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Prot. N.  871/ C/14        Pedara, 06/02/2015 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA GIUNTA ESECUTIVA AL 
PROGRAMMA ANNUALE E.F.2015 

 
La Giunta Esecutiva, si è riunita in seduta plenaria il giorno 06/02/2015 alle 
ore 9,30 per esaminare il documento illustrativo al Programma Annuale per 
l’Esercizio Finanziario 2015 predisposto dal Dirigente Scolastico con la 
collaborazione del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi da proporre 
al Consiglio d’Istituto per la conseguente deliberazione. 
Il Dirigente Scolastico illustra i contenuti e le scelte effettuate nella stesura del 
documento contabile Mod. A, in conformità con gli obiettivi del P.O.F. (ai 
sensi dell’art. 2 del D.I. n. 44/2001 come recepito in Sicilia con l’art. 2 commi 
4-5-6 del D.A. n. 895 del 31.12.2001), approvato dal Collegio dei docenti in 
data 16/12/2013 e aggiornato il 16/10/2014. 
La Giunta Esecutiva in ottemperanza al D.A. n. 895 del 31.12.2001, 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile 
delle istituzioni scolastiche operanti nel territorio della Sicilia esprime parere 
favorevole al documento illustrativo al Programma Annuale 2015. 
Il Programma Annuale 2015 sarà visionato dal Collegio dei Revisori dei Conti 
per l’espressione del prescritto parere di regolarità contabile, e 
successivamente recepito il parere sarà sottoposto ad esame e approvazione 
del Consiglio d’Istituto.(art. 2 comma 3 del D.A. n. 895 del 31.12.2001). 
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DOCUMENTO ILUSTRATIVO AL PROGRAMMA ANNUALE 2015 
 
Tenendo conto delle risorse professionali, strutturali, tecnologiche e 
finanziarie, con la realizzazione del Programma Annuale si mira ad 
incrementare l’offerta formativa e la qualità del servizio per tutti gli utenti, 
nonché a migliorare la professionalità di tutto il personale in servizio 
nell’Istituto. 
 
A tal fine, ed in conformità al P.O.F., vengono predisposti dai competenti 
organi collegiali, programmazioni e progetti curricolari ed extra-curricolari 

 
DATI DI CONTESTO 

1. STRUTTURE SCOLASTICHE 
 

Stato degli edifici: 
 

 Impianti elettrici Tutte le strutture, sono conformi alle vigenti 
norme di sicurezza 

 Impianti termici Sono conformi alle vigenti norme sulla sicurezza 
e vengono regolarmente mantenuti da personale 
qualificato a cura dell’Ente Locale. 
Detti impianti sono centralizzati in tutti i plessi e 
alimentati a gas metano. 
 
 

PLESSI, CLASSI ED ALUNNI 
Scuole dell’infanzia 

Plesso N° Sezioni N° Alunni Alunni con handicap 

Via Alcide De Gasperi 3 ad orario ridotto 73 1 

Piazza del Popolo 5 ad orario normale 117 2 

G. Faro 5 ad orario ridotto 118 1 

TOTALE 13 308 4 

 

Scuola Primaria 
Plesso N° classi N° Alunni Alunni con handicap 

G. Faro 10 203 10 

Monsignor Pennini 12 275 11 

Alcide De Gasperi 6 131 6 

TOTALE 28 609 27 

 

Scuola Secondaria di I° 
Plesso N° Classi N° Alunni Alunni con handicap 

Casella 15 331 14 

TOTALE 15 331 14 
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TOTALE 

COMPLESSIVO  

 
56 

 
1248 

 
45 

 
Totale alunni: n. 1248 

 
2. DOCENTI 

 

Scuola dell’infanzia: docenti n. 23 
 
Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle sezioni, l’organico è 
utilizzato per far fronte alle seguenti necessità: 
 
Sviluppo di attività didattiche relative ai vari progetti curricolari (“propedeutica 
musicale”, “educazione “ambientale”, “alla salute”, “continuità educativa”, 
“educazione stradale”) ed a un progetto extracurricolare caratterizzante 
l’anno scolastico, con particolare riferimento alle sezioni a tempo normale (40 
ore settimanali). 
 
Scuola primaria: docenti n. 48 
 
Oltre che per garantire il funzionamento ordinario delle classi l’organico è 
utilizzato per far fronte alle seguenti necessità: 
 

 insegnamento della lingua inglese in tutte le classi, I^, II^,III^, IV^, V^  
dell’Istituto; 

 alfabetizzazione informatica in tutte le classi I^ e II^; III^,IV^, V^. 

 attività didattiche di sostegno e recupero nelle classi nelle quali sia 
necessario; 

 attività finalizzate alla riduzione dello svantaggio e delle difficoltà di 
apprendimento; 

 attività didattiche integrative; 

 sviluppo di attività didattiche relative ai vari progetti curricolari ed 
extracurricolari (“propedeutica musicale”, “educazione ambientale”, alla 
“salute”, al “gioco-sport”, “alla  legalità”, “alla convivenza civile e 
democratica”, “educazione stradale”, “alla pace e pari opportunità”). 

 
Scuola secondaria di primo grado: docenti n. 36 
 

Malgrado l’Istituzione scolastica non disponga di personale aggiuntivo 
in organico funzionale, vengono attuate numerose attività curricolari di 
laboratorio (informatica, musica, teatro ed attività di recupero, 
consolidamento e di orientamento). 
 



 4 

Sviluppo di attività didattiche relative ai vari progetti curricolari 
(“educazione ambientale”, “educazione alla legalità”, “educazione alla 
convivenza civile e democratica”, “educazione alla salute”, “educazione 
al gioco-sport”, “continuità educativa”, “educazione alla pace ed 
intercultura”). 
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3. FAMIGLIE 
 

La popolazione delle nostre scuole proviene principalmente dal 
Comune di Pedara; una percentuale ridotta, ma non trascurabile, di 
alunni proviene da altri Comuni limitrofi o viciniori. 
 
Nelle sezioni di scuola dell’infanzia le iscrizioni sono meno legate ai 
confini territoriali. 
 
Il contesto socio-economico di appartenenza trova nel secondario e 
soprattutto nel terziario, legato principalmente al turismo stagionale, 
risorse sufficienti a garantire un discreto tenore di vita. 
 
Sono presenti, anche se in piccola parte, alunni immigrati 
extracomunitari e di confessioni religiose diverse dalla cattolica. 

 
4. PERSONALE A.T.A. 

 
N. 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 
N. 6 Assistenti Amministrativi; 
N. 18 Collaboratori Scolastici, di cui n. 1 a 18 ore 

 
5. ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE 

 
È presente una biblioteca scolastica per gli alunni e per il personale 
docente che viene potenziata di anno in anno. Viene offerto agli alunni 
di scuola primaria e secondaria di primo grado di fruire delle dotazioni 
librarie all’uopo, anche, costituite nei plessi. 
La dotazione dei sussidi didattici ordinari, già potenziata negli scorsi 
anni scolastici, sarà ulteriormente incrementata sulla base delle 
richieste dei docenti e compatibilmente con le risorse di cui si disporrà. 
 
Nei plessi S. Casella, G. Faro, Mons. Pennisi, A. De Gasperi Sono 
presenti efficienti laboratori di informatica, ma solo al plesso S. Casella 
è presente la linea ADSL e la rete wi-fi. Sono, altresì, presenti 58 
lavagne interattive multimediali, alcune delle quali su carrello in modo 
da far fronte alle esigenze di tutte le classi. 
Sono stati messi a disposizione dei docenti per autoformazione 54 
tablet, 5 computer fissi e 6 portatili. 
Gli alunni di 3 classi della scuola secondaria nelle prossime settimane 
potranno sperimentare l’uso dei tablet nella didattica. 
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È stato attrezzato anche un laboratorio musicale dotato di strumenti a 
fiato, a corde e a percussioni. 
Tutti i plessi godranno dei benefici dei finanziamenti del POR ASSE II, 
che consentiranno di realizzare l’impianto antincendio nel plesso G. 
Faro, l’impianto elettrico nel plesso Mons. Pennisi, l’aula polivalente nel 
plesso Casella, con palco e insonorizzazione, il rifacimento del 
rivestimento delle pareti interne ed esterne nei plessi Faro e Casella e 
l’acquisto di mobilio funzionale all’attrattiva, giochi all’aperto e 
attrezzature sportive per i plessi con scuole dell’infanzia e con palestre. 
 
Considerata l’indispensabilità della connessione a internet per lo 
svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e formativa si è ripetutamente 
avanzata richiesta all’E.L. di fornire di connessione tutti i plessi. 
 

6. PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa, approvato dagli Organi Collegiali della 
Istituzione scolastica, rappresenta un significativo punto di riferimento, 
in relazione alle finalità che si perseguono ed agli obiettivi che si 
intende raggiungere con la destinazione delle risorse di cui l’Istituto 
dispone. 
Esso è composto di una premessa che descrive il contesto di intervento 
dell’istituto; di 3 parti relative ai vari ordini di scuola: Infanzia, Primaria e 
Secondaria che descrivono l’assetto ordinario delle attività didattiche, 
ovvero quelle indispensabili e obbligatorie; di una parte che varia sulla 
base della progettazione annuale e delle risorse disponibili. 

 
OBIETTIVI COMPLESSIVI DEL PROGRAMMA ANNUALE  

 
Le diverse azioni previste nel Programma Annuale sono finalizzate 
a: 
 

 Garantire la continuità nell’erogazione del servizio scolastico, mediante 
l’attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione 
del personale insegnante assente. 
 

 L’assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio disponibile alla 
sostituzione dei colleghi assenti (soprattutto nella Scuola Secondaria di 
primo grado). 
 

 Una organizzazione flessibile dell’orario di servizio di tutto il personale, 
in relazione alle esigenze di servizio. 
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 Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane 
assegnate alla Istituzione scolastica, allo scopo di garantire il 
miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica. 
Questa azione prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla 
Istituzione scolastica per la retribuzione dei docenti incaricati di 
funzione strumentale al POF, dei docenti collaboratori del D.S., per il 
personale amministrativo e per i collaboratori scolastici ai qual vengono 
attribuiti incarichi specifici previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro. 
 

 Garantire un congruo numero di incarichi specifici per l’ampliamento 
dell’Offerta Formativa secondo i bisogni e le istanze del territorio. 
 

 Sostenere la formazione del personale. L’esperienza di questi anni ha 
dimostrato come l’innovazione non possa realizzarsi appieno senza 
adeguate azioni di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti e al 
personale ata. 

  

 Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, 
regionale, nazionale ed internazionale (scambi culturali con istituzioni 
scolastiche Europee). 
 
 

ILLUSTRAZIONE DATI FINANZIARI 
 

La normativa di riferimento, è costituita da D.P.R. n. 275 dell’08.03.1999 n. 
275 in materia di autonomia scolastica, che individua nel Piano dell’Offerta 
Formativa (POF) il documento fondamentale attorno a cui ruotano tutte le 
azioni dell’unità scolastica autonoma; Decreto Interministeriale n. 44 dell’01 
febbraio 2001, che detta le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; D.A. n. 895 del 31.12.2001;Circolare n. 
27 del 04/10/2011 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della 
formazione professionale;nota MIUR prot. 9144 del 5/12/2013; nota Miur prot. 
n. 9851 del 20/12/2013 Nota USR Sicilia  circ. n. 27 del 04/10/2011. 

 

Definizione delle entrate 
 
Per il calcolo delle entrate che afferiscono al Programma, si è fatto 
riferimento all’utilizzo: 

 Dell’avanzo di amministrazione, definito analiticamente nell’allegato 
modello D art.3 c. 2 e così ripartito  

a) avanzo vincolato  pari a Euro 511.197,40 
b) avanzo non vincolato  pari a Euro             26.194,20 
 TOTALE 537.391,60 
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Detto avanzo attiene a risorse che negli anni passati sono state messe a 
disposizione in aggiunta alla normale previsione e ad economie di spesa. 
Si ritiene opportuno reimpiegare le somme per le medesime finalità per cui 
erano state erogate. 
 
Le somme previste per l’Esercizio 2014 verranno ripartite fra le voci dei vari 
aggregati, in modo da rendere il Programma Annuale 2015 quanto più 
consono alle esigenze dell’Istituto. 
Quanto sopra, in congruenza con le ultime variazioni al Programma Annuale 
E.F. 2014. 
 

 Entrate per finanziamenti dello Stato calcolate secondo i criteri forniti 
MIUR nota n. 181313 del 16/12/2014- Dipartimento della 
programmazione la gestione delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali-Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio- 
per la quota alunno diversamente abile;  

 Entrate ordinarie della Regione Siciliana  calcolate secondo i criteri 
forniti dalla C.A. n. 18 del 14/10/2014 in base alla quale l’importo della 
dotazione ordinaria a carico dello stesso Assessorato, previsto dall’art. 2 
comma 7 del D.A. 895/2001, PER l’E.F. 2015, dovrà essere pari al 60% 
del finanziamento ordinario assegnato per l’E.F. 2014, rapportato al 
numero degli alunni frequentanti nell’anno scolastico 2013/2014; 

 Entrate provenienti dalle famiglie calcolate sulla base delle attività 
già  programmate; 

 Per quanto riguarda tutti gli altri finanziamenti di provenienza statale, 
regionale, comunale, da privati vincolati e non, si farà riferimento ad 
eventuali assegnazioni certe pervenute prima della data di 
predisposizione del Programma Annuale o a previsioni desunte dagli 
impegni di spesa assunti nel corso dell’ E.F. 2014; in entrambi i casi, ci si 
riserva di provvedere in seguito alle variazioni delle poste in entrata e in 
uscita prima di assumere gli impegni di spesa definitivi. 

 
Spese  
 
Tenuto conto del contesto complessivo all’interno del quale l’istituzione 
scolastica agisce e considerate le esigenze complessive evidenziate nella 
presente relazione, la Giunta Esecutiva ritiene che vadano rispettate le 
seguenti priorità di spesa: 
 

 assegnare ai singoli plessi le risorse indispensabili per consentire il 
regolare funzionamento delle attività didattiche ordinarie e la 
manutenzione delle attrezzature e dei sussidi; 
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 assegnare le risorse del fondo ai diversi progetti come peraltro previsto 
dalla contrattazione d’Istituto; 

 sostenere le iniziative e le attività finalizzate all’integrazione degli alunni 
in situazioni di handicap; 

 incrementare le attrezzature informatiche per la decertificazione e 
assicurare la manutenzione di quelle già esistenti; 

 confermare gli abbonamenti alle riviste specializzate (didattiche e 
amministrative); 

 incrementare le dotazioni librarie; 

 valorizzare e sostenere le attività progettuali più significative; 

 effettuare la manutenzione delle attrezzature didattiche e d’ufficio; 

 sostenere le attività formative e di aggiornamento del personale. 
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ATTIVITA’ 
 
A.1 Funzionamento amministrativo generale 
 

Il Programma è finalizzato a garantire il funzionamento amministrativo 
generale dell’Istituzione scolastica. 
Afferiscono, quindi, a questo punto del Programma tutte le Attività (e le 
relative spese) che, non essendo legate ad uno specifico progetto di lavoro, 
costituiscono il necessario supporto generale allo svolgimento dei vari settori 
del servizio si avvalgono di tutte le risorse provenienti dalla Regione siciliana, 
dal Comune, dai genitori degli alunni e da proventi vari, compresi quelli  
derivanti da interessi attivi. 
 
Vengono quindi imputate le spese relative a: 
 

 oneri bancari; 

 acquisto di pubblicazioni per uso amministrativo; 

 manutenzione e funzionamento delle attrezzature di uso generale 
(attrezzature per la fotoriproduzione e per la stampa,ecc.); 

 manutenzione delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici; 

 modulistica – carta e altro materiale per la stampa; 

 cancelleria ad uso dell’ufficio; 

 manutenzione ordinaria degli edifici, delle strutture e degli arredi; 

 compensi e indennità di missione dei Revisori dei Conti; 

 spese per visite guidate, viaggi d’istruzione, escursioni e attività 
extrascolastiche, ad eccezione di quelli scaturenti dall’utilizzo di 
finanziamenti finalizzati; 

 trasferte per la partecipazione ad attività di carattere provinciale, 
regionale o nazionale – pur non legate a specifici progetti – per le quali 
l’Istituzione scolastica ritenga necessaria la partecipazione. 

 
A.2 Funzionamento didattico generale delle scuole 
 

Il Programma è finalizzato a garantire il funzionamento ordinario delle 
scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto. 
Afferiscono quindi, a questo punto del programma tutte quelle attività (e 
le relative spese) che – pur non essendo legate ad uno specifico 
progetto didattico – risultano indispensabili per garantire il regolare 
funzionamento delle singole scuole. 

 
Vengono quindi imputate a questa voce le spese relative a: 
 

 acquisti di materiale di facile consumo per le classi; 
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 acquisto pubblicazioni per uso didattico; 

 acquisti e rinnovi di modesta entità di sussidi e materiali didattici; 

 spese per attività sportive e acquisto di attrezzi di modesto importo; 

 manutenzione dei sussidi e delle attrezzature in dotazione ai singoli 
plessi; 

 rinnovo ordinario dei sussidi didattici e delle attrezzature tecnico-
scientifiche per laboratori e attività multimediali; 

 spese per istruzione ricorrente e sperimentazione. 
 

A.3 Spese del personale 
 
Il finanziamento, ed il conseguente pagamento delle spese per le supplenze 
brevi e saltuarie e del MOF avviene con il meccanismo del “cedolino unico”. 
Pertanto le relative assegnazioni non vengono previste in bilancio, né 
ovviamente accertate. 

 
A.4 Spese d’investimento 
 

Il Programma è finalizzato ad arricchire la dotazione dei beni delle 
attrezzature dell’Istituto. 

  
Afferiscono a questa voce, pertanto, le spese d’investimento finalizzate a :  
 

 acquisto di apparecchiature necessarie al funzionamento ottimale 
dell’ufficio; 

 

 acquisto di strumenti per la manutenzione e la pulizia dei locali; 
 

 acquisto di attrezzature tecniche e sussidi necessari all’integrazione 
scolastica dei soggetti in situazione di handicap. 
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Riepilogando, nel Programma Annuale a.f. 2015 le entrate 
sono raggruppate come segue: 
 
ENTRATE 
 

 
 
 
Per quanto riguarda l’illustrazione analitica delle somme che 
compongono il Programma Annuale relativamente alle spese 
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delle varie aggregazioni e delle diverse voci, le stesse sono 
riassumibili come segue: 
 
 
SPESE 

 
 
 
 
Aggregazione R:Fondo di RISERVA 
Nel fondo di riserva è prevista  è previsto un importo di €. 786,62, non 
superiore al 5% del finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, ai sensi 
della normativa vigente. 
L’importo del fondo di riserva sarà utilizzato per necessità che dovessero 
eventualmente verificarsi nel corso dell’anno. 
 
 
 

Aggregazione Z:Disponibilità finanziaria da programmare 
Voce Z/Z01: Disponibilità finanziaria da programmare €.20.250,55 
 
Finanziamento sofferenza finanziaria  €.   8.332,35 
Progetto area a rischio    €.          0,12 
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Supplenze brevi E.F. 2012   €. 11.918,08 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 
 

Obiettivi complessivi del Programma Annuale 
 
1) Obiettivo generale strategico: 
 

 elevare lo standard medio di apprendimento degli alunni; 

 valorizzare l’eccellenza; 

 sviluppare il processo di insegnamento/apprendimento attraverso l’analisi 
disciplinare di curricoli e dei saperi; 

 attuare nel tempo le linee guida delle indicazioni nazionali 2012 e il curricolo 
verticale; 

 avviare un processo di analisi e coordinamento delle risorse per affrontare i 
Bisogni Educativi Speciali. 

 
Il Collegio dei docenti intende, inoltre, perseguire il successo formativo di base 
promuovendo la formazione civile e sociale che investe tutta la persona nella sfera della 
partecipazione democratica e responsabile, perseguendo una serie di obiettivi specifici per 
ordine di scuola, che attraverso il criterio della flessibilità, favorirà lo sviluppo sistematico 
delle capacità logiche, critiche, espressive ed operative degli allievi. 
Il Collegio dei Docenti intende anche favorire l’acquisizione degli alfabeti conoscitivi di 
base e delle strumentalità funzionali all’uso dei diversi linguaggi verbali e non verbali e 
delle diverse tecnologie, coniugando la flessibilità tra l’allievo eccellente e quello 
svantaggiato, sviluppando la socializzazione cooperativa. 
 
L’integrazione e la coesione saranno governate dai percorsi formativi descritti con obiettivi 
e competenze in modo da qualificare l’acquisizione cognitiva e metacognitiva. 
 
L’attuazione delle nuove indicazioni e il curricolo verticale verranno attuati attraverso 
azioni di formazione-informazione in rete con altri istituti del territorio e alla fine di un 
percorso di sperimentazione interna. 
 
I BES si affronteranno con un’attività sperimentale di monitoraggio delle esigenze e con 
un’azione di formazione finalizzata allo sviluppo di una nuova mentalità didattica e 
pedagogica. 
 

OBIETTIVI 
 

Coerenti con le finalità 
Premesso che la scuola in rete con altri istituti sta lavorando allo sviluppo del curricolo 
verticale e della didattica per traguardi di competenza, è a partire da codesta attività 
metodologica e didattica che si sviluppano gli obiettivi dei vari ordini di scuola presenti. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola dell’infanzia si propone le seguenti finalità: 
 

 maturazione dell’identità; 

 conquista dell’autonomia 

 acquisizione delle competenze. 
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Il riferimento costante a tali finalità migliorerà la qualità della vita del bambino, ponendolo 
in condizione di sviluppare integralmente la sua personalità. 
 
Il percorso didattico si avvale di sei campi di esperienza: 
 

 il corpo in movimento; 

 i discorsi e le parole; 

 lo spazio, l’ordine e la misura (la conoscenza del mondo); 

 le cose, il tempo e la natura; 

 messaggi, forme e modi (linguaggi, creatività ed espressione); 

 il sé e l’altro. 
 
Anche se ognuno presenta una propria metodologia, vi è in ciascuno una pluralità di 
opportunità che implica l’intersecarsi fra loro. 
L’offerta formativa tiene conto, inoltre, degli obiettivi e delle modalità di attuazione degli 
interventi, definiti all’inizio dell’anno scolastico nell’ambito dell’elaborazione della 
programmazione educativa e di quella didattica. 
Negli incontri di intersezione, che si svolgono con scadenza mensile, si definiscono poi gli 
itinerari progettuali da svolgere nei diversi periodi e la valutazione relativa agli esiti del 
lavoro svolto. 
 
L’Offerta Formativa viene articolata come segue: 
 

 attività didattico-esperienziali; 

 attività obbligatorio e attività extracurriculari opzionali; 

 team docente: il docente della sezione esplica la propria attività formativa in 
accordo con gli altri colleghi di plesso e di istituto; 

 attività curricolari si svolgono per 5 sezioni per 8 ore al giorno per 5 giorni la 
settimana, per 6 sezioni per 5 ore al giorno per 5 giorni la settimana.con 6 unità 
orarie di 60’ per 5 giorni settimanali ed un rientro pomeridiano di due ore il lunedì; 

 attività progettuali extra-curriculari che si svolgono oltre l’orario e anche in luoghi 
diversi dall’istituto. 

 
SCUOLA PRIMARIA  
 

 Promuovere l’alfabetizzazione culturale mediante l’acquisizione di tutti i 
fondamentali tipi di linguaggio ed il possesso di adeguate abilità logico-linguistiche. 

 Promuovere la progressiva costruzione delle capacità di pensiero riflesso e critico. 

 Potenziare la creatività, la divergenza e l’autonomia del giudizio. 

 Perseguire un adeguato equilibrio affettivo e sociale ed un immagine positiva di sé. 

 Educare alla legalità e alla convivenza democratica. 

 Fornire le strumentalità linguistiche di base per consentire agli alunni di comunicare 
anche attraverso una lingua straniera e avviarli alla comprensione ed alla conquista 
delle diverse culture. 

 Attuare l’integrazione di alunni in situazione di handicap o di svantaggio socio-
culturale, per favorire lo sviluppo integrale di ciascuno e di tutti. 

 Realizzare la continuità educativa. 
 
AZIONI DIDATTICHE 
 

 Rilevazione dei bisogni educativi presenti nella comunità scolastica. 
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 Progettazione degli interventi da attuare tenendo conto dell’opportunità di praticare 
diversificate scelte metodologiche, senza trascurare l’innovazione didattica. 

 Promozione del coordinamento degli interventi al fine di garantire costantemente 
l’unitarietà dell’insegnamento. 

 Promozione di raccordi curricolari, metodologici ed organizzativi con i segmenti di 
scuola contigui (Progetto continuità). 

 Monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento. 
 
L’Offerta Formativa viene articolata come segue: 
 

 attività didattico-esperienziali; 

 curricolo obbligatorio e attività extracurriculari opzionali; 

 team docente formato da un docente prevalente, che si occupa in genere delle 
discipline dell’area antropologica e, talvolta, di quella logico-matematica e 2 o più 
docenti che si occupano di altre discipline specifiche (scienze motorie, arte, musica, 
lingua inglese); 

 attività curricolari con 6 ore al giorno per 5 giorni settimanali per complessive 27 ore 
la settimana; 

 attività progettuali extra - scolastiche (attività educativo-didattiche trasversali, visite 
guidate a siti architettonici e naturalistici, partecipazione a spettacoli). 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Finalità 
 
Compito della scuola secondaria è produrre conoscenze (sapere), far acquisire 
competenze (saper fare), promuovere comportamenti (saper essere) e sviluppare 
l’orientamento (saper scegliere). 
 
OBIETTIVI 
 

 Educare alla comunicazione verbale, iconica, gestuale, grafica, artistica, musicale, 
corporea; curare le abilità linguistiche. 

 Sviluppare il livello di comprensione intuitiva, generica e globale per favorire 
l’individuazione dei nuclei concettuali. 

 Operare tenendo conto che gli allievi debbono progredire dalle posizioni dei 
prerequisiti linguistici, verso l’uso più preciso e più ricco della comunicazione e della 
cooperazione, tenendo ad approfondire il loro patrimonio cognitivo ed espressivo. 

 Educare alla cittadinanza attiva. 
 

 Sviluppare la capacità operativa 
Prendere coscienza dello sviluppo storico dell’uomo, del suo pensiero, delle sue 
tecnologie ed insieme prendere coscienza dei problemi del mondo circostante e della 
continua evoluzione. Acquisire, inoltre, una formazione capace di cogliere i lineamenti 
della realtà  per accedere, consapevolmente, alle scelte successive. 
 

 Sviluppare il senso estetico e della creatività 
Attraverso le diverse discipline acquisire il gusto del bello; sapersi orientare tra le 
tecnologie e le forme espressive; sviluppare la propria creatività, saper concepire 
l’opera al centro del suo tempo, come momento di studio. 
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 Educazione alla socializzazione 
Sviluppare il grado di socializzazione cooperativa. Maturare la propria coscienza 
religiosa, morale, civile e politica; acquisire regole; interiorizzare valori; assumere 
orientamenti che consentano all’individuo l’inserimento nei diversi ruoli sociali e la 
partecipazione attiva alla vita democratica.(coscienza di cittadinanza) 

 

 Sviluppare armonicamente la personalità 
Assumere capacità di sacrificio di fronte ad obiettivi precisi; dimostrare validi interessi 
anche al di fuori della Scuola e favorire una crescita graduale del ragazzo-persona. 

 

 Promuovere lo “star bene a scuola” 
Indurre gli allievi a riflettere su se stessi e sulle proprie potenzialità, così da rafforzare 
anche l’autocontrollo e l’autostima; garantire allo studente la piena realizzazione delle 
sue capacità per orientarsi nella comunità, nel territorio. 

 

 Acquisire qualità/efficienza 
Progettare soluzioni, verificare l’efficacia, prevedere eventuali correttivi, valutare 
(autovalutare), diffondere i risultati con l’ausilio di un’azione sistemica convergente. 

 

 Ampliare la coscienza ambientale 
Formazione di un atteggiamento di responsabile convivenza con la natura e l’ambiente 
inteso in senso lato. 
 

 Favorire l’ordinato sviluppo psico-motorio 
Maturare processi di ordinato sviluppo psico-motorio partendo dalle conoscenze 
tecnico-pratiche e da quelle inerenti alla dimensione dello spazio in rapporto al corpo. 

 
L’Offerta Formativa viene articolata come segue: 
 

 attività didattico-esperienziali; 

 curricolo obbligatorio e attività extracurriculari opzionali; 

 team docente formato dai docenti previsti dal curricolo; 

 attività curricolari con 6 ore al giorno per 5 giorni settimanali per complessive 30 ore 
la settimana; 

 attività progettuali extra-scolastiche (attività educativo-didattiche trasversali, visite 
guidate, anche di più giorni, a siti architettonici e naturalistici, partecipazione a 
spettacoli); 

 scambi culturali con scuole estere (francesi o inglesi); 

 visita alle istituzioni politiche regionali e nazionali. 
 

Il Programma Annuale dell’Istituto, approvato, sarà reso pubblico nelle forme 
previste per legge. 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA  

(Prof. Fernando Rizza) 
 


