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Analisi del territorio 

L’Istituto Comprensivo n° 2 “Salvo D’Acquisto” include 3 ordini di scuola: 
 Scuola dell’infanzia 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di primo grado 

È distribuito su quattro plessi, inseriti in contesti socio-economici diversi.  

L’Istituto è situato in area a rischio. 

La Scuola Secondaria di primo grado è inserita in un contesto abitativo di tipo 

popolare, in prossimità della chiesa parrocchiale. 

Il Plesso è situato al centro del quartiere UNRRA e gli alunni che lo frequentano 

provengono da un contesto socio-culturale alquanto eterogeneo: vi sono genitori 

laureati e diplomati, con una maggioranza in possesso del diploma di licenza media; 

alcuni di essi sono operai, altri appartengono al settore impiegatizio o sono 

commercianti, altri ancora disoccupati. Nella scuola secondaria si verificano alcuni casi 

di dispersione scolastica, a carico degli alunni più svantaggiati, che presentano scarsa 

motivazione allo studio, quale manifestazione del “disagio” vissuto a livello familiare 

e/o socio-ambientale. 

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Contesse UNNRA sono situate 

nello stesso edificio della secondaria di primo grado e anche qui l’utenza proviene da 

un contesto culturalmente vario. Solitamente gli alunni di questa scuola continuano i 

loro studi all’interno dello stesso Istituto Comprensivo. 

La Scuola Primaria di “ Granata” è situata a ridosso della SS 114;  

è un edificio scolastico frequentato dagli alunni delle sei classi della primaria.  

La seconda quinta classe proviene dal trasferimento nell’anno scolastico 2013/14 della 

terza primaria della ex scuola Polimeni Zumbo.  

In generale l’ambiente dei plessi “UNRRA” e “Granata” risulta essere 

socialmente e culturalmente molto variegato e, comunque, migliorato rispetto agli anni 
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precedenti. Il tessuto urbanistico, alterato da un’intensa, rapida e caotica 

urbanizzazione di questo quartiere, compromette la qualità dell’habitat umano anche 

se i problemi legati alla distanza dal centro urbano sono stati in parte ridotti grazie 

alla realizzazione dello svincolo autostradale di S. Filippo. 

Persistono: 

 l’assenza di spazi verdi e quelli esistenti non sono adeguatamente valorizzati; 

 inquinamento acustico ed atmosferico; 

 congestione del traffico; 

 sono presenti alcuni centri ricreativo/culturale e di aggregazione giovanile 

collegati sia all’ambiente sportivo che a quello cattolico. 

La scuola rappresenta il principale punto di riferimento unitamente alla parrocchia.  

Dal punto di vista educativo, si registra, sulla base dei monitoraggi effettuati negli 

anni precedenti, anche la presenza di alcuni alunni con poca capacità attentiva, 

disturbi socio-relazionali, dell’apprendimento e del linguaggio, lenti ritmi di 

apprendimento. Dai dati statistici sul rapporto scuola-famiglia risulta che un’alta 

percentuale di famiglie si interessa ai problemi dei figli, offrendo una presenza 

quantitativamente e qualitativamente rilevante ed un apporto positivo alle iniziative 

che la scuola intraprende. 

La Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Mili S. Marco sono situate in un 

plesso posto in prossimità della S.S. 114, all’estrema periferia sud di Messina.  

Accoglie una sezione a tempo normale di Scuola dell’Infanzia e le cinque classi 

di scuola primaria, funzionanti a tempo pieno, con servizio di mensa.  

Il livello socio-economico del bacino d’utenza è mediamente modesto: 

predominano le attività lavorative di tipo impiegatizio ed operaio. 

Negli ultimi anni si è registrato un incremento demografico, anche per la presenza di 

famiglie di immigrati. Anche in questo contesto la scuola e la parrocchia costituiscono 

i poli di aggregazione con funzioni culturali e formative. Recentemente il comprensorio 

è stato dotato di impianti sportivi ed i problemi legati alla distanza dal centro urbano 

sono stati in parte ridotti grazie allo svincolo autostradale di Tremestieri. 

La Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Zafferia sono ubicate in un 

plesso posto a ridosso del torrente nel villaggio Zafferia. Consta di una sezione unica 

di scuola dell’infanzia, a tempo ridotto, e cinque classi della scuola primaria.  

In atto, considerate le difficoltà logistiche, una delle classi della scuola 

primaria è ospitata nei locali della Parrocchia di San Nicola.  

Generalmente modesto il livello socio-culturale del bacino d’utenza, anche se, di 

recente, si è assistito ad una crescita demografica, e quindi ad una sua maggiore 

diversificazione, in seguito all’assegnazione di alloggi popolari ed al sorgere di nuove 

cooperative edilizie. Il comprensorio non offre particolari risorse ricreative o sbocchi 

occupazionali: anche qui la scuola e la parrocchia rappresentano le agenzie formative e 

ricreative di riferimento. 
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MISSION D’ISTITUTO 
La progettazione educativa e didattica di questo Istituto mira a: 

 perseguire il successo formativo dei nostri studenti 

 mantenere costante l'attenzione rivolta  al proseguimento degli studi. 

 garantire il costante miglioramento del servizio offerto 

 garantire l’inclusività incentivando la comunicazione ed ’ascolto dei bisogni 

educativi 

 garantire il superamento delle difficoltà che possono ostacolare il normale 

processo educativo degli alunni. 
 

PRIORITA’ STRATEGICHE 
La nostra Istituzione Scolastica tenendo conto delle Linee guida, delle Indicazioni 

Nazionali e delle priorità previste nella Legge 107, in particolare al comma 7 individua 

le seguenti priorità strategiche: 

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, 

attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il 

rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture. 

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche informatico. 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali. 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza ed al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo dei comportamenti ispirati ad 

uno stile di vita sano. 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con particolare 

riferimento all’Italiano ed all’Inglese. 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

 Potenziamento delle competenze della pratica e della cultura musicale. 

 Sviluppo delle competenze digitale degli studenti. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
La nostra Istituzione Scolastica tenendo conto delle priorità, dei traguardi e degli 

obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di 

miglioramento di cui all’art. 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 

28.3.2013 n. 80 (cfr allegato 1 PDM) stabilisce di: 
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-perseguire il successo formativo dei nostri studenti, mantenendo costante 

l’attenzione sul loro proseguimento degli studi  con conseguente successo negli 

studi secondari di secondo grado;  

-ridurre la percentuale di studenti collocati nelle fasce di voto basse e 

aumentare la percentuale degli studenti che seguono il consiglio orientativo;  

-migliorare la comunicazione fra il personale scolastico e tutti i portatori di 

interesse. 

La progettazione educativa e didattica 
L’Offerta Formativa dell’Istituto nel triennio  
mira alla promozione del pieno sviluppo della persona;  

accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza;  

promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli 

alfabeti della cultura di base. (Indicazioni Nazionali per il Curriculo) 

 

Linee guida dell’azione educativa 
 

FORMAZIONE Realizzare di un percorso formativo unitario, organico e 

continuo 

CURRICOLO Predisporre un curricolo verticale con percorsi formativi 

trasversali 

APPRENDIMENTO Perseguire un progressivo e organico sviluppo delle 

competenze di ogni allievo 

INSEGNAMENTO Ricercare efficaci strategie didattiche 

FLESSIBILITÀ Organizzativa e didattica 

VALUTAZIONE Verificare il processo insegnamento-apprendimento 

secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti 

CONTINUITÀ Favorire il successo formativo attraverso la continuità 

educativa tra i diversi ordini di scuola 

COMUNICAZIONE Riconoscere la comunicazione come strumento 

fondamentale della formazione della persona 

INCLUSIONE Affrontare con sensibilità e professionalità i problemi 

relativi all’inclusione di tutti gli alunni, riconoscendo nella 

“diversità” una ricchezza e predisponendo tutte le 

possibili risorse in grado di migliorare l’accoglienza. 

CITTADINANZA Favorire la maturazione del senso di appartenenza 

attraverso la pratica costante della partecipazione 

collaborativa, dell’ insegnamento dei saperi, della legalità 

e degli interventi di prevenzione del disagio.  

CORRESPONSABILITÀ Promuovere la corresponsabilità educativa con la 
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famiglia attraverso la condivisione di obiettivi. 

TERRITORIO Instaurare la contiguità relazione con il territorio 

tessendo una rete significativa di rapporti con l’esterno. 

RISORSE Ottimizzare l’uso di risorse, umane, finanziarie e 

strumentali, utilizzando in modo efficace strumenti e 

materiali, con particolare interesse per le nuove 

tecnologie. 

 

Scelte educative 

 

                                  

                                            

 

      

 

Curriculi disciplinari 
 

L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di insegnamento/ 

apprendimento, infatti la qualità dell’offerta formativa è data prima di tutto dai 

risultati relativi all’apprendimento degli alunni. L’attenzione al curricolo rappresenta 

perciò un aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica. 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo definiscono: 

“SAPERE, SAPER ESSERE, SAPER FARE” 
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 le finalità generali dell’azione educativa e didattica; 

 i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; 

 gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinto anno 

della scuola primaria ed al terzo anno della scuola secondaria. 

Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate nelle premesse delle 

Indicazioni, si tratta di obiettivi trasversali che tracciano le modalità con cui 

coniugare l’educazione con l’istruzione. 

Gli obiettivi di apprendimento, la cui finalità è l’alfabetizzazione culturale di base, 

sono invece specificamente disciplinari e funzionali allo sviluppo delle relative 

competenze. 

Con l’autonomia scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli 

disciplinari d’Istituto declinando, all’interno ed in sintonia con il Piano dell’Offerta 

Formativa, il percorso dei campi di esperienza delle discipline sulla base dei traguardi 

e degli obiettivi di apprendimento prescritti a livello nazionale. 

Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza un istituto 

comprensivo, particolare attenzione viene dedicata alla stesura di un curricolo 

verticale che definisce le competenze/indicatori essenziali del percorso di 

apprendimento di ogni disciplina nell’arco e nella prospettiva di tutto il primo ciclo 

dell’istruzione. (cfr Allegato 2 Curricolo verticale) 

 

Valutazione degli Apprendimenti 
 

La valutazione periodica degli apprendimenti, con cadenza quadrimestrale, è formulata 

sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti collegialmente nei curricoli 

disciplinari d’Istituto, secondo le “Indicazioni nazionali per il curriculo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”. 

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo 

educativo: 

- la valutazione iniziale, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai 

bisogni formativi emersi; 

- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto 

consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare 

eventuali strategie di rinforzo; 

- la valutazione finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle 

varie discipline. 

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica 

presenti in tutti i momenti del percorso curricolare. 

Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione 

del processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia 
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delle strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione 

del percorso. 

Il collegio dei docenti individua, in modo condiviso, Criteri di Misurazione e 

attribuzione di punteggi, in Voto e Giudizi  per le sintesi valutative di fine  

quadrimestre. Nel rispetto del principio della personalizzazione darà priorità ai 

seguenti criteri metodologici: 

 attenzione alla situazione cognitiva, affettiva, relazionale del soggetto all’ inizio 

del percorso per adeguare il piano scolastico alle esigenze individuali; 

 attento monitoraggio della curva personalizzata di apprendimento per 

individuare e valutare i livelli di conoscenze, abilità e competenze conseguite nel 

corso dell’ intero iter formativo. 

 fatto salvo il pieno rispetto della libertà d’ insegnamento, orienterà l’azione 

valutativa individuale e collegiale verso l’applicazione sistematica e coerente dei 

seguenti princìpi: 

 
 OMOGENEITA’  

 EQUITA’ 

 TRASPARENZA.  

L’ istituzione scolastica, attraverso le sue componenti preposte alle funzioni educative 

e didattiche, comunica alle famiglie “non solo gli esiti conclusivi, ma parimenti 

l’andamento scolastico dei figli e gli impegni assunti dalla scuola per la messa in atto di  

eventuali strategie di rinforzo e di recupero”, attraverso incontri bimestrali 

programmati, e/o eventuali convocazioni individuali. 

 

Griglia di corrispondenza tra voti e conoscenze, abilita’ e competenze disciplinari  

SCUOLA PRIMARIA 

Prime e seconde classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 
LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, capacità 

di comprensione e di analisi precisa e approfondita, applicazione sicura e 

autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, 

esposizione chiara, ricca e ben articolata, capacità di sintesi appropriata 

e di rielaborazione personale creativa ed originale 

ECCELLENTE 10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura e autonoma 

delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, esposizione chiara, 

OTTIMO 9 
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precisa e ben articolata, capacità di sintesi appropriata con spunti 

creativi e originali 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura delle 

nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, esposizione 

chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con apporti critici 

personali  anche apprezzabili 

DISTINTO 8 

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 

puntuale di semplici testi, applicazione sostanzialmente sicura delle 

nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, 

esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi parziale con alcuni 

spunti critici 

BUONO 7 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi elementare di semplici testi, applicazione delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione 

in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

SUFFICIENTE 6 

Terze, quarte e quinte classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e 

senza errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 

precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben 

articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale 

creativa ed originale, autonoma organizzazione delle conoscenze 

acquisite 

ECCELLENTE 10 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure di lettura 

e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale, 

applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni 

anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi 

appropriata con spunti creativi e originali 

OTTIMO 9 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni 

matematiche in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, 

precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici 

personali anche apprezzabili 

DISTINTO 8 

Conoscenza corretta de nuclei fondamentali delle discipline, abilità 

solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione/analisi puntuale, 

applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza 

gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza 

precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici 

BUONO 7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di 

lettura e scrittura, capacità di analisi/comprensione elementare, 

applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 

semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur 

guidata 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da MEDIOCRE 5 
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consentire un graduale recupero, abilità di lettura e di scrittura ancora 

incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza, capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o 

inconsistente, applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con 

errori, esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale 

Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi 

disciplinari, abilità di lettura e di scrittura da recuperare, capacità di 

comprensione scarsa e di analisi inconsistente o inesistente, applicazione 

delle nozioni matematiche scorretta e con gravi errori, esposizione 

gravemente scorretta, frammentata e confusa, povertà lessicale 

INSUFFICIENTE 4 

 

SCUOLA SECONDARIA I grado 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza 

errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed 

efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento 

sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 

esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di 

terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, 

sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, 

autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di 

operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni  

ECCELLENTE 

con possibilità di lode 

agli esami di Stato di 

fine 1° ciclo 

10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di 

comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e 

procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e 

nella soluzione di un problema con risultati soddisfacenti, esposizione 

chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e 

varia e linguaggio specifico appropriato, competenza nell’utilizzare le 

strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di 

operare collegamenti tra discipline 

OTTIMO 9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, 

buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di 

concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella 

soluzione di un problema con risultati apprezzabili, esposizione chiara e 

articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico 

appropriato, buona correttezza ortografica e grammaticale, autonomia 

di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti 

critici talvolta originali 

DISTINTO 8 

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di 

comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e 

procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un 

problema con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e 

BUONO 7 
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discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, 

sufficiente correttezza ortografica e grammaticale, parziale autonomia 

di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta 

applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se 

guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione 

semplificata sostanzialmente corretta con qualche errore a livello 

linguistico e grammaticale, lessico povero ma appropriato, imprecisione 

nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite  

SUFFICIENTE 6 

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di concetti, regole e procedure, 

orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di un 

problema, esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello 

grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della 

lingua appena accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

MEDIOCRE 5 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di 

comprensione e di analisi, difficoltosa applicazione di concetti, regole e 

procedure, esposizione superficiale e carente, gravi errori a livello 

grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e 

generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline 

INSUFFICIENTE 4 

Conoscenze errate o minime dei contenuti basilari disciplinari, scarsa 

capacità di comprensione e di analisi, scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione confusa ed approssimativa, gravissimi 

errori a livello linguistico e grammaticale 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
3 

Lavoro non svolto, mancata risposta o risposta priva di significato, 

secondo rifiuto all’interrogazione 

MOLTO SCARSO 1-2 

Criteri generali per l’attribuzione del voto di comportamento 

La  Scuola oltre che all’istruzione è all’educazione degli alunni è impegnata in un 

costante processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso 

delle regole che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.     

Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di 

valutare l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di 

suggerirgli un ripensamento di eventuali comportamenti negativi. È espressa, 

collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio per la scuola 

Primaria e attraverso un voto nella Scuola Secondaria.  

Sia il voto che il giudizio comprendono i seguenti aspetti:  

 conoscenza ed applicazione delle regole di convivenza civile,  

 atteggiamento nei confronti degli adulti e dei compagni tutti,  

 impegno durante il lavoro a casa e scuola,  
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 grado di correttezza e di rispetto negli e degli ambienti scolastici ed 

extrascolastici (aula, mensa, cortile, musei, alberghi, mezzi di trasporto…),  

 cura del materiale proprio ed altrui,  

 puntualità nel portare a scuola il necessario,  

 livello di collaborazione e di partecipazione,  

 puntualità nel riportare a scuola un avviso, un voto debitamente firmato dai 

genitori,  

 rispetto di tutti gli ambienti in cui sono organizzate iniziative scolastiche,  

 rispetto degli orari della Scuola,  

 conoscenza ed applicazione delle norme per la sicurezza propria ed altrui.  

Griglia di corrispondenza tra voti e comportamento  

SCUOLA PRIMARIA  

SCUOLA SECONDARIA 

 

GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO LIVELLO DI 

COMPORTAMENTO 

PRIMARIA 

SECONDARIA 

I GRADO 

Partecipa attivamente alle attività della classe apportando un 

contributo costruttivo e propositivo; si impegna 

proficuamente con costanza ed attenzione, rispettando 

modalità e scadenze delle consegne. E’ disponibile a 

collaborare con tutti, rispetta e usa in modo appropriato 

materiale e spazi della scuola. 

OTTIMO 10 

Partecipa con interesse alle attività della classe con 

attenzione costante nel tempo; si impegna con continuità e 

raramente non rispetta modalità e tempi delle consegne. E’ 

collaborativo con tutti e rispetta spazi e materiali della 

scuola. 

DISTINTO 9 

Partecipa con interesse non sempre adeguato alle attività 

della classe; si impegna in modo settoriale e l’attenzione non 

è sempre costante, qualche volta non rispetta modalità e 

tempi delle consegne. E’ collaborativo e normalmente rispetta 

spazi e 

materiali della scuola. 

BUONO 7/8 

Partecipa con interesse discontinuo alle varie attività della 

classe; si impegna in modo irregolare e fatica a rispettare 

modalità e scadenze delle consegne. E’ collaborativo solo in 

alcune attività e con alcuni compagni. Fatica a rispettare le 

regole comuni, spazi e materiali della scuola. 

SUFFICIENTE 6 

Partecipa in modo saltuario alle varie attività della classe, 

l’impegno è discontinuo, non rispetta i tempi di consegna e 

non esegue le attività assegnate . Non è collaborativo e non 

rispetta le regole comuni.  

NON 

SUFFICIENTE 

5 
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Indicatori 

 
voti  

 

Partecipazione  

 

Capacità  

relazionali  

 

Rispetto  

delle regole  

e dell’ambiente  

5/6 Segue passivamente e 

non esprime opinioni  

personali  

Tende ad isolarsi e non 

collabora  

Reagisce spesso in  

modo incontrollato e/o  

con aggressività  

7/8 Se sollecitato, sa  

proporre il suo punto di 

vista  

Il suo apporto non  

sempre è proficuo e 

produttivo  

 

Non sempre valuta con  

attenzione le proprie  

reazioni  

 

9/10 Interviene con  

pertinenza esprimendo  

valutazioni personali 

Sa collaborare ed  

offrire il suo apporto  

 

Sa controllare le  

proprie reazioni ed  

osservare le regole  

della classe/scuola  

 

N.B.  

Solo per la Scuola Secondaria di primo grado:  

 chi, per gravi motivi, durante il corso dell’anno è stato sospeso più di una volta 

dalle lezioni e non ha mostrato di cambiare atteggiamento, può ricevere dal 

Consiglio di classe una valutazione sul comportamento inferiore a 6/10. In tal 

caso l’alunno/a non è ammesso/a alla classe successiva (D.M. n. 5 del 16 

Gennaio 2009).  Ogni alunno/a non può superare un quarto di assenze del monte 

ore totale del curricolo di scuola frequentato. Se viene superato il limite 

concesso, l’alunno/a non può essere ammesso/a alla classe successiva. (Art.2, 

comma 10 del D.P.R. n. 122/09) 

Documento di Valutazione 

Il collegio dei docenti delibera la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri. 

Il D.P.R. n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno la 

scheda per la valutazione individuale dell’alunno, confermando quanto già previsto dalla 

C.M. 85/04 e dalla C.M. n.100/08, secondo la quale il documento di valutazione degli 

alunni viene predisposto in autonomia dalle istituzioni scolastiche. 

E’ compilato in tutte le sue parti dai docenti della classe e presentato alle famiglie alla 

fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. 

La prima parte del documento è dedicata ai dati anagrafici dell’alunno, nella parte 

interna vengono registrati i voti relativi alle singole discipline; per la scuola primaria 
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nell’ultima parte viene riportato il giudizio analitico sul livello globale di maturazione 

espresso collegialmente dal team docente. 

L’ Articolo 7 decreto-legge 95/2012 comma 29 (convertito con modificazioni dalla L. 7 

agosto 2012, n. 135) indica che “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le 

istituzioni scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato 

elettronico.” 

 

Certificazione delle Competenze 

“Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di 

primo grado…, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun 

alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire 

l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi 

tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.” 

(Art. 6 del D.P.R. n.122/09) 

Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e 

certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola 

secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi (ai sensi 

dell'art. 8 del DPR 122/2009). 

Il documento per la certificazione delle competenze viene predisposto 

dall’istituzione scolastica sulla base delle disposizioni vigenti. 

E’ in atto una sperimentazione, ormai giunta al secondo anno, al termine della quale la 

scuola produrrà un modello di certificazione delle competenze distinto per i due ordini 

di scuola ( primaria e secondaria di I grado) che sarà adottato previa valutazione delle 

autorità ministeriali preposte. 

 

Valutazione Esterna Degli Apprendimenti 

 

Sono state avviate le procedure per l’organizzazione della rilevazione degli 

apprendimenti degli studenti per l’anno scolastico 2015/16 predisposta dal Servizio 

Nazionale di Valutazione. 

La rilevazione riguarderà gli studenti della seconda e quinta classe della scuola 

primaria e della terza classe della scuola secondaria di primo grado. 

I risultati dei test cui verranno sottoposti agli alunni, oltre a contribuire a livello 

statistico al monitoraggio nazionale, permetteranno ai docenti dell’Istituto di 

acquisire informazioni sul livello d’apprendimento raggiunto dalle proprie classi 

rispetto a parametri di tipo standardizzato. 

Le prove si svolgeranno secondo il calendario del MIUR. 
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Valutazione BES e DSA 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni 

con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

e successivamente la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, estendono a tutti gli studenti in 

difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 

espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei 

diritti conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA (Leggi 104/92 e 170/10), la 

C.M. n. 8 del 6 marzo 2013 sottolinea come sia doveroso da parte dei Consigli di classe 

o dei teams dei docenti nelle scuole primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna 

e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di 

strumenti compensative e/o misure dispensative, nella prospettiva di una presa in 

carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.  Gli insegnanti dovranno valutare l’alunno 

con la loro competenza professionale. 

Il nostro Istituto da sempre accoglie e cura particolarmente gli alunni con bisogni 

educativi speciali. Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali tutti coloro che 

per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali, 

necessitano di una didattica personalizzata (si veda la Direttiva Ministeriale del 

27.12.2012). 

Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione, ciascun insegnante fa 

riferimento al Piano Annuale d’Inclusione (documento che riassume tutte le attività 

di inclusione dell’Istituto) , al Piano Educativo Individualizzato nel caso di alunni in 

possesso di certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, al Piano Didattico 

Personalizzato nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici 

dell’apprendimento. 

La valutazione viene considerata un processo utile a verificare se l’alunno si trova nelle 

condizioni per esprimere al massimo il proprio potenziale e le proprie abilità, che sono 

specifiche per ogni singolo bambino. 

I docenti, nello stabilire il giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi e ai criteri 

stabiliti nei Piani educativi (Piano Annuale d’Inclusione, Piano Educativo 

Individualizzato per gli alunni diversamente abili e il Piano Didattico Personalizzato 

per gli allievi con D.S.A.), tenendo conto del livello di partenza dell’alunno e 

dell’impegno profuso, con la convinzione che valutare significa valorizzare e non 

discriminare, all’insegna di una scuola inclusiva e non differenziale. 

I docenti compilano i Piani educativi (P.E.I. o P.D.P.) entro due mesi dall’inizio dell’anno 

scolastico, come da normativa vigente. I suddetti Piani sono aggiornabili in qualsiasi 

momento dell’anno, in base ai nuovi bisogni o traguardi espressi dall’alunno. 

I  P.E.I. o P.D.P. devono essere sottoscritti dai genitori. 
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Valutazione Alunni Stranieri 
 

La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni, a seconda 

della data di arrivo dell'allievo, delle informazioni raccolte durante la prima 

accoglienza. 

I criteri di valutazione verranno definiti dal collegio dei docenti. 

 

Indicazioni e strumenti metodologico-didattici 
 

 I docenti si avvalgono di strumenti di lavoro (registri, schede ...) che consentono la 

documentazione del lavoro svolto e la registrazione dei dati rilevati nelle diverse 

situazioni (organizzazione classe, attività didattica, metodologie, valutazioni del 

singolo alunno). 

Con il decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la 

razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato 

un ulteriore impulso a questo processo di dematerializzazione che, in particolare, nel 

nostro istituto riguarda: 

 le iscrizioni da effettuare con modalità on-line; 

 i registri on line. 

Per il triennio 2016/2019 è confermato l’utilizzo del registro elettronico per i docenti 

della Scuola secondaria di I grado e della scuola Primaria. Ogni Docente ha la 

possibilità di accedere al Registro Elettronico ed è, quindi, in grado di poter inserire i 

voti delle interrogazioni, delle prove scritte, le assenze, i ritardi e uscite anticipate, 

le giustificazioni e le eventuali note disciplinari. 

Attraverso le credenziali fornite dalla segreteria didattica, il Docente accede 

esclusivamente ai dati riguardanti le sue classi e le sue materie, direttamente in aula. 

Anche i genitori della scuola secondaria di primo grado avranno, ottenute le 

credenziali di accesso, la facoltà di accedere al registro elettronico limitatamente al 

percorso didattico-formativo del/la proprio/a figlio/a.  

I docenti effettueranno lo scrutinio elettronico. 

È attivo il sito web della scuola dove docenti e non, possono attingere a tutte le 

informazioni che interessano (albo docenti, alunni, circolari, materiale didattico, 

elenco libri di testo, ecc…), visitabile all’indirizzo www.icsalvodacquistomessina.gov.it  

Il nostro Istituto ha già individuato l’Animatore Digitale previsto dal PNSD, che ha 

presentato un piano triennale per la promozione delle competenze digitali a tutti i 

livelli (cfr. Allegato 3) 

 
 
 

http://www.icsalvodacquistomessina.gov.it/
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Curricolo di base e potenziamento  

dell’offerta formativa 
Il collegio dei docenti conferma la settimana corta per tutte le classi dell’Istituto, e 

precisamente:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 stabilisce l’avvio di due moduli orari organizzativi, che prevedono il tempo 

normale di n° 40 ore settimanali con l’orario 8:15/16:15 comprensivo di mensa 

(plesso Unrra con una previsione di n. 3 sezioni) ed il tempo ridotto di n° 25 ore 

settimanali con l’orario 8:15/13:15 (plesso Unrra n. 2 sezioni, plesso Mili, plesso 

Zafferia e plesso Granata – nuova istituzione – n. 1 sezione per plesso). 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 curriculo di base 27 ore con l’orario 8:00/13:00 per tre giorni settimanali e i 

restanti due giorni con orario 8:00/14:00 (plesso Unrra n. 13 classi, plesso 

Zafferia n. 5 e plesso Granata n. 5);  

 tempo pieno 40 ore con l’orario settimanale 8:00/16:00 comprensivo di mensa 

(plesso Mili n. 5 classi) 

 

SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

 tempo normale 30 ore (sezione B con seconda lingua framcese e nuova 

istituzione della classe 1 sez. E con seconda lingua spagnolo) con l’ orario 

8:00/14:00  

 tempo prolungato 36 ore (sezioni A  - C  - D - la terza classe della sez. D con 

seconda lingua francese) con l’orario 8:00/14:00 per due giorni alla settimana e 

per tre giorni con l’orario 8:00/16:00 comprensivo di mensa. Le attività 

didattiche che si svolgeranno nei tre rientri pomeridiani prediligeranno la 

didattica laboratoriale privilegiando l’area artistico/espressiva. 

 

Progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa 

 

Nella programmazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti 

promossi sia a livello di Istituto, anche in rete con altre scuole, sia a livello dei singoli 

plessi scolastici. 

I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito 

dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta 

formativa sulla base delle scelte di indirizzo del PTOF e delle tematiche e delle 

peculiarità contestuali. Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in 

considerazione le caratteristiche e le esigenze specifiche delle classi o degli ordini di 
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scuola, dei diversi plessi, delle risorse interne ed esterne e la ricaduta delle attività in 

termini educativi e didattici. Alla loro realizzazione collaborano Enti ed Associazioni 

anche esterni alla scuola. 

I progetti di seguito elencati saranno realizzati nell’anno scolastico in corso e si 

considerano strutturali per il triennio: 

 

CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA – ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

FINALITÀ 
Garantire all’alunno un percorso formativo organico e completo; prevenire le difficoltà che si 

riscontrano nei passaggi fra i diversi ordini di scuola che sono spesso causa di abbandono 

scolastico; favorire la motivazione allo studio con strategie didattiche opportune o comunque 

collegate con la storia scolastica precedente dell’alunno. 

OBIETTIVI 
Continuità in verticale: elaborare un curricolo in verticale tra i diversi ordini scolastici; 

progettare attività di continuità dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di primo 

grado; promuovere e sviluppare negli insegnanti la capacità di lavorare insieme su obiettivi 

comuni; prevedere lo scambio di informazioni sugli allievi tra gli insegnanti dei diversi ordini di 

scuola; utilizzare gli elementi di conoscenza sulla situazione degli alunni “in entrata” in vista 

della formazione delle classi. 

Orientamento: progettare attività volte alla conoscenza di sé e valorizzazione dell’io; favorire 

la conoscenza del territorio di appartenenza con particolare attenzione agli aspetti 

economico-produttivi; fare acquisire un efficace metodo di studio; conoscere e condividere gli 

aspetti formativi dei vari ordini di scuola; favorire l’informazione degli allievi e delle loro 

famiglie sul significato della scelta e sulle diverse tipologie di scuola superiori; favorire negli 

alunni la conoscenza delle proprie attitudini per aiutarli a scegliere la scuola a loro più adatta; 

avviare alla conoscenza dell’ordine di scuola successivo. 

Continuità in orizzontale: promuovere momenti di raccordo tra docenti; avviare progetti di 

raccordo con il territorio o con risorse esterne alla scuola; individuare prove di verifica e test 

comuni per classi parallele; realizzare progetti comuni per classi parallele. 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

Progetto Risultati attesi Destinatari Collaborazioni 
Infanzia/Primaria/Scuola 

secondaria di primo 

grado 

Rimuovere i disagi 

psico-affettivi e gli 

svantaggi socio-

culturali  

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Comprensivo con attività 

e proposte differenziate 

per classe, ordine, 

esigenze. 

Gli alunni con DSA, 

disagio psico-affettivo e 

svantaggio socio-

culturale. 

 

Docenti della scuola 

Dott.ssa Cinzia Villari. 

 

Infanzia/Primaria/Scuola 

secondaria di primo 

Condividere 

informazioni e 

I docenti dell’Istituto 

Comprensivo.  

Docenti della scuola 

Dott.ssa Cinzia Villari. 
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grado conoscenze sull’uso 

di metodi, strumenti 

compensativi e 

buone prassi 

didattiche nei 

confronti di alunni 

con DSA. 

 

Le famiglie degli alunni. 

 

 

 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

Il progetto intende portare avanti azioni di contrasto e contenimento del fenomeno 

della dispersione scolastica e di sostegno del successo formativo dei ragazzi, in una 

più ampia prospettiva nella quale la formazione sia intesa come risorsa permanente per 

la crescita dell’alunno e per il suo futuro inserimento sociale e lavorativo. Attraverso  

una serie di attività didattico - formative di tipo laboratoriale rivolte agli alunni che, 

con maggiore evidenza, manifestano insofferenza nei confronti dell'Istituzione Scuola 

e delle attività didattiche formali,  si  vuole dar vita a precisi  itinerari di 

apprendimento, integrazione e arricchimento socio-culturale con attività di sostegno, 

recupero e potenziamento delle competenze di base. 

PROGETTI DI ISTITUTO PER L’ARRICCHIMENTO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 

I progetti che seguono ( finanziati con il FIS) riguardano il 2015/2016. 

La scuola entro il mese di ottobre di ogni anno, rivedrà le proposte progettuali da 

realizzare. 

 
Area 

d’intervento 

Titolo 

del progetto 

Finalità Destinatari Collaboratori 

esterni 

Recupero e 

potenziamento 

Continua-mente 

insieme 

Favorire il processo 

maturativo del 

bambino prolungando 

la permanenza alla 

scuola dell’Infanzia.  

Dare la possibilità di 

acquisire e 

consolidare le abilità 

e le competenze 

necessarie all’accesso 

alla scuola primaria 

Alunno prima classe di 

scuola primaria 

No 

 

Lingua Inglese 
Inglese per 

comunicare 

Favorire la 

conoscenza di civiltà 

diverse dalla propria; 

Alunni 5 anni scuola 

dell’infanzia plesso 

centrale 

No 
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acquisire un nuovo 

codice linguistico. 

Il sé e l’altro 
L’arcobaleno 

delle emozioni 

Rafforzare 

l’autonomia, la stima 

di sé, l’identità; 

controllare, 

comunicare ed 

esprimere 

l’affettività e le 

emozioni 

rielaborandole 

attraverso il corpo ed 

il movimento; 

comunicare agli altri 

emozioni e 

sentimenti. 

Alunni 5 anni scuola 

dell’infanzia 
No 

Recupero e 

potenziamento 

Io, le lettere e i 

numeri 

Acquisire i 

prerequisiti necessari 

per l’ingresso alla 

scuola primaria 

Alunni di 5 anni scuola 

dell’infanzia plesso 

centrale 

No 

Lingua inglese Lingua inglese 

Rendere consapevoli i 

bambini dell’esistenza 

di lingue diverse dalla 

propria e stimolarli 

all’apprendimenti di 

semplici espressioni e 

vocaboli 

Alunni di 5 anni della 

scuola dell’infanzia del 

plesso Mili 

No 

Educazione alle 

relazioni 

Teatro-danza-

musica 

Sviluppare maggiore 

consapevolezza di se 

stessi, il senso di 

appartenenza e lo 

spirito di gruppo. 

Alunni delle classi 

quinte del plesso 

centrale 

no 

Linguaggi 

espressivi 

Laboratorio 

artistico - 

espressivo 

Sviluppare le capacità 

espressive di tutti gli 

alunni favorendo la 

libera espressione di 

ciascuno, 

promuovendo 

l’autostima e la 

partecipazione di 

gruppo 

Alunni delle classi 

3^4^5^ plesso Mili 

No 

 

Alfabetizzazio

ne motoria 
Sport di classe 

Sviluppare attraverso 

lo sport 

comportamenti di 

socializzazione e 

conoscenza di sé e 

degli altri 

Tutti gli alunni di 

scuola primaria 

No 

 

Alfabetizzazio

ne motoria 
Sport di classe 

Sviluppare attraverso 

lo sport 

Tutti gli alunni di 

scuola infanzia 
No 
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comportamenti di 

socializzazione e 

conoscenza di sé e 

degli altri 

Educazione alla 

cittadinanza 

A scuola per 

diventare grandi 

Acquisire 

atteggiamenti di 

rispetto, solidarietà e 

responsabilità civile 

Tutti gli alunni del 

plesso Granata 
No 

Potenziamento 

disciplinare 

Laboratorio di 

latino 

Ampliare l’orizzonte 

culturale degli alunni 

attraverso la 

conoscenza 

dell’evoluzione e delle 

trasformazioni della 

lingua. Potenziare le 

capacità logiche e 

linguistiche. 

N° 15 alunni della 

classe III C della 

scuola secondaria di 

primo grado 

No 

Linguaggi 

espressivi 

Nataleinsieme 

2015 

Favorire 

l’estrinsecazione delle 

potenzialità di 

ciascun allievo 

attraverso la 

costruzione di quadri 

di civiltà realizzati 

con una pluralità di 

stimoli verbali e non 

attraverso le 

tecnologie 

elettroniche, 

multimediali e vari 

spunti di ricerca 

Alunni, genitori ed 

abitanti del quartiere 
No 

Educazione alla 

convivenza 

Sulla via della 

parità. 

Toponomastica 

femminile 

Riscoprire e 

valorizzare le tracce 

delle presenze 

femminili nella storia 

e nella cultura che 

hanno dato un 

contributo 

significativo alla vita 

sociale e culturale. 

Gli alunni delle classi II 

sez. C/D della scuola 

secondaria di primo 

grado. 

No 

Lingua 

Spagnola 

Espanol: una 

lengua 

interesante para 

comunicar 

Sviluppare le 

potenzialità 

espressivo-

comunicative, 

offrendo all’alunno 

una maggiore quantità 

di modelle e contenuti 

culturali con i quali 

confrontarsi. 

Alunni classe IID 

Scuola secondaria 

Primo Grado 

No 
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Educazione alla 

convivenza 
Pari opportunità 

Promuovere la cultura 

e la consapevolezza in 

tema di pari 

opportunità. 

Migliorare la 

relazione con l’altro in 

un’ottica di genere. 

N° 15 alunni della 

scuola secondaria di 

primo grado. 

No 

Potenziamento 

disciplinare 

I giochi delle 

scienze 

sperimentali 

Riconoscimento e 

valorizzazioni delle 

eccellenze 

Alunni classi III scuola 

secondaria di primo 

grado 

La fase regionale 

si svolgerà presso 

l’IC Enzo Drago 

Educazione alla 

convivenza 

Generazioni 

connesse: scelgo 

io 

Conoscere i pericoli 

legati ad utilizzo 

distorto di strumenti 

attuali di 

comunicazione/intera

zione informatica 

Alunni  delle classi II 

C/D scuola secondaria 

di Primo grado 

No 

Educazione 

fisica 
Acqua amica 

Sensibilizzare e 

adattare il corpo 

all’ambiente acqua. 

Superare la paura 

dell’acqua, 

conquistando nuovi 

equilibri. 

Alunni scuola 

secondaria di Primo 

grado 

No 

Potenziamento 

disciplinare 

Gara di 

Matematica 

Bocconi e 

A.I.P.M. 

Sapersi orientare su 

quesiti logico-

cognitivi in tutte le 

discipline. Favorire un 

processo di 

formazione continua 

interagendo con i 

curricoli proposti a 

livello Nazionale. 

Consolidare 

l’autostima. 

A.I.P.M. Scuola 

primaria Alunni Classi 

III/IV/V 

Bocconi: Scuola 

Secondaria di primo 

grado tutti gli Alunni 

A.I.P.M.: finali 

provinciali 

(Milazzo); finale 

nazionale 

(Palermo) 

Bocconi: finale 

nazionale (Milano) 

Potenziamento 

disciplinare di 

lingua inglese 

Gare di lingua 

inglese  

Kangourou 

Potenziamento delle 

eccellenze 

Kangourou scuola 

secondaria I grado 

I Selezione 

12/02/2016 

Presso L’Istituto 

Semifinale 

11-12-13 aprile 

2016     

(territorio 

regionale) 

Finale 

Cervia- 

Mirabilandia 

18-24 Maggio 
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PROGETTI IN RETE 

 RESABES (interventi a favore di alunni DSA e BES) 

 Adesione al  Patto Territoriale del Comune di Messina “Piantare Uomini”: 

sulle orme di Danilo Dolci che quest’anno si articola nelle seguenti aree 

tematiche: cultura, legalità, pari opportunità, ambiente, salute. L’intera 

proposta ha come scopo il rafforzamento del senso d’identità verso il luogo 

fisico in cui viviamo, inteso come bene comune e città sostenibile.  

Progetti del Patto: 

Seconda rassegna musicale Carmelo Puglia 

Nati per leggere 

Progetto lettura 

Progetto disegno Comix 

Cineforum 

Identità e memoria: lo stretto di Messina patrimonio dell’umanità 

Strategia rifiuti zero 

Consumo critico e nuovi stili di vita 

Sport e rinnovamento 

 Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto alla 

dispersione scolastica ( scuola capofila IC Santa Margherita) 

 Promozione della cultura musicale nella scuola (scuola capofila IC Santa 

Margherita) 

 Piano di azioni ed iniziative per la prevenzione di fenomeni di Cyber-Bullismo       

( Scuola capofila IC 3 Giovanni XXIII) 

 Accordo di rete per il progetto di realizzazione dei laboratori territoriali per 

l’occupabilità ( scuola capofila Ist. Sup. Minutoli) 

 Progetto “Voliamo con lo sport” relativo al bando di gara “Lo sport per tutti a 

scuola” ( scuola capofila Ist. Sup. Ainis)  

 

ALTRI PROGETTI 

Progetti finanziati ai sensi del D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 in attesa di 

approvazione: 
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 Piano Nazionale per il potenziamento all’educazione motoria e sportiva, di 

cui all’avviso del Miur prot. n. 980 del 30/09/2015, rivolto agli alunni della 

scuola secondaria di primo grado. 

 Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità, di cui 

all’avviso del Miur prot. n. 990 del 01/10/2015, rivolto agli alunni della scuola 

primaria e secondaria di primo grado, dal titolo “Legal…mente”. 

 Progetto finalizzato all’integrazione degli alunni con disabilità, di cui 

all’avviso del Miur prot. n. 1061 del 15/10/2015, rivolto agli alunni disabili della 

scuola, dal titolo “Insieme….per crescere”. 

 Progetto per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e 

realizzazione di scuole accoglienti dal titolo #lamiascuolaccogliente, di cui 

all’avviso del Miur prot. n. 14384 del 05/11/2015. 

Progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei programmazione 2014-2020 

PON in attesa di approvazione: 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione, 

l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN 

prot.AOODGEFID/9035. 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, per la realizzazione di 

“Ambienti Digitali” prot. AOODGEFID 12810 del 15/10/2015.   

Progetto di cui al Bando Fondazione Mission Bambini Onlus e Fondazione con il 

Sud dal titolo “ #LaNostraScuola “ realizzato con la costituzione di un’Associazione 

dei Genitori dell’Istituto Comprensivo “S. D’Acquisto” intesa a sostenere, con il 

contributo di tutti i genitori che ne fanno parte e professionisti esterni, la 

manutenzione e il decoro dell’edificio scolastico.  

 

In relazione all’attività didattica programmata, tutte le classi effettueranno visite 

guidate sul territorio e talune viaggi d’istruzione. 
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Fabbisogno di organico 
Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico dell’autonomia, 

potenziamento dell’offerta: 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà aderire, con opportuna 

progettazione, ai PON FESR 2014/2020; 

 il fabbisogno dei  posti di organico, comuni e di sostegno,  per il triennio di riferimento è 

così definito: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  

 Posto comune Posto di sostegno 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

11 5 

a.s. 2017-18: n. 
 

11 5 

a.s. 2018-19: n. 11 
 

5 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

52 12 

a.s. 2017-18: n. 
 

52 12 

a.s. 2018-19: n. 52 
 

12 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Fabbisogno per il triennio  
Annualità Posti Normali Posti Sostegno 
 

a.s. 2016-17 

24+ eventuali spezzoni 14 

a.s. 2017-18 24+ eventuali spezzoni 14 

a.s. 2018/19 24+ eventuali spezzoni 14 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune primaria, classe di 
concorso scuola secondaria, sostegno…)* 

n. docenti posto  

comune 
n. docenti  
sostegno 

Scuola primaria 4  2  

Primaria e secondaria I grado (potenziamento 

motorio) classe di Concorso A030 

1   

Scuola secondaria di primo grado (potenziamento 

lingua inglese Cl  A345, potenziamento ed. 

musicale Cl  A032, potenziamento matematico Cl 

A059) 

3  1 



Istituto Comprensivo N.2 “S.D’Acquisto” -  Contesse Messina 

 
 

 è prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari: linguistico, scientifico e 

artistico-espressivo, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti 

trasversali (ad esempio, per l’orientamento). E’ prevista la funzione di coordinatore di 

dipartimento; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno      

è così definito per l’a.s. 2015/16:  

n. 1 DSGA 

n. 5 Assistenti Amministrativi 

n.18 Collaboratori Scolastici 

 

Programmazione delle attivita’ formative  
 

Saranno previste iniziative di: 

 Formazione rivolte agli studenti, genitori, docenti e personale ATA  per 

promuovere la conoscenza  delle tecniche di primo soccorso e FULL-D ( si 

precisa che l’ Istituto dispone di defibrillatore, collocato in Palestra, per  l’uso 

del quale sono state formate quattro unità: due docenti e due ATA); 

 Attività  formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e 

ausiliario sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 

La legge 107/2015, ai commi 121 - 125,  prevede che per gli adempimenti connessi alla 

funzione docente, “la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale”. A tal fine  è predisposto un piano triennale per la 

formazione del personale docente (cfr Allegato 4), coerente con i risultati emersi dal 

Piano di Miglioramento e verte prioritariamente sulle seguenti tematiche: 

 Analisi dei bisogni formativi degli allievi (BES/DSA); 

 Uso dei nuovi linguaggi e nuove tecnologie; 

 Problematiche riguardanti la psicologia dell’età evolutiva; 

 Conoscenza di nuovi modelli didattici 

 Competenze linguistiche 

 

Parti integranti allegate al PTOF: 

PDM, Curricolo Verticale, Piano Triennale dell’Animatore digitale, Piano Triennale di formazione 

Personale docente. 

Documenti consultabili pubblicati a norma di legge e visionabili nel sito web 

dell’Istituto in apposita area dedicata: 

L’Organigramma, il Patto di Corresponsabilità, lo Statuto Studenti e studentesse, il Regolamento 

d’istituto, il Piano di miglioramento, il piano formazione del personale docente, il Piano di lavoro 

dell’animatore digitale, il Curriculo in verticale, regolamento palestra, regolamento laboratori, 

regolamento visite guidate e viaggi d’istruzione. 


