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P.O.F.
Piano dell’Offerta Formativa

Ciò che l’Istituto offre per quanto riguarda:
OBIETTIVI:
Educativi
Curriculari
Progettuali
È elaborato dal Collegio dei
Docenti

ORGANIZZAZIONE:
Orari e tempo scuola Plessi
Organico e Funzioni
Dà indicazioni secondo
gli indirizzi generali
definiti dal
Consiglio d’Istituto.
Consiglio d’Istituto

VALUTAZIONE:
degli apprendimenti del Sistema

Viene consegnato, su richiesta, alle Famiglie
e inserito nel sito della scuola

4

Istituto Comprensivo D’Annunzio P.O.F. 2015-2016

POF
 Il POF è il Piano dell’Offerta Formativa della scuola, cioè un documento di
impegni tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto scuola-studenti-famiglia.
 ll POF è approvato dal Consiglio di Istituto ed elaborato dal Collegio dei
Docenti sulle linee guida del Consiglio stesso ed ha durata annuale: ogni anno la
Scuola, quindi, ripete il percorso di progettazione/revisione-approvazione.
 ll POF è un documento pubblico che si può ritirare su richiesta in segreteria oppure
scaricare in formato digitale dal sito della scuola.
 ll POF è reso pubblico e adeguatamente illustrato alle famiglie nelle prime
assemblee all’inizio del’anno scolastico.
 Il POF è in visione in ogni plesso (affisso in bacheca).
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IL P.O.F. E’
Un piano



Contiene la programmazione curricolare ed extracurricolare.



È un itinerario, una mappa delle scelte educativo didattiche e
metodologico-organizzative.

Una offerta

Un impegno

È una Offerta Formativa. Formativa è un termine in cui si fondono i
principi dell’istruzione e dell’educazione.



È una dichiarazione di azioni concrete.



Per l’insegnante è lo strumento per definire le proprie attività.



Per lo studente e i genitori è lo strumento che li aiuta a conoscere
cosa la scuola intende fare e come.



È un processo inevitabilmente destinato a crescere e modificarsi nel
tempo, con l’esperienza e la partecipazione di tutti i soggetti
interessati e coinvolti.



La sua costruzione prevede la partecipazione e la responsabilità degli
insegnanti, degli studenti, dei genitori, del personale Amministrativo,
del personale Tecnico, del personale Ausiliario, dei soggetti

Un processo

rappresentativi dell’ambiente esterno in cui la Scuola vive e opera.


Prevede l’attivazione, da parte del Dirigente Scolastico, dei necessari
rapporti con gli Enti Locali e con le diverse realtà istituzionali,
culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

Un’identità



Il POF è per sua natura dinamico e dialettico.



È la sintesi di diversi bisogni, interessi, attese, responsabilità.



riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della
realtà locale;



esprime l’identità culturale e progettuale della Scuola attraverso le
scelte che essa effettua nell’ambito della propria autonomia
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PRINCIPI ISPIRATORI
Fonte di ispirazione fondamentale sono gli art. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana ed in particolare i
seguenti principi:

UGUAGLIANZA E IMPARZIALITÀ
La scuola si impegna a perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità
individuali, sociali e culturali di ciascun alunno.
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio sarà compiuta per motivi riguardanti sesso, razza,
etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE
La scuola si impegna a favorire l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro integrazione.
Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni diversamente
abili, a quelli in situazione di svantaggio e a quelli stranieri

PARTECIPAZIONE E CONDIVISIONE
La scuola, per favorire la più ampia realizzazione dei contenuti del POF, promuove la partecipazione e la
collaborazione di tutte le sue componenti.

EFFICACIA, EFFICIENZA, FLESSIBILITÀ E TRASPARENZA
La scuola programma percorsi di apprendimento nel rispetto della diversità dei bisogni formativi e garantisce
un’adeguata informazione su tutte le attività promosse.
Essa nel determinare le scelte organizzative (ad es. orario delle attività, orario servizi amministrativi), si ispira
a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità.

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO PERSONALE
I docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà di insegnamento e dell’autonomia professionale
loro riconosciute dalla norma. L’esercizio di tale libertà e autonomia è finalizzato alla formazione della
personalità degli alunni.
Tutto il personale della scuola si impegna a migliorare la propria professionalità attraverso la partecipazione
ad attività di formazione e di aggiornamento deliberate dagli Organi Collegiali.

FINALITÀ
Il nostro Istituto persegue le seguenti finalità:
 La centralità della persona, la realizzazione e la crescita personale
 La comunicazione, la condivisione delle scelte, la circolarità dell’apprendimento e una sinergia di
azioni tra scuola famiglia e territorio.
 La cittadinanza attiva e l’integrazione
 La continuità del processo formativo, per favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola.
 L’orientamento, al fine di agevolare la scelta del percorso formativo successivo alla Scuola Secondaria
di 1° grado
 il conseguimento del successo scolastico per ogni alunno (gratificazione che elimina la dispersione
scolastica
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CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE

TERRITORIO

ECONOMIA

POPOLAZIONE

L’Istituto Comprensivo “G. Lo sviluppo economico di Jesolo La popolazione del Lido di Jesolo,
D’Annunzio” che sorge a è basato sul turismo e sulle attività oltre al nucleo di jesolani, è
Lido di Jesolo (Comune di commerciali

soprattutto

a composta di cittadini provenienti

Jesolo) ha per bacino d’ carattere stagionale. Il turismo fa da varie regioni italiane, dai paesi
utenza un vasto territorio registrare,

a

fronte

di

una della Comunità Europea e da

compreso da est ad ovest popolazione residente di 25.000 quelli extraeuropei; la situazione
dalle foci dei fiumi Piave e abitanti, oltre cinque milioni di socio – culturale che ne deriva è
Sile (lunghezza 15 Km e presenze l’anno.

perciò molto eterogenea.

larghezza circa 5 Km); a sud La popolazione attiva di Jesolo è In questo bacino le tre parrocchie,
dal mare Adriatico ed a nord occupata in prevalenza nel settore con le attività svolte nei patronati,
dalla laguna di Venezia ed il terziario, ma anche nell’industria sono punti d’aggregazione per i
suo

entroterra;

accoglie artigianato

e

nell’agricoltura. giovani.

inoltre allievi provenienti dal Notevole importanza assume nel Le strutture sportive contigue
comune di Cavallino.

settore dei servizi il largo impiego all’Istituto – palestra e piscina –
di lavoratori stagionali.

rappresentano
momento

un

ulteriore

d’aggregazione

a

carattere sportivo e sociale; qui
operano le diverse società sportive
private.
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LA SCUOLA SI ATTIVA PER
 Accrescere la motivazione degli alunni e favorire l’apprendimento e il benessere a scuola.
 Rispettare i ritmi di apprendimento degli allievi (integrazione handicap, recupero delle carenze,
valorizzazione delle eccellenze) per garantire a tutti il successo formativo.
 Favorire l’interiorizzazione dei valori per promuovere il senso di responsabilità personale e la
partecipazione attiva alla vita della scuola e della comunità (educazione alla legalità, ad un
corretto stile di vita, …).
 Realizzare percorsi interculturali finalizzati ad un’educazione multiculturale ed alla pace.
 Realizzare percorsi didattici per favorire la conoscenza ed il rispetto del territorio in tutti i suoi
aspetti: ambientale-storico-culturale.
 Sperimentare strategie didattiche multimediali. (LIM: lavagna Interattiva Multimediale)
 Contribuire alla creazione di un circuito sperimentale di ricerca educativa sul territorio (rete di
scuole).
 Coinvolgere Famiglie ed Enti Territoriali nel processo educativo degli alunni e nell’integrazione
multiculturale sia dei ragazzi sia degli adulti.
 Favorire l’arricchimento delle esperienze sportive utilizzando sia le risorse interne sia le
opportunità offerte dal territorio.

LE COLLABORAZIONI DELLA SCUOLA
 L’ Amministrazione Comunale
 La Biblioteca comunale
 La COOP consumatori nord-est
 L’ASL
 Le Associazioni di categoria
 Provincia, Regione

 Società sportive
 BYC (centro giovanile)
 Capitaneria di Porto
 Vigili del Fuoco
 Polizia locale
10
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
(Art. 3 del DPR 235 del 1 novembre 2007)

PREMESSA
Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, nell’ottica
della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto.
Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento
sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e
disinteresse nei confronti di questa istituzione.
Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai
antagoniste e costruiscano così un’importante alleanza formativa.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon
andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno

Il Patto di corresponsabilità può essere consultato nel sito WEB della scuola.
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DIREZIONE SCOLASTICA
UFFICI AMMINISTRATIVI

SCUOLA
dell’INFANZIA

SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SCUOLA
PRIMARIA

NAUSICAA

E. SALGARI

D’ANNUNZIO

J. MIRÓ

C. COLOMBO

G. VERGA
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PLESSI SCOLASTICI
Scuola dell’Infanzia Nausicaa
Via Nausicaa, 20 Jesolo-Lido Tel. 0421-370748

Struttura: due sezioni, un'aula laboratorio, una biblioteca, un
ampio salone, aula per attività motoria, una sala mensa, i servizi e
un ampio giardino attrezzato con giochi.

SCUOLA
DELL’
INFANZIA

Scuola dell’Infanzia Joan Mirò
Via Correr, 62 Jesolo-Lido Tel. 0421-961305;

Struttura: tre sezioni, un ampio salone, una sala mensa, una sala
per attività motorie e audio-visive, biblioteca, tre blocchi di bagni e
un ampio giardino attrezzato con giochi.
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Scuola primaria Cristoforo Colombo
Via Monti, 29 Jesolo-Lido Tel. 0421 972013

Struttura: 4 aule, 2 aule LIM, aula sostegno/gruppo di lavoro,
aula di musica/lavoro di gruppo/attività arte-immagine,
laboratorio di informatica, biblioteca/sala TV, palestra, mensa,
servizi, cortile.

Scuola primaria Emilio Salgari
Viale del Bersagliere, 10 Jesolo Lido Tel. 0421-92221

SCUOLA
PRIMARIA

Struttura: 8 aule, 2 aule LIM, 2 aule per attività di
sostegno-piccoli gruppi, sala multifunzionale, laboratorio
informatica, laboratorio artistico-manuale , aula musica, aula
inglese, aula video, biblioteca, palestra, mensa , servizi,
giardino.
.

Scuola primaria Giovanni Verga
Via Olanda Jesolo-Lido Tel. 0421 381250

Struttura: 6 aule, 2 aule LIM, aula di religione, aula lingua straniera,
laboratorio educazione all’immagine, aula video, aula recupero,
laboratorio di informatica, palestra, mensa, giardino e stagno.
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Scuola secondaria di primo grado G. D’Annunzio
Viale del Bersagliere, 10 Jesolo Lido Tel. 0421 370129

SCUOLA
SECONDARIA
DI
PRIMO
GRADO

Struttura:
10 aule di cui 5 con LIM, 2 aule sostegno, aula lingue con
LIM, laboratorio informatico, laboratorio scientifico,
laboratorio artistico, laboratorio musicale, aula magna,
biblioteca, palestra, aula docenti, ufficio DS, ufficio DSGA,
2 uffici segreteria, archivio, servizi.

DIREZIONE

La direzione ha sede presso la Scuola secondaria di
Primo Grado.
Il Dirigente scolastico reggente, Giuseppe Borroni, riceve su
appuntamento (contattare la segreteria).
Gli uffici sono a disposizione dell’utenza per fornire
informazioni sul funzionamento della scuola e per rilasciare
attestati e certificati.
L’orario di apertura degli uffici è il seguente:
al pubblico, dal lunedì al giovedì, 8.00-9.00 / 12.30-13.30
venerdì 8.00-9.00
al personale dal lunedì al venerdì 12.45-14.15
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L’ISTITUTO
DIRIGENTE
SCOLASTICO

D.S.G.A

CONSIGLIO DI ISTITUTO

COLLABORATORI
FIDUCIARI

GIUNTA
ESECUTIVA

COLLEGIO DOCENTI

Direttore servizi
generali e
amministrativi

VICARIO

PERSONALE

FUNZIONI
STRUMENTALI

Amministrativi
Collaboratori scolastici

COMMISSIONI
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STAFF DI DIRIGENZA
DIRIGENTE SCOLASTICO
Legale rappresentante dell’Istituto, ha responsabilità in ordine alla direzione, al coordinamento, alla
promozione, alla valorizzazione delle risorse umane e professionali ed alla gestione di quelle finanziarie e
strumentali.

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.)
Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati e agli indirizzi impartiti al personale ATA, posto alle sue dirette
dipendenze. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione
e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. funzionario delegato ufficiale rogante e
consegnatario dei beni mobili.

COLLABORATORE VICARIO
Docente individuato dal D.S., esercita la funzione direttiva in sua assenza o in concomitanza di impegni.
Coordina i Collaboratori/Fiduciari/Coordinatori, le Commissioni di lavoro e le attività di FormazioneAggiornamento. Cura i rapporti con la Direzione Amministrativa, gli operatori scolastici, gli alunni e le
famiglie.

FIDUCIARI SCOLASTICI
Docenti che, nell’ambito del plesso di servizio, svolgono per conto e su delega del D.S. funzioni di
coordinamento organizzativo.

FUNZIONI STRUMENTALI
Sono assegnate in relazione alla consistenza e complessità dell’Istituto. Vengono attribuite dal Collegio
dei Docenti per contribuire alla realizzazione del POF . Per l’a.s. 2015-2016 sono cinque:
 Realizzazione e gestione del P.O.F.
 Orientamento e continuità.
 Integrazione alunni diversamente abili, DSA e BES
 Nuove tecnologie, multimedialità e sito web.


Accoglienza ed integrazione alunni stranieri
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INCARICHI E FUNZIONI
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Vigila sulla sicurezza della popolazione scolastica, sulla salubrità degli ambienti e coordina gli addetti
alla sicurezza dei vari Plessi.

ADETTI ALLA SICUREZZA
Individuati in numero di 1 per Plesso, vigilano sulla sicurezza della popolazione scolastica e sulla
salubrità degli ambienti.

COMMISSIONI DI LAVORO
Gruppi di insegnanti nominati dal Collegio dei Docenti per svolgere funzioni particolari e
specificatamente delegate formano le seguenti commissioni di lavoro:
 P.O.F.
 Continuità ed orientamento
 Nuove Tecnologie
 Diversamente abili
 Accoglienza ed integrazione alunni stranieri


Valutazione, autovalutazione ed aggiornamento.

PERSONALE ATA AMMINISTRATIVI
Prestano servizio nella sede centrale dell’Istituto, organizzati in tre uffici: Didattica, Personale e
Amministrazione. Svolgono attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta
nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile di ragioneria e di
economato, pure mediante l‟utilizzazione di procedure informatiche.

PERSONALE ATA COLLABORATORI SCOLASTICI
Prestano servizio nei vari plessi dell’Istituto e sono chiamati ad assolvere mansioni di pulizia dei locali,
vigilanza e supporto agli alunni, prestando ausilio materiale agli alunni diversamente abili. Collaborano
con i docenti e con il personale di segreteria.

RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE (R.S.U.)
Elette dal personale scolastico, sono titolari della contrattazione con il D.S. a livello di Istituzione
Scolastica, relativamente all’organizzazione della Scuola, alla gestione del personale e delle risorse
disponibili.
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GLI ORGANI COLLEGIALI
ORGANO
Consiglio
di Istituto
Presidente: un genitore
Durata: tre anni

Giunta
Esecutiva
Presidente:
Dirigente Scolastico
Durata: 3 anni

Consiglio
d’intersezione
(Scuola dell’Infanzia)
Durata: annuale

Consiglio
d’interclasse
(Scuola Primaria)
Durata: annuale

COMPOSIZIONE

FUNZIONI

 Dirigente Scolastico
 otto rappresentanti del personale
docente
 otto rappresentanti dei genitori
 due rappresentanti del personale
ATA
 Dirigente Scolastico
 Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi
 due rappresentanti dei genitori
 un rappresentante dei docenti
 un rappresentante del personale
ATA






fissa gli indirizzi generali per le
attività della scuola
adotta il P.O.F elaborato dal
Collegio dei Docenti
adotta il regolamento di Istituto
delibera il programma annuale




prepara i lavori del Consiglio
cura l’esecuzione delle delibere



stende la programmazione
didattico-educativa
predispone le metodologie per il
raggiungimento degli obiettivi
programmati
attua interventi di recupero e
potenziamento
programma visite di istruzione
decide le sanzioni disciplinari
informa i rappresentanti dei
genitori sulla situazione
didattico-disciplinare



 docenti delle sezioni
 un rappresentante dei genitori
per sezione
 docenti delle classi





 un rappresentante dei genitori
per classe

Consiglio di
Classe

 docenti della classe

(Scuola Secondaria di
Primo Grado)

 quattro rappresentanti dei
genitori





Durata. annuale
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
La famiglia è vista come “contesto primario di apprendimento” e, secondo quanto la Costituzione Italiana
prevede, “alla famiglia spetta il compito e la responsabilità per la crescita e l’educazione dei figli”. Alla
Scuola spetta il compito di conoscerla per costruire un rapporto di collaborazione reale e fattivo che
faciliti la crescita integrale ed armonica degli alunni.
Pertanto la Scuola
 si propone di creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie in quanto ritiene che
la collaborazione sia fondamentale per affrontare e risolvere le questioni educative;
 considera importante instaurare un dialogo costruttivo basato sull’ascolto, sul confronto e sulla
collaborazione con l’utenza;
 sollecita la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei propri figli;
 garantisce un’adeguata informazione su tutte le attività promosse e sul processo di apprendimento
degli alunni attraverso:
 Assemblee di sezione/classe: rappresentano momenti privilegiati di discussione in cui le
famiglie vengono messe a conoscenza degli obiettivi formativi, delle iniziative specifiche, dei
progetti e dei criteri di valutazione.
 Colloqui individuali: hanno un valore di conoscenza ed orientamento. Lo scambio di informa
zioni riguarda in prevalenza lo sviluppo relazionale e affettivo del bambino, i suoi ritmi di
apprendimento ed eventuali situazioni di disagio. I colloqui sono quadrimestrali per la Scuola
dell’Infanzia e bimestrali per la Scuola Primaria. Per la scuola secondaria sono previsti due
ricevimenti pomeridiani a novembre ed aprile ed incontri settimanali mattutini con i singoli
insegnanti.
 Colloqui individuali: su appuntamento e su richiesta, sia della Scuola sia della Famiglia, per
comunicazioni di particolare rilevanza.
 Consigli di intersezione/interclasse/classe: composti dai docenti delle sezioni/classi e dai
rappresentanti di sezione/classe eletti dai genitori; presieduti dal dirigente Scolastico o da un
docente delegato. Sono un momento importante di politica scolastica partecipata per discutere
ed affrontare temi educativi ed organizzativi che riguardano la sezione/classe e per socializzare
le scelte progettuali dell’Istituto.
 Registro elettronico: le famiglie potranno accedere al registro elettronico, dopo
comunicazione scritta e consegna di una password personale da parte della Direzione.
Avranno così la possibilità di collegarsi al sito, consultando da casa o da qualsiasi accesso
internet i dati più significativi dei propri figli.
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 Consiglio di Istituto: composto dal Dirigente Scolastico che ne fa parte di diritto e da
rappresentanti eletti tra le componenti genitori, docenti, ATA. È presieduto da un genitore e
affronta le tematiche previste dalla normativa vigente.
 Giunta Esecutiva: eletta in seno al Consiglio di Istituto, è presieduta dal Dirigente Scolastico
ed è composta dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, da due rappresentanti dei
genitori, da un docente e un ATA. Prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle
delibere.
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IL CURRICOLO
INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO – 4 SETTEMBRE 2012
Con le indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione il
Ministero ha fissato gli obiettivi generali di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo delle
competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna disciplina o campo di esperienza.
In base a queste indicazioni la comunità professionale della scuola è chiamata ad elaborare scelte relative a
contenuti, metodi, organizzazione e valutazione nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia
dell’Istituzione scolastica e predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa nel rispetto:
 delle finalità
 dei traguardi per lo sviluppo delle competenze
 degli obiettivi di apprendimento.
Il curricolo si articola attraverso i campi di esperienza (scuola Infanzia) e discipline.

CAMPI DI ESPERIENZA E DISCIPLINE
La progettazione educativo-didattica promuove:
 l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi
disciplinari;
 la ricerca delle connessioni fra i saperi disciplinari e della collaborazione fra i docenti
Nelle indicazioni le discipline non sono aggregate in aree precostituite per non favorire
un’affinità più intensa di alcune rispetto ad altre, volendo rafforzare così trasversalità e
interconnessioni più ampie.
Con la seguente scansione temporale:

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati:
 al termine della Scuola dell’Infanzia
 al termine della Scuola Primaria
 al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado

I traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti
indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono
utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di programmazione didattica, con
attenzioni alle condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento
ricco ed efficace.
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici
lunghi:
 l’intero triennio della scuola dell’Infanzia
 l’intero quinquennio della scuola primaria
 l’intero triennio della scuola secondaria di primo grado
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LA PROGETTAZIONE

Sintesi dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo Settembre 2012 (consultabili nel sito della scuola)

SCUOLA DELL’INFANZIA
FINALITÀ
La scuola dell’Infanzia si pone le finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia, della competenza e avvia alla cittadinanza.
SVILUPPO DELL'IDENTITA'


Imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale
allargato.



Conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.



Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità.

SVILUPPO DELL'AUTONOMIA


Acquisire delle capacità di interpretare e governare il proprio corpo.



Partecipare alle attività nei diversi contesti avendo fiducia in se stessi e fidandosi degli altri.



Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana assumendo uno spirito critico e
un pensiero libero.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE


Imparare a riflettere attraverso l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto.



Descrivere le proprie esperienze narrando e rappresentando fatti significativi.



Sviluppare l'attitudine a fare domande, a riflettere, confrontare e negoziare significati.

SVILUPPO DELLA CITTADINANZA


Scoprire gli altri e mettere in relazione i propri bisogni con i loro.



Comprendere la necessità di condividere regole sociali comuni attraverso il dialogo, il confronto
e il rispetto dell'altro.



Capire l'importanza di possedere delle basi sicure per crescere come buoni cittadini in rapporto
con gli altri e con l'ambiente.
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COMPETENZE
La scuola dell’infanzia mira allo sviluppo delle competenze nei seguenti campi di esperienza:
 Il sé e l’altro
 Il corpo e il movimento
 Immagini, suoni, colori
 I discorsi e le parole
 La conoscenza del mondo

Al termine del percorso triennale che ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che
strutturano la sua crescita personale:



























riconosce ed esprime le proprie emozioni;
è consapevole di desideri e paure;
avverte gli stati d'animo propri e altrui;
ha un rapporto positivo con la propria corporeità;
matura una sufficiente fiducia in sé;
è consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti;
impara a chiedere aiuto quando occorre;
manifesta curiosità e desiderio di sperimentare;
interagisce con le cose, con l'ambiente e con le persone percependone la reazione e i cambiamenti;
condivide esperienze e giochi;
utilizza materiali e risorse comuni;
inizia a riconoscere le regole di comportamento nei vari contesti sociali affrontando gradualmente
i conflitti;
pone e si pone domande di senso su questioni etiche e morali;
coglie diversi punti di vista;
riflette e negozia significati utilizzando gli errori come fonte di conoscenza;
sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute;
comunica e si esprime utilizzando una pluralità di linguaggi;
utilizza con sempre maggiore proprietà la lingua italiana;
padroneggia le prime abilità di tipo logico;
inizia a interiorizzare i concetti spazio-temporali;
comincia ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle tecnologie;
rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni;
formula ipotesi;
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;
è attento alle consegne, si appassiona e porta a termine il lavoro;
diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta;
si esprime in modo personale con creatività e partecipazione;
è sensibile alla pluralità di culture, lingue ed esperienze.
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PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
(comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado)

FINALITÀ
Il primo ciclo di istruzione promuove il pieno sviluppo della persona e per realizzarlo:
 concorre con le altre Istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
 cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità;
 previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione;
 valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno;
 persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione;
 favorisce l’orientamento verso gli studi successivi;
 favorisce lo sviluppo delle capacità per leggere e gestire le proprie emozioni;
 promuove il senso di responsabilità;
 sollecita gli alunni a un'attenta riflessione sui comportamenti di gruppo;
 crea contesti in cui gli alunni sono indotti a riflettere per comprendere la realtà e se stessi;
 promuove l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione di linguaggi e codici che
costituiscono la struttura della nostra cultura in un orizzonte allargato alle altre culture in cui
convivono e all’uso consapevole dei nuovi media;
 pone le basi per l'esercizio della cittadinanza attiva potenziando ed ampliando gli
apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia (cura di sé, degli altri, dell'ambiente;
cooperazione; solidarietà; senso della legalità; etica della responsabilità; prima conoscenza
della Costituzione della Repubblica Italiana);

 garantisce un adeguato livello di uso e di controllo della lingua italiana valorizzando al
contempo gli idiomi nativi e le lingue comunitarie.
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COMPETENZE
Il profilo che segue tratto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo descrive, in forma essenziale, le
competenze che un ragazzo deve mostrare al termine del Primo ciclo di istruzione.
Lo studente al termine del primo ciclo, è in grado di:
 iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni;
 ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri;
 interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo
consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune;
 dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni;
 è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
europea;
 riesce ad utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione;
 le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati
e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche
proposte da altri;
 si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva
ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche;
 ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione
per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da
quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con
soggetti diversi nel mondo;
 possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo;
 ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita;
 assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile;
 ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui
questo può avvenire.
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
Dalle Indicazioni per il Curricolo - settembre 2012
“Una buona scuola primaria e secondaria di primo grado si costituisce come un contesto idoneo a
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. A tal fine è
possibile individuare, nel rispetto dell’autonomia delle scuole e della libertà di insegnamento, alcuni principi
metodologici di fondo che contraddistinguono un’efficace azione formativa senza pretesa di esaustività ."


Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
Esperienze, conoscenze, aspettative, emozioni, informazioni, abilità e modalità di
apprendere che sono parte del bagaglio di ogni alunno, possono essere richiamate
opportunamente dalla azione didattica per far sì che ogni allievo riesca a dare senso e
significato a ciò che va imparando.



Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
Le classi scolastiche sono dotate di molteplici diversità (differenze nei modi di apprendere,
livelli di apprendimento raggiunti, specifiche inclinazioni e interessi, particolari stati
emotivi e affettivi) che possono essere causa di difficoltà nell’apprendimento. La scuola
quindi deve progettare e realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni
educativi degli allievi. Particolare attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non
italiana (integrazione, padronanza della lingua per comunicare, competenze ad un livello
più avanzato) e all’integrazione degli alunni con disabilità.



Favorire l’esplorazione e la scoperta
al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze.



Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
Introduzione di forme di interazione e collaborazione (aiuto reciproco, apprendimento nel
gruppo cooperativo, apprendimento tra pari).



Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere
al fine di imparare ad apprendere. Riconoscere le difficoltà incontrate, prendere atto degli
errori commessi, comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza,
stimare le proprie abilità, valutare gli esiti delle proprie azioni sono competenze necessarie
a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare
autonomia nello studio.



Realizzare percorsi in forma di laboratorio
quale modalità di lavoro che favorisce l’operatività , il dialogo e la riflessione su quello che
si fa; incoraggia la sperimentazione e la progettualità . L’acquisizione dei saperi richiede un
uso flessibile degli spazi usuali della scuola, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati
(aule di scienze, informatica, musica, teatro, arte e motricità).
Particolare importanza assume la biblioteca scolastica come luogo deputato alla lettura, ma
anche all’ascolto e alla scoperta di libri che sostiene l’apprendimento autonomo e continuo
e la biblioteca pubblica come luogo di incontro tra scuola e territorio.

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo sono un allegato del POF.
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METODOLOGIA
Si cercherà di stabilire un clima sereno e rassicurante nel quale gli alunni potranno sviluppare dei
comportamenti che li aiuteranno a integrarsi nella vita sociale e a fronteggiare le difficoltà.
Gli alunni dovranno percepire la loro classe come un luogo in cui si sentono a loro agio e sono motivati
ad imparare.
A tale scopo i docenti dovranno:
 Suscitare la consapevolezza del lavoro da svolgere esplicitando:
- a cosa serve
- come si svolge nel tempo
- quali saranno le prove oggettive ed i criteri di valutazione
 Favorire le strategie di apprendimento già in possesso dell’alunno
 Guidare gli alunni all’individuazione di parole-chiave (in tutte le discipline e in tutti i tipi di testo)
 Guidare gli alunni al rispetto delle consegne stimolandoli contemporaneamente a comprenderle in
maniera sempre più autonoma
 Servirsi dell’errore come momento di riflessione, rinforzo e apprendimento
 Favorire una visione circolare del sapere, attraverso collegamenti e riferimenti alle varie discipline
 Incoraggiare l’autovalutazione.

Sviluppare l’autostima degli alunni proponendo attività in cui possano sperimentare il successo.
Saranno proposte:
 Discussioni collettive
 Proiezioni di film, documentari
 Incontri con esperti

Uscite didattiche, visite guidate
Le lezioni avranno le seguenti modalità:
 Lavoro in classe con lezione frontale
 Lavoro in classe con gruppi autonomi su compiti omogenei o diversificati con l’insegnante come
risorsa
 Lavoro per gruppi della stessa classe in laboratorio
 Lavoro di ricerca per gruppi della stessa classe o per classi aperte
 Lavoro a due: insegnante/alunno per il recupero e alunno/alunno per collaborazioni alla pari

Lavoro in piccolo gruppo per il recupero e/o potenziamento
In alcune classi la compresenza degli insegnanti permetterà:
 Lavoro in classe con più insegnanti che si alternano e si integrano
 Lavoro in classe con divisioni per gruppi coordinati da più insegnanti
 Lavoro per gruppi di livello della stessa classe o per classi aperte con esercitazioni di recupero,
consolidamento/approfondimento

Lavoro di ricerca per gruppi della stessa classe o per classi aperte
Saranno utilizzati:
Libri di testo, libri ed enciclopedie della biblioteca scolastica, computer,
enciclopedia multimediale, CD, DVD, registratore, videoregistratore, lavagna luminosa, proiettore
diapositive, internet, LIM.
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RISORSE
Professionali

Economiche



Esperti interni

 Fondo D’Istituto



Esperti esterni

 Eventuali finanziamenti di Enti pubblici e privati

STRATEGIE
Progettualità

Organizzazione

attraverso

di



Progetti provinciali e regionali

 Attività di arricchimento



Attività organizzate in collaborazione

 Attività di recupero, sostegno e potenziamento

con altre scuole e con soggetti esterni

 Attività laboratoriali

ATTIVITÀ
 Attività curricolari: Campi di Esperienza / Aree Disciplinari.
 Attività opzionali: recupero, consolidamento, valorizzazione delle eccellenze, attività
laboratoriali.
 Attività di Arricchimento dell’Offerta Formativa: Educazione ai Valori (ambiente, stili di vita,
legalità, solidarietà, integrazione, espressività ...).
 Uso delle nuove tecnologie (computer, Internet, strumenti musicali elettronici, lavagna
interattiva multimediale ….)
 Escursioni e lavoro sul campo.
 Utilizzo della biblioteca comunale e di plesso.
 Attività con esperti interni ed esterni.
 Esperienze sul territorio con la consulenza e collaborazione di esperti esterni (Polizia municipale
Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto, Comune di Jesolo, Associazioni sportive del territorio,
COOP).
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TEMPI
Scuola dell’infanzia

5 giorni dalle ore 8 alle 16.00
Plessi “Verga” e “Salgari”: 5 giorni con un rientro pomeridiano

Scuola primaria

(“Verga”: martedì 8.10- 16.10, gli altri giorni 8.10 – 13.10).
(“Salgari”: mercoledì 8.10- 16.10, gli altri giorni 8.10 – 13.10).
Plesso “Colombo”: tempo pieno in 5 giorni dalle ore 8.15 alle 16.15

Scuola secondaria

5 giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00

di primo grado

NUMERI
SCUOLA

ALUNNI

DOCENTI

Scuola dell’infanzia “J. Mirò”

64

7

Scuola dell’infanzia “Nausicaa”

52

6

Scuola primaria “Verga”

136

15

Scuola primaria “Colombo”

116

12

Scuola primaria “Salgari”

178

15

238

25

Scuola secondaria di primo
grado“G. D’Annunzio”
Alcuni docenti insegnano in più Plessi o scuole.

NON DOCENTI
Dirigente Scolastico

1

Direttore dei servizi Amministrativi

1

Assistenti amministrativi

4
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Collaboratori scolastici

13

ACCOGLIENZA
L’accoglienza costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo.
All’inizio dell’anno scolastico, per rendere sereno e confortevole il primo ingresso in una nuova realtà
scolastica, i docenti assumono l’impegno di:
 favorire un sereno inserimento degli alunni nelle classi iniziali di ogni ordine di Scuola


instaurare un clima positivo;

 riservare particolare attenzione all'integrazione di:
-

alunni diversamente abili

-

alunni in difficoltà di apprendimento

-

alunni stranieri-

 attivare modalità di lavoro che portino allo “star bene a scuola”.

Il programma di accoglienza prevede:
 Ingresso con orario differenziato per i primi giorni di scuola, per i nuovi alunni che vengono
accolti con i genitori (Scuola Infanzia).
 Esplorazione delle varie sezioni e classi da parte dei nuovi iscritti per conoscere l’ambiente e gli
altri bambini (Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado).
 Inserimento graduale durante i primi giorni di scuola e, qualora sia opportuno, flessibilità oraria al
fine di rispettare i tempi psicologici degli alunni (Scuola Infanzia).
 Organizzazione di attività specifiche di tipo ludico e socializzante (Scuola dell’Infanzia e
Primaria).
 Allestimento aule e corridoi al fine di creare un clima di serenità e favorire l’orientamento
nell’edificio (Scuola dell’Infanzia e Primaria).
 Assemblea di plesso con i genitori dei nuovi alunni, prima dell’inizio delle lezioni o il primo
giorno di scuola (Scuola dell’Infanzia)
 Assemblea di classe con i genitori il primo giorno di scuola (Scuola Primaria).
 Incontro con i genitori il primo giorno di scuola (Classi prime Scuola Secondaria di I grado).

Per quanto riguarda la conoscenza degli alunni da parte dei Docenti, inizialmente si utilizzano le
informazioni che vengono trasmesse dalle insegnanti della Commissione Formazione Classi.
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INTEGRAZIONE
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
L’integrazione è un processo che vuole assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie interventi
sempre più efficaci per mezzo di un sistema integrato di interventi e servizi.
Il nostro Istituto, in sintonia con quanto evidenziato dalla normativa nazionale ed internazionale, per
favorire l’integrazione e l’inclusione degli alunni diversamente abili nel contesto educativo , si impegna a:









identificare i bisogni di ciascuno e valorizzare le diversità per realizzare processi educativi
integrati nell’ambito della scuola e delle relazioni sociali;
promuovere condizioni di autonomia e partecipazione dell’alunno disabile alla vita sociale;
curare la crescita personale sociale dell’alunno predisponendo percorsi volti a sviluppare il senso
di autoefficacia e sentimenti di autostima;
favorire la partecipazione dell’allievo disabile alle attività del gruppo classe e a tutte le attività
della scuola
adottare strategie, metodologie e sussidi specifici per svolgere le attività di apprendimento
curare il passaggio dal primo al secondo ciclo di istruzione, per consentire una continuità
operativa nella relazione educativo-didattica e nelle prassi di integrazione con l’alunno con
disabilita;
guidare, attraverso l’orientamento, le possibili scelte dell’alunno in uscita.

Attraverso i seguenti strumenti e strategie:
 la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Profilo Dinamico Funzionale (PDF)
che registrano il livello potenziale, il successivo sviluppo e gli interventi di integrazione che
devono essere attuati. Il PEI e il PDF tengono conto delle indicazioni degli specialisti che seguono
l’alunno e che redigono la Diagnosi Funzionale;
 i contatti con gli specialisti che seguono gli allievi ed i servizi socio-psico-pedagogici territoriali
con i quali è previsto almeno un incontro all’anno in cui, assieme alla famiglia, si delinea il
“Progetto di vita” dell’alunno;
 la collaborazione con la famiglia che rappresenta un importante punto di riferimento;
 la continuità che cerca di agevolare il passaggio da un ordine di scuola all’altro attivando progetti
specifici;
 un’attenta formazione delle classi che tenga conto delle caratteristiche di tutti gli alunni in modo
da garantire gruppi il più possibile equilibrati;
 l’utilizzo di materiali didattici specifici e di metodologie calibrate sulle reali esigenze degli alunni;
 la costituzione della Commissione “Alunni Diversamente Abili”, composta dai docenti di sostegno
di tutte le scuole afferenti all’I.C.
L’I.C. “D’Annunzio” è collegato al CTI (Centro Territoriale per l’Integrazione) che ha sede presso l’IC
“De Amicis” di Eraclea per condividere buone pratiche, promuovere la documentazione, dotare il
territorio di un punto di riferimento per i rapporti con le famiglie e con l’extrascuola, organizzare e gestire
i momenti di aggiornamento degli insegnanti.
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DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
I Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) sono disturbi che interessano in modo significativo, ma
circoscritto, alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico, in assenza di problemi cognitivi,
neurologici o sensoriali.
Il nucleo del disturbo è la difficoltà a rendere automatico e facile il processo di lettura, di scrittura e di
calcolo per cui l’alunno con DSA impiega molto tempo ed attenzione per leggere, scrivere e calcolare.
Sulla base dell'abilità interessata dal disturbo, i DSA assumono una denominazione specifica:
 dislessia: è un disturbo nell’acquisizione della lettura, che risulta essere scorretta e non fluente;
 disgrafia: riguarda le difficoltà di riprodurre segni grafici, cioè le abilità esecutive della scrittura;
 disortografia: è il disturbo della competenza ortografica, cioè la difficoltà nel trasformare il
linguaggio parlato nel linguaggio scritto;


discalculia: si presenta come una difficoltà specifica nell’apprendimento del calcolo.

Secondo le ricerche attualmente più accreditate, i DSA sono modificabili attraverso interventi mirati. Per
questo è fondamentale l'insieme delle azioni che la scuola mette in atto per ridurre o compensare il
disturbo al fine di permettere il pieno raggiungimento del successo formativo all’alunno con DSA.
Il nostro Istituto, in linea con la L. n.170 del 8 ottobre 2010 e il D. M. del 12 luglio 2011, si impegna a
individuare e a progettare risorse per rispondere in modo efficace ai bisogni e alle esigenze degli alunni
con DSA tenendo conto delle abilità possedute dall’allievo e potenziano anche le funzioni non coinvolte
nel disturbo.
La famiglia, di propria iniziativa o informata dalla scuola sulle persistenti difficoltà del proprio figlio,
provvede a far valutare l’alunno da uno specialista; in seguito consegna la diagnosi al Dirigente
Scolastico che avvisa i docenti.
Tutti i docenti della classe elaborano un Piano Didattico Personalizzato (PDP) su modello unico per tutto
l'Istituto, sottoscritto anche dai genitori, nel quale sono specificate le proposte di insegnamento per
l’alunno e i criteri per le verifiche e la valutazione, coerenti con quanto definito, necessari a sostenere
l’allievo nell’apprendimento.
In modo particolare, nel PDP è stabilito l’utilizzo dei più opportuni provvedimenti compensativi e
dispensativi:
 gli strumenti compensativi: tutti gli strumenti didattici e tecnologici che sollevano l’alunno da una
prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista
cognitivo;
 le misure dispensative: sono interventi che consentono all’allievo con DSA di non svolgere alcune
prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano
l’apprendimento.
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ISTRUZIONE DOMICILIARE
Il servizio d’istruzione domiciliare per minori colpiti da gravi patologie riguarda tutti gli ordini e gradi di
scuola e si connota come una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio che ogni scuola deve
poter e saper offrire.

Il nostro Istituto è consapevole che il bambino/adolescente con problemi di natura sanitaria, debba
ritornare al più presto nel suo contesto di vita quotidiano ed integrare la sua esperienza di malattia nel suo
percorso evolutivo. Per questo, su richiesta documentata da parte dei genitori, attiva un servizio di
istruzione domiciliare proprio per quegli alunni che, già ospedalizzati a causa di gravi patologie, siano
sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per un periodo di tempo
superiore a 30 giorni.

A questo proposito, attenendosi alla normativa che disciplina la materia, la scuola redige un apposito
progetto che possa:
 garantire il diritto allo studio in caso di malattia;
 favorire la continuità dell’esperienza scolastica dell’alunno;
 assicurare il suo reinserimento nella classe di appartenenza;
 soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.
 favorire la continuità del rapporto insegnamento-apprendimento;
 mantenere rapporti affettivi con l’ambiente scolastico di provenienza.

36

Istituto Comprensivo D’Annunzio P.O.F. 2015-2016

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI
Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, l’Istituto si impegna a
realizzare iniziative volte a:
 creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo nell’alunno la percezione di sé come
minoranza;
 facilitare l’apprendimento linguistico;
 inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i Paesi di
provenienza;
 attingere al patrimonio letterario e artistico del Paese o dell’Area di riferimento per valorizzare le
radici culturali.
A tal fine nell’Istituto sono stati predisposti:
 un Protocollo di Accoglienza (insieme di procedure per entrare in relazione con la famiglia, per
raccogliere informazioni e dati sull’alunno, sulla sua storia scolastica e per facilitarne
l’inserimento);
 un progetto dal titolo “Capire e partecipare la scuola” (in collaborazione con la cooperativa sociale
“Novamedia”), che prevede il coinvolgimento di alunni e genitori in una serie di attività (incontri
informativi con personale della scuola ed enti locali, attività laboratoriali, interventi di mediazione
culturale) finalizzate all’integrazione delle famiglie straniere nel mondo della scuola e nel
territorio di Jesolo.
 Un progetto di alfabetizzazione in lingua italiana per studenti non italofoni;
 Laboratori pluridisciplinari relativi alla valorizzazione dei concetti di identità e appartenenza per il
superamento di pregiudizi, stereotipi e visioni etnocentriche;
 interventi didattici comuni, anche attraverso la ricerca di sussidi e materiali di supporto;
Alcune delle attività sopra citate prevedono la collaborazione con enti preposti all’Intercultura (“Rete
degli istituti” gestita dall’I. C. “R. Onor” di San Donà di Piave, Comune di Jesolo, Provincia di Venezia e
Cooperative sociali per l’Intercultura).
L’integrazione degli alunni stranieri rappresenta per l’Istituto un’ulteriore occasione per favorire,
fra adulti e ragazzi, la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà.
Tutte le azioni intraprese dalla scuola sono coordinate da un docente, individuato dal Collegio dei
Docenti, a cui è stata assegnata la Funzione Strumentale relativa all’Integrazione degli Alunni stranieri.
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CONTINUITÀ EDUCATIVA
La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto ad un percorso formativo il più
possibile organico e completo, nel contesto formale (la scuola), non formale (la famiglia), informale
(l’ambiente sociale).
ORIZZONTALE
Consiste nei Rapporti con le famiglie e con le varie Agenzie educative del territorio (amministrazioni
comunali, ASL, associazioni sportive, biblioteche …)
Ha il compito di:
 promuovere l’integrazione con la famiglia e il territorio;
 pervenire ad un confronto e alla condivisione delle strategie educative, sulla base dei bisogni
formativi dell’alunno per favorire una sua crescita armonica.
VERTICALE
Consiste nel rapporto tra i vari ordini di scuola.
Ha come obiettivo:
 prevenire le difficoltà di passaggio tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado;
 prevenire i conseguenti fenomeni di disagio, quali l’abbandono scolastico attraverso:
- la condivisione di progetti e iniziative comuni;
- la condivisione di strategie metodologiche e didattiche
In questi anni sono state condotte esperienze di incontro e formazione comune che hanno portato alla
sperimentazione ed al consolidamento di alcune STRATEGIE:
 Colloqui tra docenti dei diversi ordini di scuola per una migliore conoscenza degli alunni (a
giugno, a settembre/ ottobre e a febbraio) e per uno scambio di informazioni sulla situazione di
inserimento nella nuova realtà scolastica.
 Visite degli alunni della Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e degli alunni delle quinte classi
alla Scuola Secondaria di primo grado per familiarizzare con l‟ambiente e le persone che
incontreranno nel successivo anno scolastico.
 Passaggio di informazioni sui singoli allievi tramite scheda personale (istituito con D.M
16/11/1992 e C.M 339 del 16/11/92).
Sono stati individuati tre MOMENTI SIGNIFICATIVI
 incontro degli insegnanti di classe quinta della Scuola Primaria con gli insegnanti dell’ultimo anno
della Scuola dell’Infanzia (raccolta dati per la formazione delle classi prime e scambio di
informazioni sul livello di maturazione raggiunto dai bambini);
 incontro insegnanti uscenti di classe quinta con insegnanti della Scuola secondaria di primo grado
(progettazione e sintesi globale di ciascun alunno);
 incontri tra docenti degli anni ponte per concordare le prove in uscita-ingresso.
Tutte le azioni intraprese dalla scuola sono coordinate da un docente, individuato dal Collegio dei
Docenti, a cui è stata assegnata la Funzione Strumentale relativa alla Continuità educativa dell’Istituto.
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LA FORMAZIONE CLASSI
Tenuto conto della dotazione organica assegnata all’Istituto il Dirigente Scolastico:
 soddisfa le richieste di tempo-scuola;


nomina due Commissioni di lavoro per procedere alla formazione delle classi iniziali di Scuola
Primaria e di Scuola Secondaria di I Grado;



dà istruzioni operative affinché si operi in conformità ai criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e
alle modalità condivise dal Collegio dei Docenti.

CRITERI

 Riferimento ai cosiddetti bacini di utenza (ex stradario).
 Per il tempo pieno della scuola primaria “Colombo” si fa riferimento al regolamento per
l’ammissione dello stesso plesso.
 Formazione di sezioni/classi eterogenee al loro interno per livello di competenza, sesso,
problematiche ed omogenee con le classi parallele nello stesso plesso scolastico.
 Casi che esigono soluzioni particolari (inserimento alunni diversamente abili, inserimento alunni
stranieri, spostamento di alunni, scambi di alunni, inserimento nuovi alunni) saranno rimessi alla
valutazione delle relative funzioni strumentali.

MODALITÀ

 Distribuzione dei nuovi iscritti tenuto conto del numero degli alunni di 4 o 5 anni già presenti
nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia.
 Incontro con i docenti di Scuola dell’Infanzia per assumere informazioni/dati sui bambini di 5
anni.
 Incontro con i docenti delle classi quinte per assumere informazioni/dati sui ragazzi uscenti dalla
Scuola Primaria.
 Analisi delle griglie dei profili di uscita.
 Distribuzione nelle classi, affinché sia rispettato il criterio di eterogeneità al loro interno, secondo i
livelli di competenza, la presenza di alunni diversamente abili, le problematiche
comportamentali/relazionali, il sesso, la provenienza dallo stesso plesso scolastico, gli anticipi.
 Assunzione dei desiderata delle famiglie, volti a richiedere la presenza nella stessa classe di un
compagno, solo se reciproci e rispondenti ai criteri.
 Per la Scuola Secondaria di I grado, assegnazione delle sezioni per sorteggio ai gruppi individuati
preventivamente.
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L’ORIENTAMENTO
L’orientamento costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo.
Le attività di orientamento mirano a formare e a potenziare nei ragazzi la capacità di conoscere se stessi,
l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative affinché possano
essere protagonisti di un personale progetto di vita in modo attivo e responsabile.
La formazione orientativa:
 coinvolge tutte le discipline,
 tende a valorizzare in ognuno attitudini, capacità e interessi personali,
 persegue l’obiettivo di favorire la conoscenza di sé per attuare scelte consapevoli riguardo al
proprio futuro dal punto di vista umano, sociale, professionale.
 presuppone, dal punto di vista operativo:
 un’articolazione flessibile del gruppo classe;
 l’organizzazione di attività di recupero e di sostegno;
 iniziative di continuità;

attività in rete con altre scuole e/o soggetti esterni per l’integrazione scuola-territorio.
Durante l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, l’azione orientativa è più organica e specifica,
sia sotto l’aspetto dell’autovalutazione sia per quanto riguarda i diversi percorsi scolastici.
Sul piano operativo l’Istituto predispone e organizza attività per gli studenti ed iniziative e incontri
informativi per le Famiglie.

ATTIVITÀ PER GLI STUDENTI


dialoghi e discussioni mirate in classe;



analisi di opuscoli informativi;



visite a Scuole Superiori; partecipazione all’evento “Scuole che si incontrano”;



incontri con docenti della Scuola Secondaria di II grado.

INIZIATIVE PER LE FAMIGLIE
Incontri informativi tra Famiglie e Rappresentanti (docenti e studenti) delle Scuole Superiori presenti
nella provincia di Venezia.
Giudizio orientativo: steso dal Consiglio di classe e consegnato alle famiglie.
Le azioni e le iniziative intraprese sono coordinate dal docente, individuato dal Collegio dei Docenti, a
cui è stata assegnata la Funzione Strumentale relativa all’Orientamento.
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LA VALUTAZIONE
Premessa
La valutazione è una parte essenziale del processo educativo. Uno degli scopi della valutazione è il
miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Infatti, verificare e valutare serve anche per chiarire le
strategie più adeguate a garantire il successo formativo degli alunni nei processi di apprendimento.
La valutazione fornisce l’evidenza di quanto efficacemente siano stati raggiunti gli obiettivi didattici e se,
e quanto, gli standard d’insegnamento siano da confermare o da rivedere. Essa è un momento di
confronto critico e dialettico tra i docenti, tra docenti e alunni, tra docenti alunni e risultati ottenuti, tra
docenti e famiglie focalizzando l’attenzione e gli sforzi sugli esiti raggiunti e su quelli raggiungibili.
La valutazione degli apprendimenti non è disgiunta dalla progettazione e dall’attuazione dei processi di
insegnamento/apprendimento e dalla ricerca che i docenti compiono su di essi: ne è parte integrante e
costitutiva che si traduce in pratiche di osservazione, raccolta dei dati, confronto e riprogettazione.
Elementi tutti che sostengono, alimentano e qualificano la crescita professionale del singolo e dell’intera
comunità educante.
Le periodiche osservazioni sistematiche, che tengono conto del comportamento, dell’impegno e del
grado di partecipazione alle attività didattiche, concorrono a definire la valutazione quadrimestrale e
finale dell’alunno, fissando annualmente le tappe dell’itinerario formativo.
La valutazione trova la sua sintesi nel DOCUMENTO DI VALUTAZIONE quadrimestrale e finale
consegnato, su richiesta, alle famiglie in apposite riunioni ed inserito nel registro elettronico.
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LA VALUTAZIONE







AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
Validità delle scelte
Efficacia della programmazione didattica
Progetti e Attività di ampliamento dell’Offerta
Formativa

Competenza
del Collegio
Docenti e
del Dirigente
Scolastico

Valutazione
interna
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
E DEL COMPORTAMENTO
DEGLI ALUNNI
 Diagnostica (iniziale)
 Formativa (in itinere)
 Sommativa (annuale, registrata nei documenti
di valutazione)

Competenza
degli
insegnanti

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ
COMPLESSIVA DELL’OFFERTA
FORMATIVA DELLA SCUOLA
Valutazione
esterna

Competenza
dell’INVALSI

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
DEGLI ALUNNI
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FINALITÁ E CARATTERI DELLA VALUTAZIONE
DPR 22 GIUGNO 2009 n. 122 (Art. 1 Commi 2 e 3)

LA VALUTAZIONE
È ESPRESSIONE :
dell’autonomia professionale
propria della funzione
docente, nella sua dimensione
sia individuale che collegiale;
dell’autonomia didattica delle
istituzioni scolastiche.

HA PER OGGETTO:
il processo di
apprendimento;
il comportamento;
il rendimento complessivo degli
alunni.

VALUTARE GLI ALUNNI

COME
TEST D’INGRESSO

QUANDO

COSA

INIZIO D’ANNO
VALUTAZIONE INIZIALE

OSSERVAZIONE DEL
LAVORO SINGOLO E DI
GRUPPO

LE CONOSCENZE

LE ABILITÁ
IN ITINERE
VALUTAZIONE FORMATIVA

PROVE NAZIONALI
INVALSI

LE COMPETENZE

FINE ANNO
PROVE
STRUTTURATE
SEMISTRUTTURATE
APERTE
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CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
LIVELLO

Valutazione FASCIA
decimale

Ottimo (O)

10

ALTA

Distinto (D)

9

ALTA

Buono (B)

8

MEDIO
ALTA

Più che sufficiente
(P.C.S.)

7

MEDIA

Sufficiente (S)

6

MEDIO
BASSA

Non sufficiente
(N.S.)

5

BASSA

4

MOLTO
BASSA

Gravemente
insufficiente (G.I.)

SIGNIFICATO
PEDAGOGICO

Competenza piena e capacità di
adattarsi anche a situazioni nuove

PERCENTUAL
I % PER
PROVE
OGGETTIVE
100

Conoscenza/Competenza
completa
Competenza adeguata,
conoscenza / competenza
acquisita, ma legata
prevalentemente a situazioni note
Competenza sostanzialmente
acquisita, conoscenza/competenza
che presenta alcuni elementi di
incertezza e/o errore
Competenza sostanzialmente
acquisita, conoscenza/competenza
che presenta ancora elementi di
incertezza e/o errore

90 – 99

Competenza parziale e/o
inadeguata
Acquisizione carente delle
conoscenze e difficoltà ad usarle

< 60

81 - 89

71 – 80

70 – 60

< 49

Nella valutazione disciplinare di fine quadrimestre occorre tener presente:
 non solo la misurazione delle conoscenze, ma anche gli aspetti evidenziati nell’ambito relativo alle
strategie di apprendimento
 la valutazione del 4 si ritiene non adeguata alla scuola primaria
 si ritiene di dover stabilire prove di verifica oggettive per classi parallele (iniziali – 1°
quadrimestre – 2° quadrimestre)
 i livelli di conoscenze, alla fine di ogni anno di studio, dovranno corrispondere a quelli fissati nel
P.O.F. d’Istituto
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 DESCRITTORI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPORTAMENTO
 Rispetto delle regole e delle persone.
 Interesse, Impegno e Partecipazione.
 Contributo all’attività educativa e didattica
della classe.





APPRENDIMENTO
Conoscenze, abilità disciplinari.
Capacità di applicare (livello di competenza ).
Comprensione ed uso di linguaggi specifici e
strumenti.

10/10
Sempre responsabile, rispettoso delle persone e
delle regole, puntuale nelle consegne, attento,
impegnato, partecipa e collabora in modo attivo,
autonomo e propositivo.

10/10
Completo raggiungimento di conoscenze ed abilità.
Capacità di organizzare autonomamente le
conoscenze in situazioni nuove.
Uso corretto e logico-razionale dei linguaggi
specifici, degli strumenti e delle procedure risolutive.

9/10
Sempre responsabile, rispettoso delle persone e
delle regole, puntuale nelle consegne, attento,
collaborativo e disponibile all’impegno,

9/10
Completo raggiungimento di conoscenze ed abilità in
contesti simili a quelli in cui si ha appreso.
Uso corretto e razionale dei linguaggi specifici, degli
strumenti e delle procedure risolutive.

8/10 (l’alunno medio)
Sostanzialmente corretto, rispettoso delle persone e
delle regole ma non in modo irreprensibile (richiede
talvolta richiami da parte dell’insegnante e non
sempre è puntuale ed esauriente nelle consegne).

8/10
Complessivo raggiungimento di conoscenze ed abilità
integrate con qualche apporto personale.
Uso sostanzialmente corretto dei linguaggi specifici,
degli strumenti e delle procedure risolutive.

7/10 (carente)
Non sempre rispettoso delle persone e delle regole,
discontinuo nell’impegno, necessita di frequenti
richiami verbali da parte degli insegnanti (e
comunicazioni scritte alla famiglia).

7/10
Sostanziale raggiungimento di conoscenze ed abilità.
Uso sostanzialmente corretto dei linguaggi specifici,
degli strumenti e delle procedure risolutive, sono
presenti incertezze ed imprecisioni.

6/10 ( molto scorretto)
Frequente mancanza di rispetto nei confronti delle
persone e delle regole (persistenti mancanze,
documentate da comunicazioni alle famiglie, note
sul registro di classe, severi richiami del dirigente
scolastico).

6/10 (livello di preparazione modesto ma accettabile,
o comunque adeguato alle potenzialità dell’alunno).
Essenziale (elementare) raggiungimento di
conoscenze ed abilità in situazioni semplici.
Uso parziale, ma sufficientemente corretto dei
linguaggi specifici, strumenti e procedure.

5/10 (non accettabile)
Comportamento costantemente scorretto nei
confronti delle persone e delle regole (episodi
reiterati di inosservanza del regolamento d’istituto
documentati da ripetuti provvedimenti disciplinari
gravi).

5/10 (Non Sufficiente)
Limitato raggiungimento di conoscenze ed abilità
anche in situazioni semplici.
Uso molto parziale dei linguaggi specifici e degli
strumenti.
4/10 (Gravemente Insufficiente)
Mancato raggiungimento degli obiettivi minimi
(conoscenze ed abilità in situazioni molto semplici).
Insufficiente l’uso dei linguaggi specifici e degli
strumenti.
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AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
La Scuola dell’Autonomia, che si pone come obiettivi l’efficacia e l’efficienza, chiede agli operatori scolastici
di valutare non solo le competenze acquisite dagli alunni, ma anche se stessa. Prerequisito essenziale per poter
redigere un piano di miglioramento.
Il rapporto di autovalutazione
A partire dall’ anno scolastico 2014-2015, tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e
paritarie), sono state coinvolte in un percorso, di durata triennale, volto all'avvio e alla messa a regime del
procedimento di valutazione. L'approccio è graduale e per fasi temporali successive, proprio perché per la
prima volta e in tutte le scuole si introducono nuovi strumenti di lavoro.
Tutte le istituzioni scolastiche hanno elaborato nel corso del 2015, attraverso un modello online, il Rapporto di
autovalutazione (d'ora in avanti, "RAV"), arricchito da una sezione appositamente dedicata all' individuazione
di priorità strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento.
A tal fine, le scuole si sono dotate di un'unità di autovalutazione, costituita preferibilmente dal dirigente
scolastico, dal docente referente della valutazione e da uno o più docenti.
Nel format del RAV sono inseriti:
• i dati informativi e statistici sugli aspetti fondamentali del funzionamento (livelli di apprendimento,
organizzazione didattica, esiti scolastici, utilizzo delle risorse umane e finanziarie) messi già a disposizione
dal Ministero su "Scuola in chiaro", dall'INVALSI e da altri soggetti istituzionali (Istat, Ministero del Lavoro,
ecc.);
• una sezione per le ulteriori informazioni di competenza diretta delle scuole.
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L’ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto, sulla base delle proprie risorse professionali ed economiche, predispone Progetti ed Attività per
rispondere alle richieste del Territorio.
Le iniziative sono esaminate, discusse e selezionate dagli insegnanti, in riferimento:
 al piano educativo dell’Istituto;


alle esigenze degli alunni;



al tempo disponibile;



alla praticabilità delle proposte, anche sulla base del dialogo con Enti- Associazioni-Istituzioni del
territorio che collaborano alla realizzazione del progetto educativo.

Progetti e Attività:

 promuovono relazioni interpersonali improntate alla collaborazione;
 facilitano l'integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri valorizzando le potenzialità di
ognuno;
 offrono tempi, ritmi e metodologie diversificate in relazione a specifiche esigenze di
apprendimento;
 possono coinvolgere un’intera classe, tutte le classi o solo un gruppo di alunni, a seconda delle
necessità di questi ultimi e delle priorità degli interventi educativi;
 hanno una pluralità di valenze formative, ma vengono raggruppati sulla base della finalità
prevalente: ambiente, stili di vita, legalità, solidarietà, espressività, turismo scolastico;
 hanno come finalità di base “L’EDUCAZIONE AI VALORI”;
 privilegiano la metodologia della ricerca e della scoperta;
 tendono a favorire l’acquisizione di abilità di studio (l’acquisizione di un metodo di studio efficace
passa attraverso l'attivazione di competenze quali la comprensione globale e analitica dei
contenuti studiati, la capacità di analisi, la capacità di sintesi, la capacità di rielaborazione
personale, la capacità di memorizzazione, la capacità di realizzare connessioni e collegamenti);
 prevedono l’utilizzo di nuove tecnologie, escursioni e lavoro sul campo con la consulenza e la
collaborazione di esperti interni ed esterni;
 privilegiano la didattica laboratoriale;

I tempi di attuazione dei Progetti variano: alcuni hanno durata annuale, altri prevedono pacchetti orari.
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EDUCAZIONE AI VALORI
PERCORSI
EDUCATIVI

FINALITÁ
Promuovere una cultura del
territorio che favorisca la
conoscenza, il rispetto e la tutela dei
vari ambienti naturali.

Promuovere comportamenti che
favoriscano una crescita sana e
armoniosa nel rispetto di se stessi,
degli altri, delle regole sociali.

Promuovere la formazione del senso
della legalità, della responsabilità,
per educare alla cittadinanza attiva.

Promuovere forme di
Cooperazione e solidarietà.

Promuovere la capacità di
comunicare attraverso molteplici
linguaggi espressivi.

Promuovere la conoscenza di nuove
realtà ambientali, culturali, storicogeografiche.

 Lettura del territorio.
 Eco-schools.

AMBIENTE

STILI DI VITA

LEGALITÁ

SOLIDARIETÁ

ESPRESSIVITÁ

TURISMO SCOLASTICO







Benessere.
Alimentazione.
Sport.
Star bene a scuola.
Multiculturalità.






Ed. stradale.
Ed. alla cittadinanza attiva.
Educazione alla Legalità.
Ed. alla sicurezza.




Punto di ascolto.
Corsi di recupero e di
potenziamento.
Alfabetizzazione stranieri.
Accoglienza.
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Animazione alla lettura.
Biblioteca.
Teatro.
Laboratorio artistico.
Laboratorio musicale.
Laboratorio multimedialeinformatico.
Concorso letterario.
Visite guidate.
Viaggi d’istruzione.
Partecipazione a
manifestazioni culturali sul
territorio.
Soggiorno studio all’estero
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I NOSTRI PROGETTI
TUTTO L’ISTITUTO
PROGETTO

DOCENTI

UTENTI

RESPONSABILI

ESPERTO
ESTERNO

Più sport a scuola

Fancio

Primaria/Secondaria

Si

Emozionando

Cavedagni

Infanzia e Primaria

Sì

Continuità ed

Tocchetto

5 anni Infanzia

No

orientamento

1^-5^ Primaria
1^-3^ Secondaria

Educazione stradale

Fancio

Tutto l’istituto

Si

Primo soccorso

Docenti di classe

Tutte le classi 5

Si

Alfabetizzazione

Martino

Alunni stranieri

No

Dalla Pria S.

Primaria Salgari

Traversa

Secondaria

Eco-schools

Liuzzo

Infanzia Nausicaa

Eco-schools

Giordano

Primaria G.Verga

Eco-schools

Doria

Primaria C.Colombo

Eco-schools

Gonella

Infanzia J. Mirò

Spazio - ascolto

Dalla Pria S. – Turchetto -

Classi quarte e quinte

stranieri e interventi
alunni con disagio
Eco-schools

No

Rossetto
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Spazio - ascolto

Bondanese

Secondaria

Psicologa
Dott.ssa Giomo

Consiglio comunale

Fancio

Classi quarte e quinte

ragazzi

Primaria
Classi prime, seconde, terze

No

Secondaria primo grado

INFANZIA J. MIRÓ
PROGETTO

DOCENTI

UTENTI

RESPONSABILI
Accoglienza: Chi ben

ESPERTO
ESTERNO

Coviello

Tutti

No

Cecchetto

Tutti

No

Coviello

5 anni

No

Gastaldi

5 anni

No

Cecchetto

Tutti

Si

Hello children

D'Anania

5 anni

Si

Progetto lettura: I libri

D'Anania

Tutti

Si

Cavedagni

Bambini di 4 e 5

Si

comincia ...
Psicomotricità/
psicomotricità
relazionale
La magia dei numeri e
delle parole
Continuità: Il grande
salto
L'appetito vien
...assaggiando

sono ...
Ci sono anch'io

anni e genitori
Vivere in sicurezza

Gastaldi

Tutti
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INFANZIA NAUSICAA
PROGETTO

DOCENTI

UTENTI

RESPONSABILI

ESPERTO
ESTERNO

Accoglienza

Cavedagni

Tutti

No

Finalmente in prima

Quinto

Bambini 5 anni

No

Il regno delle emozioni

Liuzzo

Tutti

No

Parlo con te

Liuzzo

Bambini stranieri

No

Il laboratorio

Quinto

Bambini di 4 e di 5

Sì

dell’immaginario

anni

L’arte e il suono

Cavedagni

Tutti

No

Psicomotricità

Cavedagni

Tutti

No

Amico PC

Cavedagni

Bambini di 5 anni

No

Inglese “Hello,hello”

Cavedagni

Bambini di 5 anni

No

Prima della prima

Quinto

Bambini di 5 anni

No

Tuttocorpo

Cavedagni

Tutti

No

Ci sono anch'io

Cavedagni

Bambini di 4 e 5

Si

anni e genitori
Progetto sicurezza

Cavedagni

Tutti

No

Educazione stradale:

Quinto

Bambini 5 anni

No

Amica strada

SCUOLA PRIMARIA E. SALGARI
PROGETTO

DOCENTI

UTENTI

RESPONSABILI

ESPERTO
ESTERNO

Accoglienza

Tutti

Tutti

No

I colori della musica

Vignando

Tutti

Sì

Vela e canoa: ecologia,

Doria

Classi quinte

Sì

Macera

Classi quinte

Sì

sport e natura

Madrelingua in classe
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SCUOLA PRIMARIA C. COLOMBO
PROGETTO

DOCENTI

UTENTI

RESPONSABILI

ESPERTO
ESTERNO

Accoglienza

Tutti

Tutti

No

La bambina di ghiaccio

Rossetto

Tutti

Si

Settimana della scienza

Campello

Tutti

Si

Vela e canoa insieme:

Doria

Classe quinta

Si

Doria

Tutti

Sì

ecologia, sport e natura
Yoga a scuola:
educazione,sport e
salute

SCUOLA PRIMARIA G. VERGA
PROGETTO

DOCENTI

UTENTI

RESPONSABILI

ESPERTO
ESTERNO

Accoglienza

Tutti

Tutti

No

Danziamo tra le favole

Rosiglioni

Tutti

Si

Vela e canoa insieme…

Doria

Classi quarta e

Si

quinte
“DO, RE, MI,

Rosiglioni

Tutti

Si

FA…cciamo un coro”

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PROGETTO

DOCENTI

UTENTI

RESPONSABILI

ESPERTO
ESTERNO

Accoglienza

Tutti

Classi prime

No

Scrittura Creativa

Tocchetto

Tutti

Si

Cambiamo direzione

Tocchetto

Classi prime,

Si

seconde e terze
Certificazione tedesco

Zanella

Classi terze

Si

Lingua viva in classe

Brunello

Tutti

Si

Concorso letterario

Dirigente Scolastico

Tutti

No

Laboratorio

Bondanese

Gruppi alunni

Sì
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pomeridiano

classi prime,
seconde e terze

I colori del calamaio

Tutti

Educatori del
comune

In e out

Celano

Tutti

Educatori del
Comune

Come un pugno di libri

Martino

Tutti

Macera

Classi seconda e

No

Progetti a carico delle famiglie
Nuoto che passione

Si

terze
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RIFERIMENTI NORMATIVI



Articolo 3-33-34 Costituzione Italiana
Legge n. 104 del 5/02/1992 -- Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate.
 CCNL del 04/08/95 -- Introduzione del concetto di POF e nuovo rapporto di lavoro dipendente nella
Pubblica Amministrazione Scolastica.
 Legge 15/03/97 n. 59 Art. 21 -- Autonomia del sistema formativo (legge Bassanini)
 D.P.R. n. 233 del 18/06/98 -- Dimensione ottimale delle istituzioni scolastiche -O.M. n.31519-11/94 Disposizioni riguardanti la razionalizzazione della rete scolastica e l‟istituzione di scuole e di istituti di
istruzione elementare, secondaria ed artistica per l‟A.S. 1995/96.
 D.P.R. n. 249 del 24/06/98 -- Regolamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria di primo grado.
 C.M. n. 352 del 7 agosto 1998 -- Documento di orientamento per il funzionamento degli istituti
Comprensivi della Scuola Materna Elementare e Media.
 Legge n. 440/97 - Dir. 252/98 – Dir. 132 del 20/05/99 e Legge 440 del 03/08/2000 n. 194 Interventi
prioritari e criteri per la ripartizione dei finanziamenti. Finanziamento Sperimentazione
dell‟ampliamento dell‟Offerta Formativa.
 D.P.R. 275 del 08/03/99 -- Autonomia scolastica.
 Legge 20/01/99 n. 9 art. 1 -- Elevamento obbligo di istruzione.
 L.Q n. 30 del 2000 DPR 234 del 26-06-2000 -- Riordino dei cicli dell‟istruzione.
 Legge costituzionale 18-10- 2001 n°3 -- Modifica del titolo V della Costituzione che ha attribuito alla
Regione la competenza legislativa in materia di istruzione e formazione professionale.
 Legge 28/03/2003 n. 53 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell‟Infanzia e al
Primo Ciclo dell‟Istruzione.
 .Legs. 59 del 19/02/04 -- Definizione delle norme generali relative alla scuola dell‟Infanzia e al 1°
ciclo dell‟Istruzione.
 D.M 28/12/2005 -- Ripristino del curricolo (quota del 20%).
 Nota Ministeriale 721/2006 -- Ribadisce l‟Autonomia.
 Direttiva Ministeriale n. 68 del 3/08/2007.
 Indicazioni per il curricolo.
 DPR 235 del 21/11/2007 (Statuto delle studentesse e degli studenti Scuola Secondaria )
 Art. 3 del DPR 235 del 21/11/2007 (Patto educativo di Corresponsabilità)
 D.L. n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6/08/2008
 D.L. n. 137 del 1/09/2008 convertito in Legge n. 169 del 30/10/2008
 Mozione 1-00033 del 15/10/2008
 Art. 3 del D.L. 154 del 7/10/2008
 D.L. n. 5 del 16/01/2009
 Legge n. 2 del 28/01/2009 Posta Elettronica Certificata
 C.M. n. 10 del 23/01/2009
 DPR n° 81 del 20/03/2009 Riordinamento rete scolastica
 DPR n.122 del 22/06/2009 Regolamento valutazione alunni
 C.M. 4274 del 04/08/2009 Linee guida sull‟integrazione scolastica degli alunni con disabilit
 C.M. 5510 del 10/11/2009 Linee guida educazione motoria
 Decreti attuativi della Legge 170/2010 Linee guida dislessia
55

Istituto Comprensivo D’Annunzio P.O.F. 2015-2016

56

Istituto Comprensivo D’Annunzio P.O.F. 2015-2016

 PATTO EDUCATIVO E DI CORRESPONSABILITÀ
 INDICAZIONI PR IL CURRICOLO
 NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO
$ SECONDARIA
$ PRIMARIA
$ INFANZIA
 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E ORGANO DI GARANZIA SECONDARIA
 REGOLAMENTO VIAGGI D’ISTRUZIONE
 REGOLAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI
 REGOLAMENTO AMMISSIONE SCUOLA INFANZIA
 REGOLAMENTO DI SORVEGLIANZA

$ SECONDARIA
$ PRIMARIA
$ INFANZIA
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