
PARTE QUARTA: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA  
 

1. AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA di 1° grado  

 

1.1 - ORGANICO FUNZIONALE D’ISTITUTO 
 

L’organico funzionale d’Istituto consente di rispondere a tutte le esigenze didattiche e organizzative 

previste nella Scuola dell’Infanzia, nella Scuola Primaria e Secondaria 1° grado attraverso una più equa 

e mirata distribuzione delle risorse e delle competenze del personale.  

 

Valorizzazione e gestione delle competenze  

Nella Scuola Primaria, come da delibere degli Organi Collegiali, intervengono una pluralità di 

docenti in base ai tre ambiti disciplinari individuati dal Collegio dei Docenti: 

 Ambito dei Linguaggi 

 Ambito Matematico-Motorio 

 Ambito dell’Ambiente: Storia – Geografia – Cittadinanza e Costituzione – Scienze 

 

L’equipe pedagogica deve garantire, pur nella pluralità dei docenti, l’unitarietà del processo di 

insegnamento-apprendimento; in ogni equipe pedagogica viene individuato un docente 

coordinatore.  

 

Standard da garantire  

•    presenza di almeno un insegnante stabile per ciascuna equipe pedagogica;  

•    priorità di assegnazione nella scuola primaria dell’insegnante di lingua italiana nella classe 

prima;  

•    continuità degli insegnanti titolari presenti.  

 

 

1.2 - ORGANICO POTENZIATO 

 
Assegnazione a.s. 2017-18: tre docenti di Scuola Primaria e un docente di Scuola Secondaria di I grado 

– Classe di Concorso A 545: Tedesco e nello stesso numero presumibilmente nei prossimi tre anni  

I posti per il potenziamento dell’offerta formativa saranno impiegati prioritariamente nelle seguenti 

aree finalizzate al miglioramento dell'offerta formativa così come assemblate in campi omogenei dalla 

nota MIUR prot. 30549 del 21/09/2015 e successivamente declinate in azioni, misure e progetti didattici 

di ampliamento dell’offerta formativa nei prossimi tre anni: 

 

 Sviluppo degli apprendimenti nelle lingue straniere, segnatamente nella lingua inglese  

 Sportello di recupero degli apprendimenti e percorsi personalizzati nelle lingue 

straniere, in stretta connessione con i docenti curricolari ed i consigli di classe 

 Potenziamento dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento delle 

certificazioni linguistiche esterne 

 Alfabetizzazione studenti stranieri 

 

 Potenziamento della didattica laboratoriale (tutti i docenti di potenziamento); 

 Implementazione del metodo laboratoriale in ogni ordine ed indirizzo di scuola, 

creando un contesto di aula sempre più interattivo e cooperativo;  



 Utilizzo della didattica laboratoriale in percorsi di recupero e prevenzione del 

disagio e della dispersione; 

 

 Recupero/Potenziamento delle competenze in Italiano e Matematica alla Scuola Primaria 

 Approfondimento dei deficit di apprendimento generalizzati e/o omogenei per 

gruppi di studenti, soprattutto nelle competenze di base.  

 Azioni di monitoraggio e manutenzione costante degli apprendimenti  

 Sdoppiamento del gruppo classe e utilizzo delle ore di contemporaneità docente 

per l’organizzazione di gruppi di livello 

  

 Potenziamento delle azioni di inclusività  

 Potenziamento dell’azione di inclusività e di 

individualizzazione/personalizzazione nelle classi con maggiore presenza di 

studenti con BES 

 Potenziamento delle azioni di alfabetizzazione in Italiano L2 per alunni con 

cittadinanza non italiana 

 

 

2. SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

FINALITA’ 
 

Promuovere lo sviluppo:  

DELL’IDENTITÀ…  

 imparare a star bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale 

allargato; 

 Imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile; 

 Sperimentare diversi ruoli e diverse forme di identità: figlio, alunno, compagno, maschio o 

femmina, abitante di un territorio, appartenente a una comunità 

 

DELL’AUTONOMIA …  

 Comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; 

 Partecipare alle attività nei diversi contesti; 

 Avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

 Realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; 

 Provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 

 Esprimere con linguaggi diversi i sentimenti e le emozioni; 

 Esplorare la realtà e comprendere le regole della vita quotidiana; 

 Partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le proprie scelte e i 

propri comportamenti; 

 Assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

 

DI COMPETENZA …  

 Imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e l’esercizio al 

confronto; 

 Descrivere la propria esperienza e tradurla in tracce personali e condivise, rievocando, narrando 

e rappresentando fatti significativi; 

 Sviluppare l’attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 

 

 



DEL SENSO DI CITTADINANZA…  

 Scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise, 

che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero, 

l’attenzione al punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento dei diritti e dei doveri; 

 Porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso 

del rapporto uomo-natura. 

 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di 

apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed 

educativo con le famiglie e con la comunità. 

 

 
 

 

 

I  CAMPI DI ESPERIENZA: 
 

Sono luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati dall’azione consapevole degli insegnanti e 

introducono ai sistemi simbolici-culturali. Le scuole, all’interno della loro autonomia didattica, 

articoleranno i campi di esperienza al fine di favorire il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo 

a orientarsi nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività 

 

 IL SE’ E L’ALTRO 

Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

 



 IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Identità, autonomia, salute 

 IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Gestualità, arte, musica, multimedialità 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

Comunicazione, lingua, cultura 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

            Oggetti, fenomeni, viventi – Numero e spazio 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 

 

Le due sezioni effettuano un orario di 40 ore settimanali, con otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  

Le due insegnanti di sezione si alternano giornalmente su due turni: il primo dalle ore 8.00 alle ore 

13.00, il secondo dalle ore 11.00 alle ore 16.00; la compresenza delle insegnanti copre la fascia oraria 

dalle 11.00 alle 13.00 e permette l’organizzazione di piccoli gruppi di lavoro e lo svolgimento del 

pranzo. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA  

ATTIVITÀ 

SCANSIONE ORARIA 
 

ANTICIPO ACCOGLIENZA ORE 07,45 – 08,00 

ACCOGLIENZA  ORE 8,00 – 9,15  

MOMENTO COMUNE DI SEZIONE – 

ATTIVITA’ DI ROUTINE- GIOCO LIBERO  

ORE 9,00 – 11,00 

ATTIVITÀ PER GRUPPI OMOGENEI E VARI 

PROGETTI DI LABORATORIO 

ORE 11,00 – 11,45 

PRATICHE IGIENICHE  ORE 11,45-12,00  

PRANZO IN SALA MENSA ORE 12,00-1300 

ATTIVITA’ LUDICHE LIBERE IN SALONE O 

IN GIARDINO 

ORE 13,00-14,00  

ATTIVITA’ DIDATTICHE NEGLI ANGOLI 

STRUTTURATI E ATTIVITA’ DI RINFORZO  

ORE 14,00-15,15  

ATTIVITA’ D’ IGIENE PERSONALE-

MERENDA  

ORE 15,15-15,45  

USCITA  ORE 15,45-16,00  

 

SPAZI 

AULE  LABORATORI  PALESTRA  AULA               

PSICOMOTRICITÀ  
AULA 

GRUPPI BIBLIOTECA  MENSA  

2  2  1 
(salone per 

attività 

motoria)  

1  2  -  1   

  

 



Criteri per la formazione delle sezioni: 

Gli alunni iscritti al primo anno della Scuola dell’Infanzia:  

 si suddividono proporzionalmente nelle due sezioni;  

 si tiene conto del sesso e dell’età anagrafica dei bambini;  

 si inseriscono gli alunni con BES nelle due sezioni, dopo aver opportunamente valutato i dati di 

conoscenza raccolti.  

 

3. I CICLO DI ISTRUZIONE 

 

 
 

3.1 - SCUOLA PRIMARIA 

 

FINALITA’ 
 

La Scuola Primaria è un ambiente educativo di apprendimento per maturare capacità di: 

 

 AUTONOMIA 

 AZIONE DIRETTA 

 RELAZIONI 

 PROGETTAZIONE-VERIFICA 

 ESPLORAZIONE 

 RIFLESSIONE LOGICO-CRITICA  

 STUDIO PERSONALE 

 

 

 



OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO:  

SVILUPPARE L’EDUCAZIONE INTEGRALE attraverso: 

 

 La valorizzazione dell’esperienza 

 L’assunzione della corporeità come valore in relazione alle altre dimensioni: razionale, estetica, 

sociale, operativa, affettiva, morale, spirituale-religiosa 

 L’esplicitazione di idee-valori legati all’esperienza, in relazione ai dettami costituzionali  

 Il passaggio dalle categorie empiriche alle categorie formali: discipline di studio – discipline 

scientifiche  

 La valorizzazione del confronto interpersonale in collaborazione con la famiglia  

 L’apprezzamento della diversità delle persone e delle culture, considerate come ricchezza  

 La pratica dell’impegno personale e della solidarietà sociale  

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO                                                                                                    

IN BASE AL TEMPO SCUOLA SCELTO DALLE FAMIGLIE: 30 ORE 

   

DISCIPLINE  

 

Classi 

I 

 

Classi 

II 

 

Classi 

III 

 

Classi 

IV 

 

Classi 

V 

ITALIANO  8 8 7 7 7 

STORIA-GEOGRAFIA- ED. ALLA CITTADINANZA  

E ALLA COSTITUZIONE-SCIENZE  6 6 6 6 6 

MATEMATICA 6 6 7 7 7 

TECNOLOGIA 1 1 1 1  

INGLESE  1 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE  2 2 2 2 2 

MUSICA  2 1 1 1 1 

EDUCAZIONE FISICA  2 2 1 1 1 

RELIGIONE-  

ATTIVITA’ ALTERNATIVA  2 2 2 2 2 

TOTALE  30 30 30 30 30 

 



 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

“V.Bachelet” 
 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

“Seneci” 

 

 

Classi/sezioni/ 

numero alunni 

A B 
 

C Classi/sezioni/ 

numero alunni A B C 

 Classe prima 

 
19 18 19  Classe prima 

 
25 / / 

Classe seconda 

 
22 17 / Classe seconda 

 
19 19 / 

Classe  terza 

 
21 21 20 Classe  terza 

 
20 21 / 

Classe quarta 

 
25 22 22 Classe quarta 

 
18 18 / 

Classe quinta 

 
25 21 24 Classe quinta 

 
20 21 / 

TOTALE: 296    TOTALE:  

161 

 

 

  

 



SCUOLA PRIMARIA: MODELLO ORGANIZZATIVO 

ARTICOLAZIONE ORARIO SETTIMANALE  

Scuola Primaria “V.Bachelet” S.Apollonio classi 2^B, 4^B-

C e 5^B-C  

 
  LUN  MAR MER GIO VEN SAB 

 

  8.30-

10.30 

 

      

10.30-

12.30 

 

      

14.00-

16.00 

 

      

 

Scuola Primaria “V.Bachelet” S.Apollonio  

1^A-B-C, 2^A, 3^A-B-C, 4^A, 5^A 

 
  LUN  MAR MER GIO VEN SAB 

 

  8.30-

10.30 

 

      

10.30-

12.30 

 

      

14.00-

16.00 

 

      

 

 

 

 

 

 



Scuola Primaria “Seneci” S.Sebastiano 

 
  LUN  MAR MER GIO VEN SAB 

 

  8.05-

11.00 

 

      

11.00-

13.05 

 

      

 

Criteri per la formazione delle classi 

 Somministrazione nei mesi di aprile-maggio, presso le Scuole dell’Infanzia Statali e Paritarie del 

territorio, di test relativi a: ritmo, equilibrio, agnosie tattili, coordinazione, operazioni logiche, 

abilità mnestiche, …, per raccogliere dati utili alla composizione delle classi prime ed 

individuare eventuali difficoltà specifiche di apprendimento; 

 Distribuzione equa dei livelli di apprendimento e di socializzazione degli alunni;  

 Analisi e assegnazione ragionata dei casi particolari segnalati dai docenti della Scuola di 

provenienza;  

 

SPAZI E LABORATORI 
 

 

PLESSO  
AULE  LABORATORI  

PALESTR

A  

AULA               
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MOTRICIT

À  

AULA 

GRUPPI  
BIBLIOTECA  MENSA  

P
R

IM
A
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3.2 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

FINALITÀ 

 

 
 

 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

  

SVILUPPARE L’EDUCAZIONE INTEGRALE attraverso UNA SCUOLA: 

 

• CHE COLLOCA NEL MONDO 

• ORIENTATIVA  

• DELL’IDENTITA’  

• DELLA MOTIVAZIONE E DEL SIGNIFICATO  

• DELLA PREVENZIONE DEI DISAGI E DEL RECUPERO DEGLI SVANTAGGI  

• DELLA RELAZIONE EDUCATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO  IN BASE AL TEMPO SCUOLA SCELTO DALLE 

FAMIGLIE: 

 

   

DISCIPLINE  

 

30 ore 

ITALIANO  

STORIA – GEOGRAFIA  

ED. ALLA  CITTADINANZA E  

ALLA COSTITUZIONE  

9 + 1 ora approfondimento 

MATEMATICA - SCIENZE  6 

TECNOLOGIA  2 

INGLESE  3 

II LINGUA COMUNITARIA:  

FRANCESE  

TEDESCO – solo 1^ sez. A 

2 

ARTE E IMMAGINE  2 

MUSICA  2 

EDUCAZIONE FISICA  2 

RELIGIONE  

ATTIVITA' ALTERNATIVA  

1 

TOTALE  30 

  

 

ORARI  
Nel rispetto delle soglie minime previste dal D.M. ’91, ma accogliendo le proposte della C.M. 116/96 e 

della legge per l’autonomia delle istituzioni scolastiche, gli orari possono essere formulati su base pluri-

settimanale nel rispetto del monte ore annuo; il tempo settimanale di ciascuna disciplina è reso flessibile 

da esigenze specifiche programmate: progetti/visite d’istruzione/festa della scuola. 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “LANA-GNUTTI”: CLASSI/ALUNNI 

 

 PLESSO “T. LANA” PLESSO “ S. GNUTTI” 

CLASSI/SEZIONI - N° ALUNNI  A B C E F 

Prima  26 26 - 24 25 

Seconda  25 20 22 17 16 

Terza  24 21 - 18 20 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: MODELLO ORGANIZZATIVO ARTICOLAZIONE 

ORARIO SETTIMANALE  

 Scuola Secondaria di I Grado “Lana-Gnutti” 

 
  LUN  MAR MER GIO VEN SAB 

 

  8.30-

13.00 

 

      

 

 

La  scuola organizza corsi di recupero/approfondimento nelle seguenti giornate:  
 

   

LUNEDÌ 

 

MARTEDÌ 

 

MERCOLEDÌ 

 

GIOVEDÌ 

 

VENERDÌ 

14.30  

16.30  

 

CORSI  

RECUPERO/ 

POTENZIAMENTO  

   

CORSI  

RECUPERO/ 

POTENZIAMENTO 

  
  

  

CORSI  

RECUPERO/ 

POTENZIAMENTO 

 

SPAZI E LABORATORI 

 

PLESSO Aule  Laboratori  Palestra  Aula      

psicomotricità  

Aula 

gruppi  

 Biblioteca 

“T. LANA” 11 6 1 1 2   1 

“S. GNUTTI” 10 5 1            1 3   1 

 

 

 

   Secondaria 

di 1°grado 

“T. Lana” 

Secondaria 

 di 1°grado                                        

“S. Gnutti” 

MULTIMEDIALE  X X 

SCIENTIFICO  X X 

MUSICALE  X X 

ARTISTICO  X X 

BIBLIOTECA  X X 

INFORMATICO  X X 

LINGUISTICO  X / 

 

 

 



4. SERVIZIO  AMMINISTRATIVO 

 
L’organico è composto da assistenti amministrativi  e da un Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi. 

Per le funzioni, vedasi  il prospetto “Funzionigramma” – vedi allegato - 

 

Orari d’ufficio  

  

 

ORARIO  DELLA SEGRETERIA               

               

 

 

DAL LUNEDI’ AL  VENERDI’  dalle ore 8.00  

alle ore 17.00. 

SABATO dalle ore 8.00 alle ore 14.00. 

 

 

RICEVIMENTO PUBBLICO 

 

 

 

MATTINO: DAL LUNEDI’ AL SABATO 

dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 

POMERIGGIO: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  

dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

 

 

ORARI  DI  RICEVIMENTO   

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’  

SEMPRE, SU APPUNTAMENTO 

 

 

 

5. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Il raggiungimento degli obiettivi educativi che la scuola si propone può avere piena realizzazione 

solo attraverso una rete di collaborazione ed interazione prioritariamente con la famiglia. 

Tali rapporti si articolano, a seconda della necessità e degli obiettivi, con modalità diverse e a 

diversi livelli: 

a)  rapporti individuali; 

b)  rapporti di classe; 

c)  rapporti di plesso; 

d)  rapporti d’Istituto. 

 

 

Rapporti individuali 

Interessano gli insegnanti del Gruppo Docente (GD) o del Consiglio di Classe ed i genitori del 

singolo alunno. Gli scopi e lo stile comunicativo sono elencati all’art. 23 del Regolamento 

d’Istituto. I rapporti Scuola-Famiglia si articolano in: 

 incontri bimestrali calendarizzati nei mesi di dicembre, febbraio, aprile, giugno. 

      Durante tali incontri vi è un passaggio di informazioni sul percorso educativo-didattico   

     svolto dall’alunno. Vengono pertanto esplicitati i risultati raggiunti, le strategie  

      d’apprendimento,  l’atteggiamento nei confronti dell’esperienza scolastica, il grado di  

     relazionalità raggiunta, ecc.  

      Agli incontri di febbraio e di giugno segue la consegna del documento di valutazione. Si  

      rende  necessario, inoltre, all’inizio dell’anno scolastico, un ulteriore incontro per le classi     

      prime e per  quelle classi in cui vi sia la presenza di nuovi insegnanti. Lo scopo di tale  

     incontro è di ottenere un valido contributo alla conoscenza dell’alunno in aree non  



      strettamente scolastiche per valutarne il livello di autonomia e di socializzazione, nonchè  

     la quantità e qualità delle sue esperienze extrascolastiche. 

 Incontri a carattere straordinario sono tutti quegli incontri che possono rendersi 

indispensabili   nel corso dell’anno scolastico per improvvise o sopraggiunte complicazioni di 

ordine scolastico o familiare. Riguardano il singolo alunno. Il colloquio può essere richiesto al 

genitore, dal Gruppo Docente o  viceversa.  

      Tale colloquio può avvenire, se urgente, prima o dopo l’orario delle lezioni, oppure nel  

      giorno fissato dall’insegnante.                            

 

Rapporti di classe 

 

Interessano gli insegnanti del Gruppo Docente o di classe e i genitori. L’organo collegiale 

competente è l’Assemblea di classe per la Scuola Primaria, e per la Scuola Secondaria I grado, il 

Consiglio di Classe. 

 

Rapporti di plesso  

 

Interessano tutti gli insegnanti e i rappresentanti dei genitori delle singole classi della Scuola 

Primaria. L’organo collegiale interessato è il Consiglio di Interclasse. 

 

Rapporti d’Istituto 

 

Interessano tutti i rappresentanti della scuola. L’organo collegiale competente è il Consiglio 

d’Istituto. 
Il Consiglio d’Istituto è l’organo più importante a livello di base scolastica. Ha potere deliberante e 

le sue competenze si esplicano sia nell’ambito amministrativo che nell’indirizzo generale. 

Inoltre è presente il Comitato Genitori che è un organo propositivo, composto da tutti i 

rappresentanti di classe. Ha un proprio Presidente e un Consiglio. Agisce soprattutto in funzione dei 

bisogni dell’Istituto, curando anche gli aspetti formativi delle famiglie. 

 


