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“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il Piano 

dell'offerta formativa. Il Piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale 

e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della 

loro autonomia.   

Il Piano dell'offerta formativa è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi 

e indirizzi di studi e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico del 

territorio. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 

minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.” 

 

Art. 3 del D.P.R. 275/99 - Regolamento dell'autonomia scolastica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.liceofoscarini.it/autonomia/dpr233.html


Istituto Comprensivo “Amedeo Maiuri” Pompei 

 
 

 

3 
Release 1.1 –A.S. 2015/2016 

Sommario 
 

PREMESSA 5 

PARTE PRIMA  

1. SCUOLA DELL’INFANZIA 7 

1.2 FINALITA’ 7 

1.3 ANALISI DELLE RISORSE 9 

1.3.1         UBICAZIONE E STRUTTURA DELLA SCUOLA 9 

1.3.2. GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 10 

1.3.3. SPAZI COMUNI 10 

1.3.4. LE DOTAZIONI DELLA SCUOLA 11 

1.3.5. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 12 

1.4         LE ATTIVITA’ 14 

1.4.1.     ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 17 

1.5. STRATEGIE E SCELTE METODOLOGICHE 17 

1.5.1.     CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 18 

1.6. RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 18 

1.7. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Errore. Il segnalibro non è definito. 

1.8. ISCRIZIONI 21 

1.9. CONTATTI Errore. Il segnalibro non è definito. 

PARTE SECONDA  

2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 17 

2.1.        FINALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 23 

2.2        PRINCIPI ISPIRATORI E OPERATIVI PER LA PROGETTAZIONE DEL POF 25 

2.3        DAL TERRITORIO AL POF 26 

2.3.1.         LA CITTÀ DI POMPEI 26 

2.4        LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: STRUTTURE E RISORSE 27 

2.4.1.     OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 27 

2.4.2.       SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 28 

2.4.2.1.          STRUTTURAZIONE DEL CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 29 

2.4.2.2.          PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 29 

2.4.2.3.          PERCHÈ STUDIARE UNO STRUMENTO? 31 

2.4.3.    TEMPO SCUOLA 31 

2.4.3.1.         ORARI DI FUNZIONAMENTO 31 

2.4.3.2.         SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA 31 

2.4.3.3.         TEMPO SCUOLA A 30 ORE 32 

2.4.3.4.         TEMPO SCUOLA A 36 ORE 32 

2.4.3.5.          ORARIO DELLE LEZIONI 33 

2.4.3.6.          UFFICI DI SEGRETERIA: ORARI E COMPITI 33 



Istituto Comprensivo “Amedeo Maiuri” Pompei 

 
 

 

4 
Release 1.1 –A.S. 2015/2016 

2.4.3.7.          ORARI DI ACCESSO AGLI UFFICI 34 

2.4.4.     L’INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA LABORATORIALE 35 

2.4.4.1.           I LABORATORI ITINERANTI 35 

2.4.4.2.           PROGETTO CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) 35 

2.4.5.     LINGUE STRANIERE 36 

2.4.5.1.           MIUR – Ministero degli Affari Internazionali 37 

2.4.6.     CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO LE NORME UNI EN ISO 9004:2009 37 

2.4.7.     LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 38 

2.4.7.1.           DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 38 

2.4.7.2.           LA VALUTAZIONE 39 

2.4.7.3.           ATTIVITÀ DI RECUPERO 42 

2.4.8.      OFFERTA FORMATIVA DI AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE 43 

2.4.8.1.          PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 43 

2.4.8.2.          OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICULARE DI AMPLIAMENTO 45 

2.4.8.3.          MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 45 

2.4. 8.4.          DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE-ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 46 

2.4.8.5.          PROGETTI INTERNAZIONALI 46 

2.4.9.      USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D’ISTRUZIONE 47 

2.4.10.      RAPPORTI CON L’ESTERNO 48 

2.4.10.1.           CONTINUITA’ 49 

2.4.10.2.           ORIENTAMENTO 50 

2.4.11.     RISORSE UMANE 50 

2.4.12.     SICUREZZA 50 

2.4.12.1.          ORGANIGRAMMA - SEDE CENTRALE 52 

2.4.12.2.          ORGANIGRAMMA  - SEDE SUCCURSALE 53 

2.4.12.3.          ORGANIGRAMMA – SCUOLA INFANZIA 54 

2.4.13.      LE PERSONE E GLI ORGANI DI RIFERIMENTO 55 

2.4.14.     ORGANI COLLEGIALI E COMMISSIONI 62 

2.4.14.1.           IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 62 

2.4.14.2.           CONSIGLIO DI CLASSE 63 

2.4.14.3.           ORGANO DI GARANZIA 63 

2.4.14.4.           ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI GENITORI 63 

2.4.15.   COMUNICAZIONE SCUOLA –FAMIGLIA 64 

ALLEGATO 1 - TABELLE DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO  66 

ALLEGATO 2 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 83 

ALLEGATO 3 - REGOLAMENTO D’ISTITUTO 85 

ALLEGATO 4 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ “SCUOLA-FAMIGLIA” 94 

 

 



Istituto Comprensivo “Amedeo Maiuri” Pompei 

 
 

 

5 
Release 1.1 –A.S. 2015/2016 

 

PREMESSA 
 

L’Istituto Comprensivo "Amedeo Maiuri" di Pompei attualmente comprende la Scuola 

dell’Infanzia e Secondaria di primo grado ad indirizzo musicale, costituita da due plessi situati in 

due diverse zone della città: il plesso centrale, situato in via Sant'Abbondio, e il plesso 

succursale, in via Capone, al confine con il Comune di Scafati. Via Nolana, infine, ospita la nostra 

Scuola dell’Infanzia.  

Nel grafico sottostante sono riportati i dati riguardanti le diverse realtà scolastiche 

dell’Istituto suddivise per ordine di scuola. 

 

Il presente manuale, al fine di favorire una agevole consultazione, si divide in due parti: 

- PARTE PRIMA (sezione del POF dedicata alla scuola d’infanzia) 

- PARTE SECONDA (sezione del POF dedicata alla scuola secondaria di primo grado) 
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1. SCUOLA DELL’INFANZIA  

 
” Un bambino può insegnare sempre tre cose ad un adulto: a essere contento senza motivo, a essere 

sempre occupato con qualche cosa, e a pretendere con ogni sua forza quello che desidera.” 

 

Paulo Coelho, Monte Cinque, 1996 

 

Il P. O. F. (Piano dell’Offerta Formativa) è il documento attraverso il quale la scuola presenta alle 

famiglie e al territorio il proprio progetto educativo, organizzativo ed operativo e può essere 

considerato a tutti gli effetti una sorta di ”Carta d’identità” dell’istituzione scolastica. 

In esso vengono esplicitate le scelte educative dell’Istituto, l’ispirazione culturale e pedagogica 

che lo muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue 

attività. 

Pertanto, come documento d’Istituto: 

 È elaborato annualmente, approvato dal Collegio dei Docenti, adottato dal Consiglio 

d’Istituto; 

 Determina le scelte educative, didattiche e organizzative adottate, in coerenza con il 

principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e nel quadro dei documenti attuativi 

della riforma della scuola; 

 Si impegna nell’ampliamento e nel miglioramento del servizio offerto in vista del successo 

formativo; 

 Valorizza l’apertura nei confronti delle altre agenzie formative del territorio; 

 Rende trasparenti le regole del funzionamento e della gestione. 

 
 

 

1.2 FINALITA’ 

 

 
Nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 

dell’Infanzia, si ribadisce che la scuola dell’infanzia si pone la 

finalità di promuovere, nei bambini dai 3 ai 6 anni, la maturazione 

dell’identità, la conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle 
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competenze e della cittadinanza. 

 

LA MATURAZIONE DELL’ IDENTITA’ consiste nel rafforzamento dell’identità’ personale dei 

bambini sotto i tre profili corporeo, intellettuale, psicodinamico, mediante una” vita relazionale 

sempre più aperta e il progressivo affinamento delle potenzialità cognitive”.   Vuol dire imparare 

a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica ed irripetibile ma vuol dire anche 

sperimentare diversi ruoli e diverse forme d’identità: figlio, alunno, maschio, femmina ecc. 

Significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un 

ambiente sociale allargato.  

LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA costituisce un elemento essenziale per la maturazione 

dell’identità per cui si può dire che queste finalità siano strettamente collegate. Significa 

partecipare alle attività nei diversi contesti, avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, provare 

piacere nel fare da sé e sapere chiedere aiuto, esplorare la realtà e comprendere le regole della 

vita quotidiana. 

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio del confronto, rievocando, narrando e rappresentando 

fatti significativi. 

SVILUPPARE IL SENSO DELLA CITTADINANZA significa scoprire gli altri, i loro bisogni e 

gestire contrasti attraverso regole condivise. 

Di conseguenza, le insegnanti elaborano scelte educative e didattiche specifiche che 

attraversano in modo trasversale tutti i CAMPI DI ESPERIENZA nei quali si sviluppa 

l’apprendimento dei bambini e cioè: 

 IL SE E L’ALTRO (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

 IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità, autonomia, salute) 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

 I DISCORSI E LE PAROLE (comunicazione, lingua, cultura) 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

Esse sono programmate per condurre ciascun bambino al raggiungimento dei TRAGUARDI 

specifici dei campi di esperienza, esplicitati nelle stesse Indicazioni Nazionali. 
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Essenziali a garantire tali finalità risultano essere la professionalità degli operatori e il dialogo 

continuo con le famiglie. L’ambiente scolastico diviene così un contesto ricco di relazioni dove il 

personale agisce in stretta cooperazione con le famiglie nell’ottica di una costante e reciproca 

alleanza educativa.  

 

1.3 ANALISI DELLE RISORSE 
 

1.3.1       UBICAZIONE E STRUTTURA DELLA SCUOLA 

 

Dal 1 settembre 2012 la Scuola dell’Infanzia, sita in VIA NOLANA, fa parte dell’Istituto 

Comprensivo “A. MAIURI “. 

L’edificio scolastico si trova nella periferia nord di POMPEI e l’ambiente socio-culturale dei 

bambini risulta eterogeneo. 

La scuola gode di spazi luminosi e facilmente accessibili dal giardino; gli allievi usufruiscono di un 

salone in cui si svolgono sia l’attività motoria sia riunioni e manifestazioni scolastiche. 

Vaste aree sono riservate ad attività ludico –ricreative, sportive e didattiche. 

L’edificio si compone di sei aule che ospitano quattro sezione ad indirizzo didattico comune e due 

ad indirizzo didattico differenziato (Metodo Montessori e Metodo Agazzi), dotate ciascuna di 

servizi igienici propri. 

Quasi tutte le sezioni sono omogenee cioè accolgono bambini appartenenti alla stessa fascia 

d’età. 

La scuola dispone di un computer, di una stampante, di numerosi sussidi didattici, strutturati e 

non, e giochi di giardino. 

Nell’aula laboratorio, che ha la funzione di aula polifunzionale in quanto accoglie anche sussidi 

audiovisivi con TV dotata di lettore DVD, i docenti hanno la possibilità di lavorare con grandi e 

piccoli gruppi di bambini che svolgono attività manuali ed espressive di vario tipo. 

In tutte le sezioni sono a disposizione dei bambini diversi libri specifici per la fascia d’età in 

oggetto. 

Infine la scuola dispone di un ampio giardino adibito in parte ad orto e in parte per le attività  

”en plein air”.  
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1.3.2. GLI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
 

 
Anche l’organizzazione degli spazi e dei tempi necessita di un pensiero pedagogico condiviso 

dall’intera equipe scolastica.  

 

In particolare:  

 Lo spazio deve risultare accogliente, invitante e funzionale per una corretta attuazione 

dell’esperienza educativa in generale e per un produttivo svolgimento delle attività 

didattiche in particolare; 

 Il tempo deve essere organizzato in routine quotidiane (l’accoglienza, la merenda, l’igiene 

personale, il gioco libero, il gioco strutturato…), rispettose dei ritmi del bambino e che gli 

consentano di riconoscere i diversi momenti della giornata scolastica attraverso una 

distribuzione ordinata delle attività educative, pur evitando gli irrigidimenti. 

 

1.3.3. SPAZI COMUNI 

 

1.3.3.1. SALONE 

 
 

L’ampio spazio è spesso usato per attività d’intersezione o per momenti di festa.  

Inoltre è nel salone che vengono organizzati giochi e attività di psicomotricità. Esso viene 

utilizzato secondo le esigenze delle insegnanti di sezione e delle referenti dei progetti specifici.  

All’interno sono presenti delle giostrine che i bambini utilizzano sotto l’attenta vigilanza delle 

insegnanti. 

 

1.3.3.2. GIARDINO 

 
 

Durante la giornata, qualora le condizioni climatiche o le attività didattiche lo consentano, i 

bambini usufruiscono anche dello spazio verde.  

Il giardino, essendo particolarmente ampio e flessibile nell’uso, può consentire l’uscita 

contemporanea di più sezioni.  
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Ci si occupa spesso delle piantine aromatiche (menta, salvia e rosmarino) e dei fiori stagionali, 

che semineremo. E’ nostra intenzione, per quest’anno, dare “in adozione” a ciascun bambino una 

piantina, da curare in maniera particolare, in modo da responsabilizzare i bimbi in maniera 

diretta. 

 

1.3.4. LE DOTAZIONI DELLA SCUOLA 

 

Sono per lo più attrezzature e materiali ludici per l’interno e per l’esterno, strutturati e non, che 

assieme a strumenti audiovisivi costituiscono una ricca dotazione per le esigenze didattiche di 

tutte le sezioni.  

 

Il materiale di facile consumo (carta, tempere, pennelli, pennarelli, argilla da modellare, ecc...) 

viene reintegrato nell’anno anche in funzione delle proposte educative da realizzare. 

 

1.3.4.1.  IL GRUPPO DOCENTE 

 

E’ formato da insegnanti di sezione e dal docente di religione cattolica per i bimbi che si 

avvalgono di questo insegnamento. 

Le insegnanti svolgono un orario settimanale di 25 ore con i bambini organizzato i 2 turni. 

Turno antimeridiano: 5 insegnanti ore 08.30-13.30  

Turno pomeridiano: 5 insegnanti ore 11.30-16.30 

Le insegnanti sono presenti a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

Esse hanno anche l’obbligo di effettuare un monte ore annuo per adempimenti di non 

insegnamento, tra i quali le riunioni collegiali per: 

 Programmare-verificare e documentare l’attività 

 Confrontarsi sullo sviluppo-crescita dei bambini 

 Partecipare ad attività di ricerca e formazione.   

 

1.3.4.2. PERSONALE AUSILIARIO 
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Il personale ausiliario è costituito da n. 3 collaboratori scolastici che, oltre a svolgere le funzioni 

di vigilanza e pulizia del locali scolastici, assistono i bambini nella loro igiene personale e durante 

tutti i momenti di routine e di cura giornalieri.  

Per tale motivo il personale ausiliario diventa per il 

bambino una figura di riferimento che, in accordo 

con le insegnanti, segue le finalità educative proprie 

delle scuole dell’infanzia. 

 

1.3.5. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’  

 

 

L’orario delle lezioni è articolato su 5 giorni da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per 

un totale di 40 ore settimanali.  

Funzionano 6 sezioni: 

 n. 4 ad indirizzo didattico comune; 

 n.1 con metodo didattico differenziato MONTESSORI 

 n.1 con metodo didattico differenziato AGAZZI  

 

1.3.5.1. METODO MONTESSORI 

 

Il Metodo Montessori è un approccio educativo 

sviluppato da Maria Montessori, la prima donna 

medico dopo l’Unità d’Italia.  

 

Le caratteristiche fondamentali del metodo 

sono: 

 Ambiente preparato; 

 Libera scelta dell’attività; 

 Materiale specifico; 

 Gruppi di lavoro di età eterogenea. 
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L’aula scolastica rappresenta un luogo dove il bambino si sente libero di agire, dove sceglie 

l’attività che più lo attrae tra quelle proposte dall’insegnante e lo fa seguendo la propria spinta 

interiore ad apprendere, ma sempre nel rispetto delle regole imposte dalla vita di relazione e 

condivise dalla comunità scolastica. 

 

Anche i giochi hanno una rilevanza particolare; essi vengono definiti ”materiale Montessori” 

proprio per evidenziare la finalità educativa rispetto a quella semplicemente ludica. 

 

Questo metodo punta tutto sulla capacità del bambino di apprendere attraverso il gioco e 

l’osservazione diretta della realtà circostante.   

 

1.3.5.2. METODO AGAZZI 

 

Il Metodo Agazzi, ispirato alle pedagogiste Rosa e Carolina Agazzi, si basa sull’idea che al centro 

dell’apprendimento ci sia l’esperienza e che il bambino non sia più spettatore ma attore del 

processo formativo.   

L’ambiente in cui si sviluppa l’attività 

del bambino deve essere semplice e 

composto di materiali che fanno 

parte della sua quotidianità. L’aula 

scolastica deve essere organizzata 

come una piccola casa dove il 

bambino può svolgere attività 

domestiche come a casa propria. 

 

Si privilegiano le attività libere a quelle collettive, sebbene sorvegliate dall’insegnante. 

Il bambino deve essere libero di fare da sé ed essere capace di collaborare con gli altri. 

Nel Metodo Agazzi vige il principio del “mutuo soccorso”, per cui il bambino più esperto aiuta il 

compagno meno preparato.  
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Le caratteristiche fondamentali del metodo sono: 

 Un ‘GIARDINO’ con animali e piante; 

 Il ‘MUSEO DELLE CIANFRUSAGLIE’: una sala adibita a museo che raccoglie materiali 

didattici ritrovati dai bambini 

 I ‘CONTRASSEGNI’: immagini di oggetti di uso comune che contrassegnano le proprietà 

dei beni individuali dei bambini. 

 

1.3.5.3. LA NOSTRA GIORNATA SCOLASTICA 

 

ORARIO SPAZIO ATTIVITA’ 

8.30-9.30 SEZIONE Ingresso-accoglienza 

Giochi ludici socializzanti 

9.30-10.00 SEZIONE Conversazione, registrazione delle presenze, calendario 

10.00-11.30 SEZIONE E/O SALONE Attività educative-didattiche e/o laboratori 

11.30-13.00 SEZIONE Uso servizi igienici, pranzo 

13.00-13.30  Uscita anticipata 

13.30-14.30 SALONE/GIARDINO Giochi liberi e/o guidati 

14.30-15.45 SEZIONE Svolgimento attività didattiche e ludiche programmate 

15.45-16.30 SEZIONE Uscita 

 

 

1.4        LE ATTIVITA’ 
 

 

Le attività didattiche del plesso, finalizzate allo sviluppo di tutte le dimensioni della personalità 

di ciascun bambino, sono organizzate in campi di esperienza ossia i diversi ambiti del fare e 

dell'agire del bambino.  

Tali attività vengono attuate con modalità diverse allo scopo di rendere più efficace il progetto 

educativo, anche in relazione ai diversi ritmi, tempi e stili di apprendimento, alle motivazioni e 

agli interessi dei bambini.  
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Le attività didattiche possono essere ampliate ed integrate da iniziative non strettamente 

curricolari. Tali proposte, discusse e concordate collegialmente, risultano pienamente inserite 

nella proposta formativa e contribuiscono a garantire in modo equilibrato lo sviluppo cognitivo, 

affettivo e relazionale del bambino. 

 

CAMPI 

D’ESPERIENZA 
ATTIVITA’ SPAZI MATERIALI 

I discorsi e le parole 

Acquisire fiducia nelle 

proprie capacità 

comunicative 

 Lettura e ascolto di 

fiabe e racconti 

Angolo conversazione, 

angolo biblioteca 

 

 Libri, giornali, riviste 

 Fotografie 

 Registrazioni 

Corpo e il movimento 

Conoscenza e 

consapevolezza del 

corpo 

Espressione corporea 

Psicomotricità, giochi 

motori liberi /guidati, 

giochi con le 

regole/simboli, giochi 

senso/percettivi. 

Agorà, sezione, 

giardino. 

Tappeti, materassi, corde, 

cerchi, coni, 

 Palloni, mattoncini 

 Strumenti musicali 

Immagini, suoni e 

colori 

Esprimersi attraverso 

forme diverse di 

linguaggio 

 

 

Far teatro 

 Ricerca e uso dei suoni 

e della voce 

 Giochi di mimo 

 Tecniche di pittura e 

manipolazione 

 

Sezione, agorà Abiti/travestimenti/stoffe 

 Lettori cd  

 Carta di tutti i tipi 

Das, creta, pongo, 

tempere, pastelli … 

Il sé e l’altro 

Promuovere 

atteggiamenti di pace, 

uguaglianza, 

cooperazione 

Promuovere il rispetto 

degli altri e della 

diversità 

 

Ascolto e confronto 

delle storie altrui 

  

 

Attività cooperative 

 Giochi simbolici  

Sezione, agorà 

 

 

Libri, riviste 

 

La conoscenza del 

mondo 

Raggruppare, ordinare, 

contare, misurare, 

Ritagli, piegature, 

incastri, mosaici 

Mappe e percorsi 

Scansioni temporali (il 

Sezione, agorà, 

giardino. 

Materiale strutturato e 

non  

 Attrezzi per giardinaggio 
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L’elaborazione dei curricoli delle singole sezioni avviene in sede di programmazione nel mese di 

settembre, attraverso riunioni collegiali. 

Le insegnanti, nel formulare le proposte educative, tengono conto dei BISOGNI: 

 Delle famiglie (di conoscere, capire, condividere, di essere coinvolti e collaborare, di 

essere rassicurati, di assumersi con gli insegnanti la corresponsabilità del processo 

formativo); 

 Dei bambini (di essere ascoltati e accettati dagli adulti e dai coetanei, di avere a 

disposizione spazi adeguati e sicuri per giocare, per fare concretamente, provare, 

sperimentare, di essere protetti e guidati per acquisire sicurezza, di progettare e 

riflettere sulle esperienze, di lavorare maggiormente con modalità più attive e 

diversificate e coinvolgenti nell’ambito scolastico); 

 Del personale scolastico (di rispetto e riconoscimento sociale, di fiducia e collaborazione 

reciproca, di collegialità e confronto, di formazione iniziale e continua, di condividere con 

le famiglie la corresponsabilità del processo formativo). 

 

Aspetti essenziali della Proposta Formativa 

 La promozione di relazioni personali significative tra i bambini e tra bambini e adulti; 

 La valorizzazione del gioco in tutte le sue forme ed espressioni; 

 Il rilievo dato all’agire concreto, alle esperienze dirette con la natura e le cose; 

 I materiali, l’ambiente sociale e culturale; 

 Accoglienza positiva di tutti i bambini. 

 

 

 

localizzare, porre in 

relazione, progettare, 

inventare. 

Esplorare, scoprire e 

conoscere la realtà 

 

 

ritmo della giornata, 

giorno e notte, 

settimana, mese, 

stagione) 

Attività di 

giardinaggio, piccoli 

esperimenti 

 Acqua, terra, fango, semi 
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1.4.1. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

Allo scopo di rendere più efficace l’offerta formativa, le attività didattiche del plesso sono 

organizzate in: 

 Attività a sezioni aperte per favorire rapporti più stimolanti fra bambini e insegnanti e 

consentire una più articolata fruizione di spazi e materiali; 

 Attività di sezione (età eterogenea) per ampliare opportunità di scambio e di 

apprendimento e sperimentare forme di collaborazione e di aiuto reciproco fra bambini 

di età diverse; 

 Attività di piccolo gruppo per instaurare un rapporto affettivo più rassicurante. (ciò 

consente alle insegnanti di rilevare i bisogni specifici dei bambini ed attuare strategie 

individualizzate); 

 Attività di intersezione (età omogenee) per consentire l’attuazione di particolari 

progetti educativo – didattici. 

 

1.5. STRATEGIE E SCELTE METODOLOGICHE 

 

I docenti ritengono opportuno che sia loro riconosciuta la facoltà di scegliere il metodo ritenuto 

più adatto a conseguire le finalità prefissate. Al team spetta il compito di adottare strategie e 

scelte metodologiche nel rispetto di alcuni criteri: 

 Predisposizione di un setting affettivo e cognitivo adeguato; 

 Progettazione di attività inerenti i campi d’esperienza e attività integrate su progetti 

 Valorizzazione del gioco e dell’esperienza diretta 

 Coinvolgimento graduale dei bambini in fase di ideazione-riflessione-valutazione 

 Progettazione di attività di ricostruzione- documentazione dell’esperienza 

 Ricerca di approcci individualizzati ed integrati e valorizzazione delle diversità 

 Continuità educativa scuola-famiglia per favorire la crescita nei bambini delle loro 

potenzialità 
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1.5.1. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico, al fine di operare con flessibilità sul 

progetto educativo. 

Operativamente le procedure attuate prevedono: 

 Verifiche in itinere e finali dei progetti proposti; 

 Compilazione del fascicolo individuale delle competenze; 

 Autoanalisi dei docenti impegnati nelle attività in termini di valutazione del clima interno, 

organizzazione e ricaduta dei progetti attuati. 

 

1.6. RELAZIONI CON LE FAMIGLIE 
 

La collaborazione scuola – famiglia nel rispetto delle specifiche funzioni deve essere 

costantemente ricercata e resa effettiva.    

FIDUCIA E’ LA PAROLA CHIAVE PER UNA BUONA RELAZIONE.  

La disponibilità a ricercare intenti comuni favorisce la crescita nei bambini delle loro 

potenzialità. 

 

1.7. MOMENTI DI LAVORO INSIEME 
 

Per rendere concreto questo rapporto riteniamo utile proporre durante l’anno scolastico: 

assemblee di classe, colloqui individuali, interventi nelle attività didattiche.  

Partecipazione dei genitori, anche in qualità di esperti, a momenti della vita scolastica. 

Non sono ammessi bambini durante le assemblee e i colloqui individuali. 

 

1.8. I NOSTRI PUNTI DI FORZA 
  

PROGETTO DI ARTE 

 L'espressione grafica è una delle prime forme di comunicazione del bambino, attraverso la quale 

egli manifesta i propri sentimenti, le emozioni e i conflitti, sviluppando nello stesso tempo le 
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abilità oculo-manuali. L'uso del colore diventa man mano intenzionale, così come la prospettiva e 

gli elementi che “decide” di rappresentare. L'approccio ludico è fondamentale: giocando e 

pasticciando con i colori, il bambino trova un canale per mostrare la propria creatività, 

utilizzando tecniche e materiali multiformi. Il bambino quando disegna per sé stesso è 

concentrato, ogni tratto è qualcosa di compiuto e talvolta gli rimane difficile comprendere le 

richieste dell'adulto. 

La finalità del progetto è di avvicinare i bambini al modo dell'arte, scoprire i suoi linguaggi e 

stimolarli ad avere un atteggiamento creativo rispetto ai materiali e all'uso del colore, superando 

gli schemi “stereotipati”. Incoraggiati ad esprimersi liberamente, gratificati nelle loro scelte e 

capacità, i bambini intraprendono il lungo percorso della costruzione della propria identità, della 

conquista dell'autonomia e di un pensiero positivo che valorizza la loro appartenenza al mondo 

che li circonda. 

 

PROGETTO PRIMO APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE 

Questo progetto è rivolto a tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia con lo scopo di renderli 

consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli all’apprendimento di 

semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese attraverso attività divertenti, creative e di 

ascolto. 

Tra i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia le 

Indicazioni Ministeriali sottolineano l’importanza di fornire agli allievi occasioni nelle quali essi 

possano apprezzare e sperimentare la pluralità linguistica e confrontarsi con lingue diverse. 

Apprendere i primi elementi di una lingua comunitaria orale, che nel caso specifico è costituita 

dall’inglese, risulta essere un’esperienza molto importante in quanto offre al bambino un 

ulteriore mezzo per comunicare e la possibilità di ampliare la propria visione del mondo. Da non 

sottovalutare è inoltre la dimensione europea e mondiale di cittadinanza all’interno della quale 

tutti noi siamo inseriti e alla quale appartengono gli alunni, destinati a vivere in una società 

sempre più multiculturale e pertanto multilingue. Da queste considerazioni nasce il nostro 

progetto di primo approccio alla lingua inglese condotto da un esperto esterno che accompagnerà 

i bambini alla scoperta della nuova lingua attraverso piccoli giochi, canti e filastrocche. 

  



Istituto Comprensivo “Amedeo Maiuri” Pompei 

 
 

 

20 
Release 1.1 –A.S. 2015/2016 

 PROGETTO DI EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

L'alfabetizzazione scientifica inizia dalla scuola dell'infanzia,  quando la curiosità dei bambini e il 

desiderio di conoscere sono al massimo grado,  e si arricchisce con i livelli successivi di studio.  

L'insegnamento scientifico nella scuola dell'infanzia si basa, infatti 

, in larga misura, sull'osservazione attenta degli eventi, mediante i cinque sensi, e sull'uso dei 

linguaggi orale, iconico, musicale e cinestetico. 

Essendo la nostra scuola dotata di un ampio giardino adibito in parte ad orto riteniamo 

fondamentale avvicinare i bambini ai ”prodotti” della natura, proponendo esperienze di semina e 

di coltivazione, con un approccio pluri-sensoriale per conoscere la ciclicità delle colture e per 

promuovere al consumo di frutta e verdura, elementi indispensabili per l’acquisizione di una 

corretta alimentazione, fondamentale fin dalla prima infanzia, in quanto un positivo approccio con 

questi alimenti getta le basi per un futuro stile di vita armonioso e soprattutto promuove la 

salute e il benessere dei bambini favorendo una crescita sana ed equilibrata. L’esperienza di 

giardinaggio, e nello specifico l’attività di semina consente ai bambini di vivere un’esperienza 

unica e coinvolgente, legata al divenire e alla trasformazione delle cose viventi, dalla loro nascita 

alla loro crescita e, al tempo che passa, nella ciclicità del mondo vegetale. 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE  

L’educazione musicale offre al bambino nuove possibilità espressive e comunicative. Non solo 

stimola la percezione uditiva, ma lo incoraggia anche ad esprimere sensazioni ed emozioni. 

Imparare a fruire con piacere il suono in sé, la musica, il rumore, il silenzio aiuta a prendere 

consapevolezza di una nuova dimensione e sviluppa sensibilità sulle dinamiche e sulla tensione. La 

possibilità di comunicare con i suoni, con i rumori, costituisce per il bambino una modalità 

espressiva strettamente legata allo sviluppo motorio, cognitivo, affettivo-emotivo e sociale. 

All’interno del percorso educativo l’attenzione alla musica assume, quindi, un ruolo importante 

perché crea possibilità per arricchire il linguaggio, sviluppare la creatività e offrire occasioni per 

conoscere se stessi e il mondo. 

  

PROGETTO DI PSICOMOTRICITA’  
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I bambini come gli esseri umani adulti hanno un bisogno innato di stabilire le relazioni sociali con 

gli altri esseri umani. Ecco perché già dai primi anni di vita il bambino ha questo istinto innato alla 

socializzazione che lo porta a compiere l’ingresso nel grande mondo del “sociale”. La 

psicomotricità rappresenta un momento di questo gran processo di socializzazione, un momento 

per favorisce lo sviluppo delle capacità di controllo e autocontrollo del proprio corpo, d’incontro 

tra le istituzioni educative (rispetto delle regole), le competenze, i linguaggi dell’adulto, i 

desideri d’espressione, l’interscambio delle esperienze proprie con quelle d’altri bambini. Le 

attività, guidate da un’insegnante, mettono in gioco globalmente i bambini ciascuno con la propria 

storia, favorendo una crescita che può differenziarsi da bambino a bambino, in quanto non 

prevedono un’esecuzione di prodotti già predisposti, bensì la costruzione, la manipolazione, 

l’organizzazione di materiali e attrezzi secondo stili personali di apprendimento. 

 

1.9. ISCRIZIONI 
 

La domanda di iscrizione alla scuola dell’infanzia viene presentata entro il 15 febbraio 2016. 

Possono iscriversi i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano i tre anni di età entro 

il 31/12/2016.  

Iscrizione anticipata: sarà possibile accogliere eventuali domande di bambini che compiono i 3 

anni entro il 30/04/2017. 

Nel mese di gennaio vengono organizzate alcune giornate di OPEN DAY, affinché i genitori 

possano conoscere gli ambienti della scuola e ricevere informazioni sui criteri educativi e le 

scelte metodologiche adottate. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Direzione : Tel. 0818598073 

Segreteria : Tel./fax : 0818599148   

Scuola dell’Infanzia: Tel. 0818505816  

E-mail: naic8b5009@istruzione.it    

Sito web: www.scuolamaiuripompei.it 

 

mailto:naic8b5009@istruzione.it
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2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

2.1. FINALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
La scuola secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline 

come punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e 

rappresentazione del mondo. 

La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano 

culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello della impostazione 

trasmissiva. Rispetto al primo, le discipline non vanno presentate come territori da proteggere 

definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative.  

I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disciplinari 

interessati dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline. 

Le esperienze interdisciplinari sono finalizzate a trovare interconnessioni e raccordi fra le 

indispensabili conoscenze disciplinari e a formulare in modo adeguato i problemi complessi posti 

dalla condizione umana nel mondo odierno e dallo stesso sapere. La comprensione di specifici temi 

e problemi, infatti, non si realizza soltanto con l’introduzione ai quadri teorici e metodologici 

propri di ciascuna disciplina, ma anche mediante approcci integrati, atti a meglio focalizzare la 

complessità del reale e a promuovere modalità di elaborazione progressivamente più complesse. 

Nella scuola secondaria di primo grado vengono favorite una più approfondita padronanza delle 

discipline e una articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva della elaborazione 

di un sapere integrato. 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 

promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale 

per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in 

cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 

l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività 

di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina 

può offrire. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DELL’ALUNNO AL TERMINE DEL TERZO ANNO DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

In armonia con la “ragion d’essere” dell’Istituto – alla luce della normativa scolastica italiana e 

delle indicazioni europee sull’educazione dei giovani – il Collegio dei Docenti ha definito le 

competenze che caratterizzano il profilo delle alunne e degli alunni formati presso la Scuola 

Secondaria di I grado A. Maiuri di Pompei. L’acquisizione di tali competenze costituisce la finalità 

comune dei percorsi di studio e dei progetti compresi nell’offerta formativa. 

Al termine del triennio gli allievi – grazie all’acquisizione dei saperi disciplinari e alla 

partecipazione al dialogo educativo – saranno posti nella condizione di: 

 Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee 

con testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri; 

 Aver maturato la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore civile e va utilizzato per apprendere informazioni 

ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali; 

 Usare in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri, per 

esempio nella realizzazione di giochi, nell’elaborazione di progetti e nella valutazione 

dell’efficacia di diverse soluzioni di un problema; 

 Usare, nelle attività di studio, personali e collaborative, i manuali delle discipline o altri 

testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i 

concetti e le esperienze necessarie, anche con l’utilizzo di strumenti informatici; 

 Leggere con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo e cominciare a 

manifestare gusti personali per quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali 

scambiare opinioni con compagni e con insegnanti; 

 Produrre con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici ipertesti, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori; 

 Apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’animo, 

rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali; 

 Utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta; 

 Variare opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa 

e agli interlocutori;  
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 Riconoscere ed usare termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 

2.2   PRINCIPI ISPIRATORI E OPERATIVI PER LA PROGETTAZIONE DEL POF 
 

Per progettare un’offerta formativa coerente con la propria identità, la scuola Secondaria A. 

Maiuri di Pompei opera secondo i seguenti principi ispiratori e operativi: 

•           conformità tra la pratica didattica e organizzativa dell’Istituto e l’evolversi della 

normativa scolastica; 

•  qualità culturale e formativa degli insegnamenti e dei progetti proposti; 

•  promozione di pari opportunità di apprendimento e valorizzazione delle eccellenze; 

•  integrazione e riprogettazione del P.O.F sulla base della valutazione dell’attività 

precedentemente svolta. 

 

In base a tali principi il P.O.F. intende essere pertanto: 

 ESPLICITO,  

 CONDIVISO,  

 SINTETICO,  

 COMPRENSIBILE,  

 VERIFICABILE,  

 APERTO,  

 RIPROGETTABILE. 
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2.3   DAL TERRITORIO AL POF 
 

2.3.1.  La città di Pompei 
 

Il Comune di Pompei è situato alle pendici del Vesuvio, sulla cintura della 

conurbazione napoletana. Attualmente gli abitanti del Comune sono poco più di 

26.000.  

Il settore prevalente sotto il profilo economico è il terziario; altro settore di 

possibile inserimento dei giovani nel mercato del lavoro è quello industriale, 

localizzato alla periferia del capoluogo napoletano. 

La presenza degli Scavi Archeologici e del Santuario della Madonna del 

Rosario fanno di Pompei da un lato una zona di 

elevato interesse storico-archeologico e dall’altro 

di forte interesse religioso. A questi due aspetti si 

lega l’elevata presenza di turisti all’interno del 

territorio pompeiano per tutto l'arco dell'anno, da 

cui deriva la conseguente espansione delle attività 

commerciali, alberghiere e di ristorazione.  

La città di Pompei è caratterizzata da una forte 

disomogeneità e distanza tra centro e periferia. La 

differenza è evidente nelle strutture e nei servizi e nella cura dell'ambiente urbano e sociale. Il 

centro, in particolare la piazza che ospita il Santuario, risulta curato e dotato di spazi e 

strutture accoglienti e idonee a contenere, nel migliore di modi, il flusso turistico. Proprio per le 

sue peculiarità, il centro di Pompei è anche un luogo di aggregazione per i giovani del posto e per 

quelli provenienti dai comuni limitrofi. 

 

La zona nord della città è invece particolarmente povera di strutture e servizi adeguati e in essa 

si riscontra, nel volgere degli anni, un preoccupante aumento del tasso di micro-criminalità dei 

giovani e degli adolescenti. 
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La presenza degli Istituti Religiosi, nell’ambito 

del territorio di Pompei, ha contribuito alla 

nascita di associazioni di volontariato molto 

diversificato per tipologia ed organizzazione. Vi 

sono tuttavia anche numerose associazioni laiche, 

anche se la matrice religiosa rimane preminente. 

Sulla base delle caratteristiche socio-

economiche del territorio va delineato un POF in 

grado di offrire slancio alle potenzialità e ai punti di forza della città e di colmare i punti di 

debolezza e le carenze culturali riscontrate. 

 

2.4      La scuola secondaria di primo grado: strutture e risorse 
 

La Scuola Secondaria di primo grado "Amedeo Maiuri" di Pompei è composta da due plessi situati 

in due diverse zone della città di Pompei. 

Il plesso centrale, situato in via Sant'Abbondio, è sede degli uffici amministrativi, dell’ufficio 

del Dirigente Scolastico, con un ampio ingresso, 11 aule al piano inferiore, ove sono collocati 

anche l’area docenti, il teatro, il laboratorio di ceramica e uno spazio aperto, area attrezzata per 

l’accoglienza pre-scuola degli alunni. Al piano superiore sono presenti 12 aule, la biblioteca, il 

laboratorio multimediale (di informatica e linguistico) e il laboratorio scientifico.  

Il plesso succursale è invece situato in via Capone, al confine con il Comune di Scafati; è dotato 

di 9 aule didattiche (di cui una multimediale) e la sala docenti, tutte disposte su un unico piano.  

 

2.4.1. OFFERTA FORMATIVA CURRICOLARE 
 

L’Offerta Formativa Curricolare è definita in modo da valorizzare la specificità della scuola 

secondaria di I grado, in cui si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e 

come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo. 
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L’Offerta Curricolare orienta il percorso di crescita dei ragazzi verso l’acquisizione delle 

specifiche competenze indicate nel profilo dell’alunno, anche in vista delle future scelte 

nell’ambito del segmento scolastico successivo. 

La Scuola Secondaria A. Maiuri di Pompei offre ai suoi alunni sia un modulo orario a tempo 

normale pari a 30 ore settimanali, sia un modulo orario a tempo prolungato pari a 36 ore che 

attualmente è stato attivato per le classi dei corsi G e I.  

   

2.4.2. SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE 
 

Nella Scuola Secondaria “A. Maiuri è attivo un corso ad indirizzo musicale (attivazione Ufficio 

Scolastico Regionale della Campania del 4 giugno 2012), con lo studio di quattro strumenti: 

pianoforte, chitarra, violino e violoncello. 

L’insegnamento di uno strumento musicale costituisce un’integrazione interdisciplinare ed un 

arricchimento dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, nel più ampio quadro delle 

finalità della scuola secondaria e del progetto complessivo della formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale che fornisce 

all’alunno preadolescente una piena conoscenza tecnico-pratica, teorica, lessicale, storica, 

culturale e interpretativa della musica. 

La musica e la sua evoluzione linguistica hanno avuto e continuano ad avere, nel loro divenire, 

frequenti momenti di incontro con le discipline letterarie, scientifiche e storiche. In tal modo 

l’educazione alla musica e la pratica strumentale vengono poste in costante rapporto con l’insieme 

dei campi del sapere. 

La musica viene così liberata da quell’aspetto di separatezza che l’ha spesso penalizzata e 

pertanto viene resa esplicita la dimensione sociale e culturale dell’evento musicale. 

Sviluppare l’insegnamento dello strumento musicale significa fornire gli alunni, (destinati a 

crescere in modo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, 

spesso soltanto subita), una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore 

possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva di sé. 
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Adeguata attenzione viene riservata a quegli aspetti del far musica, come la pratica corale e 

strumentale di insieme, che pongono il preadolescente in relazione consapevole e collaborativa 

con altri soggetti. 

2.4.2.1. Strutturazione del corso ad indirizzo musicale 
 

Per accedere al corso ad indirizzo musicale gli alunni devono 

fare domanda all’atto dell’iscrizione e superare una prova 

orientativa/attitudinale. 

Il corso strumentale è realizzato in 2 rientri 

pomeridiani così strutturati: 

 ·    Lezioni individuali ed ascolto partecipativo 

·     Lezioni collettive di teoria musicale e solfeggio 

·     Lezioni collettive di pratica orchestrale e di musica d’insieme 

 

Musica di insieme 

Prevede la formazione di piccoli gruppi (duo, trio, ecc.) e dell’orchestra della scuola. 

L’attività orchestrale porterà alla realizzazione di concerti pubblici e alla partecipazione a 

concorsi e rassegne musicali, nazionali ed internazionali, specifiche per le scuole ad indirizzo 

musicale. 

 

2.4.2.2. Programmazione didattico-educativa 
 

La didattica strumentale sarà realizzata tenendo conto delle finalità della scuola secondaria di 

1°grado e considerando che il corso di strumento si inserisce in un più ampio curriculum di studi il 

cui fine è la formazione dell’individuo attraverso lo sviluppo delle proprie capacità, intendendo lo 

studio della musica e dello strumento musicale non come fine a se stessi, ma come mezzi per lo 

sviluppo di un più ampio quadro di conoscenze e abilità.  

La programmazione di educazione alla lettura della musica viene impostata non seguendo 

unicamente la pratica del solfeggio, ma utilizzandola per analizzare e risolvere i problemi della 

lettura, della scrittura e dell’intonazione.  
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La formulazione della programmazione didattica del triennio prevede, attraverso la 

personalizzazione degli itinerari curriculari la possibilità di proseguire gli studi musicali in scuole 

professionali (conservatori e licei musicali) in relazione alle esigenze e alle attitudini degli alunni. 

 

A)  USO E CONTROLLO DELLO STRUMENTO NELLA PRATICA INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

-  Conoscenza strutturale del proprio strumento 

-   Dominio tecnico del proprio strumento in relazione al programma effettuato, volto ad 

ottenere   differenti intensità, variazioni timbriche e differenti articolazioni 

- Ricerca di un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento, 

respirazione, coordinazione  

 

B) CAPACITÀ DI LETTURA RITMICA E INTONATA IN RELAZIONE ALLO STRUMENTO 

-   Comprensione ed acquisizione di argomenti di teoria musicale 

-   Lettura corretta del testo musicale 

-   Lettura intonata con la voce 

-   Acquisizione e sviluppo del senso ritmico 

 

C) CAPACITÀ DI ESECUZIONE, INTERPRETAZIONE E ASCOLTO  

-  Capacità di articolare il linguaggio musicale 

-  Acquisizione della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi 

-  Sensibilità e creatività nei confronti degli eventi sonori  

-  Acquisizione di consapevolezza stilistica e strutturale 

-  Uso e controllo dello strumento nella pratica della musica d’insieme 

-  Capacità di mettersi in relazione consapevole e fattiva con altri soggetti  

-  Capacità di attenzione e concentrazione durante l’esecuzione musicale di gruppo 

Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzati concerti musicali nei periodi più significativi 

del calendario scolastico (Natale, fine anno scolastico, accoglienza alunni della scuola primaria e 

negli scambi cultural). 
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2.4.2.3. Perchè studiare uno strumento? 
 

L’insegnamento strumentale promuove la formazione globale dell’individuo, offrendo occasioni di 

maturazione logica, espressiva e comunicativa. 

Offre all’alunno, attraverso l’acquisizione di capacità 

specifiche, ulteriori momenti di sviluppo e orientamento delle 

proprie potenzialità e una più avvertita coscienza di sé e del 

modo di rapportarsi al sociale. 

L’insegnamento di uno strumento musicale consente di mettere 

in gioco la soggettività, ponendo le basi per lo sviluppo di 

capacità di valutazione critico-estetiche. 

Esso permette l’accesso ad autonome elaborazioni del materiale 

sonoro (improvvisazione-composizione), sviluppando la 

dimensione creativa dell'alunno. 

2.4.3. TEMPO SCUOLA 
 

 Modulo 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato  

 Modulo 30 ore settimanali, dal lunedì al venerdì (settimana corta) in fase di attivazione 

 Modulo 36 ore settimanali, dal lunedì al sabato, con approfondimenti di discipline 

umanistiche e scientifiche, che prevede due prolungamenti pomeridiani  

(3 ore Materie letterarie + 3 ore Scienze matematiche)  

 

2.4.3.1. ORARI DI FUNZIONAMENTO 
 

Ingresso: Sede Centrale ore 8.20, sede succursale ore 8.30. 

 

2.4.3.2. SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE-SCUOLA 
 

Su richiesta dei genitori è possibile l’ingresso nei locali della scuola dalle ore 7,45. 

Sono previste attività di studio individuale, dama, scacchi, tennis-tavolo con la vigilanza dei 

collaboratori scolastici. 

Dalle 7,45 è comunque consentito l’ingresso nel piazzale della scuola. 
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Di seguito si riportano i prospetti orari relativi ai diversi moduli organizzativi con la specifica 

delle ore destinate a ciascuna disciplina all’interno della settimana. 

 

2.4.3.3. Tempo scuola a 30 ore 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.4.3.4. Tempo scuola a 36 ore 
 

ORARIO SETTIMANALE TEMPO NORMALE: 30 ORE 

Italiano 5 ore 

Approfondimento in materie letterarie 1 ora 

Storia-Geografia-Cittadinanza e Costituzione 4 ore 

Scienze Matematiche 6 ore 

Inglese 3 ore 

Seconda Lingua Comunitaria (Francese,Spagnolo,Tedesco) 2 ore 

Tecnologia 2 ore 

Musica 2 ore 

Arte e Immagine 2 ore 

Scienze motorie e sportive 2 ore 

Religione cattolica 1 ora 

Strumento musicale (in aggiunta all’orario curriculare) 3 ore 

ORARIO SETTIMANALE TEMPO PROLUNGATO: 36 ORE 

Italiano  8 ore 

Approfondimento in materie letterarie 1 ora 

Storia-Geografia-Cittadinanza e Costituzione 4 ore 

Scienze Matematiche 9 ore 

Inglese 3 ore 

Seconda Lingua Comunitaria (Francese e Spagnolo) 2 ore 

Tecnologia 2 ore 
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Il tempo prolungato nasce dalle richieste pervenute dalle famiglie del territorio.  

Sotto il profilo didattico il tempo prolungato si pone l’obiettivo di uscire fuori da una scuola 

tradizionale, basata essenzialmente su moduli cognitivi; esso offre la possibilità di utilizzare un 

modulo organizzativo variamente articolabile, in grado di rispondere con differenti risorse ad 

una domanda di tempo-scuola più esigente di quella che l'istituzione normalmente prevede.  

 

2.4.3.5. ORARIO DELLE LEZIONI 
 

CLASSI A TEMPO NORMALE – SEDE CENTRALE 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

8.20-13.20 8.20-14.20 8.20-13.20 8.20-13.20 8.20-13.20 8.20-12.20 

 

CLASSI A TEMPO PROLUNGATO – SEDE CENTRALE 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

8.20-16.20 8.20-14.20 8.20-13.20 8.20-16.20 8.20-13.20 8.20-12.20 

  

CLASSI A TEMPO NORMALE – SEDE SUCCURSALE 

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 

8.30-13.30 8.30-14.30 8.30-13.30 8.30-13.30 8.30-13.30 8.30-12.30 

 

 

2.4.3.6. UFFICI DI SEGRETERIA: ORARI E COMPITI 
 

Musica 2 ore 

Arte e Immagine 2 ore 

Scienze motorie e sportive 2 ore 

Religione cattolica 1 ora 

Strumento musicale (in aggiunta all’orario curriculare) 3 ore 
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Il personale amministrativo opera in sintonia con le altre componenti per la realizzazione degli 

obiettivi che la scuola si prefigge.  

Suddivisione e compiti dell’ufficio di Segreteria: 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: sovrintende ai servizi generali e 

amministrativi, coordinando l’attività degli Uffici 

 

Ufficio Didattico (n. 1 Assistente Amministrativo) si occupa di: 

- rapporti con l’utenza per iscrizioni e rilascio certificati e documenti vari 

- predisposizione degli atti inerenti alle attività didattiche 

- giurisprudenza scolastica (informazione e contenzioso) 

- archivio e protocollo 

 

Ufficio Amministrativo (n. 2 Assistenti Amministrativi) si occupa di: 

- gestione del personale docente e Ata 

- gestione stipendi e liquidazioni 

- gestione presenze e assenze 

- rapporti con il centro servizi amministrativi, l’ufficio scolastico regionale e la ragioneria 

provinciale, la direzione provinciale del tesoro e l’Inpdap 

 

Ufficio Contabile (n. 1 Assistente Amministrativo) si occupa di: 

- gestione contabile di tutte le attività 

- rapporti con l’istituto di credito e l’ufficio postale 

- gestione bilancio preventivo e consuntivo 

- registrazione scritture contabili e tenuta dei registri 

- segnalazione guasti e rapporti con l’ufficio tecnico della provincia 

 

2.4.3.7. ORARI DI ACCESSO AGLI UFFICI 
 

Martedì- Giovedì- Sabato dalle 10.00 alle 12.00 

Lunedì e Mercoledì pomeriggio: dalle 14.30 alle 16.30 
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2.4.4. L’INNOVAZIONE DELLA DIDATTICA LABORATORIALE 

 

Il tempo prolungato è orientato verso attività laboratoriali di potenziamento, consolidamento 

e recupero, che permettono agli alunni di acquisire ulteriori capacità espressive, di 

comunicazione e relazionali.  

L'introduzione della didattica laboratoriale capovolge l'ordine dei valori, anteponendo la 

solidarietà e la collaborazione al successo individuale, consentendo di strutturare diversamente i 

moduli di aggregazione, gli spazi, le attrezzature e i materiali. 

Sono attualmente attivati sei laboratori pomeridiani: 

 

1. Laboratorio di Archeologia 

2. Laboratorio di Latino 

3. Laboratorio di Scrittura Creativa 

4. Laboratorio Teatrale in lingua straniera (inglese, francese) con assistente madrelingua 

5. Laboratorio di logica e matematica 

6. Laboratorio scientifico 

 

2.4.4.1. I LABORATORI ITINERANTI 
 

 

2.4.4.2. PROGETTO CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING) 
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Ai laboratori è anche collegato il Progetto CLIL. La metodologia CLIL (Content and Language 

Integrated Learning-Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuti) consiste nell’insegnamento 

di qualsiasi materia non linguistica prevista dal curricolo per mezzo di una lingua straniera. Il 

nostro progetto prevede lo studio di alcuni argomenti di storia, geografia, letteratura, scienze, 

italiano (tematiche socio culturali di interesse giovanile) in lingua Inglese.  

 

Dettagli della sperimentazione: 

 

1. Il progetto CLIL  

 È sperimentato in orario curriculare, collegato alle discipline di storia, geografia, scienze 

e cittadinanza attiva. 

 E’ realizzato in rete con l’IC Costiero di Vico Equense ‘Eat well, live well” 

2. Il progetto EDUCHANGE di assistentato linguistico, 2° annualità, in collaborazione con 

AIESEC di Napoli: n.4 assistenti linguistiche, per un periodo di sei settimane ciascuno, da 

gennaio a maggio. 

3. POTENZIAMENTO della lingua inglese in orario extracurriculare pomeridiano, finalizzato 

al conseguimento della certificazione TRINITY, grade 3,4,5.  

4. SCAMBIO CULTURALE internazionale BILINGUE (Francese e Inglese), con il College 

Jean Jaures di Albi (Francia), con lingua veicolare INGLESE 

5. Progetti E-Twinning, Christmas Card e Let’s make friends, per gli alunni delle classi prime 

a tempo prolungato 

6. Spettacoli teatrali interattivi con attori madrelingua inglese.  

 

2.4.5. LINGUE STRANIERE 
 

 

 

Inglese-Francese (n.9 corsi attivi)  

Inglese-Spagnolo ( n. 2 corsi attivi con docente 

titolare) 
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Inglese-Tedesco  

 

La didattica delle lingue straniere si avvale anche di sussidi multimediali. 

In sede centrale è stato allestito un laboratorio linguistico, attualmente dotato di 24 postazioni. 

La sede succursale invece dispone di un laboratorio linguistico itinerante con 18 postazioni mobili 

e una fissa su carrello per il docente. 

 

2.4.5.1. MIUR – Ministero degli Affari Internazionali 
 

La didattica delle lingue è ulteriormente potenziata dalle assistenti madrelingua di Inglese e 

Francese.  

La scuola «Maiuri» per il quarto anno consecutivo è l’unica scuola secondaria sul territorio ad 

avvalersi delle assistenti madrelingua inglese e francese. La didattica prevede modalità che 

mirano a sviluppare negli alunni le competenze di comprensione, produzione e interazione in lingua 

straniera: le lezioni vengono svolte con metodologia CLIL (Content and Language Integrated 

Learning-Apprendimento Integrato di Lingua e Contenuto) su tematiche concordate tra docente 

e assistente.  

LE LEZIONI SI SVOLGONO ESCLUSIVAMENTE IN LINGUA INGLESE, IN BASE AL 

LIVELLO DI COMPETENZA DELLA CLASSE. 

 

2.4.6. CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ SECONDO LE NORME UNI EN ISO 9004:2009 
 

Essere scuola di qualità significa aver saputo dimostrare di reggersi su un sistema fondato sulla 

ricerca dell’efficacia e sul miglioramento continuo ed essersi impegnata a restare fedele a 

questa impostazione affinché genitori ed alunni siano soddisfatti del servizio prestato. La scelta 

di spendere forze e risorse per ottenere la certificazione di qualità è nata dall’esigenza di 

rispondere sempre più efficacemente ai bisogni di formazione dei nostri alunni: 

 Verificando oggettivamente il nostro modo di operare per identificare e rimuovere 

anomalie e scostamenti; 

 Stimolando ogni componente al miglioramento continuo; 
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 Conservando la fiducia delle famiglie attraverso un sistema organizzativo efficace ed 

efficiente; 

Essere certificati significa quindi rafforzare il valore e la credibilità della nostra scuola ed è un 

ulteriore mezzo per garantire l’impegno a perseguire le finalità del nostro Progetto educativo. 

2.4.7. LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 

La programmazione nasce dalle linee di indirizzo offerte dal Collegio dei Docenti e si delinea più 

dettagliatamente attraverso l’intervento dei Dipartimenti disciplinari nel mese di Settembre e 

ancora più minuziosamente attraverso l’adattamento, da parte del docente, al gruppo classe con 

il quale si interagisce. Infine viene condivisa ed armonizzata in un unico progetto di lavoro 

nell’ambito dei Consigli di classe. Si dà in tal modo il giusto rilievo al principio della collegialità e 

della unitarietà del processo formativo all’interno di una stessa istituzione scolastica, senza al 

contempo scalfire il principio costituzionalmente garantito della libertà di insegnamento. 

 

I docenti approntano la programmazione didattica individuale per ogni disciplina insegnata in 

ciascuna classe entro il mese di Ottobre. Nel piano di lavoro individuale i docenti indicano le 

scelte culturali e le linee educative e metodologiche che danno attuazione al Piano dell’Offerta 

Formativa nelle singole classi, con l’intento di rispondere alle specifiche esigenze degli alunni. 

 

Il Consiglio di classe illustra nei verbali assembleari il profilo della classe, le strategie adottate, 

le attività integrative, i criteri generali di valutazione. 

 

2.4.7.1. DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 
 

I Dipartimenti disciplinari elaborano il documento di Valutazione relativo alle singole materie 

insegnate entro il mese di Ottobre. Il documento delinea il profilo delle competenze e i metodi 

adottati per l’insegnamento delle diverse discipline; precisa le modalità di verifica e gli indicatori 

e i livelli di valutazione (Allegato 1). 
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2.4.7.2. LA VALUTAZIONE 
 

a) Preliminare accertamento della validità dell’anno scolastico (Art. 2 Regolamento sulla 

valutazione) 

In coerenza con quanto affermato dal Regolamento sulla valutazione, ciascun Consiglio di Classe 

dovrà procedere secondo il seguente iter: 

- Preliminare accertamento della validità dell’anno scolastico- (Art. 2 Regolamento sulla 

valutazione) 

Nella scuola secondaria di primo grado, è necessario verificare il requisito della frequenza 

minima richiesta dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive 

modificazioni, ai fini della validità dell’anno scolastico e per poter procedere alla valutazione 

degli alunni. L’impossibilità di accedere alla valutazione per assenza del requisito della frequenza 

comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del ciclo. Tali circostanze 

sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e vanno debitamente 

verbalizzate. 

 

b) Valutazione del rendimento (Articolo 4 Regolamento sulla valutazione) 

  Per quanto concerne la valutazione del rendimento, nella scuola secondaria di primo grado gli 

studenti sono valutati nelle singole materie con voti numerici. La valutazione, periodica e finale, 

degli apprendimenti è effettuata nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe 

presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, 

a maggioranza. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 137, nella 

valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli 

alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche, mentre l'insegnamento della religione cattolica 

continua ad essere valutato attraverso un giudizio sintetico del docente.  

Per essere ammessi all'anno successivo, comunque, sarà necessario avere almeno 6 in ogni 

materia. Per l’ammissione all'esame di Stato di terza media gli alunni dovranno conseguire la 

sufficienza in tutte le materie, compreso il voto nell’ambito del comportamento.  Si contempera 

anche il caso in cui, in via eccezionale, il Consiglio deliberi di ammettere l’alunno alla classe 

successiva nonostante alcune persistenti e documentate carenze nel percorso di apprendimento. 
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In questo caso la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento 

individuale di valutazione e a trasmettere l’informazione alla famiglia dell’alunno. 

La valutazione è un momento fondamentale di controllo del Piano dell’Offerta Formativa, che 

oltre alla funzione di accertare le competenze degli studenti e di misurare i loro risultati, ha 

anche il ruolo di regolatore del processo di insegnamento-apprendimento scolastico. 

È quindi parte integrante del processo didattico; interagisce direttamente con l’attività di 

programmazione e si articola attraverso molteplici passaggi. 

 

I momenti della valutazione: 

 INIZIALE: da essa si ricavano indicazioni fondamentali per ipotizzare strategie efficaci 

volte a raggiungere gli obiettivi didattici; 

 CONTINUA: con essa si provvede ad effettuare il controllo dell’apprendimento e della 

efficacia delle strategie educative e didattiche messe in atto; 

 FINALE DISCIPLINARE: di carattere sommativo, definisce il bilancio complessivo del 

lavoro scolastico; 

 FINALE COLLEGIALE: il Consiglio di classe, tenuto conto delle proposte dei singoli 

docenti, dei progressi nell’apprendimento, dell’esito dei corsi di recupero e di ogni altro 

elemento di valutazione utile alla formulazione di un giudizio ampio, assegna i voti finali. 

 

Elaborando la programmazione didattica disciplinare i docenti, in relazione ai profili delle singole 

materie, formulano tabelle di valutazione (allegato 1), in cui sono esplicitati i significati dei voti. 

Il voto che esprime la valutazione tiene conto delle: 

 CONOSCENZE: i risultati dell’apprendimento di termini, fatti, argomenti, linguaggi, 

regole, teorie, modelli, principi; 

 ABILITÀ/CAPACITÀ: le abilità/capacità di interpretare, applicare e utilizzare le 

conoscenze per svolgere compiti e affrontare problemi assegnati; si riferisce sia alla 

dimensione cognitiva (pensiero logico, intuitivo) sia alla dimensione pratica (uso di metodi 

e strumenti); 

 COMPETENZE: la rielaborazione critica delle conoscenze e l’uso autonomo delle 

abilità/capacità per affrontare situazioni di studio e risolvere problemi. 
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Le modalità e i criteri di valutazione delle singole materie sono indicati nei documenti elaborati 

dai Dipartimenti Disciplinari (Allegato n. 1). 

 

c) La valutazione del comportamento (Allegato 2) 

Il Decreto Legge n. 137/2008, convertito nella Legge n. 169/2008, all’art. 2 introduce la 

valutazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita dal Consiglio di 

Classe, come elemento che concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se 

inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del 

ciclo. 

La valutazione del comportamento degli studenti si propone di accertare: 

 I livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori della cittadinanza e della 

convivenza civile; 

 La capacità di rispettare le norme che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica 

(regolamento d’istituto allegato 3), condivise e sottoscritte nel patto di corresponsabilità 

(allegato 4); 

 La consapevolezza dei propri doveri scolastici; 

 La capacità di esercitare in maniera corretta i propri diritti all’interno della comunità 

scolastica, nel riconoscimento e nel rispetto di tutti gli altri. 

 

La valutazione espressa in sede di scrutinio tiene conto dell’insieme dei comportamenti dello 

studente e scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale 

dell’alunno nel corso dell’intero anno scolastico, evidenziando e considerando i progressi e i 

miglioramenti realizzati. 

La tabella di valutazione del comportamento approvata dal Collegio dei docenti nel mese di 

Settembre 2011 è allegata al presente documento (allegato 2). 

Ad ogni modo la votazione inferiore ai 6/10 viene accuratamente motivata e documentata in 

riferimento al comportamento e agli episodi che ne hanno determinato l’attribuzione. 
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2.4.7.3. ATTIVITÀ DI RECUPERO 
 

Come indicato dalla OM 92/2007, le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e 

permanente del Piano dell’Offerta Formativa e comprendono gli interventi finalizzati a prevenire 

l’insuccesso scolastico e le iniziative di recupero finalizzate al superamento delle carenze nella 

preparazione degli studenti, rilevate nei momenti di verifica iniziali ed intermedie. 

Alla luce della normativa vigente e dell’esperienza maturata nei precedenti anni scolastici, 

considerata la necessità di offrire agli studenti opportunità di recupero conciliabili con l’attività 

scolastica ordinaria, per l’a. s. 2015/16 si adotta il seguente piano di interventi: 

 Le iniziative di recupero sono rivolte a tutte le classi; sono attuate tramite progetti 

extracurriculari pomeridiani di Recupero dell’Italiano e della Matematica deliberati dal 

Collegio Docenti nel mese di Ottobre 2015 e si svolgono a partire dal mese di febbraio, 

sia nella sede centrale che nella sede succursale. 

 Gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività di recupero indicate dai docenti del 

Consiglio di classe, salvo diversa decisione della famiglia, comunicata formalmente alla 

scuola negli incontri scuola-famiglia prefissati e debitamente riportata nei verbali delle 

riunioni dei Consigli di Classe. I corsi di Recupero prevedono la partecipazione degli alunni 

segnalati dai docenti del Consiglio di Classe per le carenze riscontrate. I gruppi sono 

costituiti con un numero esiguo di alunni al fine di consentire ai docenti un percorso di 

apprendimento individualizzato e dunque efficace. Il coordinamento dell’organizzazione 

delle iniziative di recupero è affidata allo staff del Dirigente Scolastico, alla funzione 

strumentale al POF e ai referenti di progetto, allo scopo di garantire l’uniformità delle 

procedure nella predisposizione e nell’attuazione degli interventi e una rapida ed efficace 

calendarizzazione complessiva delle attività. 

 La valutazione dell’efficacia delle attività progettate sarà effettuata considerando i 

risultati ottenuti dagli studenti coinvolti nelle attività di recupero e gli esiti di questionari 

destinati sia ai docenti sia agli studenti predisposti dalla funzione strumentale deputata 

alla Valutazione d’Istituto (allegato). 

 Al di là dei progetti extracurriculari appena menzionati, ciascun docente realizza 

nell’ambito delle proprie attività curriculari, iniziative di recupero in itinere nei momenti 
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fondamentali del processo di insegnamento ed in particolar modo tra il termine del I 

quadrimestre e l’inizio del II. 

 

2.4.8. OFFERTA FORMATIVA DI AMPLIAMENTO E INTEGRAZIONE 

 

Da tempo, cogliendo le opportunità offerte dalla normativa sull’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, all’azione didattica si affianca una costante e proficua proposta di attività cui 

partecipano docenti, alunni, esperti e referenti esterni. 

Il Consiglio di Istituto definisce gli indirizzi generali educativi dei progetti e ne verifica la 

compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie entro Febbraio. 

Il Collegio Docenti elabora, esamina e approva i progetti e ne stabilisce l’ordine di priorità. 

Il Consiglio di Istituto successivamente fa proprie le proposte del Collegio Docenti, secondo 

l’ordine stabilito e le finanzia nei limiti delle risorse reperibili in bilancio. 

Le iniziative di ampliamento e integrazione dell’Offerta Formativa coinvolgono gli allievi in 

diversa misura, attraverso attività progettuali. 

2.4.8.1. PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 
 

Titolo del progetto Tipologia di intervento 

Giochi matematici Corso di potenziamento della matematica finalizzato alla preparazione ai 

campionati internazionali con l’Università ‘Bocconi’ di Milano 

A scuola di Scherma Il progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi allo sport della scherma, vivendo 

l’esperienza attraverso il gioco 

Repubblica@scuola 

 

Il progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alla scrittura, vivendo 

l’esperienza editoriale attraverso la didattica telematica 

Educazione alla 

cittadinanza 

 

Una scuola anti –bullismo e cyber –bullismo. Il progetto ha l’obiettivo di 

informare gli alunni sulle caratteristiche del fenomeno di bullismo e cyber 

bullismo in tutte le sue forme e conseguenze, individuando eventuali strategie 

di intervento. È aperto a tutte le classi, saranno trattati i vari aspetti del 

problema, si svolgerà in orario curriculare con le docenti di Lettere. 

Archeologia 

 

Gli alunni, mediante un percorso intra disciplinare, si diletteranno a tracciare 

mappe interattive del nostro territorio, patrimonio dell’Umanità. 

 
Educazione alla 

solidarietà 

Il progetto si rivolge a tutti gli alunni della scuola e si integra nelle attività 

curriculari svolte in orario antimeridiano. La scuola, partendo dal POF e 
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dall’esigenza di recuperare le radici territoriali di una Pompei costruita sui 

valori della carità cristiana, vuole offrire ai suoi allievi la possibilità di formare 

la propria identità sul piano sociale e di rafforzare il senso di lealtà, di 

solidarietà, di accoglienza e di condivisione. 

Il progetto si propone di dilatare ed arricchire la sensibilità dei ragazzi, 

incoraggiandoli verso esperienze costruttive di solidarietà non intese come 

assistenzialismo, ma come momenti per riconquistare la via dei sentimenti, della 

disponibilità e dell'amore verso il prossimo. Inoltre si prefigge di sviluppare 

una coscienza critica dei processi emarginativi, con l'intento di prevenire il 

disagio giovanile e di passare dalla cultura dell'indifferenza alla cultura della 

differenza, che porta all'attenzione verso l'altro e alla valorizzazione delle 

diversità, all’integrazione delle persone appartenenti a diverse etnie e culture 

e a favorire nei ragazzi il passaggio dall'egocentrismo all'altruismo.  

Il progetto prevede diverse iniziative: 

 Raccolta di fondi per Telethon: la Scuola in piazza per la solidarietà con 

l’obiettivo di sensibilizzare alunni e famiglie al sostegno a favore della 

ricerca scientifica. 

 Raccolta fondi per l’Associazione ONLUS Trame Africane che sostiene 

progetti per migliorare le condizioni di vita di popolazioni bisognose in 

Kenya attraverso l’istruzione, la formazione professionale, il lavoro e le 

infrastrutture sanitarie. 

 Iniziative a sostegno della Casa di riposo "BORRELLI" 

 Promozione di esperienze di volontariato interne ed esterne alla scuola. 

Legge 328/"2003- Sistema integrato di servizi e interventi sociali, 

tendenti a promuovere una migliore qualità della vita per tutti i 

cittadini 

 Mostra Interscolastica e Marcia della Pace per porgere maggiore 

attenzione ai problemi della giustizia sociale. 

 

Progetto ceramica L’uso del laboratorio di ceramica, in particolare per gli alunni 

diversamente abili, attraverso la manipolazione dell’argilla, la creazione 

di oggetti e la loro decorazione, consente di confrontarsi con le proprie 
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capacità creative e ingegnose e perché no, riscoprire un “antico 

mestiere” 

 

 

2.4.8.2. OFFERTA FORMATIVA EXTRACURRICULARE DI AMPLIAMENTO 
 

I progetti extracurriculari di ampliamento formativa per l’anno scolastico in corso si svolgono in 

orario extracurricolare. In quanto progetti d’istituto, sono indirizzati sia agli alunni della sede 

centrale sia a quelli della sede succursale.                    

 

2.4.8.3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

 

L’adesione alle iniziative e ai progetti integrativi dell’Offerta Formativa da parte degli alunni – 

prevista per le attività extracurricolari – avviene attraverso un modulo di iscrizione predisposto 

dal docente funzione strumentale al POF compilato e sottoscritto dalle famiglie. 

 

L’iscrizione comporta la frequenza assidua dei corsi. Il docente responsabile del progetto annota 

nel proprio registro le presenze e i contenuti dell’attività e chiede ragione di eventuali assenze. 

 

Al termine dell’attività è previsto che lo studente esprima, con modalità diverse, un giudizio sulla 

qualità del corso frequentato, predisposto dalla funzione strumentale per la Valutazione.  

Sono previsti i seguenti progetti 

Titolo del progetto Tipologia di intervento 

Progetto lettura “Comunicare emozioni attraverso un libro”. Obiettivo del progetto è quello di 

motivare alla lettura attraverso la riscoperta di classici per ragazzi (martedì 

pomeriggio) 

Corso di Latino  

(alunni classi 3^) 
Progetto di approccio alla lingua latina (presumibilmente nei giorni di mercoledì o 

venerdì) 

Speak up 

(alunni classi 2^ e 

3^) 

Corso d’Inglese con esame finale ‘Trinity’ Grade 4/5 QCRE A2/B1 (Il costo 

dell’esame finale è a carico delle famiglie) 
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Hablo Espanol Corso di lingua spagnola (livello base) (presumibilmente mercoledì o venerdì 

pomeriggio al termine delle lezioni) 

Hablo Espanol Corso di lingua spagnola – livello avanzato – con esame finale di certificazione 

DELE (presumibilmente mercoledì o venerdì pomeriggio al termine delle lezioni). (Il 

costo dell’esame finale è a carico delle famiglie) 

Ich spreche Deutsch Corso di lingua tedesca (Mercoledì pomeriggio) 

Imparo il Cinese Corso di lingua cinese (con esperto esterno) ed HSK livello 1 all’Istituto 

‘Confucio’ di Napoli (Il costo dell’esame finale è a carico delle famiglie) 

Coro polifonico Attività di canto corale con possibile partecipazione a manifestazioni e/o 

concorsi (presumibilmente venerdì pomeriggio al termine delle lezioni) 

Corso di chitarra Progetto di avviamento alla pratica strumentale (1 ora settimanale da gennaio a 

maggio presumibilmente il lunedì o venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00) 

RUGBY A SCUOLA Progetto finalizzato alla pratica del Rugby scolastico come momento didattico, 

partecipativo, creativo e socializzante; si prevede la formazione di una squadra 

della scuola e la partecipazione a tornei anche interregionali. 

A SCUOLA DI 

SCHERMA 

Il progetto si prefigge di avvicinare i ragazzi allo sport della scherma, poco 

diffuso sul nostro territorio, vivendo l’esperienza attraverso il gioco. 

GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI: 

Si prevede la partecipazione ad attività di calcio a 5, pallavolo maschile e 

femminile, dama e scacchi. Inoltre come ogni anno la scuola parteciperà ai 

“Giochi Lasalliani” organizzati dall’Istituto Bartolo Longo di Pompei. 

 

2.4.8.4. DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE-ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
 

Il dipartimento di lingue straniere propone una serie di attività di approfondimento che si 

prefiggono di aumentare la consapevolezza interculturale e motivare gli studenti ad 

esprimersi in inglese. Nell’ambito di queste iniziative rientra la partecipazione a spettacoli 

didattici e/o workshops in lingua straniera con animatori o attori madrelingua inglese e 

francese. 

 

2.4.8.5. PROGETTI INTERNAZIONALI 
 

1. SCAMBIO CULTURALE internazionale BILINGUE (Francese e Inglese), con il College 

Jean Jaures di Albi (Francia), con lingua veicolare INGLESE; 
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2. Progetti E-Twinning, Christmas Card e Let’s make friends, per gli alunni delle classi prime 

a tempo prolungato. 

 

2.4.9. USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

A integrazione dell’attività didattica sono previsti viaggi di istruzione, visite guidate e uscite 

connesse ad attività culturali o sportive. Le uscite didattiche di un giorno e i viaggi di istruzione 

di più giorni sono organizzati e attuati nel rispetto delle norme ministeriali (CM 291 del 14/10/92 

e seguenti). La programmazione e la realizzazione di tali iniziative rientra nell’autonomia 

decisionale e nella responsabilità degli organi collegiali della scuola. 

Il Consiglio di classe nella sola componente docenti definisce il quadro delle visite guidate e delle 

uscite didattiche e propone il nominativo degli accompagnatori. 

Per promuovere il conseguimento degli obiettivi del viaggio di istruzione, delle visite guidate e 

delle uscite didattiche, i docenti forniscono agli alunni la necessaria preparazione. 

La funzione strumentale incaricata per le visite guidate e viaggi d’istruzione collabora con il 

Dirigente Scolastico, curando la richiesta dei preventivi, gestendo e coordinando tutte le fasi 

del lavoro dalla distribuzione alla raccolta delle autorizzazioni, controlla la conformità e la 

completezza della documentazione consegnata dal docente responsabile e rappresenta l’organo 

supervisore del corretto andamento delle attività. 

Il Consiglio di Istituto discute le proposte in merito ai tempi di effettuazione, valuta la 

compatibilità dell’impegno globale di spesa a carico della scuola con i vincoli di bilancio, delibera 

l’insieme dei viaggi. Una commissione nominata dal Dirigente Scolastico valuterà le offerte 

pervenute dalle agenzie di viaggio. 

Proposte di visite didattiche e viaggi di istruzione: 

Classi I: Uscite sul territorio di Pompei, Città della Scienza e Orto Botanico di Napoli, Scavi di 

Pompei, Torre Annunziata ed Ercolano. Visita alla Napoli sotterranea, con 

partecipazione allo spettacolo teatrale ‘L’Eneide di Virgilio in versi’ 

 

Classi II: Progetto neve – viaggio di n. 2 giorni in montagna con possibilità di realizzare attività 

di sci di fondo.  
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Classi III: Viaggio di istruzione di più giorni. La meta proposta dai consigli di classe per 

quest’anno scolastico è la Toscana – Visita guidata alla Napoli sotterranea, con 

partecipazione allo spettacolo in versi: ’Recitando l’Inferno di Dante Alighieri’  

 

2.4.10. RAPPORTI CON L’ESTERNO 

 

La scuola attiva iniziative e progetti, in ambito sia curricolare sia extracurricolare, con l’apporto 

di esperti esterni. Questi collaborano con i docenti nella realizzazione delle attività progettate 

in ambito educativo, culturale e formativo. 

La Scuola Secondaria di I Grado A. Maiuri ha rapporti con Enti e strutture pubbliche e 

private come: 

 Comune di Pompei per iniziative comuni sul territorio. 

 Regione Campania, Provincia e Comune di Napoli per iniziative e progetti rivolti alle scuole; 

 Asl e altri enti per i progetti connessi all’adolescenza e al sostegno 

 Invalsi e Ansas per la formazione e la valutazione di sistema 

 Università per le attività di tirocinio dei futuri docenti 

 Scuole primarie e secondarie di secondo grado (di vario indirizzo) per attività di 

orientamento, continuità, collaborazioni e scambi e per la realizzazione di un curriculo 

verticale 

La Scuola Secondaria di I Grado A. Maiuri partecipa a manifestazioni e gare di rilevanza 

nazionale e internazionale come: 

 Giochi matematici  

 Campionati Sportivi Studenteschi provinciali, regionali e nazionali 

 Iniziative della Direzione Scolastica Regionale, della Provincia e del Comune di Napoli 

 Partecipazione ad eventi, manifestazioni, iniziative proposti da scuole, società, agenzie, 

associazioni attraverso bandi e concorsi pubblici 
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2.4.10.1. CONTINUITA’ 

Particolare attenzione la nostra scuola presta al concetto di continuità. La continuità didattica è 

uno dei pilastri del processo educativo. La Scuola Secondaria I grado si esplicita attraverso “il 

raggiungimento di una preparazione di base e pone le premesse per l’ulteriore educazione 

permanente e ricorrente” e proprio per questo motivo il progetto continuità costituisce il filo 

conduttore che unisce i diversi ordini di scuola rendendo organico e consapevole il percorso 

didattico-educativo dell’alunno. 

La Scuola A. Maiuri si propone per l’anno scolastico 2015/2016 di raccordare la scuola primaria e 

la scuola secondaria I grado mediante le azioni di seguito riportate: 

 

 Incontri tra genitori e docenti della scuola primaria e della scuola secondaria I grado per 

la presentazione delle caratteristiche e delle attività della scuola secondaria I grado; 

 Incontri degli alunni delle quinte classi della primaria con gli alunni e gli insegnanti della 

scuola secondaria di I grado durante lo svolgimento di particolari attività quali lezioni di 

Scienze, Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Arte; 

 Percorsi di didattica orientativa nelle classi quinte delle primarie (continuità-

orientamento) nel corso dei quali, con orario ben strutturato, gli alunni delle quinte classi 

della primaria saranno guidati da tutor, scelti tra gli alunni delle classi terze, nella visita 

della scuola dove, poi, parteciperanno alle lezioni nelle aule e nei laboratori.  

 Incontri tra le FS della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado per discutere 

metodologie e tipi di interventi;  

 Incontri tra gli insegnanti dei due ordini di scuola per conoscere e confrontare i rispettivi 

obiettivi, contenuti, metodi, criteri di verifica e di valutazione e progetti specifici; 

 Incontri dei genitori degli alunni delle classi quinte con il dirigente, con i docenti della 

scuola secondaria di I grado e con le funzioni strumentali: illustrazione ed acquisizione 

della nuova realtà scolastica e presentazione del POF 
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Il progetto terminerà con due giornate di OPEN DAY, in cui la scuola sarà aperta alle famiglie e 

agli alunni e offrirà loro uno spaccato esaustivo di quanto viene ordinariamente e 

straordinariamente svolto all’interno dell’istituto. 

 

2.4.10.2. ORIENTAMENTO 
 

Le attività di orientamento prevedono tre diversi momenti: 

 Attività di riflessione sui propri punti di forza e di debolezza da parte degli alunni: 

 Informazione sui diversi indirizzi scolastici della Scuola secondaria di secondo grado alla 

luce della recente riforma; 

 Informazione alle famiglie e contatto diretto con i Referenti all’orientamento delle 

Scuole superiori, attraverso un incontro presso la nostra Scuola, programmato per la fine 

del mese di Gennaio. 

 

2.4.11. RISORSE UMANE 

 

Risorse umane (dati aggiornati ad ottobre 2015) 

Studenti: n. 797 

Docenti: n. 85 

Assistenti Amministrativi: n. 4 

Collaboratori scolastici: n. 13  

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Emiliana Avino 

Dirigente Scolastico: Fiorenzo Gargiulo 

La scuola si avvale, inoltre della collaborazione, a titolo gratuito, di 3 ex docenti della scuola per 

il coordinamento delle attività artistiche e del laboratorio di ceramica (prof. Andrea Capaldo), 

per le attività di grafica (prof. Claudio Di Palma) e per i progetti di solidarietà (sac. Don Franco 

Di Fuccia). 

2.4.12. SICUREZZA 

 

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal T.U. D. Lgs. 81 del 9 Aprile 2008 in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro, il Dirigente Scolastico ha predisposto il Documento di Valutazione 
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dei Rischi (DVR), un servizio di prevenzione e protezione (SPP), ha nominato un Responsabile per 

la Sicurezza (RSPP), nonché referenti interni. Infine cura annualmente l’effettuazione 

dell’attività di formazione degli studenti e del personale neo arrivato. Annualmente vengono 

effettuate due simulazioni di evacuazione dell’edificio, presso le tre sedi operative. 

Di seguito si riportano gli organigrammi dell’organizzazione del Servizio Prevenzione e 

Protezione. 
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2.4.12.1.      ORGANIGRAMMA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SEDE CENTRALE 
 

 Datore di Lavoro 
Prof. GARGIULO Fiorenzo 

 

    

RSPP  
TUFANO Michela 

  ASPP Sede 
CAPUTO Gian Piero Maria 

 
 

 

 

 

 

 

MC 
Da nominare 

  RLS 
GALASSO Antonietta  

    

Incaricato di effettuare le 

chiamate di soccorso esterno 
Coordinatore gestione 

emergenza      

Dirigente scolastico                        

Addetto all’emanazione 

dell’ordine di evacuazione 

    
 

Vice-Coordinatore gestione emergenza 
COLLABORATORI VICARI - ASPP 

 

    

Addetti primo soccorso 

1. ACCARDO Giuseppe 

2. MATRONE Angelo 

3. SORRENTINO Giovanna 

4. QUILICI Guido 

 

  Addetti antincendio 

1. CASCONE Giuseppe 

2. D’APICE Francesco 

  

    

Personale incaricato 

interruzione utenze      
ACCARDO 

CASCONE 

  Addetti  evacuazione                  

TUTTO il personale 

 
  

 

ATTIVAZIONE E CONTROLLO 
PERIODICO ESTINTORI E/O IDRANTI 
(RESPONSABILE REGISTRI PRESIDI 

ANTINCENDIO)       ASPP                  

   

    

Addetti alla diffusione dell’allarme 
generale o dell’ordine di evacuazione  
Incaricati di effettuare il controllo 

dell’apertura porte e cancelli sulla 
pubblica via ed interruzione del traffico 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Incaricati di effettuare il controllo 
quotidiano della praticabilità delle vie di 

uscita, dei percorsi di fuga interni, 
illuminazione e cartellonistica di sicurezza 

e dell’illuminazione di emergenza 

 

 

 

 

 

 

DSGA (Responsabile Registri di 

Manutenzione) 

PREPOSTI 
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2.4.12.2. ORGANIGRAMMA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SEDE SUCCURSALE  
 

 Datore di Lavoro 
Prof. GARGIULO Fiorenzo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSPP  
TUFANO Michela 

  ASPP Succursale 
DI MAGGIO Amelia 

    

MC   RLS 
GALASSO Antonietta  

    

Incaricato di effettuare le 

chiamate di soccorso esterno 
Coordinatore gestione 

emergenza                             

Prof Petrosino 

Addetto all’emanazione 

dell’ordine di evacuazione 

 

   

 Vice-Coordinatore gestione emergenza  

Ametrano Marina 

 

    

Addetti primo soccorso 
Di LEVA Anna 

Di MAGGIO Amelia 

MARESCA Mario 

SORRENTINO Nicola 

  Addetti antincendio 

Maresca Mario 

 

  

    

Personale incaricato 

interruzione utenze      
Maresca Mario 

  Addetti  evacuazione                  

TUTTO il personale 

 
  

 

ATTIVAZIONE E CONTROLLO 
PERIODICO ESTINTORI E/O IDRANTI 
(RESPONSABILE REGISTRI PRESIDI 

ANTINCENDIO)                        
MARESCA Mario 

   

    

Addetti alla diffusione dell’allarme 
generale o dell’ordine di evacuazione  
Incaricati di effettuare il controllo 

dell’apertura porte e cancelli sulla 
pubblica via ed interruzione del traffico 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Incaricati di effettuare il controllo 
quotidiano della praticabilità delle vie di 

uscita, dei percorsi di fuga interni, 
illuminazione e cartellonistica di sicurezza 

e dell’illuminazione di emergenza 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSGA (Responsabile Registri di 

Manutenzione) 

PREPOSTI 
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2.4.12.3. ORGANIGRAMMA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – SCUOLA INFANZIA  
 

 Datore di Lavoro 
Prof. GARGIULO Fiorenzo 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSPP  
TUFANO Michela 

  ASPP Infanzia 
ALFANO Lucia 

    

MC   RLS 
GALASSO Antonietta  

    

Incaricato di effettuare le 

chiamate di soccorso esterno 
Coordinatore gestione 

emergenza                             
ALFANO Lucia 

Addetto all’emanazione 

dell’ordine di evacuazione 

 

   
 

Vice-Coordinatore gestione emergenza  

sostituto del responsabile di plesso 

 

    

Addetti primo soccorso 
GALASSO Antonietta 
sostituto 

  Addetti antincendio 

MALAFRONTE Pasquale 

sostituto 

  

    

Personale incaricato 

interruzione utenze      
MALAFRONTE Pasquale 

sostituto 

  Addetti  evacuazione                  

TUTTO il personale 

 
  

 
ATTIVAZIONE E CONTROLLO 

PERIODICO ESTINTORI E/O IDRANTI 
(RESPONSABILE REGISTRI PRESIDI 

ANTINCENDIO)                        

ALFANO Lucia 

   

    

Addetti alla diffusione dell’allarme 
generale o dell’ordine di evacuazione  
Incaricati di effettuare il controllo 

dell’apertura porte e cancelli sulla 
pubblica via ed interruzione del traffico 

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

Incaricati di effettuare il controllo 
quotidiano della praticabilità delle vie di 

uscita, dei percorsi di fuga interni, 
illuminazione e cartellonistica di sicurezza 

e dell’illuminazione di emergenza 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSGA (Responsabile Registri di 

Manutenzione) 

PREPOSTI 
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2.4.13. LE PERSONE E GLI ORGANI DI RIFERIMENTO 

 

Dirigente Scolastico: Fiorenzo Gargiulo 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Emiliana Avino 

Collaboratori del Dirigente: prof. Giovanni Cozzolino e prof.ssa Claudia Ferrara 

I due Collaboratori, designati dal Dirigente Scolastico, cooperano con il Dirigente stesso per la 

gestione organizzativa dell’Istituto e hanno la responsabilità di specifici settori. 

Referente sede succursale di Via Capone: prof. Matteo Petrosino e Prof.ssa Marina Ametrano 

 

I referenti dei Dipartimenti. 

Dipartimento Docente 

Italiano, Storia e Geografia Tufano Michela 

Inglese Cesarano Anna 

Francese, Spagnolo e Tedesco Coppola Silvia 

Matematica e Scienze Vitiello Carmine 

Tecnologia, Arte ed Immagine, Sport Caputo Giampiero Maria 

Area Sostegno Falcone Antonio 

Musica e Strumenti Musicali Colantuono Gabriella 

IRC Esposito Anna 

 

I nominativi e le mansioni delle funzioni strumentali 

Area 1 Gestione del POF e Coordinamento delle attività didattiche:  

ins. Lucia Russo e Prof.ssa Michela Tufano 

I compiti della F.S. dell'area 1 sono connessi alla gestione del POF. In particolare questa F.S. ha 

la regia del complesso di azioni finalizzate all'elaborazione, attuazione e valutazione del POF. I 

docenti incaricati di questa funzione controllano e mantengono il sistema di coerenza interna del 

POF; garantiscono il rispetto delle procedure e dei criteri definiti; documentano l'iter 

progettuale ed esecutivo; predispongono il monitoraggio e la verifica finale. 

La F.S. dell’Area 1 opera in stretto collegamento con il Dirigente scolastico, con i team operativi, 

con i dipartimenti e le commissioni, con i vari referenti dei progetti, con le altre F.S. e con i 

http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/valutazione.htm
http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/pagina%20p.htm#Procedura
http://www.funzioniobiettivo.it/glossadid/pagina%20m1.htm#Monitoraggio
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singoli docenti curando dall'elaborazione all'attuazione, alla verifica del POF. I compiti di sua 

specifica pertinenza sono riassumibili nel seguente prospetto: 

 Analisi dei bisogni formativi del territorio;  

 Definizione degli obiettivi prioritari;  

 Sviluppo del progetto in tutte le sue linee;  

 Discussione ed approvazione;  

 Comunicazione del documento;  

 Valutazione delle modalità di realizzazione del progetto e della qualità dello stesso 

Nell’ambito delle sue competenze rientrano inoltre: 

 L’organizzazione e il coordinamento delle attività progettuali curricolari, trasversali ed 

extracurricolari e la verifica della loro congruenza con il P.O.F. 

 Il coordinamento dei dipartimenti disciplinari. 

 L’attività di collaborazione con dipartimenti, consigli di classe e gruppi di progetto 

relativamente alle attività integrative dei curricoli. 

 La promozione e il coordinamento di contatti con associazioni, enti culturali in ordine a 

possibili attività esterne integrative del curricolo (teatro, cinema, musica, etc)  

 La raccolta delle schede consuntive sull’attività svolta dai dipartimenti, dai gruppi di 

lavoro e dai singoli docenti, allo scopo di riproporre le “migliori pratiche” e di 

predisporre il POF dell’anno successivo 

 L’individuazione e predisposizione di modalità di verifica, correzione e sviluppo delle 

scelte del P.O.F di concerto con la FS dell’area 2 

 Il rilevamento dei risultati in itinere e finali relativi alle attività di integrazione e 

arricchimento del curricolo (progetti extracurricolari, in rete, realizzati con fondi 

regionali, nazionali ed europei - PON) utili al raggiungimento degli obiettivi del POF 

Il profilo professionale è quello di un docente che, oltre a possedere capacità "tecniche" di 

progettazione della didattica, sia anche competente di processi valutativi, sappia gestire 

correttamente la leadership senza prevaricare le competenze individuali, ma creando sinergie e 

collegamenti tra tutte le istanze positive che sono nel corpo professionale della scuola, e sappia 

relazionarsi positivamente con gli "utenti". 
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Area 2 Valutazione d’istituto: Prof.ssa Maria Boccia 

La valutazione d’istituto concerne i contesti, i processi ed i risultati del servizio scolastico. La 

F.S. predisporrà strumenti adatti al rilevamento e all’analisi dei dati. Gli elementi fondamentali, 

oggetto di valutazione, sono desumibili dal seguente prospetto. 

 

Macro-aree  
Oggetto specifico della valutazione 

interna a ciascuna area 
Indicatori per la valutazione d’istituto 

Contesto (in 

cooperazione 

con f.s. area 1,  

area 3, 4) 

Risorse umane e materiali: 

 docenti, esperti esterni  

 pers. ausiliario e ammin.vo  

 risorse strutturali, economiche, 

strumentali  

 alunni 

 efficacia dell'azione didattica  

 efficacia nel supporto organizzativo  

 adeguatezza strutture rispetto alle 

attività  previste  

 adeguatezza quantitativa e vincoli  

 adeguatezza e funzionalità degli 

strumenti  

 competenze in ingresso  

 differenze cognitive  

 sostegno familiare e sociale  

 automotivazione  

 frequenze/assenze  

 coinvolgimento in attività opzionali  

Processi 

dell'area 

formativa (in 

cooperazione 

con f.s. area 3, 

area 4)  

 insegnamento  

 apprendimento  

 integrazione  

 raggruppamenti, modularizzazione, 

scansione attività  

 adeguatezza dei contenuti alle 

differenti caratteristiche  

 sostegno delle fasce deboli  

 successo individuale  

 livello di coinvolgimento  

 accettazione della diversità  

Processi 

gestionali (in 

cooperazione 

con f.s. area 1) 

 pianificazione e progettazione  

 Innovazione  

 controllo  

 cooperazione  

 interdisciplinarità  

 rispetto dei tempi  

 disponibilità al cambiamento  

 attivazione di gruppi di ricerca  

 grado di raggiungimento obiettivi  

 utilizzo di strumenti e rispetto di 
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procedure  

Risultati (in 

cooperazione 

con f.s. area 4-

5) 

 livelli di competenza raggiunti 

dagli studenti  

 sviluppo personale  

 successo scolastico  

 rilevazioni e confronti in itinere  

 risultati finali  

 variazioni  input/output 

 scelte successive  

Relazioni (in 

cooperazione 

con f.s. area 3, 

area 4-5-6) 

 rapporti scuola / famiglia 

(aspettative, partecipazione)  

 rapporti comunità sociale 

(coinvolgimento, partecipazione)  

 percezione del livello di competenza 

raggiunto  

 soddisfazione per la partecipazione 

attiva dello studente nel percorso 

scolastico  

 progetti integrati con il territorio  

La F.S. in oggetto inoltre 

 cura, predispone i materiali necessari e coordina le prove  INVALSI. 

 collabora alla predisposizione di strumenti adatti al rilevamento e all’analisi dei dati, 

traducendoli in grafici significativi, atti a produrre una riflessione critica ed 

autovalutativa del processo di apprendimento realizzato dalla scuola. 

 

Area 3 Sostegno al lavoro dei docenti: Prof. Caputo, Prof.ssa G. Sorrentino 

La F. S. di questa area avrà il compito di: 

 supportare sotto il profilo tecnico la definizione del piano di formazione a 

aggiornamento dei docenti, l’accoglienza dei nuovi docenti, la produzione di materiali 

didattici esemplificativi di supporto all’attività di insegnamento e alle attività ad essa 

connesse, la scelta dei registri per l’anno scolastico 2010/2011 (entro il mese di giugno 

2010) di concerto con l’altra funzione strumentale con cui condivide l’area di Sostegno ai 

docenti; 

 la promozione e il coordinamento delle visite guidate, dei viaggi d’istruzione e degli 

scambi culturali, insieme ai docenti referenti degli stessi 

 favorire la diffusione della cultura, della comunicazione e lo sviluppo delle reti tra 

scuole; 
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 promuovere il rinnovamento metodologico della didattica con l'utilizzo delle tecnologie 

informatiche; 

 contribuire a potenziare l'uso della biblioteca da parte degli alunni e degli insegnanti; 

 curare l’efficienza del laboratorio informatico con verifica costante dell’idoneità all’uso 

delle macchine e delle attrezzature multimediali; 

 provvedere alla stesura di un regolamento che ne disciplini l’utilizzo; 

 annotare e segnalare eventuali anomalie riscontrate e interventi da espletare per il 

ripristino dell’efficienza delle macchine; 

 curare i rapporti con aziende di manutenzione e assistenza dei laboratori e delle LIM; 

 offrire ai docenti ausilio per l’utilizzo degli hardware e per la soluzione di eventuali 

problemi tecnici al fine di favorire il rinnovamento metodologico della didattica; 

 progettare e avviare il ripristino dell’uso della biblioteca e della fruibilità della stessa da 

parte di docenti e degli alunni; 

 regolamentare l’utilizzo della stessa mediante la definizione delle procedure per il 

prestito dei libri e per la riconsegna (in modalità informatizzata) 

 analizzare i bisogni formativi, progettare, realizzare e gestire il Piano di formazione ed 

aggiornamento.  

 accogliere i nuovi docenti e sostenere il lavoro di tutti i docenti del collegio;  

 produrre materiali didattici esemplificativi di supporto all’attività di insegnamento e alle 

attività ad essa connesse e curare la documentazione educativa;  

 attivare processi operativi di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica e 

metodologica 

 documentarsi sulle possibilità di finanziamenti e contributi alla scuola da parte 

dell’Unione Europea, della Regione, della Provincia e di altri Enti Pubblici e/o privati ed 

elaborare la relativa documentazione per l’accesso ai fondi. 

Area 4  Continuità e orientamento: Proff.Boccia M., Cosenza C., Ferrara C. Sorrentino G. 

La funzione strumentale dell'area 4 pone un forte richiamo alla centralità dello studente nella 

scuola, intesa come strumento di emancipazione e di crescita. 
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I docenti incaricati dovranno avere sensibilità ed attitudini nel rapportarsi agli studenti ed ai 

bisogni che essi esprimono; rilevare i bisogni formativi degli studenti medesimi; promuovere 

iniziative di coordinamento di tutte le azioni formative; monitorare gli interventi realizzati. 

Nello specifico i docenti dovranno: 

 Accertare i bisogni formativi degli studenti 

 Elaborare la mappa dei bisogni e predisporre una ricognizione delle offerte disponibili sul 

territorio 

 Sostenere gli studenti nella scelta delle opportunità offerte dal territorio e dalla scuola 

 Costruire rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola, coordinando e 

organizzando le attività di continuità e di orientamento tra i 3 ordini di scuola  

 Promuovere e coordinare iniziative finalizzate alla costruzione di un curricolo in continuità 

con la scuola primaria e secondaria di II grado 

 Predisporre azioni dirette ed indirette di orientamento e tutoraggio 

  Coordinare i gruppi di lavoro per le azioni di: 

- accoglienza (promuovendo il “senso di appartenenza” all’Istituto, il rispetto delle 

regole stabilite e la comunicazione tra alunni-docenti-genitori) 

- continuità in entrata 

- orientamento in uscita 

- sportello orientamento 

 Coordinare i lavori della commissione Continuità e Orientamento 

 Partecipare alle riunioni del team Dirigenza per la Formazione classi prime 

 

Di seguito si riportano le conoscenze/competenze essenziali per l’assolvimento di questo 

specifico incarico: 

 

Area 5 Prevenzione del disagio scolastico e integrazione culturale: Proff. Pallone P., Russo 

I. 

La funzione strumentale di quest’area ha soprattutto il compito di: 

 Effettuare l’analisi della dispersione, dei successi e degli insuccessi scolatici predisponendo 

i necessari modelli 
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 Curare e coordinare le azioni di accoglienza e integrazione scolastica e culturale degli 

alunni diversamente abili e stranieri 

 Supervisionare e coordinare il GLH d’Istituto e i GLH operativi attraverso contatti con i 

responsabili 

 Rilevare le esigenze educative/formative degli allievi per la partecipazione alle attività 

extracurricolari insieme alle F.S. 4 

o Attivare concrete azioni di prevenzione al disagio e di promozione dell’“agio” anche 

attraverso attività di tutoring.  

o Raccogliere, organizzare le informazioni sui servizi territoriali 

o Promuovere studi e ricerche sui problemi degli studenti 

 Promuovere la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola 

ideando specifici momenti di incontro e di socializzazione. 

 Creare un archivio del lavoro svolto e la raccolta di “buone pratiche”. 

 Coordinare i lavori della commissione per la Formazione classi prime 

 Partecipare ai lavori della commissione Continuità e Orientamento 

 Costruire una serie di azioni di supporto dentro la scuola e di tutoraggio, con l'aiuto dei 

servizi territoriali preposti 

Area 6 -Interventi educativo-formativi inerenti la convivenza civile e responsabile e i 

rapporti con il territorio: Prof. Cosenza, Russo, Tufano 

La funzione- strumentale della area 6 vive il rapporto osmotico con i soggetti esterni. Se questi 

partner sono scuole, il dialogo è facilitato da una comunione di linguaggio. Se sono Enti Locali il 

dialogo diventa più articolato, essendo diverse le logiche di funzionamento istituzionale. Ancor 

più complessa la comunicazione diventa con soggetti privati ed associazioni. 

Il docente funzione strumentale dell'area 6 si occupa di: 

 Gestire i rapporti esterni con i soggetti coinvolti nelle attività integrate promosse dalla 

scuola 

 Coordinare ed indirizzare il lavoro dei docenti al fine di consentire la partecipazione della 

scuola a bandi, progetti, premi istituiti dal territorio 
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 Promuovere i contatti con associazioni, enti culturali in ordine a possibili attività esterne 

integrative del curricolo (teatro, cinema, musica, etc)  

 Promuovere e coordinare la Commissione Viaggi (per la sede succursale) contribuendo alla 

definizione delle visite guidate, dei viaggi d’istruzione e degli scambi culturali, insieme ai 

docenti referenti degli stessi 

 Curare i rapporti e le intese di rete con le altre Istituzioni (scolastiche e non) 

 Promuovere la partecipazione delle famiglie nelle attività della scuola 

 Creare un archivio del lavori svolti, ossia la raccolta di “buone pratiche” e curarne la 

diffusione  

 Curare i rapporti con Enti e soggetti pubblici e privati finalizzati alla sponsorizzazione 

delle iniziative della Scuola sul territorio  

 Coordinare i rapporti con enti pubblici ed aziende per la realizzazione di stage formativi  

 Partecipare ai lavori della commissione Continuità e Orientamento con delega del DS per 

le relazioni con il territorio (Scuole pubbliche e paritarie, Enti pubblici/privati, ecc,). 

 

2.4.14. ORGANI COLLEGIALI E COMMISSIONI 
 

2.4.14.1. IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

È eletto da tutte le componenti della comunità scolastica chiamata a farne parte. Al Consiglio di 

Istituto spettano le competenze in materia di indirizzi generali ed educativi e di 

programmazione economico finanziaria. 

Definisce in particolare gli indirizzi generali per le attività della scuola. Adotta il piano 

dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. Determina i criteri per l’utilizzazione 

delle risorse finanziarie. 

Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito 

da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il dirigente 

scolastico. Il consiglio d'Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei 

genitori degli alunni. Elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva  
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La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, 

da 2 genitori. Di diritto ne fanno parte il dirigente scolastico, che la presiede, e il direttore dei 

servizi generali e amministrativi che ha anche funzioni di segretario della giunta stessa. Giunta e 

Consiglio di istituto restano in carica tre anni. 

 

2.4.14.2. CONSIGLIO DI CLASSE 
 

È composto dai docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori. Ha il compito di 

elaborare la programmazione didattica ed educativa e di effettuare la verifica e la valutazione 

dei processi di apprendimento. Si riunisce con la sola presenza dei docenti per le valutazioni 

periodiche e finali e per il coordinamento didattico e con la partecipazione dei rappresentanti dei 

genitori per non meno di 2 volte all’anno e in tutti i casi in cui se ne riscontri la necessità. 

Il docente Coordinatore del Consiglio di classe è designato dal Dirigente Scolastico. 

 

2.4.14.3. ORGANO DI GARANZIA 
 

Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola, formato dai membri del Consiglio 

d’Istituto: il Dirigente Scolastico, due genitori e due docenti con i seguenti compiti: 

• tutelare lo studente assicurandogli, anche con l’aiuto della famiglia, la possibilità di 

discolparsi facendo valere le proprie ragioni; 

• decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari. 

 

2.4.14.4. ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA DEI GENITORI 
 

Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe  

Possono essere eletti fino ad un massimo di 4 rappresentanti per classe e sono eletti 

annualmente dai genitori nelle Assemblee di classe di Ottobre. 

Comitato dei genitori 

Costituito da tutti i genitori eletti rappresentanti di classe, è portavoce delle esigenze espresse 

dalla componente genitori. Si propone di favorire la partecipazione delle famiglie e la 

circolazione delle informazioni. Promuove iniziative di approfondimento delle tematiche relative 

alla scuola e al ruolo di genitori. 
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Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto 

Sono in numero di 8 sono eletti dai genitori stessi e rimangono in carica per tre anni. 

Tra loro viene eletto il Presidente del Consiglio di Istituto e il rappresentante dei genitori in 

Giunta Esecutiva.  

 

2.4.15. COMUNICAZIONE SCUOLA –FAMIGLIA 
 

a) PIANO DELLE ATTIVITA’ PER L’INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 

Al fine di migliorare la comunicazione scuola-famiglia, è stato inviato ai genitori di tutti gli alunni 

un documento informativo concernente le attività programmate nell’intero anno scolastico, il 

calendario delle festività relative all’anno scolastico 2013/2014, i nominativi dei genitori eletti 

rappresentanti di classe ed il prospetto delle attività previste con la presenza dei genitori.  

b) SITO WEB e PAGINA FACEBOOK ‘ I.C. Amedeo Maiuri’ 

Progettato per un contatto immediato con il territorio, il sito www.scuolamaiuripompei.it cerca di 

venire incontro alle curiosità e alle esigenze di informazione legate a tutte le attività della 

Scuola. 

 

c) IL LIBRETTO DELLO STUDENTE 

Dall’anno scolastico 2009/2010 la Scuola Secondaria A. Maiuri ha avviato una procedura 

sperimentale che prevede l’utilizzo di un Libretto dello Studente, strumento finalizzato a 

potenziare e rendere ancora più efficace la comunicazione tra la scuola e le famiglie. Il libretto 

è un documento ufficiale che risponde all’esigenza di informare in modo trasparente e 

tempestivo le famiglie sul processo di apprendimento dei propri figli, in ragione delle disposizioni 

dello “statuto degli studenti e delle studentesse” e del recente “regolamento sulla valutazione” 

(DPR n.122 del 22 giugno 2009). 

Questo strumento è finalizzato a: 

1. Registrare i risultati delle verifiche scritte ed orali delle diverse discipline; 

2. Informare le famiglie in merito all’orario di ricevimento dei docenti; 

3. Consentire un appuntamento concordato al di fuori dei giorni stabiliti all’interno della 

prima settimana di ciascun mese;  

http://www.scuolamaiuripompei.it/
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4. Fornire uno spazio deputato alla comunicazione ad ampio raggio tra scuola e famiglia  

 

È affidato agli studenti, i quali dovranno sempre averlo con sé, deve essere aggiornato e 

conservato ordinatamente. In caso di smarrimento o distruzione occorre richiedere il duplicato. 
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ALLEGATO 1 - TABELLE DI VALUTAZIONE DEL 

RENDIMENTO DEI DIPARTIMENTI E PROGRAMMAZIONE 

PER COMPETENZE. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

DIPARTIMENTO DI LETTERE 

 

Il Dipartimento disciplinare di Lettere, in applicazione dell’autonomia didattica dell’Istituzione scolastica, 

ha deliberato le sottostanti ‘modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della 

valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte 

integrante del piano dell’offerta formativa’. (Art. 1, comma 5 del DPR n.122/2009). 

 

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE 

 

Il processo di valutazione si articola nelle seguenti fasi: 

1. Valutazione diagnostica: tesa ad individuare livelli e abilità di base al fine di impostare le 

strategie didattiche successive. Viene effettuata all’inizio dell’anno mediante osservazioni sistematiche 

e prove d’ingresso per rilevare conoscenze, abilità e competenze relative ai livelli di partenza; 

2. Valutazione formativa: atta a verificare l’efficacia dell’azione didattica con momenti valutativi di 

osservazione, feedback continuo sui percorsi formativi, prove periodiche scritte; 

3. Valutazione sommativa: relativa alla valutazione dei livelli di abilità e competenze degli allievi a 

conclusione di ogni anno scolastico. 

STRUMENTI DI VERIFICA 

PROVE SCRITTA: Prove strutturate e semi-strutturate (vero/falso, a scelta multipla, 

a integrazione, etc.), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, 

soluzione di problemi. 

PROVE ORALI: Colloqui, interrogazioni, audizioni, interventi, discussioni su argomenti 

di studio, esposizione di attività svolte. 

Nell’attribuzione del voto, si prendono in considerazione i seguenti elementi: 

 Livelli di partenza 

 Livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi 

 Evoluzione del processo di apprendimento 

 Impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà 

 Metodo di lavoro 

 Condizionamenti socio-ambientali 

 Partecipazione alle attività didattiche 

 Socializzazione e collaborazione 

 Evoluzione della maturazione personale 

 

Per gli alunni con difficoltà di apprendimento si tiene conto dei livelli minimi prefissati ed esplicitati in 

dettaglio in sede di dipartimenti disciplinari. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO  

 

Voti 

espressi in 

decimi 

DESCRITTORI 

10 

Conoscenza molto approfondita degli argomenti e visione ampia e coordinata dei rapporti 

logico-temporali dei contenuti appresi. Spiccato senso critico ed elevata capacità di 

rielaborazione ed argomentazione. Uso di un linguaggio forbito e ricercato, puntuale e 

fluido. 

9 

Conoscenza ampia, completa e ben correlate degli apprendimenti. Notevole capacità di 

comprensione, rielaborazione ed organizzazione autonoma delle conoscenze e delle 

procedure acquisite. Esposizione propria, fluida, disinvolta e dallo stile personale. 

8 

Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti. Apprezzabile capacità di 

comprensione, rielaborazione ed applicazione degli apprendimenti. Esposizione 

appropriata, organica e fluida.  

7 
Conoscenza soddisfacente dei contenuti disciplinari. Applicazione e rielaborazione 

adeguate e coerenti degli apprendimenti. Esposizione chiara e corretta. 

6 
Conoscenza sufficiente dei contenuti. Corretta esecuzione di compiti semplici ed 

applicazione elementare delle conoscenze. Esposizione sostanzialmente corretta. 

5 

Conoscenza superficiale o mnemonica dei contenuti. Presenza di difficoltà nella 

comprensione, rielaborazione e nella applicazione degli apprendimenti. Carenze espositive 

non eccessivamente gravi. 

4 

Contenuti farraginosi e asistematici, esposizione disorganica e scorretta; presenza di 

consistenti difficoltà nella comprensione del testo e nel metodo di lavoro. Poca attitudine 

a trasformare le conoscenze in competenze.  
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE VERIFICHE ORALI  

 

Elementi per la valutazione:  

1. Capacità di fare collegamenti e riferimenti interdisciplinari  

2. Ampiezza delle conoscenze  

3. Capacità di riflessione e di rielaborazione personale  

4. Capacità di esposizione orale  

5. Padronanza dei linguaggi specifici (documenti, cartine, grafici…)  

 

1. SA ORIENTARSI: 

 con difficoltà 4  

 con qualche difficoltà 5  

 se guidato 6  

 abbastanza agevolmente 7  

 con sufficiente sicurezza 8  

 con sicurezza 9  

 in modo autonomo 10  

 

2. PREPARAZIONE:  

 decisamente insufficiente 4  

 insufficiente 5  

 scarsa 6  

 accettabile 7  

 buona 8  

 accurata 9  

 personale e approfondita 10 

  

3. RIELABORAZIONE:  

 

 molto difficoltosa 4  

 con difficoltà 5  

 non sempre organica e corretta 6  

 corretta 7  

 autonoma 8  

 razionale 9  

 personale ed approfondita 10  

 

 

 

 

 

 

4. SI ESPRIME:  

 

 con notevoli difficoltà 4  

 con difficoltà 5  

 con qualche difficoltà 6  

 con sufficiente proprietà 7  

 in modo appropriato 8  

 con un linguaggio ricco 9  

 in modo personale 10  

 

 

5. PADRONANZA DEI LINGUAGGI 

SETTORIALI:  

 gravemente insufficiente 4  

 insufficiente 5  

 scarsa 6  

 sufficiente 7  

 accettabile 8  

 buona 9  

 disinvolta 10  
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GRIGLIA PER VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DI LETTERE 

 

1. Contenuto: ampio, esauriente, critico, pertinente, coerente e coeso, essenziale, superficiale, 

incompleto, scarso, non pertinente, non coerente e non coeso  

 

2. Esposizione: chiara, scorrevole, ampia, accettabile, essenziale, scarsa, difficoltosa, contorta, 

confusa, lineare, non lineare, sufficiente. 

 

3. Correttezza morfosintattica: completa, accettabile, carente in……, scorretta.  

 

ECCELLENTE     10  Lavoro svolto in modo perfetto, con considerazioni critiche personali, 

senza correzioni sia di contenuto, che di esposizione. 

OTTIMO          9  Nel complesso: completo, sicuro, approfondito, preciso, corretto, 

rigoroso, pertinente, esauriente, particolareggiato, attinente, aderente, 

organico, chiaro, ordinato, accurato  

DISTINTO       8  Nel complesso: completo, sicuro, approfondito, preciso, corretto, 

rigoroso, pertinente, esauriente, particolareggiato, attinente, aderente, 

organico, chiaro, ordinato, accurato.  

BUONO           7  Abbastanza corretto, completo, scorrevole, preciso, regolare, coerente 

soddisfacente, coeso, apprezzabile  

SUFFICIENTE   6  Nel complesso corretto, completo, ancora modesto, essenziale, 

impreciso, superficiale, parziale, generico, limitato, ridotto settoriale, 

approssimativo, non del tutto completo  

INSUFFICIENTE 5  NEL COMPLESSO: Stentato, difficoltoso, confuso, lacunoso, 

frammentario, improprio, non appropriato, dispersivo, incompleto, 

disorganico  

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 4  

MOLTO: stentato, difficoltoso, confuso, lacunoso, frammentario, 

improprio, incompleto, incerto.  
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE: LETTERE 

      

DISCIPLINA: ITALIANO CLASSE PRIMA 

 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Obiettivi minimi:  

 

ASCOLTARE-

COMPRENDERE 

 

Capacità di comprensione dell’ascolto  

SAPER: ascoltare e comprendere l’intervento 

dell’insegnante e dei compagni o rilevare vocaboli 

sconosciuti e chiederne il significato. 

Riferire quanto ascoltato con la guida 

dell’insegnante e recepire nuovi vocaboli 

Ascoltare e comprendere 

globalmente un messaggio 

 

 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

Espressività nella lettura e avvio alla comprensione 

di quanto letto, partecipando al messaggio che il 

testo vuole dare  

SAPER leggere correttamente dopo 

un’esercitazione e individuare, attraverso 

domande, le informazioni su personaggi, spazio, 

tempo, idea centrale del brano letto o riferire in 

successione logica e cronologica i fatti principali di 

un testo o rispondere correttamente ad una serie 

di domande relative ad una lettura di carattere 

informativo (storico, geografico, scientifico)  

o cercare i termini sconosciuti sul vocabolario  

Leggere in modo 

comprensibile e 

individuare, attraverso 

semplici domande, le 

informazioni essenziali di 

un testo semplice. 

 

 

PRODUZIONE 

ORALE E 

SCRITTA 

Avvio alla chiarezza e alla correttezza espositiva  

SAPER usare nuovi vocaboli appresi durante 

l’ascolto e la lettura, descrivere luoghi, persone, 

situazioni, esprimere in forma scritta e/o orale i 

concetti essenziali di testi descrittivi ed 

informativi Verbalizzare e rielaborare il vissuto  

Realizzare forme diverse di scritture creativa o di 

videoscrittura. 

Raccontare in modo 

semplice quanto appreso. 

Produrre semplici testi 

pertinenti alla traccia, 

utilizzando le parti 

basilari  

della frase. 

RIFLESSIONI 

SULLA LINGUA 

 

SAPER riconoscere le parti del discorso e 

analizzarle. Conoscere ed usare correttamente la 

punteggiatura  

 

Riconoscere gli elementi 

semplici della 

comunicazione  

 

 

CONTENUTI CONSIGLIATI:  

La favola, la fiaba, il mito, la leggenda -La poesia (ninna-nanna, filastrocche) - L’ambiente che ci 

circonda: casa, scuola, città -La comunicazione (mittente, destinatario, registri formale ed informale) -

Giochi linguistici -Cenni di fonologia - Il fumetto. 

 

DISCIPLINA: ITALIANO   CLASSE SECONDA 
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INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Obiettivi minimi:  

 

ASCOLTARE-

COMPRENDERE  

 

Saper distinguere tra linguaggio formale e 

informale, sintetizzare con appunti i messaggi 

ascoltati, sviluppare in modo collettivo gli 

appunti presi individualmente  

ascoltare e comprendere 

globalmente  un messaggio 

 

 

LEGGERE E 

COMPRENDERE 

SAPER leggere con espressività dopo 

un’esercitazione, riconoscere le unità di 

informazione, l’elemento centrale del 

messaggio, l’intenzione comunicativa del 

racconto. Ricostruire la trama di un testo, 

individuarne l’ambiente e i personaggi, 

individuare il tema di un testo poetico  

Leggere in modo 

comprensibile e individuare, 

attraverso semplici domande, 

le informazioni essenziali di 

un testo semplice. 

 

PRODUZIONE 

ORALE E 

SCRITTA 

SAPER produrre testi con un registro 

linguistico adeguato, sintetizzare ed 

elaborare testi orali e scritti  

o esporre in modo strutturato, semplice, 

coerente e grammaticalmente corretto  

o approfondire le capacità di riflessione  

Raccontare in modo semplice 

quanto appreso. 

Produrre semplici testi 

pertinenti alla traccia, 

utilizzando le parti basilari  

della frase. 

RIFLESSIONI 

SULLA LINGUA  

 

SAPER riconoscere e analizzare gli elementi 

della frase semplice (analisi logica) analizzare 

forma e funzione del verbo e riconoscere i 

verbi particolari (transitivo, intransitivo, 

attivo, passivo, riflessivo, fraseologico, 

servile, impersonale)  

Riconoscere e analizzare il 

soggetto, il predicato, il 

complemento oggetto, 

individuare i complementi 

indiretti  

 

 

CONTENUTI CONSIGLIATI:  

 

Generi letterari (romanzo d’avventura, giallo, fantasy) Lettura di testi espositivi - La pubblicità- La 

televisione – Il giornale. Il diario e la lettera - Struttura ed uso della lingua: elementi di analisi logica- 

Conoscere le tappe fondamentali della lingua italiana-. Tematiche sociali 

DISCIPLINA: ITALIANO   CLASSE TERZA 

 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Obiettivi minimi  

 

ASCOLTARE-  

COMPRENDERE  

 

SAPER individuare il contenuto di un messaggio, 

riconoscendo le parti principali e quelle 

secondarie. Ascoltare e comprendere messaggi 

orali cogliendo le differenze di stile ed il punto 

di vista dell’emittente  

Ascoltare e comprendere 

globalmente  un messaggio 

 

 

LEGGERE E SAPER sviluppare il gusto per la lettura, Leggere in modo 
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COMPRENDERE attraverso testi narrativi di varia tipologia e di 

vario genere, leggere in modo scorrevole, 

corretto ed espressivo  

o distinguere i fatti dalle opinioni. Individuare il 

tema della poesia e l’intenzione comunicativa 

dell’autore  

comprensibile e individuare, 

attraverso semplici domande, 

le informazioni essenziali di 

un testo semplice. 

 

PRODUZIONE 

ORALE E 

SCRITTA 

SAPER esprimere in modo personale e creativo 

un argomento, un’esperienza, i propri 

sentimenti. Utilizzare un linguaggio adatto al 

tipo di relazione richiesta, sostenendo in modo 

logico quel che si dice, rispettando le regole di 

comunicazione  

 

Raccontare in modo semplice 

quanto appreso. 

Produrre semplici testi 

pertinenti alla traccia, 

utilizzando le parti basilari 

della frase. 

RIFLESSIONI 

SULLA LINGUA  

 

SAPER riconoscere e analizzare gli elementi 

della frase complessa (analisi del periodo)  

conoscere e utilizzare i verbi irregolari  

esporre oralmente in modo grammaticalmente 

corretto  

prendere consapevolezza dell’evoluzione della 

lingua nel tempo  

 

Individuare e distinguere la 

proposizione principale, le 

coordinate e le subordinate  

 

 

CONTENUTI CONSIGLIATI:  

 

Struttura e funzione della lingua: analisi del periodo- Orientamento e mondo del lavoro- Problemi sociali 

del mondo contemporaneo- Testo narrativo: Romanzo, Novella, Racconto. Testo poetico. Letteratura: 

tra ‘800 e ‘900 

 

 

DISCIPLINA: STORIA CLASSE PRIMA - SECONDA - TERZA 

 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO Obiettivi minimi  

 

USO DELLE FONTI 

 Utilizzo delle fonti di diverso tipo 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Comprendere gli elementi di un periodo 

storico.  

Selezionare e organizzare le informazione 

con mappe concettuali e schemi. 

Stabilire relazione tra fatti storici. 

SAPER: conoscere gli eventi 

essenziali della Storia 

Stabilire semplici relazioni 

tra fatti storici. Conoscere la 

terminologia specifica minima 

e comprendere le forme 

semplici di organizzazione 

PRODUZIONE 

 

Utilizzare termini specifici del linguaggio 

disciplinare e brevi sintesi dei testi 
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studiati sociale, civile e politica. 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 

Collocare, nello spazio e nel tempo, i fatti 

storici tipici del periodo oggetto di studio 

Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici 

Conoscere gli aspetti fondamentali e le 

tappe più significative del periodo storico 

oggetto di studio  

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

Conoscere e comprendere il ruolo e le 

funzioni delle Istituzioni sociali (famiglia 

e scuola). Conoscere e comprendere le 

nostra Costituzione 

 

Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, si terrà conto dei programmi ministeriali e dell’impostazione 

del testo in adozione. 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA 

 

INDICATORI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Obiettivi minimi:  

 

 

ORIENTAMENTO 

Sapersi orientare sulle carte e nelle 

realtà territoriali vicine e lontani 

 

SAPER conoscere la realtà 

circostante. 

Utilizzo di semplici strumenti 

e acquisizione di un minimo 

lessico specifico. Cogliere 

semplici relazioni tra uomo e 

ambiente 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 

Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche. Utilizzo di un linguaggio 

specifico. 

Utilizzare strumenti tradizionali e 

innovativi. 

PAESAGGIO 

 

Conoscere e individuare nella complessità 

territoriale i diversi ambienti geografici e 

riconoscere le caratteristiche fisiche e 

antropiche.  

Presentare un tema o un problema del 

mondo di oggi, individuandone connessioni 

storiche, economiche e politiche. 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

Consolidare il concetto di regione 

geografica (Italia, Europa e ad altri 

continenti).  

 
Per quanto riguarda la scelta dei contenuti, si terrà conto dei programmi ministeriali e dell’impostazione 

del testo in adozione 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER GLI OBIETTIVI DELLA MATEMATICA 
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VOTO/ 

GIUDIZIO 

OBIETTIVI COMPETENZE 

4 / 

Insufficiente 

Mancato 

raggiungimento degli 

obiettivi 

Non è capace di applicare regole di calcolo e proprietà 

matematiche. È confusionario nell’esposizione e non usa un 

linguaggio specifico. 

5 / Mediocre Raggiungimento 

parziale degli 

obiettivi  

Usa strumenti di calcolo e regole di calcolo.  

Non sempre corretto l’uso delle regole e dei procedimenti, dei 

simboli e delle rappresentazioni grafiche. 

Povero il vocabolario specifico. 

Non è capace di effettuare collegamenti logici. 

6 / Sufficiente Raggiungimento degli 

obiettivi  

Comprende ed usa il linguaggio matematico. 

Conosce ed usa regole di calcolo e proprietà specifiche. 

Possiede padronanza nell’uso dei simboli e delle 

rappresentazioni grafiche. 

Stabilisce collegamenti logici. 

7 / Buono Pieno raggiungimento 

degli obiettivi  

Usa il linguaggio matematico in maniera chiara ed appropriata. 

Opera correttamente i calcoli anche con l’uso di strumenti. 

Applica in maniera in maniera più che adeguata regole e 

procedimenti. 

È capace di stabilire relazioni e collegamenti. 

8 / Distinto Raggiungimento più 

che soddisfacente di 

tutti gli obiettivi 

Usa il linguaggio matematico in maniera chiara ed appropriata. 

Opera correttamente i calcoli anche con l’uso di strumenti. 

Applica in maniera in maniera consapevole e sistematica regole e 

procedimenti, anche in situazioni problematiche. 

Decodifica messaggi espressi in linguaggio matematico 

realizzando processi di modellizzazione, schematizzazione e 

formalizzazione 

9 – 10 /Ottimo Raggiungimento in 

maniera eccellente di 

tutti gli obiettivi 

Converte ed elabora i linguaggi specifici 

E dotato di organicità e sistematicità nell’applicazione di regole 

e procedimenti in modo corretto e personale. 

Dotato di spiccato senso critico è capace di operare 

collegamenti anche interdisciplinari. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE PER GLI OBIETTIVI DELLE SCIENZE 

 

VOTO/ GIUDIZIO OBIETTIVI COMPETENZE 

4 / Insufficiente Mancato raggiungimento 

degli obiettivi 

Non è capace di applicare il metodo scientifico  

È confusionario nell’esposizione e non usa un 

linguaggio specifico. 

5 / Mediocre Raggiungimento parziale 

degli obiettivi  

Povero il linguaggio specifico.  

Scarsa la capacità di formulare ipotesi, effettuare 

verifiche e di stabilire analogie e differenze. 

Non è capace di effettuare collegamenti logici. 

6 / Sufficiente Raggiungimento degli 

obiettivi  

Comprende ed usa il linguaggio specifico. 

Conosce ed applica il metodo scientifico. 

Stabilisce collegamenti logici. 

7 / Buono Pieno raggiungimento degli 

obiettivi  

Usa un linguaggio specifico adeguato e forbito. 

Conosce il metodo scientifico e riesce a coglierne e 

ad applicarne varianti. 

Opera collegamenti e astrazioni logiche. 

8 / Distinto Raggiungimento più che 

soddisfacente di tutti gli 

obiettivi 

Usa un linguaggio specifico ricco e forbito. 

Possiede padronanza nell’uso del metodo scientifico. 

E’ dotato di senso critico ed è capace di 

rielaborazioni personali. 

Stabilisce collegamenti anche interdisciplinari. 

9 – 10 /Ottimo Raggiungimento in maniera 

eccellente di tutti gli 

obiettivi 

Usa un linguaggio specifico molto ricco e ricercato. 

Applica il metodo scientifico in maniera critica e 

personale, operando collegamenti e riflessioni 

proprie. 

Padronanza non puramente “scolastica” degli 

argomenti trattati.  
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Inglese Francese Spagnolo 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 
Voto 

Giudizio 

sintetico 

Ascolto 

Comprensione orale 

   

Parlato 

Produzione e 

interazione orale 

Lettura 

Comprensione 

scritta 

Scrittura 

Produzione scritta 

Produzione  orale 

non interattiva 

(solo per la classe 

terza) 

1
0
 

E
C
C
E
L
L
E
N
T
E
 

Comprende 

prontamente in 

modo dettagliato e 

completo un 

messaggio 

riconoscendo 

strutture, funzioni 

e temi specifici 

Interagisce con 

sicurezza in una 

conversazione in 

modo corretto e 

con chiara 

pronuncia e 

intonazione 

Legge e comprende  

in modo dettagliato 

e completo un 

messaggio 

riconoscendo 

strutture, funzioni 

e temi specifici 

Sa produrre testi  

articolati e 

corretti in modo 

personale 

Riferisce in 

maniera personale 

e articolata 

esperienze ed 

eventi relativi 

all’ambito personale 

e sociale 

9
 

O
T
T
I
M

O
 

Comprende in modo  

completo un 

messaggio 

riconoscendo 

lessico e funzioni 

Interagisce con 

sicurezza in una 

semplice 

conversazione in 

modo corretto e 

con chiara 

pronuncia  

Legge e comprende 

in modo completo 

un messaggio 

riconoscendo 

lessico e funzioni 

Sa produrre testi 

corretti in modo 

personale 

Riferisce in 

maniera personale  

esperienze ed 

eventi relativi 

all’ambito personale 

e sociale 

8
 

D
I
S
T
I
N
T
O
 

Comprende in modo  

completo il senso di 

un messaggio 

Interagisce in una 

semplice 

conversazione in 

modo corretto e 

con chiara 

pronuncia  

Legge e comprende 

in modo completo il 

senso di un 

messaggio 

Sa produrre testi 

ben sviluppati e 

abbastanza 

corretti 

 

Riferisce in modo 

efficace e corretto 

esperienze ed 

eventi relativi 

all’ambito personale 

e sociale 

7
 

B
U
O
N
O
 

Comprende un 

messaggio nella sua 

globalità 

Interagisce 

efficacemente in 

una semplice 

conversazione pur 

con qualche 

incertezza 

Legge e comprende 

un messaggio nella 

sua globalità 

Sa produrre testi 

adeguati anche se  

con qualche errore 

non gravi 

Pur con qualche 

incertezza, 

riferisce in modo 

adeguato 

esperienze ed 

eventi relativi 

all’ambito personale 

e sociale 

6
 

S
U
F
F
I
C
I
E
N
T
E
 

Comprende le 

informazioni più 

importanti di un 

messaggio 

Fornisce risposte 

guidate 

comprensibili in 

contesti 

comunicativi noti 

pur con errori non 

gravi 

 

Legge e comprende 

le informazioni più 

importanti di un 

messaggio 

Sa produrre 

semplici testi 

comprensibili pur 

con alcuni errori 

Riferisce in modo 

semplice 

esperienze ed 

eventi relativi 

all’ambito personale 

e sociale, 

con errori che non 

compromettono la 

comprensibilità del 

messaggio 
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5
 

M
E
D
I
O
C
R
E
 

Comprende le 

informazioni più 

importanti di un 

messaggio solo se 

guidato 

opportunamente 

Sa fornire solo 

semplici risposte 

ma con errori gravi 

 

Legge con qualche 

difficoltà e 

comprende le 

informazioni più 

importanti di un 

messaggio solo se 

guidato 

opportunamente 

Sa produrre 

semplici testi 

comprensibili ma 

con numerosi errori 

Riferisce in modo 

semplice 

esperienze ed 

eventi relativi 

all’ambito personale 

/sociale 

ma con errori che 

compromettono la 

comprensibilità del 

messaggio 

4
 

I
N
S
U
F
F
I
C
I
E
N
T
E
 

Non comprende 

neppure gli 

elementi essenziali 

di un semplice 

messaggio 

 

 

 

Non sa fornire 

semplici risposte 

anche se guidato 

Legge con 

difficoltà e non 

riconosce le 

informazioni 

presentate 

Produce messaggi 

frammentari, 

scorretti e poco 

comprensibili 

 

 

Non è in grado di 

riferire esperienze 

ed eventi personali 

e sociali in modo 

comprensibile 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO DIPARTIMENTO di TECNOLOGIA 

 

Voti espressi in 

decimi 

Descrittori 

4 Rifiuto sistematico della prova orale, esercitazioni grafiche in bianco, mancanza 

assoluta di contenuti. 

5 Conoscenze generiche e parziali. Presenza di difficoltà nella comprensione, nella 

rielaborazione e nella applicazione degli apprendimenti. Uso non autonomo degli 

strumenti da disegno, delle unità di misura e degli elementi geometrici di base. 

Esposizione non sempre lineare e coerente. Bagaglio accettabile di conoscenze. 

6 Conoscenze essenziali degli apprendimenti. Uso autonomo degli strumenti da 

disegno, delle unità di misura e degli elementi geometrici di base. Corretta 

esecuzione di compiti semplici ed applicazione accettabile dei contenuti.  

Esposizione generalmente chiara. 

7 Conoscenza soddisfacente dei contenuti disciplinari, complessivo raggiungimento 

degli obiettivi. Uso corretto degli strumenti da disegno, delle unità di misura e 

degli elementi geometrici di base. Applicazione e rielaborazione adeguate e 

coerenti degli apprendimenti. Esposizione lineare e corretta con uso di 

terminologia appropriata. 

8 Conoscenza completa ed approfondita dei contenuti.  Uso appropriato degli 

strumenti da disegno, delle unità di misura e degli elementi geometrici di base 

Apprezzabile capacità di comprensione, rielaborazione ed applicazione degli 

apprendimenti. Esposizione appropriata, organica e fluida.  

9 Conoscenza ampia, completa e ben correlata degli apprendimenti. Completa 

padronanza nell’uso  degli strumenti da disegno, delle unità di misura e degli 

elementi geometrici di base Notevole capacità di comprensione, rielaborazione 

ed organizzazione autonoma delle conoscenze e delle procedure acquisite. 

Esposizione fluida,  ben articolata con uso di terminologia varia e linguaggio 

specifico appropriato. 

10 Conoscenze complete, organiche, approfondite degli argomenti e visione ampia e 

coordinata dei rapporti logico-temporali dei contenuti appresi. Possiede una piena  

padronanza nell’uso  degli strumenti da disegno, delle unità di misura e degli 

elementi geometrici di base Ottima capacità di analisi, spiccato senso critico ed 

elevata capacità di rielaborazione ed argomentazione. Uso di un linguaggio 

specifico puntuale ed eccellente. 
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DIPARTIMENTO DI ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI GENERALI RELATIVI AI CRITERI DELLA DISCIPLINA: 

1)"CAPACITA DI VEDERE OSSERVARE, COMPRENSIONE E USO DEI LINGUAGGI VISIVI              

SPECIFICI"   

·    Riconoscere i principali messaggi visivi e artistici presenti nell'ambiente 

·    Conoscere e usare le strutture fondamentali del linguaggio visivo (punto, linea, colore, superficie)     

· Osservare e tradurre graficamente le caratteristiche formali di una immagine 

·    Superare le più comuni forme stereotipate 

·    Memorizzare la corretta terminologia 

2) CONOSCENZA E USO DELLE TECNICHE ESPRESSIVE: 

·   Riconoscere e usare materiali e strumenti tecnici. 

·   Riconoscere, descrivere e usare le tecniche proposte. 

·   Usare le varie tecniche in funzione delle espressioni volute. 

 

3) PRODUZIONE E RIELABORAZIONE DEI MESSAGGI VISIVI:  

 

· Realizzare messaggi visivi traendo spunto dalla realtà esterna, dalla lettura, dalla esperienza diretta. 

. Riprodurre un documento, un'immagine dal vero o un'opera d'arte 

4) LETTURA DI DOCUMENTI DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO 

· Descrivere un documento o un'opera d'arte nelle sue varie componenti. 

· Cogliere le caratteristiche principali di un'opera d'arte in relazione al periodo storico artistico. 

· Cogliere in un'opera d'arte la funzione espressiva e comunicativa. 

· Conoscere opere del patrimonio artistico culturale locale. 

OBIETTIVI MINIMI  

·Tradurre graficamente la forma globale di semplici immagini 

·Inserire le immagini in uno spazio "logico" 

·Applicare correttamente e in modo ordinato le tecniche espressive più semplici. 

·Raggiungere una sufficiente autonomia nell'organizzazione del materiale e nell'esecuzione del lavoro 

·Descrivere una immagine o un'opera artistica negli aspetti estetici, oggettivi. 

ASPETTI METODOLOGICI: 

· Lezioni frontali; 

. Produzioni singole o a piccoli gruppi. 
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·Esemplificazione verbale o visiva. 

·Guida all'osservazione descrittiva. 

·Sollecitazione all'uso personale delle tecniche conosciute. 

·Richiesta di ordine e precisione nell'organizzazione e nell'esecuzione del lavoro. 

·Sollecitazione ad attuare ricerche di approfondimento. 

·Sollecitazione all'uso di conoscenze già acquisite e a collegamenti interdisciplinari. 

·Proporre l'attenzione verso l'ambiente e il contesto degli alunni. 

STRUMENTI: 

Libri di testo, riproduzioni, diapositive, schemi grafici, materiali e strumenti tecnici, video, fonti 

informatiche. 

CONTENUTI 

I contenuti della disciplina verranno articolati con moduli secondo il seguente schema generale che ogni 

docente elaborerà personalizzandolo alle proprie classi: 

STORIA DELL’ARTE: 

CLASSI PRIME: Dall’arte Preistorica All’arte Romana. 

CLASSI SECONDE: Dall’arte Romanica All’arte Barocca. 

CLASSI TERZE: Dall’arte Del ‘700 All’arte Contemporanea. 

PRODUZIONE GRAFICO-PITTORICA, TECNICHE E LINGUAGGI: 

Comune agli alunni delle classi prime seconde e terze la rappresentazione di produzioni grafico-

coloristiche mediante le tecniche del disegno e del colore. 

Il grado di difficoltà sarà differenziato a seconda dell’età e classe degli alunni. 

Il linguaggio visivo: codici e regole compositive, tecniche artistiche. 

Matite, pastelli, pennarelli, acquarelli, tempere, graffito, mosaico, collage e altre tecniche grafico- 

pittoriche. 

VALUTAZIONE E VERIFICHE: 

La valutazione in generale e quella quadrimestrale in particolare, non sarà mai solo un semplice giudizio 

di merito attribuito ai risultati conseguiti dall’allievo nelle singole prove, ma terrà conto del suo 

processo evolutivo e farà riferimento alla situazione di partenza del ragazzo, dei progressi o regressi 

da lui ottenuti rispetto ad essa e agli obiettivi educativi e didattici della disciplina, suddivisi a loro 

volta, nelle voci dei criteri ministeriali della scheda a cui fanno riferimento gli obiettivi di 

apprendimento specifici delle singole classi. 
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La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 

competenze da essi acquisiti è espressa in decimi. Si attribuirà pertanto la seguente votazione: 

 

9-10/10 

 Pieno e completo raggiungimento degli obiettivi 

 Padronanza dei contenuti e capacità di trasferirli in altre situazioni di apprendimento 

 Significativi progressi nel comunicare, conoscere, operare, correlare, ecc. 

8/10 

 Complessivo raggiungimento degli obiettivi 

 Padronanza dei contenuti 

 Positivi progressi nel comunicare, conoscere, operare, correlare 

7/10 

 Raggiungimento degli obiettivi essenziali. 

 Padronanza dei contenuti tale da permettere lo svolgimento del programma 

 Progressi nel comunicare, conoscere operare, correlare, ecc. 

6/10 

 Obiettivi essenziali del programma raggiunti in situazioni semplici 

 Progressi essenziali nel comunicare, conoscere operare, correlare, ecc. 

5/10 

 Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi programmati 

 Parziale progresso nel comunicare, conoscere operare, correlare, ecc. 

4/10 

 Scarso raggiungimento degli obiettivi minimi programmati 

 Scarso progresso nel comunicare, conoscere operare, correlare, ecc. 

 

La valutazione terrà conto anche del livello di partenza, delle potenzialità, e della maturità di ognuno, 

dell'atteggiamento operativo, dell'interesse e dell'impegno. 

Le verifiche sono previste con periodicità mensile o a termine di u.d.a. Saranno differenziate per gli 

alunni in difficoltà e per gli alunni con DSA. Saranno distinte in:  

· Verifiche pratiche: - elaborati grafico - espressivi finiti ed in itinere. 

·Verifiche teoriche: - orali; interrogazioni ed esposizioni- scritte con relazioni e questionari. 

I GIUDIZI QUADRIMESTRALI saranno quindi il risultato di una valutazione sommativa dei vari 

obiettivi. 
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ALLEGATO  2 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO   

Obiettivi Indicatori Descrittori del comportamento Valutazione 

in decimi 

Nota Integrativa 
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a
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Atteggiamento di rifiuto delle regole d’Istituto 

e di classe; Non adeguato rispetto verso le 

persone e gli oggetti del proprio ambiente 

scolastico. Assenze e ritardi frequenti. 

Insufficiente interesse e attenzione verso le 

attività proposte. Interazione generalmente 

negativa con i coetanei e gli adulti  

5 

L’alunno ha 

conseguito  solo 

parzialmente gli 

obiettivi 

comportamentali 

Atteggiamento abbastanza rispettoso delle 

regole d’Istituto e di classe; Adeguato rispetto 

verso le persone e gli oggetti  del proprio 

ambiente scolastico. Frequenza abbastanza 

regolare e adeguata puntualità. Sufficiente 

interesse e attenzione verso le attività 

proposte. Interazione sufficientemente positiva  

con i coetanei e gli adulti 

6 

L’alunno ha 

conseguito in 

maniera 

sufficiente gli 

obiettivi 

comportamentali 

Atteggiamento rispettoso delle regole 

d’Istituto e di classe; appropriato senso di 

rispetto verso le persone e gli oggetti  del 

proprio ambiente scolastico. Frequenza regolare 

e adeguata puntualità. Soddisfacente grado di  

interesse e attenzione verso le attività 

proposte. Interazione più che positiva con i 

coetanei e gli adulti 

7 

L’alunno ha 

conseguito in modo 

soddisfacente gli 

obiettivi 

comportamentali 

Atteggiamento ossequioso  delle regole 

d’Istituto e di classe. Conveniente grado di 

rispetto verso le persone e gli oggetti  del 

proprio ambiente scolastico. Frequenza assidua 

e piena osservanza della puntualità. Ottimo 

livello di interesse  e attenzione verso le 

attività proposte. Interazione costruttiva con i 

coetanei e gli adulti 

8 

L’alunno ha 

pienamente 

conseguito gli 

obiettivi 

comportamentali 

Atteggiamento consapevolmente ossequioso 

delle regole d’Istituto e di classe; appropriato 

grado di rispetto verso le persone e gli oggetti  

del proprio ambiente scolastico. Frequenza 

regolare e adeguata puntualità. Eccellente 

livello di interesse  e singolare attenzione verso 

le attività proposte 

Interazione costruttiva e proficua  con i 

coetanei e gli adulti 

9/10 

L’alunno ha 

conseguito in 

maniera eccellente  

gli obiettivi 

comportamentali 
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ALLEGATO 3 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
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IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

VISTO l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n.297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

VISTO il D.I. 01/02/2001, n. 44; 

VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che vada a sostituire inte-

gralmente quello attualmente in vigore; 

EMANA 

 

il seguente regolamento d’Istituto che ha quale obiettivo quello di stabilire e condividere delle regole 

interne all’istituto che contribuiscano al perseguimento delle finalità educativa e formativa degli allievi. 

 

Il regolamento si compone di diverse sezioni a seconda dei destinatari delle norme descritte:  

1. Alunni 

2. Famiglie 

3. Docenti 

4. Personale amministrativo e Collaboratori scolastici 

 

TITOLO 1. ALUNNI  

 

Art. 1 Ingresso, comportamenti connessi alle attività didattiche e all’ uscita 

 

a)  L’ingresso a scuola degli allievi, stabilito per le ore 8.10 in centrale ed 8.30 in succursale, deve 

avvenire in maniera ordinata. E’ vietata la sosta nei corridoi e negli altri spazi interni della scuola sia 

durante l’ingresso che in tutti gli altri spostamenti connessi alle attività didattiche. 

b)  Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun 

motivo, se non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante. 

c)  L’utilizzo dei servizi igienici è limitato agli intervalli (ore 10,20 – 10,30).  

 

Al di fuori di questa fascia oraria, l’uscita:   

 - NON SARÀ CONSENTITA durante la prima e l’ultima ora di lezione salvo casi di effettiva urgenza 

valutati, di volta in volta, dai docenti;  

 - NON SARÀ CONSENTITA durante i cambi d’ora. 

 

Gli alunni escono uno per volta. Le alunne potranno recarsi ai servizi in numero di 2 

contemporaneamente.   

d)  Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda nell'ambito delle proprie 

aule, ma è vietato portare a scuola dolci e bibite destinate a festeggiamenti collettivi. 

e) Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 

affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune 

saranno invitati a risarcire i danni. Qualora non si riesca ad individuare il responsabile, la spesa sarà 

suddivisa tra gli alunni dell’intera classe.  

f) Non è consentito agli alunni l’utilizzo del telefono cellulare, in quanto eventuali comunicazioni urgenti 

con le famiglie verranno effettuate mediante il telefono della segreteria. 
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g) Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni deve avvenire in modo ordinato, con la vigilanza del 

personale docente di turno e con l’ausilio dei collaboratori scolastici, secondo le modalità concordate. 

 

L’ordine di uscita quotidiano dalla scuola ed in tutti i casi di emergenza segue quanto stabilito dalle 

norme del piano di evacuazione: 

 

Sede Centrale 

Gli alunni presenti nelle aule al piano terra escono dall’atrio centrale secondo l’ordine di numerazione 

delle stesse aule: n°1-n°2-n°3-n°4-n°5 

 

Gli alunni presenti nelle aule al piano terra escono sul piazzale dalla porta sul retro secondo l’ordine di 

numerazione delle stesse aule: n°6-n°7-n°8-n°9-n°10 

 

Gli alunni presenti nelle aule al primo piano escono dall’atrio centrale secondo l’ordine di numerazione 

delle stesse aule: n°11-n°12-n°13-n°14-n°15   (il corridoio lato Est-scala in fila per uno); n°22-

n°23-n°21 - n°20-n°19-n°18-n°17-n°16   (corridoio lato ovest-scala  in fila per uno) 

 

Sede succursale: Gli alunni escono dalle classi secondo l’ordine di numerazione delle stesse aule:  

n°1-n°2-n°3-n°4-n°5-n°6-n°7-n°8-n°9 

 

g) Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni: solo in 

caso di necessità i genitori possono prelevare personalmente lo studente compilando l’apposito modulo 

di richiesta che deve essere controfirmato dal dirigente scolastico o da uno dei suoi collaboratori. 

h)In caso di pericolo o emergenza il Preside effettua immediata comunicazione agli organi di Pubblica 

Sicurezza e adotta tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può 

far uscire gli alunni dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, con la vigilanza dei docenti e 

del personale ATA. 

 

In caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di 

evacuazione predisposto dalla scuola. 

  

Art. 2 Assenze e ritardi 

 

  a) I ritardi e le assenze vanno giustificate il giorno successivo mediante l’apposito documento per le 

giustifiche opportunamente compilato e firmato dal genitore che abbia depositato la sua firma agli atti 

della segreteria. 

   b)  In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione. 

   c) I permessi di entrata posticipata devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o dai suoi 

collaboratori 

 

Art. 3 Diritti—doveri 

 

1. L’alunno deve osservare la puntualità nell’ingresso a scuola e provvedere a portare a scuola tutto il 

materiale scolastico necessario alle attività. 

2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni atteggiamenti consoni ad una convivenza civile. 

3. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività 
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organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe. Gli alunni devono presentare la 

giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

    4. Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni: solo in 

caso di necessità i genitori (o una persona maggiorenne delegata per iscritto e con valido documento di 

riconoscimento) possono prelevare personalmente lo studente. 

5. Gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato nelle aule e in tutti gli spazi interni 

ed esterni alla scuola. 

6. Gli alunni possono recarsi nei vari ambienti della scuola: biblioteca, palestra, laboratori solo con 

l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità. Nell’utilizzo di 

alcuni laboratori (es. laboratorio di ceramica) è obbligatorio indossare il grembiule. 

7. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 

assicurano, insieme ai docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere 

incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni. 

8. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni pratiche di Scienze Motorie 

dovranno presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a un cer-

tificato del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per partecipare alle lezioni pratiche di Scienze Motorie, 

gli alunni dovranno indossare l’abbigliamento previsto dal regolamento d’istituto, ovvero tuta e scarpe 

da ginnastica. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e per la partecipazione ai Giochi della 

Gioventù, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 

 9. E’ vietato portare a scuola grosse somme di danaro o oggetti di valore (la scuola non risponde in caso 

di eventuali furti). 

 

10. ESEMPI DI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE 

•  ritardi ripetuti. 

•  ripetute assenze. 

•  assenze periodiche e/o “strategiche”. 

•  assenze o ritardi non giustificati. 

•  mancanza del materiale occorrente. 

•  non rispetto delle consegne a casa. 

•  non rispetto delle consegne a scuola. 

•  falsificazione delle firme. 

•  disturbo delle attività didattiche. 

•  introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito 

dell’attività scolastica. 

•  mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati. 

•  danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola. 

•  furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui. 

•  mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri. 

•  violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri. 

•  aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri. 

•  pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone. 

 

Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti sanzionabili, 

ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, sarà sanzionato 

commisurando la gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate. 

 

11. NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 
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SANZIONI DI TIPO A (DECISE DAL SINGOLO DOCENTE E/O DAL DOCENTE COORDINATORE DI 

CLASSE) 

• Richiamo verbale. 

• Invito alla riflessione individuale, anche fuori dell’aula, alla presenza e con l’aiuto del docente 

interessato. 

• Richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza dei genitori e con la guida del 

Dirigente Scolastico. 

• Consegna da svolgere in classe significativa e commisurata. 

• Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata. 

• Sospensione temporanea dalle attività ludiche dell’intervallo. 

• Ammonizione scritta sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni. 

• Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale o quaderno delle 

comunicazioni eventualmente controfirmata. dal Dirigente Scolastico. 

 

SANZIONI DI TIPO B (DECISE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DAL DIRIGENTE SCOLASTICO) 

• Ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico. 

• Diffida scritta con comunicazione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico. 

• Sospensione dalle visite guidate, viaggi d’istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l’obbligo 

della presenza a scuola con altre mansioni concordate. 

• Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni. 

• Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni. 

 

SANZIONI DI TIPO C (ALLONTANAMENTO TEMPORANEO) DECISE DAL CONSIGLIO DI  

ISTITUTO 

• Sospensione oltre i quindici giorni solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per 

l’incolumità delle persone tali da richiedere l’intervento degli Organi Istituzionali di Competenza. 

SANZIONI DI TIPO D (ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA) DECISE DAL CONSIGLIO DI  ISTITUTO

• Previsto solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l’incolumità delle persone 

connotati da una tale gravità da determinare una apprensione a livello sociale e, quando non sono 

esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente. 

SANZIONI DI TIPO E (ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE) 

DECISE DAL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

1 Solo nei casi più gravi già indicati nel punto D. 

 

12. In caso di sanzione con sospensione dalle lezioni, il Dirigente Scolastico ne invia comunicazione 

scritta ai genitori, specificandone motivazione e durata e disponendone la convocazione. 

 

-   Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, 

un  rapporto con lo studente e i genitori per il recupero delle lezioni e per preparare il rientro in 

classe. 

-   Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, da 

parte dei genitori all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva. 

 

13. Organo di garanzia 

 

Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola, formato dai membri del Consiglio d’Istituto: il 

Dirigente Scolastico, due genitori e due docenti con i seguenti compiti: 
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• tutelare lo studente assicurandogli, anche con l’aiuto della famiglia, la possibilità di discolparsi 

facendo valere le proprie ragioni 

• decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari. 

 

TITOLO 2. LE FAMIGLIE 

 

I genitori degli alunni e i loro rapporti con la scuola sono una componente essenziale nella vita della 

scuola, la loro attiva partecipazione si concretizza, innanzitutto, attraverso il Diario Scolastico o 

libretto scolastico personale che deve essere considerato come mezzo privilegiato di comunicazione tra 

Scuola e Famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto alla vita della scuola. 

Esso deve essere visionato e firmato frequentemente (anche quotidianamente) dalle famiglie degli 

alunni. Deve inoltre essere tenuto in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione.  

In ogni caso gli insegnanti e il dirigente scolastico auspicano colloqui diretti con i genitori. 

 

I rapporti scuola-famiglia si esplicano mediante:  

·  Incontri dei Consigli di classe con i genitori per illustrare la programmazione educativa, la 

situazione della classe, le problematiche educative degli adolescenti e tutto quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

·  Incontri individuali docenti-genitori sia durante l’orario di ricevimento antimeridiano (prima 

settimana di ciascun mese) che in due incontri pomeridiani di due ore ognuno previsti dal piano 

annuale delle attività. 

·    Incontri per appuntamento antimeridiano concordati preventivamente 

·  Incontri durante la distribuzione delle schede di valutazione  

 

 

TITOLO 3. DOCENTI 

 

Art. 4 Attività, cambio d’ora, uscita 

 

l. I docenti della prima ora devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. 

2.  Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, richiedere le 

giustifiche per le assenze dei giorni precedenti e se l’assenza è superiore a cinque giorni deve 

richiedere il certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad 

essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà al Dirigente il nominativo dell’alunno. 

 3.  In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, e ammetterlo in classe. 

4. L’uscita anticipata degli alunni qualora il Dirigente abbia accordato il permesso è annotata dal 

docente sul registro di classe. 

5. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 

6.  I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni incustoditi 

7.  Durante l'intervallo i docenti vigilano sulla classe. 

8.  Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico non lasciando mai gli alunni privi di vigilanza. 

9. Al termine delle lezioni nei laboratori i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in 

ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi;  

10.  Non è consentita l’uscita degli alunni dall’aula prima del suono della campanella. 

11. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita seguendo il percorso indicato dal piano di 

evacuazione. 
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Art. 4 Sicurezza 

 

1. I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

2. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 

tossiche o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, 

solventi, etc... Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o 

alimenti (pasta, farina, legumi, etc...) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi 

di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti. 

3. Eventuali danni riscontrati ai materiali e alle strutture devono essere segnalati al Dirigente. I danni 

riscontrati vengono risarciti dal responsabile. 

 

Art. 5 Informazione e presa visione degli atti 

 

1. I docenti avranno cura di leggere le circolari e gli avvisi e apporranno la propria firma per presa 

visione. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito 

registro si intendono regolarmente notificati. 

2. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

3. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, tramite 

il libretto personale dell’alunno. 

4. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto 

personale a disposizione del Dirigente Scolastico. 

5. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene personale (lavarsi le 

mani …) e, durante il pranzo, controlleranno gli stessi e li educheranno ad un corretto 

comportamento. 

6. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e vigilano affinché tutto si svolga 

regolarmente. 

 

Art. 6 Laboratori e spazi 

 

1. I laboratori, la biblioteca ed aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni 

anno alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di sub consegnatario ed ha il compito di 

mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario 

d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature  

 

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle 

classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività 

extrascolastiche e l’orario di utilizzo sarà affisso a cura dei responsabili. 

 

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il 

docente di turno, interrompono le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e segnalano la 

situazione al Dirigente per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza delle strutture e al 

fine di individuare eventuali responsabili. 

 

4. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase    

di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono    

all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.  
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TITOLO 4. PERSONALE AMMINISTRATIVO E COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

Tutto il personale scolastico svolge una funzione essenziale per il processo di formazione e di crescita 

sociale dell’allievo offrendo con il proprio comportamento un modello di esempio e di educazione alla 

cooperatività e alla diversificazione dei ruoli. Il ruolo del personale A.T.A. e dei collaboratori scolastici 

è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è 

decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

 

1. Essi indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro 

ed al telefono rispondono con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome 

2. Hanno cura dei rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e 

di accesso ai locali e alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

3. Collaborano con i docenti. 

4. Non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.  

5. Sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel 

registro del personale. Tale orario di servizio, chiaramente esplicitato ed esposto, deve essere 

funzionale all’attività dell’istituzione scolastica e all’utenza. 

6. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della 

scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

7. I collaboratori scolastici, in particolare sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse 

disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate (devono essere 

sull'ingresso e sull'uscita degli alunni); 

 

8. Sono tenuti essi stessi al rispetto della norme sulla sicurezza e al controllo della loro 

applicazione da parte degli allievi, sono tenuti al controllo dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza 

e della praticabilità delle vie di esodo. 

9. Comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 

dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

 

10. Favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente abili;  

 

11. Vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 

12. Possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le 

visite d'istruzione; 

 

13. Riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi; 

 

14. Sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 

momentaneo dell'insegnante; 
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15. Impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo 

nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi; 

 

16. Sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della 

scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

 

17. Tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 

 

18. Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti 

dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 

 

19. Non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal 

Dirigente Scolastico; 

 

20. Invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento 

dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

 

21. Prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei 

consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 

 

22. Sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 

 

23. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarle in Segreteria.   Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, 

sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

 

24.  Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuole richiedere l'autorizzazione all'uscita 

anticipata. In caso di impossibilità del genitore a prelevare l’alunno, quest’ultimo sarà affidato alla 

persona da esso delegata, previa esibizione di documento di riconoscimento. Il permesso di uscita, 

autorizzato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà trascritto dal collaboratore 

nell’apposito registro e comunicato al docente che provvederà alla annotazione dell'autorizzazione 

sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare 

la scuola. 

 

25.  Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 

addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

 

- che tutte le luci siano spente; 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

- che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

- gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
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ALLEGATO 4 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ “SCUOLA-FAMIGLIA” 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo” 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola secondaria di I grado “Maiuri” di Pompei attualmente 

in vigore, 

 

si stipula con la famiglia dello studente, per tutta la durata di permanenza in questo istituto, il 

seguente patto educativo di corresponsabilità: 

 

DOCENTI 

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 

sviluppo umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti 

dagli ordinamenti scolastici. 

 

I docenti hanno il diritto: 

• alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico nell’ambito delle coordinate indicate dal 

C.C.N.L. e dal Piano dell’Offerta Formativa. L’esercizio di tale libertà è volto a promuovere, 

attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli 

studenti; 

• al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutte le componenti 

della comunità scolastica; 

• a veder difesa e tutelata la propria dignità professionale; 

• ad una scuola che funzioni, affinché possano esplicare pienamente il ruolo di insegnanti e di 

educatori; 

• ad usufruire dei servizi e dei supporti previsti per svolgere adeguatamente il proprio lavoro; 

• ad accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso attività di 

aggiornamento e di confronto con esperti e colleghi (diritto-dovere). 

 

I docenti hanno il dovere di: 

• mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa; 

• svolgere le lezioni con professionalità e puntualità; 

• vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli studenti in tutte le attività e gli ambienti 

scolastici; 

• rispettare gli studenti e tutte le componenti della comunità scolastica; 

• creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli studenti e tra gli studenti e con 

le famiglie; 

• saper ascoltare, favorendo la comunicazione e tutelando al tempo stesso la riservatezza; 

• progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli studenti; 

• essere trasparenti e imparziali, disponibili a spiegare allo studente le proprie scelte metodologiche 

ed educative; 

• fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata, nell’intento di attivare negli studenti 
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processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e 

quindi migliorare il proprio rendimento; 

• far conoscere alle famiglie in modo semplice e dettagliato il proprio percorso di lavoro e fornire 

indicazioni su come sostenere il percorso scolastico dei figli; 

• elaborare e verificare le programmazioni didattiche ed educative, armonizzarle con la realtà della 

classe e concordarle col proprio gruppo di lavoro (ad esempio calibrando l’entità del lavoro 

assegnato per casa; evitare di assegnare più di una prova di verifica in classe nella stessa 

mattinata, salvo casi eccezionali; ecc.); 

• favorire l’integrazione e lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli studenti; 

• non utilizzare i telefoni cellulari e non fumare durante le attività scolastiche offrendo agli studenti 

un modello di riferimento esemplare; 

• essere sensibili alle iniziative scolastiche che possano incrementare la collaborazione tra scuola e 

famiglia. 

 

GENITORI 

 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli (art. 30 

Costituzione) e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

 

I genitori hanno il diritto di: 

• essere rispettati come persone e come educatori; 

• vedere tutelata la salute dei propri figli, nell’ambito della comunità scolastica, nel rispetto della 

riservatezza; 

• essere informati sul “Piano dell’Offerta Formativa”, sul Regolamento e su tutto quanto concerne la 

funzionalità della scuola; 

• essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di appartenenza del 

figlio; 

• avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio-relazionale e 

didattico del figlio; 

• essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, di cali di rendimento o altri 

atteggiamenti che possono risultare poco consoni rispetto al normale comportamento del figlio; 

• conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sul proprio figlio, di visionare le verifiche, di 

essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari eventualmente adottati; 

• effettuare assemblee di sezione, di classe o d’Istituto nei locali della scuola, su richiesta motivata 

dei rappresentanti, al di fuori delle ore di lezione, previo accordo col Dirigente Scolastico. 

 

I genitori hanno il dovere di: 

• trasmettere ai figli la convinzione che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro 

futuro e la loro formazione culturale; 

• stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di 

reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

• controllare ogni giorno il libretto personale o il quaderno delle comunicazioni o il diario per leggere 

e firmare tempestivamente gli avvisi; 

• permettere assenze solo per motivi validi e di ridurre il più possibile le uscite e le entrate fuori 

orario; 

• rispettare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

• controllare l’esecuzione dei compiti di casa (che rispondono all’esigenza di riflessione personale e di 

acquisizione di un’abitudine allo studio e all’esercitazione individuale), senza sostituirsi ai figli, ma 

incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare tempo e impegni extrascolastici; 
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• partecipare con regolarità ed attivamente alle riunioni previste con gli insegnanti (colloqui o 

assemblee) e alle iniziative di formazione e informazione, anche con l’intervento di esperti, che la 

scuola propone; 

• favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

• educare i figli a mantenere un comportamento corretto in ogni circostanza e in ogni ambiente; 

• curare l’igiene e l’abbigliamento decoroso dei figli; 

• controllare e vietare ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari, apparecchi o oggetti che 

possano disturbare la lezione; 

• rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche e 

didattiche; 

• accettare con serenità e spirito di collaborazione gli eventuali richiami o provvedimenti disciplinari 

a carico del figlio finalizzati alla sua maturazione. 

 

STUDENTI 

 

Ogni studente deve essere accolto dalla scuola come persona con un proprio patrimonio culturale 

già acquisito nella famiglia, nella società, nelle scuole precedenti e come portatore dl un diritto-

dovere: il diritto dl ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale 

e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi. 

 

Gli studenti hanno il diritto: 

 

• ad essere rispettati da tutto il personale della scuola; 

• ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 

• ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 

delle idee; 

• ad essere guidati, aiutati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; 

• ad essere oggetto di una attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di 

ciascuno; 

• ad essere ascoltati quando esprimono osservazioni, formulano domande, chiedono chiarimenti; 

• ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; 

• ad una valutazione trasparente e tempestiva che non va mai intesa come giudizio di valore sulla 

persona ma aiuto ad individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio 

rendimento; 

• alla riservatezza, secondo quanto stabilito dalle disposizioni legislative; 

• a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e puliti; 

• a poter comunicare con le famiglie per ragioni di particolare urgenza o gravità tramite gli uffici di 

segreteria. 

 

Gli studenti hanno il dovere di: 

• tenere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo 

stesso rispetto, anche formale (linguaggio, atteggiamento, abbigliamento, ...), che richiedono a se 

stessi e consono a una corretta convivenza civile; 

• rispettare le regole della scuola e quelle stabilite con gli insegnanti per le singole classi; 

• frequentare regolarmente le lezioni, le attività didattiche, disciplinari e opzionali scelte; 

• prestare attenzione durante le lezioni e favorirne lo svolgimento con la partecipazione attiva ed 

evitando i disturbi; 

• svolgere regolarmente ed in modo accurato il lavoro scolastico sia in classe sia a casa; 

• avere sempre con sé tutto il materiale occorrente per le lezioni, il diario, il libretto personale o 
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quaderno delle comunicazioni; 

• essere puntuali per non turbare il regolare avvio e lo svolgimento delle lezioni; 

• non usare a scuola telefoni cellulari, apparecchi di altro genere o altri oggetti che distraggano e 

disturbino le lezioni (è previsto il ritiro immediato e la riconsegna ai genitori); 

• non portare a scuola oggetti pericolosi per sé e per gli altri, sigarette, bevande alcoliche o sostanze 

eccitanti; 

• far leggere e firmare tempestivamente ai genitori le comunicazioni della scuola e le verifiche 

consegnate; 

• rispettare gli ambienti, utilizzare con cura e mantenere integro il materiale didattico che si 

utilizza e gli arredi di cui si usufruisce. 

 

NORME DI DISCIPLINA (dal D.P.R. 21 Novembre 2007, n. 235) 

 

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere 

improntata qualsiasi azione disciplinare. 

 

•  I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e formativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

•  La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 

•  La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 

l’efficacia. 

•  Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per 

quanto possibile al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita 

educativa data dalla presa di coscienza da parte dello studente dell’errore commesso e 

dell’impegno a non ripeterlo. 

•   Nella scelta della sanzione disciplinare occorre sempre tener conto della personalità e della 

situazione dello studente. 

• Ogni sanzione deve essere motivo di riflessione e crescita per tutto il gruppo classe che va 

sensibilizzato alla collaborazione con il singolo studente sanzionato. 

• La volontarietà nella violazione disciplinare e il grado di colpa nell’inosservanza delle disposizioni 

organizzative e di sicurezza sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell’infrazione 

e il tipo di sanzione da applicare. 

• La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all’applicazione di una sanzione 

disciplinare, comporta l’applicazione di una sanzione disciplinare più grave o di grado 

immediatamente superiore. 

• Nel caso di danneggiamenti volontari e atti di vandalismo è richiesta la riparazione e/o la refusione 

totale del danno. 

• Allo studente viene data l’opportunità di convertire la sanzione con attività svolte a favore della 

comunità scolastica, in orario extra scolastico o negli intervalli, sempre nel rispetto delle norme di 

sicurezza e con la sorveglianza degli insegnanti. 

• La convocazione dei genitori, legata ad alcune sanzioni disciplinari, si deve configurare come mezzo 

d’informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero. 

 

ESEMPI DI COMPORTAMENTI DA SANZIONARE 

•  ritardi ripetuti. 

•  ripetute assenze saltuarie. 

•  assenze periodiche e/o “strategiche”. 

•  assenze o ritardi non giustificati. 



Istituto Comprensivo “Amedeo Maiuri” Pompei 

 
 

 

99 
Release 1.1 –A.S. 2015/2016 

•  mancanza del materiale occorrente. 

•  non rispetto delle consegne a casa. 

•  non rispetto delle consegne a scuola. 

•  falsificazione delle firme. 

•  disturbo delle attività didattiche. 

•  introduzione e utilizzo del cellulare, di giochi, pubblicazioni o oggetti non richiesti nell’ambito 

dell’attivita’ scolastica. 

•  mancanza di rispetto dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati. 

•  danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola. 

•  furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui. 

•  mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irriguardosi e offensivi verso gli altri. 

•  violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri. 

•  aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri. 

•  pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone. 

 

N.B. Questo elenco non può e non vuole essere esaustivo nella descrizione dei comportamenti 

sanzionabili, ma qualunque comportamento contrario alla convivenza civile e ai doveri dello studente, 

sarà sanzionato commisurando la gravità dell’infrazione a quelle sopra indicate. 

 

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI 

 

SANZIONI DI TIPO A (DECISE DAL SINGOLO DOCENTE E/O DAL DOCENTE COORDINATORE DI 

CLASSE) 

•       Richiamo verbale. 

• Invito alla riflessione individuale, anche fuori dell’aula, alla presenza e con l’aiuto del docente 

interessato. 

• Richiamo verbale e invito alla riflessione guidata alla presenza dei genitori e con la guida del 

Dirigente Scolastico. 

• Consegna da svolgere in classe significativa e commisurata. 

• Consegna da svolgere a casa significativa e commisurata. 

• Sospensione temporanea dalle attività ludiche dell’intervallo. 

• Ammonizione scritta sul libretto personale o quaderno delle comunicazioni. 

• Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto personale o quaderno delle 

comunicazioni, eventualmente controfirmata dal Dirigente Scolastico. 

 

SANZIONI DI TIPO B (DECISE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DAL DIRIGENTE SCOLASTICO) 

• Ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico. 

• Diffida scritta con comunicazione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico. 

• Sospensione dalle visite guidate, viaggi d’istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l’obbligo 

della presenza a scuola con altre mansioni concordate. 

• Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a tre giorni. 

• Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni. 

 

SANZIONI DI TIPO C (ALLONTANAMENTO TEMPORANEO) DECISE DAL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

• Sospensione oltre i quindici giorni solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per 

l’incolumità delle persone tali da richiedere l’intervento degli Organi Istituzionali di 

Competenza. 
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SANZIONI DI TIPO D (ALLONTANAMENTO DELLO STUDENTE DALLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA) DECISE DAL CONSIGLIO DI  ISTITUTO

• Previsto solo nel caso di fatti di rilevanza penale o di pericolo per l’incolumità delle persone 

connotati da una tale gravità da determinare una apprensione a livello sociale e, quando non sono 

esperibili interventi per un reinserimento responsabile dello studente. 

 

SANZIONI DI TIPO E (ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE) 

DECISE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Solo nei casi più gravi già indicati nel punto D. 

 

N.B. 

- In caso di sanzione con sospensione dalle lezioni, il Dirigente Scolastico ne invia comunicazione 

scritta ai genitori, specificandone motivazione e durata e disponendone la convocazione. 
- Nei periodi di allontanamento dalla comunità scolastica deve essere previsto, per quanto possibile, 

un         rapporto con lo studente e i genitori per il recupero delle lezioni e per preparare il 

rientro in classe. 

- Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione è ammesso ricorso, entro 15 giorni, da     

parte dei genitori all’Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva. 

 

ORGANO DI GARANZIA 

Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola, formato dai membri del Consiglio d’Istituto: il 

Dirigente Scolastico, due genitori e un docente con i seguenti compiti: 

 

• tutelare lo studente assicurandogli, anche con l’aiuto della famiglia, la possibilità di discolparsi 

facendo valere le proprie ragioni; 

• decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari. 

 

• Il presente documento è stato adottato dal CONSIGLIO DI ISTITUTO ed è parte integrante 

del Piano dell’Offerta Formativa. E’ affisso all’albo della scuola. 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                        Fiorenzo Gargiulo 


