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IV

PREMESSA
Identità culturale progettuale e formativa

Cos’è il P. O. F. ( P.T.O.F. )
Con la profonda innovazione iniziata negli anni settanta, proseguita con la
convulsa decretazione degli anni ottanta e sfociata nel disegno di più ampio respiro
del riordino del sistema formativo di base dell’autonomia istituzionale, della
riflessione sui saperi essenziali è cambiato profondamente il contesto organizzativo
e fondamento teorico del fare scuola.
Del resto il recente fermento legislativo, preceduto da anni di quotidiano lavoro sul
campo si giustifica se visto in un’ottica di un’offerta formativa che riconosca il diritto
del ragazzo alla piena formazione non in astratto, ma “qui ed ora” cioè
contestualizzata in una società intesa come sistema di sempre crescente complessità
che esige non il processo di un sapere predefinito, ma la padronanza di alfabeti
strumentali necessariamente più articolati e complessi ed utili in termini di
spendibilità a lunga scadenza.
L’instabilità e l’obsolescenza della moderna conoscenza, la mondializzazione
e la globalizzazione dei mercati e della cultura hanno dimostrato che la formazione
deve contenere in sé forti elementi di tipo generale, metodologico e di indirizzo tali
da favorire la formazione della persona nella sua globalità e nel contempo
attrezzarla con adeguate competenze strumentali per potersi orientare socialmente,
culturalmente, e professionalmente, in una parola il possesso di un “passaporto per la
circolazione internazionale delle competenze e delle conoscenze” e la capacità di
“navigare in una società complessa”.
Da questa convinzione nasce l’attenzione della nostra scuola alla prevenzione
del disagio scolastico, alla qualità della relazione educativa ed al contesto,
all’ampliamento oltre che al miglioramento dell’offerta formativa.
In base al D.L. n°163 art.2 comma uno del 12.05.1995 predisposto dal
dipartimento della funzione pubblica d’intesa col Ministero della Pubblica
Istruzione, si è realizzato un documento, il P.O.F. (Piano Offerta Formativa) la cui
adozione costituisce un’azione finalizzata a rendere visibile la specifica offerta
formativa di ciascun grado di scuola. Con la recente legge 107/2015 si è
ulteriormente modificato il quadro POF : lo si è reso di validità triennale con
possibilità di aggiornamento annuale e ne è scaturito il cosiddetto PTOF.
Trasparenza, documentazione, partecipazione e corresponsabilità
s’impongono come parole chiave che giustificano e sostengono la nuova idea di
scuola e di formazione, ormai largamente diffuse e condivise in più ambienti
culturali.
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L’istituzione scolastica, non può pensare di organizzare il suo progetto di
lavoro senza rendere più trasparenti e leggibili le scelte operate nel campo della
didattica e senza coinvolgere nel giusto rapporto interattivo e partecipativo le
diverse soggettività, corresponsabili della progettazione educativa.
Siamo alla presenza del concetto di trasparenza, che si preoccupa di
consentire a tutti la migliore comprensione possibile delle procedure poste in essere
dalla scuola per realizzare la precipua finalità per la quale essa esiste; la formazione
dell’uomo e del cittadino secondo i principi della Costituzione Italiana
La trasparenza così intesa e realizzata, è strettamente interrelata con le
capacità della scuola di far comprendere le scelte operate, il cammino intrapreso e
gli esiti conseguiti sia in termini quantitativi che qualitativi.
La partecipazione, poi, è dimensione che nasce e si consolida nella misura in
cui, a quanti hanno una specifica responsabilità diretta e/o indiretta nei confronti
della formazione dei soggetti in crescita, è offerta l’opportunità di capire e conoscere
le azioni che si svolgono nella scuola.
La partecipazione, è un concetto che chiama in causa in maniera forte la
realtà delle specifiche competenze di cui i diversi soggetti sono portatori; “delegare”
ed “invadere” sono verbi che non si possono coniugare in sintonia con il verbo
“partecipare”.
Quest’ultimo, infatti, richiede come condizione indispensabile l’assunzione,
da parte dei diversi soggetti, della responsabilità specifica di cui è pienamente
titolare.
La scuola, ad esempio, non può svolgere il ruolo insostituibile della famiglia e,
viceversa, i genitori non possono ritenere di sostituire la specifica competenza
didattica che appartiene all’insegnante.
La scuola appartiene, di fatto, alla comunità e con essa interagisce, nel
rispetto delle singole competenze per l’elaborazione e realizzazione dei progetti
educativi dell’istruzione scolastica.
La nostra scuola si sta movendo per consentire un raccordo più forte con la
domanda del territorio e si propone di offrire oltre a soluzioni di carattere
strutturale (opportunità differenziate, flessibilità organizzativa, percorsi
individualizzati, progetti curriculari ed extracurriculari), la riflessione e la
valorizzazione di tematiche quali la pedagogia del contratto formativo, la
personalizzazione di percorsi tenendo conto dei diversi stili cognitivi, dei diversi
tempi e ritmi, la cultura della differenza come valore, la cultura dell’accoglienza, la
centralità del soggetto in formazione, l’educazione alla cittadinanza, alla
multiculturalità, alla convivenza democratica.
La nostra scuola è diventata un sistema complesso le cui condizioni
organizzative vogliono essere funzionali ed “attrezzare” del ragazzo sul piano
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cognitivo, critico e creativo consentendogli di possedere gli alfabeti della cultura
anche attraverso il valore formativo degli ambiti disciplinari con la consapevolezza, il
piacere ed il gusto di imparare ad imparare con un atteggiamento permanente di
ricerca.
In tale prospettiva la formazione iniziale della nostra scuola vuole essere
iniziazione alla cultura come sapere che produce idee e risolve i problemi, che deve
servire a migliorare la qualità della vita, in ultima istanza grande finalità educativa
del nostro tempo.
In questa ottica il P.O.F.(Piano dell’Offerta Formativa) è lo strumento
progettuale ed operativo di largo respiro in cui confluiscono e si snodano tutti i
servizi che questa scuola può offrire coniugando l’analisi della domanda formativa
del territorio con la ricognizione delle risorse professionali e non, interne ed esterne
alla scuola il cui sforzo congiunto è condizione imprescindibile alla buona riuscita
dell’intero progetto.
Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed
organizzativa che la scuola adotta nell’ambito dell’Autonomia (Art. 3, c.1 del DPR
199, n°275).

Commissione P. T. O. F.
Il P.T.O.F. contiene scelte educative ed organizzative della scuola. Viene
elaborato da un’apposita Commissione designata dal Collegio dei Docenti ed
approvato dal Collegio dei Docenti in una seduta successiva ed infine adottato dal
Consiglio d’Istituto entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico. (D.P.R. 08 marzo 1999
n°275 art.n°03).
Tale commissione ha il compito di rivedere il P.O.F apportando eventuali ed
opportune rettifiche a seguito delle informazioni dettate dalle esigenze e dalle
proposte annuali interne.
Di essa fanno parte per l’anno in corso i seguenti insegnanti:









BIFARINI Simona;
DI DONATO Silvana Elvira;
DI NOIA ANGELA;
DOMENICONE Gabriella;
FALCOCCHIO Chiara;
FAZZINI Cristiana;
NIBALDI Elio;
SERGOLA Simona;
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Una copia di tale documento verrà custodita nell’Ufficio della Presidenza ed
una copia, sarà depositata presso la Segreteria, ed è a disposizione dell’utenza.
È possibile la consultazione anche attraverso il sito:
www.patrociniosangiuseppe.it
Il P.O. F viene pubblicizzato con incontri collegiali con le famiglie che possono
richiederne una copia a pagamento.

Destinazione del P. T. O. F.
Famiglie:
consapevole.

per conoscere l’Offerta Formativa e poter scegliere in maniera

Insegnanti:
per l’esigenza di conoscere il contratto formativo, gli obiettivi
dell’istituto, creare e partecipare a un senso comune condiviso, identificare aree di
legittimazione per l’azione.
È disponibile una sintesi del P.T.O.F. per le famiglie che desiderano
informazioni riguardanti la nostra scuola, le attività che vengono svolte e tutto ciò
possa essere loro utile ed esplicativo ai fini di una eventuale iscrizione dei/l
propri/o figli/o.

-4-

SITUAZIONE SOCIO - AMBIENTALE

La Scuola Secondaria di Primo Grado fa parte dell’Istituto “Patrocinio San
Giuseppe” delle suore di Gesù Redentore sita in Via 1° Maggio al n°43 di Fonte
Nuova in provincia di Roma. Nell’edificio scolastico è presente anche la Scuola
dell’Infanzia e la Scuola Primaria che ospitano anche alunni provenienti dai Comuni
limitrofi, Guidonia Montecelio, Mentana, Roma, Monterotondo.
Fonte Nuova è un centro di circa diciottomila abitanti, distante quindici
chilometri da Roma. Sta perdendo la sua caratteristica di centro prevalentemente
rurale in seguito ad un massiccio processo di urbanizzazione che non ha però
cancellato totalmente le tracce di una vita e di una cultura contadina.
I nativi del luogo sono pochi, numerosi invece gli immigrati provenienti da
diverse regioni d’Italia, in particolare Abruzzo, Campania e Marche, che hanno
deciso di stabilirsi nel Comune di Fonte Nuova.
Numerosi anche coloro che hanno deciso di trasferirsi dalla città alla ricerca
di tranquillità dando vita ad un fenomeno di pendolarismo. Ora però questa realtà
sta notevolmente diminuendo a causa delle difficoltà che vengono a crearsi per
dell’intenso traffico che viene quotidianamente a verificarsi per raggiungere il posto
di lavoro nella capitale sia in auto che con i mezzi pubblici.
Da sempre, quindi, a Fonte Nuova, c’è stata e c’è una forte mescolanza di
tradizioni e costumi, in questi ultimi anni poi il dialogo interculturale si è arricchito
perché al fenomeno dell’immigrazione nazionale si è affiancato quello proveniente
dall’esterno dei confini nazionali.
L’integrazione non è sempre facile anche perché le reali difficoltà di trovare
lavoro e un’abitazione adeguata, sono molte; la convivenza con culture così diverse è
stata in genere pacifica, ma non sono mancati casi d’intolleranza registrati anche
clamorosamente nelle scuole statali.
Nel territorio sono presenti Scuole Statali dell’Infanzia, Primaria e Secondaria
di 1° grado, una Scuola secondaria di Secondo Grado (Istituto Tecnico Commerciale);
manca un asilo nido statale, al momento ce ne sono alcuni gestiti da privati. Esiste
anche una scuola dell’Infanzia e Primaria gestita da religiose di provenienza slava.
L’estrazione socio - culturale non è particolarmente elevata, poche le
iniziative d’animazione culturale, non esistono forti tradizioni comuni.
Non mancano le strutture medico - sanitarie, quasi tutte private; l’ospedale
più vicino è a pochi chilometri; molte le palestre e le piscine per l’attività sportiva,
ma tutte private.
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Inesistenti gli spazi d’aggregazione per adulti e ragazzi, manca perfino “la
piazzetta” tipica dei piccoli centri. Punto di riferimento per molti è la Parrocchia in
cui si concentrano attività di solidarietà e d’animazione per i più giovani anche se
non in misura adeguata alle reali esigenze del territorio.
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IDENTITÀ DELLA SCUOLA

La scuola è d’ispirazione cristiana e fa del proprio Istituto, il luogo
privilegiato d’accoglienza e di formazione d’ogni individuo senza alcuna distinzione.
Dalla “Gravissimum Educationis” Concilio Vaticano II (28 ottobre 1965):
“La scuola cattolica, al pari delle altre scuole, persegue le finalità culturali e la
formazione dei giovani. Ma suo elemento caratteristico è creare un ambiente
comunitario scolastico permeato dallo spirito evangelico di libertà e carità, di
aiutare i giovani perché nello sviluppo della propria personalità crescano
insieme secondo quella nuova creatura che in essi ha realizzato il Battesimo, e di
coordinare, infine, l’insieme della cultura umana con il messaggio della
salvezza, di modo che la conoscenza del mondo, della vita, dell’uomo, che gli
alunni acquistano, sia illuminata dalla fede”.
Il Concilio ci autorizza dunque a rilevare, come la caratteristica specifica della
scuola cattolica, sia la dimensione religiosa:
 nell’ambiente educativo;
 nello sviluppo della personalità giovanile;
 nel coordinamento tra cultura e Vangelo.
in modo che tutto sia illuminato dalla fede.
La scuola cattolica non può rinunciare alla libertà di proporre il messaggio
evangelico e di esporre i valori dell’educazione cristiana, non può rinunciare a
svolgere il suo più gran compito nei confronti della gioventù:
aiutarla a dare un significato alla vita.
Anche la Congregazione delle Suore di Gesù Redentore, fondata da Victorine
Le Dieu, si propone, tra le sue finalità, l’educazione dei fanciulli e dei ragazzi ispirata
a principi evangelici, per formare uomini leali, liberi e nuovi.
Gli educatori della scuola “Patrocinio San Giuseppe”, docenti, personale non
docente, gli alunni stessi ed i genitori in quanto naturali e primari educatori dei
propri figli, s’impegnano a collaborare per una scuola che non sia solamente
didatticamente valida, ma anche una testimonianza ed una chiara proposta
d’autentici valori.
La Scuola Secondaria di Primo Grado, non prescindendo dal suo aspetto di
“struttura civile”, con mete, metodi e caratteristiche comuni ad ogni altra
istituzione scolastica, s’impegna ad essere una “comunità cristiana”.
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Il presente progetto educativo interessa, in egual misura, alunni e famiglie in
modo che ciascuno possa svolgere la sua parte, in spirito evangelico di carità e di
libertà.

LA FONDATRICE

Cenni biografici
Victorine Le Dieu de la Ruaudière nacque ad Avranches, in Francia, il 22
maggio 1809.
Si consacrò privatamente a Dio nel 1821 e nel 1846, rimasta unica erede dei
beni della sua agiata famiglia, decise di donare quanto in suo possesso“per le opere
di fede e di misericordia”.
Di fronte all’emarginazione, alla povertà, alla violenza
imperversava ovunque, sentì il bisogno di un’immensa riparazione.

che

Il 15 gennaio 1863, recatasi a Roma per chiedere direttamente al Papa
l’autorizzazione di conservare la SS.ma Eucaristia nella sua cappella privata, ebbe da
Pio IX l’approvazione completa con l’impegno di fondare una comunità religiosa che
si donasse alle opere di misericordia per fornire prova della fede con la carità.
Il 2 febbraio 1864 la prima Comunità iniziava nella Cappella della casa
di Victorine Le Dieu ad Avranches l’adorazione riparatrice ed il 18 aprile 1866
nella casa sita al Mont S.Michel arrivavano i primi bambini orfani o abbandonati.
Dopo alterne vicende, proprie d’ogni fondazione, Victorine Le Dieu divenuta
Suor Marie Joseph de Jésus approdò a Roma all’età di 72 anni, dove riuscì a stabilire
la nuova fondazione. Il 26 ottobre 1884 lasciò questa terra affidando alle sue Suore
il compito di seguire le orme da lei tracciate.

Carisma
L’ideale di Victorine Le Dieu ha ampi orizzonti: unita a Cristo Redentore vuole
ricondurre al Padre nell’unità della Trinità, l’umanità sconvolta dal peccato,
dall’emarginazione, dalla povertà, aiutando gli uomini a ritrovare la dignità di figli di
Dio.
-8-

Oggi nella fedeltà al carisma di fondazione
le Suore di Gesù Redentore vivono nel tempo il
dono di Grazia che lo Spirito ha suscitato nel
cuore di Victorine.
La missione salvifica di Cristo a cui le Suore sono chiamate a collaborare sulle
orme di Victorine Le Dieu, si esplica come ricomposizione nell’unità di tutto ciò che
è continuamente distrutto dal male, dal peccato.
Sentono di dover essere nel mondo una presenza qualificata per costruire
nuove frontiere dell’amore, nel rispetto della dignità dell’uomo del nostro tempo
aiutandolo a percorrere la strada serenamente orientato alla meta finale.
La scuola si pone come luogo di formazione di tutto l’uomo. Superata ogni
forma di divisione, è in grado di lanciare una sfida ed essere un richiamo evangelico
d’uguaglianza; i figli dei ricchi e i figli dei poveri potranno sedere alla stessa mensa
“del sapere” e condividere così il pane della fraternità.
In tal modo si aiuteranno le nuove generazioni a diventare protagonisti di
una società più vera e più giusta.

PROGETTO EDUCATIVO

La scuola vuole fornire un’educazione religiosa, umana, culturale in collegamento
con la famiglia e con il territorio favorendo la conoscenza di sé e del mondo, la
socializzazione, la partecipazione e la crescita consapevole.

Obiettivo unitario e permanente
 Promuovere l’educazione al sapere e al fare, rendere consapevoli
dell’importanza delle scelte e dei molteplici percorsi possibili per raggiungere
lo stesso fine;
 Promuovere la capacità di saper effettuare scelte consapevoli acquistando
valori organizzati;
 Promuovere l’educazione a corretti rapporti interpersonali fondati sul
rispetto e la collaborazione;
 Promuovere l’educazione alla coscienza della corporeità ed all’equilibrato
sviluppo di comportamenti ecologici;
 Promuovere la dimensione etico - religiosa dell’alunno aiutandolo a
conoscere Cristo Redentore del mondo ed accettare il suo messaggio di
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riconciliazione;
 Formazione integrale dell’alunno nell’area cognitiva, affettivo – sociale,
motoria, etico – religiosa.

Obiettivo annuale d’istituto
Nell’ottica dell’educazione cristiana e religiosa degli alunni, i docenti,
attueranno progetti, visite guidate, attività teatrale, lavori di gruppo per aiutarli a
crescere in modo equilibrato e umanamente completi, ai fini di una società più vera
e costruttiva.
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LINEE EDUCATIVE

Alunni













I punti fondamentali della loro crescita saranno:
Applicarsi con assiduità;
Sviluppare le proprie capacità;
Utilizzare le proprie conoscenze;
Eseguire i lavori proposti;
Accettare e rispettare le regole del vivere comune;
Collaborare con i compagni e con gli insegnanti alla realizzazione
dell’obiettivo comune;
Impegnarsi al rispetto ed alla conservazione delle strutture e dei servizi
comuni;
Comprendere il valore della comunicazione;
Impegnarsi al rispetto dell’ambiente e della natura;
Impegnarsi a maturare la propria fede;
Partecipare a momenti di preghiera;
Impegnarsi a realizzare se stesso.

Attuazione









Rispettare gli orari;
Rispettare le strutture scolastiche ed il materiale messo a disposizione
dall’Istituto;
Seguire le iniziative proposte;
Partecipare ai momenti di preghiera comuni;
Sapersi assumere le proprie responsabilità;
Mantenere sempre una buona condotta ed un rapporto di grande correttezza
con i compagni;
Impegnarsi con costanza e serietà nello studio;
Saper offrire ai compagni ed agli insegnanti la propria collaborazione.

- 11 -

Genitori
I genitori pongono varie richieste alla scuola che possono essere così
sintetizzate:
 Stimolare e sostenere la crescita umana e culturale dei propri figli;
 Guidare i propri figli ad una progressiva autonomia ed al senso di
responsabilità;
 Mantenere con i docenti, un rapporto di sincera e fattiva collaborazione;
 Creare rapporti cordiali e costruttivi con tutta la comunità educante;
 Rispettare le norme dell’Istituto;
 Stimolare nel proprio figlio un progressivo rispetto per l’ambiente e la
natura;
 Seguire e stimolare la maturazione di fede nei propri figli con la personale
testimonianza;
 Sviluppare il senso d’appartenenza alla chiesa cattolica;
 Aiutare i propri figli a realizzare un progetto di vita alla luce degli
insegnamenti evangelici.

Attuazione







Partecipare ai colloqui con gli insegnanti;
Mantenere un attivo dialogo con tutti i docenti del proprio figlio;
Partecipare alle attività promosse dall’Istituto;
Contribuire all’organizzazione delle attività extra - scolastiche;
Incoraggiare e sostenere il rapporto dei figli con i rispettivi docenti;
Promuovere nel proprio figlio l’accettazione, la comprensione ed il rispetto di
tutti i suoi compagni.

Docenti
La scuola si propone come obiettivo educativo quello di seguire i giovani
fornendo loro gli strumenti adeguati per affrontare esperienze nuove e di affiancare
i genitori nello specifico impegno educativo per capire i complessi meccanismi della
crescita dei figli e essere co - protagonisti di tale processo.
Al fine di dare un significato educativo unitario e condiviso alla molteplicità
delle attività didattiche che verranno realizzate, è opportuno esplicitare alcune
scelte educative di fondo derivate dalla lettura delle Indicazioni Nazionali,
dall’interpretazione di esigenze formative emergenti e dai bisogni socio-affettivi
degli alunni.
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Dovranno servire ad orientare l’azione educativa e didattica ponendosi, da
una parte come direzioni di senso che danno significato a tutto quanto la scuola
cerca di fare, e dall’altra come guide per il lavoro di progettazione e realizzazione di
attività unitarie e dal carattere interdisciplinare.
I docenti pertanto, individuate le esigenze umane e culturali di ciascun
alunno, con umanità e competenza si attiveranno per:











Promuovere nell’alunno la progressiva assimilazione della cultura nel
rispetto del ritmo di crescita di ciascuno;
Guidare l’alunno alla consapevole conoscenza dei propri valori;
Promuovere nell’alunno il crescente impegno per i propri doveri, lo studio e
la responsabile partecipazione;
Guidare l’alunno alla ricerca di un metodo di studio;
Educare al rispetto dei valori e della libertà;
Promuovere le capacità di comunicare con i coetanei, con gli adulti e con
l’ambiente;
Guidare l’alunno nel rispetto dell’ambiente e realizzare un corretto rapporto
uomo - natura, attraverso iniziative specifiche;
Promuovere un clima di testimonianza e d’esperienza cristiana, vissuta alla
luce della fede;
Educare l’alunno all’ascolto ed alla riflessione critica per stimolare la sua
dimensione spirituale;
Guidare l’alunno alla scoperta dei valori etici per aderirvi personalmente.

Attuazione









Trasmissione dei contenuti culturali con metodi attivi e proposte tecniche,
teoriche e pratiche;
Verifiche periodiche dello svolgimento dei programmi e del raggiungimento
degli obiettivi proposti;
Iniziative extra - scolastiche;
Collaborazione con i docenti dell’Istituto per realizzare uno stile educativo
unitario;
Consiglio di classe;
Collegio dei docenti;
Consiglio d’Istituto;
Colloqui periodici con i genitori.
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PRINCIPI FONDAMENTALI

Uguaglianza
La scuola è ambiente pubblico e prepara i cittadini di domani facendo propri i
principi fondamentali della Costituzione Italiana, cui si attiene anche l’istituto
“Patrocinio San Giuseppe”:
Art.3:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione né di sesso, razza e lingua, religione, opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli
d’ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, la libertà e l’eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale
del Paese.”
Art.33:

“L’arte e la scienza sono libere e libero n’è l’insegnamento”.

Art.34:

“La scuola è aperta a tutti”.

Inoltre l’identità propria della scuola, d’ispirazione cristiana, ne fa luogo
privilegiato d’accoglienza e formazione d’ogni individuo.
La scuola è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, lingua,
religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio - economiche.
All’atto dell’iscrizione nessuno di questi elementi sarà motivo d’esclusione
dall’inserimento nelle classi.

Imparzialità e regolarità
Nell’Istituto “Patrocinio San Giuseppe” vigono i criteri d’imparzialità e
regolarità nell’erogazione del servizio scolastico che è garantito indipendentemente
da cause esterne.
Il personale direttivo, amministrativo, docente e parascolastico collabora
pienamente al fine di assicurare la continuità didattica nel rispetto dei principi e
delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali.
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Accoglienza ed integrazione
L’Istituto svolge le sue funzioni educative e favorisce l’interazione formativa
con la famiglia, sede primaria dell’educazione del fanciullo.
L’accoglienza e l’integrazione dell’alunno sono curate dal personale docente e
da chi opera nella scuola; particolare attenzione viene posta a situazioni connesse a
condizioni familiari difficili o di precarietà.
La scuola s’impegna a valorizzare le attitudini individuali, le conoscenze
acquisite da ogni alunno e le sicurezze raggiunte sul piano affettivo, psicologico e
sociale per scongiurare lo svantaggio socio-culturale che compromette decisamente
le potenziali capacità d’apprendimento e di relazione dell’alunno.
L’intervento è rivolto agli alunni partendo dal presupposto che la
valorizzazione mirata delle risorse che la scuola, come sistema socio-culturale, può
offrire, permette di ridurre le problematiche e di lavorare in un’ottica processuale
più ampia.
Tutto ciò dovrebbe agevolare l’emergere nei bambini di una loro
“disponibilità ad apprendere” nel rispetto e nella tutela del pieno sviluppo delle
proprie capacità, e prevenire fenomeni di insuccesso, dispersione scolastica ed
eccessive future disuguaglianze sul piano sociale.
Si rende quindi necessario poter articolare l’ attività scolastica in modo che
siano accettate e valorizzate le diversità per assicurare a tutti gli alunni di
conseguimento dei livelli minimi di apprendimento nel rispetto dei personali tempi
di crescita e di sviluppo.
Per affrontare e superare lo svantaggio la scuola mette in atto un modello
organizzativo e didattico flessibile e ricorre a metodologie pluralistiche favorendo
l’uso di più linguaggi e promuovendo la partecipazione di tutti i ragazzi a laboratori,
attività teatrali, gite, uscite sul territorio, visite guidate.

Integrazione degli alunni stranieri
Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, la
scuola s’impegna a realizzare iniziative volte a:
 Creare un clima d’accoglienza, tale da ridurre al minimo le difficoltà
d’inserimento, nel ragazzo non autoctono o neoautoctono;
 Facilitare l’apprendimento linguistico;
 Inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi
riguardanti i Paesi di provenienza al fine di evidenziare la prestigiosità dei
valori peculiari;
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 Attingere dal patrimonio letterario e artistico del Paese, o dell’area di
riferimento, per valorizzare le radici culturali;
 Verificare le reali conoscenze al fine di elaborare piani di studio
personalizzati.
La presenza nella scuola di alunni stranieri, rappresenta anche un ‘ occasione
importante per favorire fra adulti e ragazzi la diffusione dei valori di tolleranza e
solidarietà.
L’iscrizione di alunni stranieri, avviene generalmente nella classe
corrispondente a quella già frequentata nel Paese di origine o a quella relativa
all’età anagrafica.

Integrazione degli alunni in situazione di handicap
L’inserimento degli alunni in situazione di handicap nelle classi è finalizzato
alla piena integrazione di ognuno offrendo agli alunni disabili ogni possibile
opportunità formativa, la scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il
pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
Nell’assegnazione dei docenti alle classi, nella formulazione degli orari e dei
criteri di utilizzo delle risorse disponibili (spazi e attrezzature) l’istituzione
scolastica presta particolare attenzione alla classi ed alle sezioni in cui sono inseriti
gli alunni in situazioni di handicap.
Per ciascun alunno la scuola, in collaborazione con la famiglia e gli specialisti
del servizio territoriale, provvederà a predisporre un “piano di studio
personalizzato”.
Per gli alunni, la cui comunicazione è assente o disturbata, il Piano
individualizzato può prevedere anche attività abilitative che includano l’utilizzo
della “Comunicazione Facilitata” strategia che, grazie all’acquisizione di tecniche e
meccanismi facilitati dal supporto fisico ed emotivo dell’insegnante, consente di
creare canali di comunicazione alternativi per superare le disabilità del soggetto;
tale modalità di intervento garantisce a ciascuno la possibilità di affermare il proprio
sé e di incrementare il bisogno di condivisione e di relazione, presupposto
indispensabile per ogni scippo affettivo e cognitivo.
Per favorire l’integrazione, la scuola si avvale dei docenti di sostegno e dei
collaboratori scolastici.
Le attività di integrazione e il conseguente intervento degli operatori
riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in cui è inserito l’alunno con handicap; le
attività di tipo individuale sono previste nel piano educativo.
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Alla presenza di difficoltà nell’apprendimento scolastico, la programmazione
educativa e didattica si articolerà e si svilupperà in modo da realizzare percorsi
individuali per il raggiungimento di traguardi orientativi.
Nei casi più gravi saranno necessari lo sforzo solidale della famiglia e l’azione
concorde del sistema socio - sanitario.
I genitori s’impegneranno a prendere visione e rispettare il P.O.F. nella sua
interezza secondo le modalità che saranno loro comunicate.

Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.)
In conformità alla recente C.M. n.8 del 6 marzo 2013 che fa seguito alla
Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 recante Strumenti d’intervento per
alunni con bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per
l’inclusione scolastica si dovrà estendere a tutti gli alunni in difficoltà il diritto alla
personalizzazione dell’apprendimento richiamandosi espressamente ai principi
enunciati dalla L. 53/2003. Il campo di intervento e di responsabilità di tutta la
comunità educante (famiglie comprese) dovrà estendersi all’intera area dei BES in
un’ottica più ampia di quanto finora sia stato riconosciuto come ‘svantaggio’. Sarà
elaborato, pertanto, nel corso dell’anno, per ciascun alunno ‘in difficoltà’, attraverso
un continuo monitoraggio di ogni situazione, un P.A.I.

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza
I genitori hanno facoltà di scelta tra tutte le istituzioni scolastiche che
operano nel territorio.
Nell'ambito della continuità didattica e nell'interesse del ragazzo, in caso
d’eccedenza di domande, l’Istituto privilegia gli alunni i cui fratelli stanno
frequentando la nostra scuola.
Onde evitare qualsiasi forma di dispersione o evasione scolastica, la scuola
s’impegna, nel caso d’assenza prolungata, a verificarne le cause ed eventualmente
darne comunicazione alle autorità preposte.

Partecipazione, efficienza, trasparenza
L’Istituto favorisce le attività extra - scolastiche che realizzino la funzione
della scuola ad essere centro di formazione culturale, sociale e civile, consentendo
l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario scolastico, in collaborazione
con gli Enti e le Associazioni del luogo.
- 17 -

L’Istituto, uniformandosi a criteri d’efficienza ed efficacia, si attiene agli orari
e alle scansioni del calendario ministeriale.
L’attività scolastica ed in particolare l’orario di servizio di tutte le
componenti, si uniforma a criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, flessibilità
nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e dell’offerta
formativa integrata.
Per le stesse finalità d’efficacia ed efficienza, la scuola garantisce ed organizza
le modalità d’aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti
culturali, nell’ambito delle linee d’indirizzo e delle strategie d’intervento definite
dalla direzione.

Informazione e comunicazione
L’organizzazione scolastica richiede il ricorso ad adeguati strumenti di
informazione esterna e di comunicazione interna.
Da un lato è necessario costruire una fitta rete di comunicazione interna
all’istituzione scolastica per far in modo che tutti gli operatori siano pienamente
consapevoli del progetto comune e lo condividano.
Dall’altro è opportuno affinare strumenti di comunicazione con l’esterno per
descrivere correttamente caratteristiche e modalità di funzionamento del servizio
che viene offerto e proposto dalla scuola.
Riassumendo e schematizzando si tratta di:






Garantire la massima informazione possibile agli utenti;
Favorire la circolazione dell’informazione all’interno della scuola;
Documentare l’attività didattica e non, svolta nel corso del tempo;
Rendere visibile all’esterno il “prodotto scolastico”;
Dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall’esterno.
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LIBERTÀ D’INSEGNAMENTO

Aggiornamento e formazione del personale
Il progetto di lavoro 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 sua personalità, tenendo conto degli
obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici recepiti nei piani di
studio di ciascun indirizzo.
Nell’ottica della specificità e significatività delle attività di formazione e
aggiornamento funzionali alla realizzazione del piano dell’offerta formativa, la
nostra scuola tenderà a qualificarsi come “laboratorio di sviluppo professionale“
dando risposte significative alla domanda di formazione dei docenti.
L’aggiornamento professionale e la formazione costituiscono un importante
elemento di qualità del servizio scolastico, un impegno per tutto il personale
scolastico ed un compito per la direzione che assicura interventi organici e regolari;
fornirà ai docenti:



Strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e le
innovazioni didattiche;
Maggiori capacità relazionali;

Più ampi margini di autonomia operativa anche in relazione alla diffusione
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
La nostra scuola, consapevole di dover avviare le nuove generazioni ad
inserirsi in una società in continua trasformazione e di dover rispondere alle
esigenze di formazione armonica e completa della personalità degli allievi, avrà cura
di stabilire contatti con Istituti specializzati e/o personale qualificato per consentire
agli insegnanti, attraverso seminari conferenze ed altro, di partecipare ad attività di
aggiornamento.
I criteri ai quali si ispirano le attività di aggiornamento sono:
 Ampliamento delle conoscenze dei curricoli come metodologia efficace e
produttiva;
 Arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento
previste dal D.L. sull’autonomia, inerenti allo sviluppo dei contenuti;
dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi non
verbali, tematiche trasversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare,
all’integrazione delle tecnologie nella didattica e nella attività amministrativa
e alla valutazione degli esiti formativi;
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 Acquisizione delle competenze disciplinari ed interdisciplinari adeguate al
rinnovamento scolastico;
 Partecipazione alla ricerca didattico - pedagogica.
I corsi di aggiornamento, ai sensi dell’art. n°14 01,02 e 07 del CCNL, rientrano
nelle iniziative di formazione e di aggiornamento progettuale, sono realizzate dalle
Agenzie di Formazione riconosciute dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca.

Obiettivi e finalità
Stimolare negli insegnanti la curiosità su forme innovative di progettazione
che, muovendo dai campi disciplinari, li travalichino per offrire ad ogni alunno
l’opportunità di coniugare i saperi con la quotidianità, ma soprattutto con la
possibilità di conoscersi meglio per creare un proprio progetto di vita.
Eventuali incontri di formazione Religiosa avranno luogo nei locali della
Scuola in date da stabilirsi.
Eventuali incontri di formazione per la Sicurezza e per la Qualità avranno
luogo nei locali della Scuola in date da stabilirsi.

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Organizzazione del lavoro personale A.T.A.
Sia il personale addetto agli uffici di segreteria, sia i collaboratori scolastici,
concorrono in maniera determinante al buon funzionamento della scuola.
P.O.F.

Anche per loro vanno precisati alcuni impegni funzionali alle esigenze del

Il personale di segreteria, oltre a svolgere il normale lavoro amministrativo,
di pertinenza, garantirà nei limiti delle sue competenze, la massima collaborazione
per le iniziative ed i progetti del P.O.F.
Per soddisfare le esigenze dell’utenza, gli uffici di segreteria rimarranno
aperti nei seguenti giorni:
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Martedì:
Giovedì:
Sabato:

dalle ore 08,30 alle ore 11,30
dalle ore 14,00 alle ore 16,00
dalle ore 09,00 alle ore 12,00

I collaboratori scolastici, oltre a svolgere i loro compiti di pulizia e di vigilanza
degli alunni e dei locali, nel rispetto delle loro mansioni, offriranno la loro
collaborazione nel disbrigo di impegni ritenuti utili al buon funzionamento
organizzativo. Il loro orario di servizio sarà strutturato in modo tale da coprire tutta
la giornata scolastica.
La scuola “Patrocinio San Giuseppe” individua i seguenti fattori di qualità dei
servizi amministrativi:
 Celerità delle procedure;
 Trasparenza (in base alla legge n. 2710 del 07/08/90 è riconosciuta a
chiunque abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il
diritto d’accesso a documenti amministrativi secondo i modi stabiliti dalla
legge);
 Informazione dei servizi di segreteria;
 Flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico;
 standard specifici delle procedure
 La distribuzione dei moduli d’iscrizione è effettuata “a vista”, nei giorni
previsti, in orario potenziato e pubblicizzato efficacemente tramite avvisi
esposti in bacheca (esterna) e all’ingresso dell’edificio scolastico;
 La segreteria garantisce lo svolgimento della procedura d’iscrizione alle classi
in un massimo di dieci minuti dalla consegna delle domande;
 Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario d’apertura della
segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per
quelli d’iscrizione e frequenza; di cinque giorni per quelli con votazioni e/o
giudizi;
 Gli attestati e/o i documenti sostitutivi vengono consegnanti “a vista” entro il
terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali, dagli
uffici della segreteria;
 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente ai
genitori dai docenti nei giorni stabiliti;
 Gli uffici di segreteria garantiscono un orario d’apertura al pubblico,
funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio;
 Il Consiglio d’Istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli
utenti;
 La direzione riceve per appuntamento telefonico, o per richiesta fatta in
segreteria;
 La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, con
modalità di risposta adeguata alla richiesta e che comprende il nome
dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l’ufficio in
grado di fornire le indicazioni richieste.
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Procedura dei reclami
La scuola accetta, anzi sollecita ogni forma di segnalazione degli utenti
relativa a disfunzioni.
A tale proposito ha messo,a disposizione dei genitori che avvertissero la
necessità di segnalare disfunzioni o mancanze, un modello presso la segreteria
didattica.
Le eventuali indicazioni saranno utili per capire i “punti deboli”o di
“forza”della nostra scuola per migliorare la qualità del servizio.
Il Dirigente Scolastico provvederà personalmente a considerare quanto
segnalato:
 I reclami possono essere espressi al responsabile dell’Istituto, e a lui soltanto,
in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità,
indirizzo e reperibilità del proponente;
 I reclami orali e telefonici devono essere al più presto sottoscritti altrimenti
non saranno presi in considerazione;
 I reclami anonimi non verranno presi in considerazione, anche se
circostanziati;
 Il Capo d’Istituto, dopo aver svolto ogni indagine in merito, risponderà
sempre in forma scritta, con celerità, e comunque non oltre trenta giorni,
attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo qualora lo
si ritenga fondato.
 Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al
reclamante saranno fornite indicazioni circa il destinatario.

RISORSE INTERNE

Condizioni ambientali
L’ambiente scolastico è tenuto pulito e reso accogliente grazie al servizio
effettuato dal personale ausiliario che lavora con criterio e senso di responsabilità.
Dopo la ricreazione i servizi igienici sono regolarmente controllati
dall’addetta e mantenuti puliti.
Le norme di sicurezza sono rispettate e l’adeguamento al D. L. g. s. 81/08 è
stato effettuato. Le scale di fuga e le porte anti - panico sono tutte istallate.
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Per una più corretta osservanza della L. 155 la mensa è stata data in appalto
ad una cooperativa le cui certificazioni sono acquisite agli atti della scuola.
Al fine di garantire agli alunni la sicurezza esterna al fabbricato, sono stati
sensibilizzati i genitori ad usare prudenza nelle aree di parcheggio e negli spazi loro
assegnati, collaborando alle azioni di controllo nel circondario scolastico e avvisando
il responsabile dell’Istituto in casi di movimenti ed atteggiamenti anomali.
Si ricorda loro la circolare n°182 prot. n°2814 del 20.12.95 del
Provveditorato agli Studi ai Capi d’Istituto e scuole di ogni ordine e grado statali e
non statali, riguardante l’obbligo specifico di non attardarsi davanti alla scuola e di
evitare di “far gruppo” all’interno dell’atrio consentendo così ad estranei di
infiltrarsi, non visti, nella struttura scolastica e venire a contatto con gli alunni
esponendoli a possibili forme di devianza.
L’Istituto “Patrocinio San Giuseppe” dà informazione all’utenza dei fattori di
qualità riferibili alle condizioni ambientali della propria scuola.

Ambienti disponibili
I cicli sono disposti su tre piani, mentre le rispettive aule sono posizionate su
due ali, separate da un ampio atrio:
Scuola dell’infanzia:
Primaria:
Secondaria di primo grado:

al piano terra.
al primo piano.
al secondo piano.

Ciascuna ala è munita di scale e di porte per “uscite di sicurezza”.
Ogni aula, di circa 43 m2, ha tre finestre molto ampie e luminose, con
tapparelle esterne; oltre ad essere fornita di banchi, sedie, cattedra, lavagna, è dotata
di uno scaffale, a disposizione degli alunni.
Ogni ala del piano è provvisto di due gruppi di servizi igienici, ciascuno di m.
4,45 x 5,22 uno per i maschi e l’altro per le femmine.
Ognuno di essi è fornito di tre WC, quattro lavabi, uno zampillo per bere
inoltre, una vaschetta ad uso del personale ausiliario, un armadietto per contenere il
necessario per la pulizia.

Piano terra
Sono collocati in questo piano:
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Aule della scuola dell’infanzia:
sono sei; ogni aula è dotata di banchi, sedie
cattedra, lavagna e tutto l’occorrente per la normale attività didattica.
Mensa:
ha una superficie corrispondente a m 14,80 x 18,30. In essa vi sono
trentanove tavoli tondi da sette posti e sette tavoli esagonali da sei ciascuno, per un
totale di n°315 posti a sedere. Un armadio caldo basso, in acciaio inox con due
sportelli scorrevoli e un piano interno intermedio separa la sala da pranzo da un
locale adibito al lavaggio delle stoviglie di m. 4,80 x 3,20. È fornito di un lavello a due
vasche, una lavastoviglie, un carrello scolapiatti in plastica a tre piani. Adiacente al
tale locale si trova un locale adibito a dispensa con scaffalature metalliche ed
armadietti ad uso del personale della ditta che gestisce il servizio mensa presso la
scuola.
Palestra:
è situata sul lato nord della scuola e vi si accede sia dall’esterno che
dall’interno dell’edificio scolastico. È dotata di attrezzature per le attività motorie,
dodici spalliere, asse di equilibrio, tappeti, piccoli attrezzi, ecc. e delle attrezzature
per il basket e la pallavolo. È fornita di spogliatoi, per gli alunni e per gli insegnanti,
servizi igienici, docce e uno stanzino per il deposito delle attrezzature. Ci sono tre
uscite di emergenza con porte anti – panico. Dopo le 16,30, è utilizzata per le attività
extra - scolastiche.
Salette:
sono quattro disposte a coppia su lati opposti antistanti il locale
mensa. Le due di dx sono attigue e vengono utilizzate ad uso diverso; la prima come
locale di ricevimento con macchina fotocopiatrice, l’altra come ufficio di segreteria.
Anche le due di sx sono attigue e vengono utilizzate ad uso diverso; la prima come
locale ricevimento contenente il quadro elettrico l’altra come ufficio di segreteria. Un
bagno, riservato agli adulti, divide ciascuna coppia di salette.
Cappella:
è situata all’entrata principale. I genitori degli alunni, e non solo,
hanno libero accesso nella scuola rispettando gli orari di ingresso consentiti. Per gli
alunni, docenti e personale interno invece rimane luogo di raccoglimento, riflessione
e preghiera.
Spazi esterni adibiti a gioco:
l’Istituto è fornito di spazi esterni per il gioco
degli alunni. Alcuni di questi spazi sono attrezzati come parco – giochi. Lo spazio
antistante l’entrata principale della scuola è adibito a parcheggio; può contenere
circa trentacinque macchine. Altri posti sono disposti a spina di pesce nello spazio
est. In caso di effettiva necessità possono essere recuperati come posto macchina, gli
spazi intorno alle aiuole e ai muretti perimetrali per circa centoventi posti.
Al piano terra, oltre al ciclo della scuola d’infanzia sono situate le Segreterie
Amministrative e la Direzione Didattica della scuola dell’Infanzia e della scuola
Primaria.
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Primo Piano
Oltre agli ambienti relativi alla scuola primaria e al montascale, si trovano:
Aule: sono dodici; ogni aula è dotata di banchi, sedie cattedra, lavagna e tutto
l’occorrente per la normale attività didattica.
Sala Insegnanti:
è ad uso degli insegnanti della scuola materna e primaria, nei
momenti di pausa, di riunioni, di incontri stabiliti o non.
Salette:
sono tre. Due si trovano a dx e sono attigue, poste nello spazio
antecedente l’ala Nord, riservata alle aule di laboratorio. Vengono utilizzate ad uso
diverso: (a dx) una come saletta di musica, l’altra come spogliatoio per il personale
di assistenza e pulizia. Un bagno, riservato agli adulti, divide ciascuna coppia di
salette. Sul lato sx si trova una saletta ad uso infermeria e bagni differenziati per
uomini e donne.
Biblioteca: Si trova nell’ala Nord (lato sx). È un’ampia sala di lettura ad uso degli
alunni e dei docenti.
Laboratorio d’informatica:
Si trova nell’ala Nord (lato dx). È allestito con 30
stazioni informatiche, in rete fra loro e collegati al P.C. del docente e ad un televisore
per le varie attività didattiche.
Gabinetto scientifico:
si trova nella zona Nord.(lato sx). È ad uso prevalente
della scuola secondaria di primo grado. È fornito di armadi di vetro contenenti
macchine per esperimenti, soluzioni per le reazioni chimiche e quant’ altro possa
essere necessario per l’osservazione scientifica. La sala è fornita di acqua potabile,
utile per specifici esperimenti.
Sala conferenze (sala blu):
si trova nella zona Nord (lato dx). È dotata di circa
60 posti a sedere, utilizzata per riunioni, incontri, conferenze che coinvolgono un
numero di uditori ridotto. Nel caso in cui il numero dei partecipanti fosse maggiore,
viene utilizzata la “sala teatro” ubicata al 2° piano.
Sala di ricevimento:
si trova nella zona Nord (lato sx). È situata tra il
gabinetto scientifico e la biblioteca. Viene usata a seconda delle necessità.
Montascale: a seguito di quanto stabilito dalla normativa relativa all’abbattimento
delle barriere architettoniche, è stato installato (piano terra lato Nord dell’edificio
scolastico) un montascale elettrico che permette di accedere al 1° piano dove è
ubicata la Scuola Primaria nel caso in cui le necessità lo richiedessero.
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Secondo Piano
Sono collocati in questo piano:
Aule della scuola Secondaria di Primo Grado: sono nove; ogni aula è dotata di
banchi, sedie, cattedra, lavagna, lavagne LIM e tutto l’occorrente per la normale
attività didattica.
Sono così disposte.
Aule del lato destro
Presidenza
(m. 2,94 x m. 5,00)
N° 23 a dx II° sez. b
(m. 7,10 x m. 6,10);
N° 24 a dx I° sez. B
(m. 7,10 x m. 6,10);
N° 25 a dx I° sez. A
(m 7,10 x M. 6,10)
N° 26 a sx classe SPA
(m. 5,65 x m. 6,18)
N° 27 a sx classe II A
(m. 5,65 x m. 6,18)

Aule del lato sinistro
Segreteria
(m. 2,94 x m. 5,00)
Aula insegnanti
(m. 5,50 x m. 7,00)
N° 19 a sx II° aula III A
(m. 7,10 x m. 6,10);
N° 20 a sx Aula Musica
(m. 7,00 x m.6,10);
N° 21 a sx Aula Arte
(m. 7,00 x m.6,10);
N° 22 a dx III B
(m. 6,25 x m.5,40);

Tutte le aule didattiche sono fornite di pc e di LIM connesse alla rete WIFI protetta
dell’istituto.
Sala Insegnanti:
è ad uso degli insegnanti della scuola secondaria di primo
grado, nei momenti di pausa, di riunioni, di incontri stabiliti o non.
Segreteria didattica:

è ubicata nel lato nord dell’Istituto.

Presidenza:

è ubicata nel lato sud dell’edificio.

Sala teatro:
è attrezzata con palco, adeguato impianto luce e stereofonico
(tre microfoni fissi, due casse esterne, quattro altoparlanti). Dotata di circa trecento
posti a sedere, spazio regia con consolle comandi, collocato su un soppalco in fondo
alla sala dove si accede tramite una scala a chiocciola non visibile dall’esterno. È
illuminata da sei finestre a tre ante scorrevoli per lato, munite di tende ignifughe; è
utilizzata per le rappresentazioni teatrali preparate dagli alunni in base alle
programmazioni didattiche, come sala proiezioni e come sala conferenze.
Dall’esterno vi si accede tramite sette porte a due ante munite di maniglie antipanico e vetri anti - sfondamento; dall’interno invece tramite due porte taglia –
fuoco ognuna delle quali dà su un corridoio che permette l’accesso alla scuola
secondaria di 1° Grado.
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NORME DI SICUREZZA

Tutti gli impianti sono rispondenti alle norme di sicurezza vigenti.
RSPPS
Dott. Ing. Iappelli Mario

RSL
Maestra Moscatelli Claudia
MEDICO DEL LAVORO
Dott. Rea Antonio
ASPP
Pizzimenti Maria
Donati LAura

APEPS
Sig.ra Brunori Nadia
Sostituto Profumo Carla

Piano d’evacuazione
In caso di terremoto sarà cura degli insegnanti far mettere gli alunni sotto i
banchi, al riparo, finché la scossa non cessi.
Cessato il pericolo, si procederà all’evacuazione dalle aule secondo l’ordine
stabilito, scendendo con calma le scale ed ogni insegnante radunerà i propri alunni
negli spazi specifici.
In caso d’incendio l’evacuazione seguirà il percorso indicato dalla segnaletica
verso le uscite di competenza.
Gli insegnanti avranno cura di far coprire la bocca e il naso dei propri alunni
per non far loro respirare le esalazioni tossiche.
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Le classi che non si trovassero nell’aula, ma in altro luogo dovranno seguire le
indicazioni segnalate.
Per chi si trovasse in palestra l’evacuazione è immediata in quanto trovasi al
piano terra ed all’esterno dell’edificio scolastico per cui sarà necessario fare
solamente uso delle porte laterali che sono munite di maniglie anti – panico per
raggrupparsi negli spazi aperti circostanti.
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Docenti curriculari:
Personale A.T.A
Personale ausiliario:

n° 15
n° 1
n° 1
NUMERO ALUNNI 124

Orario settimanale
Il DPR n 89 del 20 marzo 2009 stabilisce il nuovo quadro settimanale delle
discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado.
L’orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola di I grado è di
complessive 29 ore settimanali più 33 ore annuali da destinare ad attività di
approfondimento in materie letterarie; per cui la scansione oraria settimanale sarà
di 30 ore suddivise in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8,00 e
termine alle ore 14,00
Con lo scopo di ampliare l’offerta formativa per il prossimo anno 2016-17,
mantenendo fermo l’orario curricolare dalle ore 8,00 alle ore 14,00 , partirà un
progetto che impegnerà gli alunni in laboratori che interesseranno tutte le aree
disciplinari e occuperanno un’ora ciascuno nell’ambito della settimana; le discipline
curricolari avranno il seguente numero di ore:
Religione
Italiano – Storia – Costituzione e Cittadinanza - Geografia
Attività di approfondimento in materie letterarie
Matematica
Scienze
Prima lingua straniera (Inglese)
Seconda lingua comunitaria (spagnolo)
Terza lingua comunitaria (francese)

1 u.d
9 u.d.
1 u.d.
4 u.d.
2 u.d.
3 u.d.
2
2 u.d.

Tecnologia - Informatica
Arte e Immagine
Musica
Scienze Motorie e Sportive

2 u.d.
2 u.d.
2 u.d.
2 u.d.

Chitarra

2 u.d.

Pianoforte

2 u.d.
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Per poter realizzare il progetto di cui sopra e proporre i laboratori
curricolari, ogni Unità Didattica è stata portata a 50’ in tutte le classi, per ricavare la
7° U.D., quella laboratoriale.
Dall’ A:S: 2015-2016 l’attività didattica è completata dall’uso di un tablet per
alunno; attività didattica coadiuvata dalla digitalizzazione dei libri scaricati sul
device, per una didattica 2.0.

Laboratori proposti di
curricolari:

ampliamento dell’offerta formativa nelle ore

Laboratorio di scrittura creativa

La classe I è una classe con possibilità di potenziamento: uno Musicale con la
possibilità di scegliere tra due strumenti (chitarra o pianoforte) e uno Linguistico
con la possibilità di studiare, oltre alla seconda lingua comunitaria -lo spagnolo, il
francese, che verrà impartito con 2 ore settimanali .
Scansione oraria
Ingresso insegnanti
Ingresso alunni
I° ora
II° ora
III° ora
Intervallo
IV° ora
V° ora
VI° ora
Intervallo
VII° ora

alle ore 7,55.
alle ore 8,00
dalle ore 8,00 alle ore 8,50.
dalle ore 8,50 alle ore 9,40.
dalle ore 9,40 alle ore 10,30.
dalle ore 10,30 alle ore 10,40.
dalle ore 10,40 alle ore 11,30.
dalle ore 11,30 alle ore 12,20.
dalle ore 12,20 alle ore 13,10.
dalle ore 13,10 alle ore 13,20.
dalle ore 13,20 alle ore 14,00

Servizio pre - scuola
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La maggior parte dei genitori lavora a Roma e molti lasciano i figli a scuola
prima dell’inizio delle lezioni e dopo il termine delle stesse.
Il personale ausiliario provvede all’assistenza dalle ore 7,00 alle 8,00. Per
l’orario extra – scolastico fino alle ore 16,00 l’Istituto assicurerà l’assistenza di
coloro che ne faranno richiesta.
La scuola garantisce comunque sempre l’assistenza anche fuori orario
soprattutto nei casi d’emergenza.
Dal prossimo anno scolastico 2013-2014 è previsto, secondo la
comunicazione già inviata nel mese di gennaio u.s. anche un servizio di doposcuola
scolastico gratuito che si avvarrà dell’assistenza, a turno, dei docenti della scuola.
Laboratori extracurricolari pomeridiani
L’orario delle attività facoltative e opzionali è pomeridiano dalle ore 14,00
alle ore 16,00 ed è rivolto a tutti gli alunni.
Gli alunni che si iscriveranno ai laboratori, facoltativi e opzionali, dovranno
frequentare per l’intero anno scolastico e la loro valutazione sarà riportata sulla
scheda di valutazione.
Si prevedono i seguenti laboratori:
Laboratorio Certificazione Trinity (lingua inglese)
Laboratorio Certificazione Dele (lingua spagnola)
Laboratorio teatrale
Laboratorio di lingua tedesca
Corso di Giornalismo;
Corso di Latino;
Laboratorio corale
Organi collegiali
La scuola secondaria di primo grado è parte integrante di un Istituto
Comprensivo di:
Scuola dell’infanzia.
Scuola primaria.
Rispondendo in tal modo alla novità istituzionale più significativa degli ultimi
anni, considerata la migliore per la gestione del servizio scolastico nel territorio.
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Gli organi collegiali già funzionanti sono:
Consiglio d’Istituto:
Ente Gestore
Dirigenza scolastica
Insegnanti
Genitori
Personale non docente
Collegio dei Docenti:
Consigli di classe:
Rappresentanti dei genitori:

composto dai rappresentanti delle seguenti
categorie:
(un rappresentante da esso designato).
(il responsabile di ogni tipo di scuola).
(8 rappresentanti eletti).
(8 rappresentanti eletti).
(1 rappresentante eletto).
formato da tutti i docenti dell’Istituto.
formato dai docenti di ogni singola classe.
formato dai genitori degli alunni di ogni singola
classe. (Massimo due rappresentanti per classe).

Statuto degli Studenti (D.P.R.249/98 e successive integrazioni D.P.R. 235/07)
( vedere allegato )
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Dall’1 settembre 2000 in tutte le scuole italiane statali e non statali è stata
applicata l’autonomia e la formulazione del piano di offerta formativo non è solo un
documento cartaceo di cui è obbligatoria la compilazione, ma rappresenta la volontà
della scuola di comunicare a tutti l’organizzazione quotidiana, settimanale, mensile,
annuale della scuola stessa per dare a tutti l’opportunità di conoscere, di
comprendere motivazioni e obiettivi e di partecipare al buon andamento scolastico
ed umano delle attività.
La scuola secondaria di primo grado, successiva alla scuola primaria ne
prosegue il processo di sviluppo della formazione educativa e didattica attraverso la
continuità di contenuti e metodologie, ma, in quanto precedente alla scuola
superiore di secondo grado, agevola il passaggio in tale senso con il consolidamento
delle abilità di base e con l'acquisizione di un metodo di studio valido, permanente e
duraturo.
La continuità valorizza i naturali cambiamenti fisici e intellettivi, garantisce il
diritto allo studio di ciascun alunno e offre la possibilità di attuare un percorso
formativo e organico per la costruzione della personale e specifica identità.

Finalità
Definisce gli obiettivi disciplinari secondo le Indicazioni Nazionali emanate
dal M.I.U.R.
Elabora attività utili allo svolgimento del lavoro, sia a livello di classe sia di
persone.
Presenta una molteplicità di modelli organizzativi che consentono al docente
di seguire ciascun alunno, tenendo conto dei suoi ritmi d’attenzione e
d’apprendimento.
Controlla, attraverso verifiche periodiche (in itinere) e finali, il
raggiungimento degli obiettivi didattici, in termini di conoscenza, abilità e
competenze, previsti dalle I.N.
Offre attività extra - scolastiche atte alla valorizzazione di personali attitudini,
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tendenti alla realizzazione dell’alunno in diversi ambiti, drammatizzazione, attività
musicale, pittorica, ludica e scientifica.
Si adopera per l’attuazione dell’espansione sociale, della trasmissione delle
tecniche e della cultura, della preparazione alla vita associata.
La scuola secondaria di primo grado, concorrendo alla formazione dell’uomo
e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione, nel rispetto e nella
valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, si propone lo sviluppo
della personalità dell’alunno fin dalla prima alfabetizzazione culturale, mediante
forme di raccordo pedagogico, culturale ed organizzativo, contribuisce a realizzare
la continuità del processo educativo.
Tale continuità è garantita come percorso formativo unitario, al quale
contribuisce con pari dignità educativa, l’azione di ciascun grado della scuola, nello
svolgimento degli specifici ruoli ed obiettivi, secondo una logica di sviluppo organico
e coerente.
Al fine di realizzare il necessario raccordo pedagogico, curricolare e
educativo tra i diversi cicli, il Consiglio d’Istituto elabora, nell’ambito della
programmazione educativa annuale, piani d’intervento per promuovere la
continuità.
Detti piani d’intervento, indicheranno finalità ed obiettivi, forme di
collegamento con le realtà culturali, ambientali e sociali presenti nel territorio,
nonché modalità di verifica e valutazione.
Per la realizzazione del raccordo tra le scuole si darà particolare riguardo:
 Alla comunicazione dei dati dell’alunno.
Alla comunicazione d’informazioni acquisite anche in collaborazione con la
famiglia per rispondere in modo mirato alla domanda formativa di ciascun alunno in
una logica di continuità non solo verticale, ma anche orizzontale.
Al coordinamento dei curricoli soprattutto degli anni iniziali e terminali,
tenendo in particolare considerazione gli specifici obiettivi e stili educativi e
valorizzando gli elementi di continuità presenti nei documenti programmatici.
All’utilizzazione delle strutture scolastiche con particolare attenzione all’uso
comune di strutture, quali palestre, parchi - gioco, biblioteche e teatro.
I piani d’intervento per la continuità indicheranno altresì i criteri, le modalità
e i tempi di svolgimento degli incontri tra docenti delle scuole interessate, al fine di
favorire opportuni raccordi fra le programmazioni didattiche.
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola
assume come criteri di riferimento la validità culturale e la funzione educativa, con
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particolare riguardo agli obiettivi formativi e la rispondenza alle esigenze
dell’utenza.
Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza
con la programmazione didattica, tiene presente la necessità di rispettare razionali
tempi di studio degli alunni ed assicura ad essi, nelle ore extra - scolastiche, il tempo
da dedicare al gioco, all’attività sportiva, all’apprendimento di lingue straniere o arti.
Ogni educatore s’impegna ad essere guida sicura per i suoi alunni infondendo
loro speranza, coraggio e voglia d’imparare, ma al tempo stesso esigerà
l’adempimento del proprio dovere, per educarli al valore della responsabilità.

Raccordi con il territorio
Saranno favorite tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola
come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio.
Si continuerà a collaborare con enti locali, comune, pro loco, ASL, assessorato
alla cultura (settimana dello studente, campionati studenteschi), con le associazioni
di volontariato, con le classi V delle scuole primarie che saranno coinvolte in progetti
didattici (es: “Storie a colori” vedi pag. 68), con le classi prime della scuola
secondaria di primo grado (attività teatrali), con le scuole secondarie di secondo
grado per gli incontri della funzione strumentale per l’obbligo scolastico per
concordare attività di raccordo e continuità tra i due ordini di scuola.
Allo stesso modo si continuerà a partecipare in qualità di istituto in rete, a
iniziative di collaborazione con la scuola primaria del nostro Istituto.
Tutti gli insegnanti sono disponibili a partecipare ad iniziative di formazione
ed aggiornamento professionale secondo le disponibilità personali e le modalità che
verranno comunicate di volta in volta.

Continuità con la scuola primaria
I docenti della scuola secondaria di primo grado tengono continui e periodici
rapporti con i docenti della scuola primaria e attuano colloqui e incontri specifici per
concordare attività, armonizzare strategie per favorire l’acquisizione delle
conoscenze, le capacità individuali e i comportamenti evitando che il passaggio di
ciclo determini stasi di vario genere e favorendo invece la serenità e le migliori
condizioni perché l’alunno sia attivo costruttore di se stesso, delle sue competenze e
del suo processo di crescita.
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Dal prossimo a.s. 2014/15 saranno intensificati tali rapporti e saranno
individuate delle attività, didattiche e non, da condividere.

Continuità con la scuola secondaria di secondo grado
La scuola secondaria di primo grado avvia lo studente alla differenziazione
delle discipline per un primo personale processo di scelta e auto - orientamento in
funzione del proseguimento degli studi.
Il biennio delle scuole superiori è obbligatorio per cui sarà in tale sede che si
completerà l’orientamento con la conoscenza diretta degli istituti, ma come
intervento preliminare per favorire il passaggio si continuerà a partecipare agli
incontri della funzione strumentale per l’obbligo scolastico degli istituti superiori del
distretto di appartenenza per concordare ulteriori attività di raccordo e continuità
tra i due ordini di scuola sempre più necessario per fronteggiare l’abbandono
scolastico e per fornire elementi utili al processo di orientamento dell’alunno.
I contatti tra i docenti dei due ordini di scuola permetteranno una migliore
conoscenza di competenze, interessi ma anche di eventuali situazioni di disagio degli
studenti, al fine di attivare interventi tempestivi e incisivi, per favorire il passaggio
alle scuole secondarie di secondo grado.

Foglio notizie e fascicolo personale dell’allievo
Il fascicolo personale, che per ogni allievo viene elaborato, fin dalla sua
iscrizione nella scuola primaria. in cui sono annotati i dati amministrativi e gli
elementi educativi e didattici più significativi, viene acquisito dalla scuola secondaria
di primo grado, aggiornato di anno in anno e trasmesso insieme agli altri documenti
personali al momento in cui avviene un passaggio di ciclo o scuola per favorire
l’immediata conoscenza dell’allievo.

Formazioni delle classi prime
Nella scuola secondaria di primo grado, accogliendo alunni provenienti da
varie zone del territorio e da conseguenti diverse realtà scolastiche, si rende
necessario, nelle classi prime, favorire la reciproca conoscenza e rendere forte il
gruppo classe per dare ai giovani un punto di riferimento.
Le classi vengono formate ad inizio ciclo secondo criteri di omogeneità tra
loro e di eterogeneità al loro interno. I criteri seguiti sono i seguenti:
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 I fratelli vengono, di norma, iscritti nella stessa sezione dei fratelli ancora
frequentanti.
 Sono importanti i suggerimenti degli insegnanti della scuola primaria.
 Si agevolano le richieste dei genitori quando sono dettate da esigenze di
accompagnamento.

Calendario Scolastico
Le attività scolastiche inizieranno il 12 settembre 2016 e termineranno l’8
giugno 2016.
Il calendario delle festività è conforme alle disposizioni vigenti e nel rispetto
del Calendario Scolastico della Regione Lazio, salvo modifiche approvate dal
Consiglio d’Istituto.

Colloqui con le famiglie
Per un’equilibrata crescita umana e culturale degli allievi, i contatti con le
famiglie saranno costanti.
Tutte le notizie utili al conseguimento degli obiettivi prefissati saranno
comunicate tempestivamente alle famiglie nei modi giudicati più opportuni dai
docenti.
I docenti saranno a disposizione delle famiglie:
La mattina, secondo orari che saranno decisi in base all’orario interno delle
lezioni, da lunedì 17 ottobre;
In orario pomeridiano, collegialmente, con 2 date (una per quadrimestre)
stabilite dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’a. s. e comunicate agli alunni nel mese
di settembre.

Libri di testo
Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche la scuola tiene
conto dei seguenti parametri di valutazione:
 Compatibilità con la programmazione d’istituto.
 Organicità e scientificità nella presentazione della disciplina.
 Linguaggio utilizzato.
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Facilità di consultazione.
Peso.
Confezione e resistenza.
Rapporto qualità – prezzo.
Copia digitale

Nella scelta dei libri di testo la scuola coinvolge le famiglie, tramite le
rappresentanze d’istituto e s’impegna ad organizzare le attività didattiche in modo
da distribuire equamente nell’arco della settimana gli impegni degli alunni
compatibilmente con la dotazione organica del personale.
Dall’anno scolastico precedente le prime classi saranno incluse nel progetto “
Kit tecnologico”: avranno a disposizione sia i libri in formato cartaceo che in formato
digitale su piattaforma tablet.

Corsi di recupero e /o sostegno
Il recupero verrà effettuato qualora si notassero gravi carenze di base che
possano costituire un forte ostacolo all’apprendimento.
Andrà attivato durante l’attività scolastica ed extrascolastica a discrezione
degli insegnanti ed approvato in sede di Consiglio di Classe e, ove fosse possibile e
opportuno, anche con gruppi di alunni di classi parallele.
Il collegio docenti studierà strategie d’intervento specifiche per sostenere
alunni che, nel corso dell’anno, presenteranno difficoltà operative e incertezze nelle
conoscenze di base particolarmente gravi.
Si cercherà di stimolare le motivazioni ad apprendere ricorrendo al tipo di
lezione di facile comprensione, arricchendole con quei particolari in grado di
accrescere l’interesse.
Si attiveranno tutte quelle
conseguimento degli obiettivi didattici.

tecniche

che

possono

contribuire

al

Saranno attivati in diversi momenti dell’anno quando gli alunni possiedono le
conoscenze e le competenze di base in modo parziale, superficiale, insicuro,
approssimativo.
Per consolidare ed ampliare le conoscenze acquisite dall’intera classe, il
Consiglio di Classe può decidere di effettuare pause didattiche, della durata di alcuni
giorni, durante le quali si cercherà di approfondire le tematiche fondamentali delle
diverse discipline.
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Corsi di potenziamento
Il potenziamento si intende riferito agli alunni che hanno già raggiunto un
buon livello di conoscenze in alcune discipline e desiderano approfondire gli
argomenti in esse trattati in funzione di un migliore inserimento nelle classi della
scuola secondaria di secondo grado

L’attività sarà finalizzata all’accrescimento delle conoscenze e competenze di
base, al miglioramento della preparazione generale ed al conseguimento degli
obiettivi richiesti.
Si attiveranno tutte quelle
conseguimento degli obiettivi didattici.

tecniche

che

possono

contribuire

al

Orientamento
Rivolto a partire dalle classi prime e seconde fino alle terze in cui si
concluderà l’attività avviata con la conoscenza di se stessi (classi I°) e del mondo del
lavoro (classi II°), somministrando agli alunni – su base volontaria -un questionario
per valutare le proprie inclinazioni, conoscenze, abilità e competenze. Questa attività
è in colaborazione con l’equipe psicologica della scuola.
Per le classi terze:
Si inviteranno docenti delle scuole superiori del territorio; si visiteranno
istituti; si prenderà visione di programmi e finalità dei vari indirizzi; si terranno
conversazioni atte a chiarire dubbi ed incertezze; si terranno incontri specifici con i
genitori.
Si favorirà la maturazione dell’identità personale e sociale e della capacità
decisionale che permetta di effettuare, in autonomia e con responsabilità, le proprie
scelte e di relazionarsi adeguatamente con il mondo esterno.
Si valorizzeranno le abilità, per acquisire autonomia di giudizio e capacità di
auto – orientamento. Consentire agli allievi di sviluppare le conoscenze di sé, delle
proprie capacità, inclinazioni e motivazioni. Aiutare gli allievi a riconoscere i propri
interessi.
Rendere gli allievi consapevoli delle loro abilità e metterli in grado di
utilizzare l’esperienza scolastica per effettuare scelte anche in altri ambienti.
Il lavoro sarà collegiale, ogni docente offrirà le sue conoscenze ed esperienze
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per aiutare gli allievi a conoscere meglio se stessi, le proprie abilità e tendenze e a
sviluppare valide capacità auto – orientative in due modalità, che si integrano fra
loro:
Formativa
responsabilizzare gli studenti rispetto alle scelte scolastiche e
professionali, potenziando alcuni tratti fondamentali della personalità, come
sicurezza di sé, autonomia e decisionalità;
Informativa
fornire le informazioni necessarie per utilizzare, nel modo
migliore le tendenze e le abilità emerse secondo il metodo Holland, consentendo una
scelta professionale adeguata e consapevole.
In aggiunta a ciò e per completamento dall’A:S: 2016-2017 si avvierà una
collaborazione con l’equipe di psicologia della dott.ssa Valeri, con il progetto: “
Alunni riusciti alunni realizzati”. Tale progetto coinvolgerà alunni, docenti e
genitori con vari appuntamenti in corso d’anno.

Registro on line
Da quest’anno scolastico è operativo il registro elettronico on line con la ditta
Soluzione Web. Ogni famiglia, con una pass word dedicata, potrà accedere al
registro di classe e del professore concernente il proprio/a figlio/a; si potranno
prenotare i colloqui con i docenti e si possono avere varie comunicazioni scuolafamiglia. Nell’ottica della trasparenza e della rapidità di comunicazione. Anche le
schede trimestrali saranno on line.
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
A.S. 2016/2017

La programmazione didattica è solo una parte del P.O.F. e costituisce la
risposta all’adeguamento delle I.N. alla situazione ambientale. Viene redatta per
classe e definisce gli obiettivi da raggiungere in ciascuna classe desumendoli dalle
I.N.
Inoltre, il Collegio dei Docenti provvede a determinare anche le attività da
svolgere in comune (obiettivi trasversali), le varie iniziative educative, la
partecipazione della scuola a diverse attività come le uscite didattiche, visite guidate,
viaggi d’istruzione e attività teatrali ecc.
Area non Cognitiva
Obiettivi Generali
Socializzazione
Partecipazione ed impegno
Classi I°
Classi II°
Classi III°
Classi I°
Classi II°
Classi III°
Essere
Essere
disponibile Applicarsi con
disponibil
alle
interesse
e
i
al Accettare
iniziative e crescente
confronto, nuove
alla
autonomia
Approfondir
Rispettare
rispettare situazioni e suddivision intervenendo e a livello
le regole e
le
idee assumersi le e
dei sia in modo personale e
collaborar
degli altri proprie
compiti,
personale sia proporre
e con il
e
responsabilit rispettando in gruppo con nuove
gruppo.
controllar à.
i
termini adeguato
iniziative.
e
le
dati e le livello
di
proprie
direttive
concentrazion
emozioni.
degli
e.
insegnanti.
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Classi I°
Sviluppo delle capacità
d’attenzione,
di
osservazione e d’ascolto.
Sviluppo consapevole della
memorizzazione
e
dell’assimilazione.
Sviluppo delle capacità
espressive.
Consolidamento
della
correttezza
ortografica,
grammaticale e di calcolo.
Educazione progressiva alla
lettura, alla comprensione
consapevole dei testi e
all’uso
dei
linguaggi
specifici.
Avvio ad un metodo di
lavoro personale.

Area Cognitiva
Classi II°

Acquisizione di un
metodo
di
lavoro
personale e adeguato.
Acquisizione e uso
delle tecniche e dei
linguaggi specifici.
Consolidamento delle
capacità di attenzione,
d’osservazione e di
riflessione.

Classi III°
Consolidamento
delle
capacità di utilizzo dei
linguaggi e delle tecniche
specifiche.
Sviluppo delle capacità
logiche, espressive, critiche.
Conseguimento di ordine
razionale nell’esposizione
delle
idee
e
nell’organizzazione
del
lavoro.
Acquisizione
e
rielaborazione dei concetti
fondamentali
delle
discipline.

Tali obiettivi rappresentano le mete finali cui ciascun alunno deve tendere
indipendentemente da quello che sia il cammino individuale di maturazione per
accedere alla classe successiva.

Processo scolastico e valutazione
La scuola ha come obiettivo specifico l’acquisizione di apprendimenti e di
modelli di comportamento ritenuti validi e utili per cui ha la necessità di momenti di
verifica e di controllo dell’efficacia degli interventi effettuati.
La valutazione è parziale per ciascun docente e complessiva quando operano
congiuntamente tutti gli insegnanti della classe. Il voto registra lo sviluppo della
personalità, delle capacità e delle abilità dell’alunno.
L’anno scolastico viene suddiviso in tre periodi (trimestri) per consentire:
 La conoscenza scolastica approfondita e obiettiva degli allievi.
 Un’ampia gamma di verifiche scritte, pratiche e orali.
 Una buona possibilità di sostegno e di recupero.
A fine trimestre le schede personali vengono inserite sul ROL per una visione
ai genitori e commentate dai docenti per agevolare il cammino di maturazione degli
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alunni.
Nei periodi intermedi, i docenti terranno informati i genitori sull’andamento
educativo e didattico con colloqui individuali o qualunque altra forma di
comunicazione, diversificata secondo le necessità.
La scheda di valutazione della scuola secondaria di primo grado contiene i
voti in decimi, secondo le direttive ministeriali, con cui ciascun docente esprime il
livello di apprendimento raggiunto dall’allievo.
Per quanto riguarda i livelli della valutazione del profitto si adotterà una
scala dal 3 al 10, facendo riferimento alla tabella qui riportata, formulata sulla base
di criteri concordati in sede di Collegio Docenti:
3. Scarsissima conoscenza anche degli argomenti fondamentali. Assenza di
comprensione o incapacità d’applicazione delle conoscenze acquisite. Gravi e
numerosi errori e confusione nella comunicazione scritta e orale.
4. conoscenza frammentaria degli argomenti significativi, difficoltà di
esposizione. Comprensione limitata o difficoltà evidente nell’applicazione degli
argomenti fondamentali. Numerosi errori nella comunicazione scritta ed orale.
5. Conoscenza incompleta o superficiale, esposizione impacciata degli
argomenti fondamentali.
6. Comprensione parziale con incertezze o limitata autonomia nell'applicazione
degli argomenti appresi. Errori nella comunicazione scritta e orale.
7. Conoscenza sostanziale degli argomenti fondamentali anche se esposti con
qualche inesattezza. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti
trattati. Comprensione o applicazione corretta dei contenuti fondamentali.
8. Conoscenza abbastanza sicura degli argomenti trattati, ed esposizione
corretta. Capacità di cogliere le relazioni tra i contenuti trattati.
Comprensione ed applicazione corretta degli argomenti richiesti.
9. Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, corretta e
appropriata. Capacità di cogliere in maniera organica le relazioni tra i
contenuti trattati. Comprensione e applicazione corretta ed autonoma degli
argomenti richiesti.
10. Livelli e capacità del descrittore precedente con caratteristiche di
eccezionalità. Capacità di padroneggiare argomenti e problematiche
complesse e di organizzare le conoscenze sapendo operare gli opportuni
collegamenti interdisciplinari.
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Per quanto riguarda i livelli di valutazione del comportamento si farà
riferimento alla tabella qui riportata, formulata sulla base di criteri concordati in
sede di Collegio Docenti:

Obiettivi







Mostrare
attenzione
nei
confronti
delle
attività.
Intervenire in una
discussione.
Ascoltare
e
rispettare
le
opinioni degli altri.
Mostrarsi
disponibile
alla
collaborazione e al
confronto.

5

Totalmente
assente

6
7
Partecipazione

Occasionale
e selettiva

Incostante

8

9

10

Regolare
e attiva

Assidua e
propositiva

Eccellente

Positiva

Costruttiva

Eccellente

Costante

Assiduo

Eccellente

Socializzazione






Stabilire
buoni
rapporti
con
i
compagni.
Dare un apporto
personale al lavoro.
Aiutare gli altri.
Mettere
a
disposizione
di
tutti le proprie
cose.

Totalmente
assente

Occasionale
e selettiva

Minima

Rispetto delle regole








Controllare
le
proprie
reazioni
emotive.
Rispettare le regole
che sono alla base
della vita scolastica
e dell’Istituto.
Valutare
le
conseguenze delle
proprie azioni.
Avere cura dei
materiali scolastici
propri e altrui.

Negativo

Scarso

Non
costante
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Processo educativo e valutazione formativa
Il profitto scolastico non è l’unica componente che verrà considerata in un
alunno.
Il processo educativo è complesso e determinato da molteplici fattori quali
l’organizzazione scolastica, gli strumenti usati, i mezzi, i tempi, i metodi, la didattica,
i contenuti, i fattori psicologici del singolo alunno, il personale livello di maturazione
umana, il suo stato affettivo, la sua provenienza ambientale, l’ambiente familiare e,
più ampiamente, l’ambiente in cui l’alunno vive fuori della scuola.
Tutti questi fattori sono diversificati e l’impostazione educativa e didattica ne
tiene conto. Il processo di apprendimento è inserito nel profitto scolastico e la
valutazione formativa servirà a stabilire “di cosa ha bisogno”ciascun alunno.
Tale è il motivo per cui si controlleranno di continuo i risultati raggiunti, si
modificheranno, se necessario, gli interventi, si organizzeranno le attività di
recupero o di sostegno, si intensificheranno i rapporti con la famiglia e se ne
chiederà la partecipazione in modo più attivo e consapevole.
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COMPETENZE STANDARD

Religione

Classi I
1.
2.
3.
4.
5.

Riconoscere alcuni importanti segni religiosi.
Conoscenza generale della Bibbia come parola ispirata.
Approfondimento dei messaggi religiosi presenti nella cultura in cui vivere.
Cogliere la parola miracolo come segno di salvezza.
Comprendere la singolarità della Resurrezione e il significato che ha la vita di
ogni uomo.

Classi II°/III°
1.
2.
3.
4.
5.

Comprendere un argomento assimilandone i contenuti.
Comprendere e rielaborare criticamente i valori proposti in contesti diversi.
Saper trovare un capitolo e un versetto di un libro della Bibbia.
Individuare un testo religioso in un documento qualsiasi.
Comprensione ed uso corretto di termini e simboli specifici.
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ITALIANO

Classi I°
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Leggere in modo espressivo vari tipi di testo e riorganizzare le informazioni.
Comprendere ed interpretare in forma guidata e non vari tipi di testo.
Produrre testi scritti a seconda degli scopi e del destinatario.
Rielaborare creativamente testi e informazioni.
Interagire in una discussione e sostenere il proprio punto di vista.
Conoscere ed utilizzare gli elementi morfo – sintattici della lingua italiana.

Classi II°
1.
2.
3.
4.
5.

Comprendere e interpretare testi letterari e non.
Produrre testi scritti rispettando scopo e destinatario.
Rielaborare creativamente testi ed informazioni seguendo indicazioni date.
Interagire nelle diverse situazioni comunicative con chiarezza e proprietà.
Conoscere ed utilizzare gli elementi morfo – sintattici della lingua italiana.

Classi III°
1.
2.
3.
4.
5.

Comprendere ed interpretare testi letterari e non.
Scrivere testi di diverso tipo (argomentativi, imitativo).
Organizzare testi anche in forma multimediale.
Intervenire in una discussione proponendo il proprio punto di vista.
Conoscere ed utilizzare gli elementi morfo – sintattici della lingua italiana.
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STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Classi I°
1. Inquadrare i fatti storici nel tempo e nello spazio, individuando in essi
relazioni di causa effetto.
2. Comprendere fondamenti ed istituzioni della vita sociale, civile, politica nello
sviluppo storico.
3. Comprendere aspetti essenziali della metodologia storica e il linguaggio
specifico disciplinare.
4. Conoscere e comprendere gli aspetti principali della Costituzione italiana e i
diritti e i doveri del cittadino.

Classi II°
1. Inquadrare i fatti storici nel tempo e nello spazio, individuando in essi
relazioni di causa effetto.
2. Comprendere fondamenti ed istituzioni della vita sociale, civile, politica nello
sviluppo storico.
3. Comprendere aspetti essenziali della metodologia storica e il linguaggio
specifico disciplinare
4. Conoscere e comprendere gli aspetti principali della Costituzione italiana e i
diritti e i doveri del cittadino
5. Sviluppare la consapevolezza delle modalità di relazione.

Classi III°
1. Confrontare fonti documentarie e storiografiche diverse per approfondire un
tema/problema.
2. Indagare periodi storici, fondamenti e istituzioni della vita sociale, civile e
politica.
3. Operare confronti tra storia regionale, europea, mondiale per cogliere
connessioni e differenze.
4. Conoscere il dettato costituzionale e l’organizzazione della Repubblica e la
funzione delle principali istituzioni democratiche.
5. Comprendere i problemi legati alla interculturalità e alla convivenza civile.
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GEOGRAFIA

Classi I°
1.
2.
3.
4.

Acquisire metodi e strumenti della ricerca geografica.
Individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo - ambiente.
Operare confronti tra realtà territoriali diverse.
Individuare le caratteristiche del paesaggio europeo, in particolare quelle geo
- politiche dell’Italia.

Classi II°
1. Conoscere e comprendere un territorio, la sua organizzazione, i problemi
connessi all’interazione uomo - ambiente.
2. Analizzare i più significativi temi (antropici, economici) utilizzando fonti
varie.
3. Operare confronti tra realtà territoriali diverse.
4. Individuare le caratteristiche geo-politiche degli stati europei.
5. Saper distinguere e riconoscere le principali istituzioni europee

Classi III°
1.
2.
3.
4.

Potenziare metodi e strumenti della ricerca geografica.
Stabilire connessioni tra situazioni storiche, geografiche ed economiche.
Individuare le caratteristiche geo - politiche dei paesi extra - europei.
Stabilire relazioni e rapporti tra ambiente naturale, economia, sviluppo.
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MATEMATICA

Classi I°
1. Eseguire semplici operazioni aritmetiche mentalmente, per iscritto e con
strumenti di calcolo.
2. Padroneggiare concetti fondamentali della matematica e riflette sui principi e
sui metodi impiegati.
3. Leggere la realtà e risolve problemi impiegando forme simboliche
caratteristiche della matematica.
4. Misurare una grandezza.

Classi II°
1. Eseguire semplici operazioni aritmetiche mentalmente, per iscritto e con
strumenti di calcolo.
2. Padroneggiare concetti fondamentali della matematica e riflette sui principi e
sui metodi impiegati.
3. Leggere la realtà e risolve problemi impiegando forme simboliche
caratteristiche della matematica.
4. Saper organizzare una raccolta di dati, ordinarla attraverso criteri,
rappresentarla graficamente.
5. Calcolare una probabilità.
6. Misurare una grandezza.

Classi III°
1. Risolvere semplici equazioni.
2. Risolvere problemi utilizzando proprietà geometriche, modelli materiali,
opportuni strumenti di rappresentazione.
3. Illustrare procedimenti e strategie di risoluzione di un problema;
4. Interpretare, organizzare e rappresentare graficamente dati statistici.
5. Calcolare una probabilità.
6. Misurare una grandezza.
7. Riconoscere i vari insiemi numerici ed operare con essi.
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SCIENZE

Classi I°
1. Osservare la realtà per riconoscervi, anche tramite l’impiego di appositi
strumenti tecnici relazioni tra oggetti o grandezze, regolarità, differenze.
2. Rappresentare i fenomeni in molteplici modi: disegno, descrizione, simboli,
tabelle, grafici.
3. Effettuare misurazioni di grandezze comuni usando correttamente gli
strumenti;
4. Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà
naturale.
5. Sviluppare interesse per i problemi e l’indagine scientifica.
6. Comprendere il metodo scientifico.
7. Conoscere il mondo animale e vegetale nelle loro molteplici sfaccettature.

Classi II°
1. Osservare la realtà per riconoscervi, anche tramite l’impiego di appositi
strumenti tecnici relazioni tra oggetti o grandezze, regolarità, differenze.
2. Rappresentare i fenomeni in molteplici modi: disegno, descrizione, simboli,
tabelle, grafici.
3. Effettuare misurazioni di grandezze comini usando correttamente gli
strumenti.
4. Conoscere il mondo animale nelle sue molteplici sfaccettature.
5. Esplorare e comprende gli elementi tipici di un ambiente naturale ed umano
inteso come sistema ecologico.
6. Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà
naturale.
7. Sviluppare interesse per i problemi e l’indagine scientifica.
8. Comprendere il metodo scientifico.

Classi III°
1. Osservare la realtà per riconoscervi, anche tramite l’impiego di appositi
strumenti tecnici relazioni tra oggetti o grandezze, regolarità, differenze.
2. Rappresentare i fenomeni in molteplici modi disegno, descrizione, simboli,
tabelle, grafici.
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3. Effettuare misurazioni di grandezze comini usando correttamente gli
strumenti.
4. Essere consapevole che la comprensione dei concetti scientifici necessita di
definizioni operative che si ottengono con la ricerca e con esperienze
documentate e rinnovate nel tempo.
5. Sviluppare atteggiamenti di curiosità, attenzione e rispetto della realtà
naturale.
6. Sviluppare interesse per i problemi e l’indagine scientifica.
7. Comprendere che i concetti e le teorie scientifiche non sono definitive, ma in
continuo sviluppo, al fine di cogliere aspetti sempre nuovi, diversi e più
complessi della realtà.
8. Conoscere il significato dei principali fenomeni naturali che riguardano il
pianeta Terra.
9. Avere coscienza dell’immensità del cosmo.

LINGUA INGLESE

Classi I°/II°
1. Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi, lettere, cartoline e
brani orali e scritti su argomenti di vita quotidiana, riguardanti
prevalentemente la sfera personale.
2. Produrre espressioni e frasi scritte collegate da semplici connettivi su
argomenti di vita quotidiana; riferire in lingua italiana o inglese, anche
semplificandolo, il senso globale di un testo in lingua straniera orale o scritto.
3. Interagire in semplici scambi dialogici, usando un lessico adeguato e funzioni
linguistiche appropriate.
4. Saper fare domande e rispondere su argomenti familiari riguardanti la vita
quotidiana e attività consuete; saper usare le funzioni linguistiche apprese in
contesti noti di comunicazione.
5. Conoscere gli aspetti della cultura delle comunità anglofone, rilevando
somiglianze e differenze con il proprio mondo di origine.

Classe III°
1. Comprendere un brano scritto individuandone l’argomento e le informazione
specifiche.
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2. Ascoltare e comprendere brani in lingua individuandone gli elementi
principali.
3. Interagire nella conversazione e in dialoghi di adeguato livello, producendo
con adeguata pronuncia e accettabile intonazione.
4. Produrre testi di diverso tipo usando le funzioni linguistiche pertinenti;
5. Saper esprimere bisogni, emozioni e esperienze personali e riferire circa
quelle altrui.
6. Saper fare domande e rispondere su argomenti vicini airagazzi,riguardanti il
loro ambiente e i loro interessi, usando le funzioni linguistiche apprese in
contesti noti di comunicazione.
7. Conoscere gli aspetti della cultura delle comunità anglofone, rilevando
somiglianze e differenze con il proprio mondo di origine.

LINGUA SPAGNOLA

Classi I°/II°
1. Comprendere le informazioni principali di brevi messaggi, lettere, cartoline e
brani orali e scritti su argomenti di vita quotidiana, riguardanti
prevalentemente la sfera personale.
2. Produrre espressioni e frasi scritte collegate da semplici connettivi su
argomenti di vita quotidiana; riferire in lingua italiana o inglese, anche
semplificandolo, il senso globale di un testo in lingua straniera orale o scritto.
3. Interagire in semplici scambi dialogici, usando un lessico adeguato e funzioni
linguistiche appropriate.
4. Saper fare domande e rispondere su argomenti familiari riguardanti la vita
quotidiana e attività consuete; saper usare le funzioni linguistiche apprese in
contesti noti di comunicazione.
5. Conoscere gli aspetti della cultura delle comunità ispane - americane,
rilevando somiglianze e differenze con il proprio mondo di origine.

Classe III°
1. Comprendere un brano scritto individuandone l’argomento e le informazione
specifiche.
2. Ascoltare e comprendere brani in lingua individuandone gli elementi
principali.
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3. Interagire nella conversazione e in dialoghi di adeguato livello, producendo
con adeguata pronuncia e accettabile intonazione.
4. Produrre testi di diverso tipo usando le funzioni linguistiche pertinenti;
5. Saper esprimere bisogni, emozioni e esperienze personali e riferire circa
quelle altrui
6. Saper fare domande e rispondere su argomenti vicini airagazzi,riguardanti il
loro ambiente e i loro interessi, usando le funzioni linguistiche apprese in
contesti noti di comunicazione.
7. Conoscere gli aspetti della cultura delle comunità ispane - americane,
rilevando somiglianze e differenze con il proprio mondo di origine.

TECNOLOGIA

Classe I°
1. Riconoscere, analizzare, descrivere le procedure costruttive di un oggetto e
delle sue parti.
2. Descrivere gli oggetti in funzione della forma e/o dei materiali.
3. Usare comuni strumenti di misura, attrezzi per il disegno, e rappresentare
graficamente semplici figure piane.

Classe II°
1. Riconoscere, analizzare, il settore produttivo di un oggetto preso in esame.
2. Rappresentare graficamente i solidi geometrici applicando regole delle
proiezioni ortogonali e forme elementari di assonometria.
3. Realizzare un progetto di soluzione di un problema seguendo regole e
procedure date.
4. Eseguire attività di decorazione e di grafica.

Classe III°
1. Formulare ipotesi di soluzione su problemi di attualità quali il risparmio
energetico.
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2. Riconoscere il ruolo dell’eco - tecnologie per i punti critici della sostenibilità
(depurazioni, riciclaggio).
3. Leggere e comprendere semplici disegni tecnici.
4. Utilizzare il disegno tecnico come mezzo per l’analisi, progettazione e
realizzazione di modelli, oggetti.

INFORMATICA

Classe I°
1. Utilizzare computer e software per recuperare aspetti disciplinari ed
interdisciplinari.
2. Utilizzare programmi specifici per presentazioni e comunicazioni.
3. Utilizzare risorse reperibili in Internet.

Classe II°
1. Utilizzare computer e software per recuperare aspetti disciplinari ed
interdisciplinari.
2. Utilizzare programmi specifici per comunicazioni.
3. Utilizzare risorse reperibili in internet.

Classe III°
1. Usare gli ambienti operativi del computer e programmi di normale utilità.
2. Utilizzare i programmi applicativi per la gestione di documenti,
l’elaborazione di testi, l’archiviazione di dati.
3. Acquisire padronanza dei primi moduli utili al conseguimento della Patente
europea.
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ARTE E IMMAGINE

Classe I°
1.
2.
3.
4.

Saper osservare i messaggi visivi nell’ambiente.
Leggere e interpretare i contenuti dei messaggi visivi.
Inventare e produrre messaggi visivi utilizzando tecniche e materiali diversi.
Leggere un opera d’arte in relazione ai codici artistici e al periodo storico.

Classe II°
1. Inventare e produrre messaggi visivi utilizzando tecniche e materiali diversi.
2. Leggere un opera d’arte in relazione ai codici artistici e al periodo storico.
3. Utilizzare immagini di diverso tipo, individuare e classificare simboli
utilizzati nel campo dell’arte.
4. Riconoscere, leggere, classificare i beni artistici presenti nel territorio.

Classe III°
1. Analizzare le opere d’arte di un determinato periodo storico.
2. Leggere ed interpretare diversi tipi di documenti visivi.
3. Conoscere ed applicare diverse tecniche artistiche, audiovisive ed
informatiche.
4. Elaborare semplici ipotesi d’intervento per la tutela del patrimonio artistico
del proprio territorio.

MUSICA

Classe I°
1. Conoscere la struttura di base del linguaggio musicale.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Eseguire brani musicali con strumenti didattici (flauto).
Eseguire brani musicali a due o più voci.
Prendere parte a esecuzione musicale di gruppo.
Ascoltare con attenzione un brano musicale.
Comprendere un brano musicale.
Variare l’andamento ritmico o melodico di un brano.
Inventare semplici sequenze ritmiche.
Rielaborare un brano musicale.

Classe II°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comprendere il codice e le funzioni del linguaggio musicale.
Riconoscere gli elementi del linguaggio dei suoni.
Comporre semplici brani o periodi musicali.
Acquisire ed utilizzare termini specifici.
Riprodurre brani attraverso la voce, il corpo.
Eseguire brani musicali con strumenti didattici (flauto).
Riconoscere la qualità dei suoni.
Inventare semplici sequenze ritmiche.
Rielaborare un brano musicale.

Classe III°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicare ed esprimersi attraverso il linguaggio dei suoni.
Analizzare un pezzo musicale (ritmo, tonalità).
Distinguere stili, generi, forme musicali.
Eseguire brani musicali con strumenti didattici (flauto).
Eseguire brani musicali a due o più voci.
Prendere parte a esecuzione musicale di gruppo.
Riconoscere la logica di sviluppo di un brano musicale.
Comprendere i problemi storico – sociali collegati alla musica.

- 57 -

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Classi I/II°
1. Saper utilizzare le proprie capacità motorie in condizioni semplici e
complesse.
2. Saper riconoscere e gestire in modo consapevole le personali capacità di
forza, resistenza, velocità.
3. Sapersi relazionare positivamente con il gruppo rispettando le diverse
capacità e le caratteristiche personali.
4. Saper riconoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico alimentazione e
benessere.
5. Saper riconoscere, rispettare ed utilizzare le regole nelle attività sportive e di
gruppo.
6. Saper utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e di
arbitraggio.
Classe III
1. Saper migliorare l’efficacia delle proprie azioni motorie in relazione allo
spazio e al tempo.
2. Saper riconoscere e gestire in modo consapevole le personali capacità di
forza, resistenza, velocità.
3. Saper gestire un proprio programma di allenamento.
4. Saper impostare una tattica di squadra nei giochi praticati.
5. Saper riconoscere e rispettare le regole di un gioco di squadra.
6. Saper classificare e collegare le regole delle attività sportive praticate.
7. Saper mettere in atto, nei giochi sportivi, comportamenti equilibrati dal
punto di vista fisico, emotivo, cognitivo.

COMPORTAMENTO
1. Consapevolezza di diritti e doveri in una comunità.
2. Acquisizione e consolidamento di comportamenti sani e corretti verso sé e
verso gli altri.
3. Rispetto dell’ambiente circostante.
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PROGETTI

( vedere allegato specifico )

Obiettivi
 Far sviluppare abilità intuitive, di documentazione, d’organizzazione,
operative, di rilevazione e di interpretazione dati.
 Approfondire la conoscenza delle nozioni teoriche studiate, verificando
ipotesi, principi e leggi.
 Rendere autonomi e sicuri gli alunni nell’uso degli strumenti specifici.
 Far acquisire le metodologie di progetto, di misura, di rilevazione e di analisi
dei dati.
Metodi
Continuo riferimento teorico; gli alunni saranno impegnati ad eseguire
esperienze nel rilevare ed interpretare dati e nell’elaborare la relazione sull’attività
svolta.

Attività
 Risoluzione di esercizi specifici e questionari di sondaggio.
 Test a scelta multipla del tipo vero/falso.
 Completamento di frasi.
 Riconoscimento di errore contenuto in una frase.
 Griglie di osservazione di comportamenti cognitivi e relazionali.
Destinatari
Alunni della scuola secondaria di Primo grado.

Discipline coinvolte
Saranno interessati tutti i docenti della classe in modo diversificato.

Tempi di attuazione
Il tempo di attuazione sarà l’intero anno scolastico.

Verifica
Dai risultati gli insegnanti si renderanno conto dei livelli di partenza, delle
abilità possedute e provvederanno all’immediato recupero individuale perché tutta
la classe possegga i pre – requisiti necessari per attuare la programmazione.
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CORSO DI LINGUA LATINA,GIORNALISMO E CANTO CORALE ( VEDERE APPOSITO
ALLEGATO

MONITORAGGIO…

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio scolastico,
secondo quanto richiesto dal D.P.R. n° 275/99, anche quest’anno 2014/2015 sarà
consegnato alle famiglie un questionario opportunamente tarato, vertente sugli
aspetti organizzativi, didattici e amministrativi del servizio, volto a verificare il
raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’Istituto.
L’esito ottenuto ha evidenziato una più che buona percentuale di
soddisfazione da parte dell’utenza e ci ha fornito utili indicazioni per il
miglioramento del servizio in tutti i suoi ambiti.

RISORSE FINANZIARIE

La Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto “Patrocinio San
Giuseppe” è finanziata esclusivamente con le rette degli alunni.
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ADOZIONE P.O.F. per l’ a.s. 2016/2017

Il P.O.F. è stato elaborato ed approvato dal Collegio dei Docenti nelle sedute
dell’attività preparatoria dei collegi docenti del
5/9 settembre 2015

ed è stato adottato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del:
29 ottobre 2017

Il Preside
Francesco Loreti

_________________________________________________________

Il Presidente del Consiglio d’Istituto
VALENTINI Stefania

_________________________________________________________________
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