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“Il Piano dell‟Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell‟identità cultura-

le e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extra-

curriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell‟ambito della loro 

autonomia” Il nostro POF ha come fonte d‟ispirazione fondamentale gli articoli 3,33,34 della 

Costituzione Italiana: 

Art.3: “Tutti i cittadini hanno parità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E‟ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando 

di fatto la libertà e l‟eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona uma-

na e l‟effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all‟organizzazione politica, economica e so-

ciale del Paese”. 

Art. 33: “L‟arte e la scienza sono libere e libero ne è l‟insegnamento. La Repubblica detta le 

norme generali sull‟istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. 

Art. 34: ” La scuola è aperta a tutti. L‟istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 

obbligatoria e gratuita. I capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di rag-
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giungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di 

studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”. 

Il Piano dell‟Offerta Formativa è, quindi, il documento che rende comprensibile l‟ispirazione 

culturale e pedagogica sottesa alle scelte educative e alle finalità istituzionali della scuola. E‟ 

la carta fondamentale cui fare riferimento per la costruzione di un graduale e integrato per-

corso di formazione dell‟individuo in un particolare contesto territoriale e culturale.   

Il nostro Istituto, nel promuovere e realizzare le proprie intenzioni pedagogiche e didattiche, 

s‟inserisce nelle governance territoriali a pieno titolo, con assunzione di responsabilità forma-

tive in continuità con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le linee guida comunitarie sulla 

cittadinanza partecipata. 

Questo documento rappresenta un “patto” tra molteplici attori, per la costruzione di un luogo 

educativo condiviso, dove il senso di responsabilità pedagogica e di appartenenza sono propri 

di tutti quelli che interagiscono e partecipano. 

La costruzione di un progetto formativo unitario, al contempo complesso e rilevante, deve ne-

cessariamente tenere conto di alcuni aspetti indispensabili per un traguardo culturalmente 

così elevato: 

 La continuità educativa e didattica: educativa riguardante gli interventi formativi rivol-

ti alle alunne e agli alunni, didattica riguardante la costruzione di curricoli verticali de-

gli apprendimenti. La continuità diviene obiettivo indispensabile nella definizione degli 

obiettivi didattici, delle scelte metodologiche, del percorso valutativo fissati 

dall‟Istituto. 

 Il conseguimento di una reale integrazione e uguaglianza di opportunità, che parta da 

un‟integrazione d‟intenti, nel rispetto delle diversità e delle peculiarità di ciascun sog-

getto attivo nel contesto educativo. 

Lo scopo ultimo del POF è di stabilire un rapporto diretto e immediato con il territorio ren-

dendo pubblici: 

 L‟identità dei plessi che costituiscono l‟Istituto. 

 Il progetto educativo e didattico 
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 Gli elementi dell‟organizzazione scolastica 

 Gli interventi e i percorsi formativi promossi dai progetti dell‟autonomia. 

La condivisione di scelte educative, formative, culturali e la cooperazione fra Dirigente, do-

centi, operatori e genitori sono essenziali per garantire a tutti gli alunni: 

 Il diritto all‟apprendimento 

 Lo sviluppo delle potenzialità 

 La valorizzazione delle diversità 

 La maturazione personale 

Tale documento nasce dopo un‟attenta analisi del contesto territoriale in cui si opera e dei 

conseguenti bisogni formativi. Il Collegio dei Docenti elabora tale documento, considerando le 

professionalità e le risorse interne ed esterne all‟Istituto. In seguito il documento sarà adot-

tato dal Consiglio d‟Istituto,  organo collegiale di partecipazione democratica alla vita della 

scuola, che ne controllerà la regolarità, anche per quanto concerne gli aspetti organizzativi e 

gestionali. 

Il nostro è un progetto educativo, centrato sulla persona, per la quale l‟intera istituzione si 

adopera per realizzare il fine costituzionalmente assegnatole, in altre parole quello di educare 

istruendo.  

Educare istruendo significa essenzialmente:  

 Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato perché non vada disperso e pos-

sa essere messo a frutto;  

 Preparare al futuro, introducendo i giovani alla vita adulta, e fornendo loro quelle compe-

tenze indispensabili per essere protagonisti all‟interno del contesto sociale ed economico 

in cui vivono;  

 Accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente compie mentre fre-

quenta la scuola, sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione 

della propria personalità. 

Questa è la via italiana all‟Europa e all‟acquisizione delle competenze indicate a Lisbona. Il 

progetto educativo della scuola non può, pertanto, non curare la formazione dell‟uomo e del 
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cittadino italiano che guarda all‟Europa e al mondo. Calandosi nella realtà territoriale più pros-

sima, il POF segue un‟impostazione mirata a: 

 Fornire a tutti i discenti delle scuole dell‟infanzia, primaria e secondaria di 1°dell‟XI Com-

prensivo uguali opportunità di apprendimento, affinché, a dispetto della diversità dei punti 

di partenza, essi possano pervenire a una sostanziale equivalenza di esiti formativi; 

 Presidiare e contenere il rischio d‟insuccesso scolastico, sempre sotteso in una zona a for-

te rischio di dispersione scolastica; 

 Sviluppare, attraverso adeguate strategie e occasioni interessanti di apprendimento, le 

capacità di auto-orientamento; 

 Elevare gli standard di apprendimento; 

 Consentire, specificatamente agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado, un primo approccio con il mondo del lavoro e delle professioni. 

Il principio della personalizzazione presuppone:  

In primo luogo che, nella vita della scuola, si eserciti la possibilità della flessibilità organizza-

tiva, agendo sui tempi, sugli spazi, sulle risorse umane e professionali, e su quelle finanziarie. 

Infatti, per rispondere adeguatamente alle esigenze educative e di apprendimento, la predi-

sposizione dell‟attività oraria e didattica sono organizzate nei termini ritenuti più coerenti ed 

efficaci con il proprio piano d‟intervento educativo. Rispettando, ovviamente, i vincoli posti dal 

numero complessivo di giorni e di ore di lezione riguardo alla tipologia di sezioni e classi (se-

zioni a orario ridotto e/o normale, sezioni primavera, classi a tempo normale, progetti di tem-

po lungo) e dal contratto di lavoro dei docenti e del personale ATA. Inoltre il Dirigente, alla 

luce di quanto previsto dall‟art. 3 del già citato Regolamento sull‟autonomia, ha attivato nel 

tempo incontri, anche informali, con i rappresentanti e con le associazioni dei genitori per va-

lutare adeguatamente le richieste degli stessi e determinare, di conseguenza, una vasta gam-

ma di servizi che prevedono tempi orari di pre - scuola, di post-scuola, di attività di laborato-

rio in orario curricolare e di attività ludico-sportive -ricreative in orario extracurricolare.  
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In secondo luogo l‟aver posto il principio della personalizzazione come centrale nell‟ideazione, 

progettazione e realizzazione del POF, ha imposto la differenziazione didattica dei modi 

d‟insegnamento/apprendimento che si svolgono nelle forme varie e diverse qui di seguito elen-

cate.  

 Esercitazioni e lezioni in classe;  

 Lavoro per gruppi di alunni all‟interno della classe;  

 Attività per gruppi di alunni in interclasse;  

 Laboratori all‟interno della classe per gruppi di livello;  

 Laboratori specialistici (informatica – grafico/pittorico – teatro/danza – attività spor-

tiva - attività musicali).  

In terzo luogo è succedaneo al criterio della flessibilità didattica l‟impiego coerente di stru-

menti e spazi. I primi coincidono non solo con le risorse materiali e finanziarie dell‟Istituto, 

ma anche con quelle professionali, individuate sia nelle singole unità docenti e ATA sia nelle 

unità di esperti esterni, sia appartenenti alla stessa amministrazione scolastica, sia ad altre 

amministrazioni. Gli spazi sono dati dalle aule e dai locali dei singoli plessi di scuola 

dell‟infanzia, primaria e secondaria di 1°, e dai locali dell‟Istituto A.M. Di Francia, la cui desti-

nazione iniziale a Istituto per sordomuti, voluto da Monsignor Angelo Paino, insigne arcivesco-

vo di Messina, consente, in virtù della presenza di alunni con handicap udito, iscritti e fre-

quentanti, di usufruire di spazi (aule di logopedia, palestre, laboratori, sale riunioni, teatro, 

auditorium, aula ritmica…) atti a realizzare pienamente un efficace progetto d‟integrazione. 
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L‟XI Istituto Comprensivo è una struttura solida e complessa, ben radicata nella realtà terri-

toriale di riferimento, all‟interno della quale la scuola ha maturato una precisa identità.  Il 

territorio su cui gravita l‟XI Istituto Comprensivo con sede in Gravitelli Piazza Versace, 198 

abbraccia una vasta zona della città che, allungandosi dal centro storico lungo l‟importante Via 

Tommaso Cannizzaro alta, comprende il popoloso quartiere di Gravitelli e la frazione di Mon-

tepiselli, una parte del Viale P. Umberto, ricadenti tutte nella quarta circoscrizione. L‟utenza 

proviene anche dai villaggi Cataratti, Bisconte e Camaro facilmente raggiungibili tramite una 

bretella stradale comunale, realizzata nella metà degli anni ‟90. Gli alunni di scuola 

dell‟infanzia, primaria e secondaria provengono anche da zone non ricadenti nel territorio, poi-

ché la frequenza dell‟Istituto è stata richiesta tradizionalmente dai genitori che lavorano ne-

gli uffici del centro (Università, Tribunale, Comune, ecc).  

Si comprende, pertanto, come l‟eterogeneità dell‟utenza comporti l‟analisi di tutta una serie di 

variabili non sempre facilmente individuabili. Riguardo all‟occupazione dei genitori, al titolo di 

studio e alla composizione del nucleo familiare si può identificare la sotto indicata situazione 

socio- economico-culturale: la maggioranza delle famiglie ha un buon livello culturale e buona 

integrazione. Una piccola parte vive difficoltà economiche e presenta un livello d‟istruzione più 

basso e in alcuni casi il fenomeno si associa a forme di disagio, manifestato diversamente dagli 

alunni, chiaramente secondo l‟età e la capacità di reazione dei singoli. 

La presenza di alunni diversamente abili, nella scuola dell‟infanzia, nella scuola primaria e nella 

scuola secondaria di 1° non costituisce una limitazione nello sviluppo della programmazione e-

ducativo/didattica, ma piuttosto una risorsa. Sia per la necessità di adeguare in maniera me-

ditata l‟attività didattica alla realtà dei singoli alunni, che sono inseriti a volte nel numero di 

due alunni per classe, sia per la presenza in classe di docenti specializzati che contribuiscono 

in maniera qualificata e propulsiva al miglioramento della vita della sezione/classe.  
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Analogamente la presenza di alcuni alunni stranieri, favorisce l‟incontro di persone diverse per 

cultura, tradizioni, idee e stimola a un‟interazione più attenta al rispetto dell‟altro, ponendo le 

basi per una positiva integrazione. 

Nel quartiere di Gravitelli e di Montepiselli, che costituiscono le zone di prioritaria competen-

za, esistono come centri di aggregazione due parrocchie, la palestra PalaRussello, la biblioteca 

scolastica “La Mongolfiera” inaugurata il 18 dicembre 2007, presso la scuola Passamonte. 

La scuola, pertanto, si colloca  nel quartiere come autentico centro di vita associata e non solo 

come ambiente di apprendimento. Essa, infatti, offre ai bambini dai 3 anni ai 14/15  anni di età 

numerose opportunità di impiego del tempo libero, sia con attività ludico – sportive – 

ricreative, sia con  attività laboratoriali (coro, strumenti musicali - pianoforte, chitarra, 

flauto traverso, clarinetto – informatica , grafico/pittorico , ecc…). 
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Denominazione Legale:                                XI Istituto Comprensivo Gravitelli - Paino 
                                                                                  Scuola ad indirizzo musicale 

Codice Meccanografico:                                             MEIC 869006 

Dirigente Scolastico:                                                Prof.ssa Concetta Quattrocchi 

Direttore  Servizi Amm.                                            Rag. Silvio Le Rose 

 Indirizzo:                                                                  Piazza Versaci,198 

 Comune:                                                                    Messina 

 Regione:                                                                    Sicilia 

Telefono Uffici:                                                        090 713520 Fax 090 6408369 

Telefono Plessi:                                                        A.M. di Francia 090 675105 

                                                                                 Scuola Infanzia Gravitelli Sup. 090 716124 

                                                                                 Scuola Primaria Cristo Re 090 674455 

                                                                                 Scuola Infanzia e Primaria Montepiselli 090 710721 

                                                                                 Scuola Primaria Passamonte 090 711179  

                                                                                 Scuola Infanzia Savasta c/o Passamonte 090 711179                                                           

E-Mail:                                                                     meic869006@istruzione.it 

Sito Web:                                                               www.comprensivogravitelli.it 

Codice fiscale:                                                         97062030834. 

mailto:meic869006@istruzione.it
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La scuola dell’infanzia comprende i plessi: Cristo Re, Gravitelli, Savasta – Passamonte  Mon-

tepiselli tutti dotati di spazi esterni per attività ludiche e sportive. 

La scuola primaria comprende i plessi: Cristo Re, Montepiselli, Passamonte., dotati nelle classi 

di LIM, postazioni internet, spazi esterni per attività ludiche e sportive. 

La scuola secondaria di primo grado comprende due plessi: Paino e A.M. Di Francia dotati di 

aule multimediali e linguistiche. 

Le risorse umane facenti parte dell‟Istituto comprendono: 

 Dirigente Scolastico 

 Personale Docente 

 Personale Amministrativo.  

L‟Istituto si avvale anche di personale esterno alla scuola per integrare l‟offerta formativa:  

 Esperti di educazione motoria nella Scuola Primaria e nella Scuola dell‟Infanzia (da no-

vembre a maggio). 

 Facilitatori e mediatori linguistici. 
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L‟agire didattico – educativo dei docenti dell‟ XI Istituto Comprensivo si fonda su alcune scel-

te educative condivise al fine di realizzare un clima sereno, quale presupposto per facilitare il 

percorso di apprendimento e insegnamento. La scuola dell‟infanzia, la scuola primaria e la scuo-

la secondaria di 1°, sono un passaggio fondamentale per la costruzione del “progetto di vita” di 

ogni persona con l‟inserimento consapevole e attivo nella società, pianificando un‟offerta for-

mativa che: 

 Rafforzi la funzione della scuola intesa come una istituzione che lavora per conseguire 

il successo formativo degli alunni e delle alunne. 

 Pianifichi un progetto educativo che inizia nella scuola dell‟infanzia, prosegue nella 

scuola primaria e si conclude nella scuola secondaria di primo grado e orienti i ragazzi a 

costruire consapevolmente il loro futuro. 

 Costruisca un ambiente di lavoro sereno e collaborativo, tutti sono ascoltati nei biso-

gni, stimolati negli interessi personali, valorizzati nelle abilità, rassicurati e coinvolti 

nel processo di formazione. 

 Riconosca i diversi livelli di partenza, le conoscenze, gli interessi e gli stili cognitivi de-

gli alunni per dare a tutti pari opportunità formative. 

 Supporti la crescita dell‟autostima e della capacità di espressione e gestione dei vissuti 

emotivi e relazionali. 

 Incentivi e valorizzi la creatività personale, utilizzando tutti i linguaggi in chiave e-

spressivo- comunicativa. 

 Crei un clima di fiducia, rispetto, accettazione reciproca, collaborazione tra alunni e 

tra questi e gli insegnanti. 

 Promuova atteggiamenti e comportamenti atti a risolvere i conflitti, in una logica di 

mediazione interpersonale. 

 Valorizzi i diversi punti di vista, le diverse provenienze culturali, come arricchimento 

del patrimonio personale di ogni individuo e della società intera. 
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PROPOSITI GENERALI 

Costruire condizioni favorevoli per ottenere risultati qualitativamente migliori sul piano orga-

nizzativo, amministrativo e didattico attraverso: 

 valorizzazione della flessibilità orizzontale (interna a ciascun ordine di scuola) e 

verticale (tra i vari ordini di scuola) per sviluppare l‟efficacia educativa attraverso 

la continuità didattica dei curricoli da 3 a 14 anni (esempi/paradigmi: Giochi mate-

matici, Certificazioni linguistiche,); 

  attenzione alla singolarità professionale di ogni docente favorendo e sostenendo la 

progettazione di percorsi formativi orientati verso la costruzione di un sapere fon-

dato sull‟utilizzo combinato e finalizzato di linguaggi diversi (musicali, motori, arti-

stici, tecnologici, ecc.) e tendenzialmente interdisciplinari (esempi/paradigmi: Corsi 

di musica e canto corale, laboratori informatici ecc.)  

 trasparenza dei risultati: rivedere la struttura e l‟articolazione del POF, con parti-

colare attenzione all‟individuazione ed analisi dei bisogni e alle relative risposte or-

ganizzative; ampliare i servizi offerti all‟utenza attraverso il sito web; restituire a-

gli utenti i risultati delle indagini che li coinvolgono nonché i risultati ottenuti 

dall‟Istituto quando le conoscenze/competenze degli allievi sono valutate 

dall‟INVALSI (es. Prove nazionali Esami di Stato) o tramite protocolli europei (es. 

ECDL, certificazioni linguistiche). 
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I riferimenti normativi fondamentali per la progettazione didattica dell‟Istituto sono: 

 Il Regolamento in materia  di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche (DPR n.275/‟99) 

 Le Norme generali relative alla Scuola dell‟ Infanzia e al Primo Ciclo dell‟istruzione (D. 

L.vo n.59 del 19|02|04, per le parti ancora vigenti)  

 Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell‟ Infanzia e per il Primo Ciclo d‟istruzione 

(definite in via sperimentale per il biennio 2007-2009 del  

 D.M. del 31|07|07) 

 Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università (Legge n.169 del 30/10/2008. 

 Legge 107/2015 La Buona Scuola. 

Tali documenti non vengono però utilizzati in modo rigido. Al contrario, sono considerati come 

uno strumento flessibile attraverso il quale costruire percorsi di insegnamen-

to/apprendimento compatibili sia con le caratteristiche socioculturali del territorio che con la 

nuova scuola dell‟Autonomia. 

 Nella costruzione dei curricoli i docenti dell‟Istituto sono impegnati non solo come sin-

goli professionisti, ma anche come membri di una comunità professionale a cui compe-

tono specifiche e fondamentali scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e 

valutazione. La programmazione collegiale delle attività didattiche riconducibili ai cam-

pi di esperienza, alle aree disciplinari e alle discipline. 

 La definizione collegiale degli obiettivi di apprendimento funzionali a strutturare cono-

scenze e a sviluppare competenze. 

Inoltre, per meglio rispondere alle esigenze di ogni singola classe e di ogni singolo gruppo di 

apprendimento, ciascun team professionale dei docenti progetta percorsi didattici più vicini 

alle caratteristiche delle persone con cui opera, verificando periodicamente l‟efficacia 

dell‟azione educativa e didattica ed apportando al progetto le modifiche ritenute necessarie. 

In questo senso anche la strumento musicale va visto nell‟ottica della valorizzazione delle atti-

tudini del singolo che, attraverso lo studio di uno strumento, può realizzare un percorso per-
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sonale di apprendimento attraverso il quale, traducendo le conoscenze acquisite in competen-

ze, raggiunga uno sviluppo armonico della personalità. 

Da alcuni anni l‟Istituto Comprensivo “ Gravitelli - Paino” si avvale della didattica multimedia-

le,ritenendo che essa sia la più funzionale per attivare e consolidare il nuovo modo di pensare 

necessario per dialogare con l‟universo delle tecnologie dell‟informazione (i plessi scolastici 

sono dotati di LIM) e per possedere gli strumenti linguistici (lingue straniere) indispensabili 

per connotare in senso europeo la propria cultura.  

 L‟utenza scolastica, del nostro Istituto pur con motivazioni diversificate, richiede alla scuola 

servizi, cultura ,offerta formativa ricca e qualificata. La scuola, per far fronte alle esigenze 

delle famiglie, offre orari e calendari differenziati, capaci di garantire a tutti il diritto allo 

studio  oltre che una organizzazione interna di scelte e  metodi  che possano assicurare un ef-

fettivo inserimento di tutti gli aventi diritto: ragazzi normodotati, disadattati, svantaggiati, 

diversamente abili  senza trascurare interventi mirati  a far emergere attitudini e a valoriz-

zare talenti. Il rapporto con le famiglie non è mai solo occasionale, ma si avvale di modalità e 

tempi, predisposti allo scopo, per garantire la effettiva realizzazione di una scuola come co-

munità, aperta a tutti gli apporti sociali e a gestione  significativamente democratica. Secondo  

un dettato pedagogico ormai diffuso, la  scuola ha avviato, dunque, un‟opera globale di condi-

zionamenti precoci, capaci di realizzare in rete con il territorio, un investimento valido sul pi-

ano educativo, sociale e democratico, nel tentativo di ridurre l‟eventuale carico negativo delle 

esperienze extrascolastiche degli alunni. Allo scopo si  realizza una Offerta formativa diffe-

renziata  nelle diverse dimensioni di crescita degli alunni (crescere esplorando il territorio, 

crescere nel cambiamento, crescere aiutando l‟altro, crescere divertendosi) nell‟intento di 

rendere la scuola un reale “ ambiente  di vita e di apprendimento”.  Per tali ragioni, nella fase 

di riflessione sulla programmazione educativo - didattica, si è scelta come parola/guida 

dell‟intero percorso il termine: 
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Inteso nelle sue implicazioni relative al rapporto con il territorio, con gli altri e, soprattutto, 

con se stessi. Si è pensato pertanto ad una molteplicità di interventi che, visivamente, si pos-

sono così sintetizzare e che implicano, comunque, da parte della scuola l‟assunzione di alcuni 

obiettivi impegnativi, vissuti come un impegno-sfida per conseguire con successo l‟esito finale 

della formazione dell‟uomo e del cittadino nella prospettiva di una educazione alla convivenza 

democratica consapevole, attiva e partecipata.  

C R E S C E R E 

L‟XI Comprensivo ha elaborato una proposta educativa e didattica atta a favorire nei discenti 

la formazione del soggetto che si sviluppa attraverso la capacità di conoscere, fare, agire ed 

essere. Rispettando le età e i diversi stili cognitivi degli alunni,  si realizzano attività di grup-

po che favoriscano: l‟accoglienza, l‟orientamento,  la prevenzione del disagio psicologico e delle 

dipendenze, la promozione del successo formativo e dell‟inclusione. 

Accoglienza. 

L‟accoglienza richiede un atteggiamento di ascolto e di rispetto all‟interno del gruppo classe 

per aiutare i ragazzi a comprendere “le varie forme, palesi o latenti, di disagio, diversità ed 

emarginazione esistenti nel loro ambiente prossimo e nel mondo che ci circonda” e per acquisi-

re “le competenze necessarie ad affrontarle e recuperarle con autonomia di giudizio, rispetto 

nei confronti delle persone e delle culture coinvolte ”. 

L‟accoglienza si realizza, pertanto, in tutti gli ordini di scuola, con strategie mirate a soddi-

sfare i bisogni degli allievi in relazione all‟età.  
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Orientamento. 

L‟orientamento è attività sistematica e continua volta ad esplorare, riconoscere e far emerge-

re le potenzialità della persona, aiutandola a maturare autonomia di giudizio e capacità di au-

todeterminazione. 

Prevenzione disagio psicologico e dipendenze. 

L‟attività di accoglienza , orientamento e tutoraggio sono rivolti anche , ma non solo, a preve-

nire tutte le forme di disagio psicologico, attraverso attività e progetti mirati. 

Promozione del successo formativo e dell’inclusione  

La scuola si impegna a concretizzare in traguardi gli obiettivi di processo indicati nel RAV e 

Piano di Miglioramento. 

Crescere attraverso il territorio rappresenta l‟esigenza da parte dell‟istituzione scolastica di 

collegare scuola ed extrascuola in una concezione di formazione che componga la crescita del-

le attitudini personali con le richieste di un contesto culturale e di un mercato del lavoro sem-

pre più flessibile, mutevole e di ampi orizzonti. 

 L‟XI Istituto, in quest‟ottica, aderisce ai Patti Territoriali  proposte dal Comune di Messina  

e dall‟Assessorato alla Pubblica Istruzione, dando priorità alle tematiche indicate nel RAV. 
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l‟ART. 1 del D.L. del 23/01/2004 recita “ la scuola dell‟infanzia, non obbligatoria e di durata 

triennale, concorre all‟educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, 

religioso e sociale delle bambine  e dei bambini, promuovendone le potenzialità di relazione, 

autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare una effettiva uguaglianza delle oppor-

tunità educative”. 

L‟apprendimento avviene esplorando tutti i campi dell‟esperienza infantile che gli insegnanti 

intendono e utilizzano come luoghi del fare e dell‟agire del bambino introducendo così ciascun 

alunno alla comprensione dei sistemi simbolico - culturali.  

 

 

Il sé e l’altro 

 sviluppo del senso dell‟identità personale  

 consapevolezza delle proprie esigenze e dei propri sentimenti 

 sviluppo del senso di appartenenza 

 sviluppo del senso morale 

 acquisizione e condivisione delle norme di comportamento in società 

 consapevolezza delle differenze e rispetto delle diversità. 
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Il corpo in movimento 

 raggiungimento di una autonomia personale nelle pratiche corrette di cura di sé, di igiene 

e di sana alimentazione 

 sviluppo delle abilità motorie attraverso attività sia guidate che libere 

 acquisizione di regole finalizzate a giochi individuali, di gruppo e all‟utilizzo di attrezzi 

specifici 

 conoscenza e rappresentazione del proprio corpo in stasi e in movimento 

 sviluppo delle potenzialità espressive, comunicative, sensoriali, conoscitive, relazionali e 

ritmiche del corpo 

Linguaggi, creatività, espressione  

 sviluppo dell‟interesse per spettacoli di vario tipo, l‟ascolto della musica, la fruizione e 

l‟analisi delle opere d‟arte 

 esprime emozioni e racconta di sé e del mondo attraverso forme di rappresentazione, 

drammatizzazione, pittura, disegno e altre attività manipolative e creative 

 formula piani di azione, individualmente ed in gruppo, sceglie con cura materiali e stru-

menti in relazione al progetto da realizzare 

 scopre e combina elementi musicali di base, utilizzando corpo, voce e oggetti producen-

do semplici sequenze sonoro-musicali 

 esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche, 

per comunicare e per esprimersi attraverso di esse. 

I discorsi e le parole  

 il bambino sviluppa la padronanza d‟uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il 

proprio lessico 

 sviluppa e fiducia e motivazione nell‟esprimere e comunicare agli altri le proprie emo-

zioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguag-

gio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività 

 racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga e di-

scute, chiede spiegazioni e spiega, sviluppando un repertorio linguistico adeguato 

all‟esperienza e agli apprendimenti compiuti nei vari campi di esperienza 

 riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico 



XI ISTITUTO COMPRENSIVO POF 2016-2017 

 

 
21 

 formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione at-

traverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie 

 

La conoscenza del mondo 

 raggruppa, compara, conta, ordina, orienta ed organizza le proprie esperienze attra-

verso l‟esplorazione della realtà 

 formula correttamente riflessioni e considerazioni relative alla dimensione temporale 

 colloca correttamente se stesso, le persone e gli oggetti nello spazio 

 osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi, cogliendone le trasformazioni 

 è curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e 

azioni. 
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 “La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della perso-

nalità , ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino alle 

prime sistemazioni logico-critiche (ivi comprese quelle relative all‟alfabetizzazione informati-

ca), di far approfondire i mezzi  espressivi, ivi inclusa l‟alfabetizzazione in almeno una lingua 

dell‟Unione Europea oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l‟utilizzazione di metodologie 

scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare 

le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fonda-

mentali della convivenza civile”. 

La scuola primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di 

base, e in due cicli didattici biennali. Oggi si può parlare di Primo Ciclo di Istruzione: com-

prende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado (già elementare e media); du-

ra complessivamente otto anni e si conclude con un esame di Stato.  

 

Italiano 

 Partecipa a scambi comunicativi 

 Comprende testi di tipo diverso 

 Legge e produce testi letterari di vario genere 

 Svolge attività di riflessione linguistica 



XI ISTITUTO COMPRENSIVO POF 2016-2017 

 

 
23 

Lingua inglese 

 Ascolta e comprende frasi ed espressioni di uso frequente 

 Interagisce in modo comprensibile in semplici scambi verbali 

 Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

 Conosce aspetti di culture diverse 

Musica 

 Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali 

 Esegue semplici brani strumentali e vocali 

Arte e immagine 

 Descrive  e rielabora in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche 

 Utilizza tecniche diverse per elaborare immagini 

 Conosce e analizza i beni del patrimonio artistico-culturale presenti sul territorio 

Scienze motorie e sportive 

 Utilizza e consolida schemi motori e posturali 

 Comprende nel gioco di gruppo il valore delle regole e l‟importanza di rispettarle 

 Riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere psico-fisico 

Storia 

 Orienta e colloca nel tempo fatti ed eventi 

 Conosce e espone le società studiate, individuando le relazioni tra gruppi umani e con-

testi spaziali 

 Comprende e produce semplici  testi storici 

Geografia 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topo-

logici,punti cardinali e coordinate geografiche 

 Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi 

 Conosce e localizza i principali aspetti geografici fisici e antropici dell‟Italia 
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Matematica 

 Effettua calcoli ed esegue operazioni con i numeri naturali e razionali 

 Conosce le proprietà delle figure geometriche e opera con esse 

 Classifica oggetti, figure, numeri in base a una o più proprietà e realizza adeguate rap-

presentazioni delle classificazioni. 

 Effettua misurazioni dirette e indirette di grandezze ed le esprime secondo unità di mi-

sura convenzionali adeguate 

 Raccoglie, classifica, organizza dati, quantifica le situazioni di incertezza e formula pre-

visioni 

Scienze  

 Esplora la realtà utilizzando le procedure dell‟indagine scientifica 

 Riconosce e descrive i fenomeni principali del mondo fisico e biologico 

 Conosce e applica in modo consapevole le regole basilari di igiene personale 

 Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti ed abitudini alimentari 

 

 Tecnologia ed Informatica 

 Conosce le caratteristiche di fenomeni e materiali e ne comprende le loro funzioni 

 Conosce e utilizza le tecnologie informatiche per apprendere e comunicare 

 Conosce e utilizza le funzioni base dei  programmi principali di grafica e di videoscrittura 

 Accede a internet per cercare informazioni specifiche e immagini pertinenti 

 

Educazione alla cittadinanza e costituzione 

 Valorizzare l‟esperienza individuale per riflettere sui comportamenti e modi di vivere 

 Stare bene con se stessi per star bene con gli altri 

 Comprende, accetta e rispetta le diversità 

 Rispettare l‟ambiente. 

La nostra scuola primaria nel corrente anno scolastico aderisce al progetto nazionale “Sport 

in Classe”. Questo progetto presenta caratteristiche comuni e omogenee su tutto il territo-

rio nazionale e il suo coordinamento è affidato ad un nuovo sistema di governance per lo sport 



XI ISTITUTO COMPRENSIVO POF 2016-2017 

 

 
25 

a scuola che prevede un Organismo Nazionale e organismi territoriali e provinciali dei quali 

fanno parte rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP. Il coordinamento del progetto 

Sport in Classe è, pertanto, affidato all‟Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola, composto 

da rappresentanti del MIUR, del CONI e del CIP e si avvale della collaborazione tecnica di una 

Commissione Didattico Scientifica, composta da esperti individuati dai tre Enti. A livello re-

gionale la realizzazione del progetto è affidata agli Organismi Nazionali per lo Sport a Scuola. 
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l‟ART.9 del decreto Legislativo 23 gennaio 2004 recita : 

“La scuola secondaria di primo grado , attraverso le discipline di studio, è finalizzata alla cre-

scita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all‟interazione so-

ciale; organizza ed accresce, anche attraverso l‟alfabetizzazione e l‟approfondimento nelle 

tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità , anche in relazione alla tradizione culturale 

e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata 

dalla diversificazione didattica e metodologica in  relazione allo sviluppo della personalità 

dell‟allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;sviluppa progressivamente le com-

petenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli allievi; for-

nisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; intro-

duce lo studio di una seconda lingua dell‟Unione Europea; aiuta ad orientarsi per la successiva 

scelta di istruzione e formazione.” 

 

Italiano 

 L‟alunno usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per interagire e collaborare 

con gli altri nelle diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee in modo ri-

spettoso delle opinioni altrui. 
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 Nell‟attività di studio, utilizza il manuale delle discipline per ricercare, raccogliere, riela-

borare dati, informazioni, concetti necessari e si avvale anche di strumenti informatici. 

 Legge con interesse e con piacere testi letterari di vario tipo. 

 Impara a conoscere autori e opere della letteratura italiana e straniera, esprimendo opi-

nioni personali e critiche. 

 Usa le proprie conoscenze della lingua anche per esprimere stati d‟animo ed esperienze 

personali. 

 Sfrutta le proprie conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e 

scritta. 

 Conosce e usa correttamente i registri formale e informale e i termini specialistici richie-

sti dall‟ambito del discorso. 

Lingue comunitarie 

Lingua inglese 

 L‟alunno si esprime in modo chiaro e corretto sia oralmente sia per iscritto, comunicando 

avvenimenti, opinioni, esperienze personali. 

 Comprende i punti principali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari 

della vita quotidiana e relativi alla cultura anglosassone. 

 Riconosce i propri errori e li corregge spontaneamente in base alle regole linguistiche. 

Seconda lingua francese 

 L‟alunno comprende frasi ed espressioni di uso frequente legate ad ambiti familiari e di 

immediata rilevanza. 

 Comunica in modo semplice informazioni su argomenti familiari e abituali. 

 Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 

Storia 

 L‟alunno conosce i processi fondamentali della storia (italiana, europea, mondiale) dal me-

dioevo ad oggi. 

 Attraverso un personale metodo di studio, è in grado di comprendere e ricavare informa-

zioni storiche da testi e fonti di vario genere. 
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 Espone le conoscenze acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessio-

ni. 

Geografia 

 L‟alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, localizzando i princi-

pali elementi geografici, fisici e antropici, dell‟Europa e del mondo. 

 Utilizza opportunamente concetti geografici, carte geografiche, immagini dallo spazio, 

grafici, per comunicare informazioni sull‟ambiente 

 Valuta gli effetti delle azioni dell‟uomo sull‟ambiente. 

Matematica 

 L‟alunno comprende che gli strumenti matematici appresi sono utili per operare nella realtà 

 Rappresenta forme, relazioni e strutture relativamente complesse. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in 

termini matematici, controllando sia il processo risolutivo che i risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni. 

Scienze naturali 

 L‟alunno, con la guida dell‟insegnante, formula ipotesi e previsioni. 

 Sa osservare, registrare, classificare e schematizzare fatti e fenomeni senza banalizzar-

ne la complessità. 

 Utilizza concetti basati su semplici relazioni con altri concetti. 

 Analizza un fenomeno, prospettando soluzioni e interpretazioni, di cui produce rappresen-

tazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 

Arte e immagine 

 L‟alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio grafico-iconico, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di pro-

dotti multimediali. 

 Descrive e commenta, collocandole nel contesto storico-culturale, le opere artistiche più 

significative prodotte nel tempo. 

 E‟sensibile ai problemi della tutela e conservazione del patrimonio artistico. 

 Realizza elaborati personali e creativi, utilizzando tecniche e materiali diversi. 
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Musica 

 L‟alunno, attraverso l‟esecuzione e l‟interpretazione di brani strumentali e vocali, partecipa 

in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali. 

 E‟in grado di realizzare, partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musi-

cali e multimediali. 

 Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, raccordando l‟esperienza personale 

sia alle tradizioni sia alle diversità culturali contemporanee. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 

 Sviluppa le competenze musicali partendo dalla consapevolezza delle proprie attitudini e 

capacità, dalla conoscenza e dalla fruizione delle opportunità musicali offerte dalla scuola 

e dal territorio. 

Scienze motorie e sportive 

 L‟alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, costruisce la propria identità 

personale con la consapevolezza delle proprie competenze e dei propri limiti. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo -relazionali del linguaggio corporeo, motorio, sportivo. 

 Possiede conoscenze e competenze relative all‟educazione alla salute, alla prevenzione e al-

la promozione di corretti stili di vita. 

 E‟ capace di integrarsi nel gruppo, condividendone e rispettandone le regole e impegnandosi 

per il bene comune. 

Tecnologia 

 L‟alunno conosce le relazioni (forma/funzione/materiali) attraverso esperienze personali, 

anche se semplici, di progettazione e realizzazione. 

 E‟ in grado di realizzare un progetto per la costruzione di un oggetto (robotica). 

 Esegue la rappresentazione grafica in scala di oggetti e/o ambienti, usando il disegno tec-

nico. 

 Inizia a capire i problemi connessi alla produzione di energia. 

 Ha sviluppato sensibilità per i problemi economici, ecologici e della salute legati alle varie 

forme di produzione energetica. 

 E‟in grado di utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il pro-

prio lavoro. 
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Nei corsi ad indirizzo musicale, autorizzati e funzionanti ai sensi del D.M. 3.8.78 e 13.2.96 e 

ricondotti ad ordinamento dalla 1. 3.5.99 n.124, l‟insegnamento di strumento musicale costitui-

sce integrazione interdisciplinare ed arricchimento dell‟insegnamento obbligatorio 

dell‟educazione musicale. 

Dall‟a.s. 2002/2003, presso l‟Istituto Comprensivo Gravitelli, sono istituiti i Corsi di strumen-

to musicale. Con l‟istituzione di tali corsi la scuola offre alle famiglie la possibilità di frequen-

tare corsi di avviamento alla pratica strumentale tenuti da docenti qualificati, con 

un‟organizzazione che si ispira al modello della scuola media annessa al Conservatorio. 

Infatti, se da un lato l‟obiettivo specifico di questi corsi non è quello di formare dei “concerti-

sti”, dall‟altro, tuttavia, gli studi compiuti nel triennio della Scuola Media ad indirizzo musicale 

possono avere un valore orientativo e propedeutico ad una eventuale prosecuzione degli studi 

musicali, preparando gli allievi che lo desiderano a sostenere l‟esame di ammissione al Conser-

vatorio. 

Sono così stati avviati, presso il nostro istituto, corsi di pianoforte, chitarra, clarinetto, flau-

to traverso, specialità strumentali assai richieste che soddisfano le esigenze di varietà di or-

ganico legate alla pratica della musica d‟insieme. 

Gli alunni iscritti ai suddetti corsi frequentano le lezioni di musica in orario pomeridiano: in 

aggiunta alle due ore curriculari di Educazione Musicale, essi partecipano ad una lezione indi-

viduale e/o per piccoli gruppi di strumento, alternando la pratica esecutiva, la lettura della 

musica e la pratica vocale a momenti di ascolto partecipativo. Per accedere ai corsi musicali, 

gli alunni sostengono una prova orientativo - attitudinale davanti ad una commissione formata 
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dai docenti di strumento e da un docente di Educazione Musicale: in base alle osservazioni ef-

fettuate, la Commissione potrà confermare o meno la scelta dello strumento espressa 

dall‟allievo all‟atto dell‟iscrizione e/o eventualmente suggerire una seconda scelta. 

STRUMENTI 

Per quanto riguarda la dotazione strumentale, la nostra al momento dispone di sei chitarre, di 

tre pianoforti, sei clarinetti e sei flauti traversi.  

METODOLOGIA DIDATTICA 

L‟avviamento alla pratica strumentale è un momento assai delicato nella formazione di uno stu-

dente: se da un lato, infatti, la specificità dello studio richiede l‟acquisizione di una precisa 

tecnica esecutiva e, perciò, uno studio impegnativo e costante dall‟altro diventa difficile moti-

vare gli allievi senza il conseguimento di risultati abbastanza rapidi. Le strategie didattiche 

adottate che, finora, hanno dato buoni risultati sono basati sull‟individuazione del piano di 

studi, sulla varietà del repertorio, aperto anche ad altre esperienze musicali, oltre a quella 

colta nella pratica della musica d‟insieme e in ultimo, ma non meno importante, sul rinforzo 

corretto delle performance degli allievi. 

L‟adozione di un curriculum individualizzato consente all‟allievo  di valorizzare le proprie ef-

fettive capacità sia nel caso di alunni con difficoltà di apprendimento che in quello di studenti 

dotati di spiccata attitudine musicale; la varietà del repertorio utilizzato corrisponde 

all‟esigenza pedagogica  di innestare il percorso didattico sulla “competenza musicale di base” 

già acquistata; la pratica della musica d‟insieme, oltre gli innegabili vantaggi tecnico-musicali di 

affinamento del senso ritmico, della percezione armonica, offre la possibilità di integrare a-

lunni con un differente livello di preparazione sviluppa la socializzazione; la verifica critica 

della propria preparazione, in occasione, ad esempio delle lezioni, dei saggi o alla partecipazio-

ne a rassegne o a concorsi, l‟analisi dei successi e degli insuccessi riportati ed il loro rinforzo 

positivo – attraverso la lode o l‟incoraggiamento migliorano la sicurezza e l‟autostima. 

Il rapporto didattico tra docente ed allievo, infine, si realizza secondo modalità che privile-

giano l‟acquisizione critica dei contenuti proposti, rendendo l‟alunno non più assimilatore, ma 

elaboratore di informazioni e conoscenze. 
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ORIENTAMENTO 

I corsi ad indirizzo musicale hanno un carattere formativo generale, ma possono anche svolge-

re una funzione orientativa ai fini della prosecuzione degli studi musicali fornendo agli studen-

ti in possesso di effettive capacità una preparazione di base utile ad affrontare l‟esame di 

ammissione in Conservatori. A questo riguardo si potrebbe effettuare una visita guidata pres-

so il Conservatorio di Musica “A. Corelli” di Messina  - Istituto di Alta Cultura Musicale per 

far conoscere agli allievi questa realtà scolastica particolare, osservando gli allievi studiare, 

ascoltare le esercitazioni orchestrali, chiede informazioni specifiche. 
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Dall‟anno scolastico 2014-2015, il nostro Istituto già ad indirizzo musicale è diventato scuola 

accreditata per la sperimentazione della Pratica musicale nella scuola primaria secondo il D.M. 

n°8 del 31 gennaio 2011. 

Le Indicazione per il primo ciclo (2012) inseriscono a pieno titolo l‟educazione musicale nel 

curricolo obbligatorio dai 3 ai 14 anni, in continuità e verticalità con il 2° ciclo di istruzione.  

Il DM 8/11 delinea appunto,“ la possibilità di un potenziamento della pratica musicale a partire 

dalla terza classe elementare“, per sviluppare e maturare negli alunni coinvolti esperienze si-

gnificative sotto il profilo socio- culturale- educativo.  

Nell„ ottica di una scuola di qualità, sempre in miglioramento, si vuole arrivare a poter istitui-

re, in un prossimo futuro, un curricolo verticale efficiente ed efficace che porti arricchimen-

to, sviluppo di conoscenze e abilità, nell‟ottica di un processo globale di esplorazione-

comprensione - apprendimento nella pratica musicale. 

Il tutto diventa strumento importante di autovalutazione attraverso indicatori di qualità spe-

cifici che attesteranno le competenze acquisite. 

I seguenti indicatori sono riferibili direttamente a quelli proposti nelle Linee Guida DM8/11: 

Il Corso di Pratica Strumentale: 

 Rappresenta un‟occasione di incontro e interazione con i coetanei e anche con persone 

di diversa età e competenza; 

 Consente di vivere esperienze musicali che sono già significative nel momento in cui si 

compie (anche se c‟è attenzione alle prospettive di sviluppo e orientamento delle com-
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petenze strumentali, la soddisfazione non è rimandata al futuro, ma si tengono aperte 

varie possibilità); 

 Coinvolge gli utenti in occasioni di performance, nella scuola e sul territorio, che costi-

tuiscono altrettante opportunità di verifica della propria identità individuale e colletti-

va e creano legami con la comunità sociale in cui si è inseriti; 

 Accoglie repertori di diversa epoca e provenienza e prevede la possibilità di utilizzare 

modalità differenti di apprendimento ed esecuzione di brani musicali, afferenti a di-

verse tradizioni culturali (per imitazione, per lettura, per improvvisazione,); 

 Cerca legami fra i propri contenuti e attività e gli obiettivi e contenuti previsti nei pia-

ni di lavoro delle varie discipline scolastiche; 

 Prevede che lo studente si confronti con la pratica strumentale leggendo uno spartito: 

in questo modo potrà sviluppare dimestichezza con la scrittura (intesa sia come nota-

zione notazione ritmo–melodica occidentale, sia come intavolatura, o sigle degli accordi, 

o altre forme di notazione); 

 Favorisce l‟apertura al confronto al confronto con parametri qualitativi e standard na-

zionali, in occasione della partecipazione a rassegne e concorsi; 

 Sviluppa tecniche diverse d‟improvvisazione. 

 Corso Di Pratica Corale 

 Accoglie repertori provenienti sia dai patrimoni locali, sia da tradizioni, epoche e stili 

diversi e offre strumenti per maturare una consapevolezza di queste differenze; 

 Ricerca e consente di acquisire una consapevolezza e prime forme di controllo della 

propria emissione vocale, in ordine alla capacità di ascoltare e modificare da soli le qua-

lità timbriche e dinamiche, l‟intonazione e il carattere espressivo della propria voce per 

conformarsi al suono del gruppo; 

  Sviluppa abilità relative al controllo ritmo-temporale del brano corale-parlato e canta-

to, in ordine alla ricerca di sincronismo e precisione in attacco, chiuse e articolazioni; 

 Sviluppa abilità relative al controllo di diversi effetti dinamici nell‟esecuzione dello 

stesso brano; 

 Sviluppa con metodo la pratica del cantare per lettura, in campi melodici dapprima limi-

tati e poi via via più ampi; 
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 Prevede la possibilità sistematica di riascoltare e analizzare il suono corale prodotto e 

di portarsi a casa, alla fine del progetto, le tracce audio realizzate; 

 Organizza lo studio e l‟esecuzione di brani che prevedono la concertazione di più parti 

ritmiche e/o melodiche e/o in movimento; 

 Organizza lo studio e l‟esecuzione di brani che prevedono la concertazione di più parti 

ritmiche e/o melodiche e/o in movimento senza l‟appoggio di basi musicali preregistra-

te; 

 Sviluppa tecniche diverse di improvvisazione; 

 L‟obiettivo è quello di promuovere un percorso di ricerca-azione per validare buone 

prassi di costruzione del curricolo verticale, valorizzando inoltre, la figura del docente 

interno di scuola primaria specializzato in attività musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI ISTITUTO COMPRENSIVO POF 2016-2017 

 

 
36 

 

                                                   

 

Il primo riconoscimento ufficiale della continuità è avvenuto con la legge 148 del 1990, la leg-

ge che ha riformato gli ordinamenti della scuola elementare. L‟art. 2 recita: “la scuola elemen-

tare, anche mediante forme di raccordo pedagogico, curriculare ed organizzativo con la scuola 

dell‟infanzia e la scuola media, contribuisce a realizzare la continuità del processo educativo”. 

Da allora e negli anni, la tematica della continuità educativa e didattica fra le scuole è divenu-

ta centrale nelle scelte dell‟Amministrazione scolastica così come del nostro Istituto, nella 

convinzione della necessità di fornire un sistema formativo non parcellizzato, capace di segui-

re i ritmi di sviluppo del bambino, attento a non introdurre elementi di dissonanza cognitiva e 

di lacerazione socio – emotiva nei percorsi di crescita dell‟allievo. Le indicazioni nazionali per il 

curricolo sottolineano come “l‟itinerario scolastico dai tre a quattordici anni, che si organizza 

oggi nella forma dell‟istituto comprensivo” richieda di “progettare un curricolo verticale at-

tento alla continuità del percorso educativo e al raccordo con la scuola secondaria di primo 

grado”. Il nostro Istituto presta attenzione all‟esigenza di raccordare il lavoro dei diversi 

organi scolastici nei quali è articolato, in modo tale che riesca a dare continuità e coerenza 

agli aspetti relativi alla dimensione pedagogica, alla valenza orientativa dell‟attività scolastica, 

ai contenuti culturali, alle strategie metodologiche, alle soluzioni organizzative. Tutto ciò si 

ottiene strutturando un percorso unitario e verticale, che parte dalla scuola dell‟infanzia e 

finisce con la scuola secondaria di 1°, centrato sulla continuità degli apprendimenti e sullo 

sviluppo delle competenze del bambino. Gli alunni sono così “accompagnati” con attività e 

strumenti di osservazione condivisi, da un ordine di scuola all‟altro. Le esperienze di 

continuità, rivelatesi sempre molto costruttive, sono rese efficaci dagli strumenti pedagogici 

– didattici dell‟istituto, dalla gestione coordinata del passaggio da un ordine di scuola all‟atro, 
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intesa come attività di accoglienza che i docenti dei tre oridini predispongono e condividono 

come progetto educativo e dalle attività di orientamento attivate. Il nostro Istituto opera 

con una funzione strumentale e un team di docenti di ogni ordine e grado che collaborano nella 

realizzazione di azioni di continuità verticale attraverso un progetto che mira a supportare il 

bambino in quest‟approccio mettendolo a contatto con gli ambienti fisici in cui andrà a opera-

re, con gli insegnanti e con un diverso metodo di lavoro. Saranno promosse attività di labora-

torio che tendono a valorizzare le competenze acquisite  nel rispetto di quelle che sono le ca-

ratteristiche proprie dell‟età evolutiva che il bambino sta attraversando, permettendogli di 

sfruttare il suo entusiasmo e il suo desiderio di nuovi apprendimenti. In tutti gli ordini di 

scuola sono previsti degli incontri tra Dirigente, Docenti e Genitori e open day aperti alle fa-

miglie che desiderano conoscere l‟offerta formativa della scuola. 

I percorsi di orientamento sono strutturati in modo tale che l‟alunno abbia conoscenza e com-

prensione di sé e delle proprie inclinazioni, allo scopo di accompagnarlo verso la scelta consa-

pevole del proprio percorso scolastico. Nei primi mesi della classe terza del ciclo della scuola 

secondaria, saranno proposti dei test per la conoscenza di sé allo scopo di raccogliere infor-

mazioni che facilitano il dialogo interiore dell‟alunno, oltre che definire indicazioni sul percor-

so scolastico e professionale. Visite- lezioni alle scuole superiori nelle mattinate di apertura, 

conversazioni con gli insegnanti delle scuole superiori secondo gli accordi presi tra i docenti 

referenti dell‟orientamento. A tal proposito si organizzeranno degli incontri e delle visite alle 

principali scuole secondarie di 2° del territorio, per portare lo studente ad una scelta consa-

pevole del suo futuro scolastico.  
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L‟inclusione è un diritto fondamentale ed è in relazione con il concetto di “appartenenza”. Le 

persone con o senza disabilità possono interagire alla pari. Un‟educazione inclusiva permette 

alla scuola regolare di riempirsi di qualità: ciascuno é benvenuto, può imparare con i propri 

tempi e soprattutto può partecipare, e tutti riescono a comprendere che le diversità sono un 

arricchimento. 

La diversità é normale. 

E lo stesso per l‟università, il lavoro, i trasporti, la vita sociale e culturale. Scopo 

dell‟inclusione è quello di rendere possibile, per ogni individuo, l‟accesso alla vita “normale” per 

poter crescere e “svilupparsi” totalmente. 

(Andrea Canevaro) 

Il documento sulle “linee guida per l‟integrazione scolastica degli alunni con disabilità”. (04-

08-09) evidenzia come l‟adesione dell‟Italia alla Convenzione ONU per i diritti delle persone 

con disabilità (L. n°18 – 03-03-2009) corrisponda alla condivisione di un  “modello sociale della 

disabilità” e introduca “… i principi di non discriminazione, parità di opportunità, autonomia, in-

dipendenza con l‟obiettivo di conseguire la piena inclusione sociale mediante il coinvolgimento 

delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie” 

L‟integrazione scolastica degli alunni diversamente abili costituisce un punto di forza del no-

stro Istituto, che vuole essere una comunità accogliente, nel quale ogni singolo alunno, a pre-

scindere dalle diversità funzionali, possa sperimentare esperienze di crescita individuale e so-

ciale. La piena inclusione degli alunni diversamente abili è un obiettivo fondamentale da perse-

guire attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne 

e le risorse offerte dal territorio.   
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Accogliendo e condividendo quanto sopra esposto, il nostro Istituto conferma la sua linea 

d‟azione che, da sempre, vede i tre ordini di scuola impegnati nell‟accoglienza e nella effettiva 

integrazione dei ragazzi diversamente abili. Alla loro crescita, viene riservata particolare at-

tenzione secondo i principi affermati dal documento e alla luce di un “accomodamento ragione-

vole” che altro non è se non la capacità di predisporre strategie e mezzi necessari a garantire 

il rispetto dei diritti, il principio di eguaglianza e la valorizzazione dell‟individuo. L‟inserimento 

e l‟integrazione dei ragazzi diversamente abili avviene seguendo un iter ben preciso e si svolge 

in più fasi: 

 analisi della documentazione (Diagnosi funzionale, Profilo Dinamico Funzionale, (ecc.) 

 predisposizione di un piano di accoglienza 

 osservazione sistematica dei comportamenti per individuare potenzialità e interessi 

 programmazione da parte del Consiglio di classe di uno specifico percorso didattico che 

si avvalga di ogni strumento disponibile e utilizzi strategie didattiche finalizzate a un 

apprendimento funzionale e gratificante 

 adeguamento degli spazi e strutture alle necessità dell‟alunno. 

Il nostro Istituto vuole dare a tutti i bambini che lo frequentano, pari opportunità nel rispet-

to delle modalità personali di apprendimento di ognuno di loro. Aiutandoli nel costruire il pro-

prio percorso di conoscenza, attenzionandone gli stili, i modi di apprendere, i ritmi individuali, 

per realizzare un percorso formativo con l‟aiuto degli insegnanti e dei compagni. Così la diver-

sità diventerà ricchezza, con la collaborazione del gruppo classe per coinvolgere, chiarire, mo-

tivare, valorizzare, le idee di ognuno per crescere insieme. Il nostro lavoro di integrazione si 

baserà sulle indicazioni della L. 104/92 e si propone di: 

 Aiutare gli alunni a partecipare attivamente e dignitosamente, ognuno con le proprie 

modalità, alla vita del gruppo classe. 

 Garantire autonomia all„alunno, affinché diventi successivamente un adulto positiva-

mente inserito nella società. 

 Organizzare nella programmazione individualizzata, aspetti interdisciplinari e “punti di 

contatto” tra le abilità possedute dall‟alunno con handicap e gli obiettivi della 

programmazione di classe. 
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 Realizzare l‟integrazione anche condividendo gli spazi con il gruppo classe favorendone 

il miglioramento del clima relazionale. 

 Aiutare gli altri alunni ad affinare la sensibilità nei confronti del “diverso” e a 

diventare protagonisti - partecipi del suo inserimento. 

Nel nostro Istituto sono iscritti un congruo numero di alunni in difficoltà, sia per handicap da 

disabilità, che da svantaggio socio-culturale e/o da turbe nella sfera affettivo- relazionale.  

Da sempre molto sensibile alle problematiche degli alunni in difficoltà, per costruire una "cul-

tura dell'integrazione" che abbia come obiettivo primario l‟alunno, nell'interezza di tutto il 

suo potenziale, si sono sempre attuate iniziative didattico- educative atte a facilitare la loro 

integrazione nella realtà non solo scolastica, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 3, 

34, 38 della Costituzione; dalla L. n°517/77; dalla Legge Quadro 104/92: 

 L‟ausilio di: docenti specializzati; assistenti educativi e igienici. 

 Gruppi di lavoro: Gruppo H; GLIS; GLI. 

 L'osservazione sistematica dei percorsi formativi degli allievi tramite la somministra-

zione di prove oggettive in ingresso, in itinere e finali. 

 Progetti d‟Istituto specifici. 

 L'utilizzo di mezzi multimediali in dotazione.  

 La collaborazione attiva con Enti e Agenzie presenti nel territorio per una "presa in ca-

rico" globale del soggetto in difficoltà. 

 La predisposizione della documentazione degli alunni certificati. 

 Il coordinamento dei rapporti con le famiglie, con gli operatori socio-sanitari, con gli 

insegnanti curriculari.  

Perché la scuola garantisca un piano educativo personalizzato è fondamentale che insegnanti 

curriculari, di sostegno e operatori dell‟ASL si confrontino e progettino in comune il lavoro di-

dattico. 
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Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individua-

le e non fa riferimento a standard né quantitativi né qualitativi; inoltre, deve essere finalizza-

ta a mettere in evidenza il progresso dell‟alunno. Tenuto conto che non è possibile definire 

un‟unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio generale 

adattabile a tutte le situazione di disabilità, essa potrà essere: 

 In linea con quella della classe ma con criteri personalizzati. 

 Differenziata. 

 Mista. 

 

 
Per la valutazione del comportamento si terrà conto della gravità delle problematiche, dei 

fattori di svantaggio socio-culturali di cui sono espressione (BES) e delle strategie educative 

adottate per correggere specifici comportamenti. 

Per la Scuola Primaria, la valutazione del comportamento dell‟alunno, prevista dall‟art.8 del D.L. 

19 febbraio 2004 n°59, viene espressa con un giudizio. 

Il nostro Istituto vuole essere una “Scuola Inclusiva” che sa rispondere adeguatamente a tut-

te le difficoltà degli alunni e sa prevenirle, mettendo in campo tutti i facilitatori possibili e 

rimuovendo le barriere all‟apprendimento e alla partecipazione di tutti gli alunni. Pertanto il 

Collegio dei Docenti ha predisposto per l‟A. S. 2014-15 un Piano Annuale per l‟Inclusività  in 

base alla Direttiva Ministeriale del  27-12-2012 e C.M. n°8  del 06-03-2013. 
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“ Ogni studente suona il suo strumento, non c'è niente da fare. 

La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti 

e trovare l'armonia. 

Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, 

è un'orchestra che suona la stessa sinfonia.” 

(D. Pennac) 

I Bisogni Educativi Speciali riguardano tutti quegli alunni che, in una certa fase del loro per-

corso, con continuità o per determinati periodi, richiedono una speciale attenzione per motivi 

fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che la scuola offra una risposta ade-

guata e personalizzata, perché queste condizioni creano difficoltà in campo educativo e 

dell‟apprendimento. 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 precisa che l‟area dello svantaggio scolastico 

comprendente alunni con difficoltà nell‟ ambito dell‟ apprendimento e dello sviluppo di compe-

tenze è articolata in tre grandi sotto-gruppi:  

 Disabilità 

 Disturbi evolutivi specifici 

 Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale e alunni adottati in fase di inseri-

mento. 

Gruppo 1. Disabilità : alunni la cui difficoltà è certificata ai sensi della Legge 104/92 



XI ISTITUTO COMPRENSIVO POF 2016-2017 

 

 
43 

Gruppo 2. Macroarea dei disturbi evolutivi specifici: sono compresi i Disturbi Specifici 

dell‟Apprendimento che rientrano nella tutela della Legge 170/2010 e alcune tipologie di di-

sturbi che, pur non esplicitati nella Legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse 

misure ivi previste in quanto le problematiche specifiche si manifestano in presenza di compe-

tenze intellettive nella norma e sono tali da compromettere la piena realizzazione delle poten-

zialità dell‟ alunno e il suo percorso scolastico.  

Nella direttiva sono precisate le diverse tipologie che rientrano nei disturbi evolutivi specifi-

ci: i disturbi specifici del linguaggio, i deficit delle abilità non verbali, quali il disturbo della 

coordinazione motoria, della disprassia, del disturbo non verbale, i deficit da disturbo 

dell‟attenzione e dell‟ iperattività, i disturbi dello spettro autistico lieve, il funzionamento co-

gnitivo limite. 

Gruppo 3. Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale : affrontata nella Direttiva Mini-

steriale del 2012, viene successivamente approfondita nella C.M. n. 8 del 6 marzo 2013. 

Quest‟area è molto ampia ed include bambini con problematiche diverse, derivanti dalla pre-

senza di difficoltà emozionali, comportamentali, psico-affettive, motivazionali, familiari, so-

ciali, economiche, linguistiche, culturali.. 

In questi casi, però, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, gli in-

terventi, mirati a l‟adozione di metodologie e strategie didattiche individualizzate e persona-

lizzate, avranno carattere transitorio 
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La  L. n°170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi 

Specifici dell‟Apprendimento (DSA) assegnando al Sistema Nazionale di Istruzione il compito 

di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché agli alunni 

con DSA sia garantito il successo formativo. 

L‟XI Istituto Comprensivo accogliendo e aderendo a quanto sopra esposto, pone al centro del-

le proprie attività la persona, sulla base dei principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai succes-

sivi decreti applicativi, secondo i quali, “la definizione e la realizzazione delle strategie educa-

tive e didattiche devono tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, della sua 

articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e della sua fragilità, nelle varie fasi di svi-

luppo e di formazione”. Il nostro Istituto uniformandosi ai principi della legge 270/2010 adot-

ta le seguenti strategie nei confronti di detti alunni: 

 Didattica individualizzata e personalizzata 

 Impiego di strumenti compensativi e dispensativi 

 Utilizzo di adeguate forme di verifica e valutazione. 

La comunità educante si adopererà per avere gli strumenti di conoscenza e competenza per 

elaborare e realizzare il processo formativo per gli alunni con DSA. 
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Una scuola fattivamente “inclusiva” non può non pensare agli alunni provenienti da altri paesi, 

comunitari o extracomunitari. La nostra è una società multiculturale, tocca alla scuola, in 

quanto principale agenzia educativa, formare i futuri cittadini insegnando loro a crescere nella 

cultura della valorizzazione del rispetto reciproco e della solidarietà. La diversità deve essere 

considerata come momento di crescita, arricchimento e confronto e, certamente, questa rap-

presenta una delle frontiere attualmente più difficili in ambito educativo e didattico. Nei con-

fronti degli alunni stranieri la scuola si impegna, ad attuare delle azioni idonee all‟inserimento 

sociale e all‟inclusione, predisponendo curricoli volti alla loro integrazione nel contesto scola-

stico. 

L‟XI  Istituto nei vari ordini di scuola accoglie  alunni stranieri e li considera come portatori di 

viaggi, storie, progetti e condizioni di vita differenti, che hanno lingue, appartenenze, riferi-

menti culturali e religiosi propri. La scuola fornisce agli alunni gli strumenti linguistici indi-

spensabili per comunicare, instaurare relazioni positive con i compagni e gli adulti, comprende-

re e svolgere le diverse attività didattiche. Favorisce la comunicazione e lo scambio interatti-

vo tra i bambini e le famiglie, promuove la conoscenza tra i minori di culture diverse operando 

per contrastare fenomeni di xenofobia e razzismo. 
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L‟XI Istituto Comprensivo promuove e sviluppa  percorsi educativi trasversali, graduati per 

ogni ordine di scuola, volti ad educare al rispetto delle differenze di genere, della diversità 

intesa come risorsa della persona umana che, in quanto tale, deve godere dei fondamentali di-

ritti civili, a prescindere dal genere e dall‟orientamento sessuale, politico, religioso o dalla na-

zionalità e dalla condizione culturale ed economica.  
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La  valutazione è un processo importante e continuo,finalizzato sia alla rilevazione sistematica 

degli apprendimenti acquisiti dagli alunni, sia al miglioramento della qualità formativa che la 

scuola offre per promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

Premesso ciò ….. “ l‟unica valutazione positiva per lo studente di qualsiasi età è quella che con-

tribuisce a fargli comprendere l‟ampiezza e la profondità delle sue competenze e, attraverso 

questa conoscenza progressiva e sistematica, a fargli scoprire ed apprezzare sempre meglio le 

capacità potenziali personali, non pienamente mobilitate, ma indispensabili per avvalorare e 

decidere un proprio futuro esistenziale … “ (art. 8 D.P.R. n. 275/99). 

La valutazione è: 

Formativa: permette ai docenti di progettare  strategie di recupero o potenziamento, per 

raggiungere il successo formativo dei discenti; 

Orientativa: favorisce la riflessione degli alunni, sulle rispettive abilità da recuperare e le at-

titudini da sviluppare; 

Trasparente: vengono comunicati e descritti gli esiti raggiunti agli alunni e ai genitori; 

Collegiale:  in quanto c‟è una condivisione finalità, criteri e metodologie educative; 

Individualizzata: rispetta i tempi, i ritmi dei singoli alunni; 

Dinamica: c‟è un punto di partenza, un percorso in itinere, un punto di arrivo; 

Globale: considera gli aspetti cognitivi e non degli alunni. 

La Valutazione avrà scansione quadrimestrale. 
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Le procedure adottate dal nostro Istituto si differenziano a seconda dell‟ordine di scuola. 

 Nella scuola dell‟infanzia, le modalità di osservazione e verifica si basano essenzialmen-

te sulla conversazione insegnante/bambino, sull‟osservazione diretta dei comporta-

menti, dei ritmi di sviluppo, degli stili di apprendimento. 

 Nella scuola primaria e secondaria di primo grado i docenti prevedono prove di verifica 

degli apprendimenti che utilizzano: in ingresso, in itinere e a fine anno. 

Alla valutazione finale concorrono diversi elementi: la situazione iniziale dell‟alunno, le poten-

zialità, la partecipazione, l‟impegno e la maturazione globale nella dimensione emotiva, relazio-

nale e cognitiva. 

La valutazione degli obiettivi generali del processo educativo: 

 si realizza attraverso l‟osservazione diretta, griglie di rilevazione, scambio di informa-

zioni tra docenti, tra genitori e operatori coinvolti a vario titolo nell‟attività educativo 

- didattica; 

 riguarda il comportamento dell‟alunno in rapporto all‟attività didattica (individuale, di 

gruppo, di classe) e alle relazioni interpersonali con coetanei e adulti. 

 prove oggettive e soggettive che verifichino conoscenze, abilita, competenze. 

La valutazione degli obiettivi specifici di apprendimento si realizza attraverso:  

 osservazioni occasionali su apprendimenti spontanei;  

 osservazioni sistematiche, cioè programmate e periodiche, in cui l‟insegnante rileva 

consapevolmente apprendimenti specifici;  

 prove oggettive e soggettive che verifichino conoscenze, abilità, competenze.  

Criteri di valutazione 

Il D.L settembre 2008, n.137 agli artt. 2 e 3 prevede disposizioni precise in materia di valuta-

zione sul comportamento e sul rendimento scolastico degli alunni. 

Sono stati elaborati i seguenti descrittori relativi alla valutazione del comportamento nella 

scuola Secondaria di primo grado e della valutazione periodica ed annuale nelle scuole Primaria 

e Secondaria di primo grado. 
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Per la valutazione del “comportamento” gli indicatori stabiliti sono i seguenti: 

Rispetto delle regole e autocontrollo 

 Comportamento rispettoso e consapevole verso le norme stabilite dal Regolamento d‟ 

Istituto, 

 Dominio e padronanza delle proprie azioni e reazioni. 

Partecipazione 

 Capacità di collaborazione attiva e proficua con interventi di aiuto verso i compagni nel-

le attività educativo – didattiche proposte dagli insegnanti. 
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Il nostro Istituto ha aderito al progetto Valutazione e Miglioramento, proposto 

dall‟INVASLSI un progetto che intende promuovere il miglioramento delle istituzioni scolasti-

che attraverso un percorso che, partendo dalla valutazione esterna, si propone di attivare 

momenti di confronto interni finalizzati ad una più precisa identificazione degli obiettivi di 

miglioramento. Lo scopo del progetto è quello di sperimentare forme di autovalutazione e di 

valutazione esterna delle scuole ai fini del miglioramento. 

Infatti, dalla letteratura, dalle esperienze internazionali e da quella di alcune sperimentazioni 

italiane promosse sia dal Ministero, sia dal MIUR e da alcune realtà locali, è stato possibile e-

vincere che, attivando percorsi di autoanalisi tali da favorire l‟apprendimento organizzativo e 

costruendo quindi un sistema che stabilisca connessioni tra la valutazione esterna e quella in-

terna, è possibile innescare processi di miglioramento. Solo in questo modo la valutazione può 

realmente diventare uno strumento efficace per la gestione strategica dell‟istituzione scola-

stica.  

Il punto di partenza del progetto è favorire la funzione formativa della valutazione attraverso 

l‟analisi dei processi interni, la restituzione di informazioni alle scuole e la promozione presso 

le istituzioni scolastiche di pratiche orientate alla lettura e interpretazione dei feedback ri-

cevuti dal team di valutazione esterna, al fine di regolare le azioni successive e attivare pro-

cessi di miglioramento. L „obiettivo è quindi il miglioramento sia dei risultati degli studenti sia 

della capacità della scuola di cambiare. In quest‟ottica risulta centrale il coinvolgimento di 

tutti gli attori dell‟istituzione scolastica, compresi gli studenti e i genitori, dal momento che: 

“ogni scuola può migliorare; ogni individuo nella scuola ha un contributo da dare al miglioramen-

to; la scuola dovrebbe aiutare se stessa e rifuggire da qualsiasi dipendenza; tutti nella scuola 

dovrebbero imparare dagli altri” (Potter, Reynolds and Chapman, 2002). Il processo di miglio-

ramento ha così un profilo multidimensionale, con un duplice scopo dello sviluppo e della rendi-

contazione. Il progetto verrà realizzato nell‟arco di tre anni e si pone come obiettivi:  

1)Incentivare l‟autovalutazione sul piano metodologico-didattico ed organizzativo, 2) Favorire 
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l‟integrazione della misurazione standard offerta dalle prove esterne con la valutazione inter-

na svolta dai docenti,  3)Migliorare la qualità insegnamento-apprendimento, inteso come servi-

zio erogato per il soddisfacimento dei bisogni degli utenti. 
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A partire dal primo settembre 2000 tutte le Istituzioni scolastiche dotate di autonomia e 

personalità giuridica hanno dovuto misurarsi con l‟obiettivo di strutturare ed erogare un ser-

vizio sempre più rispondente alle necessità e ai bisogni di alunni  inseriti in un contesto terri-

toriale preciso. Il nostro Istituto ha avviato un processo di autovalutazione finalizzato a rego-

lare e perfezionare la propria capacità progettuale e organizzativa, costruendo nel territorio 

in cui opera una propria identità culturale ed esplicitando la propria mission. Per garantire il 

più possibile la qualità del servizio offerto all‟utenza, l‟Istituto si è dotato di un sistema di 

monitoraggio capace di incrociare la percezione interna della qualità del servizio con dati di 

customer-satisfaction e quindi in grado di verificare se e quanto la qualità erogata coincida 

con la qualità percepita. L‟autovalutazione dell‟Istituto e gli interventi di miglioramento si 

fondano sull‟analisi e l‟interpretazione critica  dei dati rilevati tramite i questionari rivolti a 

tutti gli attori del servizio scolastico (alunni, docenti, genitori, personale ATA e amministrati-

vo). Il questionario somministrato è suddiviso in diverse sezioni che riguardano sia la didattica 

sia gli aspetti generali della nostra organizzazione scolastica, ci fornisce preziose informazio-

ni per perfezionare e arricchire la nostra offerta formativa.  
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Il POF di questa istituzione scolastica, si realizza anche grazie all‟apporto dato dal Direttore 

dei Servizi Generali ed Amministrativi, coadiuvato dagli assistenti amministrativi e dai colla-

boratori scolastici. Il DSGA organizza il proprio lavoro d‟intesa con il Dirigente Scolastico, 

secondo criteri di flessibilità, su 5 gg., per un totale di 36 ore settimanali.      
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