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Quando negli anni ’50 il paese si estese verso sud-est, attuale via Fiume, venne costruita anche una 
nuova scuola, succursale allora  del 1° Circolo Didattico e, solo più tardi, divenne 3° Circolo Didattico. 
Attorno alla scuola si costruirono strade e quartieri nuovi privi di qualsiasi spazio verde o di centri per 
l’aggregazione dei ragazzi della zona. Solo recentemente sono state recuperate, sistemate e 
completate alcune strade e piazze della zona che sono diventati i luoghi dove molti dei nostri alunni 
trascorrono giocando il loro “tempo libero”. 
La realtà socio-economica-familiare della nostra utenza è eterogenea: l’economia di molte famiglie si 
basa sull’agricoltura e sul minuto commercio, in aumento gli impiegati e i professionisti. 
Esistono  casi di disoccupazione, di occupazione precaria e di emigrazione/immigrazione con 
conseguenti problemi di inserimento, di abbandono e/o di insuccesso scolastico. 
Partendo da questa realtà, il Collegio dei docenti ha sempre mirato al superamento delle difficoltà di 
apprendimento dei nostri ragazzi mettendo in atto Percorsi formativi che intendono dare a tutti una 
preparazione adeguata insieme a specifici Progetti finalizzati al coinvolgimento delle famiglie per una 
migliore partecipazione alla vita della scuola. 
In questi ultimi anni la nostra scuola risente positivamente dell’influenza di alcuni Centri sportivi e di 
alcune Associazioni culturali e di volontariato e di un Centro di accoglienza ubicato nell’antica villa 
della famiglia Coniglio. Essi hanno contribuito a tenere più impegnati i nostri alunni allontanandoli dalla 
strada e dalla televisione ed elevando il livello culturale delle famiglie e dei nostri alunni. 
 
 
 
 
Nella stesura del P.O.F. il Collegio dei docenti ha tenuto in considerazione tutti i contributi che 
potranno arrivare sia dagli  Enti presenti nel territorio,dalle Istituzioni sociali e culturali e dalla 
collaborazione in rete con gli altri Circoli didattici di Paternò, per Progetti specifici di carattere 
didattico e per la formazione e l’aggiornamento del Personale docente e non. 
Il nostro Circolo  da sempre si è dimostrato aperto e disponibile ad attivare progetti ed attività in 
rete con: 

 il Comune; 
 l’A.S.L.; 
 le associazioni Culturali, sportive e di volontariato; 
 la Protezione civile; 
 il Consultorio Familiare; 
 i Circoli Didattici e le Istituzioni scolastiche; 
 la stampa e le televisioni locali; 
 Enti Formatori. 
 C.T.R.H. 

Negli ultimi anni sono state promosse e implementate nella prassi ordinaria di pianificazione 
interistituzionale accordi di rete,protocolli d’intesa, patti territoriali ecc.ecc.,in funzione di un 
progetto integrato di formazione tra le istituzioni scolastiche e l’extrascuola (educazione formale, non 
formale ed informale) per dare grande impulso e supporto all’integrazione al raccordo tra scuola e il 
territorio. In tal modo ogni “periferia”, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, è 
diventata centro propulsore di pianificazione e realizzazione di interventi integrati espressamente 
mirati per rispondere ai bisogni formativi di tutti e di ciascuno, tenendo conto delle specifiche 
peculiarità, problematiche e aspettative. 



 
 5 

Grazie a specifici progetti europei, nazionali, regionali etc. sono state prese in considerazione tutte 
quelle figure esterne al sistema, ma funzionali alla sua organizzazione perché apportatrici di 
competenze di varia natura: assistenziali,educative e specialistiche del territorio (assistenti sociali, 
figure di medicina scolastica, équipe multidisciplinare, volontari, esperti di varia natura, etc.). 
La scuola, per effetto della L.59/97 e del suo decreto applicativo 275/99, è istituzione deputata alla 
formazione umana, culturale e sociale dei cittadini in collaborazione con altre fondazioni quali la 
famiglia, ma anche con altre realtà come il mondo del lavoro, l’associazionismo, la parrocchia, il 
volontariato, ecc. Essa non ha più, come in epoche precedenti, il monopolio della formazione culturale e 
sociale, ma in raccordo con istituzioni e territorio, si pone come fine precipuo la formazione dell’uomo 
e del cittadino. In altri termini il suo obiettivo fondante è quello di garantire il diritto allo studio e la 
qualità dell’istruzione in seno ad un sistema formativo integrato dove l’istituzione scolastica riveste il 
ruolo di promotrice culturale del territorio e del successo formativo di ogni soggetto. 
Con il “Regolamento” (D.P.R.275/99) è stata introdotta “l’autonomia didattica e organizzativa, di 
ricerca, sperimentazione e sviluppo”, conferendo ad ogni singola unità scolastica flessibilità 
organizzativa, operativa e funzionale volta ad adeguarsi alle diverse esigenze del territorio in cui la 
scuola opera e a coniugare i propri interventi formativi con le scelte educative delle famiglie, con le 
necessità dei singoli alunni, oltre che con gli standard di qualità nazionali ed europei. La scuola si è 
così trasformata in un nucleo vivo e attivo che promuove formazione ed educazione in sinergia e 
in interazione con l’ambiente in cui opera. 

Il P.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti, è il“documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa”.I percorsi formativi esplicitati nel documento,le scelte 
innovative nel campo della formazione e dell’organizzazione scolastica,l’integrazione con altre scuole e 
con altri enti territoriali,l’attività progettuale delle diverse iniziative sono il “biglietto da visita” di una 
scuola che vuole offrire un servizio di qualità. Nel nostro P.O.F.. sono stati inseriti tutti i progetti 
delle attività curriculari, extracurriculari, le strategie didattiche ed organizzative del processo 
educativo, adeguati ai diversi contesti, alle richieste dei genitori e del territorio, alle caratteristiche 
dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, di migliorare l’efficacia del 
processo di insegnamento –apprendimento.    
Le finalità del nostro POF sono sintetizzabili nei seguenti punti: 

 arricchire la qualità del servizio e l’organizzazione didattica perché si possano conseguire 
risultati visibili di efficienza ed efficacia; 

 favorire l’unitarietà dell’insegnamento; 
 realizzare curricoli nei quali siano garantiti l’accoglienza e la continuità; 
 attuare l’interdisciplinarità nell’offerta formativa; 
 favorire l’apprendimento gioioso dell’alunno unico “vero” protagonista della sua formazione; 
 adoperare in maniera creativa e adeguata le nuove tecnologie multimediali, trasversalmente 

rispetto ai campi di esperienza e alle discipline; 
 stimolare l’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili e degli alunni stranieri, 

elaborando progetti che tengano conto delle specifiche potenzialità, indirizzati a un graduale 
sviluppo e recupero di competenze e padronanze nei vari ambiti educativo-didattici; 

 attivare i necessari rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed  economiche operanti sul territorio; 

 incrementare l’attività didattica mediante uscite, finalizzate alla conoscenza del territorio, 
partecipazione a concorsi culturali e/o progetti curriculari ed extracurriculari. 

Tutto il processo didattico che il nostro Circolo vuole mettere in atto per offrire a tutti gli alunni il 
diritto all’istruzione ed alla formazione attraverso una molteplicità di progetti, di piani di studio e di 
offerte formative e per dare risposte adeguate e coerenti ad una utenza sempre più diversificata ed 
esigente, che pretende  un servizio di qualità, può essere sintetizzabile nel seguente motto: 
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Il Circolo didattico, presente nel quartiere Coniglio da più di cinquant’anni, ha maturato esperienze 
significative sul piano educativo, didattico e professionale e sviluppato una cultura del cambiamento 
che ha consentito di perseguire obiettivi di qualità del servizio e di raggiungere traguardi 
apprezzabili.  
I principi fondamentali su cui si è fondato  e continuerà a fondarsi il servizio scolastico sono: 
Uguaglianza. Il servizio scolastico viene fornito senza alcuna distinzione per motivi riguardanti sesso, 
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socioeconomiche. 
Accoglienza ed integrazione. La scuola favorisce l’accoglienza dei genitori e degli alunni nella 
struttura scolastica, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi con particolare riguardo alla fase di 
ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità  
( alunni disabili, stranieri, degenti in ospedale ). 
Diritti degli alunni. La Scuola riconosce il diritto all’istruzione e all’educazione di tutti i bambini, come 
presupposto fondamentale dell’esercizio del diritto di cittadinanza. 
Partecipazione e responsabilità. I genitori, titolari primi del diritto-dovere di istruire ed educare i 
propri figli, su un piano di reciproca responsabilità sono  sollecitati ad ogni forma di partecipazione alla 
vita e alle scelte educative attraverso gli istituti e le forme previste nell’ambito degli organi collegiali. 
Apertura al territorio. La scuola incoraggia  le attività extrascolastiche ponendosi come centro di 
promozione culturale, sociale e civile, consentendo il migliore uso degli edifici e delle attrezzature 
anche fuori dell’orario del servizio scolastico. 
Efficienza e trasparenza. L’attività scolastica si ispira a criteri di efficienza, di efficacia e di 
flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’attività didattica. A tal fine promuove 
la formazione in servizio del personale e favorisce un rapporto trasparente con l’utenza. 
La relazione educativa è improntata ai valori della convivenza democratica, della tolleranza e della 
solidarietà del rispetto e della valorizzazione delle diversità nella diverse espressioni: Tali valori 
assunti vanno praticati dagli adulti e dai bambini attraverso i comportamenti di vita quotidiana dentro 
e fuori la scuola.   
       

 
 
 
 
 
 

 
                                         
 
 

 
 
 
 

 

FUNZIONI  STRUMENTALI 
Docente area 1 -  Ins.Vitalba Mannile – Gestione delle attività del POF- Sostegno al lavoro dei docenti 
• Rilevazione dei Bisogni formativi; 
• Coordinamento per elaborazione ed attuazione delle attività del POF; 
• Monitoraggio e valutazione delle attività del POF. 
• Coordinamento della progettazione curriculare; 
• Analisi dei bisogni formativi. 
Docente area 2 -  Ins. Giuseppa Anna Attinà – Sostegno al lavoro dei docenti, utilizzo N.T. 
• Gestione del piano di formazione ed aggiornamento dei docenti ; 
• Coordinamento dell’utilizzo delle N.T.; 
• Ricerca e diffusione di materiale didattico multimediale;  
• Costruzione sito web della scuola. 
Docente area 3  - Ins. Grazia Pappalardo – Interventi e servizi per gli alunni 
• Coordinamento e monitoraggio dei progetti di Circolo; 
• Coordinamento e gestione delle attività di continuità; 
• Coordinamento dei rapporti scuola-famiglia. 
Docente area 4 - Ins. Giuseppe Parisi – Interventi e servizi per gli alunni 
• Coordinamento e monitoraggio dei progetti di recupero ed extracurriculari di Circolo; 
• Coordinamento e monitoraggio di tutte quelle attività facenti parte di alcuni momenti di grande attività formativa; 
• Coordinamento delle gite di istruzione. 
Docente area 5 -  Ins. Maria Rita Sambataro- Realizzazione progetti formativi con Enti ed Istituzioni Esterne 
• Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e dispersione scolastica; 
• Coordinamento dei progetti in rete e dei corsi di aggiornamento sul tema dell’integrazione; 
• Cura dei rapporti tra l’equipe psico-medico-pedagogica e la scuola e della documentazione per 

l’integrazione dei disabili. 
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Alla luce del D.P.R.275/99 la nostra scuola prevede: 

• iscrizione alla scuola dell’Infanzia delle bambine e dei bambini che compiono i tre  anni 
entro il 30 dicembre dell’anno scolastico di riferimento 

• orario delle lezioni articolato nella scuola dell’Infanzia per complessive 25 ore 
settimanali 

• iscrizione alla scuola primaria delle bambine e dei bambini che compiono i sei anni entro il 
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento  

• orario delle lezioni articolato in 27 ore per le classi prime, seconde, terze e quarte 
• orario delle lezioni articolato in 30 ore, comprensive delle tre ore di attività opzionali 

facoltative, per le classi quinte 
• orario delle lezioni articolato in 40 ore per la classe a tempo pieno 
• educazione alla Cittadinanza inserita nell’ambito storico-geografico 
• laboratori curriculari ed extracurriculari 
• attività laboratoriali per gli alunni diversamente abili 
• attività finalizzate alla valorizzazione delle tradizioni e dei beni culturali locali. 

La maggior parte dei docenti impiegano 20 ore frontali e dedicano le restanti due ore al recupero per 
prevenire l’insuccesso scolastico, per attività alternative destinate agli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica e in caso di particolari esigenze alla sostituzione dei colleghi 
assenti.  
 
Il Collegio del Docenti ha deliberato all’interno del monte ore annuale, previsto con D.L. 59/04 relativo 
alla quota oraria obbligatoria  (27 ore settimanali), il numero di ore da dedicare settimanalmente ad 
ogni disciplina. Nella stessa seduta ha, inoltre,deliberato per le classi quinte il curricolo di 
potenziamento di 30 ore settimanali. 
 
 

DISCIPLINE Classe1^ Classe2^ Classi 
3^ 

Classe4^ Classe5^ 

Italiano 7 6 6 6 6 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 2 2 2 2 2 
Matematica 5 5 5 5 5 
Scienze 2 2 2 2 2 
Tecnologia 1 1 1 1 1 
Musica 1 1 1 1 1 
Arte e 
Immagine 

2 2 1 1 1 

Attività 
Motoria 

2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 
Lingua 
inglese 

1 2 3 3 3 

Laboratori / / / / 3 
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I CURRICOLI DISCIPLINARI 
L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di insegnamento/apprendimento, 
infatti la qualità dell’offerta formativa è data prima di tutto dai risultati relativi all’apprendimento 
degli alunni. L’attenzione al curricolo rappresenta un aspetto fondamentale dell’azione educativa e 
didattica. 
I riferimenti istituzionali per l’elaborazione del curricolo ,di cui si avvalgono i docenti della nostra 
Istituzione scolastica,sono le Indicazioni nazionali per il curricolo adottate con D.M. del 04/09/2012. 
Le Indicazioni nazionali per il curricolo definiscono: 
• le finalità generali dell’azione educativa e didattica; 
• i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria: 
• gli obiettivi di apprendimento da conseguire al terzo e al quinto anno della Scuola Primaria. 
Le finalità della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono esplicitate nelle premesse delle 
Indicazioni e riguardano le dimensioni cognitive,emotive,affettive,sociali,corporee ed etiche. Si tratta 
di obiettivi trasversali che tracciano le modalità con cui coniugare l’educazione con l’istruzione. 
Nella progettazione didattica  gli obiettivi di apprendimento elencati nelle Indicazioni sono mezzo 
per progettare percorsi formativi che rispondono alle capacità dei bambini. 
In tale ottica i contenuti vengono predisposti e strutturati in modo graduale e organico, 
incrementando le relazioni interdisciplinari . 
L’esperienza didattica maturata nell’organizzazione modulare continuerà ad essere guida ed 
orientamento per i docenti nel lavoro di programmazione. 
 Tenuto conto delle reali condizioni sociali, culturali e ambientali  in cui si opera, sono sempre momenti 
importanti: 
♦ l'analisi della situazione iniziale; 
♦ la definizione di obiettivi efficaci alla formazione e all'apprendimento; 
♦ la selezione dei contenuti tenendo presente le esperienze e le competenze già acquisite dagli 

alunni; 
♦ la scelta delle metodologie e delle strategie operative; 
♦ la ricerca di procedure di verifica e valutazione. 

 
Si darà spazio ad attività interdisciplinari, evitando la frammentarietà degli interventi e stimolando 
scambi e confronti di idee ed esperienze fra docenti, pur nel rispetto della libertà d'insegnamento dei 
singoli. 
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La Scuola Primaria 
La Scuola Primaria, così come previsto dalle Indicazioni per il Curricolo, persegue la finalità di 
promuovere il pieno sviluppo della persona offrendo ai bambini l’opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive,affettive e sociali. 
Nel  documento vengono privilegiate le “discipline” e particolare attenzione viene data alla 
“Cittadinanza”. 
Fino a nuove indicazioni legislative, il documento costituisce punto di riferimento per la progettazione 
curriculare. 
La nostra Istituzione scolastica considerata la realtà socio-culturale dei nostri alunni e individuati i 
loro bisogni formativi, si propone di perseguire i seguenti obiettivi trasversali: 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBITO AFFETTIVO-RELAZIONALE 

• accettare se stesso 
• accettare l’altro 
• appartenere a un gruppo 
• rispettare le norme che regolano la 

convivenza 
• maturare una coscienza ecologica

AMBITO PSICOMOTORIO 

 conoscere il proprio corpo 
 usare il proprio corpo 
 rapportarsi con la realtà 
 maturare buone abitudini igenico-

sanitarie 
-organizzarsi nello spazio 

           AMBITO COGNITIVO 

 comunicare 
 comprendere messaggi 
 esprimere e comunicare contenuti 
 comunicare attraverso l’uso di più lingue 
 sviluppare il pensiero logico e conoscenza della realtà 
 cogliere le relazioni temporali,spaziali e logiche 
 esplorare, scoprire la realtà naturale e artificiale 
 esprimersi mediante i linguaggi non verbali 
 esprimere e comunicare emozioni e sentimenti 

Fiduciari plesso di V. G. Pitrè 
ins. Scuola dell’Infanzia: 
Pappalardo Giuseppa  
ins. Scuola Primaria:  
Cotitta Giovanni Francesco  
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   Promuovere l'interesse e la motivazione all’apprendimento costituisce un’azione fondamentale del 
nostro insegnamento. Risultano interventi fondamentali la creazione di un clima sociale positivo nella 
vita quotidiana della scuola, le proposte didattiche adeguate alle capacità dei bambini, la 
partecipazione sempre più consapevole della famiglia alla vita scolastica, la valorizzazione della 
creatività e delle capacità specifiche di ciascun alunno, l’utilizzo della gratificazione come rinforzo alla 
motivazione. 
Saranno mezzi utili: 

 la metodologia della comunicazione in tutte le sue forme: iconica (disegno, pittura, 
audiovisivi); verbale (conversazioni, relazioni, discussioni, audizioni); grafica (relazioni, 
cronache, rielaborazioni, interpretazioni); mimico/gestuale (recite, drammatizzazioni, ecc); 
informatica (utilizzo del P.C.) 

 la metodologia esperienziale che privilegi il racconto diretto degli allievi, il loro personale 
coinvolgimento, la loro partecipazione alle esperienze degli altri  

 le attività di laboratorio, per acquisire abilità manuali, cognitive e relazionali e per sostenere 
gli allievi in difficoltà 

 la partecipazione a spettacoli teatrali 
 le visite guidate in ambienti e realtà presenti sul territorio ai fini del consolidamento delle 

conoscenze e per determinare modelli di comportamento positivi  
 la raccolta di particolari documenti esperienziali (fotografie, registrazioni, giochi, quiz)      
 l’utilizzo di libri, giornali, sussidi didattici strutturati 
 l’uso del personal computer 
 il coinvolgimento di persone e/o enti esistenti sul territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

R.S.U. 
Ins.te  Maria Barbara Caponnetto 
Ins.te  Grazia Caruso  
Sig.ra  Katia Ciancitto 

Direttore S.G.A.:   Dott.  Sanfilippo Concetto  
Assistenti               Papa           Carmela 
Amministrativi:     Sinatra        Francesco 
                   Tirenna        Melania 
                              Baglio         Ione 
Collaboratori Scolastici N.11 

LO  STAFF  DIRIGENZIALE 
Dirigente Scolastico: prof. Alfio Salvatore Ciccia  

Collaboratori:   ins.    Antonina  Foco 
            ins.    Grazia Pappalardo 
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Per rispondere alle esigenze di una realtà ambientale eterogenea, il 3° Circolo Didattico pone una 
particolare attenzione verso tutte quelle attività che favoriscono anche negli alunni con disabilità lo 
sviluppo delle abilità cognitive e meta-cognitive, di tipo motorio–prassico, logico-matematico, 
linguistico-espressivo, multimediale, musicale, sociali, manualità. 
L’itinerario didattico personalizzato si articola e si sviluppa in modo da prevedere la costruzione e la 
realizzazione di percorsi individuali di apprendimento scolastico che, considerando con particolare 
accuratezza i livelli di partenza, pongono una progressione di traguardi orientati, da verificare in 
itinere allo scopo di stabilire i diversi gradi di abilità e competenze raggiunti rispetto agli obiettivi 
didattici prefissati utilizzando la tecnica del feed-back e/o autoregolazione e della valutazione 
“criteriale” così articolati: 
♦ diversificazione delle proposte didattiche 
♦ diversa scansione temporale della progettazione didattica 
♦ differenziate strategie di insegnamento 
♦ valorizzazione dei diversi stili cognitivi 
♦ potenziamento delle abilità integranti e/o vicarianti 
♦ adeguamento dei contenuti disciplinari 
♦ riduzione di complessità degli input educativo/didattici 
♦ diversificazione di itinerari di tipo “abilità sociali e incremento” “vocabolario di sopravvivenza” e/o 

lettura funzionale 
♦ incremento di risorse 
♦ riduzione di complessità degli input educativo/didattici 
♦ diversificazione approccio/itinerario educativo/didattico 
♦ diversificazione metodologie e strategie d’intervento (Programma Strutturato TEACCH  Metodo 

Frostig /Fol/ Portage/ Cornoldi). 
 
Le finalità previste sono: 

 Integrazione come processo dinamico che passa attraverso l’accettazione di sé e degli altri in un 
continuo adattamento reciproco che comporta il riconoscimento ed il rispetto della “identità”, della 
“diversità” e della “originalità” di ciascun allievo e quindi anche dell’alunno disabile 

 Autonomia come capacità di conoscere comportamenti autonomi sia sul piano sociale che personale 
e come “trasfert” e utilizzazione di conoscenze acquisite per orientarsi nel reale 

 Comunicazione come capacità di interagire e compartecipare in maniera attiva utilizzando vari 
linguaggi 

 Orientamento come capacità di operare scelte di vita (progetto di vita). 
La programmazione o progettazione didattica individuale e/o individualizzata (PEI) di ogni docente di 
sostegno è redatta per iscritto e comprende: 

 rilevazione della S.P. individuale ed esame della situazione socio-culturale di provenienza; 
 U. A. distinti per conoscenze, capacità, competenze; 
 contenuti distinti per quadrimestre e loro strutturazione; 
 criteri e strumenti di valutazione, comprese quantità e tipologie delle prove scritte e grafiche 

(ordinariamente una al mese), pratiche, orali, corrispondenza tra voti (o giudizi) e livelli di 
apprendimento. 

La legge 104/92 chiama in causa la corresponsabilità di insegnanti (di classe e di sostegno), familiari 
degli alunni  con disabilità e operatori socio-sanitari per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale 
(P.D.F.), che mette in luce le potenzialità di sviluppo nelle varie aree e del Piano Educativo 
Individualizzato Personalizzato (P.E.I.) per un’integrazione anche nell’ambito scolastico. 
Nella nostra scuola è stato costituito l’apposito “Gruppo di studio e di lavoro” G.L.H. operativo che ha il 
compito di collaborare con l’A.S.P., con gli Enti locali e per l’elaborazione e la verifica dell’esecuzione 
degli accordi programmatici inerenti l’integrazione scolastica, per l’impostazione e l’attuazione di Piani 



 
 13 

Educativi Individualizzati (PEI), nonché per qualsiasi altra attività funzionale all’integrazione degli 
alunni (assistenti igienico-personali). 
I laboratori di attività multiple possono essere utilizzati in orario scolastico ed extrascolastico, 
secondo un’organizzazione programmata e condivisa con il D.S. e la coordinatrice per le attività di 
sostegno.    
I laboratori che il nostro Circolo Didattico mette in atto per il corrente anno scolastico sono: 
 

♦ Ludochiamo; 
♦ Informatica e 

disabilità; 
♦ Mani-polazioni; 
♦ Linguaggi 

settoriali; 
♦ Abilità sociali. 

      
 L’attuale quadro normativo 
conferma il mantenimento delle 
misure poste a tutela del 
diritto all’integrazione, in 
funzione della quale è stato già 

istituito nella nostra scuola il Centro Territoriale Risorse per l’Integrazione scolastica delle persone in 
situazione di Handicap (C.T.R.H.) 
Con l’istituzione del Centro la Direzione  Regionale ha inteso promuovere e valorizzare la costituzione 
di un modello d’interazione formativa che coinvolge la scuola, la famiglia, gli Enti locali, le associazioni 
dei disabili, sostenendo il diritto allo studio, attraverso una serie di “azioni”che definiscono compiti e 
gestioni del Centro. Nell’ambito della Formazione-Aggiornamento il C.T.R.H., in ambito territoriale, 
promuove Seminari intensivi su specifiche tematiche destinate ai docenti curriculari e di sostegno e 
Momenti formativi sui disturbi generalizzati dello sviluppo e da sindromi riconducibili all’autismo 
(Autismo che fare? 2° Livello). 
Il CTRH costituisce una rete territoriale (Paternò, Belpasso, Ragalna) che intreccia gli interventi e le 
azioni dei diversi distretti socio-sanitari. 
Il CTRH è diretto e coordinato dal Dirigente scolastico, sede del Centro. 
Per lo svolgimento dei compiti afferenti al Regolamento il suddetto si avvale della collaborazione del 
Comitato scientifico – didattico previsto dall’art.3 del Decreto Istitutivo. 
Il Dirigente scolastico ha indicato, dietro segnalazione dell’Ispettore Tecnico, come responsabile del 
CTRH, in qualità di docente specializzata in possesso di maturata esperienza nel settore e docente con 
Funzione strumentale (ex art. 30 CCNL) l’ins. Sambataro Maria Rita per lo svolgimento delle attività 
dello stesso. 
L’insegnante dedica parte dell’orario di servizio per la gestione e il coordinamento dello “ Sportello 
ascolto e sostegno ad insegnanti e genitori” onde decodificare i Bisogni educativo-formativi degli 
alunni, dei docenti, delle famiglie, con cadenza quindicinale. 
Il progetto nasce dall’esigenza di miglioramento dell’offerta formativa che la nostra scuola avverte già 
da alcuni anni, non soltanto verso gli alunni, ma anche e soprattutto verso i docenti, che nel loro 
compito di educatori occupano uno spazio privilegiato nel processo educativo. 
Il servizio vuole essere una risposta “immediata” per i casi più urgenti  e non un punto di riferimento a 
cui rivolgersi per valutare strategie comunicative e relazionali da attivare sia in classe che nelle 
relazioni con i colleghi nel sistema scolastico ed un momento collaborativo nel quale si incontra con le 
richieste e le domande per “ aiutare ed aiutarsi” nel difficile compito di educatori dei nostri alunni. 
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LA VALUTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 

La valutazione riveste un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione educativa della scuola anche in 
rapporto alle diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità educative. 
Essa,nella complessità dei suoi aspetti formativi, cognitivi,relazionali,è parte integrante della 
programmazione,non solo come controllo del raggiungimento degli obiettivi e degli apprendimenti da 
parte degli alunni,ma come verifica dell’intervento metodologico-didattico, al fine di operare con 
flessibilità sul progetto educativo. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nella scuola dell’infanzia la valutazione si basa essenzialmente sull’osservazione sia occasionale sia 
sistematica dei comportamenti,dei ritmi di sviluppo e degli stili di apprendimento dei bambini, questa 
avviene: 

 iniziale(livelli di sviluppo) 
 in itinere(sequenze didattiche) 
 finale(esiti formativi). 

 
SCUOLA PRIMARIA 
Nella scuola Primaria l’efficacia dell’azione didattica programmata viene costantemente verificata 
dagli insegnanti. 
Molta attenzione viene dedicata al livello di partenza di ciascun alunno. 
Per l’analisi della situazione iniziale vengono proposte prove d’ingesso per disciplina. 
I risultati emersi conducono alla stesura di una progettazione didattica aderente alle potenzialità 
della classe e alla programmazione di interventi individualizzati,di recupero,consolidamento e 
potenziamento, i cui tempi e modi di attuazione vengono definiti dai singoli docenti e/o negli incontri di 
team. 
Anche alla fine di ciascun quadrimestre vengono somministrate verifiche disciplinari. 
Gli strumenti per la valutazione dell’alunno sono: 

 verifiche in itinere e sommative 
 verifiche scritte,pratiche e grafiche 
 verifiche orali (interrogazioni,conversazioni esposizioni orali). 

Gli strumenti strutturati di valutazione sono costantemente accompagnati da una osservazione attenta 
e mirata dei comportamenti relazionali in situazioni di apprendimento e di produzione e in situazioni 
formali e informali. 
Nella valutazione si tengono presenti i seguenti criteri: 

 raggiungimento dei traguardi 
 conseguimento degli obiettivi di apprendimento di ciascuna disciplina 
 esito delle prove di verifica 
 evoluzione rispetto ai livelli di partenza 
 caratteristiche/atteggiamenti individuali 
 raggiungimento degli obiettivi dei P.E.I. per gli alunni diversamente abili. 

 
LA SCHEDA DI VALUTAZIONE 

 
Dall’anno scolastico 2008/2009,per effetto dell.art. 3 del D.L. 137/2008,poi convertito nella legge 
169 del 30/10/2008,la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti disciplinari viene 
effettuata mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. La valutazione 
del”comportamento” viene espressa con la seguente scala di misurazione:  
 
NON SUFFICIENTE, SUFFICIENTE, DISCRETO, BUONO, DISTINTO, OTTIMO. 
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La valutazione della religione cattolica viene espressa con giudizio,su scheda separata come prevede il 
D.L. 297/94. 
La valutazione con giudizio analitico, richiesta dalla normativa sul livello globale di maturazione 
raggiunto dall’alunno alla fine di ciascun quadrimestre,viene espressa su quattro fondamentali 
“dimensioni” osservati sistematicamente nel corso delle prestazioni scolastiche:  
PARTECIPAZIONE, IMPEGNO, AUTONOMIA, RITMI  E MODI DELL’APPRENDIMENTO  
e secondo i criteri  di valutazione individuati all’interno della nostra Istituzione. 
 
LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE costituisce un documento integrativo di valutazione. 
 Infatti il decreto n.22 del 19/08/2009 regolamenta e rende operativa,in materia di valutazione, la 
legge 169/2008, introducendo prescrittivamente l’elaborazione di una certificazione delle competenze 
per gli alunni in uscita dalla scuola primaria.    
 
 

  Nella scuola dell’autonomia l’autoanalisi e l’autovalutazione di istituto rivestono un ruolo essenziale 
per il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato. 

L’autoanalisi si effettua attraverso l’esame delle azioni educative, formative ed organizzative messe in 
atto dal personale scolastico e la successiva comparazione tra il modello definito nel P.O.F. e i 
comportamenti realmente agiti del punto di vista didattico ed organizzativo. 
La rilevazione annuale fornisce infatti una serie di informazioni da investigare in profondità e su cui 
definire i piani di sviluppo. Individuare i punti di forza e punti di debolezza permette di stabilire se ciò 
che è stato organizzato risulta essere adeguato ai bisogni formativi e consente di introdurre 
correttivi ed innovazioni sulla base di quanto riscontrato. 
In quest’ottica l’autovalutazione rappresenta una modalità di promozione del cambiamento della scuola 
fondata sulla capacità degli operatori tutti di affrontare e risolvere i problemi. 
Oggetto di autovalutazione saranno i seguenti indicatori di ciascun capitolo del P.O.F.:  

1. livello e modalità di attuazione 
2. risorse che ne hanno consentito l'attuazione;  
3. livello di partecipazione e condivisione rispetto alle diverse componenti scolastiche  
4. risultati  
5. proposte di miglioramento.  
 

Il Piano dell'Offerta Formativa sarà sottoposto a periodiche valutazioni alla fine 
del Primo Quadrimestre e  a conclusione delle attività didattiche. 
Gli Organi collegiali, attraverso un'ampia documentazione del lavoro svolto e 
attraverso un' attenta analisi degli esiti formativi  relativi alle azioni educative 
programmate, dovranno verificare l'effettivo andamento delle attività didattiche. 

Le osservazioni che emergeranno, le eventuali difficoltà incontrate serviranno per modificare, 
migliorare e potenziare il Piano.  
A fine anno si procederà ad una autovalutazione di istituto mediante un questionario rivolto ai  
docenti, ai genitori, agli alunni e al personale A.T.A.  
L'autovalutazione del POF sarà effettuata  da un Comitato di valutazione che funzionerà come 
Osservatorio, presieduto dal Dirigente e costituito da: 
– i Docenti Coordinatori d'Interclasse; 
– il Presidente del Consiglio di Circolo; 
– i Docenti Funzioni strumentali al Piano dell'Offerta formativa. 
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Il presente Regolamento d’Istituto, che fa parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), 
mira a rendere le famiglie più partecipi alla vita della scuola ed a stabilire alcune regole che siano 
valide per tutti. Esso riguarda sia la Scuola dell’Infanzia che la Scuola Primaria. Nella nostra scuola 
attualmente esistono 6 sezioni di scuola dell’infanzia, due nel Plesso centrale di Via Pietro Lupo e 
cinque nel Plesso di Via Pitrè . 
 
Art. 1 Formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia 
 
Nelle scuole dell’infanzia del Circolo si possono costituire sezioni omogenee ed eterogenee per età. 
In ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno portatore di handicap. 
Nella composizione delle sezioni va rispettato il criterio dell’equità numerica tra i sessi, l’età, i casi 
sociali rilevanti o segnalati. Ciò non esime però di tenere conto di certe esigenze di famiglia e quindi, 
nei limiti del possibile, di assegnare loro la giusta rilevanza. 
Le famiglie possono esprimere eventuali richieste, che saranno esaminate e, nel caso, soddisfatte, 
compatibilmente con i criteri generali indicati nei commi precedenti.  
Le iscrizioni nel corso dell’anno seguono il criterio dell’equilibrio numerico degli alunni frequentanti 
nelle sezioni e la valutazione viene fatta dal Capo d’Istituto, sentito il parere dei docenti. 

 
Art. 2 Formazione delle classi nella scuola primaria 
 
Le classi prime sono formate con l’intento di garantire al massimo l’equilibro qualitativo e quantitativo 
e, se richiesto, di favorire il più possibile il mantenimento dei gruppi già formati nella Scuola  
dell’Infanzia. 
La formazione delle classi prime tiene inoltre conto dei seguenti criteri: 

 Parità numerica del numero degli alunni per classe, ad eccezione di quelli con alunni H; 
 Equilibrata distribuzione di maschi e femmine in ciascuna classe; 
 Equa distribuzione degli alunni H e dei bambini con difficoltà e/o svantaggio socio – culturale; 
 Gli alunni provenienti da altre scuole nel corso dell’anno scolastico, saranno iscritti tenendo 

conto della situazione generale delle classi;  
 Accogliere, nei limiti del possibile, le richieste dei genitori circa la preferenza di un dato 

insegnante, classe, plesso etc; 
 Inserimento nella stesa sezione dei fratelli o sorelle, tranne richiesta diversa da parte dei 

genitori. 
 
Art. 3 Vigilanza degli alunni 
 
I docenti sono tenuti ad essere presenti nella sede scolastica cinque minuti prima dell’inizio delle 
lezioni, al fine di vigilare sull’ordinato ingresso degli alunni e ad accompagnarli all’uscita al termine 
delle lezioni. 
In caso di legittimo impedimento o di ritardo straordinario i docenti devono tempestivamente 
informare gli Uffici della Direzione Didattica che provvederà ad affidare ad altro insegnante o, in 
mancanza, al personale ausiliario l’incarico temporaneo di vigilanza. 
Gli alunni che accedono all’edificio scolastico in anticipo rispetto all’orario d’inizio delle lezioni 
sono assistiti dal personale ausiliario. 
I genitori degli alunni, che per motivi di lavoro o altro, sono costretti a lasciare i propri figli a scuola 
prima dell’orario stabilito, devono autocertificare  la propria necessità. In tal caso i ragazzi saranno 
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I docenti hanno diritto ad assemblee sindacali fino ad un massimo di 10 ore l’anno. I docenti che 
intendono partecipare alle assemblee, devono, di volta in volta, comunicarlo in Direzione ed avvertire 
per iscritto le famiglie degli alunni sulle conseguenti variazioni dell’orario scolastico. 
In caso di sciopero del personale scolastico, il Capo d’Istituto informa, sempre tramite gli insegnanti, 
le famiglie degli alunni e provvede a garantire i servizi minimi essenziali, previsti dalla legge. 
Sarebbe comunque utile che i genitori fossero responsabilizzati sull’evoluzione delle manifestazioni di 
sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela dell’incolumità degli alunni. 
 
Art. 11 Convocazione Consigli di classe e interclasse 
 
I Consigli di classe ed interclasse sono convocati secondo un calendario stabilito all’inizio di ogni anno 
scolastico.  
I Consigli di interclasse, di norma, vengono convocati ogni due mesi per classi parallele ed hanno come 
finalità fondamentale l’esame e l’approvazione della programmazione didattica elaborata dai docenti e 
la verifica periodica dell’andamento complessivo dell’attività educativa e didattica. 
 
Art. 12 Assemblee di classe                                                                                      
I genitori, qualora ne ravvisino la necessità, possono richiedere, per iscritto, al dirigente scolastico, 
l’autorizzazione ad utilizzare i locali scolastici, per l’indizione di assemblee di classe autonomamente 
gestite, indicando i motivi della richiesta da inserire all’ordine del giorno dell’incontro. 
 

Regolamento visite didattiche e viaggi di istruzione  
 

Il Consiglio di Circolo, sulla base della  C. M. 291/92 , CM358/96 , CM623/96, D. Lgs. 111/95( che 
regolano i viaggi d’istruzione), definisce i seguenti criteri per la programmazione e l’attuazione delle 
visite didattiche e dei viaggi di istruzione. 

ART. 1 Criteri generali – Il Collegio dei Docenti, sulla base del POF e su proposta 
dei consigli di intersezione, e sezione, elabora, entro la prima metà del mese di 
novembre di ogni anno, il piano annuale delle visite didattiche e dei viaggi di 
istruzione. Il Consiglio di Circolo delibera entro la fine del mese di novembre il piano 
proposto dal Collegio dei Docenti. Le visite didattiche e i viaggi di istruzione rientrano a pieno titolo 
nelle attività didattiche. I viaggi di istruzione non possono essere effettuati se non c’è l’adesione di 
almeno l’ottanta per cento degli alunni della classe. Le visite e i viaggi devono essere coerenti con gli 
obiettivi didattici e formativi programmati dalla classe. 

ART. 2 Mete e durata delle visite e dei viaggi – Le visite didattiche devono esaurirsi di norma 
nell’arco dell’orario scolastico; i viaggi di istruzione possono avere una durata massima di tre giorni, 
considerati gli impegni economici che comportano. Potranno essere presi in considerazione, in via del 
tutto eccezionale, progetti di particolare interesse anche in deroga alla durata massima dei viaggi. Le 
mete devono essere attentamente valutate in funzione del tempo a disposizione. Durante un anno 
scolastico le giornate dedicate alle visite e ai viaggi non possono essere complessivamente più di sei 
per classe. Non rientrano in questo limite le uscite nell’ambito del territorio. 

ART. 3 Uscite nell’ambito del territorio comunale - Le uscite nell’ambito del territorio comunale 
per ricerche, rilevazioni, interviste ecc. non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio di 
Circolo. Nessun alunno potrà parteciparvi se sprovvisto dell’autorizzazione firmata dai genitori nella 
quale gli stessi dichiarino di sollevare gli insegnanti da ogni responsabilità in ordine ad incidenti non 
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imputabili ad incuria dei docenti medesimi. Tale autorizzazione sarà richiesta ogni qualvolta si 
verifica un’uscita. Queste ultime sono programmate dai singoli insegnanti in base alle esigenze di tipo 
didattico. 

ART. 4 Lezioni fuori sede - Sono comprese in queste iniziative tutte le opportunità che colgono le 
offerte di uso didattico del territorio, utili al proseguimento degli obiettivi del piano di lavoro. Esse 
sono da considerare vere e proprie lezioni fuori sede e non concorrono pertanto a definire il limite 
ordinario delle sei giornate annuali. Queste visite devono essere programmate e previste nei piani di 
lavoro annuali delle singole classi. Sono occasioni che devono essere motivate facendo sempre 
riferimento al piano di lavoro didattico; esse riguardano per esempio la visita a mostre, attività 
sportive, esposizioni non prevedibili all’inizio dell’anno scolastico. 
 
ART. 5 Visite guidate - Questo tipo di viaggio si svolge, di norma, nell’arco di una giornata solare. 
La distanza dalla sede scolastica deve essere tale da potersi coprire agevolmente evitando di 
viaggiare in ore notturne, privilegiando la conoscenza graduale del territorio. 
 Per la scuola dell’Infanzia le visite guidate si effettuano nell’arco di tempo che va dall’ingresso a 
scuola all’uscita. Sono realizzate da singoli insegnanti nel rispetto delle seguenti modalità 

 alla visita partecipano tutti gli alunni della classe accompagnati dagli insegnanti 
 nessun alunno potrà partecipare a visite guidate se sprovvisto dell’autorizzazione firmata dai 
genitori 

 per ogni viaggio è prevista l’approvazione da parte degli OO.CC. competenti. 

ART. 6 Accompagnamento - Gli alunni devono essere preferibilmente accompagnati dai docenti della 
classe e delle discipline direttamente interessate alla visita o al viaggio. Anche durante il viaggio tutti 
i partecipanti alle attività extra scolastiche sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni 
e per la responsabilità civile contro terzi. Gli accompagnatori devono essere in numero tale da 
garantire la sicurezza degli alunni (uno ogni 15 alunni, uno ogni due alunni portatori di handicap,fatto 
salvo il rapporto 1:1 per i casi più gravi). Comunque gli accompagnatori non possono essere mai inferiori 
a due. Gli insegnanti rispondono direttamente della vigilanza e della assistenza degli alunni. 

ART. 7 Parte economica - Tutte le attività extra scolastiche sono gestite con il Bilancio 
dell’Istituzione scolastica. I pagamenti avvengono dietro presentazione della fattura e secondo le 
modalità contrattuali o su presentazione di regolari giustificativi. Per l’individuazione del vettore, 
all’inizio di ogni anno scolastico sono richiesti almeno tre preventivi a diverse Ditte di trasporto o 
Agenzie di viaggio. L’incarico viene affidato e confermato per iscritto, anche via fax, solo dopo 
l’approvazione del Piano annuale da parte del Consiglio di Circolo. Fatta salva la documentazione 
prevista dalle norme di garanzia e sicurezza, il servizio viene aggiudicato alla Ditta che garantirà il 
miglior rapporto qualità/prezzo. La Ditta o l’Agenzia affidataria del sevizio dovrà essere in regola con 
la normativa vigente. Se prima della partenza la documentazione del mezzo di trasporto dovesse 
risultare irregolare e il personale sprovvisto della richiesta abilitazione, il viaggio sarà annullato e le 
quote versate integralmente rese dalla Ditta per la conseguente restituzione agli alunni. All’alunno che, 
dopo aver versato la quota,non abbia potuto partecipare alla visita o al viaggio per giustificati motivi, 
verrà restituita la quota meno gli eventuali diritti di prenotazione o le quote non detraibili per la 
mancata partecipazione. 

ART. 8 Modalità organizzative - Per ogni visita didattica o viaggio d’istruzione dovrà essere 
individuato un docente referente che dovrà farsi carico di tutti i seguenti aspetti organizzativi e 
didattici: 
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 proposta al Consiglio di intersezione e/o interclasse per la motivata delibera; le delibere devono 
fare riferimento alla programmazione coordinata di inizio d’anno e devono contenere tutti gli 
estremi dell’iniziativa  

 prenotazione di musei, teatri, guide, etc. 
 consegna al Dirigente del modulo di richiesta di autorizzazione della visita didattica e/o viaggio di 

istruzione con il programma analitico                                                                                                          
 consegna e ritiro dei moduli di autorizzazione sottoscritti dai genitori; i moduli devono essere 

compilati in ogni loro parte 
 controllo dei documenti di identificazione degli alunni. 

Le uscite didattiche, Viaggi d'istruzione, Visite Aziendali, Attività didattiche svolte sul territorio, 
Iniziative Sportive, Iniziative culturali, costituiscono parte integrante dell'attività didattico - 
educativa; per questo devono pienamente far parte della programmazione annuale elaborata dal 
Consiglio di Classe. 
“Tale fase programmatoria rappresenta un momento di particolare impegno dei docenti e degli Organi 
Collegiali ad essa preposti e si basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di 
qualificare dette iniziative come vere e proprie attività complementari della scuola e non come 
semplici occasioni di evasione” (Circolare Ministeriale 14 ottobre 1992, n.291). 
“ Ai fini del conseguimento degli obiettivi formativi che i viaggi devono prefiggersi – obiettivi 
consistenti, per l'appunto, nell'arricchimento culturale e professionale degli studenti che vi 
partecipano - è necessario che gli alunni medesimi siano preventivamente forniti di tutti gli elementi 
conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto delle iniziative stesse ” (Circolare 
Ministeriale 14 ottobre 1992, n.291). 
 
                                               
 
Il contratto formativo si fonda su: 
 

 l’attenzione dei docenti a determinare negli allievi condizioni affettive favorevoli e atteggiamenti 
positivi nei confronti dei compiti di apprendimento;           

 l’aumento della qualità di quelle conoscenze di base che contribuiscono alla formazione delle 
strutture mentali necessarie per i successivi apprendimenti; 

 la verifica non solo del segmento più recente delle attività, ma soprattutto di quelle competenze 
che devono costituire un repertorio stabile per l’alunno;  

 la differenziazione della proposta di apprendimento, sulla base delle caratteristiche soggettive 
dell’alunno;  

 la salvaguardia dell’unitarietà dell’insegnamento attraverso un’azione concordata e sinergica tra i 
docenti del team.  

Rappresentano indicatori di qualità: 
 il lavoro collegiale degli insegnanti, a partire dalla corresponsabilità nei confronti di un progetto 

unitario e comune; 
 il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà 

dell'insegnamento;  
 il rapporto costante fra insegnanti e famiglie;  
 la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione finalizzata alla 

correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti degli alunni; 
 la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, alla innovazione didattica e  all'aggiornamento 

professionale  
 l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente  




