il Collegio dei Docenti ha stabilito la seguente corrispondenza tra voto 
quadrimestrale e prestazioni.  
 
Voto Prestazioni dell’alunno/a Conoscenze Abilità  
 
10 approfondite, stabilmente acquisite, arricchite da contributi personali 

 saper operare collegamenti intradisciplinari e interdisciplinari 
 saper affrontare in autonomia situazioni nuove di una certa complessità, offrendo contributi 

critici e 
propositivi  
 



9 complete e stabilmente acquisite  saper operare collegamenti  saper affrontare in autonomia 
situazioni nuove ed essere disponibili a trovare soluzioni plausibili ai problemi 
 
8 Complete  saper applicare con sicurezza e in autonomia contenuti e procedimenti 
 
7 esaurienti negli aspetti fondamentali  saper applicare correttamente contenuti e procedimenti 
secondo modelli noti 
 
6 complete negli aspetti di base  saper applicare parzialmente contenuti e procedimenti 
in situazioni semplici 
 
5 parziali negli aspetti di base  applicare parzialmente contenuti e procedimenti anche 
in situazioni semplici 
 
4 lacunose, frammentarie, inconsistenti  non saper applicare contenuti e procedimenti 
 

 
ASSENZE DURANTE LE VERIFICHE SCRITTE 

Per la valutazione sono previste due/tre verifiche scritte per quadrimestre, l’alunno sarà 
preventivamente informato della data in cui tali verifiche saranno effettuate. 
Qualora si osservasse una regolarità nelle assenze in corrispondenza dei giorni o delle ore di 
verifica, data l’importanza del ruolo della verifica stessa nella valutazione, i genitori saranno 
adeguatamente informati, onde garantiscano la regolare presenza a scuola del figlio. 
 
 

 Criteri di valutazione esami 
(valutazione complessiva espressa in decimi*) 

 
 
 
Italiano 

1. Coerenza e organicità di pensiero 
2. Capacità di espressione personale   valutazione ______________________ 
3. Corretto e appropriato uso della lingua 

 
 
Lingua straniera 
 
Lettera 

1. Presentazione grafica 
2. Appropriatezza e varietà lessicale 
3. Correttezza ortografica    valutazione ______________________ 
4. Conoscenza delle strutture fondamentali 
5. Adeguatezza del registro 

 
Brano  

1. Presentazione grafica 
2. Ortografia 
3. Padronanza delle strutture fondamentali  valutazione ______________________ 
4. Comprensione del testo 



5. Capacità di rielaborazione e di risposta 
 
 
Matematica  
 

1. Presentazione formale dell’elaborato 
2. Padronanza delle tecniche di 

calcolo, aritmetiche e algebriche 
3. Conoscenza e applicazione delle formule  valutazione ______________________ 
4. Uso corrette di procedure matematiche 
5. Capacità di lettura e di costruzione di grafici 

 
 
Colloquio  
 

1. Conoscenza dei contenuti 
2. Capacità espressive 
3. Struttura del discorso     valutazione ______________________ 
4. Collegamenti contenuti e/o interdisciplinari 
5. Autonomia ed elaborazione personale 

 
* Voti da 4 a 10 
 
 
 

REGOLAMENTO D’ ISTITUTO 
 
Il presente Regolamento è stato redatto secondo la normativa vigente e ai sensi : 
del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria di 1° e 2° grado 
del DPR n. 235 del 21 novembre 2007- Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 
DPR n. 249/1998 
La nostra istituzione scolastica condivide pienamente i seguenti principi generali: 
“La scuola deve far comprendere ai giovani la gravità ed il profondo disvalore sociale di atti e 
comportamenti di violenza e di sopraffazione nei confronti di coetanei, disabili e portatori di 
handicap o, comunque che si trovino in una situazione di difficoltà. Comportamenti che violino la 
dignità ed il rispetto della persona umana o che mettano in pericolo l’ incolumità delle persone e 
che, nei casi più gravi, siano stati ripetuti dalla stessa persona” 
“Di fronte a tali situazioni, la scuola deve poter rispondere con fermezza e al tempo stesso prevenire 
il verificarsi dei predetti atti” 
“La scuola deve poter sanzionare con la dovuta severità, secondo un criterio di gradualità e di 
proporzionalità, quegli episodi disciplinari che, pur rappresentando un’esigua minoranza rispetto 
alla totalità dei comportamenti aventi rilevanza disciplinare, risultano particolarmente odiosi ed 
intollerabili, soprattutto se consumati all’interno dell’istituzione pubblica preposta all’educazione 
dei giovani”.  
“Le norme vigenti tendono alla realizzazione di un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed 
operatori scolastici, dove le parti assumano impegni e responsabilità e possano condividere regole e 
percorsi di crescita degli studenti” 
(Dalla Premessa del D.P.R. 235/07) 
Doveri degli alunni 
(ai sensi dell’art. n°4 del DPR n°249 del 24 giugno 1998) 
Gli studenti e le studentesse sono tenuti: 



1) A frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio 
2) Ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi 
3) A mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della 
comunità scolastica, nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri 
4) Ad osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza 
5) Ad utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici e a comportarsi 
nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola 
6) A condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura 
come importante fattore di qualità della vita della scuola 
Da tali doveri si deducono le seguenti REGOLE: 
a) Gli studenti debbono frequentare con regolarità e puntualità le lezioni curriculari ed 
extracurriculari 
b) Le assenze debbono essere sempre giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci, utilizzando 
l’apposito libretto, nel giorno del rientro o al massimo entro tre giorni 
c) Oltre i cinque giorni di assenza è necessario il certificato medico di riammissione 
d) I ritardi debbono essere giustificati al momento e quelli ripetuti debbono essere giustificati 
personalmente dai genitori, o da chi ne fa le veci 
e) L’uscita anticipata è consentita solo con autorizzazione del Capo d’Istituto nei casi di 
effettiva e comprovata necessità; gli alunni potranno essere prelevati dalla scuola 
anticipatamente solo da uno dei genitori o da chi ne fa le veci previa compilazione di 
apposita domanda 
f) Le ore di assenza di cui ai punti d) ed e) saranno detratte dal monte ore necessario per 
l’ammissione alla classe successiva 
g) Gli alunni debbono rispettare le regole della civile convivenza durante l’ingresso, l’uscita e 
per tutta la permanenza a scuola, evitando spintoni, schiamazzi e lancio di oggetti 
h) Gli alunni debbono garantire la massima correttezza anche durante tutte le attività 
parascolastiche comprese le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione 
i) Gli alunni potranno uscire dalla classe solo per utilizzare i servizi igienici, nel minor tempo 
possibile, dopo aver ottenuto il permesso del docente, i maschi uno per volta, le ragazze 
massimo in due. 
j) Gli alunni debbono rispettare i compagni e tutto il personale della scuola, evitando episodi 
di bullismo con comportamenti provocatori, volgari o violenti 
k) Gli alunni debbono essere forniti del materiale didattico di ogni disciplina, farne buon uso e 
averne cura 
l) La scuola deve essere mantenuta pulita, anche nel rispetto del lavoro altrui. E’ vietato, 
pertanto, fare incisioni o scritte su banchi, porte e muri, lasciare carte a terra o sotto i banchi 
m) Gli alunni non devono provocare danni volontari a strumenti, arredi e suppellettili della 
scuola. “Lim” e computer devono essere utilizzati esclusivamente per fini didattici. Tali atti 
se reiterati saranno considerati “Vandalismo” 
n) Gli alunni debbono rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza: piano di 
evacuazione, regolamento interno, e tutte le indicazioni che potranno ricevere secondo i casi 
o) Gli alunni debbono far uso di un abbigliamento consono al decoro e al rispetto 
dell’ambiente e della persona evitando stravaganze di qualsiasi genere 
p) E’ vietato agli alunni portare a scuola ed utilizzare in alcun modo durante le attività 
didattiche oggetti ritenuti pericolosi, estranei al contesto educativo, che possano comunque 
distogliere l’attenzione individuale e collettiva (telefoni cellulari, foto o video camere, 
videogiochi, I-Pod , cuffie audio, ecc.) 
q) E’ severamente vietato fumare, bere alcolici, far uso e/o diffondere droghe in ogni locale 
della scuola e negli spazi esterni che ne fanno parte. 
 
 



INFRAZIONI                                                                                                                                   
tramite annotazione sul diario 
dell’interessato 
2) Ammonizione formale in caso 
di reiterata infrazione alle 
regole in oggetto. 
L’ammonizione, riportata sul 
registro di classe, viene 
comunicata alla famiglia 
telefonicamente o per lettera 
con convocazione della stessa 
presso la scuola. 
3) Attività di recupero dello 
studente attraverso opere di 
volontariato, piccole 
manutenzioni, pulizia dei 
locali, produzione di elaborati 
con riflessione e 
rielaborazione critica degli 
episodi verificatisi 
Infrazioni alle regole a-b- c-d- e- f-il- 
k - n- o 
1) Mancanza di puntualità 
reiterata 
2) Elevato numero di assenze 
(escluse quelle per malattia 
opportunamente giustificate) 
3) Mancata giustificazione delle 
assenze o dei ritardi nei tempi 
dovuti 
4) Mancata produzione di 
certificato medico per 
assenze oltre i cinque (5) 
giorni 
5) Dimenticanza del materiale 
occorrente per svolgere le 
attività didattiche 
6) Non osservanza delle 
istruzioni per la sicurezza 
7) Mancanza di cura nell’igiene 
personale ,ambientale e per 
abbigliamento indecorosoInfrazioni alla regola g- h- j- m - p -q 
Mancanza di rispetto verso 
le persone: atteggiamenti di 
bullismo prevaricanti, 
provocatori,violenti; 
comportamenti volgari, uso 
di parole offensive ed 
insolenti 
Comportamento scorretto 
durante attività 
parascolastiche,visite 



guidate,viaggi d’istruzione 
Danni al patrimonio 
scolastico: incisioni o scritte 
su banchi , porte, muri 
Uso di cellulari o altre 
apparecchiature elettroniche 
quali lettori MP3 o altro 
Fumare, bere alcolici, far 
uso o diffondere droghe nei 
bagni o in qualsiasi altro 
ambiente scolastico o spazio 
esterno facente parte della 
scuola (si sottolinea che 
queste sono mancanze molto 
gravi).  
 
    SANZIONI 
1) Richiamo orale o scritto 
tramite annotazione sul diario 
dell’interessato 
2) Ammonizione formale in caso 
di reiterata infrazione alle 
regole in oggetto. 
L’ammonizione, riportata sul 
registro di classe, viene 
comunicata alla famiglia 
telefonicamente o per lettera 
con convocazione della stessa 
presso la scuola. 
3) Attività di recupero dello 
studente attraverso opere di 
volontariato, piccole 
manutenzioni, pulizia dei 
locali, produzione di elaborati 
con riflessione e 
rielaborazione critica degli 
episodi verificatisi 1) Ammonizione formale sul 
registro di classe con 
comunicazione e 
convocazione della famiglia 
2) Allontanamento dalla 
comunità scolastica:fino a 
cinque (5) giorni per 
reiterate mancanze di 
rispetto alle persone 
3) Oltre i cinque (5) giorni e 
fino a 15 per offese gravi 
alle persone o alla religione 
di qualunque confessione. 
4) Oltre i 15 giorni o fino al 
termine delle lezioni per 
mancanze giudicate 



gravissime 
In caso di danni al patrimonio 
scolastico chi venga riconosciuto 
responsabile di danneggiamenti è 
tenuto a risarcire il danno per la 
somma spettante. La scuola 
comunicherà all’Amministrazione 
Comunale il fatto e i nomi dei 
responsabili. Il Comune deciderà le 
modalità del risarcimento. 
Per quanto concerne cellulari e 
apparecchiature elettroniche si 
precisa che la prima volta sarà 
requisito e consegnato alla fine della 
giornata, in seguito è prevista la 
restituzione ai genitori previo avviso 
telefonico. 
ORGANI COMPETENTI 
A COMMINARE 
LA SANZIONE 
1) Dirigente scolastico e/ o 
contestualmente docente 
predisposto in situazione 
2) Docente interessato, Dirigente, 
Consiglio di classe. 
3) Dirigente e Consiglio di 
Classe 
1) Docente interessato 
Dirigente Scolastico 
2-3) Dirigente su proposta del 
consiglio di classe in componente 
allargata 
4)Consiglio d’istituto. 
 
Per ciò che riguarda “Disciplina” e “Impugnazioni” si rimanda all’allegato DPR 21 novembre 
2007, N°235; 
“MODIFICHE ALL’ARTICOLO 4 e 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA del 24 giugno 1998 n° 249”DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 
REPUBBLICA 21 Novembre 2007, n. 235 
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 
Art. 1. 
1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal 
seguente: 
"Art. 4 (Disciplina). - 1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i 
comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei 
rapporti all'interno 
della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli 
organi competenti ad 
irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al 



ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente 
attraverso attività di 
natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 
3. La responsabilità disciplinare e' personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato 
prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al 
comportamento può influire 
sulla valutazione del profitto. 
4. In nessun caso può essere sanzionata, ne' direttamente ne' indirettamente, la libera espressione di 
opinioni 
correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità 
nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della 
situazione personale 
dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. 
Allo studente e' sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica. 
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
adottati dal Consiglio 
di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che 
implicano l'esclusione 
dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono 
adottate dal consiglio di 
istituto. 
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in 
caso di gravi o 
reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto 
con lo studente e con i 
suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento 
superiori ai quindici 
giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità' 
giudiziaria, la scuola 
promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove 
possibile, nella comunità scolastica. 
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi 
reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle 
persone. In tale caso, 
in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento e' commisurata alla 
gravità del reato 
ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del 
comma 8. 
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 
grave, o comunque 
connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano 
esperibili interventi per 
un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, 
la sanzione e' 
costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la 



non ammissione 
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino 
al termine dell'anno 
scolastico. 
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa 
verifica della 
sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata 
effettivamente 
commessa da parte dello studente incolpato. 
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo 
stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è 
consentito di iscriversi, 
anche in corso d'anno, ad altra scuola. 
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di 
esame e sono applicabili anche ai candidati esterni." 
Art. 2. 
Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 
1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e' sostituito dal 
seguente: 
"Art. 5 (Impugnazioni). - 1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso, da parte di chiunque 
vi abbia interesse, 
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia 
interno alla scuola, 
istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno 
un rappresentante 
eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide 
nel termine di dieci 
giorni. Tale organo, di norma, e' composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella 
scuola secondaria 
superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, 
ovvero, nella scuola 
secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed e' presieduto dal dirigente 
scolastico. 
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria 
superiore o di 
chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 
all'applicazione del 
presente regolamento. 
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami 
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le 
violazioni del 
presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione e' assunta previo 
parere vincolante di 
un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti 
designati dal 
coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore 
designati nell'ambito 
della comunita' scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da 
un suo delegato. Per 



la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, svolge la sua 
attivita' istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di 
eventuali memorie scritte 
prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione. 
5. Il parere di cui al comma 4 e' reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza 
che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato 
esigenze istruttorie, il 
direttore dell'ufficio scolastico regionale puo' decidere indipendentemente dall'acquisizione del 
parere. Si applica il 
disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalita' piu' idonee di 
designazione delle 
componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire 
un funzionamento 
costante ed efficiente dello stesso. 
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.". 
NORME DISCIPLINARI PER IL PERSONALE 
Per il personale docente ed educativo si fa riferimento alle norme di cui al Titolo I, capo IV, 
della 
Parte III del Dec. Legislativo n° 297/ 1994. 
- Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli Insegnanti sono tenuti a trovarsi 
in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni 
medesimi. 
- In riferimento al cambio dell’ora il Docente uscente sarà responsabile della classe sino 
all’arrivo del Docente entrante. In caso di contemporaneità oraria uno dei docenti , previo 
accordo con il collega, si avvarrà della temporanea sorveglianza da parte di un collaboratore 
scolastico e raggiungerà la classe di destinazione nel più breve tempo possibile. 
- Il ricorso alla prestazione del collaboratore scolastico per la momentanea sorveglianza della 
classe, per minima e temporanea assenza del docente, è giustificato solo in caso di 
emergenza. 
GENITORI 
L’accesso agli uffici è consentito esclusivamente negli orari stabiliti. 
I colloqui con il Dirigente Scolastico avverranno previo appuntamento. 
E’ assolutamente vietato l’accesso alle aule ed ai laboratori. 
Al termine delle lezioni i genitori sono tenuti ad attendere i propri figli all’esterno 
dell’edificio scolastico. 
Per comunicazioni ai propri figli e altre urgenze bisogna rivolgersi al personale della scuola. 
Per comunicare con i docenti bisogna rispettare l’orario di ricevimento. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
SAN PANCRAZIO SALENTINO 

 
STUDENTE/SSA ………………………………………………… 

 
CLASSE  ……………………… 

 
Anno scolastico ………-………. 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
Visto l’art. 3 del DPR n° 235 del 21/11/2007, il quale dispone, all’atto dell'iscrizione alla singola 
istituzione scolastica, “la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”; 
- preso atto che: 
a) la formazione e l’educazione sono processi complessi che richiedono la cooperazione 
consapevole di studenti, genitori, personale docente e non docente, nel rispetto dei ruoli e dei 
compiti specifici di ciascuna componente della comunità scolastica; 
b) assume particolare rilevanza il rapporto scuola/famiglia, che deve essere improntato ad una 
costante e fattiva collaborazione 
c) il regime di reciprocità nei diritti e nei doveri comporta la conoscenza, l’accettazione ed il 
rispetto del Regolamento d’Istituto  
si stipula il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale: 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA  A 
� definire un piano formativo basato su attività ed iniziative volte a promuovere il benessere e il 
successo dello studente, la sua crescita umana e culturale, la sua autonomia personale; 
� creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo, la discussione e il confronto, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e 
dell’altro; educare alla partecipazione solidale e al senso di cittadinanza; 
� valorizzare il talento e il merito mettendo anche in atto iniziative di orientamento, recuperare  le 
situazioni di svantaggio; 
� rapportarsi alle istanze degli studenti e delle loro famiglie in un contesto di confronto costruttivo; 

� comunicare con le famiglie, informandole sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti; 
fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in particolare quelli relativi 
all’uso di telefonini e altri dispositivi elettronici; prendere adeguati provvedimenti disciplinari in 
caso di  infrazioni. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A 
� collaborare con gli insegnanti alla definizione di linee educative comuni; prendere visione del 
piano formativo e discuterlo con i propri figli, sollecitandoli ad un atteggiamento consapevole e 



responsabile; 
� informarsi costantemente sul percorso educativo e didattico dei propri figli, verificandone 
puntualmente la regolare frequenza alle lezioni, nonché alle attività integrative o di recupero, la 
serietà e l’assiduità nello studio, il rispetto dell’ambiente scolastico, degli arredi e delle attrezzature, 
la correttezza del comportamento; 
� prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola; avviare con i propri figli 
momenti di riflessione sul verificarsi di episodi di conflitto e di criticità o sull’eventuale irrogazione 
di provvedimenti disciplinari. 
 
LA STUDENTESSA/LO STUDENTE SI IMPEGNA    A 
� frequentare regolarmente i corsi; 

� assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

� mantenere un comportamento corretto e collaborativo; 

� avere nei confronti del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto 
che questi ultimi devono loro;  
� osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza, utilizzare correttamente le strutture e i 
sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;  
� avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente 
l'ambiente scolastico; 
� essere puntuale. Ogni ritardo o uscita anticipata deve essere giustificata dal genitore e 
controfirmata dal Dirigente o dal docente presente in classe. Eventuali assenze dalla scuola vanno 
giustificate dal genitore; dopo 5 giorni di assenza è richiesto il certificato medico; � mantenere 
pulita l’aula; 
� essere dotato giornalmente di tutto il materiale scolastico necessario richiesto; 

� seguire le lezioni con attenzione, mantenendo il silenzio quando parla l’insegnante o un 
compagno e ad intervenire con ordine nel dialogo scolastico;  
� rimanere al proprio posto al cambio dell'ora in attesa dell'arrivo dell'insegnante; 

�presentarsi con l’abbigliamento in ordine, rispettoso di sé e degli altri; 

� utilizzare un linguaggio corretto; 

� non utilizzare in classe il telefonino. In caso di necessità, è disponibile il telefono della scuola. 
Qualora  il telefono venga usato senza autorizzazione, il docente provvederà a requisirlo ed inviterà 
i genitori a ritirarlo; 
� non danneggiare gli arredi e imbrattare con scritte e disegni l’arredo stesso e qualsiasi altro 
locale della scuola. Gli allievi sono considerati responsabili nel caso in cui danneggino suppellettili, 
arredi, libri in prestito, oggetti di proprietà altrui. I danni dovranno essere risarciti; 
� mantenere l'ordine e il silenzio per evitare di disturbare le altre classi, quando ci si sposta per le 
lezioni di Sciente motorie, di Musica, di Arte e immagine, per i laboratori, per le varie aule 
specializzate e i laboratori. Lo spostamento avverrà con la classe o col gruppo al completo; 
� utilizzare l'apposito  libretto personale  per le comunicazioni scuola-famiglia, per giustificare le 
assenze, i ritardi e le richieste di uscita anticipata che devono essere limitate il più possibile a motivi 
di salute o di famiglia. Una parte del libretto è dedicata alle comunicazioni dei docenti alle famiglie 
e viceversa; riparazione e/o di risarcimento del danno causato (art. 4, comma 5 del D.P.R. 249/1998, 
come modificato dal D.P.R. 235/2007);  



 Si ricorda che la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. I provvedimenti 
disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al 
ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono 
sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al 
principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello studente. 
Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica (sanzioni alternative). 
 

San Pancrazio Salentino,  

 lì_____________________ 
 
 

Il Dirigente scolastico (prof. Angelo Rampino):                            Firma dello/a studente/ssa:                       
Firma dei Genitori:  
  
_____________________________                                        ____________________                                               
__________________/___________________ 
 
 
 
 



         CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

 

Premessa: Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo 

scambio delle diverse esperienze; andranno perciò favorite le modalità organizzative espressione di 

libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art. 5 c.1 

Regolamento sull’Autonomia 1999).  

VISTI il 
 

c. Decreto Legislativo n. 297/94, artt. 101 e 102, il Decreto Ministeriale n. 331/98 e il Decreto 

Ministeriale n. 141/99; 

d. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, art. 5, comma 2 e 3; art. 9, 

comma 2 e 3 

e. Decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, n. 331, art. 15; 

 

Il Consiglio di Istituto delibera i seguenti criteri che avranno valore fino a quando lo stesso  non 

riterrà opportuno modificarli. 

 

I criteri mireranno a raggiungere due obiettivi: 

 la “eterogeneità” all’interno di ciascuna classe (ogni classe dovrebbe essere, in piccolo, 

uno spaccato dell’intera società) 

 la “omogeneità” tra le sezioni parallele.  

 

Nella formazione dei gruppi-classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: 

- sesso 

- eventuali indicazioni dell’équipe psico-pedagogica in particolare per gli alunni con difficoltà 

di apprendimento e/o di comportamento. 

 

Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche: 

 i documenti ufficiali di valutazione (schede o pagelle) 

 le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria e riportate sulla Griglia 

alunni quinta. 

 

Si procederà secondo il seguente metodo: 

 

PRIMA FASE: Passaggio dati 

 



Il gruppo continuità, formato dai docenti di classi quinte elementari della scuola primaria, da due 

coordinatori di classe terza della scuola secondaria, dal collaboratore della scuola secondaria (se 

presente), dal referente della medesima scuola e dal referente del POF, esaminerà di ciascun alunno 

proveniente dalla scuola primaria: 

 il rendimento scolastico nelle varie discipline 

 il comportamento in classe con i compagni e con gli insegnanti 

 le competenze, le abilità e il livello di preparazione evidenziati dall’alunno nel corso della 

scuola primaria 

 le potenzialità da sviluppare 

 ogni altro elemento che i docenti di scuola primaria riterranno utile segnalare alla scuola 

secondaria di primo grado per una formazione “equilibrata” delle classi.  

 

SECONDA FASE: Commissione 

 

La commissione, riunitasi in quella sede sulla base delle informazioni acquisite, proporrà al 

Dirigente scolastico i gruppi-classe tenendo contemporaneamente presenti i seguenti criteri: 

 

- suddivisione in modo il più possibile equilibrato dei maschi e delle femmine all’interno 

dello stesso gruppo; 

- formazione di gruppi eterogenei sia dal punto di vista relazionale che delle abilità conseguite 

al termine della scuola primaria, anche sulla base dei dati ricavabili dai documenti compilati 

dalla scuola primaria 

- gli alunni provenienti dallo stesso Comune saranno di norma mantenuti nella stessa classe se 

in numero pari o inferiore a tre; se maggiori di tre, saranno suddivisi in modo equilibrato; 

- suddivisione rispetto il tempo scuola scelto dalla famiglia; 

- gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe 

terza o non licenziati manterranno la stessa sezione dell’anno precedente, fatto salvo diverso 

parere motivato del Collegio dei docenti; 

- gli alunni già frequentanti la scuola secondaria di primo grado e non ammessi alla classe 

seconda verranno di norma inseriti nella stessa sezione dell’anno precedente; 

- gli alunni per i quali i genitori hanno scelto insegnamento della materia alternativa saranno 

inseriti nel medesimo gruppo, fatto salvo il rispetto degli altri criteri; 

- l’inserimento degli alunni in situazione di handicap terrà conto degli alunni “problematici” 

già presenti nelle altre classi della stessa sezione; 

- i minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico saranno iscritti alla classe corrispondente 



all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe 

diversa, tenendo conto: 

 dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può 

determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto 

a quella corrispondente all’età anagrafica; 

 dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

 del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 

 del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.  

 

Il Collegio dei docenti formula le seguenti proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle 

classi:  

 l’inserimento degli alunni stranieri, nei limiti del possibile, non dovrà interessare sempre le 

medesime sezioni e terrà conto di altri alunni problematici già presenti nelle altre classi della 

stessa sezione 

 la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti 

predominante la presenza di alunni stranieri (D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999). In tal senso 

si valuterà la possibilità di suddividere gli alunni in modo equilibrato nei diversi gruppi, 

fatte salve esigenze specifiche che, in tal caso, saranno valutate da una commissione del 

Collegio dei docenti composta dal Dirigente scolastico, dal referente della scuola, dal 

collaboratore, dai coordinatori di classe  direttamente interessati all’assegnazione e dal 

docente che opera per il maggior numero di ore in tutte le classi interessate. Questa 

commissione è delegata dal Collegio a proporre al Dirigente l’inserimento nelle classi degli 

alunni trasferiti nel corso dell’anno scolastico. 

 

Le prove di accertamento di cultura saranno sostenute di fronte a una commissione nominata dal 

Dirigente, composta da due docenti, di discipline diverse, in servizio nell’Istituto.  

 

In mancanza di documentazione scolastica, il Dirigente procede, previa deliberazione del Consiglio 

di classe, all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori una dichiarazione attestante gli studi 

compiuti nel paese di origine (C.M. n. 5/1994). 

 

TERZA FASE: Formazione Classi 

 

Il Dirigente Scolastico formerà le classi sulla base: 

1. delle proposte della commissione di cui sopra 



2. delle eventuali richieste motivate delle famiglie, rispettando però eterogeneità e 

omogeneità delle classi 

3. della verificata correttezza di applicazione dei presenti criteri. 

 

Il Dirigente Scolastico estrarrà quindi a sorte le sezioni, alla presenza del presidente del Consiglio 

d’Istituto. 

Infine, gruppi di allievi o singoli allievi potranno essere inseriti diversamente se errori vari o 

imprecisioni di qualsivoglia natura (materiali, formali…) dovessero forzare, alterare i criteri sopra 

elencati.  

 

 
                                            Carta dei Servizi 

 
PREMESSA 

 
Scopo della Carta è far conoscere all'utenza i principi ai quali si ispira l'attività della scuola, la 
sua struttura e il suo funzionamento, i mezzi di cui dispone, la qualità e la quantità dei servizi 
che svolge, le procedure per la verifica dell'attività svolta, gli strumenti di valutazione.  
 
Contenuti:  
LA SCUOLA: SUE FINALITA’; PRINCIPI FONDAMENTALI; IL CONTRATTO FORMATIVO; IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO; I DOCENTI; I GENITORI, GLI ALUNN;, I COLLABORATORI SCOLASTICI; 
GLI ORGANI COLLEGIALI; I SERVIZI AMMINISTRATIVI; ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI; 
L'INFORMAZIONE; PIANO D’EVACUAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI; PROCEDURA DEI 
RECLAMI; ATTUAZIONE  

 
LA SCUOLA: SUE FINALITA'  
La scuola, con l'apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione 
e il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità 
delle attività educative e si impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e 
formative degli alunni, nel rispetto d’obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali.  
 
I PRINCIPI FONDAMENTALI  
La Carta dei servizi della scuola ha come fonte d’ispirazione fondamentale gli art. 3-30-33-34 
della Costituzione Italiana. 
1) UGUAGLIANZA  

Il servizio scolastico deve essere erogato a tutti senza discriminazione di sesso, razza, 
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 

2) IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri d’obiettività, equità, 
regolarità e imparzialità. 



3) ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE  
La scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori 
del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l'inserimento e 
l'integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi 
iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 

4) 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.  

5) PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della 
"Carta", attraverso una gestione partecipata della scuola, nell'ambito degli organi e delle 
procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli 
standard generali del servizio. La scuola, al fine di promuovere ogni forma di 
partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure burocratiche ed 
un'informazione completa e trasparente. L'orario di servizio si informa a criteri 
d’efficienza, efficacia, flessibilità nella organizzazione dei servizi amministrativi, 
dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata. La scuola garantisce ed organizza la 
modalità d’aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, 
nell'ambito delle linee d’indirizzo e delle strategie d’intervento definite 
dall'amministrazione.  

 
6) LIBERTA' D’INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE  

La programmazione assicura il rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti e 
garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo 
allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e 
comunitari, generali e specifici. L'aggiornamento e la formazione costituiscono un 
impegno per tutto il personale scolastico e un compito dell'amministrazione che assicura 
interventi organici e regolari.  

 
 Seguono con attenzione i progressi del bambino, sostenendolo nelle 

difficoltà, senza pretendere sforzi superiori alle sue possibilità, la qual cosa sarebbe 
continua fonte di frustrazione; 

IL CONTRATTO FORMA TIVO  
Il contratto formativo chiarisce le responsabilità del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale 
ausiliario, degli alunni e delle loro famiglie nel dialogo educativo.  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Nella sua veste di capo d’Istituto, svolge la funzione direttiva, presiede alla gestione unitaria 
della Scuola, promuove e coordina ogni attività della scuola, l'attività dei docenti e degli 
Organi collegiali.   
 
 Come legale rappresentante tiene i rapporti con gli Enti locali e 

l'Amministrazione scolastica centrale ed esercita specifiche funzioni d’ordine 
amministrativo; 



 Facilita la comunicazione all'interno e all'esterno dell'istituzione scolastica, 
affinché vengano attivati i rapporti con gli utenti ed il servizio sia adeguato ai bisogni 
dei bambini e alle esigenze della comunità; 

 Assume un atteggiamento di continuo stimolo alla ricerca e alla 
problematizzazione dell'azione educativa per condurla verso parametri di qualità più 
elevati (per il raggiungimento di questo fine si avvale della collaborazione degli 
insegnanti F.O.); 

 Costituisce centro di propulsione di tutte le energie professionali presenti 
nell'Istituto, ne valorizza la potenzialità e l’uso; 

 S’impegna ad assumere un comportamento responsabile, trasparente, diretto 
a favorire un rapporto di fiducia con l'istituzione e un atteggiamento di partecipazione 
attiva e responsabile alla vita della scuola; 

 Convoca i rappresentanti dei genitori ogni qual volta ne ravvisi la necessità 
in uno spirito di condivisione delle scelte o dei provvedimenti che li riguardano 
direttamente; 

 S’impegna a rispettare le decisioni degli Organi collegiali nella garanzia che 
esse siano in linea con i compiti istituzionali e tutelino i diritti dei docenti e degli alunni; 

 E' garante dei successi scolastici degli alunni affidati agli insegnanti; 
 E' coadiuvato dal Vicario, che lo sostituisce, in caso d’assenza o 

impedimento, nel rispetto della normativa vigente, e dagli altri collaboratori.  
 
I DOCENTI  
Sono preposti all'opera di trasmissione e d’elaborazione della cultura, sono responsabili 
dell'attività educativa e didattica delle classi loro affidate. 
 Programmano l'azione educativa e didattica e, tenendo conto dei livelli di 

partenza, dei bisogni e degli interessi degli alunni, individuano i percorsi più idonei al 
conseguimento di risultati adeguati; 

 Costruiscono il raccordo didattico e educativo con gli asili nido e la scuola 
primaria; 

 Collaborano con la famiglia nella realizzazione del progetto formativo 
rispettandone le scelte, riconoscendo che la scuola, nell'esercizio della propria 
responsabilità e nel quadro della propria autonomia progettuale, non esaurisce tutte le 
funzioni educative, ma ricerca l’interazione con la famiglia; 

 S’impegnano a costruire un clima sociale positivo nella vita quotidiana della 
classe; 

 Chiariscono, nella programmazione didattica, le strategie scelte per 
raggiungere un obiettivo, indicano gli strumenti per le verifiche e i criteri per la 
valutazione, secondo le direttive concordate con le docenti F.O. responsabili; 

 Contribuiscono alla definizione consapevole delle decisioni collegiali e 
s’impegnano a rispettarle; 

 Contribuiscono al miglioramento della qualità dell'istruzione anche 
attraverso la formazione in servizio; 

 Curano i rapporti con il dirigente scolastico in uno spirito di libera dialettica 
educativa e ricercano unitariamente le soluzioni ai problemi; 



 S’impegnano alla riservatezza, assumendo un atteggiamento discreto nei 
confronti delle informazioni sulla famiglia e sugli alunni e le comunicano solo se sono 
utili al lavoro educativo e al bene dei bambini.  

 
I GENITORI  
Per diritto costituzionale sono titolari dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e, 
pertanto, hanno il dovere di condividere con la scuola la responsabilità del compito.  
 Possono partecipare alla vita della scuola secondo le norme previste 

dall'ordinamento scolastico, cioè attraverso la partecipazione agli organi collegiali; 
 Costruiscono con i docenti un dialogo improntato alla fiducia e al rispetto 

delle scelte reciproche; 
 Garantiscono un impegno costante nell'esercitare il controllo sullo studio 

domestico; 
 Hanno diritto di conoscere i percorsi formativi che riguardano i loro figli e 

ad essere informati d’ogni evento significativo, positivo e negativo, che li interessi; 
 Collaborano con gli insegnanti alla stesura del portfolio delle competenze; 
 Hanno diritto ai colloqui con i docenti e con Il dirigente scolastico per 

discutere e trovare insieme le soluzioni migliori al problemi.  
 
GLI ALUNNI  
Sono i primi soggetti e i più diretti fruitori del servizio scolastico. Sono i protagonisti del 
processo d’apprendimento e hanno il diritto-dovere di parteciparvi direttamente. In particolare 
hanno diritto ad avere: 
 Una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni di formazione e 

d’istruzione; 
 Il riconoscimento e la valorizzazione della loro identità personale, culturale, 

etnica e religiosa; 
 Il rispetto delle diversità individuali e sociali anche in presenza di disabilità; 
 Un insegnamento individualizzato e personalizzato coerente con le capacità 

d’apprendimento e i ritmi di sviluppo personali; 
 La possibilità di fruire di una buona qualità d’insegnamento; 
 Un'informazione chiara e completa sul funzionamento della scuola e 

sull'organizzazione e attuazione dell'attività didattica; 
 Una valutazione ed un orientamento che siano adeguati, trasparenti e 

uniformi nei criteri e nelle forme della sua espressione; 
 La possibilità di vivere le ore di lezione con serenità e, perché no, con gioia; 
 Un tempo libero da impegni scolastici per dedicarsi ad attività ricreative 

anche fuori dell'ambito scolastico. 
 
Gli alunni hanno il dovere di: 
 Impegnarsi nelle attività didattiche, educative e laboratoriali con continuità; 
 Partecipare attivamente alla vita della scuola; 
 Eseguire con diligenza i compiti domestici; 
 Rispettare le regole e le decisioni assunte democraticamente nella sezione; 



 Attenersi scrupolosamente alle norme di comportamento e d’igiene indicate 
nel Regolamento d’Istituto e proposte dagli Insegnanti, anche in collaborazione con i 
genitori. 

 
I COLLABORA TORI SCOLASTICI  
A questi soggetti è affidato lo svolgimento dei seguenti compiti:  
 Effettuare l'apertura e la chiusura dei locali della scuola e dei cancelli e 

svolgere attività di sorveglianza nell'edificio e nelle pertinenze. Stazionare nel sito loro 
assegnato per sorvegliare gli ingressi; 

 Controllare gli alunni che si recano nei bagni, rispondere alle eventuali 
chiamate degli insegnanti o del superiore gerarchico; 

 Vigilare sugli alunni nei casi di particolare necessità, quale l'assenza 
momentanea dell'insegnante, e durante l'entrata e l'uscita dalla scuola; 

 Impedire che gente estranea entri nelle aule, a meno che non sia autorizzata 
per iscritto dal Dirigente scolastico; 

 Segnalare al responsabile della sicurezza del piano e al Dirigente scolastico 
tutte le situazioni di pericolo che dovessero presentarsi nella scuola o nelle adiacenze; 

 Effettuare accuratamente la pulizia delle aule, compresi i vetri e 
l'arredamento, dei bagni, degli altri locali della scuola (compresi i cortili); 

 Curare carico, scarico, trasporto e sistemazione di materiale vario, didattico 
e non; 

 Collaborare per il trasporto, funzionamento e la conservazione degli 
strumenti audiovisivi e d’altri sussidi didattici; 

 Eseguire piccole riparazioni per le quali non è necessaria la presenza di un 
tecnico; 

 Essere sempre presenti sul posto di lavoro e non allontanarsi se non per 
motivi validi, solo dopo aver ottenuto il permesso dal Dirigente o da un suo delegato; 

 Effettuare commissioni all'esterno della scuola, solo su richiesta degli uffici 
di Direzione o di Segreteria; 

 Collaborare con i colleghi ed essere disponibili a sostituirli in caso 
d’assenza; 

 Svolgere il lavoro straordinario solo su disposizione del Dirigente; 
 Mantenere con tutti un contegno improntato a gentilezza, correttezza e 

buona educazione; 
 Credere nella dignità del proprio lavoro, indispensabile per lo svolgimento 

proficuo dell'attività della scuola; 
 
GLI ORGANI COLLEGIALI  
Per quanto concerne la composizione, le competenze e la funzionalità degli Organi collegiali 
interni della scuola si rimanda al D.D. 416 del 31/5/74 e successive modifiche e integrazioni, 
disponibili presso l'Ufficio della Segreteria.  
 
I SERVIZI AMMINISTRATIVI  
La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì 
l'osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 



 Celerità delle procedure; 
 Trasparenza; 
 Informatizzazione dei servizi di segreteria; 
 Flessibilità degli orari dei servizi a contatto con il pubblico. 
 
Il Dirigente scolastico riceve il pubblico: 
 Tutti i giorni, dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 
 In qualsiasi altra ora, per appuntamento.  
 

Lo sportello per Informazioni e consulenze rimane aperto tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 
12,00. 
 
L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI  
L’iscrizione degli alunni viene effettuata presso la Segreteria tutti i giorni in orario 
antimeridiano. 
Le iscrizioni si formalizzano su appositi moduli predisposti dalla scuola che vengono 
compilati dai genitori richiedenti alla presenza del personale incaricato. 
 
La scelta dell'insegnamento della religione cattolica  
La Scuola assicura l'insegnamento della religione cattolica in conformità all'accordo tra la 
Repubblica e la Santa Sede.  
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori è garantito 
alle famiglie di avvalersi di questo insegnamento.  
 
Il trasferimento degli alunni  
Gli alunni trasferiti in sezioni diverse all'interno dell'istituto o provenienti da altre istituzioni 
sono assegnati dal Dirigente scolastico che, ove lo ritenga opportuno, consulta gli insegnanti 
della sezione interessata.  
 
Il rilascio di documenti  
L’attestato di frequenza viene rilasciato all'atto della richiesta. Il portfolio delle competenze 
viene fatto visionare ai genitori almeno ogni bimestre dell'insegnante responsabile. Alla 
conclusione dell'anno scolastico tale documento verrà depositato agli atti della scuola. Al 
termine del triennio esso verrà posto a disposizione degli Insegnanti della scuola Primaria. 
Per quanto concerne il personale docente e non docente il rilascio di certificati verrà effettuato 
entro tre giorni dalla richiesta. Per qualsiasi altro documento si fa riferimento alla legge 
241/90. 
 
L'INFORMAZIONE  
La circolazione delle informazioni all'interno dell'Istituto è assicurata dall’affissione di 
circolari, documenti e altro materiale informativo. L’Istituto è dotato di due bacheche: una per 
le comunicazioni ai docenti ed una per quelle rivolte alle famiglie degli alunni e per gli organi 
collegiali.  
 
Sono affissi all'albo:  



 L'orario di ricevimento del Dirigente scolastico, dei docenti; 
 Gli orari di servizio del personale docente e di altre figure operanti 

stabilmente all'interno della scuola;  
 L'organigramma dei docenti;  
 L'orario delle lezioni; 
 La sintesi dei documenti: Carta dei servizi, P.O.F., Piani personalizzati; 
 Il piano annuale del calendario degli Organi Collegiali; 
 Le delibere degli Organi collegiali; 
 Il regolamento d'Istituto; 
 La pianta della scuola; 
 Il piano d’evacuazione. 

 
 
LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO  
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una 
rilevazione mediante questionari appositamente tarati, rivolti ai genitori e al personale. I 
questionari verteranno sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, 
devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte. 
Nella formulazione delle domande possono essere utilizzati indicatori forniti dagli organi 
dell'amministrazione scolastica e degli enti locali.  
Alla fine di ciascun anno scolastico il Collegio dei docenti redige una relazione sull'attività 
formativa della scuola, che viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di Circolo.  
 
L'ATTUAZIONE  
Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano 
disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di Legge.  
 
 

REGOLAMENTO  PER   L’UTILIZZO   DEI   LABORATORI 
 

SCOPO DEL REGOLAMENTO 
Il Regolamento di Laboratorio è reso obbligatorio dalla Carta dei Servizi Scolastici ed è rivolto a 
garantire la buona conservazione del patrimonio dell'Istituto, nel rispetto delle norme di 
prevenzione degli infortuni. 
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della sicurezza, disciplinando il 
comportamento del personale docente e non docente e degli allievi, stabilendo le modalità di 
accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole responsabilità. 
 
ACCESSO AI LABORATORI 
L'accesso ai Laboratori è consentito agli studenti solo nel loro orario di lezione. Gli studenti di altre 
specializzazioni possono accedervi, accompagnati dai loro insegnanti, dopo specifica richiesta fatta 
per tempo al Dirigente Scolastico. 
Gli studenti accedono al Laboratorio durante le ore di lezione previste dall’orario scolastico. In via 
eccezionale, su permesso del Dirigente scolastico, comunque sempre in presenza di un insegnante 
responsabile, é possibile l'accesso quando il locale non risulta occupato da altre classi. 
 
UTILIZZO AI LABORATORI 



Ogni docente, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli allievi le attrezzature 
didattiche che ritiene siano necessarie per svolgere le Esercitazioni di Laboratorio. 
Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi 
modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente  al Dirigente Scolastico o al docente 
nel caso degli allievi qualsiasi difetto o inconveniente rilevato. 
Apparecchiature, macchinari, utensili, attrezzature, ecc. devono essere utilizzati correttamente. Nel 
rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti e dei docenti, particolare cura deve essere 
riservata al controllo dei materiali utilizzati, sia durante la consegna sia durante la resa, ciò vale 
anche per i libri e i manuali di consultazione. 
La strumentazione presente negli armadi deve essere disposta negli spazi a essa destinati in base al 
tipo. 
Chi opera al computer non deve inserire programmi sprovvisti di licenza, in quanto ciò comporta 
delle sanzioni previste dalla legge. 
Dopo l'utilizzo di una stazione di lavoro, la stessa deve essere lasciata in ordine. Per evitare disagi 
alle classi delle ore successive, il locale (pavimento, sedie, banchi …), deve essere lasciato pulito 
e in ordine. 
Gli attrezzi ed i materiali pericolosi devono essere tenuti sotto chiave, distribuiti (all'inizio della 
lezione) e ritirati (al termine) sotto il diretto controllo del/i docente/i in servizio, che deve/devono 
controllare il corretto bilancio tra materiale restituito e quello distribuito e utilizzato. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
II D. Lgs. 81/08 prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul 
luogo di lavoro, in tutti i settori di attività, sia pubblici che privati. 
Secondo questa norma il datore di lavoro deve provvedere a tutelare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori mentre il lavoratore deve rispettare le norme di prevenzione e prendersi cura non solo 
della propria sicurezza, ma anche di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui 
potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni ed omissioni, conformemente alla sua formazione ed 
alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
 
DATORE DI LAVORO 
Nel caso dell' Istituto Comprensivo San Pancrazio Sal.no datore di lavoro è il Dirigente Scolastico. 
 
STUDENTI EQUIPARATI AI LAVORATORI 
Gli studenti sono equiparati ai lavoratori quando frequentano laboratori didattici, in ragione 
dell'attività svolta, sono esposti a rischi specifici. 
In pratica ciò avviene quando lo studente partecipa ad attività valutate dalla scuola come attività a 
rischio specifico ovvero quando accede, per svolgere attività didattiche, a laboratori a pericolosità 
specifica. 
 
QUALI SONO LE ATTIVITÀ A RISCHIO SPECIFICO  
Le attività a rischio specifico sono tutte quelle attività in cui è previsto l'utilizzo di macchine, 
apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o altri mezzi tecnici, ovvero di agenti 
chimici, fisici o biologici e che espongono gli studenti a rischi specifici.  
 
GLI INSEGNANTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Per ogni attività di laboratorio gli insegnanti quali responsabili delle attività di didattica, hanno la 
responsabilità anche della tutela prevenzionistica degli studenti nello svolgimento delle loro attività 
didattiche a rischio specifico.  
Gli insegnanti hanno il compito di:  
- informare gli studenti sulle misure di prevenzione e protezione che devono adottare nello 
svolgimento delle attività didattica o per accedere ai laboratori a pericolosità specifica; 



- sorvegliare e verificare l'operato degli studenti nel rispetto di tali misure; 
- verificare che gli studenti utilizzino i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI). 
 
GLI STUDENTI 
Gli studenti  che accedono ai Laboratori sono equiparati ai lavoratori. 
 
 
NORME GENERALI DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI 
Ai fini di una gestione delle attività all'interno dell'Istituto lo studente, nell'ambito delle proprie 
attribuzioni, deve: 
1. Accedere ai laboratori solo se preventivamente autorizzato dal Docente responsabile dell'attività 
di didattica. 
2.  Osservare il divieto di fumare e di usare fiamme libere in tutti gli spazi segnalati (aule, 
biblioteche, sale studio, laboratori, ecc....). 

3. Rispettare tutti i segnali di divieto e di obbligo presenti nella struttura scolastica. 
4. Non ostruire le vie di esodo (corridoi e scale) e le uscite di sicurezza evitando di depositare 

oggetti, cicli o altri mezzi di trasporto che intralcino l'esodo delle persone 
 
 
Lo studente inoltre: 
1. Deve osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun laboratorio o luogo in cui si 
svolgono attività a rischio specifico ed attenersi alle disposizioni impartite dai docenti responsabili 
dell'attività di didattica e dagli assistenti Tecnici. 
2. Deve collaborare attivamente con i docenti responsabili dell'attività di didattica e con il personale 
non docente, al fine di mantenere efficiente i sistemi di sicurezza predisposti. 
3. Deve osservare il divieto di conservare cibi e bevande e di mangiare all'interno dei laboratori. 
4. Deve astenersi dall'effettuare manovre che possano compromettere la propria sicurezza o quella 
degli altri lavoratori e per le quali non è stata data autorizzazione e/o non ha ricevuto adeguato 
addestramento. 
5. Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le macchine, gli apparecchi e le attrezzature di 
lavoro, gli utensili o altri mezzi tecnici, ovvero le sostanze ed i preparati pericolosi nonché i 
dispositivi di sicurezza. 
6. Deve astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o  delle attrezzature di lavoro, degli utensili o altri mezzi tecnici. 
 
7. Deve segnalare immediatamente ai docenti responsabili dell'attività di didattica o ai suoi 
collaboratori qualsiasi malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza e/o qualsiasi situazione di 
pericolo di cui venga a conoscenza. 
8. Deve utilizzare solo macchine e apparecchiature dotate di tutti i dispositivi di sicurezza 
(macchine a norma). 
9. Non può eseguire lavorazioni e/o esercitazioni in laboratori diversi da quelli previsti nell’orario 
scolastico senza la presenza dell’insegnante responsabile dell’attività didattica. 
Si ricorda che ogni inadempienza di queste norme comporta, oltre alle sanzioni previste dalla 
normativa vigente, l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti. 
 
 
ASSICURAZIONE DEGLI STUDENTI CONTRO GLI INFORTUNI 
Gli studenti regolarmente iscritti sono assicurati contro gli infortuni nei quali possono incorrere per 
causa violenta in occasione e durante l'esecuzione di esperienze ed esercitazioni previste nei 
programmi di insegnamento, regolate e dirette dal personale docente. Gli eventuali casi di 
infortunio o incidente devono essere comunicati tempestivamente al Dirigente Scolastico o a i suoi 



collaboratori che provvederanno agli adempimenti del caso. 
 
CUSTODIA DELLE DOTAZIONI DIDATTICHE 
I docenti utilizzatori del Laboratorio, custodiscono e verificano periodicamente le dotazioni 
didattiche. Essi curano gli inventari dei beni e i registri del materiali. E' loro compito segnalare 
eventuali anomalie all'interno del Laboratorio, denunciando  al Dirigente Scolastico eventuali 
danneggiamenti delle dotazioni. Il Docente responsabile del laboratorio, recependo le indicazioni 
espresse dal gruppo disciplinare, avanza le proposte di scarico del materiale obsoleto e quelle di 
potenziamento delle dotazioni esistenti. 
 

 
  

 
                                              


