ISTITUTO COMPRENSIVO
“A.S. NOVARO-CAVOUR”
Sede legale Plesso Cavour
Via Nicolardi, 236
80131-Napoli

PIANO
dell’’ OFFERTA
dell

FORMATIVA
Anno Scolastico 2013/14
1

Indice

pag.

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DEL TERRITORIO

3

2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

6

3. LA MISSION EDUCATIVA

9

4. IL CURRICOLO DELL’ISTITUTO

10

5. LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVO-DIDATTICA

18

6. LA VALUTAZIONE

18

7. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

22

8. PIANO DI LAVORO ANNUALE DELLE ATTIVITA’

23

9. IL TEMPO SCUOLA

24

10. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

25

11. I REGOLAMENTI

28

12. VALUTAZIONE E AUTOANALISI D’ISTITUTO

36

13. FUNZIONIGRAMMA E RISORSE UMANE

36

14. SICUREZZA

45

15. DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE

51

ALLEGATI:
L’ISTITUTO IN CIFRE
IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
PIANO DI LAVORO DELL’AREA LINGUISTICA- ESPRESSIVA- MOTORIA
PIANO DI LAVORO DI SCIENZE MATEMATICHE,CHIMICHE, FISICHE E NATURALI
PROGRAMMAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA

2

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DEL TERRITORIO

1.1

Ubicazione, recapiti e orari di ricevimento

L’Istituto Comprensivo Novaro-Cavour di Napoli nasce nel 2010 dal Piano di
Dimensionamento che ha accorpato – nell’ambito del 46 distretto scolastico cittadino,
terza municipalità “S. Carlo all’Arena - Stella”- l’I.C. Novaro con la S.M.S. Cavour; dal
2011 anche il plesso Cavour ha accolto nella sua struttura classi di scuola d’infanzia, e
nel 2012 è stata attivata la

scuola

primaria. l’Istituto comprensivo,pertanto, risulta

essere così articolato:

Indirizzo di posta elettronica: naic82200t@istruzione.it
Sito web: www.novarocavour.it
Distretto 46 – Cod.Min.NAIC822200T Cod.Fisc.95137680633
Dirigente Scolastico: Prof. ssa Aurora Alfano
L'Ufficio di Segreteria, sito in Via Nicolardi n. 236, riceve il pubblico nei seguenti
giorni: martedì ore 14:00 - 15:00
mercoledì-venerdì ore 9:00 /-11:00
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1.2 Risorse logistiche e attrezzature
L’Istituto negli anni si è dotato di ampi spazi attrezzati dove gli alunni possano imparare e
sperimentare, coniugando il sapere con il saper essere ed il saper fare.
La risorse strutturali risultano così suddivise nei due plessi:
PLESSO NOVARO

PLESSO CAVOUR

1 sezioni di scuola dell’infanzia

4 sezioni di scuola dell’infanzia

10 classi di scuola primaria

3 classi di scuola primaria

6 classi di scuola secondaria

12 classi di scuola secondaria

di I grado

di I grado

1 laboratorio linguistico

Auditorium / Teatro

1 laboratorio informatico con

1 laboratorio informatico con collegamento

collegamento Internet e ADSL, LIM e

Internet e ADSL, LIM e proiettore

proiettore
1 laboratorio scientifico

1 laboratorio scientifico

1 palestra con spogliatoio

2 palestre con spogliatoi

1 biblioteca

1 biblioteca

1 aula con videoteca e TV
Sala teatro
Nelle aule sono collocate le LIM. L’Istituto è dotato di collegamento Internet e ADSL.
1.3 Il contesto territoriale
Il Plesso Cavour si trova in una zona moderna e commerciale, Via Nicolardi, ed è
frequentato in gran parte da allievi che vi abitano, come pure nella parte alta del Viale dei
Colli Aminei; essi

provengono per la maggior parte da famiglie di estrazione piccola e

medio borghese; il livello di istruzione dei genitori è medio-alto ed il loro atteggiamento
verso la scuola e le sue proposte è generalmente partecipe. Il territorio circostante offre
una serie di risorse per i giovani come palestre , piscina e luoghi di aggregazione per i
giovani e le famiglie come la Chiesa , il “Teatro il Primo” e il “Parco del Poggio” .
Il plesso accoglie anche alunni provenienti da quartieri limitrofi, in particolare dalla
periferia nord-est della città.
Il Plesso Novaro accoglie alunni provenienti da due famosi rioni della città, ricchi di storia
e suggestioni culturali: Capodimonte e la Sanità. Una parte della platea, soprattutto quella
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proveniente dalla prossimità residenziale della scuola appartiene alla media borghesia,con
famiglie presenti e partecipi al dialogo educativo, mentre una parte è portatrice di un
disagio sia di tipo familiare che di carattere socio-economico e culturale.
Il territorio, fatta eccezione del bosco di Capodimonte, non dispone di spazi attrezzati
destinati ai giovani e l’unico luogo di aggregazione resta la scuola con la sua offerta
extracurriculare. I Progetti

extrascolastici, in particolare, rappresentano un concreto

raccordo tra le esigenze del territorio e le politiche scolastiche di consistente ampliamento
dell’Offerta Formativa. E’ attivata proficuamente la collaborazione delle formazioni sociali
in una nuova forma di integrazione fra scuola e territorio per far sì che ognuno possa
svolgere, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale e spirituale della società (Indicazioni per il Curricolo;
Costituzione Italiana). Per rispondere adeguatamente ai molteplici bisogni formativi degli
studenti, i docenti si impegnano a ricercare una visione condivisa delle finalità e degli
obiettivi che si intendono perseguire per lo sviluppo delle competenze chiave.
1.4 Rapporto dell’Istituto con le agenzie formative
L’Istituto Comprensivo ha stretto rapporti con le scuole del territorio in un’ottica di
integrazione territoriale tale da divenire un importante polo formativo . Tali rapporti
sono stati formalizzati con Protocolli di Intesa con associazioni del Terzo Settore e
accordi di rete tra le scuole.
Questi scambi hanno consentito una maggiore varietà di proposte, un’ottimizzazione
delle risorse, un proficuo confronto di esperienze e la realizzazione di un sistema
formativo integrato.
Sono stati stabiliti rapporti di collaborazione con il Comune di Napoli, con la Direzione
provinciale dell’A.S.L. di Napoli, con il Bosco di Capodimonte, con l’Osservatorio
Astronomico di Napoli, con l’ASL, Servizi Sociali e Assessorato all’Educazione e alle
Politiche sociali del Comune di Napoli.

I NOSTRI PARTNERS
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2.ARTICOLAZIONE
DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
2.
Il Piano dell’Offerta Formativa previsto dall’art.3 del DPR n.275/99 è il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della scuola. Esso è stato
elaborato tenendo conto delle esigenze educative e formative dell’utenza scolastica e, più
in generale, del contesto socio-culturale territoriale nel quale opera la scuola
L'articolazione dell'offerta formativa prevede la realizzazione di percorsi progettuali e
attività laboratoriali per micro e macro gruppi costituiti da alunni aggregati per interessi,
per livelli didattici, per bisogni formativi, per obiettivi.
Il Piano dell'Offerta Formativa si articola quindi in interventi educativi curricolari ed
extracurricolari di vario tipo:
 laboratori di lingua straniera;
 laboratori scientifici;
 laboratori di attività coreutico-musicale;
 laboratori multimediali;
 laboratori artistico-espressivi;
 interventi di recupero e consolidamento delle abilità di base;
 interventi di sostegno, potenziamento e orientamento alle scuole di ordine
superiore;
 interventi di avvio alla pratica sportiva;
 visite guidate a luoghi di interesse storico, artistico, scientifico e naturalistico e
viaggi brevi e/o lunghi coerenti con le progettazioni didattiche;
 partecipazione ad attività culturali, artistiche, musicali e teatrali;
 attività ginnico-sportive;
 partecipazione ad iniziative di solidarietà;
 progetto accoglienza classi prime;
 progetti mirati a favorire la continuità tra i vari ordini di scuola;
 progetto orientamento;
 progetto “eventi”;
 progetto “cineforum”;
 interventi per prevenire i disagi e la dispersione
scolastica - Progetto art. 9 del CCNL;
 laboratori PON FSE 2013/2014 per innalzare i livelli di competenze
 Progetto biennale “Crescere in coesione” - Azione F3

in rete con il Liceo

“Comenio” di Napoli, il 42°CD di Napoli e con le associazioni onlus A.Vo.G., 3G
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Team e Assistance Point finalizzato a migliorare le competenze dei giovani, a
contrastare la dispersione scolastica, a prevenire il fallimento formativo e
l’esclusione sociale, a sostenere la transizione dalla scuola al lavoro.
Il PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA si ispira in particolare agli artt. 3, 33 e 34 della
Costituzione italiana ed in particolare ai seguenti principi:
Uguaglianza
La Scuola si impegna a perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione
delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascun alunno. Nessuna discriminazione
nell'erogazione del servizio sarà compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia,
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche.
Imparzialità e regolarità
I soggetti che operano a vario titolo nella scuola agiscono secondo criteri di obiettività e di
equità.
La Scuola, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad assicurare la regolarità e
la continuità del servizio e delle attività educative.
In caso di funzionamento irregolare, per motivi imprevisti o di interruzione o sospensione
del servizio (sciopero, ecc.), la scuola adotta misure volte ad arrecare agli utenti il minor
disagio possibile.
Accoglienza e integrazione
La scuola si impegna a favorire l'accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro
integrazione nel rispetto dei principi che sottendono la vigente normativa. Particolare
impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni in situazione di
handicap, di svantaggio e a quelli stranieri. Nel caso di esubero di iscrizioni rispetto alla
capienza si applicano i principi deliberati dal Consiglio di Istituto.
Partecipazione, efficienza, trasparenza
La Scuola per favorire la più ampia realizzazione dei contenuti del P.O.F. promuove la
partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti ispirandosi a criteri di efficienza,
efficacia e flessibilità,nella tensione alla qualità del servizio,che richiede attiva
collaborazione ed impegno da parte delle famiglie degli alunni. La Scuola ricerca la
semplificazione delle procedure e garantisce una adeguata informazione su tutte le attività
promosse.

7

Apertura al territorio
La scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche ponendosi come centro di
promozione culturale, sociale e civile, consentendo il migliore uso delle risorse
anche fuori dell’orario del servizio scolastico.
Libertà di insegnamento e aggiornamento personale
I docenti svolgono la loro funzione nell'ambito della libertà dì insegnamento e
dell'autonomia professionale loro riconosciuta dalla norma ; per dare intenzionalità alla
propria azione e adeguare i curricoli didattici alle esigenze educative degli alunni, essi
Iprocedono,

sia

individualmente

che

collegialmente,

all'elaborazione

della

Programmazione Didattica.
Tutto il personale della Scuola si impegna inoltre a migliorare la propria professionalità
attraverso la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento deliberate dagli
Organi Collegiali.
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3. LA MISSION EDUCATIVA

Gli obiettivi formativi, coerenti con le Indicazioni per il Curricolo di novembre 2012,
mirano a promuovere nell’allievo le competenze culturali basilari tese a sviluppare le
competenze-chiave di cittadinanza europee:
1. Acquisire stili di comportamento adeguati al contesto, rispettando le regole
scolastiche e della convivenza civile
2. Collaborare e partecipare in modo propositivo e costruttivo, portando a termine il
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri
3. Comprendere messaggi diversi e comunicare nella lingua madre in modo corretto e
adeguato al contesto
4. Comunicare in lingua inglese e in una seconda lingua europea in modo essenziale
in situazioni di vita quotidiana
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5. Agire in modo autonomo e responsabile, riconoscendo i propri diritti e doveri e
rispettando al contempo quelli altrui
6. Risolvere problemi, affrontando e analizzando le situazioni problematiche per
individuare le possibili soluzioni
7. Imparare ad imparare, acquisendo un metodo di lavoro e di studio efficace e
personale
8. Sviluppare

spirito

critico

di

fronte

alle

informazioni,

senza

subirle,

ma

interpretandole e valutandole con opportune argomentazioni

4. IL CURRICOLO D’ISTITUTO
L’offerta curricolare prevede l’insegnamento di tre lingue straniere: inglese, francese e
spagnolo. La Suola Secondaria di I grado, presso la Novaro, ha la sezione ad indirizzo
musicale; dopo prove attitudinali gli alunni vengono indirizzati allo studio
seguenti strumenti: clarinetto, arpa, violino e violoncello

di uno dei

per n. 3 ore settimanali

pomeridiane .
La scuola , sulla base delle proprie risorse umane e finanziarie, nel pianificare i percorsi di
apprendimento in modo flessibile e calibrati sulle esigenze formative degli alunni
concretamente rilevate, opera nel modo seguente:
•

definisce gli obiettivi di apprendimento e le abilità che gli alunni devono acquisire
tenuto conto degli standard nazionali e delle caratteristiche peculiari di ciascun
allievo

•

indica le competenze chiave in uscita per ciascun segmento scolastico (Scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado)

•

esplicita metodologie e strumenti di un “ambiente di apprendimento” idoneo a
favorire il successo scolastico e, in linea con le Nuove Indicazioni per il curricolo,
sottolinea l’importanza di:
- valorizzare l’esperienza e le conoscenze dell’allievo
- promuovere interventi personalizzati
- stimolare la ricerca ed il problem solving
- promuovere attività laboratoriali in micro e macro gruppi in classe e per
intersezioni
- favorire l’apprendimento cooperativo
- promuovere l’“imparare ad imparare”

•

definisce modalità e criteri di valutazione
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•

progetta attività integrative e di ampliamento dell’offerta formativa

•

opera per raccordare i tre segmenti scolastici al fine di facilitare il passaggio degli
alunni da un ordine all’altro

•

orienta le vocazioni e i talenti di ciascuno nella scelta della Scuola secondaria di II
grado .

4.1 AZIONI PER LA CONTINUITÀ E L’ORIENTAMENTO
L’I.C. Novaro Cavour favorisce la continuità sul piano pedagogico-curricolare attraverso
percorsi progettuali di raccordo che, partendo dal bambino e dalle sue esperienze,
accompagnano il passaggio da un ordine di scuola all’altro promuovendo la relazione tra
gli allievi dei tre ordini di scuola.
ACCOGLIENZA
Per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria

agli inizi del mese di settembre, si

realizzano incontri tra i genitori dei neo iscritti e gli insegnanti con l’obiettivo di far
conoscere la scuola e il suo funzionamento. Il piccolo, accompagnato dai genitori, fa una
prima esplorazione del contesto scuola.
Al termine della scuola dell’infanzia un dossier contenente elementi significativi della storia
scolastica del bambino viene consegnato ai genitori nel corso di una manifestazione di fine
anno.
Nelle prime classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado le informazioni
ai genitori e la conoscenza reciproca sono realizzate attraverso assemblee di classe
all’inizio dell’anno scolastico. Il docente coordinatore di classe attiva le relazioni con i
genitori.
ANNI PONTE
Un’efficace realizzazione del processo di continuità richiede l’armonizzazione delle
concezioni e degli stili educativi, pur nel rispetto delle specificità di appartenenza. Le
modalità concrete attraverso cui si attua la continuità tra i vari gradi di scuola possono
individuarsi nei seguenti punti:
• programmazione comune degli obiettivi didattici da perseguire nell'ultimo anno della
scuola dell’infanzia e durante il primo della primaria per favorire l'acquisizione delle
competenze essenziali al successo formativo nel successivo grado di scuola;
• organizzazione di visite guidate d’istruzione;
• costituzione di una commissione per la formazione classi prime di scuola primaria e di
secondaria I grado;
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• partecipazione degli insegnanti della classe V al primo consiglio delle classi prime della
scuola secondaria, per presentare dettagliatamente ai docenti il piano personalizzato di
ogni alunno. Ciò consente di programmare più adeguatamente il lavoro tenendo conto
della reale situazione della classe;
• attività di formazione ed aggiornamento in comune per insegnanti dei tre gradi di scuola;
• uso di laboratori ed attrezzature tra scuole diverse;
• lavoro in comune in gruppo/commissioni di studio, ricerca e documentazione ai fini del
miglioramento del servizio.
Durante l’anno scolastico, gli alunni delle classi-ponte visitano la scuola che dovranno
frequentare familiarizzando con contesti e persone, partecipando a laboratori ludicoricreativi e a progetti extracurricolari, condividendo momenti di festa e brevi spettacoli che,
oltre a favorire la continuità, stimolano confronti cognitivi tra bambini di età diversa.
Per la continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria in particolare vengono
organizzati:
a) uno o più spettacoli (musicali e/o teatrali) dove i protagonisti sono i bambini della scuola
dell’infanzia,

della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

l’organizzazione e la realizzazione è curata dai docenti di entrambe gli ordini;
Per la continuità tra scuola primaria e secondaria di I grado sono organizzate:
b) visite ai laboratori della scuola secondaria da parte dei bambini della classe quinta,
accompagnati dal proprio insegnante, mentre uno o più professori della scuola secondaria
illustrano le attività;
c) spettacoli (musicali e/o teatrali) che hanno per protagonisti i bambini della classe quinta
e delle classi prime della scuola secondaria.
e) open day
Particolare attenzione viene dedicata agli alunni che manifestano difficoltà e disagio, ai
quali vengono offerte azioni di consolidamento socio-affettivo.
ORIENTAMENTO
Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria visitano la scuola secondaria, i suoi
laboratori, hanno modo di confrontarsi con i compagni di questo grado di scuola. In tale
scuola l’orientamento è oggetto di attenzione dei docenti di tutte le discipline, con
interventi particolarmente mirati nel terzo anno.
In concomitanza con le iscrizioni, un calendario di incontri con i docenti della scuola
secondaria di primo grado, pubblicizzato tra le famiglie, fa conoscere agli studenti delle
12

classi terze della scuola secondaria di I grado la molteplicità di corsi e indirizzi di studio
forniti dalle scuole superiori.
In particolare per le classi III dell’I.C. Novaro-Cavour viene annualmente affrontato il tema
dell’orientamento per una scelta quanto più responsabile e consapevole del futuro
percorso formativo e professionale di ciascun alunno. Ciò viene realizzato mediante:
•

Comunicazione di numerosi avvisi riguardanti l’attività di orientamento.

•

Organizzazione e coordinamento di un incontro “ open day” tra alunni
delle classi terze, i loro genitori ed i referenti delle scuole secondarie
di secondo grado.

•

Coordinamento delle diverse iniziative di “open day” e/o accoglienza
organizzate dalle scuole secondarie di II grado per gli alunni delle III
classi

•

Distribuzione e successiva catalogazione di materiale informativo,
brochures, modelli di domanda di iscrizione dei vari istituti secondari
superiori.

4.2 Gli interventi per gli alunni con bisogni educativi speciali
La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e la C.M. n° 8 del 6/3/2013 recante indicazioni
operative in merito agli “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali”
(BES) individua tre categorie di alunni afferenti all'area dello svantaggio: alunni
diversamente abili; alunni con DSA e disturbi evolutivi specifici; alunni con svantaggio
socioeconomico, linguistico e culturale.
In riferimento alla normativa vigente, il GLH formato dai docenti delle classi e da quelli
di sostegno, si riunisce periodicamente con lo scopo di migliorare l’efficacia
dell’intervento di inserimento \ integrazione degli allievi. Nel piano educativo sono
previste attività di integrazione che riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in cui è
inserito l’alunno diversamente abile e attività di tipo individuale
4.3 Interventi a supporto degli alunni affetti da DSA
La Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 21, conferisce alle scuole una piena autonomia
organizzativa, didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, al fine di progettare
interventi per rispondere ai bisogni educativi del territorio e dei singoli allievi. Il
Regolamento sull’autonomia scolastica emanato con il DPR n. 275/99, nell’ambito del
Piano dell’Offerta Formativa, prevede che la scuola possa mettere in atto forme di
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flessibilità organizzativa e didattica calibrate sulle specifiche caratteristiche degli allievi per
garantire loro il successo formativo. La Legge 53/2003 ed il Dlgs 19 febbraio 2004, n. 59,
definiscono le norme generali per l’elaborazione di piani di studio personalizzati. Nelle
intenzioni del legislatore vi è pertanto l’attenzione a garantire il diritto personale, sociale e
civile di ciascun allievo all’istruzione e alla formazione di qualità.
In tempi più recenti l’elevata incidenza nella popolazione scolastica - dal 2 al 4% - di
problemi legati a disturbi specifici di apprendimento che originano molti casi di disagio e
abbandono scolastico, ha richiamato l’attenzione del legislatore per cui è stata approvata
la Legge 8 ottobre 2010, n.170, che tutela gli alunni con DSA.
I disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia),
denominati con

l’acronimo DSA, sono disturbi di origine neurobiologica che si

manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate e in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali.
La Legge n.170/2010 , il DM n. 5669 e le Linee guida del 12 luglio 2011 nel riconoscere
giuridicamente i DSA in ambito scolastico, prevedono apposite misure che consentono di
superare le barriere che ostacolano il processo di apprendimento degli alunni con disturbi
specifici di apprendimento.
L’Istituto Comprensivo “Novaro-Cavour”” innanzitutto

mira a garantire il diritto

all’istruzione e a favorire il successo scolastico degli alunni con DSA, anche attraverso
misure didattiche di supporto individualizzate e personalizzate. In secondo luogo si
prefigge di identificare precocemente i disturbi specifici di apprendimento al fine di poter
agire sin dalle fasi iniziali di acquisizione delle abilità funzionali all’apprendimento. La
tempestività degli interventi, infatti, da un lato favorisce la riduzione del disturbo, dall’altro
permette di ridurre il disagio di tipo affettivo e sociale e di prevenire l’insorgenza di disturbi
comportamentali.
L’Istituto si adopererà, dunque, a realizzare interventi mirati per gli alunni con DSA
diagnosticato che prevedono:
•

Raccordo con le ASL di appartenenza

•

Condivisione documentazione diagnosi con i docenti del Consiglio di classe

•

Presa d’atto delle indicazioni didattiche

•

Adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative

•

Elaborazione e monitoraggio del PDP

•

Passaggio delle informazioni tra i vari segmenti scolastici

•

Diffusione delle buone prassi
14

In questo modo si realizza l’acquisizione di cognizioni e di abilità indispensabili per una
crescita culturale di tutti gli alunni: viene coltivata l’autonomia, l’autogestione del tempo e
viene favorito un clima di collaborazione con gli altri.
L’Istituto offre le risorse umane e strumentali per attivare laboratori aperti in “verticale e
in orizzontale”, che coinvolgono l’intero gruppo classe e/o alunni di diverse classi,
opportunamente selezionati in accordo con i Consigli di classe.
4.4 Gli interventi per gli alunni diversamente abili
Nel nostro Istituto viene dedicata particolare attenzione all’inserimento e alla completa
integrazione nel tessuto scolastico degli alunni diversamente abili attraverso una serie di
interventi:
•

la conoscenza degli eventuali deficit e l’individuazione delle capacità potenziali;

•

la promozione delle condizioni in grado di ridurre le situazioni di handicap attraverso
l’analisi delle risorse organizzative, culturali e professionali della scuola;

•

il riconoscimento delle risorse educative della famiglia,

•

il reperimento delle opportunità esistenti nell’ambiente.

Pertanto

per

ciascun

alunno,

all’inizio

dell’anno

scolastico,

viene

predisposto

congiuntamente dagli insegnanti, dai genitori, dagli specialisti della ASL e dagli operatori
esterni un apposito “Piano Educativo Individualizzato”, individuando obiettivi, metodologie,
attività e strategie da adattare nel rispetto delle specificità individuali che possano
comportare anche l’uso di strumentazioni speciali.
Nella formulazione del PEI i docenti hanno cura di:
•

considerare il soggetto protagonista del proprio personale processo di
crescita, sul piano relazionale, sociale e cognitivo;

•

garantire l’attuazione di verifiche in itinere e conclusive;

•

assicurare la collaborazione e il raccordo con altre agenzie educative, socio
sanitarie, enti pubblici , privati, famiglia e personale assistenziale messo a
disposizione dagli Enti Locali, sulla base anche di apposite intese
interistituzionali (Accordi di Programma);

•

programmare incontri per attuare obiettivi formativi e di continuità didatticoeducativa tra i diversi ordini di scuola;
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•

favorire la rilevazione delle potenzialità del territorio al fine di ottenere un
orientamento scolastico atto a conseguire una formazione e integrazione
professionale, come pari opportunità, degli alunni in situazione di handicap;

Tutti gli insegnanti della scuola, e non soltanto gli insegnanti di sostegno, concorrono
collegialmente alla riuscita del progetto generale e di integrazione.
La tempestività degli interventi educativi di integrazione costituisce una delle forme più
efficaci di prevenzione dei disagi e degli insuccessi che si verificano lungo la carriera
scolastica.
In questo anno scolastico nella nostra scuola complessivamente sono presenti n. 17
alunni in situazione di handicap assistiti da n. 15 docenti specializzati di sostegno.
Nell’Istituto opera un referente e un gruppo di lavoro (G.L.H) che è costantemente alla
ricerca di strategie didattiche, metodologiche ed organizzative allo scopo di migliorare
l’efficacia dell’intervento di inserimento e di integrazione.
La scuola, pertanto, ponendosi come finalità l’uguaglianza delle opportunità del singolo ed
il rispetto delle peculiarità di ciascuno, promuove per questi alunni le seguenti finalità:
•

favorire il superamento delle situazioni di svantaggio;

•

facilitare l’integrazione e la socializzazione in modo progressivo;

•

favorire l’educazione del corpo e lo sviluppo delle capacità comunicative,
affettivo-relazionali, di apprendimento;

•

condurre ad una graduale autonomia.

Anche quest’anno, inoltre, per migliorare l’inclusione scolastica dei soggetti diversamente
abili, sono previste attività laboratoriali che offrono loro ulteriori opportunità di crescita
attraverso il confronto, la relazione, il gioco, la complicità, la collaborazione, in presenza di
alunni normodotati.
La Scuola garantisce la formazione integrale della persona, nel pieno rispetto delle
diversità e rispondendo ai bisogni del singolo. A tal fine promuove il successo formativo
dell’alunno diversamente abile, la sua integrazione intesa come partecipazione piena ed
attiva alla vita della comunità, in attuazione dei principi enunciati dalla Costituzione,
nonché dalla L. 104/92 e successive modifiche. Tale finalità è possibile soltanto con la
collaborazione di tutti gli Operatori e la condivisione delle problematiche dell’alunno.
Per favorire l’integrazione l’insegnante di sostegno si adopera per creare le adeguate reti
di relazioni indispensabili per realizzare quanto sopra dichiarato: si occupa pertanto della
raccolta delle informazioni relative all’alunno, crea reti di relazioni tra C.d.C., A.S.L.,
famiglia e territorio, organizza il fascicolo personale dell’alunno con il contributo dei
16

colleghi, coordina la stesura del P.D.F. e del P.E.I, attua il Piano Educativo Individualizzato
in collaborazione con i docenti del C.d.C..di Interclasse, di Sezione.
Da quanto esposto si evince l’impegno del Collegio dei Docenti ad individuare un Progetto
di vita per ogni singolo alunno diversamente abile, che vada oltre il tempo della scuola e
che gli consenta la piena partecipazione ed integrazione nella realtà sociale di
appartenenza.
La Commissione specifica, opera come struttura di supporto per l’analisi di situazioni e
problemi, per la formulazione di proposte relative all’inserimento degli alunni, alla
realizzazione di Progetti, alla stesura del P.D.F. e del P.E.I. alla valutazione dei risultati,
alla continuità dei percorsi formativi.
L’inserimento dell’alunno diversamente abile nella nostra scuola prevede un percorso
conoscitivo del nuovo edificio scolastico, dei docenti e delle nuove modalità di lavoro che
gli saranno proposte, la raccolta da parte dei docenti delle notizie relative all’alunno per
progettare un intervento didattico mirato.
A partire dalla classe seconda della scuola Secondaria assumono particolare rilevanza nel
percorso scolastico dei ragazzi diversamente abili le attività di orientamento, fondamentali
per promuovere il successo formativo dell’alunno e garantirgli la piena partecipazione alla
vita sociale. Tali attività intendono favorire la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità
stimolando la motivazione ad apprendere e promuovere l’inserimento graduale nel nuovo
ambiente scolastico.
Tutto ciò deve essere realizzato nel pieno rispetto delle attitudini e delle potenzialità
dell’alunno, tenendo conto delle risorse del territorio e delle esigenze della famiglia.
La valutazione assume una valenza pregnante nel processo di integrazione degli alunni in
situazione di handicap. La scuola prevede momenti di verifica che prendono in
considerazione lo sviluppo della persona nella sua totalità, quindi controllo degli
apprendimenti e, parallelamente, controllo dell’efficacia degli interventi volti a promuovere
la piena partecipazione del soggetto alla realtà scolastica.
La valutazione coinvolge, così come la programmazione, tutti gli Operatori che ruotano
attorno all’alunno e, non ultimi, i ragazzi stessi che comunicano con il loro star bene a
scuola, la validità del P.E.I.
È opportuno porre in evidenza che il Consiglio di Classe in sede di valutazione intermedia
e finale deve analizzare la situazione di partenza dell’alunno, il percorso educativo e
didattico effettuato relativo al P.E.I e gli obiettivi formativi raggiunti. Solo operando in
questa direzione, è possibile cogliere e valorizzare i progressi nella crescita personale e
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sociale dei ragazzi, andando oltre i limiti e le difficoltà individuali, favorendo così lo
sviluppo delle loro potenzialità.

5. LA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVOEDUCATIVO-DIDATTICA
Gli insegnanti nel programmare le attività educativo-didattiche e i progetti, in modo
trasversale e interdisciplinare, hanno cura di:
•

sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati che favoriscano la
maturazione del sé e del proprio rapporto con la comunità civile;

•

integrare il curricolo nazionale con attività che promuovano la pratica di linguaggi
diversificati, potenziando quelli funzionali e specifici, per garantire il principio di
equità ed eccellenza;

•

operare in funzione dell’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio sempre più
autonomo e organizzato.

La programmazione didattica prevede:
•

l’analisi della situazione iniziale;

•

la definizione di traguardi di sviluppo delle competenze curvati sulle caratteristiche
dell’allievo

•

la definizione dei contenuti partendo dagli interessi, dalle conoscenze, esperienze e
competenze degli allievi;

•

la scelta di metodologie e strategie educativo-didattiche diversificate ed efficaci per
promuovere le competenze

•

l’individuazione in itinere di momenti di eventuale rimodulazione e la progettazione
di percorsi di recupero, consolidamento e potenziamento;

•

la definizione di procedure di osservazione, valutazione e autovalutazione

6. LA VALUTAZIONE
La valutazione ha valore formativo e non sanzionatorio ed è un processo di natura
collegiale. Ai docenti è quindi richiesta una particolare e sensibile attenzione per
monitorare costantemente la situazione educativo-didattica di ogni singolo allievo. Nel
valutare essi tengono conto della situazione di partenza degli alunni ed elaborano piani di
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lavoro per stimolare l’apprendimento, promuovere lo sviluppo delle competenze e,
contestualmente, valutare il lavoro svolto (sia quello degli alunni che il proprio).
La valutazione è quindi finalizzata a rilevare:
-

i progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva, affettiva e relazionale

-

il

processo

di

maturazione

della

personalità

nel

comportamento,

nella

partecipazione al dialogo educativo, nell’impegno e nel senso di responsabilità
-

l’efficacia dei percorsi formativi attuati

La valutazione mira inoltre a rendere consapevole l’allievo delle proprie capacità,
abituandolo anche a raggiungere un atteggiamento critico nei confronti del proprio agire
per correggere eventuali inadeguatezze.
Sul processo di apprendimento degli alunni vengono costantemente informate le famiglie
attraverso colloqui individuali,

incontri programmati, avvisi sul diario e schede di

valutazione.
Valutazione in itinere
Nel corso dell’anno i docenti monitorano periodicamente l’apprendimento degli allievi
attraverso strumenti diversi: osservazioni sistematiche, colloqui, interrogazioni, interventi
da posto, prove strutturate e non, ricerche individuali e di gruppo, produzioni grafiche e
pratiche, compiti svolti in classe e a casa.
Gli esiti delle prove sono annotati sul registro personale dell’insegnante.
Valutazione Finale
La valutazione finale è espressa in decimi con una scala numerica secondo criteri stabiliti
in sede collegiale.
I team e i Consigli di classe per ciascun allievo considerano i seguenti elementi:
-

la situazione di partenza

-

la partecipazione costruttiva alla vita scolastica

-

l’impegno dimostrato sia nella didattica curricolare sia nelle attività extrascolastiche;

-

i progressi compiuti nelle singole discipline (miglioramenti delle conoscenze e
competenze) nell’arco del triennio;

-

le osservazioni sistematiche registrate nei verbali dei Consigli di classe/interclasse
e di programmazione dei team

-

i risultati degli interventi di recupero

-

il livello globale di maturazione raggiunto
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6.1 Griglia di valutazione degli apprendimenti disciplinari
CRITERI ADOTTATI:
1. Responsabilità nel comportamento
2. Livello di partenza
3. Frequenza
4. Progresso effettuato
5. Volontà dimostrata
6. Partecipazione al dialogo educativo, impegno e interesse
7. Acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze
8. Autonomia nella rielaborazione personale (analisi, sintesi, giudizio)
DESCRITTORE
VOTO
L’alunno/a è in possesso di eccellenti competenze che è in grado di
approfondire in modo autonomo; applica le conoscenze anche in
10
compiti complessi in modo eccellente.
L’alunno/a è in possesso di conoscenze complete ed approfondite; sa
determinare correlazioni in modo chiaro e sicuro; applica le conoscenze
anche in compiti complessi in modo ottimale.
L’alunno/a è in possesso di competenze approfondite; sa determinare
correttamente delle correlazioni;applica le conoscenze in modo corretto.
L’alunno/a è in possesso di competenze soddisfacenti, ma non
approfondite; sa interpretare e ridefinire un concetto in modo coerente;
applica le conoscenze anche in compiti complessi, ma con imprecisioni.
L’alunno/a ha conoscenze e competenze sostanziali ; coglie il senso
globale e interpreta correttamente i contenuti di informazioni semplici;
applica le conoscenze in compiti semplici senza errori considerevoli.
L’alunno/a ha conoscenze e abilità carenti/superficiali/frammentarie;
commette alcuni errori nell’esecuzione di compiti semplici; mostra una
limitata autonomia.
L’alunno/a non è in possesso delle competenze minime necessarie e
non mostra il minimo impegno per raggiungere gli obiettivi minimi
prefissati; non partecipa al dialogo educativo.

9
8
7

6

5

≤4

6.2 La valutazione del comportamento
Gli strumenti di cui il nostro Istituto si è dotato per la valutazione del comportamento
sono:la griglia di valutazione della comportamento ed il Regolamento d’Istituto e, più in
generale, l’insieme delle regole civiche

che ogni team docente impartisce per una

convivenza serena, responsabile e pacifica.
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L’obiettivo finale è l’acquisizione da parte di ciascun allievo di una cittadinanza
consapevole, solidale e responsabile.
Nella valutazione del comportamento si terranno in considerazione i seguenti indicatori:
-

rispetto delle persone

-

frequenza e puntualità alle lezioni

-

utilizzo corretto degli spazi e delle attrezzature

-

svolgimento degli incarichi e dei compiti assegnati dai docenti sia a casa che in
classe

-

rispetto delle regole contenute nel Regolamento d’Istituto e degli indicatori della
griglia della valutazione del comportamento

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
DESCRITTORE
Assenze irrilevanti, partecipazione assidua, autodisciplina nel lavoro
scolastico e domestico, eccellente socializzazione, interazione attiva e
costruttiva nel gruppo classe da leader maturo e responsabile,
scrupoloso rispetto delle regole di classe e del Regolamento d’Istituto.
Assenze minime, partecipazione attiva alle lezioni e adempimento ai
lavori scolastici, comportamento corretto ed educato,ottima
socializzazione e ruolo positivo nel gruppo classe,scrupoloso rispetto
delle regole di classe e del Regolamento d’Istituto.
Assenze saltuarie non frequenti ma sempre giustificate, essenziale
partecipazione alle attività scolastiche, non sempre regolare
svolgimento dei compiti assegnati, comportamento per lo più corretto ed
educato, buona socializzazione e normale partecipazione nel gruppo
classe, discreto rispetto di sé e degli altri,osservanza regolare delle
norme relative alla vita scolastica.
Assenze ingiustificate e frequenti uscite dall’aula, nei corridoi, poca
partecipazione alle attività scolastiche, frequente disturbo delle lezioni,
comportamento non sempre corretto nel rapporto con i compagni e con
il personale scolastico, inadeguata socializzazione.
Episodi frequenti di inosservanza del Regolamento d’Istituto,
disinteresse e poca partecipazione alle attività scolastiche, assiduo
disturbo delle lezioni, rapporti problematici e comportamento poco
corretto verso compagni e personale scolastico, scarsa socializzazione.
Episodi persistenti e continui di inosservanza del Regolamento d’istituto
che comportano la sospensione dalle lezioni per più giorni, atti di
bullismo, completo disinteresse alle attività scolastiche, rapporti
problematici e comportamento scorretto verso compagni e personale
scolastico, bassissima socializzazione e funzione negativa all’interno del
gruppo.

VOTO
10

9

8

7

6

5
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6.3. La certificazione delle competenze
Al termine della Scuola Primaria e Secondaria di I grado sono descritte e certificate le
competenze trasversali e disciplinari acquisite da ciascun allievo.
Nel “Curricolo d’Istituto” vengono individuati gli indicatori che servono ad identificare le
competenze.

7. FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI

Nel nostro Istituto comprensivo è in atto un processo continuo di formazione

e di

autoformazione che coinvolge dirigente, docenti e personale ATA.

Le finalità di tale processo sono:
•

garantire un efficiente servizio scolastico

•

garantire il miglioramento della qualità di istruzione

•

promuovere la crescita personale

Sono quindi agevolati:
•

la partecipazione ai corsi di aggiornamento

•

l’autoaggiornamento
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8.PIANO
8.PIANO DI LAVORO ANNUALE DELLE ATTIVITA’
ATTIVITA’
Il Piano di Lavoro annuale definisce il calendario scolastico e programma le attività del
Collegio

Docenti,

dei

Consigli

di

sezione,

interclasse/classe

e

gli

incontri

scuola/famiglia. L’anno scolastico è diviso in due quadrimestri: uno da settembre a
gennaio e l’altro da febbraio a giugno.
Delibera Collegio Docenti Unitario n. 2 del 12/09/2013
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8.1 Calendario Scolastico
Secondo quanto stabilito dalla DGR n.183 del 18/06/2013 il calendario scolastico è così
articolato:
•

le lezioni hanno inizio il giorno 16 settembre 2013 e terminano il 7 giugno 2014,
per un totale previsto di n. 204 giorni di lezione. Nelle scuole dell’infanzia le attività
educative terminano il 30 giugno 2014;

•

Le attività didattiche saranno sospese nei seguenti giorni:

19 settembre 2013, Festa del Santo Patrono
1° novembre, festa di tutti i Santi;
2 novembre 2013, commemorazione dei defunti;
8 dicembre, Immacolata Concezione;
vacanze natalizie: dal 23 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014;
4 marzo 2014, ultimo giorno di carnevale;
vacanze pasquali: dal 17 al 22 aprile 2014;
25 aprile, anniversario della Liberazione;
1° maggio, festa del Lavoro;
 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;

9. IL TEMPO SCUOLA
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ORE DI LEZIONE
SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 20132013-2014
2014

MATERIE

sezione

B

sezioni
F- HH- 1°D

s e z i o n i AAC-2°/3°D2°/3°D- E--G
--G

ITALIANO

6

6

6

STORIA E GEOGRAFIA

4

4

4

MATEMATICA E SCIENZE

6

6

6

TECNOLOGIA E INFORMATICA
INFORMATICA

2

2

2

INGLESE

3

3

3

FRANCESE

2

/

2

SPAGNOLO

/

2

/

ARTE E IMMAGINE

2

2

2

MUSICA

2

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

RELIGIONE

1

1

1

STRUMENTO MUSICALE

3

/

/

TOTALE

33

30

30

10.

AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA

Nel quadro dell’ampliamento dell’offerta formativa, per il corrente anno scolastico, sono
state elaborate, dai vari Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione le seguenti attività
progettuali
10.1 PROGETTI EXTRACURRICOLARI FINANZIATI CON IL FIS
La scuola attiva laboratori in orario extracurricolare per il rinforzo delle abilità di base la cui
attuazione è vincolata al finanziamento assegnato.
10.2 Progetti extracurricolari finanziati con i fondi strutturali europei
L’Istituto propone per il c.a., nell’ambito dei PON, percorsi formativi laboratoriali condotti
da esperti per l’implementazione delle competenze linguistiche (in lingua madre e in lingua
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inglese) digitali, espressive, e percorsi su tematiche di carattere legale e

socio-

relazionale, psico-motorio/espressivo. Sono previsti anche percorsi destinati ai genitori per
la promozione di atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e dell’istruzione. Fruitori
dei laboratori sono gli alunni secondo criteri promossi dal Collegio dei docenti e
ufficialmente condivisi e deliberati dal Consiglio di Istituto.

PON C-1-FSE-2013-1554
LABORATORIO

tot h

SEDE

CLASSI

Inizio

Inform@azione 1

30h

Novaro MM

II - III - SSI°

novembre

Inform@azione 2

30h

Cavour MM

II - III - SSI°

novembre

Inform@azione 3

30h

Novaro EE

IV-V- Sc. prim.

gennaio

Arte presepiale 1

30h

Novaro MM

I - SSI°

novembre

Arte presepiale 2

30h

Cavour MM

I - SSI°

ottobre

Grafica pubblicitaria

30h

Cavour MM

III - SSI°

gennaio

Musica è...

30h

Cavour MM

I - II - SSI°

gennaio

Giornalino

50h

Cavour MM

II - III - SSI°

gennaio

Speaking 1

30h

Novaro MM

II - III - SSI°

gennaio

Speaking 2

30h

Cavour MM

II - III - SSI°

gennaio

Speaking 3

30h

Novaro EE

IV - V-Sc. prim.

gennaio
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10.3 PROGETTO “Crescere insieme” – Azione F3
L’I.C. “Novaro – Cavour”, scuola capofila , in rete con il Liceo Comenio di Napoli, il 42°
C.D. Napoli e le Associazioni Onlus Avog, 3GTeam e Assistance Point, realizza il Piano di
azione e coesione del Progetto “Crescere insieme” – Azione F3 a.s. 2012/13 e 2013/14.
Il Progetto prevede moduli finalizzati a migliorare le competenze dei giovani, a contrastare
la dispersione scolastica, a prevenire il fallimento formativo e l’esclusione sociale, a
sostenere la transizione dalla scuola al lavoro

10.4 PROGETTO “Area a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica” (CCNL Comparto scuola 2006/2009, art. 9)
Il Progetto ha l'obiettivo di prevenire e contrastare il problema della dispersione scolastica
e dell’ integrazione scolastica attraverso attività socializzanti, ludico-ricreative e di
rafforzamento della motivazione e delle competenze.
10.5 Attività dell’Istituto
Su proposta dei docenti e delle altre componenti, i Consigli di sezione, classe/interclasse
programmano una serie di attività integrative (spettacoli teatrali, visite guidate sul territorio,
attività sportive e laboratoriali, viaggi d’istruzione …), che costituiscono un ampliamento
prezioso delle attività di studio e si sviluppano in coerenza con le finalità del POF e della
programmazione curricolare.
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11.

I REGOLAMENTI

11.1 IL REGOLAMENTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “NOVARO-CAVOUR”
Delibera Consiglio d'Istituto n 1 del 09/09/13

PREMESSA
La Scuola, luogo di crescita civile e culturale della persona, vuole garantire un clima di
benessere e serenità, dove ogni adolescente possa sviluppare armonicamente la propria
personalità.
Questo regolamento, quindi, nasce dalla consapevolezza della necessità di impegnarsi
reciprocamente, adulti e studenti, a rispettare diritti e doveri di questa comunità, i cui valori
fondamentali sono la libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, e il
rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono.
Le famiglie concorrono in grande misura al momento educativo della Scuola e,
debitamente informate, saranno coinvolte nel rispetto di tale regolamento.
DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
1. Gli alunni hanno il diritto/dovere di studiare, di migliorare la propria formazione culturale
e civile, di vivere in un ambiente sereno e favorevole allo sviluppo di relazioni positive tra
adulti e adolescenti.
2. Gli alunni hanno il diritto/dovere di vivere in un ambiente scolastico accogliente e pulito,
quindi concorrono allo scopo mantenendo ordinate le aule, puliti i bagni, integre le
suppellettili; non lasciano scritte sui banchi, sui muri o sulle porte, né le gomme da
masticare ovunque capiti; effettuano la raccolta differenziata dei rifiuti.
3. Gli alunni devono osservare un comportamento educato e rispettoso nei confronti di
tutto il personale della Scuola e di tutti i compagni.
4. Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso, a munirsi
quotidianamente di strumenti didattici ( libri, quaderni, penne, attrezzature per il disegno,
per la musica, per lo sport, ecc.), a frequentare con regolarità e puntualità, giustificando il
giorno successivo eventuali assenze o ritardi.
5. Gli alunni ed i genitori sono tenuti a rispettare gli orari d’ingresso.
6. Agli alunni non è consentito intrattenersi senza alcun motivo nei corridoi, l’uscita è
regolamentata dagli insegnanti di classe e sorvegliata dal personale ATA.
DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
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1. Garantire il diritto allo studio, sviluppare il senso civico, realizzare le potenzialità di
ciascuno, recuperare le situazioni di svantaggio.
2. Costruire un sereno dialogo educativo con gli studenti, coinvolgendoli nella
programmazione degli obiettivi didattici, nella scelta dei criteri di valutazione,
nell’organizzazione della vita scolastica.
3. Svolgere con puntualità e precisione il lavoro assegnato; vigilare sugli studenti durante
tutte le attività scolastiche, anche quelle in orario pomeridiano.
4. Gratificare e premiare i comportamenti individuali e collettivi corretti, così come i
progressi registrati, ma, allo stesso tempo, sanzionare con equità e tempestività le
infrazioni lievi e gravi del presente regolamento, tenendo sempre presente il valore
educativo della sanzione o di riparazione del danno, anche attraverso attività di natura
sociale o culturale a vantaggio della comunità scolastica.
5. Informare correttamente gli alunni e le loro famiglie sui progetti e le iniziative della
Scuola, sulle valutazioni periodiche del profitto e sulle modalità di colloquio con i docenti, il
Dirigente Scolastico o la Segreteria.
DIRITTI E DOVERI DELLE FAMIGLIE
1. Sottoscrivere il Patto educativo di Corresponsabilità, diretta appendice di tale
regolamento, perché ne condivide i principi e le finalità.
2. Controllare regolarmente i compiti assegnati, le comunicazioni o le giustifiche da
firmare, il materiale didattico necessario, le variazioni di orario, ecc.
3. Partecipare alla vita scolastica intervenendo alle assemblee, alle riunioni dei genitori ed
agli incontri con i docenti, concordando così le linee educative comuni, collaborando
all’organizzazione della Scuola e segnalando necessità o disservizi.
4. Garantire una buona frequenza degli studenti alle lezioni, evitando assenze saltuarie e
ritardi in entrata o anticipi in uscita immotivati. E’ necessaria per l’ammissione alla classe
successiva e/o all’esame di stato la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale.
5. Depositare in segreteria le deleghe affinché, in caso di uscita anticipata, l’alunno possa
essere affidato a persona diversa dal genitore/tutore.
6. Indicare recapiti telefonici per comunicazioni urgenti ed essere sempre reperibili.
7. Non è consentito intrattenersi nei locali della Scuola e negli spazi antistanti anche con la
presenza dei genitori.
COME SI SVOLGE L’ENTRATA A SCUOLA
Orario d’ingresso: SCUOLA DELL’INFANZIA: dalle ore 08.00 alle ore 9.00;
SCUOLA PRIMARIA: ore 8.10;
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: ore 8.00.
•

L’entrata degli alunni è sorvegliata dal collaboratore scolastico di turno, si entra in
silenzio senza correre e ci si reca direttamente in classe dove c’è ad attenderli il
docente della prima ora. Dopo il quinto ritardo di entrata a scuola sarà convocata la
famiglia.

COME CI SI COMPORTA DURANTE LA MATTINATA
•

L’uscita per i bagni inizia alle ore 9,30 secondo una regolamentazione guidata.

•

Qualora ci sia un caso di “necessità”, l’alunno si rivolgerà all’insegnante della
classe.

•

Dalle ore 11,00 alle 11,30 i bagni saranno chiusi per una prima pulizia.

Nota: Tutti i docenti hanno l’obbligo, qualora vedano o incontrino i ragazzi fuori dall’aula, di
richiamarli al rientro immediato nella propria classe.
COME SI ESCE AL TERMINE DELLE LEZIONI
•

Sarà compito dell’insegnante far preparare gli alunni 5 minuti prima del suono della

•

campanella e predisporli in fila già nell’aula;

•

Usciranno dall’aula al suono della campanella gli alunni ubicati al primo piano, nella
prima aula vicino alle scale e a questi si accoderanno in ordine, in fila e in silenzio,
tutte le altre classi;

•

I docenti come capofila accompagneranno le classi fino al cancello;

•

Per motivi di sicurezza, negli spostamenti da un locale scolastico ad un altro, così
come per l’uscita al termine delle lezioni, gli alunni devono disporsi in fila indiana in
modo ordinato e rispettare l’incolumità propria e degli altri.

•

Un collaboratore, nominato dal D.S., farà defluire gli alunni allo scopo di impedire
un assembramento che potrebbe essere pericoloso per i ragazzi stessi.

USO CELLULARI
•

E’ severamente proibito portare i cellulari a scuola, iPod, MP3, video-fotocamere,
ecc.: i ragazzi, quando è necessario, possono usare il telefono degli Uffici di
Segreteria dopo aver chiesto il permesso al docente in orario;

•

L’uso del cellulare prevede il sequestro dello stesso da parte del docente che lo
consegnerà in Presidenza dove potrà essere ritirato esclusivamente da un genitore.

CURA DELL’AULA
Ciascuna aula sarà corredata di un armadietto per il materiale degli alunni (cartelline e
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quant’altro), di un cestino per il materiale riciclabile, due scatoli fatti costruire dai ragazzi,
uno di colore giallo per la plastica e uno di colore bianco per la carta. Ciascuna aula potrà
essere resa accogliente dalla fantasia degli alunni.
Per la Scuola Primaria: all’ uscita degli alunni nell’eventualità di un ritardo prolungato del
genitore verrà contattata l’ autorità competente. I bambini della scuola primaria devono
indossare il grembiule ad eccezione dei mesi di maggio, giugno e settembre.
INFRAZIONI

Disturbo
continuato della
lezione (alzarsi,
chiacchierare ,
etc.)

SANZIONI

Richiamo verbale del
docente, se l’infrazione
è reiterata. Assegno di
un compito mirato
(lettura con
osservazioni etc.).
Segnalazione di
demerito sul registro
del coordinatore
Ripetuti ritardi e Dopo 5 ritardi l’alunno
frequenza poco
deve essere giustificato
assidua.
a scuola dal genitore
avvisato
telefonicamente.
Uso di apparecchi Sequestro da parte del
audiovisivi, iPod, docente. Nota sul
MP3 o cellulare.
registro del
coordinatore.
Danno alle
Riparare il danno. Multa
suppellettili,
pecuniaria. Acquisto del
all’ambiente ed
materiale danneggiato.
agli oggetti dei
Nota che incide sul voto
compagni.
di condotta.
Mancato rispetto Scuse verbali o scritte
del personale
alle persone
scolastico o dei
interessate.
compagni (offese, Annotazione sul registro
ingiurie, derisioni del coordinatore.
etc.)
Comunicazione alla
famiglia. Nei casi gravi
convocazione del
Consiglio di classe.

COMPORTAMENTO
CORRETTO

PREMIO

Attenzione e attiva
partecipazione alla
lezione.

Segnalazione di merito sul
registro del coordinatore.
Premio a fine
quadrimestre (scelta di un
libro, biglietto di entrata
parco dei divertimenti,
buono acquisto in un
negozio).

Puntualità e assiduità nella
frequenza.
Comportamento corretto
all’entrata e all’uscita.

Segnalazione di merito sul
registro del coordinatore.
Premio a fine
quadrimestre.

Rispetto del Regolamento
che sancisce il divieto
dell’uso di suddetti
apparecchi.
Rispetto della scuola. Cura
dell’aula, del proprio
banco, dei laboratori, dei
bagni.

Segnalazione di merito sul
registro del coordinatore.
Premio a fine
quadrimestre.
Nota di merito sul registro
del coordinatore con
valore di credito
formativo.

Rispetto delle regole della
convivenza civile. Capacità
di riconoscere i propri
errori, di chiedere scusa.

Nota di merito sul registro
del coordinatore con
valore di credito
formativo. Premio a fine
quadrimestre.

Per le mancanze disciplinari di entità più grave e che prevedano l’allontanamento dalla comunità
scolastica per uno o più giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, l’organo d’irrogazione della
sanzione è il Consiglio di Classe, anche riunito “ad horas”, per permettere una tempestività di
azione educativa, ma al completo di tutte le sue componenti, cioè compresi i rappresentanti dei
genitori (in riferimento all’art.4 comma 8 dello Statuto degli studenti, DPR n°249 del 24/06/’98,
integrato dal DPR n° 235 del 21/11/’07). Per le mancanze disciplinari di entità ancora più grave e
che prevedano l’allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni o addirittura fino
alla fine dell’anno scolastico, l’organo d’irrogazione della sanzione è il Consiglio d’Istituto (art.4
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comma 9, 9 bis e 9 ter degli stessi DPR). Le famiglie degli alunni soggetti a tali sanzioni possono
presentare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione all’Organo di Garanzia interno alla Scuola,
presieduto dal Dirigente scolastico e secondo la normativa così composto (art. 5 comma 1): un
docente designato dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti eletti dei genitori.

VADEMECUM SCUOLA DELL’INFANZIA NEL RISPETTO DEL
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
In entrata e in uscita i/le bambini/e possono essere accompagnati da una sola persona e
consegnati al personale della scuola.
In uscita i/le bambini/e saranno consegnati/e al genitore o alla persona maggiorenne, su
delega dei genitori e autorizzati dal Dirigente Scolastico. In mancanza di delega
scritta ed autorizzata i/le bambini/e non saranno consegnati/e a nessuno e
comunque mai a minorenni.
L’uscita anticipata dei/lle bambini/e è consentita, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico, solo per motivi inderogabili e documentati.
I genitori che accompagnano o vengono a prelevare i/le bambini/e, possono soffermarsi
nell’atrio e nel cortile della scuola soltanto per il tempo strettamente necessario.
Durante lo svolgimento delle attività didattiche non è consentito l’ingresso dei genitori nelle
sezioni.
ORARIO
La scuola è aperta dal lunedì al venerdi, dalle ore 8,00 alle ore 16,00.
L’ingresso dei/lle bambini/e è fissato alle ore 8,00 fino alle ore 9,00 e non oltre.
In assenza di refezione la scuola effettuerà orario antimeridiano, con ingresso dalle ore
8,00 alle ore 9,00 ed uscita dalle ore 12,30 alle 13,00.
L’uscita dei/lle bambini/e che usufruiscono del servizio di refezione scolastica è fissata
dalle ore 15,30 alle ore 16,00.
Soltanto i/le bambini/e che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica usciranno
dalle ore 12,30 alle 13,00.
E’ importante rispettare gli orari di ingresso e di uscita nel rispetto del lavoro che si
svolge nelle sezioni.
RICORDIAMOCI DI:
1. avvertire le insegnanti di eventuali ritardi;
2. presentare il certificato medico dopo 5 giorni di assenza;
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3. non chiedere alle insegnanti di somministrare medicinali che non siano salva-vita
per il/la bambino/a, perché non possono farlo! Necessita di una procedura a cura
della Segreteria;
4. informare le insegnanti, fin dal primo giorno, riguardo eventuali allergie o problemi
di salute del/la bambino/a;
5. non mandare a scuola cibi preparati in casa;
6. non portare il/la bambino/a a scuola durante le riunioni programmate;
7. utilizzare il grembiule scolastico ed indumenti comodi e pratici.

11.2 REGOLAMENTO USO DEI LABORATORI E BIBLIOTECA
L’organizzazione e il funzionamento della biblioteca e dei laboratori sono affidati ai
responsabili consegnatari nominati dal Collegio dei Docenti, i quali hanno l’obbligo di
custodire con cura i beni in dotazione, inventariare,gestire, aprire e chiudere i locali ad essi
adibiti. Sarà cura del responsabile/i raccogliere le proposte di potenziamento.
Per la consultazione dei testi nella Biblioteca d’Istituto sarà redatto un orario e sarà data la
tessera club contenente i dati anagrafici dell’alunno.
-

L’alunno avrà cura del libro preso in prestito ed in caso di smarrimento gli sarà
addebitata una sanzione pecunaria pari all’importo del costo del libro;

-

L’alunno potrà usufruire del libro per un massimo di tre settimane

-

Tutti i testi presi in prestito dovranno comunque essere riconsegnati al termine di
ogni anno scolastico.

11.3 REGOLAMENTO USO DELLA FOTOCOPIATRICE
L’uso della fotocopiatrice è consentito esclusivamente per esigenze di carattere didattico
ed è affidato esclusivamente alle unità preposte che operano secondo le direttive della
Dirigenza Scolastica.
11.4 REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
Le visite d’istruzione della durata di una mattinata o di una giornata, sono parte integrante
del programma formativo dei ragazzi, finalizzate alla maturazione associativa e conoscitiva
del gruppo classe.
1. ADEMPIMENTI
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• Nelle riunioni di programmazione di inizio d'anno, i Consigli di classe, di interclasse e
intersezione definiranno un piano di massima per le visite d’istruzione.
• Le proposte verranno quindi discusse nel Consiglio di classe di ottobre, durante il quale
sarà verificata l'effettiva possibilità di svolgimento, anche in relazione alla coerenza
con le attività previste nella programmazione; nell'ipotesi di valutazione positiva, il
Consiglio raccoglierà la disponibilità dei docenti ad accompagnare gli alunni, ed
anche dei docenti accompagnatori supplenti.
• Il Consiglio di classe presterà particolare attenzione a che la spesa prevista consenta a
tutti gli alunni di partecipare all'iniziativa proposta. I casi di particolare difficoltà
economica saranno segnalati tempestivamente in modo che la Presidenza possa
attivare le eventuali opportune procedure di sussidio.
• I docenti accompagnatori presenteranno alla F.S. preposta entro il mese di novembre
le proposte approvate dal C.d. C.
• Eventuali visite guidate proposte successivamente al Consiglio di classe di novembre,
potranno essere approvate, con analoga procedura, purché siano coerenti con la
programmazione didattica.
• l docenti accompagnatori presenteranno alla F.S., una settimana prima dell’uscita:
a) il programma dettagliato relativo alla visita d’istruzione;
b) la distinta, classe per classe, con i nomi dei partecipanti e le rispettive autorizzazioni
dei genitori;
c) le ricevute dell’eventuale versamento di tutte le quote sul conto corrente postale
intestato all'Istituto (il modulo di versamento viene fornito dalla segreteria);
la F.S. provvederà a consegnare il tutto al D.S.G.A. ; le prenotazioni saranno effettuate
solo previa presentazione della ricevuta del versamento delle quote di tutti gli studenti
partecipanti.

•

La F.S., una volta ricevuta autorizzazione dalla Dirigenza, avvertirà il responsabile
di plesso con un congruo anticipo per le operazioni di sostituzione dei
docenti coinvolti nella visita e farà annotare tempestivamente sul registro di
classe la data e la meta prescelta per l’escursione.

•

Al rientro i docenti accompagnatori presenteranno alla Presidenza una breve
relazione

sull'andamento

del

viaggio,

segnalando

anche

eventuali

inconvenienti.
•

Potranno essere realizzate solo le visite guidate per le quali sia stata rispettata la
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procedura indicata.
•

Salvo delibere diverse degli organi competenti, di norma non sono consentite a
ciascuna classe più di 4 visite guidate per anno scolastico.

•

Le visite guidate non devono essere effettuate in coincidenza di scadenze e
valutazioni trimestrali o quadrimestrali.
2. PARTECIPAZIONE DELLA CLASSE

La partecipazione alle attività programmate e deliberate in base alle presenti disposizioni,
assume carattere obbligatorio per tutti gli studenti della classe.
In ogni caso, perchè le uscite possano aver luogo, è necessaria la partecipazione di
almeno l'80% degli studenti della classe interessata; trattandosi di attività scolastica svolta
sotto la guida e la tutela della scuola, gli studenti partecipanti devono adeguarsi alle
direttive dei docenti accompagnatori e tenere un comportamento corretto e civile per tutta
la durata della visita d’istruzione.
3. ACCOMPAGNATORI
Il personale accompagnatore assume, con dichiarazione scritta, l'obbligo di una attenta
ed assidua vigilanza degli studenti. A detto personale fanno carico le responsabilità di cui
all'art. 2047 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio
1980, n° 312 che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi
di dolo e colpa grave;si stabilisce che gli accompagnatori siano due, se il viaggio riguarda
un'unica classe, almeno uno ogni quindici alunni, se le classi sono in numero maggiore.
Gli accompagnatori devono essere possibilmente docenti della classe.
Nel caso di partecipazione di studenti portatori di handicap deve essere assicurata, in
caso di necessità, l'ulteriore presenza di un docente di sostegno o di altro operatore.
Nel rispetto dello spirito della C.M. 133/90, è opportuno ed auspicabile un avvicendamento
degli accompagnatori durante l’espletamento delle visite guidate.
E’ consentita la partecipazione del personale non docente, che abbia presentato domanda
di ferie per la giornata in oggetto.
4. ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione è affidata alla scuola. La C.M. 133/90 vieta esplicitamente che tale
incarico possa essere affidato agli studenti o ad altro personale.
5. SPESA
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Tutta la gestione contabile dei viaggi di istruzione avviene nell'ambito del bilancio
dell'istituto. Pertanto le quote a carico dei partecipanti devono essere versate sul conto
corrente postale intestato alla scuola.

12.VALUTAZIONE
12. VALUTAZIONE E AUTOANALISI DI ISTITUTO
Alle singole istituzioni scolastiche spetta la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la
funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e
didattica della scuola, ai fini del suo continuo miglioramento.
La valutazione

è da intendersi come processo di

autoanalisi finalizzato

all’individuazione e attuazione di strategie di miglioramento. L’autoanalisi è lo strumento
che offre la possibilità di operare in modo da trasformare i punti di debolezza in punti di
forza in vista del raggiungimento di uno standard di qualità. Lo scopo ultimo è quello di
colmare il gap, evidenziato dalle ricerche di monitoraggio, tra la qualità erogata, agita e
quella percepita.
Particolare attenzione è rivolta alle iniziative ministeriali volte alla misurazione dei livelli
di competenza degli studenti a livello nazionale a opera dell’INVALSI. In particolare per
gli alunni di terza media vengono programmate lungo tutto l’anno scolastico delle
simulazioni delle prove INVALSI come addestramento alla tipo di prova e come verifica
in itinere.

13. FUNZIONIGRAMMA E RISORSE UMANE
Alla

realizzazione

dell’Offerta

Formativa

contribuiscono

tutte

le

figure

professionali dell’Istituto: Dirigente Scolastico, docenti, personale di segreteria,
collaboratori scolastici, nonché l’utenza stessa: genitori comunità locale.
Pertanto

l’Istituto

“Novaro-Cavour”

per

il

suo

funzionamento

si

avvale

dell’impegno specifico delle componenti sopra indicate, interne ed esterne alla
scuola, basato sula condivisione degli obiettivi generali della scuola pubblica,
delle linee progettuali e dei valori espressi dal P.O.F., nel rispetto delle norme
sulla sicurezza.
Le risorse professionali interne sono gestite nel rispetto del Contratto Nazionale
della Scuola e del Contratto Integrativo d’Istituto sottoscritto con le RSU
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13.1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E LO STAFF DI PRESIDENZA

Il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Novaro-Cavour” ” è la prof.ssa Aurora Alfano .
Il primo collaboratore vicario è il prof. Salvatore Di Biase.
Il secondo collaboratore della presidenza è la prof.ssa Barbara Caputo
13.2 IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio di Istituto.
COMPONENTE DOCENTI

COMPONENTE

COMPONENTE

GENITORI

A.T.A.

Caputo Barbara

Aletto Mario

Cuomo Raffaele

Caserta Anna

Cilento Simona

Lusinga Franco

Cimmino Donatella

Colucciello Massimo

Di Biase Salvatore

Moschetti Ornella

Iorio Serenella

Petraroli Rosario

Rossi Roberta

Principe Alfonso
(Presidente)

Schiavo Rossella

Valentino Antonio

Virgilio Adriana

Vespa Valeria

13.3 LA GIUNTA ESECUTIVA
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto della Giunta esecutiva.
Il Direttore dei servizi Amministrativi è membro di diritto della Giunta esecutiva.
COMPONENTE DOCENTI

Di Biase Salvatore

COMPONENTE

COMPONENTE

GENITORI

A.T.A.

Cilento Simona

Lusinga Franco

Valentino Antonio
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13.4 LE FUNZIONI STRUMENTALI
Come supporto al Piano dell’Offerta Formativa sono state individuate le seguenti funzioni
strumentali:
•

Curare il funzionigramma
dell’Istituzione;

•

verificare la necessità di integrare
e revisionare il curricolo con i
progetti;

•

verificare la necessità di ampliare
l’offerta formativa con i progetti;

•

rilevare l’adeguatezza delle
risorse professionali, logistiche e

Area “P.O.F.”- Area

Prof.sse BIASCIOLI

Valutazione e Qualità LAURA, SEPE ROSA

strumentali;
•

accertare la distribuzione
percentuale degli alunni nelle
varie aree progettuali, nonché la
distribuzione percentuale dei
docenti per competenze
generiche o specialistiche.

•

Prove Invalsi

•

Qualità e procedure

•

Valutazione d'Istituto

•

coordinamento e gestione delle
attività di accoglienza in entrata:
scuola d’infanzia, primaria,

Prof.ssa
Area “Continuità ed
orientamento”

CIOFFI CLAUDIA

secondaria di primo grado;
•

coordinamento e gestione delle
attività di orientamento in uscita:
scuola secondaria di 1° grado;

ROSSI ROBERTA
•

azioni di continuità fra i vari ordini
di scuola.
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•

·Individuare e diffondere le
opportunità offerte dal territorio e
dalle varie agenzie formative ed
Enti, di tipo culturale, formativo e
di aggregazione sociale.

•

·Favorire la circolazione di notizie
e informazioni utili, anche
attraverso la divulgazione di

Professori

materiali illustrativi (opuscoli,
Area “Visite

ABATEGIOVANNI

d’istruzione”

MARIA

depliant).
•

·Raccogliere e coordinare le
proposte formulate dai Consigli di

SPORA PASQUALE

classe in merito a visite guidate e
viaggi d’istruzione per gli alunni
dell’I.C.;
•

·Organizzare visite guidate e
viaggi d'istruzione per gli alunni
della scuola secondaria di 1
grado;

•

fornire supporto ai docenti per
l’utilizzo delle nuove tecnologie (
attività di consulenza e di
aggiornamento );

Area “Comunicazione
multimediale”

Prof.ssa

•

curare la manutenzione,
l’aggiornamento e lo sviluppo del

CIMMINO DONATELLA

sito web scolastico;
•

coordinamento del centro di
informazione

e

documentazione della scuola.

Area “Dispersione
scolastica”

Prof.ssa

•

tenere il registro di monitoraggio
per le assenze degli alunni a

TURCO ELISA

rischio di dispersione;
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•

curare e segnalare gli alunni
protagonisti di dispersione
scolastica;

•

coordinare le attività con iniziative
complementari ed integrative
dell’iter degli alunni per i quali si
teme l’insuccesso e l’abbandono
scolastico.

La Funzione strumentale verrà svolta al di fuori del proprio orario di servizio.
Il docente in oggetto risponde direttamente al Dirigente Scolastico dei risultati conseguiti.

13.5 IL DSGA E IL PERSONALE A.T.A.
DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI: Sig.ra ANTONIETTA AMATO
4 Assistenti Amministrativi e 11 Collaboratori Scolastici

13.6 COORDINATORI DIDATTICi di plesso
Zurlo Diana

Plesso Novaro

CIMMINO DONATELLA

Plesso Cavour- Scuola dell’Infanzia

13.7 COORDINATORI DI CLASSE
SCUOLA DELL’INFANZIA
Sez. A

VIRGILIO

Sez. B

DI FRANCO

Sez. C

CIMMINO

Sez. D

D’AMORE

Sez. E

SESTILE

Sez. F

CENCIARELLI
40

SCUOLA PRIMARIA
1^A

MILEO

1^B

TURCO

1^D

GALDI

1^E

DI PALMA

2^A

IACCARINO

2^B

PISCICELLI

2^D

ROSSI

3^A

CARDUCCI

3^B

CUOMO

3^C

CESARO

4^A

APPIERTO

4^B

BEATRICE

5^A

CHIODI

5^B

UCCELLA
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

1^A

ERRICO

2^A

PETRILLO

3^A

SEPE

1^B

TRIOLA

2^B

STRINA

3^B

CIMMINO

1^D

PISCIOTTA

2^D

MIOTTI

1^E

IORIO

2^E

CIOFFI

3^E

BIASCIOLI

1^F

CERBONE

2^F

CIRILLO

3^F

SCHIAVO

1^G

ABAGNARO

2^G

CASTELLONE

3^G

VEZZA
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1^H

IANNUZZI

2^H

ABATEGIOVANNI

3^H

ORTA

13.8 I DOCENTI A.S.2013-2014
DOCENTI SCUOLA dell’INFANZIA
PLESSO NOVARO

PLESSO CAVOUR

Cenciarelli Maria Rosaria

Calvi Rossella

Di Cosimo Rosaria

Cimmino Donatella

Sestile Teresa

D'Amore Giovanna

Tortora Loredana

De Maio Daniela
Di Franco Anna
Meluccio Martina

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA
PLESSO NOVARO

PLESSO CAVOUR

Appierto Anna

Caputo Barbara

Beatrice Maria Lucia

Cuomo Iolanda

Caputo Barbara

Di Palma Maria Cristina

Carducci Vittoria

Galdi Annalisa

Cesaro Rosanna

Rossi Roberta

Chiodi Sabrina

Spora Pasquale

Cuomo Iolanda
Iaccarino Mariateresa
Iacolare Giuseppina
Mileo Gabriella
Oliviero Franca
Perra Annalisa
Piscicelli Marica
Recano Fabiana
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Spora Pasquale
Turco Elisa
Uccella Lea

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Abagnaro Maria Maddalena
Abategiovanni Maria
Armano Rosamaria
Astarita Paola
Barba Patrizia
Biascioli Laura
Cafisse Gabriella
Caserta Anna
Castellone Anna Maria
Cerbone Rosalba
Cimmino Angela
Cioffi Claudia
Cirillo Maria Vittoria
D'Agostino Serena
D'Avino Sonia
De Stefano Dorotea
Di Biase Salvatore
Di Gennaro Manlio
Donisi Enrica
Errico Rosanna
Falzarano Marta
Fusco Maria Angela
Fuscone Ferdinando
Grima Luigi
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Guerriero Grazia Luisa
Iannuzzi Maria Cristina
Iorio Serenella
Lembo Fazio Lucia
Licciardi Paolo
Manzo Tiziana
Marsico Giuliana
Massa Leonardo
Miotti Maria Rosaria
Navarra Massimo
Olsen Maria Lucia
Orta Amelia
Padula Simona
Parisi Mariano
Petrillo Anna Maria Lucia
Pezzella Pasquale
Pisciotta Antonella
Rossi Addolorata
Scalzo Francesco
Schiavo Rossella
Schupffer Francesco
Sepe Rosa
Settembre Raffaele
Strina Enrica
Striola Ester
Vaira Leonardo
Vezza Elio
Visone Rosa
Zenone Andrea
Zurlo Diana
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COMMISSIONI
Diverse funzioni, riguardanti il coordinamento didattico, progetti specifici, lavori di
commissioni, la sicurezza, etc., vengono assolti da alcuni docenti all’uopo designati.

14. SICUREZZA
In linea con il D.lgs 106/2009, integrativo del D.lgs 81/2008, l’Istituto ha nominato
un responsabile della sicurezza, l’ing. Alfonso Mauriello, in possesso di requisiti
e competenze nell’ambito della sicurezza, che opera per la prevenzione e
protezione dei rischi. Inoltre sono state designate le “Figure sensibili”, che fanno
parte delle squadre addette all’emergenza per la prevenzione incendi, interventi
di primo soccorso ed evacuazione delle persone in caso di pericolo grave e
immediato.
Durante l’anno scolastico si effettuano prove generali di evacuazione, secondo
un piano elaborato dal RSPP.
Il personale docente e ATA è aggiornato attraverso corsi di formazione e
informazione.
Coordinatore Gestione emergenze

Sostituto
Addetti Unità Primo Soccorso

DIRIGENTE
SCOLASTICO
DSGA
Cimmino Angela
Vaira Leonardo
Zurlo Diana
Iaccarino M.Teresa
Cenciarelli M.Rosaria
Spora Pasquale
Calvi Rossella
Di Franco Anna
Pasanisi Cinzia
D’Avino Sonia

Addetti Servizio Prevenzione e Protezione

Aurora Alfano
Antonietta Amato
Turco Elisa
Cuomo
Russo Gaetana
Virgilio Adriana
D’Amore Giovanna
Beatrice M.Lucia
Lusinga Francesco
Licciardi Paolo
Visone Rosa

Ing. Alfonso Mauriello

.
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1. Regole di evacuazione
 Il personale ausiliario incaricato spalanca i battenti di tutte le uscite d'emergenza
che possono raggiungere senza pericolo e provvedono all'interruzione dell'energia
elettrica e dell'alimentazione della centrale termica.
 Gli insegnanti (se in aula o in laboratorio), prendono il registro di classe per
l’appello, dove si trova il modulo di evacuazione, una penna ed impartiscono
l'ordine di evacuazione.
 Gli alunni in classe, ricevuto l’ordine di evacuazione, si mettono in fila per uno e,
senza attardarsi a raccogliere effetti personali, abbandonano rapidamente (senza
correre) il locale, dirigendosi, per la via di esodo, all’area esterna di raccolta
prestabilita.
 Gli alunni isolati, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino segnalando la
propria presenza, giunti al punto di raccolta;
 Coloro che sono riuniti nei locali comuni (mensa, aula magna ecc.) si attengono alle
istruzioni impartite dai professori presenti con la massima calma e seguendo le vie
di esodo indicate.
 Il personale incaricato del controllo delle operazioni di evacuazione, sorveglia che
non si creino intralci lungo le vie di esodo e interviene in soccorso di coloro che
sono in difficoltà.
 L’alunno apri-fila ha il compito di aprire la porta e, durante l’esodo, di segnalare ai
compagni la presenza di eventuali intralci lungo il percorso;
 L’alunno chiudi-fila ha il compito di chiudere la porta dietro di sé dopo aver
verificato che nell’aula non ci sia più nessuno. Si ricorda che tale gesto rappresenta
un’importante segnalazione per i soccorritori che non perderanno tempo utile ad
ispezionare gli ambienti vuoti;
 Eventuali alunni incaricati si occuperanno di aiutare compagni diversamente abili in
assenza dei docenti di sostegno.
2. Norme di comportamento
Terremoto
 Mantenere la calma;
 Appena si avverte la scosse ripararsi sotto il banco, sotto l'architrave della porta,
vicino ai muri portanti;
46

 Gli alunni in palestra, non avendo banchi a disposizione, si disporranno lungo i muri
portanti;
 Gli alunni nella palestra scoperta si disporranno a ridosso del muro perimetrale;
 Se si è nel corridoio o nel vano delle scale entrare nella classe più vicina;
 Allontanarsi da finestre, porte a vetri, armadi che cadendo possono ferire;
 Al termine della scossa verrà emanato un secondo segnale acustico al’ascolto del
quale bisognerà mettersi in fila e procedere all’abbandono
Incendio
 Mantenere la calma;
 Se l'incendio è fuori dal locale in cui ci si trova ed il fumo rende impraticabili le vie
d'uscita, chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni
possibilmente bagnati, aprire le finestre e chiedere soccorso;
 Se il fumo rende l'aria irrespirabile, mettere un fazzoletto davanti al naso e alla
bocca, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento;
 Se l’incendio è nella classe: se non è possibile spegnerlo, abbandonare l’aula,
lasciando ben chiuse finestre e porte.
Norme di comportamento in caso di evento non dominabile
Vi possono essere casi in cui non è possibile abbandonare i locali in modo organizzato o
situazioni che non consentono di evacuare come previsto la scuola: è necessario
procedere all’evacuazione spontanea, cercando di procedere con calma e ordinatamente;
attenersi alle norme di comportamento (vedi sopra)
3. Raccomandazioni
 Aiutare chi si trova in difficoltà ma non effettuare interventi su persone gravemente
infortunate o in stato di incoscienza se non si ha specifica esperienza;
 Attendere, se possibile, l'arrivo dei soccorsi;
 Registrare sul modulo di evacuazione e segnalare tempestivamente ai soccorritori
la presenza di feriti o di persone in difficoltà, sia all'interno che all'esterno
dell'edificio;
 Non sostare lungo le vie di esodo né davanti alle uscite di emergenza, non tornare
indietro per raccogliere effetti personali.
4. Interventi di emergenza e uso dei mezzi antincendio
 Per nessun motivo effettuare interventi di emergenza se non si è in possesso di
specifica esperienza.
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 Gli estintori potranno essere usati, sui principi di incendio, domabile da persone
adulte; prima dell'uso, se possibile, leggere le istruzioni.
 Per nessun motivo gli idranti dovranno essere utilizzati da persone non
specificamente addestrate allo scopo.
 Non utilizzare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche.

VADEMECUM COMPORTAMENTALE
Di seguito si riportano i compiti ed i comportamenti da tenere in caso di
evacuazione per ciascuna figura professionale presente nella scuola.
1. Dirigente Scolastico
Il D.S. ha la responsabilità di tutti gli occupanti l’edificio, deve fare in modo che tutti siano a
conoscenza del piano e sappiano cosa fare in caso di pericolo.
• E’ la persona che per prima deve essere avvisata del pericolo e che deve dare l’ordine
di evacuazione dell’edificio.
• Fino a quando non arrivano i soccorsi è il maggiore responsabile di tutti gli eventi che
accadono all’interno della scuola; nell’attesa, ha il dovere di dare istruzioni in merito alle
operazioni da compiere e di verificare se l’evacuazione venga eseguita correttamente.
• Una volta evacuata la scuola, quando tutto il personale e gli allievi si trovano al punto di
raccolta, è suo compito mantenere i rapporti con le forze di emergenza intervenute e
con il personale scolastico.
2. Insegnanti
Gli insegnanti hanno la responsabilità degli studenti della classe in cui stanno svolgendo
una lezione, nel momento in cui si verifica una situazione di emergenza.
L’insegnante coordinatore delle emergenze ha il dovere di raccogliere i moduli
dell’evacuazione da ciascun collega e compila, ad emergenza rientrata, il modulo
riepilogativo dell’emergenza.
Compiti:
• All’inizio di ogni anno scolastico è dovere dell’insegnante prendere visione
dell’organigramma della sicurezza affisso nella scuola e contenente i nominativi delle
figure componenti il Servizio Prevenzione e Protezione.
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• All’inizio di ogni anno scolastico è dovere dell’insegnante far conoscere il piano di
evacuazione agli studenti.
• All’inizio di ogni anno scolastico è dovere dell’insegnante coordinatore di classe
nominare, in accordo con gli altri docenti, gli studenti apri-fila e chiudi-fila ed indicarne i
nominativi sulle apposite planimetrie, ove presente lo spazio, e nel registro di classe
sotto forma di nota nel giorno della nomina. E’opportuno inoltre verificare che tali
nominativi siano noti a tutti i docenti ed a tutti gli studenti.
• All’inizio di ogni giorno è dovere dell’insegnante verificare la presenza del modulo
dell’evacuazione nel registro di classe. Qualora questo dovesse mancare deve farne
richiesta al coordinatore delle emergenze.
• Deve avvisare immediatamente la presidenza in caso ravvisi una situazione di pericolo
all’interno della scuola.
• Prende con sè il registro di classe contenente l’elenco dei ragazzi ed il modulo
dell’evacuazione da riempire una volta raggiunto il punto di raccolta.
• Accompagna la classe fuori dalla scuola in fila indiana cercando di tenere gli allievi il più
possibile vicino ai muri e prestando attenzione a non intralciare altri flussi provenienti
dai piani superiori (questi ultimi hanno la precedenza). Questa operazione deve essere
effettuata mantenendo il silenzio, senza correre e possibilmente senza panico.
• Controlla che gli studenti non compiano azioni che li portino in situazioni di pericolo (ad
esempio, tornare sui propri passi per recuperare oggetti personali).
• Riunisce i ragazzi nel punto di raccolta, li conta e, se manca qualche allievo, fa
immediatamente segnalazione al preside oltreché lo annota nell’apposito modulo.
• Vigila sul gruppo dei propri studenti per assicurarsi che nessuno si allontani dal punto di
ritrovo.
3. Collaboratori scolastici
Sono le persone che conoscono meglio l’edificio scolastico; devono quindi collaborare con
i soccorsi per poterli accompagnare nei luoghi dove devono svolgere la loro funzione.
Sono necessarie due persone che si dividano i seguenti incarichi.
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Compiti collaboratore n°1:
• Chiude i cancelli pedonali e carrai per impedire che coloro che escono dall’edificio si
riversino in strada in massa creando intralci ai soccorsi e situazioni di maggior pericolo.
• Rimane vicino all’ingresso carraio per aprire i cancelli all’arrivo dei soccorsi e per
allontanare i curiosi.

Compiti collaboratore n°2:
• Si adopera per chiudere il condotto di alimentazione del combustibile. Si ricorda che la
leva per interrompere l’alimentazione del combustibile è di colore giallo ed è posta
all’esterno della scuola alle spalle del casotto di accesso al locale caldaia.
• Stacca l’interruttore generale dell’energia elettrica. Si che gli interruttori generali sono
due, posti nei quadri elettrici alloggiati al piano terra nei disimpegni a destra ed a
sinistra del corridoio di accesso all’edificio. I quadri elettrici sono chiusi a chiave e la
chiave è in possesso del Sorvegliante dell’immobile e del DSSGGA.
Si ricorda che il compito di scollegare le utenze in caso di emergenza è affidato al
sorvegliante dell’immobile durante il suo orario di servizio e ad un collaboratore
regolarmente nominato in altri orari.
4. Personale amministrativo
Una segretaria deve avere a portata di mano un elenco con i numeri telefonici da
chiamare in caso di emergenza valutando di volta in volta quali siano necessari. Gli enti da
avvisare possono essere:
Vigili del Fuoco
Soccorso Sanitario
Carabinieri
Polizia

115
118
112
113

Inoltre deve esistere all’interno della scuola almeno un apparecchio telefonico collegato
direttamente alla linea Telecom che possa funzionare anche in caso di mancanza di
energia elettrica.
5. Studenti
Devono seguire alcune regole di comportamento ed obbedire alle indicazione che
vengono loro impartite dall’insegnante.
• Si alzano dal loro posto lasciando in aula ogni oggetto personale.
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• Si mettono in fila indiana, su ordine del loro insegnante presente in aula in quel
momento al seguito e dell’alunno apri-fila. La fila non deve essere mai abbandonata per
nessun motivo, nemmeno per cercare compagni assenti.
• Lo studente chiudi-fila, verificato che tutti i compagni hanno abbandonato l’aula, chiude
la porte così da segnalare ai soccorsi l’assenza di persone all’interno della classe.
• Mantengono la calma e rimangono in silenzio per ascoltare le eventuali indicazioni
dell’insegnante.
• Camminano lungo il percorso di fuga tenendo il passo dell’insegnante e senza correre.
• Le file che già occupano una via di fuga hanno la precedenza su chi vi si immette

15.DOCUMENTAZIONE
15 .DOCUMENTAZIONE E COMUNICAZIONE
L’Istituto per favorire la comunicazione interna ed esterna delle attività e delle
modalità di funzionamento del servizio offerto ricorre a molteplici strumenti di
informazione :
•

POF, brochure e allegati, open day per informare l’utenza

•

Avvisi, circolari, bacheche, documenti per favorire la circolazione delle
informazioni all’interno della scuola

•

Mostre, spettacoli, audiovisivi … per rendere visibile all’esterno il “prodotto
scolastico”

•

Piani di lavoro di classe, verbali delle riunioni collegiali per documentare
l’attività didattica svolta nel corso del tempo

•

L’Albo d’Istituto

•

Il sito WEB

•

Avvisi scritti sui diari degli allievi e consegna moduli per favorire la
comunicazione scuola-famiglia
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L’ISTITUTO IN CIFRE
DIRIGENTE SCOLASTICO

SCUOLA
DELL’INFANZIA

NUMERO ALUNNI

112

NUMERO SEZIONI

5

NUMERO INSEGNANTI

NUMERO ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA NUMERO CLASSI
NUMERO INSEGNANTI

SCUOLA
SECONDARIA DI I
GRADO

1

14

249
13
20

NUMERO ALUNNI

382

NUMERO CLASSI

20

NUMERO INSEGNANTI
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TOTALE NUMERO ALUNNI

743

TOTALE NUMERO CLASSI

38

TOTALE NUMERO INSEGNANTI

89

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

1

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

4

COLLABORATORI SCOLASTICI

11

PERSONALE CUSTODE EE.LL.

0

LSU

4
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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Le direttive emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione a febbraio 2008, tra le quali le
modifiche in senso restrittivo apportate agli articoli 4 e 5 dello “Statuto delle studentesse e degli
studenti” (DPR 24 giugno 1998, n. 249) per arginare il fenomeno del “bullismo” e, più in generale i
comportamenti scorretti in ambito scolastico, richiedono la sottoscrizione da parte dei genitori e
degli alunni del “Patto Educativo di Corresponsabilità” (DPR 21 novembre 2007, n. 235, art. 3),
“finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie”, sulla base delle indicazioni date dal medesimo Statuto,
fatte proprie dalla scuola.
I genitori sono invitati, pertanto, a sottoscrivere il documento riportato di seguito e inserito
nel modulo di iscrizione
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
Il Genitore/Tutore e il Dirigente scolastico
VISTO
VISTO
VISTA

il D.P.R. 249/1998
l’art. 3 D.P.R. 235/2007
la Nota MIUR. Prot. n. 3602/PO del 31/7/2008

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità

-

-

•
•
•
•
•

Il Dirigente scolastico si impegna a:
Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta formativa, mettendo genitori,
alunni, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il loro
ruolo;
Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le
proprie potenzialità nel benessere della comunità tutta;
Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse
componenti della comunità;
Cogliere le esigenze formative degli studenti per ricercare risposte adeguate;
Far rispettare le norme di sicurezza.
I Docenti si impegnano a:
Rendere gli alunni partecipi del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti;
Creare un clima di serenità e cooperazione con i genitori;
Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo ed alla
collaborazione;
Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti;
Rispettare la cultura e la religione delle famiglie degli studenti;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente e la
prevenzione del disagio e della dispersione;
Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche
elaborate nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto;
Collaborare con Enti e Associazioni territoriali;
Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di
pregiudizio e di emarginazione;
Essere puntuali alle lezioni, precisi nella consegna di programmazioni, verbali e
documenti e negli altri adempimenti;
Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e non
abbandonare la classe senza averne dato avviso al Dirigente scolastico o ad un suo
Collaboratore;
Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro;
Informare gli studenti sui criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di
laboratorio;
Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, orali e
di laboratorio;
Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità;
Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno
il più possibile personalizzate;
Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze,
ritardi…) allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia;
Comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni che si
assentano spesso o per lunghi periodi;
Chiarire con gli alunni interessati le motivazioni di un eventuale provvedimento
disciplinare;
Osservare le norme di sicurezza e il Regolamento di Istituto.

I Genitori/Tutori si impegnano a:
 Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo,
collaborando con gli insegnanti;
 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le
comunicazioni scuola - famiglia e partecipando alle riunioni previste;
 Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed
alla cura della persona - Porre attenzione all’abbigliamento, che deve essere decoroso
e adeguato all’ambiente scolastico;
 Essere da guida ad un corretto uso del tempo in relazione alle varie attività
pomeridiane, scolastiche ed extrascolastiche;
 Assicurare la regolarità di frequenza. Si ricorda che per l’ammissione all’anno
successivo è richiesta la frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale;
 Giustificare tempestivamente, e di propria mano, i ritardi e le assenze. Oltre il quinto
giorno consecutivo di assenza dalle lezioni occorre produrre certificazione medica che
attesti l’idoneità dell’alunno a riprendere la frequenza;
 Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dell’allievo;
 Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni scolastici;
 Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi organizzati dalla scuola per
l’attuazione di progetti nazionali, regionali o interni;
 Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica e sull’andamento didattico del/la
figlio/a;
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 Controllare che i propri figli non portino telefoni cellulari a scuola e altri dispositivi
elettronici;
 Osservare il Regolamento di Istituto e le norme di sicurezza.
L’Allievo si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Rispettare il Regolamento di Istituto;
Frequentare regolarmente la scuola; per la valutazione finale è infatti richiesta la
frequenza di almeno i ¾ dell’orario scolastico annuale;
Presentarsi puntuale alle lezioni (inizio h.8,00) e indossare un abbigliamento decoroso
per il rispetto di sé e degli altri;
Non portare e/o usare i telefoni cellulari (C.M. del 15 marzo 2007) - Evitare di portare
a scuola denaro e/o oggetti di valore;
Rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui;
Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della
scuola e dei propri compagni, utilizzare un linguaggio consono all’ambiente educativo;
Lasciare l’aula solo se autorizzato dal docente nel corso della mattinata; non chiedere
di uscire se non per necessità personale;
Utilizzare correttamente i materiali scolastici, le dotazioni dei laboratori, le
suppellettili senza arrecare danni e avendone cura come fossero cose personali;
Rispettare i regolamenti relativi all’utilizzo dei laboratori, delle palestre e di ogni
luogo di uso comune;
Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche e
l’adempimento dei propri doveri;
Seguire con attenzione le attività didattiche proposte dai docenti nelle ore di lezione,
intervenendo in modo pertinente e contribuendo ad arricchire le lezioni con le proprie
conoscenze ed esperienze;
Svolgere le attività di studio, i compiti e i lavori affidati per casa con attenzione,
serietà e puntualità;
Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con ordine e
serietà nel recupero delle medesime;
Frequentare con serietà e regolarità, dopo l’iscrizione, i corsi pomeridiani della
scuola;
Osservare scrupolosamente le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dalla
scuola (non correre per le scale e nei corridoi, non sporgersi dalle finestre e dalle
ringhiere, non spingersi, rispettare la disposizione in fila per uno durante gli
spostamenti);
Tenere presente che il voto di condotta è importante per la promozione alle classi
successive e per l’ammissione all’esame in quanto fa media con gli altri voti.

Il Personale non docente si impegna a:






Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato;
Conoscere l’Offerta formativa della scuola e collaborare per realizzarla, per quanto di
competenza;
Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
Segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati;
Favorire un clima di collaborazione, serenità e rispetto tra tutte le componenti
presenti ed operanti nella scuola;
56



Osservare le norme di sicurezza e il Regolamento di Istituto.

Interventi disciplinari (art. 4)
La Scuola è responsabile di tutto ciò che avviene all’interno dell’edificio durante le ore
di attività didattica. Una volta entrati a scuola gli alunni sono affidati alla
responsabilità dell’istituzione sino al termine delle attività. La richiesta di uscita
anticipata deve essere presentata personalmente dal genitore/tutore o da un suo
delegato e solo in casi realmente eccezionali, per evitare che gli alunni perdano ore di
lezione.
Con la firma apposta dal genitore/tutore al presente Patto formativo la scuola è
sollevata da ogni responsabilità una volta che l’alunno sia uscito dall’edificio al
termine delle attività didattiche programmate.
Gli alunni che dovessero causare danni a persone o cose o tenere un comportamento
non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione potranno incorrere nei
seguenti provvedimenti disciplinari:
Richiamo scritto con annotazione sul registro di classe da parte del docente per
 gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale ATA;

disturbo continuato durante le lezioni;

continue mancanze nell’impegno scolastico;

violazioni non gravi alle norme di sicurezza.
Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe (art. 4
comma 8) per:

il ripetersi dei comportamenti precedenti;

assenze ingiustificate e arbitrarie;

turpiloquio, ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale ATA;

molestie continue nei confronti di compagni;

danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri.
Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e
con i suoi genitori/tutori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella
comunità scolastica.
Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni da parte del
Consiglio di Istituto ( art. 4 – comma 9) per:
 “reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana” oppure deve esservi una
concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;
 Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere deroga al limite
dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell’art. 4 dello Statuto.
Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni la scuola promuove, in
coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e
l’autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato all’inclusione, alla
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Nel caso di danni provocati alla struttura scolastica, all’arredamento o per atti di
teppismo
condotti all’interno della scuola, oltre all’allontanamento dalla
frequenza delle lezioni, sarà addebitato ai genitori/tutori il risarcimento dei danni o si
richiederà, con il consenso delle famiglie e sotto il controllo degli insegnanti, il
ripristino da parte degli alunni responsabili degli ambienti danneggiati per un fatto
meramente educativo;
Sanzioni più rigorose potranno condurre anche alla non ammissione allo Scrutinio finale
o all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 bis e 9 ter), in
quanto il voto di condotta fa media con gli altri voti. La sanzione disciplinare, inoltre,
deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria
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l’irrogazione della stessa (art.3 L. 241/1990). L’Organo di Garanzia è costituito
secondo la normativa.
La Scuola accoglie le Direttive Ministeriali.
Sottoscrizione del patto da parte dei contraenti
Il presente foglio resterà in possesso della scuola

Il Dirigente scolastico
__________________________

Il

Genitore/Tutore
_________________________

Napoli,
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PROGRAMMAZIONI ANNUALI PER DIPARTIMENTI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PIANO di LAVORO dell’area linguistica- espressiva- motoria

Il dipartimento dell’area linguistica- espressiva- motoria, nel procedere all’espletamento
delle proprie competenze relative alla progettazione di tutte le attività da svolgersi
durante l’anno scolastico 2012-2013, ha fissato come finalità dell’insegnamento delle
discipline dell’area la fruizione di strumenti adeguati e il potenziamento delle capacità
logiche indispensabili per una comprensione sempre più approfondita e critica della
realtà culturale contemporanea.
Vengono perciò definiti i saperi essenziali ed irrinunciabili che ogni studente deve
possedere come presupposto indispensabile per il raggiungimento della
•

“conoscenza”, intesa come condizione per la comprensione della realtà;

•

“competenza”, intesa come facoltà di afferrare il senso di una informazione e di
saperla trasformare;

•

”capacità”, intesa come abilità di impiegare il materiale conosciuto per risolvere
problemi ed elaborare giudizi.

TRAGUARDI TRASVERSALI
COMPETENZE
Riconoscere

OBIETTIVI
i

vari

aspetti

della

propria Conosce se stesso; gestisce sentimenti ed

esperienza motoria emotiva e razionale.

emozioni; conosce lo schema corporeo, e si
orienta nello spazio e nel tempo.

Avere consapevolezza delle proprie capacità,

Esegue i compiti affidati, utilizza risorse,

attitudini e limiti.

possiede un’adeguata autostima riconoscendo
limiti e punti di forza.

Avere strumenti di giudizio per valutare se Ha consapevolezza delle radici familiari e del
stesso.

territorio. Accetta il confronto con gli altri.

Collaborare con gli altri .

Condivide compiti e obiettivi con il compagno
e il gruppo. Accetta i ruoli nel gruppo.
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Collabora efficacemente. Espone in maniera
propositiva idee e soluzioni.
Distinguere i vari argomenti

Osserva i fenomeni e analizza soluzioni.
Distingue elementi. Individua le variabili.
Riconosce analogie e differenze. Comunica
utilizzando linguaggi diversi.

Riflettere con spirito critico

Opera

confronti,

individua

contraddizioni,

approfondisce tematiche, ipotizza soluzioni.
Concepire progetti

Propone

attività.

comportamenti.

Sceglie

Profonde

strategie
impegno

e
per

realizzare un progetto.
Porsi domande generali

Si colloca in un contesto, è sensibile ai
problemi proposti da grandi eventi, partecipa
con un contributo personale ad iniziative
specifiche.

Orientarsi

Si colloca in un segmento temporale a lungo
termine, individua le proprie inclinazioni e
desideri, sa operare scelte.

IMPOSTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

•

Conoscenza di sé e degli altri

•

Famiglia

•

Amicizia

•

Rispetto di sé e degli altri

•

Regolamento d’istituto

•

Lettura dei diritti del fanciullo

•

Consapevolezza dell’ascolto(strategia di lettura silenziosa, ad alta voce,
analitica)

•

Lettura al commento della Dichiarazione dei diritti universali

•

I diritti umani( diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione,al gioco)

•

Diritti negati(analisi degli articoli della Dichiarazione universale dei diritti umani,
discriminazione, schiavitù, tortura, pena di morte)

•

Organizzazioni criminali
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•

Lettura della Costituzione Italiana( per il triennio)

•

Educazione alla legalità ( per il triennio)

Area linguistica-espressiva-motoria classe prima secondaria 1° grado
Obiettivi

Conoscenze

Abilità

Competenze

Saper ascoltare,

Tecniche di lettura e

Utilizzare le tecniche

Leggere, ascoltare in

leggere,

di ascolto di brani

della lettura

modo chiaro e

comprendere,

anche vocali e

silenziosa ed ad alta

concreto.

interpretare testi

strumentali.

voce e dell’ ascolto.

Promuovere le

Il mondo della realtà

Comprendere semplici

Essere in grado di

capacità espressive e

( suoni, rumori,

messaggi ed il

interpretare la realtà

creative attraverso

percezioni)

significato delle

attraverso i sensi e le

scritti, immagini
visive, semplici frasi
musicali, il linguaggio
del corpo.

l’uso del linguaggio

informazioni principali immagini

verbale e non,

di un brano anche

figurativo e musicale.

musicale e di
un’immagine.

Promuovere le

Tecniche del testo

Riconoscere i vari tipi

Classificare i vari tipi

capacità espressive e

descrittivo

di testi narrativo-

di genere narrativo-

fantastico.

fantastico.

Il mondo

Analisi di un testo, di

Saper descrivere

dell’immaginazione

un’immagine, di una

(fiaba, favola, mito)

frase musicale.

Tecniche grafico -

Riprodurre oggetti di

Saper rappresentare

pittoriche

varia natura con

la realtà.

creative attraverso
l’uso del linguaggio
verbale e non,
figurativo e musicale.
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mezzi graficopittorici.

Tecniche vocali e

Riprodurre idee e

Essere in grado di

strumentali

stati d’animo con

esternare il proprio

mezzi vocali,

pensiero o stato

strumentali e corporei

d’animo.

Parti del discorso ed

Usare i vari dizionari

Scrivere in modo

elementi base

linguistici.

chiaro, strutturando

dell’analisi logica.

frasi semplici nelle

(area linguistica)

varie lingue.

Area linguistica-espressiva-motoria classe seconda
Competenze

Conoscenze

Abilità

Descrizione

delle

competenze
Saper ascoltare e

Ascolto da: letture

Adottare secondo la

L’alunno distingue le

comprendere in

dell’insegnante e dei

situazione

informazioni

modo globale,

compagni, tg, mass

comunicativa

principali e

dettagliato e con

media, cartelloni

opportune strategie

secondarie, i

spirito critico

pubblicitari e fumetti,

di attenzione e

principali connettivi

messaggi orali e

brani musicali, consegne

comprensione

logici, comprende il

scritti, musicali,

dei docenti;

Comprendere il

contesto, lo scopo,

artistici ed

arricchimento e

significato globale di

l’idea dell’autore ed

espressivo - corporei.

approfondimento del

testi di uso

esprime un proprio

lessico per la

quotidiano (racconti,

giudizio personale.

comunicazione nei vari

istruzioni, canzoni)

linguaggi espressivi –
musicali, iconici e
corporei
Leggere con

Conoscere gli elementi

Riconosce e

L’alunno è capace di
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interesse ed in

caratterizzanti il testo

comprende i testi

leggere ad alta voce,

maniera corretta,

letterario – narrativo (

narrativi

in maniera

consapevole ed

cronaca, articolo di

individuando

espressiva, con le

espressiva;

giornale,racconto,diario,

informazioni,

giuste pause e

interpretare le

lettura testo

comprendendo le

intonazioni, e in

informazioni in

autobiografico),

principali intenzioni

silenzio, applicando

maniera personale

gli elementi

comunicative

note di supporto(

utilizzando i

caratterizzanti il testo

dell’autore

note a margine,

linguaggi settoriali.

poetico e l’intenzione

riflettendo sulla tesi

sottolineature).

comunicativa dell’autore,

centrale del testo ed

Comprende

le principali

esprimendo giudizi

l’intenzione e lo

caratteristiche testuali di

semplici

scopo comunicativo

quotidiani, periodici,

del messaggio e

riviste, i testi presenti su

dimostra la

supporti digitali,

competenza della

le enciclopedie classiche,

sintesi.

la navigazione in internet
Esprimersi

Conosce le fasi e la

Applica le procedure

L’alunno è in grado

verbalmente e per

struttura di vari testi per

di ideazione,

di interagire in

iscritto con chiarezza

realizzare lavori scritti,

pianificazione e

diverse situazioni

ed ordine, in forme

grafico-pittorico,

stesura per

comunicative,

diverse e corrette

musicali. Conosce i codici

l’organizzazione dei

riuscendo ad

dal punto di vista

linguistici, comunicativi

vari elaborati

esprimersi in

morfosintattico e

ed espressivo – corporei.

(linguistici, grafici,

maniera corretta ed

lessicale. Realizzare

pittorici, musicali

efficace.

testi di varia natura:

etc…)

Manipola testi,li

prodotti grafici,

Riconosce le

riorganizza,li amplia

musicali e schemi

principali funzioni

e li sintetizza

motori.

grammaticali e

Scrive testi

comunicative e le

argomentativi (tema,

rielabora in maniera

relazione) su

personale e critica.

argomenti diversi
usando un registro
semplice e chiaro.
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Area linguistica –espressiva-motoria classe terza
Competenze

Conoscenze

Abilità

Descrizione delle
competenze

Saper ascoltare e

Ascolto da: letture

Adottare secondo la

L’alunno distingue le

comprendere in modo

dell’insegnante e dei

situazione

informazioni principali

globale, dettagliato e

compagni, tg, mass

comunicativa

e secondarie, i

con spirito critico

media, cartelloni

opportune strategie di

principali connettivi

messaggi orali e

pubblicitari e fumetti,

attenzione e

logici, comprende il

scritti, musicali,

brani musicali,

comprensione. Dato

contesto, lo scopo,

artistici ed espressivo

consegne dei docenti;

un testo orale,

l’idea dell’autore e

- corporei.

arricchimento e

identificare e

formula un’opinione

approfondimento del

confrontare opinioni e

personale.

lessico per la

punti di vista del

comunicazione nei

mittente, sostenendo

vari linguaggi

il proprio.

espressivi – musicali,
iconici e corporei
Leggere con interesse

Conoscere gli

Comprende ed

L’alunno è capace di

ed in maniera

elementi

interpreta testi non

leggere ad alta voce,

corretta, consapevole

caratterizzanti il

solo letterari, di

in maniera espressiva,

ed espressivi;

testo: -letterario,

tipologie diverse per

con le giuste pause e

interpretare le

narrativo ( novella,

riconoscere le tesi

intonazioni, e in

informazioni in

romanzo, racconti)

esposte e l’opinione

silenzio, applicando

maniera personale

- elementi

dell’autore

note di supporto( note

utilizzando i linguaggi

caratterizzanti il testo

Riconosce le relazioni

a margine

settoriali.

poetico e l’intenzione

col contesto culturale

sottolineate).

comunicativa

e le poetiche di

Comprende

dell’autore

riferimento

l’intenzione e lo

- principali

scopo comunicativo

caratteristiche

del messaggio e

testuali di quotidiani,

dimostra la

periodici, riviste

competenza della

- testi presenti su

sintesi.

supporti digitali
- enciclopedie
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classiche
- navigazione in
internet
Si esprime

Conosce le fasi e la

Applica le procedure

L’alunno è in grado di

verbalmente e per

struttura di vari testi

di ideazione,

interagire in diverse

iscritto con chiarezza

per realizzare lavori

pianificazione e

situazioni

ed ordine, in forme

scritti, grafico-

stesura per

comunicative,

diverse e corrette dal

pittorico, musicali.

l’organizzazione dei

riuscendo ad

punto di vista

Conosce i codici

vari elaborati

esprimersi in maniera

morfosintattico e

linguistici,

(linguistici, grafici,

corretta ed efficace

lessicale. Realizza

comunicativi ed

pittorici, musicali

in vari contesti

testi di varia natura:

espressivo – corporei.

etc…)

comunicativo –

prodotti grafici,

Riconosce le principali

espressivi.

musicali e schemi

funzioni

Scrive testi

motori.

grammaticali, logiche,

argomentativi (tema,

grafiche e musicali e

commento,

le rielabora in

recensione) su

maniera personale e

argomenti specifici

critica

usando un registro
adeguato.
Scrive testi di tipo
diverso.
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PIANO di LAVORO di SCIENZE MATEMATICHE,CHIMICHE, FISICHE E NATURALI

Classe I
OBIETTIVI di MATEMATICA

TRAGUARDI

IL NUMERO
Eseguire le 4 operazioni in N e in Q.
Svolgere ed utilizzare le potenze in N e in Q.

L’ alunno rafforza un atteggiamento positivo

Applicare le proprietà delle operazioni note,

nei confronti della matematica,

per facilitare il calcolo scritto e mentale.

utile ad affrontare le situazioni reali.

Individuare ed utilizzare multipli, divisori,

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e

numeri primi.

mentale con i numeri naturali e sa valutare

Comprendere il significato ed utilizzare il MCD

l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.

e il mcm di più numeri.

Riconosce e risolve problemi di vario genere

Scomporre i numeri in fattori primi ed

utilizzando le tecniche note di calcolo.

utilizzarne le scomposizioni.

Impara ad argomentare.

Conoscere i numeri relativi.
SPAZIO E FIGURE
Descrive e classifica figure in base a
Riprodurre figure piane e disegni geometrici.

caratteristiche geometriche ed utilizza modelli

Conoscere le nozioni basilari della “Misura” ed

concreti di vario tipo.

il Sistema Internazionale di Misura.

Utilizza strumenti geometrici e di misura.

Misurare le principali grandezze.

Rappresenta punti e figure nel piano,

Utilizzare il piano cartesiano.

fenomeni, relazioni esistenti in natura o
create dall’ uomo.
Consolida le conoscenze teoriche acquisite,
grazie alle attività laboratoriali ed al
confronto con gli altri.
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DATI E PREVISIONI

Sa produrre ed analizzare rappresentazio- ni di

Apprendere le fasi di un’indagine statistica.

dati e le utilizza in situazioni significative per

Leggere e compilare tabelle e grafici statistici.

ricavarne informazioni.

RELAZIONI E FUNZIONI

Comprende l’ utilizzo degli strumenti

Riconoscere ed utilizzare alcune formule

matematici appresi.

per esprimere in forma generale relazioni e

Matematizza la realtà.

proprietà.

OBIETTIVI di SCIENZE

TRAGUARDI

FISICA E CHIMICA
Esplorare la materia e i corpi.

Attaverso attività laboratoriali, l’ alunno

Affrontare i concetti di Calore e Temperatura.

impara ad individuare qualità e proprietà degli

Individuare i diversi stati di aggregazione e le

oggetti e dei materiali ed a configurarne le

cause dei passaggi di stato.

possibili trasformazioni.

Acquisire, sperimentando, concetti

Interpreta lo svolgimento dei principali

fondamentali caratteristici della materia

fenomeni naturali.

quali: Peso, Massa, Peso specifico, Densità e

Acquisisce tecniche di sperimentazione, di

Trasformazioni della materia.

raccolta e di analisi dei dati.

Indagare sperimentalmente sulla composizione

Utilizza strumenti di misura, matematici e/o

e le proprietà dell’ acqua.

informatici in uno stesso contesto e/o in
contesti diversi.

BIOLOGIA
Indagare sulla struttura cellulare della materia
vivente.

Individua e riflette sulle differenze tra la

Apprendere sperimentalmente la composizione

materia vivente e quella non vivente.

della cellula.
Riconoscere ed osservare al microscopio

Coglie analogie e relazioni formali e/o

organismi unicellulari e pluricellulari.

fattuali.

Individuare l’ unità e la diversità dei viventi
effettuando attività laboratoriali a scuola, su

Analizza, racconta, descrive e rappresenta ,

campo ed in musei ed istituti scientifico-

anche in modo formale, ciò che ha fatto ed

naturalistici.

imparato.
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE:
Conoscere comportamenti corretti e

Capisce l’ importanza della cura del proprio

responsabili nelle varie situazioni di vita.

corpo e della sua salvaguardia; sceglie a tale

Acquisire conoscenze scientifiche

scopo comportamenti adeguati.

indispensabili per affrontare improvvise
situazioni di pericolo.
Conoscere i primi elementi di pronto soccorso.

Classe II
OBIETTIVI di MATEMATICA

TRAGUARDI

IL NUMERO.

L’ alunno rafforza un atteggiamento positivo

Conoscere e saper operare con la frazione come

nei confronti della matematica,

rapporto e come quoziente.

utile ad affrontare le situazioni reali.

Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo
per denotare uno stesso numero razionale in

scritto e mentale e nel confronto tra numeri

maniera consapevole.

interi, decimali, razionali, consapevole delle

Saper confrontare numeri razionali.

diverse rappresentazioni che essi danno.

Descrivere rapporti e quozienti mediante

Riconosce e risolve problemi di vario genere

frazioni.

utilizzando le tecniche note di calcolo.

Conoscere e saper utilizzare percentuali e

Conosce la radice quadrata come operazione

proporzioni.

inversa dell’ elevamento al quadrato e sa darne

Esporre e confrontare i procedimenti risolutivi..

stime approssimate

Conoscere la radice quadrata come operatore

(a mente e non).

inverso dell’elevamento al quadrato.
SPAZIO E FIGURE
Calcolare la somma degli angoli di un poligono.

Descrive e classifica figure geometriche e le

Conoscere le caratteristiche e le proprietà delle

riproduce utlizzando gli strumenti opportuni (

figure piane

riga, compasso,…).

Risolvere problemi utilizzando le proprietà

Conosce ed applica il teorema di

geometriche delle figure piane

Pitagora in situazioni concrete.

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue

Riconosce e riproduce in scala figure piane

applicazioni in matematica e in situazioni

simili

concrete.

Schematizza la situazione di un problema

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e

analizzando e producendo congetture

saper riprodurre in scala una figura assegnata
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Conoscere ed utilizzare i Teoremi di Euclide per
la risoluzione di problemi
DATI E PREVISIONI
Rappresentare insiemi di dati, anche con l’uso di Sa rappresentare dati e sa confrontarli al fine
un foglio elettronico
di prendere decisioni in situazioni significative.
Conoscere il concetto di popolazione e di

Sa calcolare la probabilità di un evento,

campione.

decomponendolo in eventi elementari.

Confrontare dati al fine di prendere decisioni
utilizzando le distribuzioni delle frequenze
Conoscere e saper utilizzare i valori medi e il
campo di variazione.
Calcolare la probabilità di un evento
( casi semplici)
Comprende l’ utilizzo degli strumenti
RELAZIONI E FUNZIONI

matematici appresi.
Confronta procedimenti diversi e produce

Riconoscere ed utilizzare alcune formule

formalizzazioni passando da un problema

per esprimere in forma generale relazioni e

specifico ad una classe di problemi.

proprietà.

Riconosce e risolve problemi di vario genere,

Costruire, interpretare e trasformare formule

traducendo la situazione in termini matematici

Riconoscere situazioni problematiche

e argomentando il processo risolutivo. E’ in
grado di controllare i risultati.
Comprende l’importanza del matematizzare la
realtà

OBIETTIVI DI SCIENZE

TRAGUARDI

BIOLOGIA
Conoscere i principali processi fisiologici

Individua l’ unità e la diversità dei viventi,

cellulari (respirazione cellulare e fotosintesi).

supportato da attività in laboratorio, su campo

Conoscere le differenze tra animali

e in musei scientifico-naturalistici.

invertebrati e vertebrati.

Ha una visione organica del proprio corpo tra

Comprendere il senso delle grandi

permanenza e cambiamento, tra macroscopico

classificazioni.

e microscopico, tra potenzialità e limiti.

Conoscere l’anatomia e la fisiologia dei
principali sistemi ed apparati del corpo umano

Ha una visione dell’ ambiente come sistema

(anche a livello microscopico ).

dinamico di specie viventi che interagiscono
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tra loro, comprendendo la funzione
Conoscere il concetto di ecosistema ed

fondamentale della biodiversità

habitat.

in esso.

Individuare il valore della biodiversità.

Interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali

FISICA E CHIMICA
Conoscere i diversi tipi di moto

Pensa ed interagisce per relazioni e per

Affrontare concetti fisici quali:

analogie.

velocità, traiettoria e accelerazione.

Sviluppa semplici schematizzazioni,

Conoscere i principi della dinamica

modellizzazioni, formalizzazioni logiche

Indagare sperimentalmente sulla composizione

e matematiche di fatti e fenomeni.

e le proprietà dell’aria.
Conoscere la luce e analizzare alcuni elementi
di ottica
LE EDUCAZIONI
Educazione alla salute:

Conosce i rischi connessi ad una cattiva

Conoscere i comportamenti corretti e

alimentazione.

responsabili nelle varie situazioni di vita.

Valuta il proprio regime alimentare

Avere consapevolezza del rapporto

paragonandolo con un regime equilibrato

alimentazione-benessere.

Consulta regolarmente le etichette dei cibi e

Imparare a riconoscere gli alimenti per il loro

le informazioni nutrizionali.

apporto calorico e per le qualità nutrizionali

Distingue gli alimenti in relazione alla loro
densità calorica.

● Educazione ambientale

Ha cura del proprio corpo operando scelte

Conoscere l’importanza degli equilibri

adeguate di comportamenti e di abitudini

ambientali

alimentari.

Comprendere l’ importanza delle scelte di oggi
per il proprio futuro e per il futuro dell’

Opera scelte comportamentali (riutilizzo,

ambiente.

riciclo…) indirizzate al mantenimento dell’
equilibrio ambientale.
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Classe III
OBIETTIVI di MATEMATICA

TRAGUARDI

AMPLIAMENTO DEL CONCETTO DI NUMERO
Conoscere i numeri relativi e gli insiemi

L’alunno: esegue le operazioni dirette e inverse

numerici: Z,Q,I,R.

nei diversi insiemi (e descrive rapporti e

Conoscere le operazioni dirette e inverse in Q e quozienti mediante frazioni).
le loro proprietà.

Rappresenta i numeri conosciuti sulla retta.

Conoscere gli elementi fondamentali del

Dà stime approssimate per il risultato di un’

calcolo algebrico.

operazione e utilizza scale graduate in contesti

Conoscere la scrittura formale delle proprietà

significativi.

del calcolo algebrico e l’uso delle lettere come Costruisce, interpreta e trasforma formule che
generalizzazione (dal numero al simbolo).

contengano lettere per esprimere in forma

Conoscere le quattro operazioni e le potenze

generale relazioni e proprietà.

con i monomi.

Esegue semplici operazioni algebriche con

Conoscere i polinomi e alcune operazioni con i

monomi e polinomi.

polinomi.

Risolve equazioni di primo grado.

Conoscere le equazioni di I grado ad un’

Comprende l’utilità degli strumenti matematici

incognita.

appresi.

GEOMETRIA E MISURA

Conosce alcune trasformazioni geometriche.
Rappresenta oggetti e figure tridimensio- nali

Approfondire il teorema di Pitagora.

tramite disegni sul piano.

Conoscere la similitudine e i due teoremi di

Risolve problemi utilizzando le proprietà

Euclide.

geometriche delle figure.

Risolvere problemi di misura; calcolare

Matematizza il mondo reale e quello costruito

la lunghezza della circonferenza e l’area del

dall’ uomo.

cerchio.

Consolida le conoscenze acquisite tramite

Conoscere il significato di π e i cenni storici ad

attività laboratoriali e confronti.

esso relativi.

Confronta procedimenti diversi e sa

Approfondire la conoscenza dei solidi e del

formalizzare passando da un problema
calcolo delle misure delle superfici e dei volumi specifico ad una classe di problemi.
dei principali solidi ( cubo, parallelepipedo,
piramide, cono, cilindro, sfera).
DATI E PREVISIONI

Rappresenta insiemi di dati.

Conoscere elementi di Statistica e Probabilità.

In situazioni significative confronta dati al fine
di prendere decisioni.
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INTRODUZIONE AL PENSIERO RAZIONALE

Riconosce e risolve problemi di vario genere,

Produrre ed analizzare congetture.

traducendo la situazione in termini matematici

Individuare situazioni problematiche.

e argomentando il processo risolutivo.

Schematizzare la situazione di un

E’poi in grado di controllare i risultati.

problema.

Confronta procedimenti risolutivi diversi e

Confrontare e scegliere procedimenti risolutivi. produce formalizzazioni che individuano classi
di problemi.
RELAZIONI E FUNZIONI
Conoscere il significato di variabile

Matematizza la realtà.

indipendente e dipendente e di funzione.

Consolida le conoscenze matematiche

Rappresentare nel piano cartesiano relazioni

acquisite.

e funzioni empiriche e matematiche.

Comprende l’ utilità degli strumenti

Conoscere e rappresentare funzioni di

matematici appresi.

proporzionalità diretta e inversa.

Valuta adeguatamente le informazioni che si
hanno di una situazione

OBIETTIVI DI SCIENZE

TRAGUARDI

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA
Conoscere i modelli interpretativi dei più
evidenti fenomeni celesti.

Interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali

Conoscere i sistemi di riferimento,

o sperimentalmente controllati.

i movimenti della terra e le loro conseguenze.

E’ in grado di scomporre e ricomporre la

Conoscere la costituzione e le trasforma - zioni

complessità di un contesto in elementi e

endogene ed esogene della terra.

relazioni.

Conoscere il sistema Terra e i sistemi naturali

Produce schematizzazioni, modellizza- zioni ,

in essa presenti.

formalizzazioni logiche e matematiche,
applicandole alla vita quotidiana.

FISICA E CHIMICA
Conoscere i concetti fisici di: energia, lavoro,

Ha padronanza di tecniche di sperimentazione,

forze elettriche e magnetiche, effettuando

di raccolta e di analisi di dati nelle diverse

esperimenti e comparazioni, costruendo

situazioni.

modelli materiali e concettuali e

Matematizza i risultati delle sperimentazioni.

rappresentazioni formali.
BIOLOGIA
Acquisire le nozioni basilari sulla riproduzione,

Acquisisce una visione più completa del

sulla genetica, sulla Storia della vita della

proprio corpo e della nascita e dell’ evoluzione
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Terra.

della specie umana.

LE EDUCAZIONI

Educazione sessuale

Approfondisce la fisiologia del corpo
umano e della sua sessualità.

Educazione alla salute

Conosce per poterli evitare i principali
pericoli per la salute dell’ uomo: fumo, alcool,
droga.

Educazione ambientale

Conduce ad un primo livello l’analisi di rischi
ambientali e di scelte sostenibili.

METODOLOGIE E STRUMENTI


Proiezioni, relazioni, verifiche, partecipazione a progetti della scuola (già

programmati o eventuali altri futuri)


Materiale disciplinare, sussidi didattici, libri di testo e no, fotocopie,

materiale di facile consumo, dizionari, vocabolari, materiali audiovisivi.


Uso dei laboratori, visite guidate, viaggio di istruzione, patto di

corresponsabilità scuola/genitori-tutori.
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SCUOLA DELL’INFANZIA NOVARO – CAVOUR
PROGETTAZIONE DIDATTICA

anno scolastico 2011/2012
(con validità triennale)

“ Una favola per…scoprire il mondo ”

PREMESSA

La considerazione che all’età della scuola materna il pensiero dei/delle
bambini/e sia fortemente dominato dalla fantasia non deve rappresentare una
difficoltà da combattere per avvicinarsi al pensiero più razionale e realistico del nostro
mondo degli adulti, ma piuttosto questa caratteristica dell’infanzia può aprire la strada
per una più efficace educazione e formazione.
Grazie alla fantasia, infatti, le insegnanti possono comprendere meglio lo stato
d’animo dei/delle bambini/e, le loro ansie, facilitarne il superamento e favorire la
formazione di personalità più stabili e creative.
L’uso della fantasia, dunque, consente alle educatrici di liberare le energie
bloccate dalle paure, potenziare il pensiero, allenare ad esprimersi e a realizzarsi in
ogni direzione riscoprendo la realtà con lo sguardo della fantasia.
Sulla base di tali premesse, nasce il nostro progetto educativo – didattico di
quest’anno, ossia “Una favola per…scoprire il mondo”.
La favola costituisce lo sfondo integratore, il contesto all’interno del quale gli
spazi didattici, i tempi della giornata scolastica, le relazioni interpersonali, il
mediatore di gioco sono organizzati per promuovere lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza dei/delle bambini/e, ovvero per:
•

sensibilizzare l’apprendimento spontaneo;

•

provocare la necessità di pensare giocando;

•

mettere a disposizione i mezzi per elaborare idee nuove;

•

sviluppare non solo il senso critico, ma la critica costruttiva;

•

incoraggiare l’acquisizione di conoscenze in molti campi.
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MAPPA PROGETTUALE
SITUAZIONE DI PARTENZA
La favola come fonte privilegiata per la costruzione di
saperi e di iter didattici organici e articolati.
Perché

Perché

COSA?
Livello cognitivo

Livello affettivo e
relazionale

Per consolidare ed ampliare
le competenze a livello
relazionale, psicomotorio,
senso-percettivo, spaziotemporale, logicomatematico, espressivo…

Per favorire il positivo
inserimento e la serena
accettazione della realtà
socio-culturale di
appartenenza.

CHI?

Condivisione

Divertimento

Collaborare

Stare insieme

Giocare

Ascoltare
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“ IL BAMBINO E
Accoglienza

Consapevolezza

LA SUA SCUOLA”

Comunicare

Ricercare

Imparare

Interazione

Esplorazione

Responsabilità

QUANDO?

a

Anno scolastico 2011/12

COME?

Individuazione di uno sfondo
integratore che motivi, colleghi e
armonizzi le attività proposte di
volta in volta.

Metodologia laboratoriale con
conseguente realizzazione di
laboratori corrispondenti ai campi
d’esperienza.
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Utilizzo di un mediatore di gioco
che stimoli a fare, a produrre e
inventare in forma spontanea e
creativa.

Utilizzo delle competenze e delle
inclinazioni delle insegnanti.

Elaborazione di U.A. mensili come
ipotesi progettuali, spunti di lavoro da
reinventare e “trasformare in azione” in
rapporto ai bambini che sono
“imprenditori” della esperienza
educativa.

Definizione di obiettivi di
apprendimento e contenuti di
attività relativi alle tre fasce d’età:
3/4 ; 4/5; 5/6.

VERIFICHE
Schede strutturate quadrimestrali inerenti ai livelli di sviluppo.
Compilazione per i cinquenni di un documento di passaggio alla scuola elementare

DOCUMENTAZIONE
Libri individuali realizzati dai /dalle bambini/e nell’ambito dei laboratori.
Disegni, dipinti, collage, manufatti vari. Cartellonistica.
Rassegne fotografiche. Cronaca mensile. Notiziari. Inviti.

DESTINATARI
I/le bambini/e della scuola dell’infanzia Novaro – Cavour.

FIGURE PROFESSIONALI IMPEGNATE
Tutte le docenti della scuola dell’infanzia Novaro – Cavour.
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SPAZI
Le aule delle sezioni A – B – C- D, aule vuote disponibili, spazi antistanti le aule,
palestra, giardino.

N.B. Nel corso dell’anno scolastico, inoltre, si intrecceranno diversi progetti didattici
che, con le loro finalità e le loro motivazioni di forte valenza formativa, faranno
certamente da supporto e arricchimento alla progettazione originaria:
•

“

: “Accoglienza”;

•

“

: “Eventi”;

•

“

: “Scuola aperta a Luglio”.

PROGETTO: “ACCOGLIENZA”
Il team docenti predispone una accoglienza festosa e calorosa per tutte le
bambine e i bambini allo scopo di favorire il passaggio dalle sicure mura domestiche
alle aule della scuola dell’infanzia e della scuola elementare
L’inserimento dei/delle bambini/e nuovi iscritti della scuola dell’infanzia sarà
graduale e prevede inizialmente (ossia per le prime tre settimane) la possibilità di
adeguare il tempo scuola alle esigenze dei/delle piccoli/e.
Tale approccio consente l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con le insegnanti e
rende possibile la costruzione e l’espansione di un’esperienza positiva.
Infatti, la possibilità di assorbire gradualmente gli effetti di un impatto con la
novità lascia spazio al positivo e può suscitare nel/nella bambino/a il desiderio di
tornare a scuola il giorno dopo.
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MAPPA CONCETTUALE
PEDAGOGIA
DELL’ACCOGLIENZA

PROGETTO
ACCOGLIENZA
METODOLOGIA
PER

VERSANTE
FAMIGLIA:

VERSANTE
BAMBINO:

- rassicurare i genitori;
- promuovere
atteggiamenti di
corresponsabilità
educativa;
- condividere
attivamente
l’esperienza del figlio.

- garantire un sereno distacco
dalla figura genitoriale;
- favorire un graduale
approccio al nuovo contesto;
- sperimentare le routine della
giornata scolastica;
- ritrovare continuità nella
routine;
- riallacciare relazioni con
compagni e insegnanti.

VERSANTE
SCUOLA:
- condurre
osservazioni
sistematiche;
- creare contesti di
dialogo con i
genitori.

Trasparenza e chiarezza
nelle informazioni /
comunicazioni con la
famiglia:
- disponibilità all’ascolto, al
dialogo, al confronto;
- atteggiamento empatico;
- attenzione agli elementi di
continuità fra il contesto
familiare e quello
scolastico;
- valorizzazione delle
competenze del bambino;
- predisposizione di un
ambiente rispondente ai
bisogni del bambino;
- rispetto dei tempi e delle
scelte del bambino;
- graduale distacco dalla
figura genitoriale.
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PROGETTO EVENTI

La progettazione definita dal team docenti per l’anno scolastico in corso, sarà
supportata e arricchita da una serie di “EVENTI” che, pur facendo riferimento agli
obiettivi di apprendimento e ai contenuti proposti, vivacizzeranno in modo “speciale”
la vita scolastica, coinvolgendo piccoli e adulti in significativi, emozionanti momenti di
gioia comune.

MAPPA PROGETTUALE
RISORSE

DESTINATARI

Le docenti delle sez. A – B – C .

Bambini/e.

Le collaboratrici scolastiche.

Genitori e nonni/e.

Gli animatori.
CONTINUITA’ ORIZZONTALE

SPAZI

TEMPI

Le aule. Tutti gli spazi
disponibili nella scuola.

Anno scolastico 2011/12

FASE

PROGETTO EVENTI
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PER

NATALE
l team docenti, in questa occasione darà vita ad una festa/spettacolo, a sfondo fantastico, inerente
alla progettazione dell’anno scolastico in corso. Si lavorerà sull’individuazione e la caratterizzazione dei
personaggi, sull’allestimento delle scenografie, sui travestimenti e le rappresentazioni. I genitori
saranno coinvolti, se necessario, nella preparazione dei costumi e di eventuali sorprese finali e saranno
invitati a partecipare allo spettacolo in qualità di spettatori.

PASQUA
In tale occasione il team docenti inviterà a scuola Padre Luigi, Parroco della Chiesa di Santa
Teresa, per far ricevere ai/alle bambini/e un messaggio augurale di pace e di amore.
I/le bambini/e, a loro volta, consegneranno ai frati tanti piccoli-grandi doni da distribuire ai poveri
e ai meno fortunati. L’ultimo giorno, prima delle vacanze, poi, i/le piccoli/e faranno volare dei
palloncini con messaggi di solidarietà pensati da tutti loro.

FINE ANNO
Per la manifestazione di fine anno, come conclusione alla progettazione 2012/2013, il team docenti,
ipotizza l’organizzazione e l’esecuzione di un saggio ritmico – musicale- teatrale a conclusione del
percorso educativo. Il tutto si concluderà con la premiazione dei treenni, dei quattrenni e dei cinquenni
ai quali sarà consegnato anche un diploma di merito e di passaggio alla scuola elementare.

CON

MATERIALI E STRUMENTI
Fogli da disegno, cartoncini bristol, carta di vari tipi, materiale di risulta,

81

pennelli, pennarelli, pastelli a cera, matite colorate, colla, forbicine,
rullini,
macchina fotografica, foto, registratore, microfono, costumi diversificati…

DOCUMENTAZIONE

Disegni, dipinti, manufatti vari, rassegne fotografiche,
registrazioni, cartellonistica…

VERIFICA
Griglie strutturate.
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