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PREMESSA 

Il Piano dell’Offerta formativa (POF) è il documento costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale dell’Istituto ed esplica la sua progettazione curricolare, extra curricolare, 

educativa ed organizzativa. 

È lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della nostra comunità 

scolastica costituita da studenti, personale scolastico e genitori. 

Il POF definisce il patto formativo nell’intero corso di studi. L’offerta formativa si basa sugli 

obiettivi didattico-pedagogici ed organizzativi dei tre ordini di scuola, sulla programmazione 

didattica, sui piani di lavoro annuali dei singoli docenti e sulle attività volte all’ampliamento  

dell’offerta formativa. 

 

 

Significativamente abbiamo preso spunto: 

dalle Indicazioni per il curricolo del 2007 

“La nostra scuola deve essere un luogo in cui nelle diversità e nelle 

differenze si condivide l’unico obiettivo che è la persona”; 

 

dal 44° rapporto sullo stato dell’Italia – 2010 del Censis  (centro Studi Investimenti 

Sociali)  

“…la società italiana sembra franare verso il basso sotto un’onda di 

pulsioni sregolate. L’inconscio collettivo appare senza più legge, né 

desiderio. E viene meno la fiducia nelle lunghe derive e nella efficacia 

della classe dirigente. Tornare a desiderare è la virtù civile 

necessaria per riattivare la dinamica di una società troppo appagata e 

appiattita” 
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 dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” del  2012 

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico ed integrale 

della persona all’interno dei principi della Costituzione italiana...” 

 

dalla C.M. N° 8    del    6/3/2013 

 

“… si estende a tutti gli studenti in difficoltà (con  BES) il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla L.  53/2003..” 
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Un filo rosso legherà nel tempo le azioni pedagogiche e formative durante tutto il percorso 

scolastico di ogni studente, dalla scuola dell’infanzia al termine della scuola secondaria di 1° 

grado, realizzando un cammino di continuità che ha come scopo finale l’orientamento alle 

scelte di istruzione superiore e per una consapevole introduzione nel mondo adulto. 

 

 

 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

CONTINUITÀ 

ORIENTAMENTO 

SCELTE 
SUCCESSIVE 
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STORIA DELL’ISTITUTO 

La scuola media di Pedara è stata istituita nell’anno scolastico 1959/60 ed ha avuto 

locazione provvisoria in Via Marconi. Successivamente è stata edificata l’attuale sede di Via 

E. D’Angiò, dedicata al Prof. S. Casella. 

I locali sono stati ampliati negli anni settanta e collaudati in data 15/09/1980. 

La realtà scolastica che oggi si presenta come Istituto Comprensivo “Salvatore Casella” di 

Pedara (CT) è nata nell’anno 2000 con Decreto dell’Assessorato Regionale ai BB.CC. e P.I. 

per fusione fra la scuola dell’Infanzia e la scuola primaria del C.D. di Nicolosi e la Scuola 

media di Pedara. 

Nel tempo il Comune di Pedara ha fornito all’Istituto 5 edifici adeguatamente distribuiti sul 

territorio comunale, consentendo di offrire un servizio ottimale alle famiglie di Pedara e dei 

comuni limitrofi. 

 

CONTESTO TERRITORIALE 

Pedara si trova alle falde dell’Etna ed è situato fra i comuni di Trecastagni e Nicolosi. 

La popolazione è di circa 13.000 abitanti e negli ultimi anni ha evidenziato un ritmo di crescita 

sostanzialmente costante nel tempo, dovuto anche alla provenienza di abitanti dai paesi 

limitrofi. 

 

 

Ciò ha coinciso con la crescita del settore terziario a discapito del settore primario le cui unità 

lavorative si sono ridotte di circa i due terzi con lo sviluppo di nuove attività lavorative, quali 

per esempio il turismo e i servizi alla persona. Quindi la comunità con carattere 
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prevalentemente agricolo si è trasformata in una realtà complessa con la nascita di nuovi 

quartieri, nuove realtà e nuovi bisogni con cui la scuola deve costantemente confrontarsi. 

Il nostro Istituto continua a mantenere salda la collaborazione, da sempre in atto, con gli Enti 

locali, con realtà educative, sociali, culturali, sportive, economiche, di volontariato e 

associazionismo con cui è aperto un “dialogo” costante nell’ottica della crescita individuale e 

sociale del cittadino verso cui la scuola mira. 

Una comunità locale cosciente delle proprie specificità ed una scuola in sintonia con il 

territorio entro cui agisce, possono facilitare la crescita dei processi di responsabilità ed 

autonomia che si pongono alla base dell’essere “cittadino attivo, consapevole e competente”. 

 

FINALITÀ GENERALI, OBIETTIVI FORMATIVI E CURRICOLI 

Gli assi portanti che accomunano tutti gli ambiti del nostro Istituto Comprensivo sono 

riassumibili nei seguenti punti: 

- promuovere la crescita educativo-sociale di ciascun allievo ponendo al centro di ogni 

azione educativa lo sviluppo armonico della sua personalità; 

- promuovere l’educazione alla cittadinanza attraverso la conoscenza della propria 

identità, la valorizzazione delle diversità, la cultura della legalità e della responsabilità; 

- promuovere la conoscenza e l’uso dei linguaggi in particolare della Lingua italiana, 

della Lingua straniera, di quello logico-matematico, musicale, corporeo, tecnologico, 

ecc.. 

- innalzare il tasso di “successo formativo” stimolando gli allievi ad “imparare ad 

apprendere” mediante una didattica dell’esplorazione e della scoperta, in grado di 

trasformare le conoscenze e le abilità in competenze spendibili nella vita. 

Obiettivi formativi (traguardi delle competenze degli alunni) 

L’azione formativa ha come scopi: 

- l’acquisizione di conoscenze e 

competenze spendibili in una 

società complessa ed in continua 

evoluzione; 

- lo sviluppo della capacità di 

interagire con compagni ed adulti 

in modo collaborativo e 

responsabile; 

- lo sviluppo di un metodo di lavoro 

che, a partire dall’osservazione, consenta di affrontare le situazioni problematiche 

trovando autonomamente le soluzioni; 
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- l’uso di linguaggi adeguati al contesto e allo scopo della comunicazione. 

La definizione dei curricoli in tutti e tre i segmenti di scuola avviene attraverso la progettualità, 

privilegiando conoscenze e competenze significative, stabili nel tempo e trasferibili, 

valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno attraverso 

un’articolazione flessibile del gruppo classe e delle attività. 

I curricoli si fondano su: 

- verticalità: articolazione lungo l’unico ciclo composto di scuola primaria e secondaria 

e avente come base di partenza non disgiunta la scuola dell’infanzia; 

- gradualità: rispetto delle fasi di sviluppo in cui si degli allievi; 

- ricorsività: ritorno su concetti e abilità mediante approfondimenti e precisazioni. 

- trasversalità: argomenti e attività vengono affrontati in più discipline. 

La scuola è un soggetto attivo che, in applicazione del principio di sussidiarietà, favorisce 

attraverso azioni di cooperazione e solidarietà la partecipazione di Enti, esperti, volontari, 

genitori, reti con altre istituzioni scolastiche; promuove un contesto che valorizza le risorse e 

le potenzialità sia del territorio sia dell’Istituto stesso in un’ottica di confronto/condivisione fra 

docenti e genitori; elabora strategie formative 

“personalizzate” per contribuire a ridurre gli 

insuccessi ed a sviluppare le eccellenze; valorizza il 

sapere come strumento di interpretazione della realtà e 

arricchimento delle personalità. 

Per fronteggiare situazioni di disagio e/o a rischio di 

dispersione, la scuola mette in atto percorsi 

individualizzati sia sul piano psicologico sia su quello 

cognitivo; promuove occasioni per esercitare 

competenze e scoprire talenti; incentiva comportamenti partecipativi nel contesto scolastico, 

sociale e territoriale. 

L’Istituto individua fra le sue priorità l’integrazione degli alunni diversamente abili. A tal 

fine promuove il successo formativo di tali alunni e la loro integrazione, intesa come 

partecipazione piena ed attiva alla vita della comunità, in attuazione dei principi stabiliti dalla 

Costituzione nonché dalla L. 104/92 e successive integrazioni e modifiche. 

L’Istituto nel rispetto della vigente normativa (C.M. N° 8 /2013)  pone la sua attenzione agli 

studenti con Bisogni Educativi Speciali. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro per 

l’inclusione. Il gruppo è composto dai docenti referenti per il sostegno, dal docente referente 

della scuola dell’infanzia, dal docente referente per la scuola primaria, dalla docente 

referente per la scuola secondaria e dalle docenti ( una per la primaria ed una per la 

secondaria)  designate come F.S.  per l’inclusione (BES e DSA). 
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La Funzione Strumentale per l’inclusione coordinerà le seguenti attività: 

 formazione gruppi di lavoro, 

 individuazione figure di riferimento, 

 individuazione alunni, 

 coordinamento attività per compilazione del piano inclusione, 

 coordinamento attività di compilazione PDP, 

 individuazione e promozione attività formative. 
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LA PROGRAMMAZIONE DELL’INTERVENTO FORMATIVO 

Nel progetto formativo, in un’ottica di formazione globale, vengono esplicitate con 

chiarezza, precisione e consapevolezza le varie fasi del processo educativo. 

La programmazione dell’intervento formativo deve tener conto di: 

- sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati che favoriscano la maturazione del 

sé e del proprio rapporto col mondo; 

- integrare il curricolo obbligatorio con attività che promuovano l’utilizzo di linguaggi 

diversificati potenziando i linguaggi funzionali e specifici; 

- operare in funzione dell’acquisizione di un metodo di lavoro e di studio sempre più 

autonomo. 

 

LA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

La programmazione delle attività avviene a livello di collegio dei docenti, di aree disciplinari, 

di consiglio di classe e di singolo docente. 

La sua pianificazione prevede: 

- l’analisi della situazione iniziale e/o precedente al 

passaggio da un segmento di scuola a quello 

superiore; 

- la definizione di obiettivi pedagogici generali, di 

obiettivi e disciplinari interdisciplinari idividualizzati; 

- l’individuazione di metodologie e strategie; 

- la predisposizione di procedure di osservazione, valutazione ed autovalutazione. 

Gli insegnanti programmano le attività educativo-didattiche ed i progetti in modo trasversale 

ed interdisciplinare, promuovendo l’incontro tra alunni sia del gruppo classe che di classi 

diverse e con modalità operative diversificate: piccoli gruppi, grandi gruppi, gruppi flessibili. 

 

IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

Con l’autonomia, entrata in vigore nel 1999 e con i successivi interventi legislativi sugli 

ordinamenti scolastici, ciascuna scuola è chiamata a definire il proprio curricolo 

Tenendo conto degli obiettivi generali del sistema di istruzione, delle Indicazioni nazionali 

fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione con D.lgs. n. 59/2004, poi aggiornate con le 

Nuove Indicazioni per il Curricolo emanate con il D.M. del  2012 e, soprattutto, delle proprie 

risorse umane, strutturali, tecnologiche e finanziarie, l’Istituto è impegnato ad elaborare 

percorsi formativi finalizzati al diritto di ogni alunno di apprendere e di acquisire competenze 

spendibili nella propria esistenza e negli studi successivi. 

La scuola in concreto opera nel seguente modo: 
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- definisce gli obiettivi di apprendimento e le abilità che gli alunni devono raggiungere; 

- indica le competenze finali da raggiungere al termine della Scuola dell’infanzia, della 

Scuola primaria e della Scuola secondaria di 1° grado; 

- esplicita metodologie e strumenti idonei a favorire il successo scolastico sottolineando 

l’importanza di: 

 valorizzare esperienze e conoscenze 

personali; 

 rispettare le diversità; 

 stimolare la ricerca e la 

problematizzazione; 

 favorire la cooperazione; 

 promuovere la motivazione ad 

apprendere;  

 favorire l’attività laboratoriale; 

- definisce modalità e criteri di valutazione; 

- progetta attività volte all’ampliamento dell’offerta formativa; 

- opera per raccordare le scelte educative dei tre ordini di scuola per facilitare il 

passaggio da un ordine di scuola e l’altro e per orientare ciascun alunno nella scelta 

della scuola secondaria di 2° grado. 

Tutto ciò costituisce il Curricolo d’Istituto che nelle sezioni dedicate ai tre ordini di scuola 

è articolato più dettagliatamente. 

CURRICOLO  VERTICALE  

Il progetto di ricerca-azione I.N. – rete  avviato nel precedente a. s. entra quest’anno 

nella fase operativa. Tutti gli insegnanti di ogni ordine verranno ad inizio a. s.  coinvolti in 

un’attività di formazione. Un gruppo ristretto  di insegnanti si occuperà della 

sperimentazione vera e propria, che prevede la costruzione di un curricolo verticale. 

Faranno parte di questo gruppo di lavoro  i docenti delle classi-ponte: n° 4/5 docenti delle 

sez. di 5 anni di scuola dell’infanzia, n° 4 docenti di Italiano e Matematica delle classi 1^ 

e 5^ di scuola primaria ( vengono sorteggiate le sez. B e C) e n° 4 docenti di Italiano e 

Matematica delle classi 1^ e 3^ di scuola secondaria (vengono sorteggiate le sez. B e D). 

il gruppo verrà coadiuvato dalle referenti del progetto Lanza L. e Rizzo M. 
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LE METODOLOGIE 

L’allievo viene aiutato a definire meglio la propria identità con l’apporto di strategie 

metodologiche quali: 

- individualizzazione dell’insegnamento/apprendimento; 

- dinamiche di gruppo – apprendimento cooperativo – role playing; 

- lezione frontale; 

- attività per classi aperte; 

- introduzione strutturata dell’argomento;  

- didattica formativa; 

- didattica modulare; 

- metodo scientifico; 

- metodo dell’osservazione e della ricerca-

azione; 

- metodo induttivo; 

- metodo deduttivo; 

- metodo laboratoriale 

- laboratori orientativi. 

 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un 

costante adeguamento della programmazione didattica in 

quanto permette ai docenti di: 

- offrire ad ogni alunno la possibilità di aiuto per favorire il 

superamento delle difficoltà che si presentano in itinere; 

- predisporre collegialmente piani individualizzati. 

Tale valutazione assolve la funzione di capire: 

- cosa è cambiato; 

- cosa funziona meglio; 

- cosa non funziona ancora. 

La valutazione è certamente un processo complesso che prevede al suo interno molte 

variabili che non sempre è possibile esplicitare o rilevare in modo oggettivo; ha valore 

formativo e non sanzionatorio ed è un processo di natura collegiale. 

Ai docenti è quindi richiesta una particolare e sensibile attenzione per monitorare 

costantemente la situazione di ogni singolo allievo. 

La valutazione sarà rivolta: 

- ai progressi compiuti dall’alunno nell’area cognitiva; 
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- al processo di maturazione della personalità nel comportamento, nella partecipazione, 

nel senso di responsabilità e nell’impegno; 

- alla valorizzazione della personalità e delle potenzialità dell’alunno; 

- alla promozione delle capacità cognitive, affettive e relazionali dell’alunno per orientarlo 

ad una scelta futura. 

I dati raccolti nel processo di valutazione ed i risultati conseguiti sono utilizzati dai docenti per 

apportare alle attività didattiche le modifiche necessarie a compensare le difficoltà incontrate 

dagli allievi. 

La valutazione deve avere anche la finalità di rendere l’allievo consapevole delle proprie 

capacità contribuendo a raggiungere un atteggiamento critico nei confronti del proprio agire, 

per poter attuare un processo di formazione e cambiamento. 

Sul processo di apprendimento degli alunni vengono costantemente informate le famiglie che 

possono anche prendere visione degli elaborati svolti in classe. 

Valutazione periodica e finale. 

La valutazione quadrimestrale e finale è espressa con voti numerici espressi in decimi. 

I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe per ciascun allievo considerano i seguenti 

elementi: 

- la situazione di partenza; 

- i progressi compiuti nelle diverse discipline (miglioramenti delle conoscenze, delle abilità 

e delle competenze); 

- le osservazioni sistematiche registrate nei verbali dei Consigli di intersezione, interclasse 

e di classe e le programmazioni educativo-didattiche; 

- le abilità manifestate; 

- i risultati degli interventi di recupero; 

- l’interesse, la partecipazione e l’impegno dimostrati; 

- il livello globale di maturazione. 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti osservano l’apprendimento degli alunni attraverso 

strumenti diversi: interrogazioni, prove strutturate e non, ricerche individuali e di gruppo, 

elaborazioni grafiche, compiti svolti a casa. 

Gli esiti delle prove ed eventuali osservazioni sono annotate nel registro personale 

dell’insegnante. 

Valutazione del comportamento. 

Il comportamento è oggetto di valutazione; per dare a questa un valore formativo, gli allievi 

vengono direttamente coinvolti e vengono loro spiegate le regole fissate nel “Patto di 

corresponsabilità” d’istituto che lega le varie componenti della scuola e che permette a tutti di 

poter frequentare la scuola con serenità. 
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L’obiettivo finale è l’acquisizione di una cittadinanza consapevole, solidale e responsabile. 

Nella Scuola Primaria la valutazione del comportamento è espressa tramite un giudizio, 

riportato nel Documento di valutazione. 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado è espressa con voto numerico . 

Per la valutazione del comportamento ci si riferisce a: 

- frequenza e puntualità alle lezioni; 

- utilizzo corretto degli spazi e delle attrezzature; 

- svolgimento delle consegne affidate dal docente sia da svolgere a casa sia in classe; 

- rispetto degli altri e attenzione ai più deboli; 

- rispetto delle regole di classe, del regolamento d’Istituto e delle regole definite nel Patto 

di corresponsabilità. Il Patto di corresponsabilità prevede una forma di premialità per i 

comportamenti più “virtuosi” con particolare riferimento ai progressi fatti e ai risultati 

raggiunti. 

Certificazione delle competenze. 

Al termine della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Scuola secondaria di 1° 

grado sono descritte e certificate le competenze acquisite dagli alunni, ossia le capacità di 

utilizzare in modo autonomo e creativo le conoscenze, le abilità e le proprie attitudini 

personali e sociali in situazioni concrete. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale del bambino, mira a 

realizzare uno sviluppo affettivo e cognitivo nel rispetto dei differenti ritmi evolutivi e delle 

diverse identità.  

 

In coerenza con la normativa vigente la scuola si propone le seguenti finalità: 

- favorire la maturazione dell’identità del bambino sotto il profilo corporeo, intellettuale e 

psicologico per renderlo sicuro di sé; 

- promuovere la conquista dell’autonomia intesa sia come controllo delle abilità motorie e 

pratiche sia come capacità di rapportarsi con gli altri in modo adatto, libero e personale, 

- sviluppare le competenze, intese come l’affinarsi progressivo sia di abilità operative e 

mentali sia di conoscenze riconducibili ai campi di esperienza; 

- sviluppare il senso di cittadinanza, inteso come scoperta degli altri e della necessità di 

gestire i contrasti con regole condivise. 

Il riferimento costante a tali finalità migliorerà la qualità della vita del bambino, ponendo in 

condizione di consolidare armonicamente la sua personalità. 

Il percorso didattico si estende lungo i campi di esperienza “Ambiti del FARE e dell’AGIRE 

del bambino”: 

- il sé e l’altro; 

- il corpo in movimento; 

- immagini, suoni, colori; 

- i discorsi e le parole; 

- la conoscenza del mondo. 
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L’offerta formativa tiene conto degli obiettivi e delle modalità di attuazione degli interventi, 

definiti ad inizio di anno scolastico nell’ambito dell’elaborazione della programmazione 

educativa e di quella didattica. 

Negli incontri di intersezione che si svolgono con cadenza mensile, si definiscono gli itinerari 

progettuali da svolgere nei diversi periodi e la valutazione relativa agli esiti del lavoro svolto. 

Molta attenzione si dedica alle attività pratiche e manuali, dall’introduzione alle arti grafiche, 

all’uso di materiali riciclati per costruire semplici oggetti, alla pre-scrittura. 

I periodi dell’anno vengono scanditi dalle attività rappresentative delle stagioni o delle feste 

principali, il lavoro a scuola, dentro le aule o all’aperto, viene affiancato da molteplici uscite 

guidate nel territorio, anche fuori dall’ambito comunale. 

Molte attività e uscite didattiche prevedono il diretto coinvolgimento e partecipazione dei 

genitori, affinché si possa realizzare concretamente il rapporto di collaborazione con le 

famiglie nel processo educativo e evitare il più possibile l’atteggiamento di “delega” 

all’istituzione scolastica. 

Particolare attenzione viene posta nell’affrontare i problemi dei disabili. Il bambino con 

disabilità riceve una prima attenzione nel momento dell’ingresso a scuola, con l’accoglienza 

a cura dei collaboratori scolastici. Per i disabili l’istituto si è dotato di appositi spazi e 

attrezzature di ausilio alla psicomotricità e alla cecità. 

I collaboratori scolastici e gli assistenti igienico-personali forniti dall’ente locale si occupano 

delle necessità fisiologiche durante le attività didattiche. 

L’organizzazione didattica – dalla formazione delle classi all’assegnazione dei docenti di 

sostegno – è declinata alle reali esigenze formative dell’alunno disabile, affinché venga 

messo nelle migliori condizioni per raggiungere obiettivi formativi e didattici individualizzati.    

Percorso educativo-didattico pomeridiano plesso Piazza del popolo 
 

“LA NATURA” 
Il percorso nasce dal desiderio di esplorare insieme ai bambini il 
mondo circostante, così come si modifica e trasforma nella ciclicità 
delle stagioni. 
Conoscere le stagioni, il loro susseguirsi, le caratteristiche che 
ne contraddistinguono i cambiamenti, significa per i bambini 
comprendere in parte l’organizzazione dell’ecosistema naturale, ed 
anche imparare ad amare le bellezze naturali in tutti i loro 
aspetti. Verranno presentate e discusse insieme ai bambini le 
principali trasformazioni cui la natura va incontro con il susseguirsi 
delle stagioni. Saranno lo spunto per realizzare attività creative 
basate sulla manipolazione, la sperimentazione e la fusione dei 
linguaggi grafici, plastici e pittorici. Il bambino esplora e scopre ciò 
che i diversi materiali possono comunicare ed impara ad usarli 
attraverso l’esperienza sensoriale, la manipolazione e il tatto. 
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 



16 

 Osservare ed esplorare elementi dell’ambiente 

 Conoscere il ciclo stagionale 

 Rilevare caratteristiche inerenti ad ogni stagione 

 Osservare e rappresentare graficamente elementi e aspetti 

    della natura 

 Sperimentare la creatività utilizzando materiali diversi 

 Esercitare la motricità fine 

 Favorire la crescita individuale, attraverso la collaborazione e 

   la condivisione di un’esperienza 

 Sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario tipo 

 Rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive 

 Sviluppare la creatività 

METODOLOGIA: 
Si prevede un insieme di attività e proposte 
organizzate settimanalmente , finalizzate alla scoperta, 
esplorazione e conoscenza della natura e dei suoi cambiamenti in 
relazione alla stagionalità. Le tematiche affrontate verranno 
rielaborate in chiave creativa attraverso elementi/materiali che 
permetteranno ai bambini di creare, inventare, costruire, 
manipolare. 
FASI DI LAVORO 
 

1. AUTUNNO 
 

Racconto di storie sull’autunno; poesie; filastrocche e canzoncine; schede operative 
strutturate e non inerenti alla stagione. 
 

 Con la tecnica del frottage realizziamo una composizione d   foglie 

 Stampa delle foglie: passo con un rullo bagnato di tempera sul 

lato venato della foglia, poi ne lascio l’impronta su un foglio 
(da fare con foglie di forma diversa) 

 Ad ogni bambino si danno 5 sagome di foglie a forma di lancia. 

Si colorano con la tecnica della spugnatura sovrapponendo più 
colori per ottenere le sfumature. Ogni foglia va poi ritagliata  e incollata su un foglio 
formando una farfalla. 
 

 Realizziamo un cartellone con gli alberi dell’autunno: 

disegniamo le sagome di alcuni alberi su un cartellone e 
facciamoli riempire ai bambini con la tecnica del collage. Infine 
facciamo incollare delle foglie secche che cadono 

 Con le tempere e i pennelli ogni bambino dipinge un paesaggio 

autunnale 

 Realizziamo la castagna con pastelli a cera e palline di carta 

crespa o chicchi di caffè 
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 Con la tempera a dita coloro il caco 

 Realizzo un grappolo d’uva alternando un acino colorato con le 

matite ad uno punteggiato dietro al quale incollerò la carta 
velina 

 Realizzo la melagrana con palline di carta crespa e pennarelli 

 Il fungo: punteggiamo o ritagliamo la sagoma su carta 

vellutina, incolliamola su un cartoncino colorato e decoriamo 
con dei bottoni 

 Realizzo il riccio con pongo e stuzzicadenti o semi di girasole 

 Realizzo la tartaruga con un guscio di noce e pasta di sale o 

riempio la sagoma con carta da collage verde e gialla 
strappata dai bambini 
 

2. INVERNO 
 

Racconto di storie sull’ inverno; poesie; filastrocche e canzoncine; schede operative 
strutturate e non, inerenti alla stagione. 
 

 Dipingiamo la pioggia con le tempere a dita. 

 Facciamo l’albero dell’inverno: riempiamo la sagoma con carta 

velina stropicciata e poi usiamo l’ovatta sui rami per dare 
l’effetto neve 

 Facciamo il pupazzo di neve con il pongo 

 Realizziamo un paesaggio invernale. 

 Il berretto invernale: lo coloriamo e lo completiamo con palline 

di carta crespa,  

 Coloriamo il pinguino 

 Coloriamo un cartoncino blu con la tempera bianca lasciando 

un po’ di cielo. Ritagliamo ed incolliamo sulla neve immagini di 
persone in abbigliamento invernale o sciatori. 

 Coloriamo l’eschimese ed attacchiamo l’ovatta sul bordo del 

Cappotto. 

 Realizziamo il caminetto con varie tecniche 

 Realizziamo gli agrumi con il pongo 

 
 

3. PRIMAVERA 
 

Racconto di storie sulla primavera; poesie; filastrocche e canzoncine; schede operative 
strutturate e non, inerenti alla stagione. 
 

 Realizziamo l’ape con la pasta di sale 

 La coccinella fatta con il pongo 
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 Paesaggio primaverile: su un cartoncino verde stampiamo 

con il polpastrello i fiori utilizzando la tempera a dita. 
Coloriamo il cielo con il pennello 

 Ritagliamo  sulla carta collage due farfalle e incolliamole 

su un cartoncino 

 Realizziamo un fiore con i legumi  

 Realizziamo un paesaggio primaverile con le spugne e le 

tempere  

 Il bruco: realizziamolo con tanti cerchi di carta adesiva 

colorata e le zampe fatte di pongo 
 
Tutto il percorso impegnerà i bambini di tutte la fasce di età, durante tutto l’anno scolastico  
nelle ore pomeridiane con verifiche in itinere.   
 

Organizzazione oraria 

L’organizzazione degli orari nei vari plessi è stata pensata sulle diversificate esigenze delle 

famiglie, le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, secondo i sottoesposti orari giornalieri: 

- “G: Faro” (tempo ridotto): 25 ore settimanali, dalle ore 8.10 alle ore 13.10. 

- “De Gasperi” (tempo ridotto): 25 ore settimanali, dalle ore 8.10 alle ore 13.10. 

- “Piazza Del Popolo” (tempo normale): 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 8.00 alle 

ore 16.00 con servizio mensa predisposto dal Comune di Pedara. 

Su richiesta delle famiglie viene offerto il servizio di pre-scuola a partire dalle ore 7.30. 
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 PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

La scuola del primo ciclo è costituita dai 5 anni della scuola primaria e dai 3 anni della scuola 

secondaria di primo grado. 

Nella scuola primaria, gli insegnamenti sono affidati ai singoli insegnanti in base alle proprie 

professionalità e inclinazioni, mentre nella scuola secondaria si opera tenendo conto delle 

classi di concorso. 

Nel nostro Istituto si è consolidata la concezione del curriculo unico, pertanto 

attraverso azioni di continuità si effettua una programmazione degli apprendimenti che già 

dai primi anni della scuola primaria tiene conto dei traguardi delle competenze che vanno 

raggiunti alla fine del terzo anno della scuola secondaria. Lungo il percorso, inoltre, si vanno 

intensificando i contatti fra i docenti dei due ordini di scuola e gli alunni vengono conosciuti 

dagli insegnanti della scuola secondaria ancor prima della conclusione della scuola primaria 

e vengono seguiti dai docenti della primaria anche nei primi mesi della scuola secondaria. 

Sono, altresì, molteplici le iniziative condotte a cavallo dei due ordini di scuola, ovvero si 

progettano percorsi formativi che iniziano verso il 4° anno della scuola primaria e proseguono 

fino al 2° anno della scuola secondaria. 

Particolare attenzione viene posta nell’affrontare i problemi dei disabili. L’alunno riceve una 

prima attenzione nel momento dell’ingresso a scuola, con l’accoglienza a cura dei 

collaboratori scolastici. Per i disabili l’istituto si è dotato di appositi spazi e attrezzature di 

ausilio alla psicomotricità e alla cecità. 

I collaboratori scolastici e gli assistenti igienico-personali forniti dall’ente locale si occupano 

delle necessità fisiologiche durante le attività didattiche. 

L’organizzazione didattica – dalla formazione delle classi all’assegnazione dei docenti di 

sostegno – è declinata alle reali esigenze formative dell’alunno disabile, affinché venga 

messo nelle migliori condizioni per raggiungere obiettivi formativi e didattici individualizzati.    

 

TRAGUARDI E COMPETENZE DA RAGGIUNGERE  AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE (  ESTRAPOLATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012) 

Lo studente attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale e le 

esperienze educative vissute: 

 è in grado di affrontare autonomamente e con responsabilità varie situazioni 

scolastiche e non, esprimendo la propria personalità; 

 utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere, apprezzare e rispettare 

se stessi e gli altri; 

 rispetta le regole condivise e collabora con gli altri; 
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 si impegna per portare a termine il lavoro iniziato da solo o con gli altri; 

 dimostra una padronanza della Lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati di varia tipologia, di esprimere le proprie idee e di 

adottare diversi registri linguistici; 

 è in grado di esprimersi a livello elementare in Lingua inglese e di affrontare 

una comunicazione essenziale in una seconda lingua europea 

(Francese/Spagnolo); 

 le conoscenze matematiche e  scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti  della realtà e di verificare l’attendibilità di analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri; 

 il pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 

di elementi certi per la matematizzazione della realtà; 

 sa usare un linguaggio matematico e scientifico rigoroso ed essenziale; 

 si orienta nello spazio e nel tempo; 

 osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche; 

 possiede competenze digitali; 

 utilizza il proprio patrimonio di conoscenze in modo proficuo; 

 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; 

 si assume le proprie responsabilità. 
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SCUOLA PRIMARIA 

La scuola Primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della 

personalità, al fine di acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, ivi comprese 

quelle relative all’alfabetizzazione informatica; fa apprendere i linguaggi verbali e non verbali; 

valorizza le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo; educa ai principi 

fondamentali della convivenza civile. 

 

In particolare la scuola, in coerenza con la normativa vigente, si propone di: 

- promuove 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 della 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 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 degli alunni in situazioni di handicap o di svantaggio socio-culturale 

per favorire lo sviluppo integrale di ciascuno e di tutti; 

- realizzare la continuità educativa. 

 

Azioni didattiche funzionali alle finalità da perseguire 

- rilevazione dei bisogni educativi presenti nella comunità scolastica; 

- progettazione degli interventi da attuare tenendo conto dell’opportunità di praticare 

diversificate scelte metodologiche; 
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- promozione del coordinamento degli interventi al fine di garantire costantemente 

l’unitarietà dell’insegnamento; 

- promozione di raccordi curricolari, metodologici ed organizzativi con le Scuole contigue; 

- monitoraggio del processo di insegnamento-apprendimento. 

Particolare attenzione si sta ponendo all’insegnamento della lingua inglese, delle scienze e 

della matematica, anche attraverso progetti extracurriculari mirati, con l’intervento di esperti 

esterni e lettori di madre lingua e con la partecipazione a concorsi quali i giochi matematici, 

l’uso di attrezzature di laboratorio e le visite a siti naturalistici. 

L’insegnamento dell’Informatica si inserisce trasversalmente in tutte le aree disciplinari, 

attraverso l’utilizzo di laboratori multimediali attrezzati di moderni computer e lavagne 

interattive multimediali. 

Qualora le risorse lo rendano possibile si propongono attività di insegnamento alternative 

all’ora di religione cattolica per gli alunni che non se ne avvalessero. 

Le scienze motorie sono integrate dall’introduzione ad attività sportive come la pallavolo. 
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Obiettivi specifici di apprendimento per disciplina (estrapolati dalla Nuove 

Indicazioni del 2012) 

(Conclusivi della scuola primaria) 

ITALIANO 

 Ascoltare, comprendere messaggi e testi di diverso tipo ed individuarne il senso 

globale e/o le informazioni principali. 

 Partecipare a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni) intervenendo in modo 

pertinente. 

 Leggere testi letterari di vario genere, silenziosamente o ad alta voce con tono 

espressivo ed essere in grado di riferirne il contenuto. 

 Cogliere le informazioni principali di un testo e acquisire una terminologia specifica. 

 Produrre testi di vario genere (di invenzione, per lo studio, per comunicare) e sulla 

base di scopi assegnati compiere operazioni di completamento, trasformazione e 

rielaborazione. 

 Riconoscere le parti principali del discorso e gli elementi fondamentali in una frase. 

STORIA , CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Riconoscere e comprendere le tracce storiche presenti del passato. 

 Collocare nel tempo e nello spazio gli eventi del passato. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali della storia delle grandi civiltà, organizzare le 

conoscenze e  rielaborarle oralmente ed in forma scritta. 

 Comprendere il valore delle norme attuando comportamenti di rispetto verso se 

stessi, verso gli altri e di tutela per l’ambiente. 

GEOGRAFIA 

 Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche. 

 Individuare, conoscere, descrivere e differenziare gli elementi che caratterizzano i 

paesaggi italiani. 

 Riconoscere, localizzare e descrivere i principali aspetti fisici, antropici ed economici 

delle regioni italiane. 

 Riprodurre semplici schizzi cartografici e carte tematiche ricavando informazioni da 

una pluralità di fonti. 

LINGUA INGLESE 

 Saper riconoscere e riprodurre correttamente i ritmi e le intonazioni caratteristici della 

lingua inglese. 

 Saper fornire informazioni personali di vario tipo in brevi situazioni dialogiche. 
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 Saper inserire correttamente nelle frasi verbi al simple present e/o al present 

continuous. 

 Saper comprendere e/o abbinare parole, frasi, immagini riferite ad un contesto dato. 

 Saper riconoscere espressioni linguistiche sempre più complesse. 

 Saper comprendere, eseguire e dare semplici istruzioni. 

 Saper eseguire con giusta intonazione e ritmo: canzoni, chants, filastrocche inerenti le 

festività studiate. 

 Saper cogliere somiglianze e differenze tra lo Stato del quale si studia la lingua ed il 

proprio. 

 Saper eseguire istruzioni per la realizzazione di un manufatto. 

ARTE E IMMAGINE 

 Conoscere ed usare in maniera autonoma gli elementi di base del linguaggio visivo. 

 Produrre disegni ed elaborati con tecniche grafico-pittoriche diverse ed oggetti con 

materiali vari. 

MUSICA 

 Conoscere la simbologia del linguaggio musicale. 

 Utilizzare le risorse espressive della vocalità. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Conoscere il ruolo fondamentale delle regole nei diversi contesti di vita sociale. 

 Sviluppare la coordinazione motoria e ritmo-motoria. 

 Conoscere i fondamentali principi di educazione alla salute. 

MATEMATICA 

 Saper operare con i numeri naturali e razionali. 

 Affrontare e risolvere situazioni problematiche utilizzando diversi metodi risolutivi. 

 Confrontare ed operare con grandezze ed unità di misura. 

 Costruire, disegnare e denominare le principali figure piane analizzandone gli 

elementi significativi ed utilizzando gli strumenti adatti. 

 Individuare significative relazioni. 

 Saper effettuare previsioni intuitive sulla probabilità di realizzazione di eventi. 

SCIENZE 

 Acquisire il metodo di studio scientifico attraverso le sue diverse fasi concettuali e 

sperimentali. 

 Osservare la realtà e i fenomeni e formulare ipotesi e previsioni. 

 Maturare atteggiamenti di cooperazione e di rispetto verso l’ambiente sociale e 

naturale. 
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Organizzazione oraria e disciplinare 

Fatta eccezione per l’insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica per i quali è 

prevista un’apposita specializzazione, nell’organizzazione degli insegnamenti si tiene conto 

dell’inclinazione e della libertà di insegnamento del singolo docente. Nel nostro istituto sono 

in servizio sia docenti specializzati che specialisti, pertanto in alcune classi lingua inglese e 

religione cattolica sono insegnate dalle insegnanti curriculari mentre in altre sono affidate a 

docenti che si dedicano esclusivamente ad esse. Per quanto possibile, sulla base degli ultimi 

orientamenti legislativi, si attua l’organizzazione secondo il modello del maestro prevalente, 

tuttavia, in applicazione del decreto n. 275/99 sull’autonomia, la prevalenza è considerata 

una forma di punto di riferimento all’interno del team di insegnanti, si tratta di un docente che 

può avere affidata anche solo la maggioranza relativa delle unità orarie settimanali all’interno 

della classe. 

L’organizzazione degli orari nei vari plessi è stata pensata sulle diversificate esigenze delle 

famiglie, le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì, secondo i sottoesposti orari giornalieri: 

plesso A. De Gasperi  lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00; 

martedì e giovedì 

dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

plesso G. Faro   lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 8.05 alle ore 13.05; 

martedì e giovedì 

dalle ore 8.05 alle ore 14.05; 

plesso Mons. Pennisi  lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 8.10 alle ore 13.10; 

martedì e giovedì 

dalle ore 8.10 alle ore 14.10; 

- L’ingresso degli alunni avviene 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

L’organizzazione oraria adottata è di 27 ore settimanali. 

Su richiesta delle famiglie viene offerto il servizio di pre-scuola a partire dalle ore 7.30 e di 

post-scuola dopo le ore 13.00 nei giorni dispari. 
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Quadro orario settimanale di riferimento 

 

 
materie 

1^ e 2^ 

classi 

3^ 4^ e 5^ 

classi 

Area espressiva 

Italiano 9 7 

Inglese 2 3 

Musica 1 1 

Arte e immagine 1 1 

Scienze motorie 1 1 

Area storico-geografica 

Storia 1 2 

Geografia 1 1 

Cittadinanza e Costituzione 1 1 

Area scientifica 

Matematica 6 6 

Scienze 2 2 

Religione/Attività alternativa 2 2 

TOTALE 27 27 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Compito della scuola secondaria è produrre conoscenze (sapere), far acquisire 

competenze (saper fare), promuovere comportamenti (saper essere) e sviluppare 

l’orientamento (saper scegliere). 

 

In particolare l’Istituto, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo del 2007: 

  promuove lo sviluppo della personalità nel rispetto delle diversità; 

  favorisce la crescita delle capacità autonome e di studio; 

  rafforza le attitudini alla interazione sociale;  

  organizza le conoscenze e le abilità; 

  cura la dimensione sistematica delle discipline; 

  pone in relazione le conoscenze acquisite con la tradizione culturale e l’evoluzione 

sociale e scientifica della realtà contemporanea; 

  sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle 

attitudini e alla vocazione degli allievi; 

  introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea; 

  fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di 

formazione e all’introduzione nel mondo adulto. 

 

Obiettivi formativi 

Educazione alla comunicazione 

Vengono curate le abilità linguistiche per sviluppare il livello di comprensione intuitiva, 

generica e globale e per favorire l’individuazione dei nuclei concettuali. 
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Si opera tenendo conto che gli allievi debbono progredire dalle posizioni dei pre-requisiti 

linguistici, verso l’uso più preciso e più ricco della comunicazione e della cooperazione, 

tendendo ad approfondire il loro patrimonio cognitivo ed espressivo. 

 

Accrescere 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 essenziali della 

realtà per accedere, consapevolmente, alle scelte successive. 

 

Sviluppare il senso estetico e della creatività 

Le diverse discipline concorrono a far acquisire il gusto del bello; sapersi orientare tra le 

tecnologie e le forme espressive; sviluppare la propria creatività e saper concepire l’opera nel 

contesto del proprio tempo. 

 

Acquisire il senso della socializzazione 

Sviluppare il grado di socializzazione cooperativa, maturare la propria coscienza religiosa, 

morale e civile; acquisire, rispettare e applicare regole; interiorizzare valori; assumere 

orientamenti che consentano all’individuo l’inserimento nei diversi ruoli sociali.  

 

Acquisire qualità e efficienza 

Progettare soluzioni, verificarne l’efficienza, prevedere eventuali correttivi, valutare e 

autovalutare, diffondere i risultati con l’ausilio di un’azione sistemica convergente. 

 

Prevenire il disagio giovanile e l’insuccesso scolastico 

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 nelle comunità e nel territorio. 

 

Ampliare la coscienza ambientale 

Formare un atteggiamento responsabile verso l’ambiente naturale, al fine di imparare ad 

operare nel suo rispetto, per la sua conservazione e per il corretto ed efficiente uso delle 

risorse. 

Acquisire una coscienza ed un’operatività eco-sostenibile.  
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Obiettivi specifici di apprendimento per disciplina (estrapolati dalle Indicazioni 

Nazionali del 2012) 

(conclusivi della scuola secondaria di primo grado) 

ITALIANO 

 Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative. 

 Valutare la natura e l’attendibilità di un messaggio ascoltato secondo il proprio punto 

di vista. 

 Avviarsi alla selezione di fonti ritenute occasioni di arricchimento personale e 

culturale. 

 Usare in modo efficace la comunicazione orale. 

 Leggere, comprendere, analizzare ed esporre il contenuto di testi di varia tipologia. 

 Rielaborare e sintetizzare il contenuto di un testo; 

 Apprezzare ed utilizzare la lingua come strumento attraverso cui poter esprimere stati 

d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti di vista personali. 

 Apprezzare ed individuare le peculiarità dei principali movimenti culturali e letterari con 

particolare attenzione ad autori italiani. 

 Produrre testi scritti formalmente corretti, coerenti, coesi e sempre più articolati. 

 Produrre semplici ipertesti. 

 Riconoscere ed analizzare le funzioni logiche della frase e del periodo. 

 Utilizzare un lessico sempre più appropriato e ricco in base ai campi di utilizzo. 

 Sviluppare l’amore per la lettura. 

STORIA 

 Distinguere tra storia locale, regionale, nazionale, europea, mondiale e coglierne le 

connessioni e le principali differenze. 

 Mettere a confronto fonti documentarie e storiografiche. 

 Individuare i momenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale dal 

medioevo all’età contemporanea. 

 Individuare tracce del passato nell’ambiente circostante e non. 

 Esporre le conoscenze storiche acquisite utilizzando un lessico specifico, operando 

collegamenti, argomentando ed esponendo le proprie opinioni. 

 Utilizzare le conoscenze per cercare di capire i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo. 

 Conoscere le tappe che hanno portato alla nascita della Repubblica italiana e della 

Costituzione. 

 Conoscere e saper confrontare le varie forme di governo nazionali ed internazionali. 
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GEOGRAFIA 

 Osservare, leggere ed analizzare territori vicini e lontani. 

 Utilizzare concetti geografici, carte geografiche, fotografie ed immagini satellitari, 

grafici e dati statistici per trarre informazioni su un territorio od ambiente. 

 Individuare e conoscere un territorio dal punto di vista fisico-antropico e socio-politico. 

 Individuare i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell’uomo sull’ambiente. 

 Conoscere le organizzazioni deputate alla tutela dell’ambiente. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

All’interno dell’area storico-geografica si inseriscono gli obiettivi di cittadinanza e costituzione. 

 I concetti del vivere civile e quelli ricordati nella carta costituzionale dovranno essere 

non solo conosciuti, studiati, memorizzati, ma anche partecipati, condivisi, resi propri e 

vitali all’interno della classe, della scuola e della vita quotidiana. 

 Centralità della persona nel senso di promozione, crescita, valorizzazione della 

persona umana, con la sua individualità e con la rete di relazioni. 

 Ricerca di identità nel senso di orientare l’alunno a cogliere la propria identità culturale 

e i valori specifici della comunità di appartenenza e delle culture diverse dalla propria. 

 Considerazione della diversità, in tutte le sue varie declinazioni, lingua, religione, 

cultura. 

 Acquisire regole e norme della vita associata, rendendo partecipe l'alunno della 

costruzione della regola attraverso un complesso processo di condivisione dei 

significati. 

 Costruzione del sé, relazionarsi con gli altri, rapportarsi con la realtà  

LINGUE STRANIERE 

Prima Lingua straniera: Inglese. 

Seconda Lingua straniera: Francese (corsi A-C-D) Spagnolo (corsi B- E) 

 Comprendere messaggi ed informazioni su persone, ambienti, abitudini esperienze e 

tempo libero. 

 Saper leggere, comprendere ed analizzare frasi e testi legati alla vita quotidiana e 

non. 

 Interagire in semplici scambi dialogici su persone, luoghi e abitudini. 

 Saper comunicare oralmente su persone, esperienze passate, progetti futuri, 

esperienze e stati d’animo. 

 Produrre brevi testi dialogati e non su azioni, descrizioni, stati d’animo, opinioni e 

desideri. 
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 Utilizzare un lessico sempre più ricco ed appropriato. 

 Conoscere usi, costumi e tradizioni dei paesi di cui si studia la lingua e fare confronti 

con la propria cultura. 

ARTE E IMMAGINE 

 Padroneggiare gli elementi della grammatica del linguaggio visuale. 

 Leggere e comprendere i significati di immagini statiche ed in movimento. 

 Leggere le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea collocandole nei rispettivi contesti storico-sociali ed ambientali. 

 Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale ed artistico del proprio 

territorio. 

 Elaborare ipotesi e strategie di intervento per la tutela e conservazione dei beni 

culturali. 

 Realizzare un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio 

visivo ed utilizzando tecniche e materiali differenti. 

 Descrivere e commentare opere d’arte utilizzando il linguaggio verbale specifico. 

MUSICA 

 Sviluppare la capacità di osservare ed interpretare la realtà musicale che ci circonda 

ed alcuni aspetti di quella passata. 

 Acquisire un atteggiamento di rispetto ed accettazione verso i vari modi di esprimersi 

attraverso la musica. 

 Acquisire un senso critico finalizzato a superare il condizionamento dei mass-media. 

 Comprendere ed usare linguaggi specifici. 

 Esprimersi vocalmente ed utilizzando strumenti. 

 Ascoltare e comprendere fenomeni sonori e messaggi musicali. 

 Rielaborare personalmente materiali musicali. 

SCIENZE SPORTIVE E MOTORIE 

 Riconoscere il limite del proprio livello di prestazione impegnandosi nel suo 

miglioramento. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in 

relazione e conseguenti all’esercizio fisico. 

 Migliorare il controllo dei propri schemi motori e posturali. 

 Organizzare condotte motorie sempre più complesse e combinate. 

 Utilizzare la propria capacità di rappresentazione di spazio e tempo per rendere più 

efficace il proprio gesto motorio. 

 Utilizzare le proprie abilità motorie per trovare soluzione ai problemi motori incontrati. 
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 Utilizzare la propria gestualità e saper interpretare la gestualità altrui per migliorare la 

comunicazione. 

 Decodificare la gestualità convenzionale dei giudici e degli arbitri nell’ambito sportivo. 

MATEMATICA E SCIENZE 

 Sviluppare le capacità di osservazione e descrizione impiegando forme simboliche. 

 Sviluppare le capacità logico-intuitive. 

 Padroneggiare l’abilità di calcolo. 

 Acquisire la padronanza di procedimenti logici volti alla risoluzione di un problema. 

 Utilizzare un linguaggio rigoroso ed essenziale. 

 Sviluppare una coscienza logico-matematica. 

 Acquisire procedimenti analitici e rigorosi per l’attività di matematizzazione della 

realtà. 

 Acquisire consapevolezza dei problemi sanitari, ambientali e del territorio. 

 Acquisire consapevolezza dei problemi legati alla produzione di energia e sviluppare 

la sensibilità per i problemi economici ed ecologici. 

TECNOLOGIA 

 Acquisire elementi del disegno tecnico e dei sistemi di rappresentazione. 

 Acquisire conoscenze sui bisogni umani ed i beni necessari per soddisfarli. 

 Acquisire conoscenze sui settori della produzione e sulle loro attività. 

 Acquisire conoscenze sulle banche e sulle loro attività. 

 Acquisire conoscenze sul settore avanzato o quaternario. 

 Distinguere fra fonti di energia rinnovabile e fonti non rinnovabili. Acquisire 

comportamenti corretti contro lo spreco energetico. 

 Realizzare indagini sulle tematiche affrontate; raccogliere, elaborare, tabulare ed 

interpretare i dati di un’indagine. 
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Quadro orario settimanale di riferimento 

 

Discipline 1^ - 2^ - 3^ 

classe 

Italiano 6 

Storia, geografia, cittadinanza e costituzione 4 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie 2 

Religione/Attività alternativa 1 

TOTALE 30 

 

Il monte ore settimanale è distribuito in cinque giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dal lunedì 

al venerdì. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

PERCORSI DIDATTICI SIGNIFICATIVI 

Durante l’anno gli insegnanti promuovono attività e offrono spunti di riflessioni legati a 

momenti particolarmente significativi: 

giorno della memoria, giornata interculturale, giornata dello sport, giornata dell’alimentazione, 

settimana della salute, giochi sportivi studenteschi, manifestazioni conclusive dei progetti, 

percorso stradale e/o mini vigili. 

In tutti gli ordini di scuola, attraverso attività 

di laboratorio, manifestazioni, incontri con 

esperti, partecipazione a spettacoli teatrali 

ed attività grafico-pittoriche, si 

approfondiranno gli eventi culturali, religiosi 

e naturali legati a stagioni e periodi 

significativi dell’anno sia di livello generale 

che territoriale. 

Ritenendo importante accrescere le possibilità di comunicazione linguistica ed espressiva, 

l’istituto pone particolare attenzione allo sviluppo di alcune competenze a partire dalla scuola 

dell’infanzia e fino alla scuola secondaria. 

Si organizzano, pertanto, lezioni di avvio all’uso della lingua inglese, nella scuola 

dell’infanzia, di potenziamento attraverso lezioni che verranno effettuate con esperti o lettori 

di madrelingua, nella scuola primaria e secondaria. 

Mentre lo sviluppo dell’espressività 

viene realizzato attraverso corsi di 

avviamento alla danza e di 

propedeutica musicale, rivolti ad alunni 

dei tre ordini di scuola. 

Da alcuni anni l’istituto ha posto 

l’attenzione all’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, introducendo, sin 

dalla scuola dell’infanzia, la robotica 

educativa come strumento 

pedagogico-didattico per favorire lo 

sviluppo delle capacità di orientamento spazio-temporali, della capacità logiche e dell’uso 

integrato di tecnologie elettromeccaniche e informatiche.  



35 

È prevista la partecipazione a gare specifiche di discipline letterarie, scientifiche sportive, di 

robotica e artistiche.  

A fine anno scolastico verranno messe a disposizione le 

borse di studio dott. “G. Pappalardo” per gli alunni meritevoli 

della scuola secondaria. 

Il merito è premiato annualmente attraverso un 

riconoscimento formale a chi si è distinto nelle attività di 

apprendimento e nel comportamento, a chi ha fatto 

registrare sostanziali progressi nel comportamento che 

hanno contribuito al miglioramento negli apprendimenti e a 

chi ha mantenuto sempre un comportamento maturo e 

rispettoso di sé, degli altri e dell’ambiente scolastico.  
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I PROGETTI E LE ATTIVITÀ D’ISTITUTO 

Alcune attività fanno parte integrante del curricolo e vengono svolte trasversalmente alle 

diverse discipline. 

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

L’Educazione alimentare concorre a trasformare in competenze personali le conoscenze e le 

abilità degli allievi. Il progetto considera l’Educazione alimentare come un percorso culturale 

ma anche come una componente utile a difendere la salute. Obiettivo formativo è quello di 

suscitare nuovi comportamenti alimentari e costruire abitudini alimentari legate alla propria 

identità culturale. 

 

EDUCAZIONE ALLA PACE ED INTERCULTURA 

Il progetto mira a favorire il confronto fra i ragazzi per far sviluppare un pensiero solidale nei 

confronti del prossimo. Le attività proposte mireranno a valorizzare la cultura di appartenenza 

per poi promuovere l’integrazione fra culture diverse.  

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ 

Il progetto mira a far acquisire valori morali, sociali e civili attraverso la guida alla conoscenza 

di diritti e doveri, che stanno alla base della vita democratica. 

Si vuole inoltre far sviluppare l’interesse per la vita politica ed amministrativa del territorio al 

fine di stimolare la partecipazione alla soluzione dei problemi della comunità  (elezioni del 

baby consiglio). 

Parte integrante dell’attività di educazione alla legalità sono le iniziative del Gruppo dei 

Ragazzi Edificatori di Pace: lavori di gruppo sul senso della pace e sulla sua possibile 

costruzione, incontri-testimonianza con esponenti del volontariato impegnato nell’aiuto ai più 

deboli, tornei sportivi. 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE STRADALE 

Il progetto mira a sensibilizzare gli alunni alle regole di comportamento sulla strada e, più in 

generale, alle tematiche relative alla sicurezza stradale. Alla conclusione del percorso gli 

alunni saranno pronti ad affrontare l’esame per il conseguimento del patentino. 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLO SPORT 

Le attività di gioco-sport hanno come intento quello di fornire all’alunno un ulteriore aiuto a 

strutturare nel tempo una personalità evoluta e matura. 
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Accanto alla promozione di specifici obiettivi dell’area motoria esso intende promuovere la 

maturazione di un comportamento sociale e sportivo nel rispetto delle regole. 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Il progetto vuol far acquisire all’alunno una conoscenza del territorio attraverso l’esperienza 

diretta. 

La finalità è anche quella di favorire l’acquisizione di corretti atteggiamenti nei confronti 

dell’ambiente naturale e lo sviluppo di una corretta coscienza civica nei confronti della realtà 

urbana e dei suoi beni. 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

Il progetto si propone di favorire negli alunni l’acquisizione di una cultura della prevenzione 

intesa come modo di  essere, di agire e di interagire con gli altri e con l’ambiente. Esso si 

propone di fornire all’alunno spunti di riflessione e di ricerca sulla salute; tende a promuovere 

una cultura della prevenzione ed a favorire positive abitudini igienico-alimentari. 

Le tematiche specifiche verranno affrontate con la collaborazione di specialisti del settore. 

 

PROGETTO CONTINUITÀ 

Il progetto mira a valorizzare e coordinare gli interventi educativo-didattici a sostegno dello 

sviluppo degli alunni. 

Durante l’anno verranno organizzati momenti di incontro fra gli alunni delle ultime classi di  

ciascun ciclo ed insegnanti e alunni delle classi prime della primaria e della secondaria; ciò al 

fine di supportare il passaggio al ciclo scolastico successivo.  

Il progetto mira a fornire anche  adeguati strumenti di valutazione (test intermedi e finali ) utili 

per la formazione delle classi prime. 

 

PROGETTO DISPERSIONE 

La dispersione scolastica è un fenomeno complesso  che riflette una perdita di efficacia dei 

diversi ambienti educativi: famiglia, luoghi di aggregazione sociale, scuola. 

Il progetto mira a  creare le condizioni per prevenire la dispersione scolastica favorendo: il 

processo di autostima dell’alunno, l’accoglienza nella scuola attraverso percorsi di 

aggregazione che migliorino le relazioni e l’efficacia nel gruppo classe, la collaborazione 

scuola-famiglia. 

Verranno promosse anche azioni di continuità attraverso incontri tra gruppi di lavoro formati 

da docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

Quando sarà necessario verrà assicurato l’intervento dei servizi sociali. 
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PROGETTO ORIENTAMENTO 

L’Orientamento costituisce parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del 

processo educativo e formativo. 

Realizzarlo nella scuola vuol dire promuovere la riflessione dello studente sulle motivazioni 

delle proprie scelte e fornirgli gradualmente tutte le informazioni sull’ambiente in cui vive e sui 

mutamenti culturali e socio-economici, in modo da poter operare scelte responsabili e 

consapevoli per il proprio futuro sia di studente che di adulto. 

 

ALTRE ATTIVITA’ 

- Visite guidate di un giorno 

- partecipazione a spettacoli 

- visite a mostre 

- visite a laboratori scientifici 

- visite a siti naturalistici 

- partecipazione a eventi 

- Visite guidate di più giorni 

- Attività di campo-scuola  

- Partecipazione a concorsi e gare 

- Gruppo di educazione alla pace 

- Lezioni individuali di pianoforte 

- Progetti misti primaria-secondaria 

- Terapie psicomotorie extramurali 
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PROGETTI EXTRA CURRICULARI  D’ISTITUTO PREVISTI PER L’ANNO SCOLASTICO 

2014/2015 INSERITI NEL POF 

Scuola dell’Infanzia 

 Continuità infanzia – primaria 

 Sportiva….mente (per tutti gli alunni). 

Scuola Primaria 

 Banda d’Istituto 

 Continuità infanzia – primaria 

 Robottiamo insieme ( alunni classe IV) 

 Giochi matematici di Autunno (cinque quarte e cinque quinte) 

 Creatività – carnevale e fine anno 

 Gioco, imparo e mi diverto insieme agli altri (quarte e quinte). 

 Manifestazione conclusiva classi quinte. 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 Banda d’Istituto 

 Continuità primaria-secondaria 

 Stage linguistico in Inghilterra (classi terze) 

 Connessione globale  (tablet nelle prime A – B- E) 

 Lettura 

 Giornalino di istituto 

 Creatività – murales e fine anno 

 Attività sportiva e  Orienteering  

 Giochi matematici di Autunno 

 Dele A1  Spagnolo (Certificazione Lingua spagnola) 

 Corsi di chitarra e pianoforte 

Progetti finanziati da esterni o con contributo delle famiglie 

o Corsi di lingua inglese – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

o Propedeutica musicale – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

o Orchestrando–primaria e secondaria. 

o Corso di danza – scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. 

o Costituzione centro sportivo studentesco. 

o Post scuola – attività School & volley – scuola primaria e secondaria. 

Si tratta di attività di ampliamento dell’offerta formativa che coinvolgono esperti esterni e 

che si svolgono sia in orario scolastico che in orario extra scolastico. 
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FORMAZIONE DOCENTI 

La continua evoluzione tecnologica e le nuove tematiche di intervento formativo e 

pedagogico, con particolare riferimento alle problematiche delle disabilità e dei disturbi 

specifici dell’apprendimento, impongono una formazione continua del personale docente. 

Principali aree di formazione: 

 Progetto Legge 6/2000 promozione cultura scientifica. 

 “TUTTI A BORDO” , attività di formazione tenuta dall’insegnante Mancuso M. in cui 

verranno trattati gli aspetti psico-relazionali del lavoro in classe. 

 I.N. – rete. Progetto di formazione e ricerca-azione iniziato lo scorso anno sulle Nuove 

Indicazioni Nazionali e sul curricolo verticale. 

 Sicurezza. 
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COLLABORAZIONI 

 Da 10 a 15 esperti esterni 

 Azienda Sanitaria Provinciale 

 Servizi Sociali del Comune di Pedara e del distretto sanitario 

 Biblioteca comunale 

 Opera Diocesana Assistenza 

 Misericordia di Pedara 

 Istituti educativi 

 Istituti scolastici 

 Unione Italiana Ciechi 

 Coni 

 Giavì Pedara Volley 

 Associazione English dream 

 Associazione Butterfly 

 Ente Parco dell’Etna 

 Università di Catania – CUTGANA 

 Fare nostrum 

 Palestra per la mente 
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DATI DELL’ISTITUTO 

Le strutture 

L’Istituto Comprensivo Statale “S. Casella” è costituito da 7 plessi.  

 

Edificio S. Casella composto da 3 plessi contigui dove sono allocati: 

- Le aule della scuola secondaria di 1° dotate di 12 Lavagne Interattive Multimediali; 

- il laboratorio multimediale; 

- il laboratorio linguistico multimediale; 

- il laboratorio scientifico dotato di Lavagna Interattiva Multimediale; 

- il laboratorio di arte e tecnologia; 

- l’aula per il sostegno e la psicomotricità; 

- l’aula magna; 

- la biblioteca; 

- la palestra; 

- il campo da pallavolo; 

- gli uffici amministrativi. 

Plesso G. Faro ex San Giovanni Bosco dove sono allocati: 

- le aule della scuola dell’infanzia; 

- le aule della scuola primaria dotate di 6 Lavagne Interattive Multimediali; 

- il laboratorio linguistico multimediale dotato di Lavagna Interattiva Multimediale; 

- l’aula per il sostegno e la psicomotricità. 

Plesso via Mons. Pennisi dove sono allocati: 

- le aule della scuola primaria dotate di 8 Lavagne Interattive Multimediali; 

- il laboratorio linguistico multimediale dotato di Lavagna Interattiva Multimediale; 

- l’aula per il sostegno e la psicomotricità; 

- la palestra. 

Plesso via A. De Gasperi dove sono allocati: 
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- la scuola dell’infanzia; 

- le aule della scuola primaria dotate di 3 Lavagne Interattive Multimediali; 

- il laboratorio multimediale dotato di Lavagna Interattiva Multimediale; 

- l’aula per il sostegno e la psicomotricità; 

- la palestra. 

Plesso p.zza Del Popolo dove sono allocati: 

- la scuola dell’infanzia; 

- la mensa. 

Il Comune di Pedara, inoltre, mette a disposizione dell’Istituto la palestra comunale, lo stadio, 

i locali e gli spazi dell’expo e altre strutture per attività ordinarie e per eventi straordinari. 

L’a.s. 2014/15 in cifre 

Le classi 

scuola classi o sezioni alunni 

   

infanzia  13 325 

primaria 28 612 

secondaria 15 318 

totale  1.266 

 

Il personale docente 

scuola docenti 

infanzia 22 

primaria 53 

secondaria 37 

totale 112 

 

Il personale non docente 

tipologia unità 

collaboratori scolastici 18 

assistenti amministrativi 6 

direttore servizi generali e amministrativi 1 

dirigente scolastico 1 

totale 26 
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Personale docente incarichi funzionali all’attività didattica e gestionale 

collaboratori unità 

Vicaria responsabile scuola secondaria 1 

2° collaboratore del dirigente responsabile scuola primaria 1 

Responsabile scuola dell’infanzia 1 

responsabili di plesso 5 

funzioni strumentali unità 

Coordinamento attività POF 1 

Sostegno all’attività didattica, alla formazione dei docenti e sito web - 

Interventi e servizi per studenti primaria 1 

Interventi e servizi per studenti secondaria 1 

Coordinamento attività di continuità scuola infanzia-primaria-
secondaria 

3 

Consiglio dei ragazzi e attività istituzionali 1 

Attività scientifiche primaria - 

Attività scientifiche secondaria - 

Coordinamento attività per l’inclusione (BES, DSA) 1 

  

referenti d’area – progetti di istituto unità 

Ed. Salute, alimentare e ambientale 3 

Sostegno  4 

Intercultura e pari opportunità Ed. alla legalità 2 

Ed. stradale 1 

Orientamento Dispersione scolastica 1 

Lab. Informatica 4 

Attività sportive 2 

Scambi culturali 2 

Giochi Matematici 1 

Rete RobocupJR 1 

Comenius 1 

Valutazione 1 

Lettura 1 
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AREE DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

organizzativa amministrativa educativo-didattica partecipazione 
democratica 

Dirigente scolastico 
 
Collaboratori del Dirigente 

- vicaria 

- 2^ collaboratrice 

- ref. scuola infanzia 
 
Collaboratori di plesso 
 
Referenti di progetto 
 
Figure sensibili T. U. n. 81/08 
 
Funzioni strumentali 
Coordinamento attività POF 
Sostegno all’attività didattica, 
alla formazione dei docenti e 
sito web 
Interventi e servizi per 
studenti primaria 
Interventi e servizi per 
studenti secondaria 
Coordinamento attività di 
continuità scuola infanzia-
primaria-secondaria 
Consiglio dei ragazzi e attività 
istituzionali 
Coordinam. attività per 
l’inclusione (BES, DSA) 
 

Uffici: 
 
D.S.G.A. 
 
Assistenti 
amministrativi 
 
Plessi: 
Collaboratori 
scolastici 

Collegio docenti 
 
Consiglio di 
intersezione 
 
Consiglio di interclasse 
 
Consiglio di classe 
 
Comitato di valutazione 

Consiglio d’Istituto 
 
Rappr. Genitori nei 
Consigli di 
intersezione, di 
interclasse e di classe  
 
R.S.U. 

   

 


