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ORGANIGRAMMA 

 

Preside dell'Istituto Comprensivo:  prof.ssa Tetta Stefania 

 

Coordinatrice  Asilo Nido:    Francesca Locampo 

 

Coordinatrice  Scuola d’Infanzia:  Cinzia Spagone 

 

Coordinatrice Scuola Primaria:  Cinzia Spagone 

Coordinatrice Scuola Secondaria di I grado:  Valentina Matone 

 

Responsabile amministrazione:  Dott. Vito Antonio Donvito 

 

Segreteria scolastica:  Maria Pia Palumbo 

 

Responsabile Sicurezza:  Ing. Matteo Di Nunzio   

 

             Consiglio di Presidenza:  Stefania Tetta, Cinzia Spagone, Antonio Donvito,, Valentina Matone. 

 

 

 

 

DOCENTI  ED  EDUCATORI 

Corsi Docenti / Specialisti 
Docenti doposcuola / 

Educatori 

Asilo Nido 3  

Scuola dell’Infanzia  4 

Scuola  Primaria 16 2 

Scuola Secondaria di 1° grado 10 1 
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OFFERTA FORMATIVA ED EDUCATIVA 

 

 

 

 L’INTUIZIONE DEL FONDATORE 

Dal 1838 l’Istituto Internazionale delle Suore di Santa Marcellina, attraverso gli studi e la cultura, forma 

persone dallo spirito aperto, professionalmente competenti e responsabili, colte, profondamente cristiane, “non 

con gran numero di precetti, ma con la testimonianza della vita”, secondo l’intuizione del Fondatore, il Beato 

Luigi Biraghi, sacerdote ambrosiano deciso a rinnovare la società attraverso l’azione educativa. 

 

 LO SPIRITO DI FAMIGLIA 

Fin dalle origini la comunità delle suore e dei collaboratori laici è impegnata nell’educazione secondo lo 

spirito di famiglia, che impronta i rapporti interpersonali a semplicità, libertà, verità e amore. 

Ciò si realizza attraverso la vita insieme, grazie alla presenza degli educatori in classe e nelle ricreazioni, 

nei tempi di studio e di attività extrascolastiche,nella condivisione del divertimento e dell’impegno culturale. 

Una presenza vigile ed affettuosa che, attraverso una preparazione qualificata, l’insegnamento e l’esempio, 

accompagna la crescita del bambino, dell’adolescente, del giovane, verso la sua piena realizzazione. 

Da sempre questo metodo educativo vede una stretta collaborazione con la famiglia che riveste un ruolo 

primario nell’educazione dell’alunno, qualunque sia la sua età. 

 

 LA NOSTRA STORIA 

Nato nel 1898 per volontà dell’allora Vescovo mons. Carlo Mola, che si era accorto della necessità di 

dare alle giovani di Foggia e della Provincia l’opportunità di studiare, vanta una lunga tradizione scolastica ed 

educativa che 

 si alimenta della passione educativa propria delle Marcelline, 

 si rinnova nella dinamica apertura elle esigenze dei tempi 

Esso ha come sua caratteristica fondamentale la fedeltà ad un impegno culturale serio e costantemente 

aggiornato, che si coniuga con un clima sereno, familiare, accogliente. 

Il Beato Luigi Biraghi, che ha sempre voluto che le Marcelline aderissero alla realtà culturale e storica del 

proprio tempo. In un’altra preziosa intuizione: 

“noi dobbiamo simpatizzare con il nostro tempo”  

ci chiede di saper leggere le esigenze dei tempi e delle culture, attraverso un’attiva attenzione al contesto 

umano e sociale in cui il progetto educativo prende forma e senso e nel quale si possono discernere i segni 

del futuro. 

Tale pedagogia esige studio continuo e critico delle linee forza del presente, porta a rinnovare metodi, 

programmi e preparazione in campo educativo, costantemente in rete con gli Istituti delle Marcelline dell’Italia 

e del mondo (Europa, Canada, America Latina). 
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IL CONTESTO 

 

La nostra città è capoluogo di provincia e sorge in Capitanata, al centro del Tavoliere delle Puglie. Ha 

una popolazione residente che si aggira intorno ai 155.000 abitanti. L’area ha una vocazione prettamente 

agricola, di antica tradizione, che nei secoli l’ha resa un importante centro commerc iale; la zona industriale è 

poco estesa, ma vanta alcuni stabilimenti di industrie meccaniche e alimentari di grandi dimensioni. 

Discretamente sviluppato il settore terziario, che comprende prevalentemente attività commerciali, trasporti e 

servizi. 

La città sconta però il peso di un rilevante tasso di reati, che demotiva le iniziative imprenditoriali e non 

aiuta l’occupazione e che ha portato Foggia agli ultimi posti delle classifiche nazionali per la qualità della vita. 

Nel passato più recente, la crescita del settore artigianale e il forte incremento del turismo nell’intero territorio 

provinciale hanno rappresentato un motivo di innovazione e di sviluppo anche per il capoluogo. 

La città vanta un significativo passato storico, di cui restano però poche testimonianze nel patrimonio 

architettonico e nell’assetto urbanistico. La presenza di biblioteche, musei, gallerie, teatri e associazioni 

culturali, che negli ultimi anni si stanno intensificando in numero e attività, sono il segno di un certo fermento 

culturale, a cui fa da sfondo l’Università degli Studi, con all’attivo sei facoltà. 

Per quanto riguarda l’offerta formativa da parte di istituti paritari, la nostra Scuola risulta essere una 

realtà di alto livello qualitativo poiché, alla dichiarata identità cattolica, si aggiunge un livello didattico molto 

qualificato. 

L’Istituto si trova in corso Garibaldi 108, zona centrale dove operano primariamente esercizi commerciali 

e uffici pubblici, una delle principali arterie di comunicazione e vero e proprio punto nevralgico della città. Nelle 

immediate vicinanze, infatti, sono situati il Municipio, la Prefettura, le Facoltà di Lettere e di Scienze della 

Formazione dell’Università degli Studi, l’Accademia delle Belle Arti e, poco più distanti, la Cattedrale, via Arpi 

e il centro storico, il Teatro Umberto Giordano e il Museo Civico. Nei pressi della scuola, inoltre, una fermata 

degli autobus garantisce la possibilità di spostarsi agevolmente nel resto della città. 

Il bacino di utenza non è limitato all’area in cui è ubicata la scuola, ma attinge un po’ da tutti i quartieri 

della città e, in misura più limitata, da altri comuni della provincia. L’utenza, pur appartenendo ad un ceto 

sociale in genere medio – alto, si presenta piuttosto eterogenea; proviene da famiglie di professionisti, 

impiegati, commercianti, ma anche da famiglie operaie, artigiane, contadine. 

Ad accomunare la popolazione scolastica, come già detto eterogenea sotto il profilo della provenienza 

geografica e dell’estrazione sociale e culturale, è la certezza di poter trovare nel nostro Istituto un’attenzione 

a ciascun discente, affinché questi possa veder fiorire al meglio le sue potenzialità, a partire dalla tradizione 

cattolica. 
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PROGETTO EDUCATIVO DELL’ISTITUTO MARCELLINE 
 

 

L’Istituto Marcelline 

 

PROPONE 

 

 l'educazione a valori e comportamenti civili e cristiani la centralità della persona 

 

 

 

 

 

 

EDUCANDO attraverso  una preparazione culturale 

  una formazione a: 

 

 autonomia e responsabilità 

 atteggiamento critico 

 creatività 

 relazionalità 

 solidarietà 

 

 

 

 

VALORIZZANDO  le capacità e le differenze di ognuno 

 

 In un clima di : 

 

 serena collaborazione 

 attenzione culturale e operativa alla realtà sociale 

 

 

 

 

UTILIZZANDO 

 

 una didattica dal vivo 

 un'attività scolastica regolare 

 una valutazione equa e trasparente 

 varie modalità di orientamento e riorientamento 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

ATTUANDO  una continuità metodologica ed educativa verticale tra i vari cicli 
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PROPONE 

 VALORI E COMPORTAMENTI CIVILI E CRISTIANI 

La nostra scuola si propone di educare ai valori cristiani. Accompagnando gli alunni alla conoscenza delle 

verità di fede e dei principi sociali, li introduce alla vita della comunità umana forti del valore della solidarietà e 

della responsabilità personale. 

 LA CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

L’allievo, protagonista della scuola e collaboratore al progetto educativo, è aiutato a prendere coscienza 

di sé e delle sue potenzialità. 

 

 

EDUCANDO 

 ATTRAVERSO LA PREPARAZIONE CULTURALE 

La cultura è il mezzo privilegiato con cui la scuola si propone di indirizzare l’allievo verso una visione 

globale ed integrata della realtà, affinché attraverso lo studio e l’esperienza egli possa costruire una vita piena 

e realizzata. 

 PONENDOSI COME OBIETTIVI SPECIFICI: 

– Una visione umana e cristiana della realtà 

– L’autonomia e la responsabilità: solo se artefici della propria formazione, gli allievi sono in grado di 

raggiungere una capacità di giudizio indipendente e una spirito critico costruttivo. 

– Il coinvolgimento nella realtà odierna: solo se consapevoli della propria tradizione culturale e aperti 

alla comprensione di culture diverse, i giovani saranno in grado di spendere in modo creativo e solidale le 

proprie abilità e attitudini. 

 

 

VALORIZZANDO 

 LE CAPACITA’ E LE DIFFERENZE DI OGNUNO 

Ogni allievo è invitato a collaborare alle diverse iniziative proposte e a mettere in comune le proprie 

capacità per la costruzione di una suola vivace e per verificare attivamente le proprie attitudini specifiche 

Le attività di orientamento e di counseling sono indirizzate a rendere gli allievi più consapevoli e motivati, 

capaci di compiere scelte responsabili. 

 IN UN CLIMA SERENO 

La comunità educante è consapevole che la vita insieme – attraverso relazioni franche e spontanee, 

secondo lo spirito di famiglia proprio dell’Istituto – è uno strumento fondamentale per trasmettere valori. 

 

 

UTILIZZANDO 

 LA NORMALE E REGOLARE ATTIVITA’ DIDATTICA 

espressa nelle linee programmatiche dei vari corsi 

 VIAGGI DI INTEGRAZIONE CULTURALE 

come parte integrante del lavoro didattico ed occasione di arricchimento personale 

 LA VALUTAZIONE 

intesa come coerenza fra obiettivi educativi e metodo usato per la loro realizzazione intende essere equa 

e trasparente 
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ATTUANDO 

 UNA COMPLETA PREPARAZIONE CULTURALE 

La presenza in Istituto di più corsi permette di attuare un’effettiva continuità educativa e metodologica. 

Tutti i docenti sono impegnati in incontri annuali di programmazione e verifica perché sia elaborata una 

programmazione verticale coerente. 

 

 

Il Metodo 

Fin dalle origini la comunità delle suore e dei collaboratori laici  è impegnata nell'educazione secondo lo 

spirito di famiglia , uno stile che pone al centro la  

relazione educativa e che impronta i rapporti interpersonali a semplicità, libertà, lealtà e collaborazione. 

Ciò si realizza attraverso la vita insieme, , grazie alla presenza  costante degli educatori, nella 

condivisione dell'impegno culturale,  ma anche del divertimento: una presenza vigile ed affettuosa,  

ferma ed empatica che, attraverso la preparazione qualificata nell'insegnamento e l'esempio del proprio 

modo di vivere, accompagna la crescita del bambino, dell'adolescente e del giovane verso la sua piena 

realizzazione. 

Si realizza anche attraverso la cura della relazione educativa, che  significa esercizio nell’ascolto attento 

di ciascun allievo per  renderlo attivo e consapevole della propria maturazione sia culturale che umana. 

Da sempre il nostro metodo educativo vede una stretta collaborazione con la famiglia che riveste un 

ruolo primario nella formazione dell'alunno, qualunque sia la sua età. 
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STRUTTURE DI PARTECIPAZIONE NELLA NOSTRA SCUOLA 

 

Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore 

corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione tra docenti, alunni e genitori. 

Esse corrispondono alla nostra tradizione educativa e le loro caratteristiche sono coerenti con la piena 

libertà didattica, di ricerca, di sviluppo e di organizzazione della nostra scuola. 

La logica del modello di educazione proviene dal metodo educativo di mons. Biraghi, ispirato allo spirito di 

famiglia e sviluppa uno stile familiare nelle relazioni. Esso diviene per le famiglie, che fanno parte della 

comunità educante della nostra Scuola, proposta di uno stile di comunicazione e di crescita dei coniugi e di 

dialogo educativo con i figli. 

Sono attivati, ai sensi della legge n. 62 / 2000, articolo unico comma 4 lettera c), le seguenti strutture di 

partecipazione: 

 

 Consiglio d’Istituto 

È formato dai rappresentanti di tutte le componenti educative ed esplica funzioni di stimolo e di verifica nel 

campo delle problematiche, delle metodologie dell’educazione e delle diverse iniziative; 

 

 Collegio dei Docenti 

È formato da tutti i docenti dei corsi presenti nell’Istituto. Ad esso compete la programmazione degli 

orientamenti educativi e didattici; 
 

 Consiglio di Classe 

È formato dalla Dirigente e dai docenti della singola classe ed è lo strumento di analisi dei problemi della 

classe e di ricerca di soluzioni adeguate. Si riunisce per il coordinamento didattico e dei rapporti 

interdisciplinari e per la valutazione periodica e finale degli alunni. 

 

 Genitori rappresentanti di classe 
Sono eletti ogni anno dai genitori, in numero di due per ogni classe. Hanno un ruolo di collegamento tra la 

“componente Genitori” e il “Corpo Docente”; sono consapevoli del progetto educativo della Scuola e ne 

condividono i valori; collaborano con la comunità educante per il buon andamento della vita scolastica. 

Possono partecipare periodicamente ai Consigli di Classe. 

 

 Assemblea di genitori e docenti 

Ha compiti di formulazione e/o di verifica della programmazione per iniziative di ordine generale. 
 

 

 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Il rapporto scuola – famiglia è proposto, sviluppato e valutato alla luce del seguente principio: la famiglia è il 

primo soggetto educativo. La scuola nella sua specificità intende collaborare con i genitori all’educazione dei 

ragazzi. 

Modalità operative di questa corresponsabilità sono le seguenti: 

 Il colloquio con gli insegnanti della classe ha come obiettivo la collaborazione scuola – famiglia, 

affinché sia più efficace la condivisione dei genitori del cammino educativo e didattico del figlio. 

 I genitori possono rivolgersi anche alla Preside, punto di riferimento comune per tutti i soggetti coinvolti 

nella gestione della struttura e nel coordinamento delle diverse attività; la Dirigente Scolastica riceve su 

appuntamento. 

 

L’Istituto garantisce ai genitori l’informazione scolastica attraverso: 
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– colloqui individuali / settimanali con i docenti, secondo gli orari esposti in bacheca; 

– nel corso dell’anno tre colloqui con tutti i docenti; 

– schede informative, bimestrali e quadrimestrali, sulla valutazione dell’alunno; 

– incontri tra Rappresentanti Genitori e Consigli di Classe / Consigli d’Istituto; 

– distribuzione di circolari informative da restituire con firma di riscontro; 

– comunicazioni telefoniche o via e-mail in caso di necessità. 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

Il nostro Consiglio d’Istituto, attualmente, è così formato: 

MEMBRI DI DIRITTO 

prof.ssa Stefania Tetta  Dirigente Scolastica 

dott.  Vito Antonio Donvito Direttore  Amministrativo 

Legale Rappresentante sr. Anna Monia Alfieri 

Gruppo Pedagogico Educativo: Sr. Augusta Keller 

                                                   Sr. Miranda Moltedo 

MEMBRI PER ELEZIONE 

Scuola dell’Infanzia 

Insegnanti Ins. Maria Grazia Sacco 

 Ins. Laura Pileo 

Genitori Sig. Sergio De Nicola  

  

 

Scuola Primaria 

Insegnanti Ins. Carla Tiscia 

 Ins. Nadia Celentano 

Genitori Sig.ra Patrizia Pasqualicchio 

 Sig.   Vincenzo De Peppo 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Insegnanti Prof.ssa Valentina Matone 

                        Prof.ssa Maria Giuseppa Fiorella 

  

Genitori Sig. Porreca Anna Maria 
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                              Sig.ra Rinaldi Alma 

 

Non docenti 

Sig.ra Maria Pia Palumbo  Responsabile segreteria scolastica 
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ISTITUTO COMPRENSIVO PARITARIO 

 

Coerentemente con la riflessione operata negli anni scorsi e con la programmazione verticale già da tempo in 

atto, a partire dall’anno scolastico 2011/2012 la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado del 

nostro Istituto operano secondo una modalità organizzativa che prevede la verticalizzazione dei tre ordini di 

scuola in un unico Istituto Scolastico detto Istituto Comprensivo. 

Questa scelta permette di: 

 realizzare la continuità educativa 

 evitare l’eventuale discontinuità metodologica e didattica tra i vari ordini di scuola 

 modificare l’interpretazione cronologica dell'apprendimento 

 impiegare con più flessibilità le competenze dei docenti 

 organizzare in modo più efficace le risorse presenti in Istituto 

 

I CORSI DELL’ISTITUTO MARCELLINE DI FOGGIA 

Oltre all’Asilo Nido, inserito nel catalogo on-line “Offerta di Servizi per l’Infanzia e l’Adolescenza” della 

Regione Puglia, sono presenti: 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 SEZIONE PRIMAVERA 

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Tutte  PARITARIE  (D.M.  28 Febbraio 2001) 

 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLA SCUOLA 

 L’Istituto è certificato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 e SA 8000. 

 

 CUSTOMER SATISFACTION 

L’Istituto ritiene opportuno tenere sotto controllo la qualità del servizio fornito ai fini di: 

 migliorarlo costantemente 

 assicurare la continuità e la coerenza con gli obiettivi 

 verificare e incrementare la soddisfazione dell’utenza 

Per questo motivo periodicamente sarà distribuito un questionario relativo alla soddisfazione dell’utenza. 

 

AUTOVALUTAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO 

La dirigenza prende atto delle riflessioni e delle esigenze manifestate dal personale anche riguardo a 

innovazioni normative della scuola. Il CD finale pianifica le attività di formazione di inizio anno; il CD iniziale, 

su proposta del preside, pianifica le attività annuali di formazione in servizio relative a docenti e CdP. 

 

 FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE 
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La dirigenza individua le esigenze manifestate dal personale e quelle sorte da innovazioni normative della 

scuola. Il Collegio Docenti finale pianifica le attività di formazione di inizio anno; il Collegio Docenti iniziale, su 

proposta della preside, pianifica le attività annuali di formazione in servizio relative a docenti e CdP. 

 

FORMAZIONE CRISTIANA 

L’Istituto propone agli studenti e alle famiglie che lo desiderano: 

– incontri di approfondimento della fede per la formazione di una “persona cristiana” 

– esperienze di solidarietà 

MOMENTI DI RIFLESSIONE E SPIRITUALITÀ 

Sono occasioni nelle quali si sospende la normale attività scolastica per dare spazio alla vita dello spirito 

attraverso momenti di riflessione e di condivisione. Le proposte si adeguano, naturalmente, al grado di 

maturità e all’evoluzione propria delle diverse età. 

CELEBRAZIONI 

Nel desiderio di una formazione alla vita cristiana il più possibile completa, la scuola offre la possibilità di: 

– celebrare una preghiera comunitaria, nei tempi forti, in cappella in genere a metà mattina 

– celebrare l’Eucarestia con tutta la comunità educante, all’inizio dell’anno scolastico, prima dell’inizio 

delle vacanze di Natale e di Pasqua e alla fine dell’anno scolastico 

– celebrare la Riconciliazione: viene data la possibilità ai ragazzi di accostarsi al sacramento della 

penitenza e, per chi lo desidera, di iniziare un cammino di direzione spirituale 
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COLLABORAZIONI E CONVENZIONI 
 

 

 RETE TERRITORIALE 

 Accordo con il C.O.N.I. per la partecipazione ai “Giochi Sportivi Studenteschi” e l’uso degli impianti 

sportivi per gli allenamenti. 

 Collaborazione con la Biblioteca Provinciale di Foggia “La Magna Capitana”.   

 Attraverso una serie di convenzioni con Enti di Formazione locali e con l’Ateneo di Foggia, l’Istituto 

ospita e segue il tirocinio di specializzandi nel campo della didattica. 

 Convenzione con l'Istituto Psicopedagogico Carolina Poerio, il nostro istituto ha ospitato sia alunni 

dell'alternanza scuola lavoro, sia alunne che hanno svolto il tirocinio. 

 Convenzione con l'ass. Pentotary per attività sportive e di nuoto. 

 Convenzione con l'Associazione Ipogei per la conoscenza del territorio. 

 Reti scuole FISM 

 Reti scuole FIDAE 

 Reti scuole FOE 

 

 ASSOCIAZIONE MARIAPAOLA ALBERTARIO (A.M.A) 

Dall’a. s. 2011/2012 è presente l‟Associazione Mariapaola Albertario (A.M.A.), costituita da genitori, docenti e 

rappresentanti della congregazione delle Marcelline. 

Dall’art. 6 dello Statuto si evince che: 

L’Associazione persegue le seguenti finalità: 

 favorire il dialogo tra genitori, insegnanti e istituzione scolastica per comprendere la realtà del proprio 

tempo e consentire agli studenti di avere gli strumenti necessari per affrontare con spirito critico le 

problematiche del contesto in cui vivono; 

 collaborare attraverso la riflessione e l’azione concorde alla crescita della missione educativa della 

Casa Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l’educazione e istruzione nelle Scuole delle Suore Marcelline 

in Italia; 

 valorizzare le radici cristiane e carismatiche, che costituiscono un elemento fondamentale delle Scuole 

delle Marcelline in Italia e nel mondo, secondo l’insegnamento del Beato Luigi Biraghi e della tradizione 

educativa delle Suore Marcelline; 

 favorire l’arricchimento culturale degli associati su temi educativi, pedagogici, socio-politici, economici 

attraverso adeguate iniziative di cui all’art. 7; 

 sostenere organizzativamente le proposte educative, culturali, sociali e missionarie della Casa 

Religiosa Istituto di Cultura e di Lingue per l’educazione e istruzione nelle Scuole delle Suore Marcelline, anche 

in collaborazione con le Scuole delle Marcelline nel mondo. 

Le iniziative di A.M.A. per i soci sono consultabili sul sito dell’Associazione. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 

La Città e la Zona di riferimento offrono molteplici occasioni di incontri e confronti formativi a vari livelli: 

culturale, pedagogico, spirituale, sportivo. 

In particolare: 

- gli alunni partecipano ad iniziative del Museo Civico e visitano con i docenti musei partecipano a varie 

iniziative proposte dall'Università di Foggia - la scuola mantiene un ottimo rapporto di scambio spirituale con 

la Parrocchia di  riferimento e con quelle viciniori : i sacerdoti celebrano le S. Messe nei momenti liturgici forti 

e per incontri personali a richiesta degli alunni; 

- gli ambienti della scuola sono messi a disposizione delle attività della parrocchia, compatibilmente 

con le attività già presenti; 

 Partecipa attivamente alle iniziative culturali promosse dal Comune di Foggia, inoltre, alcuni alunni 

della scuola  primaria e secondaria sono stati eletti Consiglieri del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle 

Ragazze e condividono l'Assessorato alla Cultura con un'altra Scuola del Territorio; 

 la scuola è partner della biblioteca Provinciale Magna Capitana per il Buck Festival di Letteratura per 

ragazzi che si svolge annualmente che alimenta un gran fermento culturale e sociale in città. 

 La Biblioteca Scolastica Santa Marcellina si apre al territorio con iniziative di lettura animata e 

laboratori calendarizzati. 

 I docenti svolgono azioni di orientamento in uscita e in entrata con le varie scuole del territorio; 

 Attivazioni di alternanza di scuola-lavoro e tirocinio con le alunne del Liceo Psicopedagogico. 

 Organizzazione del tempo estivo e il Summer Camp aprendolo a chiunque voglia parteciparvi. 

 

PIANO DI INCLUSIONE 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione (di seguito GLI) stila il PAI (Piano Annuale di Inclusione) opera per 

l’inclusione di: 

            Alunni H ai sensi della legge 104 per i quali è previsto un Piano Educativo Individualizzato (PEI) che 

può essere o equipollente con conseguimento del diploma finale o non equipollente con conseguimento 

dell’attestato 

           Alunni BES, DSA, ADHD ai sensi della legge 170: in possesso di certificazione a norma di legge, 

viene stilato e applicato il Piano didattico personalizzato coerente con le indicazioni della certificazione; in 

assenza invece di certificazione, il CdC, assistito dalla psicologa alle dipendenze dell’Istituto, riconosce 

formalmente il BES e di conseguenza stila e applica il PDP 

          Alunni stranieri: gli alunni provenienti da altri Paesi vengono inseriti nelle classi in base all’età 

anagrafica e alle annualità di studio pregresse, con delibera del CdC, previa verifica delle competenze 

linguistiche in italiano. 
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ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA EDUCATIVA 

 

La nostra scuola ospita quattro sezioni omogenee per età. Nella sezione omogenea tutto il contesto 

è in funzione delle esigenze specifiche di quell’età. L’età incide sul ritmo della giornata, sulla 

predisposizione degli spazi, sulla scelta dei materiali. 

Per il bambino di tre anni l’ingresso alla scuola dell’infanzia segna un passo importante nella 

loro vita perché incontra nuove figure di adulti e bambini diverse dalle figure familiari con le quali può 

continuare l’avventura della scoperta di sé, degli altri, delle cose: della realtà. L’attenzione alla 

routine quotidiana, all’uso delle proprie cose, al riordino dei giochi, alle possibilità che offre lo spazio 

della sezione, al pranzo come momento di esperienza, sono fondamentali per porre le premesse 

per iniziare una storia insieme. Il bambino a tre anni ha bisogno di tempi lunghi per riconoscere 

l’esperienza scolastica come amica e affinché emerga in lui la curiosità di conoscere, di esplorare lo 

spazio, di scoprire i coetanei. Via via che i bambini crescono, il contesto si evolve insieme ai loro 

bisogni. 

A quattro anni la scuola dell’infanzia è per il bambino un conosciuto familiare ma permane il 

bisogno di rifare l’esperienza che l’adulto è li per lui e con lui. La certezza di questi legami gli permette 

di aprirsi agli altri. Nel tempo infatti il bisogno di conoscere e di essere riconosciuto si caratterizza 

con la capacità di individuare compagni con cui interagire. Con la sua continuità nel tempo, la 

sezione omogenea diventa una comunità. Ha un suo patrimonio condiviso di pratiche, di relazioni, 

di ricordi. 

A cinque anni il bambino è certo di ritrovare nell'adulto un riferimento stabile, sicuro e degli 

amici con i quali ha condiviso scoperte, esperienze, giochi. Questa certezza lo rende desideroso e 

capace di prendere iniziative con la realtà rischiando soluzioni personali. Il bambino vuole essere 

riconosciuto nel suo diventare grande e desidera che questo prenda forma nell'esperienza. 

 

I bambini e le bambine che frequentano la nostra scuola dell’infanzia sono posti in grado di 

raggiungere avvertibili traguardi di sviluppo in ordine all’identità, all’autonomia, alla competenza e 

alla cittadinanza: 

 sviluppare l’identità, vuol dire in primo luogo imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti. 

Significa, pertanto, essere sé stessi, quali soggetti unici e irripetibili, assumendo 

contemporaneamente, in assoluta sicurezza, diverse forme di identità, ruoli tra loro assai diversi 

(figlio, alunno, maschio o femmina, amico, fratello, abitante in un certo territorio). 

 conquistare l’autonomia è sinonimo di governarsi, partecipare alle diverse attività nei 

diversi contesti, godere nel fare da soli e saper chiedere aiuto, esprimere sentimenti ed emozioni, 

esplorare la realtà, comprendere le regole, negoziare, assumere atteggiamenti responsabili e 

sostenere le proprie opinioni; 

 sviluppare la competenza significa accrescere la padronanza di trasferire le esperienze ed 

i saperi in campi diversi da quelli appresi attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al 

confronto, imparare a riflettere sull’esperienza, a fare domande; 

 educare alla cittadinanza vuol dire scoprire gli altri e i loro bisogni, gestire il contrasto con 

il dialogo, prestare attenzione al punto di vista dell’altro, attuare un primo riconoscimento dei diritti e 
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dei doveri, porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, nel rispetto del 

rapporto uomo-natura. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Gli obiettivi generali sopra descritti si declinano poi in maniera più particolareggiata in obiettivi 

specifici, articolati in cinque aree come da Indicazioni per il curricolo del Ministero della Pubblica 

Istruzione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IL SE’ E L’ALTRO 

“I bambini formulano le grandi domande esistenziali e cominciano a riflettere sul 

senso e sul valore delle proprie azioni” 

I DISCORSI E LE PAROLE 

“I bambini apprendono a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie 

esperienze e il mondo a riflettere sulla lingua e si avvicinano alla lingua scritta” 

IL CORPO IN MOVIMENTO 

“I bambini prendono coscienza del proprio corpo, delle sue funzioni, delle possibilità sensoriali 

ed espressive” 

LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONI 

“I bambini sono portati ad esprimere con immaginazione e creatività le loro 

emozioni ed i loro pensieri” 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

“I bambini esplorano la realtà imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni 

quali il raggruppare, contare, l’ordinare, l’orientarsi” 

CAMPI 

DI 

ESPERIENZA 
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TRAGUARDI DI COMPETENZE: 

I traguardi di competenze per ogni campo di esperienza, che i bambini dovranno raggiungere, 

sono definiti tenendo conto delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e del contesto socio-

ambientale in cui la nostra scuola opera.  

IL SÈ E L’ALTRO 

Ogni bambino sarà condotto a: 

 essere consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, controllarli ed esprimerli 

in modo adeguato 

 raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, 

delle ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento 

 comprendere chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, seguire regole di 

comportamento e assumersi responsabilità 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Ogni bambino sarà condotto a: 

 raggiungere una buona autonomia personale 

 esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo 

 conoscere le diverse parti del corpo e rappresentare il corpo in stasi e in movimento. 

 

IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Ogni bambino sarà condotto a: 

 sviluppare interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte; 

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

comunicare e per esprimersi attraverso di esse; 

 esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e utilizzare diverse 

tecniche espressive; 

 inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme di rappresentazione 

drammatizzazione. 

 

I DISCORSI E LE PAROLE 

Ogni bambino sarà condotto a: 

 sviluppare fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le 

proprie domande, i propri ragionamenti e i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale; 

 sviluppare un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimento compiuti 

nei diversi campi di esperienza; 

 formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare le prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Ogni bambino sarà condotto a: 
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 raggruppare e ordinare secondo criteri diversi, confrontare e valutare quantità; utilizzare semplici 

simboli per registrare; compiere misurazioni mediante semplici strumenti; 

 riferire eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione 

temporale; 

 osservare i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o ipotesi, con 

attenzione e sistematicità; 

 essere curioso, esplorativo, porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 

 

Nella nostra scuola ogni singolo bambino è seguito con attenzione per sviluppare la sua naturale 

curiosità e, attraverso il gioco e le attività, introdurlo all’uso dei primi strumenti della conoscenza in 

un clima di benessere e creatività. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI 

La quotidiana attività didattica si articola nello sviluppo di progetti che si alternano nell’arco 

della settimana e sono tenuti dalle insegnanti di sezione. 

 

PROGETTO  “IO PITTORE” 

 I bambini, attraverso il linguaggio pittorico e attraverso il colore, riescono a dare voce al loro mondo 

interiore, esprimono e liberano sensazioni, sentimenti e stati d’animo. La conoscenza dei colori e 

l’esplorazione dei materiali differenti sono, pertanto, passi fondamentali che i bambini compiranno, 

al nostro fianco, per giungere alla piena espressione di sé. 

 

PROGETTO  “FESTE" 

Il progetto ha come finalità quella di vivere con gioia e serenità il clima delle feste, riflettendo sul loro 

profondo significato. Il progetto si sviluppa in sei nuclei dedicati alle feste più importanti dell’anno: 

festa dei nonni, Santo Natale, Carnevale, festa del papà, Santa Pasqua, festa della mamma. Ogni 

percorso sarà un divertentissimo viaggio che porterà i bambini alla scoperta delle tradizioni legate 

ad ogni festività e del loro significato profondo. 

 

PROGETTO  “STAGIONI” 

Il progetto “Stagioni” ha come contesto di riferimento la relazione che intercorre tra il bambino e il 

luogo in cui egli vive, muovendosi verso una molteplicità di esperienze concrete. Il punto di partenza 

è il piano esperienziale di ciascun bambino, le esperienze fatte e le sue conoscenze, per poi arrivare 

alla messa a punto di attività specifiche e fargli acquisire capacità e competenze. Obiettivi sostanziali 

di tale progetto sono la scoperta, la conoscenza e la riflessione sulla realtà. 

 

PROGETTO  “CORPO” 

Il progetto ha come finalità quella di sviluppare – non in maniera settoriale o come somma di parti 

anatomiche – le capacità senso-percettive e quelle coordinative di ciascun bambino. La conquista e 

l’interiorizzazione del sé corporeo è quindi un obiettivo fondamentale per un armonico ed equilibrato 

sviluppo della persona in tutta la sua globalità. Scoprire attraverso la motricità quali sono le 

potenzialità e i limiti del proprio corpo, consente ai bambini di prendere consapevolezza della 

pluralità di risorse senso-percettive con le quali andare a definire il sé corporeo nel suo essere e nel 

suo divenire e nella relazione con gli altri e con l’ambiente. 

 

PROGETTO  “RELIGIONE” 

Il progetto si colloca nel quadro delle finalità della scuola dell’infanzia e contribuisce alla formazione 

integrale dei bambini. In particolare, mira a promuovere la maturazione della loro identità anche nella 

dimensione religiosa, valorizzando le loro esperienze personali e ambientali ed orientandoli a 

cogliere i segni espressivi della Religione cristiana cattolica. La finalità del progetto è  arricchire e 

stimolare una “cultura religiosa” che si affianca alla sensibilità religiosa che la scuola mira a favorire 

in ogni singolo bambino attraverso la conoscenza della vita di Gesù, la vita di alcuni Santi e 

l’insegnamento di Gesù. 
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PROGETTO  “NUMERI E FORME” 

Il progetto vuol dare ai bambini la possibilità di conoscere ed usare i numeri e le diverse forme 

geometriche. Le forme entrano nell’esperienza percettiva del bambino sin dai primi giorni di vita, 

sono parte integrante del mondo intorno a lui. Focalizzare l’attenzione su questo aspetto della realtà 

servirà a  creare nel bambino maggiori consapevolezze, a fare ipotesi, a sperimentare abbinamenti 

e soluzioni nuove e a sviluppare conoscenze. Attraverso questo progetto si vuole sviluppare la 

capacità nel bambino di osservare, contare, raggruppare ed approfondire attraverso la metodologia 

della ricerca. 

 

  



25 
 

ATTIVITÀ CURRICOLARI INTEGRATIVE 

L’offerta formativa viene arricchita da attività curricolari integrative, che vengono svolte 

nell’orario scolastico, con l’ausilio di specialisti che affiancano l’insegnante di sezione. 

 

LINGUA INGLESE 
L’impatto con la seconda lingua è parte integrante dell’attività educativa e didattica della scuola 

dell’infanzia. 
La proposta fa leva sulla forte capacità ricettiva del bambino in età prescolare a qualsiasi forma di 

conoscenza. 
Il bambino grazie alla presenza dell’insegnante di madrelingua, fa esperienza della lingua inglese, 

assimila nuovi suoni, comprende significati attraverso momenti di gioco e attività ludica. 
 

Un ulteriore arricchimento dell’Offerta Formativa è costituito da attività svolte in collaborazione con i genitori, 

con i docenti della scuola primaria e del nido e con le realtà produttive del territorio. 

 

 
PROGETTO CONTINUITA’ 

Il progetto consente di favorire un passaggio graduale e sereno dall’Infanzia alla Primaria e dal 
Nido alla Infanzia. La continuità viene intesa come un’attività intenzionale, organizzata, basata sul 

lavoro collegiale dei docenti e attività di interscambio. Per facilitare la conoscenza dei nuovi 
ambienti e spazi, per conoscere gli insegnanti dei gradi successivi superando eventuali vissuti di 

ansia rispetto al nuovo. 
 
 

LABORATORIO DI LETTURA 

Il progetto consente di sviluppare la curiosità del bambino verso l’oggetto libro e il desiderio della 
lettura, di avvicinare i bambini al codice scritto attraverso il racconto di storie lette anche dai genitori. 

 

INFORMATICA 

Il progetto consente di imparare ad usare il computer che diventa anche un utile sussidio didattico, 

affascinante e divertente. La tecnologia è presente nella vita dei bambini prima dell’ingresso nella 
primaria. 

Software, giochi elettronici, consolle, supporti elettronici, tecnologia portatile vengono usati dai 
piccoli in modo quotidiano. 

Proprio per questo diventa fondamentale una guida, un orientamento in tale senso. La scuola 
dell’infanzia si assume tale compito. L'approccio corretto alle tecnologie è indispensabile per i 
bambini di oggi che hanno bisogno di comprendere padroneggiare l'evoluzione della nostra società. 

 

PROGETTO MOTORIO 

Il laboratorio motorio consente ai bambini di sperimentare le potenzialità ed i limiti della propria 
fisicità, di acquisire il senso del proprio sé fisico, il controllo del corpo, delle sue funzioni, delle 
possibilità sensoriali ed espressive e di relazione. 
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USCITE DIDATTICHE 

Il valore delle uscite costituisce la possibilità offerta ai bambini di venire a contatto diretto con 
ambienti e situazioni che prolungano e potenziano il lavoro proposto durante l’attività didattica, di 
vivere un rapporto diretto con la realtà e di farne esperienza. 

  



27 
 

ATTIVITÀ ELETTIVE 

 

 

 

 

 

 

 

CALCETTO 

Dopo una prima fase in cui si insegna ai bambini l’alfabeto motorio vengono sviluppati gli obiettivi 
specifici del gioco del calcio. Infatti solo quando si sapranno muovere in modo armonico nello spazio, 
si potrà intervenire in forma più analitica sulla tecnica calcistica. 

 

 

HIP HOP 

È uno sport che educa al rispetto delle regole di comportamento sociale, al lavoro di gruppo, rafforza 
le qualità morali e volitive, sviluppa la coordinazione motoria e la creatività: dona un inconfondibile 
portamento, fiero ed elegante, espressione di una armoniosa unione di preparazione fisica e 
sensibilità artistica e musicale. 

 

 

GIOCHIAMO INSIEME 

È uno sport che educa al rispetto delle regole di comportamento sociale, al lavoro di gruppo, 
rafforza le qualità morali e volitive, sviluppa la coordinazione motoria e la creatività: dona un 
inconfondibile portamento, fiero ed elegante, espressione di una armoniosa unione di preparazione 
fisica e sensibilità artistica e musicale. 
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ORGANIZZAZIONE   DELL’ATTIVITA’  SCOLASTICA 

 

 

 

ORE 

7.45 – 9.00 
PRESCUOLA I bambini vengono accolti in una sezione 

ORE 

9.00 – 9.15 

ACCOGLIENZA INDIVIDUALE 

E SOCIALE 

Ogni insegnante accoglie i propri bambini 

nella sezione. 

ORE 

9.30 – 9.45 
PICCOLE ROUTINE 

In ogni sezione vengono svolte le attività 

di: presenze, calendario, canti 

ORE 

9.45 – 10.30 
ATTIVITÀ MULTICAMPO 

I bambini svolgono attività didattiche 

legate ai progetti e laboratori 

ORE 

10.30 – 11.00 
MERENDA 

I bambini consumano la merenda nelle 

proprie sezioni 

ORE 

11.00 – 12.00 
ATTIVITÀ MULTICAMPO 

I bambini rientrano in sezione e svolgono 

attività didattiche legate ai progetti e ai 

laboratori 

ORE 

12.00 – 12.30 
GRANDI ROUTINE 

I bambini che usufruiscono del servizio 

mensa, si preparano per l’igiene 

personale. 

ORE 

12.30 – 13.30 

GIOCO LIBERO 

E PRIMA USCITA 

I bambini pranzano oppure restano in 

sezione a giocare 

ORE 

13.30 – 17.00 

ATTIVITÀ LUDICHE LIBERE 

O STRUTTURATE. 

SECONDA USCITA 

I bambini in gruppo eterogeneo 

partecipano ad attività di gioco o 

* sportive 
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LE RISORSE DELLA SCUOLA: IL TEMPO E LO SPAZIO 

TEMPO 

A scuola il tempo rappresenta una variabile determinante nell’organizzazione della vita e delle 

esperienze dei bambini. Dentro la scuola il ritmo non è casuale: quanto accade nella giornata, nella 

settimana, nell’anno è organizzato secondo una logica educativa. 

Nella prima parte dell’anno le insegnanti si dedicano maggiormente ad accogliere e conoscere i 

bambini; nei mesi successivi ad organizzare percorsi, laboratori e a potenziare le competenze in 

tutti i campi di esperienza; nella fase finale dell’anno si riflette su quello che si è vissuto e 

conquistato 

Nel quotidiano, in modo diverso a seconda delle giornate, ritroviamo: 

 TEMPO DELL’ACCOGLIENZA: è un tempo di incontro con l’ambiente, con gli insegnanti e con 

gli amici. I bambini possono giocare liberamente, esplorare gli spazi, ampliando le relazioni con i 

compagni. 

 TEMPO PER IMPARARE: con tante attività differenti, c’è il tempo per ragionare, per 

chiacchierare, per sperimentare, per confrontarsi, per verificare, per esprimersi, per rappresentare 

in diversi modi quello che si è imparato. 

 TEMPO PER GIOCARE: è caratterizzato dal contatto affettivo e creativo tra bambini. 

Osservandoli vediamo che compiono gesti con i quali ciascuno esprime se stesso, creano, inventano 

giochi e situazioni simboliche. 

 TEMPO PER PRENDERSI CURA: a scuola i bambini cominciano a prendersi cura di sé, 

degli oggetti e del materiale che utilizzano compiendo azioni importanti per sviluppare il rispetto, il 

senso di responsabilità, il piacere di essere in ordine e di ritrovare le cose. 

 TEMPO PER ASCOLTARE: ogni giorno, in momenti diversi, in sezione, in biblioteca, 

all’interno di specifici progetti, le insegnanti raccontano e leggono storie, favorendo nel bambino un 

ascolto attivo nel quale sia la mente ad essere impegnata, per comprendere, meravigliarsi e 

appassionarsi alle storie. 

 TEMPO PER ESPRIMERSI: a scuola i bambini, sia liberamente che attraverso attività 

guidate, utilizzano strumenti e materiali a loro congeniali per disegnare, dipingere, manipolare, 

rappresentare quello che pensano e quello che a loro piace. 

 TEMPO PER LE ROUTINE: le routine costituiscono una serie di momenti che si ripetono 

nell’arco della giornata costantemente e sono rivolte a soddisfare bisogni fondamentali (usare il 

bagno, mangiare…), ma possiedono una valenza importante di orientamento rispetto ai tempi e al 

succedersi delle diverse situazioni nella giornata; inoltre, potenziano molte competenze a livello 

personale, comunicativo, espressivo e cognitivo. 

  

SPAZIO 

Pur costituendo l'aula l'ambiente privilegiato per le attività didattiche svolte nella scuola, l'esperienza 

formativa non può esaurirsi in essa, ma deve utilizzare tutti gli ambienti disponibili, siano essi 

finalizzati alla realizzazione di particolari attività, oppure spazi liberi da reinventare ed organizzare 

in base alle esigenze del momento. I bambini possono accedere a : 
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 aule ampie e luminose, adibite per accogliere ed essere accolti, per giocare liberamente ed in 

modo organizzato. Vi sono giochi che stimolano il movimento, tavoli per disegnare liberamente 

e realizzare puzzle, angoli di lettura, di costruzioni, travestimenti; 

 palestra attrezzata, per l’attività motoria e di psicomotricità (materassi, cerchi, palle, clavette, 

palline morbide, spalliere, trave, corde…); 

 due sale da pranzo, dove i bambini consumano il pranzo. Il menù, strutturato in un ciclo di 

quattro settimane, è conforme alle indicazioni date dalla ASL locale. Il pranzo è un momento 

educativo fondamentale e viene preparato nella cucina interna della scuola. 

 cortile pavimentato attrezzato con strutture e materiali per attività di movimento (scivoli, 

canestri, palloni, molle), casine e tavolini per il gioco simbolico; 

 servizi igienici; 

 biblioteca, luogo nel quale i bambini possono scoprire l’oggetto libro sfogliandolo oppure 

ascoltare racconti in un luogo adeguato. La biblioteca è ubicata al piano superiore ed è in comune 

con la Scuola Primaria. 
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ORARIO METODOLOGIA VERIFICA E VALUTAZIONE 

ORARIO 

La scuola dell’infanzia è aperta dalle ore 7.45 alle ore 17.00 cinque giorni alla settimana e fino alle 

13.30 il sabato. Da settembre a maggio. Per il mese di giugno l’attività pomeridiana si svolgerà fino 

alle 16:00. L’entrata dei bambini al mattino è possibile fino alle ore 9.30 ora di inizio dell’attività 

didattica. Dalle ore 8.00 è presente l’insegnante di una delle tre sezioni che accoglie i bambini  

affiancata da un’assistente. L’uscita è possibile dalle ore 12:00. 

Circa una settimana prima dell’inizio ufficiale della scuola dell’infanzia, iniziano gli inserimenti 

scaglionati per i nuovi iscritti della sezione dei tre anni. Si calcola una durata di circa una settimana 

per l’inserimento completo (è comunque indicativo poiché di norma si osservano i tempi di ogni 

bambino). Per i primi tre giorni è prevista la presenza dell’accompagnatore (le modalità vengono 

comunicate per tempo ai genitori). 

 

METODOLOGIA 

Il gioco rappresenta la metodologia privilegiata e si parte, quanto più possibile, dall'esperienza 

personale e concreta dei bambini, ai quali viene richiesto, non soltanto di “vedere” le cose, ma 

piuttosto di “osservare”, “toccare”, “manipolare” e “sperimentare” l’ambiente circostante. L’approccio, 

in altri termini, è a livello: 

 conoscitivo e di scoperta 

 creativo/costruttivo 

 ludico/corporeo 

I percorsi di apprendimento proposti, pur con gli stessi contenuti, sono diversificati in base all’età. I 

bambini lavorano sia individualmente che in gruppi omogenei e documentano le loro esperienze 

attraverso disegni, pitture, cartelloni e lavori eseguiti con le tecniche più varie. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione nella scuola dell’infanzia è importante perché aiuta a PERCEPIRE i cambiamenti nel 

processo di evoluzione del bambino, consente di TRASMETTERE le informazioni sul bambino nel 

passaggio al grado scolastico successivo, e permette di  VERIFICARE  l’adeguatezza del progetto 

educativo/didattico. Questo prevede: 

 un’osservazione occasionale e sistematica del comportamento verbale, motorio, logico, 

esperienziale degli alunni 

 Prove oggettive con l’ausilio di schede strutturate e di giochi/sussidi didattici 

 Prove aperte: conversazioni, drammatizzazioni, disegni, elaborati grafici, attività ludiche, ecc. 

 Registrazione dei dati rilevati 

Le verifiche di cui sopra vengono valutate in itinere al fine di adattare gli interventi alle esigenze reali 

che via via emergono. Periodicamente viene compilata una griglia di valutazione delle abilità e 

competenze raggiunte da ciascun bambino che viene inserito nel fascicolo personale di ogni alunno. 
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LA DOCUMENTAZIONE 

È importante alla fine di un progetto, di un’attività, recuperare le esperienze fatte, poterle rielaborare, 

leggerle raccolte in un “libro”. Documentare il lavoro svolto significa consentire una valutazione-

verifica delle attività da parte delle insegnanti e come informazioni ai genitori. La documentazione si 

attua con modalità diverse: 

 Gli elaborati vengono raccolti in un fascicolo personalizzato, consegnati alle famiglie al termine 

dell’anno scolastico. 

 Ogni insegnante annota periodicamente il punto di crescita di ogni bambino, raccoglie le sue 

osservazioni in un fascicolo personale che verrà poi consegnato alla Direttrice della scuola primaria 

dell'istituto. 

 La documentazione costituisce il punto di continuità da un livello all’altro di scuola. 
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ORGANICO 

Prof.ssa Stefania Tetta Coordinatrice delle attività didattico – educative 

Erika Della Grazia Insegnante di classe, Sezione 5 anni 

Mildred Rizzitiello Insegnante di classe, Sezione 5 anni 

Laura Pileo  Insegnante di classe, Sezione 3 anni 

Maria Grazia Sacco  Insegnante di classe, Sezione 3 anni 

Maria Poli  Insegnante di classe, Sezione 4 anni 

Loredana Ronzulli  Insegnante di classe, Sezione 4 anni 

Raffaella Porciatti  Specialista di musica 

Cristina Mansolillo  Specialista di inglese 

Cascavilla Pierluigi Specialista di motoria 

Carmela Rizzi Specialista informatica 

Vincenza Totaro  Assistente all’igiene 

Maria Antonietta Matrella Assistente di classe 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

Il personale non docente anche se non direttamente impegnato a livello didattico collabora, per le 

parti di propria competenza, alla realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa contribuendo alla 

crescita e al benessere dei bambini. 
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REGOLAMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Per favorire una vita scolastica serena e ordinata, è necessario che ogni membro della Comunità 

Educante si impegni a rispettare il seguente patto: 

 

Art. 1 – Calendario scolastico 

Il servizio scolastico inizia di norma la prima settimana di settembre per gli iscritti del primo anno, 

per favorire un adattamento graduale. Per tutti gli altri iscritti, la scuola inizia nella seconda settimana 

e termina il 30 giugno. 

Durante l’anno scolastico ogni giorno o periodo di vacanza è stabilito dal calendario scolastico, 

deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 2 – Divisa Scolastica 

È obbligatoria la divisa scolastica: i bambini devono indossare un grembiule di colore bianco. Nei 

periodi consentiti è prevista la maglia bianca e il pantalone o gonna blu. 

 

Art. 3 – Frequenza 

La frequenza regolare e continua è premessa necessaria per assicurare una proficua ed ottimale 

esperienza educativa, oltre ad un corretto funzionamento della scuola. 

 

Art. 4 – Vigilanza e incolumità dei bambini 

È compito delle insegnanti sorvegliare e assistere i bambini a loro affidati per tutto il tempo della loro 

permanenza a scuola, in orario scolastico. La scuola declina ogni responsabilità per eventuali 

smarrimenti o rotture di giochi o oggetti preziosi portati da casa. 

Per evitare eventuali incidenti è vietato lasciare passeggini, biciclette e quant’altro negli ambienti o 

passaggi scolastici. 

 

Art. 5 – Orario della giornata 

L’orario della scuola dell’infanzia è il seguente: 

 entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.30 con servizio di prescuola dalle ore 7.45  

 1^ uscita: ore 13.30 

 2^ uscita: ore 14.45 dopo il pranzo 

 3^ e ultima uscita: ore 17.00   

Per ragioni didattiche si raccomanda di non prevalere i bambini dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 14.45 

alle 16.00. In caso di entrata dopo le 9.30 i genitori dovranno giustificare il ritardo recandosi in 

presidenza. 

Nel primo periodo dell’anno scolastico, l’orario per i bambini di tre anni sarà flessibile e adattato alle 

esigenze dell’inserimento. Sottolineiamo il valore della puntualità all’entrata e all’uscita. Questa 
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semplice abitudine ha grande valore educativo e formativo: il bambino comincia a capire che ci sono 

circostanze, regole, limiti, confini che devono essere rispettati. Si informa inoltre che la scuola non 

si assume la responsabilità degli incidenti che potrebbero capitare ai bambini lasciati incustoditi o 

non sufficientemente seguiti dopo essere stati consegnati al genitore. 

 

Art. 6 – Uscite durante l’orario scolastico 

Le uscite anticipate durante l’orario scolastico devono essere motivate dal genitore e riservate ai 

casi di assoluta necessità. 

 

Art. 7 – Autorizzazioni 

In occasione dell’uscita dalla scuola, ordinaria o extra, gli alunni sono affidati ai genitori o ad altra 

persona maggiorenne solo se autorizzata dai genitori e inclusa nella lista da presentare all’inizio 

dell’anno scolastico con allegata fotocopia del documento di identità. 

 

Art. 8 – Servizio mensa 

Il pranzo prevede un menù, regolamentato dalla ASL della durata di quattro settimane. È necessario 

segnalare eventuali problemi di allergie alimentari o intolleranze, presentando apposita certificazione 

medica. 

 

Art. 9 – Mensa 2   

In occasioni di feste, per questioni igienico– sanitarie, non è consentito portare a scuola dolci o altro 

cucinato in casa, ma solo prodotti regolarmente confezionati o acquistati in pasticceria. 

 

Art. 10 – Farmaci 

Le insegnanti non possono somministrare alcun tipo di medicine, tranne in caso di farmaci salvavita 

con una specifica procedura. 

 

Art. 11 – Malattia 

In caso di indisposizione del bambino, durante l’orario scolastico, le insegnanti provvederanno a 

contattare le famiglie. Per la riammissione a scuola i genitori dovranno presentare il certificato 

medico dopo cinque giorni di assenza. 

 

Art. 12 – Attività motoria 

Durante i giorni dedicati all’educazione motoria i bambini dovranno indossare la tuta e le scarpette 

con suola bianca da utilizzare in palestra. 

 

Art. 13 – Uscite didattiche 
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In caso di uscite didattiche vi verrà consegnato il modulo di iscrizione, che dovrà essere compilato 

nelle sue parti e riconsegnato alle insegnanti. 

Non potranno partecipare all’uscita didattica i bambini sprovvisti di autorizzazione da parte del 

genitore. 
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SEZIONE PRIMAVERA 

 

La sezione Primavera ha come finalità quella di educare i bambini divezzi di età compresa tra i 24 e 

i 36 mesi, integrando l’opera della famiglia e rendendo protagonisti i piccoli nella conoscenza di se 

stessi e nell’esperienza del mondo loro circostante. 

E’ un servizio inteso a collaborare con la famiglia (non è mai alternativo ad essa), a facilitare il 

passaggio dei bambini alla scuola dell’Infanzia ed ha funzione educativa oltre che di assistenza. Si 

inserisce nel tessuto socio-educativo del territorio, a bene del territorio stesso. In sintonia con la 

tradizione dell’Istituto, la vita socio-educativa dei piccoli si svolge in un ambiente di famiglia, 

fondamentale perché i piccoli possano crescere con fiducia e sicurezza, sviluppando le loro 

caratteristiche affettive, sociali, cognitive in correlazione con i bisogni strettamente fisici. 

La sezione Primavera si configura quindi come luogo in cui - accanto ai problemi educativi, dietetici 

ed igienici - vengono dal personale considerati e alimentati con amorosa cura anche gli aspetti 

cognitivi e relazionali. In questa delicata sollecitudine perché il bambino comunichi e socializzi, il 

personale si adopererà a guidare la personalità di ogni singolo bambino ad un armonico sviluppo 

delle proprie capacità ed abilità, stimolando in loro interessi e curiosità, attraverso proposte 

educative ed esperienze guidate. 

Con incontri personali e di sezione verranno coinvolte le famiglie, in modo che si crei un tessuto di 

aperta comunicazione tra famiglie e la scuola. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI CON LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

 

Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni ideali per una sempre maggiore 

corresponsabilità alla vita scolastica, incrementando la collaborazione tra educatrici e genitori, 

corrispondono alla nostra tradizione educativa e le loro caratteristiche sono coerenti con la piena 

libertà didattica, di ricerca, di sviluppo e di organizzazione della sezione Primavera. 

La logica del modello di educazione proviene dal metodo educativo del fondatore delle Marcelline 

Mons. Biraghi, ispirato allo spirito di famiglia e sviluppa uno stile familiare nelle relazioni. 

Esso diviene per le famiglie, che fanno parte della comunità educativa della nostra scuola, proposta 

di uno stile di comunicazione atto a promuovere la crescita dei genitori e il dialogo educativo con i 

figli. 

Nell’intento di realizzare un progetto educativo di sezione Primavera che sia condiviso dalle famiglie 

e da tutto il personale interno, viene sollecitata una partecipazione attiva di tutte le componenti tale 

da consentire ad ognuno di svolgere il proprio ruolo in vista della maggiore qualità del servizio. 
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Tale finalità si realizza attraverso: 

A) il rapporto frequente tra i genitori, e le educatrici; 

B) durante le ricorrenze; 

C)  tramite colloqui; 

D) progetto di lettura in sezione 

A) I rapporti con i genitori hanno la finalità di costituire e garantire ai piccoli una corretta continuità 

con l’ambiente familiare, in modo che sia le educatrici sia i genitori possano meglio conoscere e 

condividere le esperienze del bambino nei diversi ambienti. 

A tal fine saranno curate in modo particolare le condizioni per un inserimento graduale del piccolo, 

che tengano conto delle esigenze di reciproco adattamento della madre e del bambino e 

dell’ambiente scolastico. 

B) Gli incontri di sezione - che si auspicano frequenti - hanno come finalità l’incontro di genitori dei 

bambini tra loro e con le educatrici in modo che vengano informati delle attività svolte, vengano fatti 

partecipi del progetto educativo e di eventuali iniziative che si terranno, utili per la crescita armonica 

dei bambini.   

C) E' previsto durante l’anno un incontro individuale con le educatrici della sezione al fine di 

soddisfare le infinite curiosità e domande sui comportamenti dei bambini durante le ore trascorse in 

sezione. 

D) Da anni il nostro Istituto ha aderito al progetto di “Nati per leggere” per cui i genitori sono invitati 

a cadenza quindicinale a venire in sezione per leggere una storia ai bambini. 

 

PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 

La sezione Primavera si propone di: 

Promuovere l’identità irripetibile di ciascun bambino 

Far avvertire al bambino la realtà “altra” da lui 

Sviluppare la sua creatività attraverso l’attività ludica 

Guidare la personalità di ogni bambino a un pieno e armonico sviluppo delle proprie capacità 

Aiutare il bambino ad esprimere – nel gioco, nel disegno, nella manipolazione di materiali vari e 

nell’avvicinamento alla musica – il proprio complesso ed ancora confuso mondo emozionale in piena 

spontaneità 

Educare alla vita-insieme nel rispetto dell’altro, nella lealtà, nella solidarietà, nella condivisione. 

 

Il progetto educativo sta a base del percorso educativo annuale che tiene sempre in considerazione 

i seguenti livelli: 
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livello affettivo - emotivo 

livello cognitivo - ricreativo 

livello etico - sociale 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

La programmazione, che è attenta alle esigenze di sviluppo dei bambini di questa fascia d’età sia a 

livello fisico sia a livello psicologico, sarà quanto più possibile personalizzata e sarà il risultato di 

attente osservazioni, di riflessioni condivise tra educatrici e, più ancora, con i genitori. 

Nella programmazione e nella periodica verifica tra le educatrici verrà data speciale attenzione alle 

attività ludiche, indispensabili sia per stimolare lo sviluppo psicomotorio del bambino sia per favorire 

lo spirito di socializzazione, sia per incrementare la capacità di intuizione e di apprendimento. 

Per poter realizzare ciò il numero delle Insegnanti - Educatrici sarà adeguato; la loro scelta molto 

oculata e la loro attività sarà seguita e promossa con attenzione dalla responsabile. 

Nella programmazione è assai importante dare attenzione alla continuità sia orizzontale sia verticale. 

Continuità orizzontale 

Gli interventi educativi proposti al bambino devono partire dalle esperienze di base che il bambino 

ha vissuto con i suoi familiari: per questo una reale continuità educativa tra la famiglia e la sezione 

Primavera richiede una collaborazione continua tra le educatrici e la famiglia per un confronto 

arricchente sulle esigenze del bambino, sulle modalità per soddisfarle e sui progressi ottenuti ai vari 

livelli sia a casa che a scuola. 

Continuità verticale 

La scuola dell’Infanzia sarà posta in rapporto di continuità con la sezione Primavera, naturale ed 

ideale continuazione e completamento dell’esperienza dell’Asilo Nido, pur mantenendo ogni livello 

educativo la sua peculiarità. 

Le specifiche conoscenze le competenze inerenti alla fascia di età compresa tra i 12 mesi e i 5 anni 

del personale educativo ed il rapporto tra le educatrici della sezione Primavera e le insegnanti della 

Scuola dell’Infanzia consentono il passaggio di importanti notizie da sfruttare ai fini educativi sui vari 

comportamenti di ciascun bambino. A tal fine è essenziale la comunicazione tra le educatrici delle 

due istituzioni prescolastiche così come è importante che i piccoli della Primavera possano 

conoscere in antecedenza le insegnanti e le strutture che li accoglieranno, terminato il periodo di 

permanenza nella sezione. 
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GRADUALE INSERIMENTO DEI BAMBINI 

 

E’ opportuno che un’educatrice prima dell’ingresso del bambino alla sezione incontri la famiglia in 

modo da instaurare un rapporto di fiducia, venendo a conoscere anche la storia e le modalità di vita 

del bambino. 

Poiché la separazione del bambino dalla madre è sempre un momento difficile e delicato, per un 

certo periodo di tempo, concordato con la coordinatrice secondo la capacità di adattamento di ogni 

singolo bambino, sarà concessa ad uno dei genitori una presenza temporanea, in modo che 

l’inserimento del piccolo avvenga in modo graduale e sereno. 

 

 

ORARIO D’APERTURA E CALENDARIO ANNUALE 

 

La sezione Primavera è aperta dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 14.00; da lunedì a venerdì è attivo 

dal presente anno scolastico il servizio pomeridiano fino alle ore 16:30. 

La sezione Primavera funziona da settembre a luglio incluso, con sospensione nel periodo pre e 

post natalizio, pre e post-pasquale, nonché nei giorni di festività religiose e civili. 

AMBIENTI INTERNI 

Gli spazi interni nella sezione Primavera sono curati in modo particolare così da agevolare 

l’inserimento del bambino da un ambito relazionale ristretto (la famiglia) a un contesto ricco di stimoli 

e di figure educative. 

All’interno di ambienti caldi e coinvolgenti verranno allestiti spazi destinati alla accoglienza, un’aula 

per le attività e il gioco, un settore per l’alimentazione, uno spazio per il riposo e i servizi per la cura 

della persona. 

I servizi generali, quali: ambulatorio medico, direzione, segreteria, locali di riunioni, cucina, servizi 

per il personale sono previsti in comune con le altre scuole funzionanti nell’Istituto. 

MENSA 

I bambini ricevono a metà mattina la frutta, a mezzogiorno il pranzo preparato secondo adeguate 

tabelle dietetiche A.S. L. nella mensa interna dell’Istituto e la merenda nel pomeriggio.   

 

VIGILANZA IGIENICO-SANITARIA 

 

L’istituto si avvale della presenza settimanale della dott.ssa Vaccaro che vigila sullo stato di salute 

dei bambini 
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Allontanamento del bambino dalla sezione Primavera 

 

Al personale in servizio nelle strutture è fatto l’obbligo di avvertire immediatamente i genitori, o chi 

ne fa le veci, chiedendo il ritiro dalla sezione del bambino che presenti i seguenti sintomi: 

febbre superiore al 37,5 misurati all’inguine o all’ascella; 

diarrea (dopo 2 scariche liquide); 

vomito (se ricorrente); 

congiuntivite; 

infezione della bocca o della pelle; 

pediculosi. 

 

I bambini saranno riammessi solo a guarigione avvenuta e dietro presentazione del certificato 

medico dopo tre giorni di assenze, dopo cinque giorni d’assenza alla scuola dell’infanzia. 

 

Somministrazione di medicinali 

Le educatrici non somministreranno farmaci ai bambini, salvo casi eccezionali documentati da 

certificati medici in cui si definisca la posologia. E’ comunque necessaria la presentazione di un 

certificato medico e la richiesta scritta da parte dei genitori così come previsto dalla procedura 

Qualità ISO 9001. 

Richiesta variazioni menu 

L’alimentazione è regolata, come detto, sulla base di tabelle dietetiche appositamente predisposte 

dalla A.S.L. Qualora i genitori vogliano richiedere una variazione del menù per comprovate allergie, 

diete speciali o altri fondati motivi sono tenuti a seguire la procedura in materia indicata dalle A.S.L. 

 

PERSONALE 

All’interno della sezione Primavera operano le seguenti figure professionali: 

Coordinatrice o responsabile 

Educatrici per l’Infanzia 

Assistenti 

Personale ausiliario 

 

FUNZIONI 
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Coordinatore responsabile. Il responsabile coordina, stimola, verifica il lavoro delle educatrici e delle 

ausiliarie, tiene i rapporti con le famiglie dei bambini, con gli enti preposti alla sezione Primavera e 

con il territorio. Con le insegnanti e le educatrici stende la programmazione delle singole attività, le 

verifica, così come verifica le cartelle di ogni singolo bambino. 

Coordina orari, turni, presenza del personale per il buon funzionamento della sezione stessa. 

Insegnanti ed Educatrici. 

 

Queste figure sono attente alla formazione globale del bambino e lo tengono al centro delle loro cure 

per farne emergere la personalità ed aiutarlo nel graduale sviluppo delle sue potenzialità. All’interno 

della sezione organizzano la vita quotidiana e programmano le attività educative. Prima dell’inizio 

dell’anno verrà loro richiesto un piano di lavoro annuale che sia a loro stesse di utile orientamento. 

 

Assistente 

 

In perfetto accordo con insegnanti ed educatrici l’assistente supporta il lavoro didattico delle colleghe 

e cura con particolare attenzione gli aspetti “pratici “ della vita quotidiana in sezione. 

 

Ausiliarie. 

 

Il personale ausiliario e la cuoca garantiscono ai bambini ambienti di gioco e spazi di vita puliti e 

ordinati e un pasto loro adatto. Nel contempo appoggiano con la loro presenza e il loro servizio il 

lavoro educativo svolto dal resto del personale. 

 

Equipe di lavoro 

 

Assai importante è il dibattito formativo che deve instaurarsi tra tutti gli operatori sotto la guida della 

coordinatrice. Non bastano le competenze culturali e tecniche per favorire la crescita integrale dei 

bambini. Il lavoro di tutte le componenti deve essere armonizzato in una collaborazione affettuosa e 

fattiva, ben orientata anche dall’intervento della psicologa e dal dialogo con le famiglie. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Al fine di attentamente calibrare l’offerta fornita alle famiglie e di migliorare il servizio, al termine dell’ 

anno scolastico, viene chiesto ai genitori di valutare, in forma anonima, la qualità dell’attività svolta 
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nella sezione Primavera, attraverso la somministrazione di un questionario di qualità studiato per 

misurare il grado di soddisfazione dell’utenza. 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Insegnanti, educatori ed assistenti sono chiamati a curare la loro professionalità con un continuo 

aggiornamento sia attraverso lo studio personale sia attraverso la partecipazione a corsi organizzati, 

in modo da offrire ai piccoli e alle loro famiglie un servizio di qualità. Inoltre è assai utile lo scambio 

di idee e di esperienze e un confronto con i diversi operatori dello stesso ambito con esperti di psico-

pedagogia. 
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PROGETTO EDUCATIVO 

CRITERI 

Proseguendo il cammino iniziato dalla famiglia e dalla Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria 

insegna a tutti i fanciulli l’alfabeto dell’integrazione affettiva della personalità e pone le basi per 

un’immagine realistica, ma positiva di sé. 

Pertanto la Scuola Primaria è l’ambiente educativo di apprendimento nel quale ogni fanciullo trova 

le occasioni per maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di 

relazioni umane, di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio 

individuale. In questo momento sociale e culturale, caratterizzato dalla necessità di un’emergenza 

educativa, la scuola intende partire dalla positività dell’esperienza vissuta nella fede in Gesù Risorto, 

al fine di promuovere la crescita culturale e umana di ciascun allievo per formarlo uomo-libero, 

amante del vero e del bello, capace di adesione e impegno. 

Il percorso che viene realizzato nella Scuola Primaria promuove l’educazione integrale della 

personalità dei fanciulli, stimolandoli all’autoregolazione degli apprendimenti, all’auto rinforzo 

cognitivo e della personalità, alla massima attivazione delle risorse di cui sono dotati attraverso 

l’esercizio dell’autonomia personale, della responsabilità intellettuale, morale e sociale, della 

creatività. 

La responsabilità di questo percorso educativo coinvolge i docenti, il singolo e la comunità: è infatti 

importante che nella relazione bambino-adulto si attivi la scoperta e il riconoscimento del sé e di 

quello che si può essere. 

La nostra proposta scolastica ha una tradizione educativa cattolica che si rivolge alle famiglie del 

territorio che liberamente possono sceglierla per il percorso formativo dei propri figli. 

 

CARATTERI 

Il bambino di questa età è naturalmente pronto ad esplorare, conoscere la realtà circostante: ha 

desiderio di sapere e capire; compito della scuola è quello di favorire la sua crescita globale in modo 

organico e sistematico. È proprio attraverso il percorso formativo che la scuola può così garantire 

l’acquisizione delle abilità di base attraverso gli strumenti essenziali della conoscenza. 

La scuola opera e si impegna nel dare il giusto valore a ciò che ogni bambino è e sa fare: al suo 

essere persona. 

Questa attenzione comporta un percorso educativo e didattico che guarda sempre a ciò che è 

concreto, a ciò che si percepisce per promuovere lo sviluppo cognitivo e affettivo-relazionale. 

Il maestro ha il compito di aiutare il bambino a crescere in tutte le sue dimensioni e di approfondire 

le competenze negli ambiti disciplinari ritenuti fondamentali per la crescita umana, spirituale e per il 

cammino scolastico. 

Quello che viene proposto nel percorso educativo e didattico è centrato anche sull’elementarità 

partendo dalla conoscenza globale che il bambino sviluppa nell’esperienza dei suoi vissuti personali 

nella realtà circostante. Tale percorso rispetta sempre quelle che sono le potenzialità e le esigenze 

di ogni bambino. Utilizza gli aspetti concreti e corporei per poi proseguire con tempi e modalità 
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adeguate nello sviluppo del pensiero logico-formale attraverso l’astrazione dei contenuti incontrati 

nella realtà; sollecita il bambino a partecipare attivamente e consapevolmente alle proposte 

dell’adulto. 

L’esperienza è un elemento necessario per imparare a leggere e operare con le proprie emozioni. 

Grazie all’esperienza il bambino della scuola primaria acquisisce la consapevolezza delle sue 

potenzialità e gli viene fornita l’occasione per capire se stesso e relazionarsi positivamente con gli 

altri. 

Il contesto educativo con le sue regole precise e fondamentali viene vissuto quotidianamente dal 

bambino. Per tale motivo è importante che il rispetto della persona, del luogo, del proprio materiale 

scolastico come aspetti formali attentamente curati dalla scuola, vengano acquisiti e considerati 

importanti dal bambino non solo all’interno del gruppo classe ma, in tutta la realtà scolastica. 
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PROPOSTA  DIDATTICA 

La scuola è prima di tutto un luogo di vita. La nostra scuola è pronta a raccogliere gli stimoli che 

arrivano dagli insegnanti, dai genitori, dal ministero, dai bambini. Le varie discipline si caratterizzano, 

non solo, per la loro funzione formativa, ma anche per la possibilità di fornire le capacità strumentali 

per affrontare la realtà. La proposta si arricchisce di attività complementari, quali, la lingua straniera, 

l’educazione musicale, l’educazione motoria e le attività espressive, che permettono al bambino di 

potenziare le proprie capacità e di sentirsi coinvolto in prima persona in un’esperienza educativa 

fondamentale per lo sviluppo della coscienza di sé e di ciò che lo circonda. 

Nella classe operano insegnante che svolgono ambiti specifici, coadiuvati da ‘specialisti’ per quanto 

riguarda gli insegnamenti di Inglese, Musica, Motoria e Religione, Informatica. L’insegnamento 

dell’Inglese si arricchisce del supporto della docente madrelingua. In orario curricolare gli alunni dalla 

seconda classe iniziano la  preparazioni per le certificazioni Cambridge che conseguiranno in quinta 

primaria. 

Inoltre, nelle classi prime e seconde l’insegnamento dell’inglese è impartito con lezioni della durata 

di trenta minuti ogni giorno dal lunedì al venerdì. 
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ORARIO SCOLASTICO 

Al mattino dal lunedì al venerdì: inizio delle lezioni, ore 8.15     –     termine,  ore 13.30. 

Un rientro pomeridiano settimanale dalle 15.00 alle 17.00 

Per le classi terze, quarte e quinte le lezioni inizieranno alle ore 14:40 con un approfondimento 

metodologico tenuto dalle maestre prevalenti. 

 

L'unità oraria didattica (U.O.) è di 50’ al mattino e il pomeriggio per le classi seconde terze e quarte. 

E’ di 60’ il pomeriggio per le classi prime e seconde. 

 

Discipline curricolari e numero di 32 U.O.  

 

SCUOLA PRIMARIA MONTE ORARIO SETTIMANALE 

materia/ore 

sett.li 

CLASSE 

1^ 

CLASSE 

2^ 

CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

ITALIANO 8 8 9 9 9 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 7 7 7 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

INFORMATICA 1 1 1 1 1 

INGLESE +  

LETTRICE* 

2 2 1 1 1 

3 3 2 2 2 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

ARTE 1 1 1 1 1 

MUSICA 2 2 2 2 2 

ED.MOTORIA 2 2 2 2 2 

TOT ore/sett 32 32 33 33 33 

 

* Comprensivo dell'ora di Informatica 

** Comprensivo dell’ora di lettorato 

Il rientro pomeridiano riguarderà le discipline affidate agli “specialisti” per non appesantire 

eccessivamente lo studio pomeridiano dei bambini. Si effettuerà il lunedì per le classi IA,IB, IIA; IVA 

e IVB il martedì; il mercoledì per le classi III A e IIIB; il giovedì le classi VA e VB. 

In tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì gli studenti potranno fermarsi a scuola dalle ore 15.00 fino 
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alle 17.00 per svolgere i compiti partecipando al laboratorio “L’OFFICINA DEI COMPITI”. 

Il sabato mattina non prevede attività curricolari e pertanto è da considerarsi non scolastico. 

Tuttavia gli alunni potranno sviluppare la creatività, la manualità, potenziare l’attività fisica e musicale 

attraverso laboratori a classi aperte decise con le famiglie all’inizio dell’anno scolastico. Alcune 

totalmente gratuite altre con un piccolo contributo per le spese. L’orario per il sabato è dalle h 8.30 

alle h 12.30 esprimendo la loro opzione per l’intero quadrimestre. 
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METODOLOGIA 

Le attività sono svolte prevalentemente a scuola. I percorsi nelle classi si realizzano attraverso 

attività di laboratorio e si diversificano rispetto alle modalità di approccio e alla capacità di 

elaborazione dell’età. 

Gli alunni, dopo le lezioni frontali, lavorano singolarmente o per gruppi di livello, di compito o elettivi, 

da stabilirsi secondo le necessità. Nel quadro delle proposte programmatiche, la scuola valorizza 

sia l’apprendimento attraverso l’esperienza diretta, sia la riflessione critica. Nell’ambito della 

programmazione scolastica viene previsto un tempo dedicato a proposte di esperienze dirette 

concrete, a partire dalle quali si deduce un lavoro didattico, che ha lo scopo di sistematizzare e 

concettualizzare i contenuti. La complessità dell’intero percorso impone una scelta programmatica 

delle proposte che privilegi lo sviluppo delle abilità e la conoscenza dei contenuti considerati e 

individuati sulla base di una scelta di valore. Inoltre, sono previste uscite didattiche pertinenti ai 

contenuti trattati durante l’anno. Solitamente, le stesse sono utilizzate come momento conclusivo di 

un determinato percorso, ma possono anche essere occasione e stimolo per l’introduzione di un 

nuovo argomento. 

Nel primo biennio della scuola primaria, le mete sono quelle che permettono ai bambini di visitare 

luoghi in cui sia loro permesso di incontrare, conoscere e sperimentare alcuni aspetti della natura e 

fenomeni relativi alle trasformazioni, come la preparazione del pane. Queste esperienze sono poi 

riprese in classe, allo scopo di farle interiorizzare ai bambini. 

Nel secondo biennio le uscite didattiche privilegiano contenuti relativi alle materie di studio, vengono 

effettuate solitamente da due classi. In talune occasioni vi è la possibilità, per i genitori, di partecipare. 

Un carattere tutto particolare ha la proposta di un’uscita didattico – formativa per gli alunni della 

quinta elementare. Si tratta di una proposta che si svolge verso la fine dell’anno scolastico, che 

permette una ripresa di contenuti storici e/o naturalistici molto significativa per la classe. Nell’arco 

del calendario scolastico annuale ci sono giornate a tema, secondo una metodologia di lavoro 

particolarmente originale. Nell’ambito delle festività natalizie e pasquali, si progettano momenti 

liturgici, propri della nostra tradizione, con un itinerario unitario e significativo per tutti i bambini. I 

momenti di preghiera o i concerti si svolgono in teatro o nella Sala della Musica della scuola, alla 

presenza dei genitori e parenti degli alunni. È un’importante esperienza educativa trasversale, che 

mira a far crescere la sensibilità di tutti coloro che ne sono coinvolti. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DIDATTICA 

La valutazione è un'azione inserita all'interno delle attività didattiche in stretto rapporto con gli 

obiettivi, i contenuti, il metodo didattico ed è presente nella programmazione e nella progettazione 

delle diverse attività. 

Accanto all’osservazione sistematica, intervengono forme più oggettive di valutazione come la 

verifica, intesa nel suo duplice aspetto di verifica formativa e verifica sommativa. 

 

VERIFICA FORMATIVA 

Per verifica formativa si intende quella particolare azione che si effettua nel corso di una fase di 

insegnamento-apprendimento, mediante la somministrazione di prove strutturate e/o semi-

strutturate sia scritte che orali, ai fini di: 
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 individuare ostacoli relativi all'argomento affrontato o al processo di apprendimento 

 favorire la promozione intesa come stimolo al miglioramento 

 promuovere l'autovalutazione e l'autocorrezione 

 favorire il recupero e il potenziamento 

 

Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica formativa possono essere fra gli altri: 

 prove strutturate (test) 

 prove semi-strutturate 

 brevi colloqui o/e sondaggi orali 

 esercitazioni assegnate per il lavoro a casa 

 

I risultati di tale verifica potranno non essere necessariamente formalizzati in un voto, dato che tale 

verifica, come esplicitato, ha un carattere diagnostico. 

 

VERIFICA SOMMATIVA 

Per verifica sommativa si intende quella effettuata al termine di una fase di insegnamento- 

apprendimento per: 

 misurare le competenze acquisite 

 giudicare i risultati ottenuti 

 rilevare gli obiettivi raggiunti 

 promuovere l'autovalutazione 

 

Gli strumenti utilizzati ai fini della verifica sommativa possono essere fra gli altri: 

 colloqui individuali (interrogazioni orali) 

 prove strutturate 

 prove semistrutturate 

 prove non strutturate (saggi, relazioni, temi …) 

 prove pratiche 

 

I risultati delle verifiche sommative sono sempre formalizzati in un voto, che viene deciso dal docente 

in base a griglie di valutazione generali elaborate dai Collegi dei Docenti. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

10 

1. Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro ed 

applica a diversi contesti. 

2. Sa organizzare autonomamente in situazioni conosciute ( 1^ – 2^) e in situazioni 

nuove (3^ – 4^ – 5^), tempi e modalità di lavoro. 

3. Sa comunicare verbalmente in modo chiaro, corretto e con terminologia 

appropriata. 

4. Ha pienamente acquisito le fondamentali abilità di studio [leggere, comprendere, 

memorizzare ed esporre (1^ – 2^ – 3^) fare collegamenti, rielaborare quanto 

appreso dimostrando l’acquisizione della competenza e non della semplice 

conoscenza (4^ – 5^)]. 

5. Affronta qualsiasi richiesta di prestazione: 

a. Organizzandone i contenuti 

b. Rielaborandoli in modo personale 

c. Progettando nuove situazioni a partire dai contenuti appresi. 

9 

 Ha una conoscenza completa dei contenuti che collega tra loro con parziale 

autonomia 

 Sa organizzare autonomamente tempi e modalità di lavoro in situazioni 

conosciute (1^ – 2^ – 3^ – 4^ – 5^). 

 Sa comunicare verbalmente in modo chiaro e corretto. 

 Ha acquisito le fondamentali abilità di studio [leggere, comprendere, 

memorizzare ed esporre (1^ – 2^ – 3^) fare collegamenti, elaborare schemi operativi per 

facilitarsi l’acquisizione di contenuti (4^ – 5^)]. 

 Affronta la maggior parte delle richieste di prestazione: 

 Organizzandone i contenuti 

 Rielaborandoli in modo personale 

8 

 Ha una conoscenza completa dei contenuti che collega tra loro con parziale 

autonomia. 

 Sa organizzare autonomamente tempi e modalità di lavoro in situazioni 

conosciute (1^ – 2^ – 3^ – 4^ – 5^). 

 Sa comunicare verbalmente in modo chiaro e corretto. 

 Ha acquisito le fondamentali abilità di studio [leggere, comprendere, 

memorizzare ed esporre (1^ – 2^ – 3^) fare collegamenti, cogliere le informazioni 

per riutilizzarle (4^ – 5^)]. 

 Nel processo di acquisizione di nuovi contenuti, procede privilegiando 

meccanismi basati prioritariamente su analogie. 

 Collega ciò che si studia alla propria esperienza. 

7 

1. Conosce e comprende i contenuti ma li espone in modo stereotipato e con poca 

rielaborazione personale. 

2. Organizza tempi e modalità di lavoro in situazioni semplici o seguendo le indicazioni 

dell’insegnante. 

3. Ha acquisito le abilità di studio [leggere, comprendere e memorizzare (1^ – 2^ – 3^); 

leggere, comprendere, memorizzare ed esporre in modo adeguato (4^ – 5^)]. 

4.  Nel processo di acquisizione di nuovi contenuti, fatica a cogliere le interconnessioni 

(logiche e di contenuto) tra argomenti diversi. 
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6 

 Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti; 

conosce in minima parte le tecniche e i meccanismi operativi, va guidato 

nell’applicazione dei concetti. 

 Ha qualche difficoltà nella comunicazione verbale (espressione confusa – non 

logica – senza proprietà di linguaggio). 

 Ha acquisito le minime abilità di studio [leggere e comprendere (1^ – 2^ – 3^), 

leggere, comprendere, memorizzare ed esporre (4^ – 5^)]. 

 Necessita di interventi di supporto per l’assolvimento di un compito. 

5 

 Manifesta una conoscenza parziale dei contenuti; non ha interiorizzato tecniche 

strumentali e, anche guidato dall’insegnante, non sa orientarsi. 

 Organizza tempi e modalità di lavoro in situazioni semplici solo con l’aiuto 

dell’insegnante. 

 Ha difficoltà nella comunicazione verbale (espressione confusa – non logica – senza 

proprietà di linguaggio). 

 Non si evidenzia un sensibile miglioramento nell’alfabetizzazione disciplinare. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

COMPORTAMENTO SOCIALE: crescita armonica ed 

equilibrata, disponibilità alla collaborazione, 

riconoscimento dei ruoli all’ interno della comunità 

scolastica. 

 

COMPORTAMENTO DI LAVORO: partecipazione, 

attenzione, impegno, metodo di studio. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: responsabilità intesa 

come: rispetto dell’altro, delle idee dell’altro e delle 

diversità; rispetto delle regole riportate nello Statuto 

degli studenti e delle studentesse e nel Patto di 

Corresponsabilità (Scuola sec. I grado) 

 
 

LEGENDA GIUDIZIO SINTETICO 

 

Livello A = comportamenti eccellenti in tutti gli aspetti 

Livello B = comportamenti adeguati in tutti gli aspetti 

Livello C = comportamenti quasi adeguati in tutti gli aspetti 

Livello D = comportamenti adeguati nelle linee essenziali 

 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Come indicato dalla recente riforma della scuola la valutazione non si limita più alla misurazione 

degli apprendimenti, ma abbraccia un giudizio più ampio relativo anche al grado di maturazione delle 

abilità e delle competenze di ogni singolo allievo. 

L’équipe educativa dell’Istituto Comprensivo Marcelline ha deliberato di utilizzare il seguente 

strumento: 

LA SCHEDA PERSONALE DI VALUTAZIONE 

La scheda contiene le valutazioni degli apprendimenti in relazione alle abilità maturate da ogni 

singolo allievo. Contiene inoltre le voci relative al comportamento e all’impegno dimostrati durante 

le diverse attività. 

La scheda di valutazione ha una cadenza quadrimestrale. 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 

Attività a integrazione curricolare in orario scolastico 

 

PROGETTO  CORO  “ALLA SCOPERTA DELLA GIOIA ATTRAVERSO I SUONI” 

Il canto è finalizzato a sviluppare una corretta competenza sull’uso della voce e all’arricchimento, 

oltre che vocale, musicale e di ascolto. Il coro è formato da vari alunni di tutte le classi. 

L’esperienza nasce per affiancarsi all’attività strumentale dal riconoscimento del carattere educativo 

della musica e soprattutto del canto. 

Il lavoro ha come finalità l’aumento dell’interesse nei riguardi della materia, della socializzazione, del 

miglioramento dello sviluppo dell’”orecchio musicale” e dell’intonazione vocale. 

Il progetto prevede un incontro settimanale di un’ora, in orario curricolare per le classi I e II ed in 

compresenza con l’insegnante di Religione per le classi III, IV, V. 

La lezione di solito è articolata su esercizi di rilassamento e di respirazione attraverso giochi 

melodico – vocali, brevi e semplici vocalizzi, consegna e prova di semplici brani cantati da cantare 

insieme da semplici a due o tre voci. 

 

PROGETTO LETTURA   

Il progetto consente di sviluppare la curiosità del bambino e il desiderio della lettura e si articola in 

incontri periodici di presentazione di libri adeguati alle varie fasce di età anche con l’aiuto di genitori 

esperti,nela nostra biblioteca scolastica Santa Marcellina. Il progetto prevede anche incontri con 

scrittori famosi della letteratura per bambini e la partecipazione ad attività di promozione della lettura, 

in collaborazione con la Biblioteca ‘La Magna Capitana” di Foggia. 

 

PROGETTO TEATRO 

I ragazzi, attraverso il teatro, hanno la possibilità di realizzare una socializzazione fortemente 

connotata di valori e scoprire l’importanza della solidarietà, dell’aiuto reciproco, del suggerimento 

utile e dell’incoraggiamento per il raggiungimento di uno scopo: “ lo spettacolo finale”. 

 

PROGETTO  CONTINUITÀ 

Il progetto consente di favorire un passaggio graduale e sereno dalla Primaria alla scuola Secondaria 

di Primo Grado. La continuità viene intesa come un’attività intenzionale, organizzata, basata sul 

lavoro collegiale dei docenti e attività di interscambio. Lo scopo è quello di facilitare la conoscenza 

dei nuovi ambienti e spazi, e far conoscere gli insegnanti dei gradi successivi superando eventuali 

vissuti di ansia rispetto al nuovo. 

 

PROGETTO  GIORNALINO   

Il progetto ha come obiettivo quello di contribuire a realizzare il giornalino della nostra scuola. Gli 

argomenti spaziano dalla cronaca sui fatti locali, nazionali ed internazionali, fino alle notizie sulla vita 

e sulle iniziative dell’Istituto. A coordinare il lavoro è la redazione, composta dagli alunni che 
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partecipano al progetto, con il compito di selezionare le notizie, assegnare e redigere gli articoli, 

ricercare le immagini e impaginare il giornale. 

 

VISITE GUIDATE 

Il valore delle uscite costituisce la possibilità offerta ai bambini di venire a contatto diretto con 

ambienti e situazioni che prolungano e potenziano il lavoro proposto durante l’attività didattica, di 

vivere un rapporto diretto con la realtà e di farne esperienza. 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI E A GARE SPORTIVE INTERSCOLASTICHE 

PROGETTO UNICEF 

La scuola dall'a.s. 2013-2014 è diventata scuola Amica dell'Unicef, pertanto si impegna a 

diffondere i diritti e i doveri dei bambini attraverso attività varie. 

KANGOUROU DELLA MATEMATICA 

 

ATTIVITÀ A INTEGRAZIONE CURRICOLARE IN ORARIO EXTRA SCOLASTICO 

In orario extrascolastico si svolgono laboratori a tema, di approfondimento della lingua italiana e di 

altre discipline e attività di assistenza allo studio. Questa attività di doposcuola è un progetto di 

rafforzamento e di supporto per migliorare la riuscita scolastica degli studenti. In particolare, lo 

spazio del doposcuola per i bambini e ragazzi iscritti vuol essere: un’opportunità educativa; un luogo 

di studio: tra il “fare i compiti” e “l’insegnare a studiare”; un’opportunità di socializzazione tra pari, in 

grado di incidere sul rapporto con la scuola, tra compagni e di rafforzare la motivazione allo studio; 

un’occasione per vivere relazioni positive capaci di rafforzare processi di autostima e di fiducia in sé 

stessi e negli altri. 

Il doposcuola, si integra nel percorso scolastico. Gli interventi vengono concordati e condivisi con gli 

insegnanti, per definire obiettivi sostenibili e partecipati dai ragazzi, con la finalità di incentivare il 

successo formativo valorizzando le potenzialità individuali degli studenti e la costruzione di positive 

relazioni interpersonali. 

 

LABORATORI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA A CARICO DELLE FAMIGLIE  

CALCETTO 

Il calcio, se vissuto ed agito secondo gli schemi del bambino, è un gioco altamente educativo e un 

valido mezzo di formazione; infatti inteso come momento ludico – educativo va oltre l’insegnamento 

del gesto tecnico, degli schemi tattici e dell’allenamento muscolare. Con il calcio si impara giocando 

in un clima gratificante e stimolante in cui l’adulto diventa modello comportamentale da seguire. 

 

HIP HOP  

L’accompagnamento musicale sviluppa il senso ritmico e la capacità di coesione. Gli elementi della 

danza ampliano l’orizzonte motorio delle ginnaste migliorando i movimenti coordinativi. I mezzi di 

studio ( danza, giochi con accompagnamento musicale, esercizi con o senza l’uso dell’attrezzo) 

vengono utilizzati nelle metodiche d’insegnamento a partire dalla scuola dell’infanzia. 
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Tutte le lezioni prevedono una prima fase di attivazione e riscaldamento muscolare seguita da una 

fase di preparazione fisica specifica che andrà a sviluppare le capacità coordinative, la flessibilità, il 

tono muscolare e l'equilibrio. 

STRUMENTO MUSICALE 

Gli alunni sono avviati studio dello strumento musicale specifico: pianoforte, flauto traverso, chitarra, 

violino. 

La finalità principale, è quella di consentire al bambino di "fare" musica attraverso i mezzi che sono 

già a sua disposizione, e rendere la musica uno degli elementi di formazione globale della 

personalità del bambino stesso, e quindi una possibilità espressiva. 

 

LABORATORIO DI NUOTO 

Il nuoto si svolge presso una struttura adeguata e con personale qualificato. Gli alunni vengono 

accompagnati dalle insegnanti incaricate e un mezzo messo a disposizione dalla scuola. Per quanto 

riguarda tale laboratorio, che si svolge tutto l’anno, gli alunni sono suddivisi per gruppi di livello. 

 

FLAMENCO 

Il flamenco è una forma di musica e di danza di origine andalusa, formata da un canto all'apparenza 

stonato (cante), dalla musica e dal ballo (baile), nata alla fine del Settecento. Il flamenco non nasce 

come una forma di spettacolo, ma come un'esigenza di sfogare gioie e dolori in un linguaggio intimo 

e privato. Si cantava avvalendosi soltanto di supporti ritmici corporali, come il battito dei piedi sul 

terreno, delle mani oppure delle nocche sul tavolo. Oggi invece è una forma di spettacolo a tutti gli 

effetti.  

 

ATLETICA 

Il progetto mira a far conoscere l’atletica e le diverse specialità ormai sottovalutate e sostituti da 

sport più comuni, rimarcando l’importanza di questa disciplina che si trova alla base di qualsiasi 

attività ludico – sportiva. 

 

SCULTURA* 

 

*I corsi si confermeranno in base alle iscrizioni 

 

INTEGRAZIONE DEI BAMBINI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 

La ragione, la funzione ed il senso della scuola stanno nella promozione dell’apprendimento e del 

raggiungimento del successo formativo per ciascun alunno anche con la sua diversabilità. La scuola, 

infatti, accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e situazioni 

pedagogiche tali da consentire il massimo sviluppo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Andalusia
https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Spettacolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio
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Il concetto di apprendimento va inteso nel suo senso più ampio ed è diffusa nella nostra scuola la 

consapevolezza che il diritto alla formazione scolastica, sociale e personale si garantisce 

considerando il soggetto nella sua complessità ed unicità/diversità del suo potenziale individuale. 

Per le varie aree disciplinari nell’alunno diversabile vengono promossi i saperi essenziali ed 

indispensabili per l’apprendimento e per l’acquisizione di una cultura non solo personale ma anche 

di cittadinanza. 

Nella scuola non esistono barriere architettoniche e gli alunni portatori di handicap possono 

accedere a tutti gli ambienti utilizzandone le strutture messe a disposizione. 

Secondo la C.M. 280/85, la responsabilità dell'integrazione dell'alunno in situazione di handicap e 

dell'azione educativa svolta nei suoi confronti è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, 

dell'insegnante o degli insegnanti di classe o di sezione e della comunità scolastica nel suo insieme 

(contitolarità). 

Ciò significa che mai viene delegato al solo insegnante di sostegno l'attuazione del "progetto 

educativo individualizzato” poiché in tal modo l'alunno verrebbe isolato anziché integrato nel 

contesto della classe o nella sezione, ma che tutti i docenti si fanno carico della programmazione e 

dell'attuazione e verifica degli interventi didattico – educativi previsti dal piano individualizzato. 

 

Insegnante di sostegno: in classe e/o fuori dalla classe 

La scansione oraria del docente di sostegno è definito all’interno del Consiglio di Classe, 

compatibilmente con le esigenze dell’orario cattedra di ciascun docente. In ogni caso le attività 

dell’insegnante di sostegno sono definite nella Programmazione specifica dell’insegnante di 

sostegno che è parte integrante del PEI. 
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GLI INSEGNANTI 

Nella nostra scuola ogni classe ha un'insegnante prevalente che si occupa dei vari ambiti disciplinari 

attraverso i quali la realtà si conosce nei suoi elementi di positività e ricchezza. Le attività 

extrascolastiche sono svolte sia da insegnanti della scuola sia da altro personale qualificato esterno. 

L’organico degli insegnanti è composto da: 

 

Preside Stefania TETTA 

Docenti di classe Adele BASILE 

 Antonia CAPOSENO 

 Nadia CELENTANO 

 

Cinzia SPAGONE 

Gerarda VELLECCO 

 Anna Maria ELIFANI 

 Carla TISCIA 

 
Luana TOSCHES 

Maria Rosaria LUBES 

Docenti specialisti  

Margherita MATRELLA sostegno 

Pierluigi CASCAVILLA scienze motorie 

Raffaella PORCIATTI musica 

Maria Giuseppa FIORELLA religione 

Valentina MATONE inglese 

Cristina MANSOLILLO                  insegnante madrelingua 

Stefania FREJAVILLE informatica 

Silvana CICCIOTTI sostegno 
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REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Per favorire una vita scolastica serena e ordinata, è necessario che ogni membro della Comunità 

Educante si impegni a rispettare il seguente regolamento: 

 

Comportamento 

Gli alunni terranno un comportamento corretto nei confronti dei compagni, degli insegnanti, degli 

educatori. 

L’atteggiamento e il linguaggio saranno educati. 

L’abbigliamento sarà pulito, pratico, semplice e ordinato, privo di ricercatezza, rispondente alle 

esigenze dell’ambiente scolastico. 

È obbligatoria la divisa scolastica: grembiule bianco (nei mesi più caldi, gonna o pantaloni blu con 

maglietta bianca recante il logo dell’Istituto) 

Gli alunni rispetteranno gli ambienti dell’Istituto per evitare danni e guasti alle attrezzature e alle 

suppellettili (sedie, banchi). 

Eventuali danni o guasti di un certo rilievo saranno segnalati alla famiglia per l’opportuno ripristino. 

Gli alunni lasceranno in ordine le aule, la palestra, i laboratori e tutti gli ambienti utilizzati, compresi 

i corridoi e il cortile. In particolare, getteranno i rifiuti nei cestini secondo le indicazioni della raccolta 

differenziata. 

Gli alunni sono invitati a non portare in Istituto oggetti di valore o somme di denaro e a non lasciare 

incustoditi i propri effetti personali (quaderni, gomme, matite, capi di abbigliamento, ecc.). 

La Direzione non risponde di eventuali furti o smarrimenti. 

A mensa gli alunni si comporteranno correttamente e civilmente, come si presuppone che si 

comportino in famiglia e obbediranno alle indicazioni degli assistenti. 

Il menù è ispirato a criteri di una sana e corretta alimentazione. 

In caso di reiterati comportamenti non corretti a mensa, al richiamo dell’alunno/a seguirà la 

convocazione dei Genitori per un colloquio con la dirigente, al fine di riconsiderare la presenza 

dell’alunno/a alla mensa scolastica. 

Gli alunni, con l’aiuto degli insegnanti, prenderanno visione dei piani di evacuazione e di emergenza 

esposti nei corridoi dell’Istituto e saranno invitati a rispettare le regole di sicurezza ivi indicate. 

Pertanto si asterranno da qualsiasi comportamento che possa esporre sé o altri a pericolo, durante 

tutto il tempo di permanenza nei locali della scuola. 

 

Informazioni scolastiche 

Tutti gli alunni utilizzeranno il diario scolastico. 

Il diario scolastico è un documento ufficiale, deve essere tenuto in ordine e contenere soltanto 

annotazioni di carattere scolastico; può inoltre essere preso in visione dal personale direttivo e 

docente. 

L’Istituto garantisce ai genitori l’informazione scolastica attraverso: 
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 colloqui individuali con i docenti secondo l’orario esposto all’albo, previo appuntamento 

tramite il diario scolastico 

 incontri assembleari con l’intero C.d.C. a scadenze programmate 

 circolari informative inserite nel diario scolastico, da restituire firmate 

 richieste di colloquio e/o avvisi alle Famiglie da parte degli insegnanti, tramite il diario 

scolastico 

 telefonate ai genitori in caso di necessità 

 avvisi sul sito dell'Istituto. 

Di norma, gli insegnanti non potranno essere direttamente contattati dalle famiglie nei tempi di 

assistenza agli alunni prima delle lezioni (ore 8.15) e al termine delle stesse (ore 13.30). 

Giustificazioni 

I genitori sono tenuti a giustificare l’assenza dei propri figli al momento del rientro a scuola. Gli alunni 

presenteranno la giustificazione alla maestra all’inizio delle lezioni. 

I genitori compileranno personalmente e per intero la giustificazione 

In caso di malattia infettiva, la giustificazione deve essere corredata da certificato del medico curante. 

Il certificato medico è richiesto anche dopo 5 giorni di assenza continuata. 

Le richieste di entrata o uscita fuori orario, limitate esclusivamente alla prima e ultima ora, devono 

essere motivate dai genitori per iscritto e riservate ai casi di assoluta necessità. 

Gli allievi possono essere giustificati per un numero massimo di dieci ritardi al quadrimestre. Oltre 

tale limite i genitori saranno convocati dalla dirigente per un colloquio che espliciti e possa aiutare a 

superare la difficoltà. E comunque un numero eccessivo di assenze influirà sulla valutazione del 

comportamento. 

Le lezioni iniziano alle ore 08.15. In caso di ritardo non giustificato oltre le ore 8.30 gli allievi potranno 

essere ammessi in classe soltanto previa presentazione del modulo che il Genitore richiederà in 

portineria, compilerà e firmerà. 

L’uscita improvvisa per motivi di salute è autorizzata dalla Direttrice (o suo delegato), previo avviso 

telefonico al genitore, che si assume la responsabilità del trasferimento. 

Nessun alunno potrà allontanarsi dalla scuola, anche se accompagnato da un genitore, senza 

l’autorizzazione della dirigente o di un suo delegato. 

 

Permanenza dei genitori o delle collaboratrici nella scuola 

È consentita la presenza nella scuola a coloro che si presentano per rilevare gli alunni solo per il 

tempo necessario a tale operazione. 

Per motivi di sicurezza e di opportunità, non sono graditi eccessivi anticipi e soste prolungate in 

portineria e nei corridoi di pertinenza. 

Coloro che rilevano gli alunni si recheranno nella zona a loro assegnata mediante avviso che sarà 

comunicato all’inizio dell’anno scolastico, rileveranno gli alunni e con questi usciranno dalla Scuola. 
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Nessun genitore o incaricato può accedere alle scale, ai corridoi, alle classi e al cortile dove si 

svolgono le ricreazioni. 

La Direzione non si assume la responsabilità degli incidenti che potrebbero capitare ai bambini 

lasciati incustoditi o non sufficientemente seguiti dopo essere stati consegnati al genitore. 

 

Varie 

Agli alunni è vietato l’uso del telefono cellulare, che – se posseduto - deve essere costantemente 

disattivato all'interno dell'Istituto anche durante le ricreazioni e al termine delle lezioni. In caso di 

inadempienza esso verrà sequestrato e restituito ai Genitori. 

I Genitori potranno contattare la dirigente, la vice preside o la maestra vice coordinatrice tramite il 

centralino della scuola per eventuali urgenti comunicazioni che riguardino l’alunno. 

Per qualunque altra comunicazione alla scuola è gradito l’uso del fax o della mail della scuola, 

sempre attivi. 

Nell’ambito dell’Istituto non sono consentiti scambi o vendite di alcun genere, né distribuzione di 

volantini pubblicitari, né collette, se non autorizzati. 

L’affissione di qualsiasi manifesto o messaggio è subordinata all’autorizzazione della Direzione. 

Non è consentito: 

 portare a scuola riviste o altro materiale non rispondenti alle finalità dell’Istituto 

 usare strumenti tecnologici se non per attività specifiche e autorizzate  

In caso di necessità, la somministrazione di farmaci è regolata da apposita procedura, secondo la 

normativa vigente ASL. 

I genitori eleggono, entro la metà di ottobre, i due rappresentanti. Loro compito è agevolare il dialogo 

tra la scuola e i genitori del gruppo classe. 

I rappresentanti di classe possono chiedere al dirigente scolastico, per iscritto, la convocazione di 

una assemblea dei genitori, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data stabilita e 

indicando l’Ordine del Giorno. 

 

Sanzioni 

Le violazioni del regolamento scolastico comportano, a seconda della gravità, la sanzione del 

richiamo verbale da parte del Dirigente, la nota disciplinare apposta sul registro di classe, la nota 

disciplinare apposta sul diario personale, la sospensione. Tali sanzioni vengono adottate dal 

Dirigente, dai singoli insegnanti o, nei casi più gravi, dal Consiglio di Classe. 
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PROGETTO EDUCATIVO 

La Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria (D.M. 29.12.2000), attraverso l’attuazione dei programmi, 

mira a favorire la maturità globale dei ragazzi, innestando la sua attività sui processi educativi 

precedenti e prestando particolare attenzione ai processi psicologici e agli atteggiamenti che 

caratterizzano la fase iniziale dell’adolescenza. 

In questo periodo, per i ragazzi inizia la presa di coscienza critica di se stessi e un più personale 

desiderio di conoscere la realtà. È pertanto è necessario favorire il paragone tra le proprie esigenze 

fondamentali di verità, bellezza, giustizia, e quanto in precedenza ricevuto dall’educazione familiare 

o appreso durante gli studi. 

Nella scuola secondaria di primo grado, infatti, si consolida il passaggio al libero sviluppo di qualità 

e di talenti particolari e la relazione con gli ambiti disciplinari, attraverso i quali la realtà si conosce 

nei suoi elementi di positività e di ricchezza. 

La nostra comunità educante si propone di guidare il ragazzo nell’acquisizione di un metodo per 

affrontare con ragionevolezza e crescente autonomia la conoscenza della realtà, in tutti i suoi aspetti, 

fino a volerne indagare personalmente il significato ultimo. 

Tutto ciò è possibile, grazie alla presenza significativa di adulti autorevoli e motivati, capaci di 

mettersi in gioco con i ragazzi e di trasmettere la passione per la realtà in un lavoro didattico 

concepito come “ricerca condivisa guidata” all’insegna del “fare per capire”. 

Lo scopo della nostra scuola è dunque quello di strutturare e orientare al contempo: da una parte 

essa si pone come coronamento dell’istruzione primaria, favorendo l’approfondimento delle 

conoscenze e delle competenze essenziali alla crescita della persona; dall’altra nell’arco del triennio 

intende favorire, attraverso la consegna di un metodo di studio curioso e sistematico, l’evidenziarsi 

delle inclinazioni, degli interessi e delle capacità dello studente che è chiamato poi a scegliere 

l’indirizzo in cui proseguire gli studi. 

Vengono pertanto privilegiati percorsi e tematiche che permettono di orientare l’impegno educativo 

verso lo sviluppo integrale della persona, utilizzando anche esperienze interdisciplinari e attività 

laboratoriali. 

 

LA PERSONALIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

Dal punto di vista dell’adulto la relazione è innanzitutto attenzione alla singola persona in crescita, 

alla sua concretezza e unicità. Il processo educativo avviene secondo uno sviluppo che valorizzi 

attitudini e capacità di ciascuno, nel rispetto dei tempi personali. Scopo dell’educazione è infatti che 

ogni singolo alunno proceda nella realizzazione della sua persona, mettendo a frutto le proprie doti 

e i propri interessi. 

Per giungere ad uno sviluppo armonico della persona, nel ragazzo viene stimolata la capacità di 

riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza, motoria, emotiva e razionale, nella 

consapevolezza della loro interdipendenza e integrazione.   

Il processo educativo non avviene se non è implicata la libertà, cioè se la persona non intende 

aderire con la sua ragione e la sua affezione alla verità di ciò che via via incontra. 

È quindi essenziale che la responsabilità etica del discente venga continuamente sollecitata e 

sostenuta, affinché egli possa avvertire interiormente, sulla base della coscienza personale, la 
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differenza tra il bene e il male ed essere in grado, perciò, di orientarsi di conseguenza nelle scelte 

di vita e nei comportamenti sociali e civili. 

Nell’ambito didattico viene valorizzata la capacità di discernimento nel distinguere e nell’affrontare 

in modo logico i vari argomenti e il diverso grado di complessità che li caratterizza. 

LO SVILUPPO DELLA CRITICITÀ 

È in questa età che generalmente inizia la presa di coscienza critica di se stessi e un più personale 

desiderio di conoscere la realtà. Si tratta di un momento di vaglio: è inevitabile il paragone tra le 

proprie esigenze sostanziali di verità, bellezza, giustizia, e quanto precedentemente ricevuto 

dall’educazione familiare o appreso durante gli studi elementari. Il dilatarsi delle problematiche e il 

venir meno delle garanzie di un riferimento indiscusso rendono delicato il passaggio dall’infanzia 

all’età adulta, anche nell’ambito della conoscenza. 

La realtà deve essere riconquistata verificandone il significato, pertanto è necessario che il ragazzo 

individui gli strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stesso, le proprie azioni, i fatti e i 

comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce di parametri derivanti dai grandi valori 

spirituali. 

È indispensabile che la ragione rimanga aperta a tutti i fattori della realtà e la libertà si fortifichi, 

affinché la persona in crescita non rifiuti acriticamente la tradizione ma la ricomprenda e sappia 

accettarne gli aspetti validi. Ciò comporta l’acquisizione della capacità di riflettere, con spirito critico, 

sia sulle affermazioni in genere, sia sulle considerazioni necessarie per prendere una decisione, 

correggendo gli eventuali errori e diventando così un uomo capace di operare costruttivamente nel 

mondo. 

Inoltre, la ricerca di nuovi punti di riferimento al di fuori dell’ambito familiare, la ricerca di nuovi maestri, 

potrà costituire per il ragazzo un incentivo all’essere disponibile nel rapporto di collaborazione con 

gli altri per contribuire, con il proprio apporto personale, alla realizzazione di un progetto comune. 

 

IL VALORE DELLE DISCIPLINE 

La varietà della realtà come oggetto di conoscenza richiede nella scuola il delinearsi delle diverse 

discipline, ovvero dei diversi metodi e linguaggi di approccio ad essa. L’attenzione alla realtà che è 

all’origine del processo educativo, nella scuola si attiva e permane mediante l’insegnamento–

apprendimento delle discipline di studio. 

Pertanto oggetto dell’insegnamento e dell’apprendimento non è semplicemente la materia, ma la 

realtà cui quella materia guarda, introduce e fa conoscere, grazie alla professionalità del docente e 

all’applicazione del discente. 

All’interno di una progettazione curricolare, il ragazzo deve essere sostenuto nella capacità di 

concepire liberamente progetti di vario ordine – dall’esistenziale al tecnico – che lo riguardino, e 

tentare di attuarli, nei limiti del possibile, con la consapevolezza dell’inevitabile scarto tra concezione 

ed attuazione, tra risultati sperati e risultati ottenuti. 

Se l’orizzonte della relazione educativa è la totalità del reale, il suo terreno particolare a scuola è 

l’insegnare – apprendere una materia di studio. 
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PREVENZIONE DEL DISAGIO SCOLASTICO 

La scuola si propone di : 

– promuovere una situazione di benessere scolastico; 

– aumentare l’autostima; 

– favorire percorsi conoscitivi, utilizzando una pluralità di linguaggi 

– valorizzare l’alunno per quello che esprime come persona 

– mettere l’alunno in condizione di gestire l’errore e/o l’ansia e governare l’emotività 

– favorire lo sviluppo dei punti di forza dell’alunno con attività funzionali al raggiungimento degli 

obiettivi previsti    
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OFFERTA FORMATIVA 

L'offerta formativa della Scuola Secondaria di Primo Grado si articola in Attività Curricolari e 

in percorsi complementari ad integrazione della didattica. 

 

ORARIO 

L’orario settimanale è organizzato su 5 giorni alla settimana: le lezioni si svolgono al mattino, dal 

lunedì al venerdì, dalle ore 8,10 alle ore 13,35. 

Le unità orarie sono di 50 minuti. Si è deciso in sede di Collegio Docenti che la prima e l’ultima  

ora sarà di 55 minuti, per motivi organizzativi. 

 

L’orario è così strutturato: 

 Ingresso:  è possibile accedere all’Istituto dalle ore 7,45 

1^ ora :   8,10  –  9,05 

2^ ora :   9,05  –  9,55 

3^ ora :  9,55 –  10,45 

Ricreazione 10,45 – 11,00 

 4^ ora :  11,00  –  11,50 

5^ ora :  11,50  –  12,40   

6^ ora : 12,40  -   13,35              Uscita o Mensa 

 

PIANO DEGLI STUDI 

 

DISCIPLINE 1^ classe 2^ classe 3^ classe 

ITALIANO E LATINO 7 7 7 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA- CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
2 2 2 

MATEMATICA 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 

INGLESE 4* 4* 4* 

SPAGNOLO 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ED. FISICA 2 2 2 
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RELIGIONE 1 1 1 

Totale ore 33 33 33 

*COMPRENSIVO DI LETTRICE 

 

LATINO (classi I, II e III) 

Lo studio della lingua latina, in virtù dei suoi forti ed evidenti legami con l’italiano, risulta funzionale 

ad una riflessione sulla storicità della lingua, cioè sulla sua capacità di trasformarsi nel tempo, e ad 

una maggiore comprensione della grammatica italiana. 

Nel corso dei tre anni di studio della lingua latina, gli studenti comprendono il sistema dei casi e le 

loro funzioni logiche, e apprendono le cinque declinazioni dei sostantivi, le tavole di coniugazione 

dei modi indicativo, imperativo e infinito ed elementi di sintassi della frase e del periodo. 

 

GEOPOLITICA (classi III) 

La geopolitica riflette una visione realistica, conflittuale e talvolta deterministica della politica 

interazionale. Nella geopolitica vengono utilizzati apporti che vanno dalla geografia politica alla 

storiografia, alla politologia, all’economia internazionale, alla psicologia collettiva, alla demografia, 

alla strategia militare, e così via. Vengono poi impiegate le tecniche di rappresentazione 

cartografica, per far confluire in un dato spazio le varie valutazioni. 

La globalizzazione e l’interdipendenza richiedono un nuovo ordine geopolitico. La trasformazione 

dei territori degli Stati da aree sostanzialmente esclusive della sovranità statale in luoghi di 

concentrazione di reti, di comunicazioni e di flussi costringe a ripensare i concetti e gli approcci della 

precedente geopolitica ‛territoriale’. Inoltre, è aumentato il peso dei fattori non militari della sicurezza 

(immigrazioni, criminalità organizzata, droga e così via). 
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ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICOLO 

In orario scolastico 

Queste attività, disciplinari e interdisciplinari, si realizzano attraverso i “progetti didattici”, da svolgere 

in orario curricolare, rendendo l’apprendimento delle discipline più significativo, creativo e personale: 

 

ACCOGLIENZA 

Le attività di accoglienza sono parte integrante del percorso educativo e favoriscono l’inserimento 

degli studenti nella realtà scolastica aiutandoli ad acquisire un atteggiamento di disponibilità, ascolto, 

apertura, accettazione e senso di appartenenza all’istituzione, percepita in continuità con la famiglia. 

 

ORIENTAMENTO 

L’Istituto Marcelline intende offrire agli allievi un piano di intervento che li aiuti a raggiungere una 

maturità culturale e sociale personale, tale da consentire scelte scolastiche e di vita il più possibile 

consapevoli. 

L’intero Collegio Docenti è impegnato, sin dalla prima media, ad individuare le linee per una didattica 

orientativa atte in primo luogo ad arricchire l’io dell’allievo di desideri, aspirazioni, di “aperture 

possibili” e che si esplicitano nel perseguimento di obiettivi trasversali alle discipline tra i quali: 

– incoraggiare i livelli di autogestione 

– favorire la capacità di autovalutazione 

– favorire la capacità di valutare le opportunità e la realtà per poi decidere 

– incoraggiare le prime manifestazioni attitudinali 

 

Per gli allievi della classe terza è previsto un preciso programma di orientamento in vista della scelta 

della scuola superiore, che prevede anche: 

– Distribuzione di materiale informativo 

– Incontri tematici offerti dal territorio e/o organizzati in Istituto in collaborazione con enti esterni. 

 

EDUCARE VIAGGIANDO 

Il viaggio è uno strumento educativo che è parte integrante del dialogo scolastico. La Scuola lo 

utilizza come strumento didattico, differenziando le mete secondo gli interessi delle varie fasce d’età 

degli alunni ed i programmi disciplinari ed interdisciplinari. 

I Docenti favoriscono la conoscenza della realtà locale per permettere a tutti di usufruire delle 

potenzialità offerte del territorio. 

 

INFORMATICA Oggi la scuola è sempre più legata alle nuove tecnologie e la considerevole presenza 

dell’informatica nella società e nella vita quotidiana, ne hanno reso necessario l’inserimento 

all’interno della progettazione didattica e formativa. 
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Tutte le discipline concorrono a far acquisire al ragazzo le competenze necessarie affinché il 

computer, strumento estremamente duttile, diventi un efficace supporto nello studio. 

A tal fine, nella nostra scuola, i ragazzi usufruiscono sia della LIM presente in aula che del laboratorio 

di informatica. 

Gli alunni possono conseguire come ampliamento dell’offerta formativa delle certificazioni 

informatiche EIPASS JUNIOR 

 

APPROFONDIMENTO E INCONTRI CON ESPERTI 

Sono previste attività di approfondimento come completamento del curricolo per promuovere negli 

allievi gli apprendimenti desiderati, anche con l’intervento di esperti esterni. 

 

MOMENTI PUBBLICI 

La scuola apre le porte alla cittadinanza con la giornata “Open Day”, con l’obiettivo di aiutare i genitori 

e gli studenti nell’importante scelta del futuro scolastico. 

In tale occasione è possibile visitare la scuola (aule, laboratori, palestre, biblioteca, servizi igienici), 

chiedere informazioni su programmi, progetti, attività, incontrare gli attuali allievi che mostrano i loro 

lavori e confrontarsi con gli insegnanti che presentano, con piacere, i percorsi d’istruzione. 

È questo un momento importante di incontro tra scuola, famiglie e territorio e di partecipazione attiva 

alla vita della comunità scolastica. 

 

GARE E CONCORSI 

L’Istituto partecipa a gare sportive e concorsi ad adesione spontanea che vengono presentati 

durante l’anno, poiché concorrono al potenziamento delle conoscenze o al rafforzamento espressivo 

della personalità degli allievi attraverso occasioni di confronto diverse, ed hanno anche il fine di 

educare ad una sana competitività. 

 

INTERVENTI INTEGRATIVI DI RECUPERO 

Alunni che incontrano particolari difficoltà nell’apprendere i nuovi contenuti o che per vari motivi non 

hanno acquisito conoscenze e metodi di base, hanno l’opportunità di seguire corsi di recupero in 

varie materie. 
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ATTIVITÀ  A INTEGRAZIONE CURRICOLARE 

in orario extra-scolastico 

Queste attività sono rivolte a tutti gli alunni che ne fanno richiesta e si svolgono in orario pomeridiano 

extrascolastico. 

 

NATALE INSIEME 

Il Progetto Natale insieme è un significativo itinerario didattico per gli alunni che, divertendosi, 

possono vivere l’attesa del Natale approfondendo il vero significato di solidarietà, pace, amore, 

altruismo, legati alla festa. Attraverso questo percorso didattico gli studenti lavorano insieme per un 

fine comune, per conoscere il significato non solo commerciale del Natale, interiorizzando gli aspetti 

più significativi dal punto di vista spirituale. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 

Nell’ambito dell’organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi si intende consentire agli alunni di 

confrontarsi con l’attività fisico-sportiva e con la cultura del movimento e dello sport aumentando le 

opportunità educative del territorio e creando momenti di incontri finalizzati ad una corretta motricità 

e conoscenza di nuove attività sportive. L’attività sportiva prevede un piano di attività extracurricolare 

per la partecipazione alle varie fasi di Corsa Campestre, Atletica Leggera, Flamenco 

 

ATTIVITÀ TEATRALE 

Il teatro è uno strumento educativo straordinario: esso permette di rivelare note di carattere e doti 

originali e permette inoltre la trasmissione immediata di valori letterari umani e spirituali. La Scuola 

lo utilizza come strumento didattico, differenziando le mete, i contenuti e le difficoltà espressive 

secondo le classi. 

 

ATTIVITÀ CORALE 

La pratica corale aiuta l’espressione di sé e avvicina ai valori della bellezza e dell’arte che 

costituiscono un bagaglio fondamentale nell’educazione integrale del ragazzo. L’attività è aperta agli 

alunni delle tre classi e si svolge in orario pomeridiano, una volta alla settimana. 

Il gruppo corale anima la celebrazione delle S. Messe nei momenti “forti” dell’anno ed è attivamente 

coinvolto nella realizzazione di spettacoli teatrali. 

 

SOGGIORNO – STUDIO ALL’ESTERO 

La finalità del soggiorno – studio all’estero, presso l’Istituto “Marcelline” di Londra, è certamente 

quella di migliorare le conoscenze linguistiche, nonché di addentrarsi nella realtà culturale del Paese 

di cui la lingua è espressione. Si tratta di un’esperienza proficua ed entusiasmante, effettuata 

durante l’anno scolastico. 
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GIORNALINO SCOLASTICO: Marcellino Chiacchierino – Breaking News 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE – OBIETTIVI DIDATTICI 

La scelta degli obiettivi didattici delle singole discipline, al fine di raggiungere i suddetti traguardi, è 

strettamente correlata alle “Competenze chiave di cittadinanza” redatte dal Ministero della Pubblica 

Istruzione. 

– imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie 

fonti e varie modalità di informazione, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio metodo 

di studio e di lavoro; 

– progettare: elaborare e realizzare progetti, riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire le fasi procedurali e verificare i 

risultati raggiunti; 

– comunicare: 

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante 

diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

 esprimere eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, 

emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze disciplinari, mediante i diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); 

– collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività 

collettive nel rispetto dei diritti fondamentali degli altri; 

– risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche formulando ipotesi di soluzione, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 

utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline; 

– individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica; 

– acquisire e interpretare l’informazione: acquisire la capacità di analizzare l’informazione 

ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 

l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

Il Curricolo Verticale è pubblicato sul sito e ,le programmazioni disciplinari complete, relative ad ogni 

classe, sono depositate presso la Presidenza della Scuola Secondaria di 1°grado. 
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CONTENUTI 

Oltre ai contenuti specifici delle discipline, dove possibile, viene adottato un approccio laboratoriale 

e multidisciplinare allo studio delle singole materie, privilegiando le proposte e gli argomenti che più 

possono prestarsi al dibattito, ai collegamenti e agli approfondimenti, con l’obiettivo di favorire negli 

alunni la riflessione su problematiche esistenziali e la maturazione di una coscienza critica. 

 

VERIFICHE e VALUTAZIONE 

Le VERIFICHE, distinte in formative e sommative, sono costruite sulla base del lavoro effettivamente 

svolto e sono fondamentali per la valutazione cognitiva. Rappresentano lo strumento indispensabile 

per valutare la validità e l’efficacia dell’intervento didattico, l’adeguatezza dei contenuti, i progressi 

del percorso formativo rispetto ai livelli di partenza. Strumenti di verifica sono: questionari, 

interrogazioni, lavoro svolto a casa, saggi, temi, ricerche, attività laboratoriali. 

Nella VALUTAZIONE il docente rende partecipe l’alunno del suo processo di apprendimento, 

esplicitando i criteri di valutazione utilizzati, affinché il ragazzo possa comprendere a fondo sia gli 

errori commessi, sia i progressi compiuti. 

Ovviamente la valutazione non è solo cognitiva ma anche educativa, pertanto i docenti prestano 

particolare attenzione a stimare negli studenti, non solo lo sviluppo di saperi e competenze 

specifiche, ma tutta l’evoluzione della personalità e il rafforzamento dell’impegno, del grado di 

interesse, del senso di responsabilità. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico, gli alunni hanno l’obbligo di frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. Il Collegio Docenti può, comunque, stabilire per casi eccezionali, 

motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, a condizione che le assenze complessive non 

pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. (“Regolamento delle norme di 

coordinamento sulla valutazione” DPR 22 giugno 2009 n. 122, art. 14 comma 7) 

 

Con particolare riferimento alla normativa vigente (Legge 30 ottobre 2008 n. 169 e DPR 22 giugno 

2009 n. 122) si sottolinea che:   

 La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 

competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell’esame finale del primo ciclo sono effettuate 

mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

 La valutazione del comportamento degli alunni è espressa collegialmente con voto numerico 

in decimi. 

 Per essere ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione l’alunno deve 

conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di 

comportamento non inferiore a sei decimi. 

 Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi considerando il percorso 

scolastico compiuto dall’allievo nella Scuola Secondaria di 1° grado. 

 All’esito dell’esame di Stato il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti 

nelle singole prove scritte e dal colloquio orale e il voto di ammissione, arrotondata all’unità superiore 

per frazione pari o superiore a 0,5. 
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 Valutazione degli alunni con disabilità 

 La valutazione degli alunni con disabilità certificata, nelle forme e con le modalità previste 

dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base 

del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ed è espressa con voto in decimi. 

 Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, 

comprensive della prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti. 

 Le prove possono essere adattate dai docenti della commissione, in relazione al Piano 

Educativo Individualizzato. 

 Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento 

dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale 

in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. 

 Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito 

formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini 

del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e 

formazione. 

 

 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA) 

 Per gli alunni con certificazione relativa alle Difficoltà Specifiche di Apprendimento (DSA), la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, devono tenere conto delle specifiche situazioni 

soggettive di tali alunni. A tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, 

sono adottati gli strumenti metodologico – didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 

 Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità 

di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
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TABELLA   

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

In funzione degli obiettivi prefissati per le discipline, il Collegio Docenti stabilisce i seguenti livelli 

valutativi: 

 

Dieci/10  Pieno e completo raggiungimento di conoscenze e abilità 

 Capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

 Abilità di operare collegamenti e di applicare concetti e procedure in 

qualsiasi situazione di apprendimento 

 Uso corretto, logico e razionale dei linguaggi specifici, degli strumenti e 

delle procedure risolutive 

 Verifiche con valore percentuale del punteggio da 95% a 100% 

Nove/10  Completo raggiungimento di conoscenze e abilità 

 Capacità di comprendere analiticamente i contenuti e le procedure 

proposte. 

 Abilità di applicare concetti e procedimenti in situazioni simili di 

apprendimento e, con la guida dell’insegnante, in qualsiasi situazione 

 Uso corretto e razionale dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle 

procedure risolutive 

 Verifiche con valore percentuale del punteggio da 85% a 94% 

Otto/10  Complessivo raggiungimento di conoscenze a abilità 

 Capacità di applicare, concetti e procedimenti in situazioni simili di 

apprendimento 

 Uso corretto dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure 

risolutive 

 Verifiche con valore percentuale del punteggio da 75% a 84% 

Sette/10  Sostanziale raggiungimento di conoscenze e abilità 

 Capacità di comprendere, applicare e spiegare, con la guida 

dell’insegnante, concetti e procedimenti in situazioni simili di apprendimento. 

 Uso adeguato dei linguaggi specifici, degli strumenti e delle procedure 

risolutive 

 Verifiche con valore percentuale del punteggio da 65% a 74% 

Sei/10  Essenziale raggiungimento di conoscenze a abilità 

 Capacità sufficiente di comprendere e spiegare concetti e procedimenti in 

situazioni semplici di apprendimento. 
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 Sufficiente uso dei linguaggi specifici di base e degli strumenti 

 Verifiche con valore percentuale del punteggio da 55% a 64% 

Cinque/10  Parziale raggiungimento di conoscenze a abilità anche in situazioni 

semplici 

 Uso limitato dei linguaggi specifici e degli strumenti 

 Verifiche con valore percentuale del punteggio da 45% a 54% 

Quattro/10  Mancato raggiungimento di conoscenze a abilità in situazioni semplici 

 Gravemente insufficiente l’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti 

 Verifiche con valore percentuale del punteggio < 45% 
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TABELLA 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

In ottemperanza con quanto indicato nel “Regolamento della Scuola Secondaria di 1°grado” e nel 

“Patto Educativo di Corresponsabilità”, il Collegio Docenti stabilisce i seguenti livelli valutativi: 

 

COMPORTAMENTO SOCIALE: crescita armonica ed 

equilibrata, disponibilità alla collaborazione, 

riconoscimento dei ruoli all’ interno della comunità 

scolastica. 

 

COMPORTAMENTO DI LAVORO: partecipazione, 

attenzione, impegno, metodo di studio. 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA: responsabilità intesa 

come: rispetto dell’altro, delle idee dell’ altro e delle 

diversità; rispetto delle regole riportate nello Statuto 

degli studenti e delle studentesse e nel Patto di 

Corresponsabilità (Scuola sec. I grado) 

 
 

LEGENDA GIUDIZIO SINTETICO 

 

Livello A = comportamenti eccellenti in tutti gli aspetti 

Livello B = comportamenti adeguati in tutti gli aspetti 

Livello C = comportamenti quasi adeguati in tutti gli aspetti 

Livello D = comportamenti adeguati nelle linee essenziali 
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METODOLOGIE – STRATEGIE – STRUMENTI 

Nel corso del triennio, a vari livelli, i ragazzi sono coinvolti attivamente nei processi di apprendimento, 

comprensione, partecipazione e collaborazione affinché si rafforzi in loro la motivazione ad un lavoro 

scolastico utile per la vita e per la realizzazione personale. 

Il docente, instaurando un clima di rispetto, fiducia e collaborazione, ponendosi come guida attenta, 

coerente e scrupolosa e gratificando per il raggiungimento di un traguardo, diventa un importante 

punto di riferimento per i ragazzi. 

Le strategie metodologiche mirano a favorire negli alunni l’acquisizione dei saperi specifici, una 

sempre maggiore autonomia nella ricerca delle fonti e capacità di manifestare pienamente le 

competenze maturate. 

Nell’organizzazione didattica si utilizzano mezzi e attività di diversa tipologia, nella convinzione che 

tale pluralità e varietà, accresca l’interesse e favorisca il coinvolgimento degli studenti. 

Grazie ad un uso flessibile e polivalente degli spazi che la scuola offre (aule e laboratori), nelle scelte 

metodologiche si ricorre spesso al lavoro di gruppo, che incoraggia la sperimentazione e la 

progettualità e favorisce sia l’apprendimento sia la socializzazione. 

 

 METODI 

 Dall’osservazione della realtà alla formulazione della regola e alla sua successiva 

applicazione: metodo induttivo. 

 Dalla regola generale alla sua applicazione nel particolare: metodo deduttivo. 

Metodo induttivo e deduttivo si completeranno a vicenda nel favorire la comprensione e 

l’apprendimento, nonché lo sviluppo del pensiero logico – critico. 

 Metodologia dell’esperienza basata sull’osservazione della realtà e sull’esperienza dei 

ragazzi,per valorizzare le attitudini, le caratteristiche e le iniziative di ognuno. 

 Metodologia della comunicazione nella varietà delle sue forme e funzioni: verbale, iconica, 

grafica, musicale, artistica, tecnica etc. 

 Metodologia della ricerca basata sul procedimento scientifico nell’applicazioni della sue 

fasi: 

a. ipotesi 

b. raccolta e tabulazione dati analisi 

c. sintesi 

d. valutazione e verifica 

 

 

 STRATEGIE 

 Alternanza equilibrata delle diverse modalità didattiche: lezione frontale e dialogata, 

esercitazioni degli allievi, discussione e confronto fra i diversi interventi. 

 Nella scelta dei contenuti si eviterà il nozionismo, si baderà a suscitare l’interesse dei discenti 

verso gli argomenti trattati e la partecipazione attiva alla vita della classe dando spazio 

all’operatività volta a favorire l’acquisizione dei contenuti attraverso la manualità e 

l’esperienza diretta dei ragazzi. 
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 Guida all’acquisizione di un metodo di studio efficace, razionale, adeguato alle singole 

discipline. 

 Attività multimediali. 

 Attività a gruppi che diano la possibilità di confrontarsi, di fare proposte, valutare, valutarsi, 

scegliere le soluzioni migliori, mediare, collaborare, tollerare, ecc.. 

 Integrazione tra le attività di studio svolte a scuola e l’esperienza diretta nella realtà (visite 

guidate, laboratori, incontri – dibattito con esperti). 

 Corretta gestione dell’errore, considerato quale risorsa per l’individuazione degli interventi 

più appropriati. 

 Utilizzo di strategie che favoriscano l’apprendimento cooperativo e la competenza nelle 

relazioni. 

 Elaborazione di percorsi individualizzati in base ai diversi bisogni degli allievi sia per il 

recupero tempestivo degli obiettivi mancanti che per il potenziamento attraverso lavori 

individuali o per gruppi di livello. 

 Gli approcci problematici agli argomenti da trattare non sono proposti  in modo risolutivo, ma 

sotto forma di ipotesi da vagliare, di problemi da risolvere, in modo ordinato, sequenziale, 

per indurre gli allievi a considerazioni personali ed a proporre soluzioni alternative. 

 Attivazione di laboratori operativi, anche interdisciplinari. 

 Attivazione della biblioteca, della videoteca e del cineforum. 

 Promozione di lavori conclusivi che valorizzino e pubblicizzino gli elaborati degli alunni 

attraverso mostre. 

 Realizzazione di spettacoli teatrali. 

 Role – play. 

 Problem solving. 

 PBL 

 Flipped Classroom 

 Cooperative Learning 

 Didattica Laboratoriale 

 Incontri di spiritualità nei momenti forti dell’anno scolastico 

 Partecipazione a manifestazioni culturali e a spettacoli teatrali, 

 Viaggi di istruzione. 

 

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI 

Per andare incontro alle varie esigenze di recupero, potenziamento e consolidamento che gli alunni 

manifestano, i docenti hanno cura di predisporre interventi individualizzati, anche pomeridiani, che 

sono programmati considerando i diversi livelli presenti nella classe. 

Le attività sono effettuate dagli insegnanti curricolari attraverso: 

– La divisione della classe in gruppi eterogenei e omogenei 

– Situazione di compresenza 

– Momenti di valorizzazione degli strumenti cognitivi e degli aspetti socio – affettivo – relazionali 

– Ore pomeridiane di lavoro in piccoli gruppi 

 



81 
 

 

 STRUMENTI 

 Libri di testo, libri della biblioteca, riviste, quotidiani. 

 Supporti audiovisivi. 

 Lavagne interattive registratori, lettori CD e DVD, videoproiettori. 

 

 LIBRI DI TESTO 

Il libro di testo è uno degli strumenti attraverso cui gli insegnanti possono perseguire gli obiettivi 

formativi e didattici. I soggetti coinvolti nell’adozione dei libri di testo nella Scuola Secondaria di I 

grado, sono i Docenti e i Rappresentanti dei Genitori. Provvedere all’adozione dei libri di testo 

compete al Collegio Docenti, sentiti i Consigli di Classe. 

 

 

PRINCIPI GUIDA NELLA SCELTA DEI LIBRI DI TESTO 

 nella scelta dei libri di testo è importante tenere presenti le linee e i criteri per il 

conseguimento delle finalità formative e degli obiettivi di apprendimento; 

 è necessario usare testi aggiornati, che siano al passo coi tempi e che rispondano 

alle esigenze dei ragazzi; 

 i testi devono essere un valido supporto didattico per il raggiungimento dei traguardi 

per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado; 

 la scelta va operata nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente. 
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CORPO DOCENTE 

 

La figura dell’insegnante è fondamentale nel processo di apprendimento del ragazzo e per questo 

la professionalità non è ridotta solo ad una competenza specifica della materia o alla capacità di 

iniziativa individuale dell’adulto, ma è l’introdurre alla realtà mediante l’insegnamento delle diverse 

discipline, in un lavoro congiunto e collegiale tra i docenti. 

 

Tale professionalità del corpo docente si attua in un'ipotesi di lavoro e in un'idea di educazione del 

tutto condivise e non può prescindere da un lavoro di approfondimento e di arricchimento del proprio 

bagaglio culturale e dalla ricerca di metodi e strumenti adeguati a comunicare i contenuti. 

 

Il Collegio Docenti nell’anno scolastico 2018/2019 risulta così composto. 

 

      Stefania TETTA       Preside   

Francesco VINO Italiano-Storia e Geografia-. Coordinatore classe II A e II B 

Antonella SANTINO  Italiano-Storia e Geografia-  Coord.  classe III 

Michele ROBUSTO               Matematica 

Natalia TURBACCI               Scienze 

Raffaella PORCIATTI            Musica 

Valentina MATONE               1^ Lingua Straniera: Inglese.  Coord. Classe I 

Emanuela BOCCARDI  2^ Lingua Straniera: Spagnolo 

Stefania FREJAVILLE  Arte e Immagine 

Antonello NIGRO                 Tecnologia – Informatica 

Cristina MANSOLILLO  Lettrice d’Inglese 

Valerio DI PALMA  Ed. Fisica 

Maria Giuseppa FIORELLA Religione 

 

 



83 
 

REGOLAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività scolastica, nel rispetto e in attuazione 

delle norme di legge vigenti, con particolare riferimento allo “Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria” (DPR 24 giugno 1998 n. 249, modificato dal DPR 21 novembre 

2007 n. 235). 

Per favorire una vita scolastica serena e ordinata, è necessario che ogni membro della Comunità 

educante s’impegni a rispettare le regole previste da questo Regolamento. 

 

 

 Comportamento 

1.1  Gli alunni, in coerenza ai principi della scuola, terranno un comportamento serio e 

responsabile. L’atteggiamento e il linguaggio saranno educati e corretti, l’abbigliamento semplice 

e ordinato, rispondente alle esigenze dell’ambiente scolastico. 

1.2  Gli studenti dovranno rispondere civilmente e penalmente di qualsiasi tipo di oltraggio verbale 

e/o fisico alle persone presenti in Istituto. Sarà posta ogni attenzione da parte degli educatori a 

prevenire e, nel caso, sanzionare ogni atteggiamento di bullismo. (Direttiva Ministeriale n. 16 del 

5 febbraio 2007). 

1.3  La distruzione e il danneggiamento dei beni altrui costituisce reato. Gli alunni sono 

responsabili dei danni e dei guasti, arrecati alle attrezzature e agli ambienti dell’Istituto (artt. 2043 

e 2048 del Codice Civile; artt. 635 e 639 del Codice Penale). 

Gli studenti devono lasciare in ordine le aule, la palestra, i laboratori e tutti gli ambienti utilizzati, 

compresi i servizi igienici. 

1.4  Gli alunni saranno aiutati a prendere visione dei piani di evacuazione e di emergenza esposti 

nei corridoi dell’Istituto e a rispettare le regole di sicurezza ivi indicate. Sono inoltre tenuti ad 

astenersi da qualsiasi comportamento che possa esporre sé o altri a pericolo, sia durante tutto il 

tempo di permanenza nei locali della scuola e sia durante le uscite didattiche. 

 

 Comunicazioni alle famiglie e informazioni scolastiche 

2.1  Il diario scolastico è un documento ufficiale: deve essere tenuto in ordine e contenere soltanto 

annotazioni di carattere scolastico. Può essere preso in visione dal personale direttivo e docente. 

2.2  Tutti gli alunni della scuola secondaria di 1°grado devono essere forniti del “libretto scolastico” 

che costituisce il documento ufficiale delle comunicazioni scuola–famiglia. Dovrà essere firmato 

da entrambi i genitori (o da chi ne fa le veci) all’inizio dell’anno scolastico e, in quanto documento 

ufficiale, sarà tenuto in ordine e conterrà solo annotazioni di carattere scolastico. In caso di 

smarrimento, sarà fornito un nuovo libretto dietro richiesta scritta della famiglia e pagamento delle 

spese. 

2.3  Le famiglie sono tenute a controllare il libretto e a controfirmare le comunicazioni; sono 

invitate a partecipare agli incontri di classe e a presentarsi ai colloqui richiesti dalla scuola. 

 

 Assenze, giustificazioni, permessi. 

3.1  Gli alunni sono tenuti a giustificare al Dirigente Scolastico le assenze, il giorno stesso del loro 

rientro a scuola e ad esibire le giustificazioni agli insegnanti. 
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3.2  L’alunno che rimane assente più di cinque giorni, prima di essere riammesso alle lezioni, 

deve allegare alla giustificazione dei genitori il certificato medico. 

3.3  L’Istituto richiede, come da legislazione vigente, una presenza minima alle lezioni di almeno 

¾ del monte ore annuale per la validazione dell’anno scolastico; le ore di entrata/uscita fuori orario 

vengono conteggiate come ore di assenza. 

3.4  Le famiglie non siano facili a consentire, senza ragioni valide, assenze dalle lezioni. 

3.5  Gli alunni potranno usufruire, nel corso dell’anno, di permessi speciali per entrata posticipata 

o uscita anticipata solo per validi motivi. 

3.6  Gli alunni devono trovarsi in classe al suono della campana, che segna l’inizio delle lezioni. 

Il ritardo abituale che superi i 10 minuti comporterà, automaticamente, la perdita della prima ora e 

dovrà, quindi, essere giustificato dai genitori. 

3.7  Si invitano i genitori a compilare personalmente e per intero le giustificazioni esclusivamente 

sul libretto scolastico. 

3.8  Non sono accettate giustificazioni per telefono. 

3.9  Per tutta la durata delle lezioni, intervallo compreso, nessun alunno può uscire dall’Istituto 

senza una debita autorizzazione. 

 

 Telefono 

4.1  Gli alunni non possono ricevere a scuola né comunicazioni telefoniche, né posta. Solo 

messaggi importanti ed urgenti, verranno comunicati dalla scuola agli alunni interessati. 

4.2  Gli alunni non possono telefonare durante le ore di lezione, se non per motivi urgenti e con 

autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. 

4.3  Agli alunni è vietato l’uso del telefono cellulare, che deve essere costantemente disattivato 

all’interno dell’Istituto. In caso di inadempienza, esso verrà sequestrato e restituito ai familiari 

dell’alunno. 

 

 Varie 

5.1  La direzione non risponde di eventuali furti o smarrimenti. Gli alunni sono invitati a non 

portare in Istituto, oggetti di valore o somme di denaro e a non lasciare incustoditi, i propri effetti 

personali. 

5.2  Nell’ambito dell’Istituto non sono consentiti scambi o vendite di alcun genere, né distribuzione 

di volantini pubblicitari, né collette, se non autorizzati. 

5.3  L’affissione di qualsiasi manifesto o messaggio, è subordinata all’autorizzazione del Dirigente 

Scolastico. 

5.4  Non è consentito: 

 portare a scuola libri o riviste non rispondenti alle finalità dell’Istituto 

 usare registratori, video camere, macchine fotografiche se non per attività concordate con i 

docenti e la Dirigente. 

 

 Rappresentanti di Classe 
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6.1  I genitori eleggono, entro la fine di ottobre, i due rappresentanti. Loro compito è agevolare il 

dialogo tra la scuola e i genitori del gruppo classe. 

6.2  I rappresentanti di classe possono chiedere al Dirigente Scolastico, per iscritto, la 

convocazione di una assemblea dei genitori, corredata dalla presentazione dell’Ordine del Giorno. 

Tale richiesta deve pervenire almeno otto giorni prima della data prevista. 

 

 Sanzioni 

7.1  Qualora gli studenti dovessero venire meno ai doveri scolastici e non accettassero le regole 

del vivere civile della comunità, saranno adottati dei provvedimenti disciplinari (DPR 21 novembre 

2007 n. 235, art. 4) 

7.2  Vanno distinte situazioni occasionali o fortuite, dalle mancanze che indichino costante e 

persistente atteggiamento irrispettoso o manifestazioni di sopruso o di violenza. 

7.3  I provvedimenti sanzionatori sono applicabili anche ad infrazioni commesse durante i viaggi 

di istruzione, visite didattiche e a qualsiasi attività collegata alla vita della scuola. 

7.3  La responsabilità è personale. 

7.4  Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad 

esporre le sue ragioni. 

7.5  I provvedimenti disciplinari, che hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del 

senso di responsabilità, devono essere mirati al recupero degli studenti manchevoli, anche 

attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

7.6  Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno, tenendo in debito conto non solo la situazione 

personale dello studente, ma anche la gravità del comportamento e delle conseguenze che da 

esso derivano. 

7.7  Nel caso non sia possibile riparare agevolmente il danno, il Dirigente Scolastico lo segnala 

all’amministrazione affinché si possa stabilire, quale risarcimento, un’eventuale sanzione 

pecuniaria. 

7.8  Le violazioni del regolamento scolastico comportano, secondo la gravità, una delle seguenti 

sanzioni: 

– richiamo verbale da parte del docente; 

– richiamo verbale da parte del Dirigente Scolastico; 

– convocazione e colloquio con la famiglia; 

– ritiro della strumentazione elettronica, del cellulare se attivo, o di materiale non utile all’attività 

didattica, che sarà restituito solo ai genitori; 

– nota disciplinare sul registro di classe e comunicazione alla famiglia tramite libretto scolastico; 

– riparazione del danno materiale;   

– per fatti che denotino mancanza di rispetto verso i docenti, il personale della scuola o i 

compagni, per fatti gravi che turbino l’attività didattica, per fatti che mettano a rischio l’incolumità 

degli alunni e del personale, per appropriazione indebita di cose altrui, per danni al patrimonio della 

scuola, per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, è inflitta sanzione fino 

all’allontanamento dalla comunità scolastica per massimo 15 giorni di lezione. Il provvedimento è 
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adottato dal Consiglio di Classe riunito in via straordinaria. Il Consiglio di Classe, inoltre valuterà 

interventi da affiancare o privilegiare rispetto alla sospensione. 

– in casi di atti di violenza grave, o comunque tali da destare un notevole allarme sociale (D.P.R. 

235/2007, art. 4 comma 9 bis) e in caso di comportamenti contrari ai principi educativi e morali 

dell’Istituto il Collegio Docenti, in accordo con il Capo di Istituto, si riserva il diritto di allontanare 

definitivamente l’alunno dalla Scuola. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica possono 

essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si 

desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente 

incolpato. 

 

 Impugnazioni (DPR 235/2007, art. n. 5) 

8.1  Contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro quindici giorni 

dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, 

che ha l’obbligo di decidere nel termine di dieci giorni. 

8.2  Il Capo d’Istituto decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del presente 

regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante dall’Organo di Garanzia interno 

composto da 2 genitori eletti dal Consiglio di Istituto, 2 docenti eletti dal Collegio Docenti e 

presieduto dal Dirigente Scolastico. In caso di discussione riguardante fatti personali o parenti 

entro il quarto grado, il componente in questione non parteciperà a tale discussione. 

 

 Disposizioni Finali 

9.1  Ogni modifica al presente Regolamento è approvata dal Consiglio di istituto. 

9.2  Il presente Regolamento può essere consultato presso la segreteria dell’Istituto o scaricato 

dal nostro sito. 

 

La condivisione del presente Regolamento è sancita, all’atto dell’iscrizione, dalla 

sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità (DPR 235/2007, art. n. 5 bis) 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

(Art. 5 – bis D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

II PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ fra Scuola, Famiglia e Studente, introdotto dal 

DPR 235/2007, art 5 bis, si ispira ai principi generali dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” 

(DPR 249/98) su cui si fonda il Regolamento del nostro Istituto ed ogni altra forma di regolamentazione 

della vita scolastica.  

La nostra scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

studente, la sua interazione sociale e la sua crescita civile, attraverso una seria disciplina intellettuale 

e una educazione aperta ai valori cristiani. Gli obiettivi che la scuola si propone sono contenuti nel 

Piano dell’Offerta Formativa (POF) che è il documento normativo che attua il Progetto Educativo 

d’Istituto (PEI) della scuola paritaria Marcelline. Il POF si può concretizzare solo attraverso la 

partecipazione responsabile e l’assunzione di specifici impegni di tutte le componenti della comunità 

scolastica: DOCENTI, STUDENTI, FAMIGLIA, DIRIGENTE.  

I genitori, come diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, pertanto, 

dovranno collaborare con la scuola per attuare strategie educative che tengano conto della 

singolarità e complessità degli alunni come persone. 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”  

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”  

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”  

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”  

Vista la Nota Ministeriale prot. n. 3602 /PO del 31 luglio 2008 relativa al D.P.R. n. 235 del 21 

novembre 2007  

Visto la pubblicazione delle regole sulla privacy e norme del garante attualizzata attraverso un 

comunicato stampa del 6 settembre 2012”.  

Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyber bullismo 

emanate dal MIUR in data 15/04/2015  

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44  

Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo. 

Visto l’informativa ex art. 13 D.LGS n° 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli alunni e 

delle famiglie. 

Vista  Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR) Reg. UE 679/2016 

obbligatorio dal 25 maggio 2018 

 

Questo Istituto sottoscrive con la famiglia dell’alunno/a il seguente  
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PATTO EDUCATIVO DI  CORRESPONSABILITÀ  

con il quale  

La scuola si impegna a: 

 Assicurare una formazione cristiana, umana, etica e culturale di qualità, nella quale il processo di 

apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti 

vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo”.  

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita della persona nella sua integrità, garantendo una didattica 

competente che, in un clima educativo sereno e partecipativo, favorisca il processo di formazione nel 

rispetto delle modalità, dei tempi e dei ritmi propri di ciascuna persona, intesa nella sua irripetibilità, 

singolarità e unicità.  

 Impegno a prevenire e a contrastare il bullismo e il cyberbullismo promuovendo la conoscenza e 

la diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta 

comunicazione e al corretto comportamento sul web, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 

71/2017.  

  

 Promuovere iniziative concrete atte al recupero di condizioni di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo, contrastare la dispersione scolastica nonché promuovere il talento e incentivare 

i casi di eccellenza.  

 Creare un ambiente favorevole all’accoglienza, al confronto, all’integrazione e al rispetto reciproco, 

favorendo la conoscenza tra studenti.  

 Intraprendere relazioni aperte al dialogo e alla collaborazione con le famiglie, con gli alunni e con le 

agenzie educative presenti sul territorio.  

 Comunicare con le famiglie nella massima trasparenza, informandole sull’andamento didattico-

disciplinare degli studenti, con aggiornamenti sulle valutazioni delle prove scritte, grafiche e orali 

tramite le schede di valutazione e con i colloqui previsti, nel rispetto della privacy.  

 Far rispettare le norme di comportamento e i divieti e prendere gli adeguati provvedimenti disciplinari 

previsti nel Regolamento d’Istituto in caso di infrazioni.  

 Accogliere e ascoltare i bisogni degli alunni e delle loro famiglie promuovendo un sereno clima di 

fiducia e di dialogo.  

 Mantenere ordine e pulizia in tutti gli spazi della scuola, per assicurare un ambiente salubre e 

tranquillo. 

 

I docenti si impegnano a: 

 Avere uno stile di vita e di relazione coerente al “carisma marcellino” e alla deontologia 

professionale. 

 Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 

la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 

l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 

emarginazione. 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola.  

 Informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione.  

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

studenti e convocare il genitore allorché la situazione dell’alunno, nella specifica disciplina, appaia 

critica.  
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 Svolgere le attività di verifica e valutazione in modo congruo rispetto alle programmazioni e ai ritmi di 

apprendimento, esplicandone criteri e modalità e motivandone gli esiti.  

 Correggere tempestivamente gli elaborati, mostrarli e discuterli con gli allievi, segnalarne gli esiti 

alle famiglie e consegnarne i plichi agli uffici preposti.  

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 

 Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze.  

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero personalizzate.  

 Tenersi a disposizione dei genitori, nei giorni e nelle ore stabilite, per colloqui che consentano una 

migliore reciproca conoscenza e collaborazione, e una maggiore conoscenza dell’alunno.  

 Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy.  

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Studiare con assiduità e serietà. 

 Portare sempre il materiale didattico occorrente. 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità. 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente. 

 Partecipare in modo corretto al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo. 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa. 

 Sottoporsi lealmente e regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 

 Favorire i contatti scuola-famiglia riferendo e consegnando puntualmente ai genitori le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dai docenti  

 Non usare il cellulare e altri dispositivi elettronici (i-pod, mp3, PSP, palmari, ecc.) sia all’interno 

dell’Istituto, sia durante le attività didattiche esterne.  

 Ricercare rapporti positivi con gli altri e rispettare gli insegnanti, i compagni e tutti gli operatori 

scolastici. 

 Accogliere e rispettare le diversità personali e culturali e la sensibilità altrui, impegnandosi a 

concretizzare i valori della solidarietà, dell’integrazione e della tolleranza.  

 Rispettare il patrimonio della scuola ed avere la massima cura nell’uso delle strutture e degli arredi, 

condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico, mantenendo pulita e 

ordinata l’aula fino alla fine delle lezioni.  

 Utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale 

scolastico e curare un abbigliamento consono al contesto educativo che connota la scuola.  

 Rispettare le regole della sicurezza ed assumere comportamenti responsabili a tutela della 

sicurezza di se stessi e degli altri, non solo a scuola ma in qualunque circostanza o esperienza 

promossa dall’Istituzione scolastica.  

 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta Formativa della Scuola, le disposizioni organizzative e il Regolamento 

dell’Istituto.  

 Far rispettare ai propri figli le norme di comportamento fissate nel Regolamento d’Istituto quali, ad 

esempio, la cura di un abbigliamento consono al contesto scolastico, il divieto di utilizzare cellulari e 

quello di portare a scuola materiale non attinente all’attività scolastica.  
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 Collaborare al progetto formativo partecipando con regolarità – con eventuali proposte e 

osservazioni migliorative – a riunioni, assemblee, consigli e colloqui.  

 Controllare e firmare il registro elettronico, il diario, il libretto delle comunicazioni scuola – famiglia, 

per tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche.  

 Controllare sul registro elettronico e libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio figlio/a, 

contattando eventualmente la scuola per accertamenti.  

 Giustificare sempre assenze e ritardi in modo puntuale.  

 Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate.  

 Controllare l’esecuzione dei compiti.  

 •Obbligo/impegno della famiglia a vigilare e educare i propri figli con riferimento alla prevenzione 

dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con riferimento anche a quanto previsto dalla legge 

29.5.2017, n.71 e alle Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo 

al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015.  

 •Formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei consigli 

di Classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’offerta formativa.  

  

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa.  

 Informare la scuola di eventuali problemi che possano condizionare negativamente l’andamento 

scolastico del proprio figlio.  

 Intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 

di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.  

 •Il genitore può ricorrere entro 15 giorni, dalla comunicazione di eventuali procedimenti disciplinari 

a carico del figlio, all’Organo di Garanzia che avrà il compito di riguardare le decisioni adottate 

dagli organi collegiali della scuola.  

  

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa ponendo studenti, genitori e docenti nella 

condizione di esprimere al meglio il loro ruolo.  

 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 

potenzialità.  

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica.  

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare 

risposte adeguate.  

 

Approvato all’unanimità dal Collegio Docenti nella riunione del 19 giugno 2018.  

 

 Per accettazione:  

firma del Genitore per quanto riguarda il proprio ruolo   

firma del Dirigente Scolastico per quanto riguarda il proprio ruolo  
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PIANO DI SICUREZZA 

Il piano per la sicurezza è lo strumento operativo redatto dall’Istituto in base al D. Lgs. 626/1994, 

abrogato dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, per programmare e 

pianificare le operazioni da compiere in caso di emergenza, al fine di consentire un esodo ordinato 

e sicuro di tutti gli occupanti dell’edificio scolastico. 

Per il nostro Istituto, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione è l’ing. Di Nunzio; 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è l'ins. Loredana Ronzulli. 

Gli eventi che richiedono l’evacuazione totale o parziale dell’edificio scolastico, possono essere: 

 Incendio che si sviluppa all’interno dell’edificio 

 Terremoto 

 Crollo dovuto ad un cedimento strutturale 

 Avviso di presenza di ordigni esplosivi 

Per predisporre il piano di evacuazione si tiene conto di tutte le persone presenti nell’edificio, in 

modo da designare le figure responsabili dell’attuazione del piano. 

In ogni corridoio dell’Istituto è esposta la piantina della scuola con l’indicazione della “via di fuga”. 

I corridoi e gli atri sono dotati di segnaletica appropriata che indica le vie di fuga ed i presidi di pronto 

intervento. 

Il piano prevede che, nel corso di ogni anno scolastico, si svolgano: 

– un incontro di tutto il personale dell’istituto con il Responsabile Servizio Protezione e 

Prevenzione per le opportune informazioni relative alla sicurezza e al primo soccorso; 

– due prove di evacuazione per abituare gli alunni ad assumere comportamenti adeguati. 

Il P.T.O.F. assume il tema della sicurezza quale importante termine di riferimento nell’ambito dei 

programmi per l’educazione alla salute. 

 

Gli interventi didattici relativi ai temi della sicurezza sono coordinati nel progetto unitario di 

“Informazione e Prevenzione”: 

DESTINATARI:  tutti gli alunni della scuola. 

FINALITÀ: 

 promozione della cultura della prevenzione dei rischi; 

 informarsi per prevenire; 

 “anticipazione”, cioè sviluppo dell’abitudine a prevedere le possibili conseguenze delle proprie 

ed altrui azioni o di eventi ambientali; 

 Interiorizzazione del “bene salute” quale valore di riferimento nelle scelte di vita. 

AZIONI: 

 inserimento dei temi della sicurezza nei programmi disciplinari; 

 rilevazione e memorizzazione dei fattori di rischio presenti negli ambienti scolastici; 

 promozione negli alunni dei comportamenti preventivi e conseguenti; 

 partecipazione alle prove simulate di evacuazione di emergenza e rispetto delle consegne; 
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 lettura consapevole della cartellonistica; 

 trasferimento degli apprendimenti relativi ai temi della sicurezza anche in contesti 

extrascolastici (sulla strada, nei locali pubblici, in viaggio, ecc.); 

 vigilanza durante le ore di lezione, al fine di prevenire posture scorrette; 

 sensibilizzare gli alunni sulla necessità di osservare le norme igieniche e di effettuare controlli 

periodici di tipo ortopedico, oculistico e dentale. 
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REGOLAMENTI PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO DEL LABORATORIO DI INFORMATICA 

Poiché l’aula di informatica è utilizzata da molte classi, è necessario osservare le seguenti regole: 

 Accedere al laboratorio secondo quanto previsto dal calendario delle prenotazioni; evitare di 

disturbare chi lo utilizza. 

 Compilare scrupolosamente l’apposito registro di accesso segnalando eventuali 

malfunzionamenti; accendere e spegnere correttamente i computer. 

 Non installare nuovo software: su tutti i computer è attivo un antivirus che può causare conflitti 

durante l’operazione di installazione. I docenti che hanno necessità di installare programmi o cd-rom 

sono pregati di contattare il responsabile del laboratorio per avere le indicazioni necessarie. 

 Non inserire nessun tipo di password al di fuori di quella di accesso al client. 

 Non modificare le impostazioni (salvaschermo, sfondo, colori, risoluzioni, suoni, ecc.). 

 È assolutamente vietato aprire, spostare o eliminare dati e cartelle altrui. 

 I propri file vanno memorizzati nella cartella Documenti. Ciascuna classe potrà creare una 

propria cartella personale nella quale memorizzare i dati in modo ordinato. 

 Per ragioni di manutenzione vengono effettuati, secondo necessità e comunque entro il 

termine delle attività didattiche, interventi di formattazione (= cancellazione dei dati) e reinstallazione 

del software. 

 Nel caso di individuazione di virus (comparsa di un messaggio dell’antivirus) prendere nota 

del messaggio e segnalare immediatamente il fatto al responsabile del laboratorio. 

 Accedendo a Internet: rispettare la netiquette (= etichetta di rete, regole di comportamento). 

 Non mangiare e/o bere nel laboratorio. 

 Per eventuali danni arrecati alle postazioni, risponderanno direttamente ed economicamente 

le famiglie degli alunni coinvolti. 

 Al termine della lezione, spegnere tutti i computer (monitor e casse acustiche comprese). 

 Terminato l’utilizzo del laboratorio, lasciare in ordine l’aula. 

ATTENZIONE: per motivi di sicurezza questo laboratorio adotta soluzioni tecnologiche che 

comportano il monitoraggio e la raccolta di informazioni sulle attività svolte. 

 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO DEL LABORATORIO DI SCIENZE 

Principi generali 

 Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto al D.L. 81 del 2008 sulla prevenzione 

e la sicurezza sul lavoro. 

 I docenti illustrano le norme antinfortunistiche previste per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività di laboratorio. 

 Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere le loro attività devono rispettare 

le prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica e/o dai docenti. 

 Il regolamento fa parte del POF di Istituto e una sua copia è affissa all’albo della scuola. 
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 Il laboratorio è fruibile da tutte le classi. 

 In orario curricolare l’accesso al laboratorio scientifico è consentito tutti i giorni dalle ore 8,30 

alle ore 13,00 e in orario pomeridiano solo per le attività programmate. 

 Le chiavi sono custodite dal docente responsabile e dal Dirigente Scolastico. 

Art. 1 –  Per accedere al laboratorio scientifico è necessario prenotare la visita della classe su un 

apposito registro, almeno due giorni prima. Il registro è tenuto dal docente responsabile. 

Art. 2 –  È possibile utilizzare il laboratorio per altre attività didattiche, quando non è occupato dai 

docenti di scienze, ai quali è comunque sempre data la precedenza. 

Art. 3 –  Sarà cura del docente accompagnatore della classe registrare su un apposito registro 

l’attività svolta, l’ora e apporre la propria firma in entrata e in uscita. 

Art. 4 –  Ogni volta che viene utilizzato il laboratorio, è necessario osservare opportune norme di 

comportamento per non arrecare danni alle apparecchiature e al materiale del 

laboratorio stesso. 

Art. 5 –  Non bisogna lasciare mai gli alunni ad operare da soli, senza la supervisione di un 

docente responsabile. 

Art. 6 –  È opportuno che i ragazzi si rivolgano sempre al docente prima di utilizzare sostanze e 

strumenti. 

Art. 7 –  Dopo aver terminato un’attività, lavare la vetreria , pulire sempre tutte le attrezzature 

usate e l’area di lavoro, sistemare le attrezzature utilizzate nell’armadio e nel posto da 

cui sono state prelevate. 

Art. 8 –  Segnalare al docente responsabile del laboratorio e/o al Dirigente Scolastico, eventuali 

rotture di strumenti e attrezzature. 

Art. 9 –  Sarà possibile far pervenire al docente responsabile del laboratorio eventuale materiale 

necessario allo svolgimento delle attività. 

Art. 10 –  Eventuali danni provocati volontariamente dagli alunni vanno risarciti. 

Art. 11 –  È vietato introdurre cibi e bevande in laboratorio. 

Art. 12 –  Nel caso di esperimenti “in corso” è necessario indicare, vicino ai materiali lasciati 

momentaneamente esposti, il nome della classe responsabile di tale attività. 

Art. 13 –  Non si possono tenere impegnate (salvo casi particolari per i quali deve essere informato 

il responsabile) le attrezzature per periodi superiori ai 15 giorni. 

Art. 14 –  Comportamenti impropri saranno oggetto di richiamo ed eventualmente di sanzione 

secondo le modalità previste dal regolamento di disciplina. 

Art. 15 –  Si consiglia di utilizzare i materiali all’interno del laboratorio. Previa autorizzazione del 

docente responsabile, i materiali possono anche essere utilizzati all’interno della classe 

e, dopo l’utilizzo, essere riposti nel laboratorio scientifico con cura e tempestività. 
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REGOLAMENTO PALESTRA 
 

 Si entra in palestra solo dopo aver indossato l’abbigliamento adeguato. 

 E’ necessario indossare scarpe con la suola bianca . 

 Le scarpe devono essere allacciate. 

 Le regole d’igiene impongono che alla fine della lezione si tolgano gli indumenti umidi e si 

indossino indumenti puliti. 

 

 Dopo la lezione è bene detergersi con salviette umidificate, lavarsi le mani ed asciugarsi. 

 Gli spogliatoi servono per cambiarsi d’abito e non per fare confusione. 

 Dobbiamo lasciarli puliti e in ordine (rispettare arredi e oggetti altrui). 

 Anche chi non svolge attività pratica per motivi di salute deve indossare scarpe da ginnastica 

con suole bianche pulite. 

 

 Evitiamo di indossare oggetti che potrebbero diventare pericolosi come fermagli, orecchini 

pendenti, spille, collane, braccialetti. 

 Si consiglia di non portare mai oggetti di valore . 

 Eventualmente gli oggetti di valore, il denaro, i cellulari altri oggetti multimediali, possono 

essere portati in palestra,  ma sotto la diretta responsabilità dei proprietari 

 Si deve evitare di gridare senza motivo in palestra…un conto è l’entusiasmo un conto è il 

baccano! 

 Dobbiamo tenere un comportamento che permetta a tutti di muoversi liberamente, correre, 

saltare, camminare…senza subire urti, pallonate,spinte. 

 Evitare gesti non richiesti, improvvisi, abbandonare attrezzi o palloni perché ciò può 

comportare incidenti evitabili. 

 Usiamo gli attrezzi solo se autorizzati dall’Insegnante. 

 Avvisiamo subito l’Insegnante anche dei più piccoli infortuni. 

 Se per motivi di salute non si può partecipare all’attività pratica occorre una giustificazione 

scritta e firmata dall’adulto responsabile sul diario. 

 In casi particolari, e solo ed esclusivamente per attività scolastiche, l’attrezzatura può essere 

utilizzata al di fuori della palestra previa richiesta scritta del docente referente dell’attività e 

autorizzazione della direzione. 
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REGOLAMENTO AULE 

 

• I banchi devono essere posizionati in modo che l’illuminazione esterna provenga da sinistra.  

• Lo spazio tra i banchi deve permettere il passaggio sicuro di alunni e insegnanti.  

• La cattedra deve essere posizionata vicino alla porta per consentire all’insegnante presente in 

caso di evacuazione di regolare velocemente le operazioni.  

• L’arredo dell’aula deve essere sobrio e non ingombrante ai fini della metratura a disposizione 

degli alunni.  

• I banchi devono essere orientate in funzione della direzione di provenienza della luce naturale 

e/o artificiale.  

• Mantenere una adeguata distanza dei banchi da finestre e da termosifoni.  

• Lospazio tra i banchi deve permette il passaggio sicuro di alunni e insegnanti.  

• Inserire e togliere le spine elettriche afferrando il corpo isolante con le mani asciutte, senza 

toccare gli spinotti.  

• Evitare di usare tante prolunghe e più prese multiple collegate insieme.  

• Favorire un adeguato ricambio d’aria.  

• Evitare che porte e finestre sbattano per correnti d’aria, bloccandone la posizione.  

• Nessun oggetto ingombrante deve essere posto in modo precario sopra gli armadi e/o sopra il 

piano superiore degli scaffali.  

• Non salire su banchi e sedie per attaccare cartelloni alle pareti.  

• Non permettere agli alunni di correre all’interno dell’aula; non permettere giochi pericolosi; non 

lasciarli mai senza vigilanza di un adulto.  

• L’uso didattico dei diversi strumenti, materiali e sostanze, quali cutter, seghetti da traforo, 

puntine, martelli… squadre, compassi, regoli…, ecc. va rapportato all’età, all’autonomia ed 

all’abilità maturata dagli alunni; evitare l’uso improprio e/o non controllato degli strumenti e dei 

materiali; usare solo forbici con punte arrotondate.  

 

REGOLAMENTO BAGNI 

 

• Non bagnare il pavimento.  

• Chiudere il rubinetto dell’acqua dopo averlo usato.  

• Non imbrattare muri e porte.  

• Mantenere i bagni puliti premendo il bottone di scarico dopo ogni utilizzo del water.  

• Non buttare nel water cose che potrebbero intasarlo.  

• Avvertire il collaboratore scolastico in caso di necessità.  

• Favorire un adeguato ricambio d’aria.  

• Evitare che porte e finestre sbattano per correnti d’aria, bloccandone la posizione.  

• Non spostare e comunque non tenere aperta la cassetta di primo soccorso.  
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REGOLAMENTO SCALE E CORRIDOI 

 

• Salire e scendere le scale in maniera ordinata.  

• Non correre.  

• Non saltare i gradini.  

• Non giocare.  

• Non spingere.  

• Non trascinare lo zaino, ma portarlo sulle spalle.  

• Fare attenzione con ombrelli, sciarpe e altro oggetti.  

• Evitare i possibili ingorghi.  

• Non permettere agli alunni di correre nei corridoi; non permettere giochi pericolosi; non lasciarli 

mai senza vigilanza di un adulto.  

• Non ostruirli con ostacoli fissi.  

 

 

REGOLAMENTO BIBLIOTECAE ARCHIVI 

 

• Rispettare le normali procedure di utilizzo in funzione degli orari e delle turnazioni previste.  

• Predisporre, ove possibile, un unico piano di lavoro centrale e la disposizione degli armadi e degli 

scaffali lungo le pareti.  

• Nel caso di armadi con ante in vetro, verificare la tipologia del vetro (antisfondamento/plexiglass) 

e, se del caso, applicare idonee pellicole di protezione anticaduta.  

• I libri devono essere riposti negli appositi armadi chiusi, in modo verticale e compatto;  

• È fatto divieto assoluto di immagazzinare materiale alla rinfusa.  

• Rivolgersi al responsabile per quanto attiene alle norme ed i dettagli per la gestione del 

materiale.  

• Gli armadi devono essere disposti alle pareti o al centro del locale; gli scaffali devono essere 

fissati al muro con gli appositi stop.  

• Nessun oggetto deve essere posto sopra gli armadi e sopra il piano superiore degli scaffali.  

• Non salire su attrezzi non idonei per prendere i materiali riposti ai piani alti.  

• Favorire l’areazione del locale.  

• In caso di non utilizzo, la porta deve rimanere chiusa a chiave.  

 

                                     REGOLAMENTO REFETTORIO –MENSA- CUCINA 

  

Non superare il numero di massimo di affollamento, calcolato in rapporto all’ampiezza 

dell’ambiente ed alle possibilità di uscita.  

• Rispettare le normali procedure di utilizzo in funzione degli orari e delle turnazioni previste.  
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• Rispettare rigorosamente la distribuzione degli arredi, così come previsto, in modo da non essere 

di intralcio e quindi consentire all’insegnante presente in caso di evacuazione di regolare 

velocemente le operazioni.  

• Le inservienti devono utilizzare i dispositivi in dotazione: mascherina per il viso, cuffia, quanti 

monouso, divisa da lavoro (colore blu, bianco e a righe) ecc.  

• Vietato entrare in cucina ed in refettorio alle persone non autorizzate.  

• Vietato gettare il cibo a terra.  

• Mantenere gli ambienti igienizzati (refettorio, cucina, servizi igienici, ecc.).  

• Non permettere agli alunni di correre all’interno dei locali; non permettere giochi pericolosi; non 

lasciarli mai senza vigilanza di un adulto.  

• Favorire l’areazione del locale.  

• In caso di non utilizzo, la porta deve rimanere chiusa a chiave.  
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STRUTTURE 

L'Istituto dispone di: 

 Aula audiovisivi con videoregistratore e lettore CD e DVD 

 Aule con LIM 

 Laboratorio di informatica con rete software, accesso ad internet in tutte le aule 

 Laboratorio scientifico 

 Laboratorio di educazione all’immagine 

 Aula di musica, canto e recitazione 

 Aula Multimediale 

 Palestra 

 Quattro biblioteche 

 Sala per conferenze e spettacoli 

 Cappella 

 Cucina interna all’Istituto 

 Sala mensa 

 Cortile per giochi e attività 
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SERVIZI 

Il nostro Istituto offre una serie di servizi al fine di rendere serena e confortevole la permanenza 

durante tutte le attività. 

 

 Il servizio di PRE – SCUOLA è attivo dalle ore 7:45 alle ore 8:15 

 Il servizio di POST – SCUOLA dalle ore 13:30 alle 14:15 

 TEMPO FACOLTATIVO PER INFANZIA E PRIMARIA DURANTE LE VACANZE SCOLASTICHE 

 

 

 SERVIZIO MENSA 

L’Istituto dispone di mensa scolastica. Si sottolinea che i cibi non provengono da nessuna agenzia 

esterna poiché sono preparati nell’Istituto, da personale interno qualificato e specializzato. Il menù 

settimanale è conforme alle Indicazioni Nutrizionali relative ai bisogni dei ragazzi, si differenzia a 

seconda dell'età degli alunni e viene redatto seguendo le indicazioni dalla pediatra consulente 

dell'Istituto. Varia a seconda delle stagioni e predilige prodotti freschi. Alla fine del pranzo, i ragazzi 

che restano per le attività pomeridiane, hanno ricreazione, con la presenza di personale scolastico, 

fino alle ore 14:45. Coloro che devono andare a casa, possono attendere i genitori presso la 

portineria dell’Istituto. Il servizio prevede un piccolo contributo da parte dei genitori. 

Eventuali allergie o intolleranze vanno preventivamente comunicate e correlate di 

certificazione medica. 

 

 Il servizio mensa è distribuito su tre turni. 

     ore 11:30 – Asilo Nido 

     ore 12:30 – Scuola dell’Infanzia 

     ore 13:30 – Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

 

  SERVIZIO PSICO – PEDAGOGICO AREA DIVERSAMENTE ABILI: 

In questo settore la scuola si avvale della collaborazione del servizio di riabilitazione della ASL di 

Foggia e, quindi, del servizio offerto dall’equipe formata dallo psicologo, dall’assistente sociale e 

dalla pedagogista, con particolare riferimento ai seguenti punti: 

– Accoglienza e rapporto con il gruppo classe 

– Coordinazione con gli specialisti specifici 

– Monitoraggio dell’attività svolta 
 

  SERVIZIO DI CONSULENZA PEDIATRICA 

– Presenza del medico pediatra 

 
  SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 

– Presenza settimanale della psicologa scolastica 
 

  STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO 
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Per venire incontro alle esigenze familiari, la scuola mette a disposizione degli alunni il servizio 

pomeridiano di assistenza allo studio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 con la 

presenza di personale qualificato. Il servizio per la scuola primaria è compreso nella retta, per la 

Scuola Secondaria è previsto un piccolo contributo. 

Al termine del post – scuola i ragazzi possono attendere i genitori presso la portineria dell’Istituto. 

 

  TEMPO ESTIVO EDUCATIVO 

– per la Scuola Primaria nel mese di Giugno-Luglio 

– per la Scuola dell'Infanzia nel mese di Luglio 
 

  Segreteria Amministrativa e Segreteria Scolastica 

 

  Segreteria Amministrativa: dott. Antonio Donvito 

 dalle ore alle ore 

LUNEDÌ = = = = 

MARTEDÌ 8.15 13.00 

MERCOLEDÌ 15.30 17.30 

GIOVEDÌ 8.15 13.00 

VENERDÌ 
  

 , 

SABATO = = = = 

 

  Segreteria Scolastica: signora Maria Pia Palumbo 

 dalle ore alle ore 

LUNEDÌ 8.00 13.00 

MARTEDÌ 8.00     13.00 

MERCOLEDÌ 8.00 13.00 

GIOVEDÌ 9.30                    13.00 

VENERDÌ 9.30 13.00 

SABATO 8.00 11.00 

 

 Il rilascio di certificati è effettuato dalla Segreteria Scolastica: 

 Certificato di iscrizione e frequenza: entro un giorno dalla richiesta 

 Certificati con votazioni e giudizi: entro tre giorni dalla richiesta 

 Attestati e diplomi: dopo tre giorni a partire dalla pubblicazione dei risultati 

 

ORARI DI RICEVIMENTO 

  Entro il primo mese dall'inizio dell'anno scolastico sono resi noti alle famiglie gli orari di 

ricevimento dei docenti e la data del primo incontro assembleare docenti – insegnanti. 

  Gli orari sono affissi per l'intero anno scolastico nella bacheca posta in portineria. 
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  Numeri  utili:  Tel. 0881.748407 

                                 Fax  0881.740571 

 

 

  Contatti:  sito  www.marcellinefoggia.it 

 e-mail dell’Istituto  info@marcellinefoggia.it 

 presidenza  presidenza@marcellinefoggia.it 

 segreteria amministrativa  amministrazione@marcellinefoggia.it 

 segreteria scolastica  segreteria@marcellinefoggia.it 

 


