
Istituto comprensivo annesso al Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo 
Scuola Primaria, Secondaria di primo grado, Liceo classico 

 

P.O.F. Scuola secondaria di I grado  a.s. 2015-2016   www.convittonazionalepalermo.gov.it  

www.convittonazionale.palermo.it 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto comprensivo annesso al Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” 

Scuola Primaria, Secondaria di primo grado, Liceo classico 
Piazza Sett’Angeli, 3 – 90134 – Palermo 

Tel. 091  6118916 Fax 091 584196 
Sito web: www.convittonazionale.palermo.it 

E-mail: Convitto pavc010006@istruzione.it 
Email Istituto Comprensivo: paic89500c@istruzione.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convitto Nazionale “Giovanni Falcone”, Palermo 
P.O.F.  Scuola secondaria I grado a.s. 2015-16 

http://www.convittonazionale.palermo.it/
http://www.convittonazionale.palermo.it/
mailto:pavc010006@istruzione.it
mailto:paic89500c@istruzione.it


Istituto comprensivo annesso al Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo 
Scuola Primaria, Secondaria di primo grado, Liceo classico 

 

P.O.F. Scuola secondaria di I grado  a.s. 2015-2016   www.convittonazionalepalermo.gov.it  

www.convittonazionale.palermo.it 

2 

SOMMARIO 

Premesse ............................................................................................................................................................................ 3 

IL CONVITTO ................................................................................................................................................................... 3 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ................................................................................................................... 3 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione  (IND. nAZ.) .................................................................. 3 

FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI del curricolo ................................................................................................................. 4 

PIANO DI STUDI................................................................................................................................................................... 6 

INDIRIZZO ORDINARIO .................................................................................................................................................... 6 

INDIRIZZO MUSICALE ...................................................................................................................................................... 6 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ......................................................................................................................................... 7 

VERIFICHE ........................................................................................................................................................................... 8 

VALUTAZIONE ..................................................................................................................................................................... 8 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (INTER)DISCIPLINARE ............................................................................................................ 9 

INDICATORI DEL COMPORTAMENTO ............................................................................................................................... 10 

ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE, RECUPERO E SOSTEGNO .................................................................................................... 11 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA .................................................................................................................... 12 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA ........................................................................................................................................... 12 

ORGANIZZAZIONE INTERNA .............................................................................................................................................. 12 

DOCENTI COORDINATORI E SEGRETARI DELLE CLASSI ..................................................................................................... 14 

DOCENTI, DISCIPLINE E CLASSI ......................................................................................................................................... 14 

INCARICHI ......................................................................................................................................................................... 15 

REFERENTI ......................................................................................................................................................................... 16 

COMMISSIONI ................................................................................................................................................................... 16 

SEMICONVITTO ................................................................................................................................................................. 18 

EDUCATORI ....................................................................................................................................................................... 19 

 

http://www.convittonazionale.palermo.it/


Istituto comprensivo annesso al Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo 
Scuola Primaria, Secondaria di primo grado, Liceo classico 

 

P.O.F. Scuola secondaria di I grado  a.s. 2015-2016   www.convittonazionalepalermo.gov.it  

www.convittonazionale.palermo.it 

3 

PREMESSE  

IL CONVITTO 

L’istituzione scolastica semiconvittuale e convittuale si caratterizza per l’integrazione del 

percorso di istruzione mattutina con l’azione educativa pomeridiana, cui si affianca l’impegno alla 

realizzazione del curricolo verticale fra i diversi ordini di scuola e la coerenza interna dei vari 

settori, con l’obiettivo di formare, consolidare e potenziare le peculiarità degli alunni sia sul fronte 

culturale che su quello relazionale e socio-affettivo.  

Per tradizione e per scelta, nella consapevolezza dei rapidi mutamenti sociali, il Convitto si 

presenta come comunità di pratica culturale, educativa, sportiva, ricreativa, finalizzata alla crescita 

completa della persona: una scuola in cui crescere. 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Il ruolo istituzionale di completamento del primo ciclo di istruzione e la collocazione fra il 

quinquennio di scuola primaria e il quinquennio di scuola superiore assegnano al triennio della 

scuola media la funzione di orientamento verso la scelta di un indirizzo di studi specialistico. 

La scuola secondaria di primo grado punta pertanto all’approfondimento e all’articolata 

organizzazione delle conoscenze nelle specifiche discipline, presentate come chiavi di lettura di 

problemi complessi, al fine di valorizzare l’integrazione dei saperi sul piano culturale e la 

costruzione condivisa di abilità e competenze sul piano didattico, evitando un approccio 

marcatamente trasmissivo.  

Il possesso di conoscenze disciplinari, l’impiego di abilità specifiche, l’utilizzo di competenze 

articolate sono condizioni essenziali per la conoscenza, l’interpretazione e la rappresentazione 

della realtà, per l’esercizio della cittadinanza attiva e la partecipazione alla vita sociale nel rispetto 

dei valori della convivenza civile e del bene comune. 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  (IND. NAZ.)  

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, 

riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, 

le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 
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Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e 

testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in 

lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita 

quotidiana, in una seconda lingua europea. 

Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e 

fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da 

altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base 

di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 

complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 

interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e 

la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali 

partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non 

formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, 

azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed 

artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 

imprevisti. 

 

FINALITA’  E OBIETTIVI FORMATIVI DEL CURRICOLO 

FINALITA’  

Il Collegio dei Docenti recepisce gli obiettivi generali declinati nella Premessa delle Indicazioni 

Nazionali e si impegna, attraverso la definizione dei piani didattici ed educativi formulati, a 

perseguire le seguenti finalità: 

 educare la persona in modo globale  

 favorire lo sviluppo della personalità 
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 rafforzare le attitudini all’interazione sociale 

 creare la relazione educativa, incoraggiare e orientare, rispettare gli stili individuali 

 sviluppare progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini 

individuali 

 prevenire i disagi e recuperare gli svantaggi 

 favorire la crescita delle capacità di studio autonomo 

 favorire la crescita e l’organizzazione delle conoscenze e delle abilità anche attraverso 

l’approfondimento delle conoscenze informatiche 

 avvicinarsi a modelli di cultura diversi anche attraverso l’utilizzo di una seconda lingua 

straniera comunitarie e acquisire consapevolezza dei propri modelli culturali attraverso il 

confronto 

 favorire l’orientamento per la successiva scelta di istruzione e formazione 

 

Nell’ambito dell’attività educativa peculiare del convitto, volta alla promozione dei processi di 

crescita umana, civile e culturale, si metteranno in atto progetti e iniziative culturali, anche in 

collaborazione fra docenti ed educatori. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Da tali finalità discendono gli obiettivi relativi alle: 

conoscenze (sapere)   >>> acquisizione teorica dei contenuti disciplinari 

abilità   (saper fare)   >>> utilizzo delle conoscenze acquisite nell’ambito disciplinare 

competenze (saper essere)  >>>utilizzo delle conoscenze e delle abilità in ambiti 

diversificati. 

Il Collegio dei Docenti, tenendo conto del contesto e delle finalità istituzionali, mira ai seguenti 

obiettivi formativi generali: 

 incentivare esperienze formative per la personalità degli alunni 

 favorire la partecipazione ad attività culturali 

 promuovere il rapporto fra scuola e ambiente 

 educare gli alunni al rispetto delle regole 

 favorire iniziative e progetti che coinvolgano alunni di tutti gli ordini dell’Istituto 

 promuovere l’educazione alla salute 

 

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 

 Consolidare e potenziare la responsabilità e l’autocontrollo 

 Stimolare la socializzazione e la collaborazione con compagni e docenti 

 Partecipare adeguatamente alle attività didattiche 

 Sviluppare capacità critiche  

 Sviluppare un metodo di lavoro adeguato 
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 Raggiungere un livello di maturazione adeguato all’età 

 Saper accettare le diversità come stimolo al confronto 

OBIETTIVI COGNITIVI PLURIDISCIPLINARI 

 Sviluppare, rafforzare le abilità di base 

 Saper individuare, raccogliere, rielaborare dati o informazioni 

 Cogliere l’idea essenziale di un messaggio 

 Sviluppare la capacità di memorizzazione 

 Imparare a usare materiali e testi 

 Saper ricostruire una sequenza in ordine logico e cronologico 

 Comprendere e usare il lessico specifico disciplinare 

 Imparare a collegare i messaggi culturali delle varie discipline 

 Ampliare le conoscenze disciplinari 

 

PIANO DI STUDI 

INDIRIZZO ORDINARIO 

Per ciascuna classe prevede un curricolo di 30 ore settimanali così strutturato: 

 

Materia N. ore 

Italiano 6 

Storia e Cittadinanza 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Francese  2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

 

INDIRIZZO MUSICALE  

Dall’anno scolastico 2011/12 è attivo presso la Scuola secondaria di I grado del Convitto Nazionale 

un corso a indirizzo musicale, che prevede due ore supplementari settimanali di insegnamento 

curricolare di strumento musicale e musica d’insieme. Alla classe prima a indirizzo musicale si 
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accede previa selezione attitudinale a giudizio insindacabile di una Commissione interna entro il 

termine delle iscrizioni al successivo anno scolastico. Gli strumenti musicali curricolari sono 

quattro: pianoforte, percussioni, violoncello e flauto traverso. Le ore di strumento musicale, 

individuale e di musica d’insieme, sono impartite nelle ore pomeridiane e fanno parte integrante 

del piano di studi curricolare, pertanto prevedono una valutazione quadrimestrale al pari delle 

altre discipline presenti nel piano di studi e sono disciplinate dal Regolamento d’Istituto per 

quanto attiene frequenza e comportamento. Attualmente l’assegnazione della classe prima a 

indirizzo musicale è effettuata a rotazione tra i corsi A, B e C, come da delibera del Collegio 

docenti. 

Per ciascuna classe ad indirizzo musicale il curricolo di 32 ore settimanali è così strutturato: 

 

Materia N. ore 

Italiano 6 

Storia e Cittadinanza 2 

Geografia 2 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Francese  2 

Tecnologia 2 

Musica 2 

Strumento 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

L’organizzazione didattica è strutturata su diversi livelli, ciascuno con specifiche attribuzioni. 

Il Collegio docenti individua le linee programmatiche generali e organizza le attività e gli interventi, 

anche in prospettiva pluriennale. 

I Dipartimenti e le Aree disciplinari definiscono i contenuti e gli obiettivi minimi, individuano le 

strategie didattiche, i criteri e i livelli di valutazione comuni a tutta la scuola. 

I Consigli di classe predispongono la Programmazione concordata in base a livelli, esigenze, 

modalità e tempi di verifica di ciascuna classe, curando la realizzazione di percorsi trasversali e 

interdisciplinari. 

I singoli Docenti elaborano le programmazioni disciplinari, a seguito dell’osservazione iniziale, dei 

prerequisiti e dei bisogni formativi di ogni classe. 
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VERIFICHE  

Si effettuano nelle forme di osservazioni in itinere e di verifiche finali dell’azione didattica, sotto 

forma di prove orali (interrogazioni, conversazioni/dibattiti, interventi, relazioni); prove scritte 

(elaborazione di testi, ricerche, risoluzione di problemi, esercizi, prove strutturate e 

semistrutturate, questionari); prove pratiche (grafiche, musicali, operative).  

 

VALUTAZIONE 

La valutazione non intende essere sanzionatoria o selettiva, ma sistematica verifica dell'efficacia e 

dell'adeguatezza della programmazione per la correzione di eventuali errori di impostazione 

(valutazione formativa); la valutazione si esplica come confronto fra risultati ottenuti e risultati 

previsti, tenendo conto delle condizioni di partenza (valutazione sommativa) e come come 

impulso alla costruzione di un realistico concetto di sé ed all'orientamento verso le future scelte 

(valutazione orientativa). La valutazione tende a valorizzare le risorse dell’alunno evidenziando i 

traguardi raggiunti, indicando la via di sviluppo delle sue potenzialità e promuovendo attitudini 

utili. Non è intesa come giudizio di merito sulla persona, ma a guidare l’alunno in modo 

documentato a prendere coscienza delle sue lacune, dei progressi e dell’efficacia delle sue 

strategie. La valutazione è espressa in decimi (ex L. 169 /2008) tranne che per la religione cattolica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (INTER)DISCIPLINARE  

Voto Conoscenze Abilità Competenze Partecipazione e 

impegno 

3 Inesistenti, molto 

carenti 

- Non applica le conoscenze. 
- Metodo di lavoro inefficiente. 
- Uso inesistente degli strumenti e 

delle tecniche. 

- Non comprende le informazioni 
presenti in semplici testi orali, scritti, 
musicali, visivi e/o multimediali. 

- Espone in modo improprio e scorretto. 
- Non utilizza i linguaggi specifici. 

Inesistenti 

4 Frammentarie 
- Applica le conoscenze con gravi 

errori e difficoltà, anche se 
guidato. 

- Metodo di lavoro dispersivo. 
- Uso inadeguato degli strumenti e 

delle tecniche. 

- Comprende, se guidato, qualche 
informazione principale presente in 
semplici testi orali, scritti, musicali, 
visivi e/o multimediali. 

- Espone in modo impreciso e confuso. 
- Utilizza i linguaggi specifici in modo 

improprio. 

Partecipazione 

molto superficiale e 

impegno saltuario 

5 Parziali 
- Applica le conoscenze con 

difficoltà, anche se guidato, a 
semplici situazioni 
problematiche. 

- Metodo di lavoro impreciso. 
- Uso non del tutto adeguato degli 

strumenti e delle tecniche. 

- Comprende, se guidato, le informazioni 
principali di semplici testi orali, scritti, 
musicali, visivi e/o multimediali. 

- Espone in modo impreciso. 
- Utilizza i linguaggi specifici in modo 

limitato. 

Discontinui 

6 Essenziali 
- Applica le conoscenze, con o 

senza guida, a semplici 
situazioni problematiche. 

- Metodo di lavoro 
approssimativo. 

- Uso nel complesso adeguato 
degli strumenti e delle tecniche. 

- Comprende le informazioni principali 
di testi orali, scritti, musicali, visivi e 
multimediali. 

- Espone in modo semplice e 
generalmente corretto. 

- Utilizza i linguaggi specifici in modo 
generalmente corretto. 

- Esprime semplici valutazioni personali. 

Generalmente 

regolari 

7 Complete ma non 

sempre 

approfondite e 

organizzate 

- Applica le conoscenze 
autonomamente a semplici 
situazioni problematiche. 

- Metodo di lavoro ordinato. 
- Uso corretto degli strumenti e 

delle tecniche. 

- Comprende le informazioni principali 
che collega in modo pertinente alle 
richieste. 

- Espone in modo corretto. 
- Utilizza i linguaggi specifici in modo 

corretto. 
- Esprime semplici valutazioni personali. 

Costanti 

8 Complete, 

approfondite e 

organizzate 

- Applica le conoscenze 
autonomamente a situazioni 
problematiche complesse, ma 
con qualche imperfezione. 

- Metodo di lavoro funzionale. 
- Uso autonomo degli strumenti e 

delle tecniche. 

- Comprende le informazioni principali e 
secondarie che rielabora e collega 
autonomamente utilizzando varie fonti. 

- Espone in modo corretto. 
- Utilizza i linguaggi specifici in modo 

appropriato. 
- Esprime valutazioni personali. 

Partecipazione attiva 

e impegno assiduo 

9 Complete, 

organiche, 

articolate, con  

approfondimenti 

autonomi 

- Applica le conoscenze 
autonomamente a situazioni 
problematiche complesse. 

- Metodo di lavoro personale, 
rigoroso e puntuale. 

- Uso autonomo e produttivo degli 
strumenti e delle tecniche. 

- Comprende le informazioni esplicite ed 
implicite, che sa organizzare, collegare, 
ampliare e rielaborare in modo 
coerente ed organico, utilizzando varie 
fonti. 

- Espone in modo fluido ed efficace. 
- Utilizza i linguaggi specifici con 

padronanza. 
- Esprime valutazioni personali e le 

argomenta. 

Partecipazione 

costruttiva e 

impegno assiduo e 

responsabile 

10 Complete, 

organiche, 

approfondite e 

ampliate in modo 

personale 

- Applica le conoscenze 
autonomamente a situazioni 
problematiche e complesse, 
trovando soluzioni originali. 

- Metodo di lavoro rigoroso, 
produttivo, con originali apporti 
di approfondimento e di analisi 
critica. 

- Uso autonomo e produttivo degli 
strumenti e delle tecniche. 

- Comprende le informazioni esplicite e 
implicite, che sa organizzare, collegare, 
ampliare, rielaborare, in chiave 
personale, utilizzando varie fonti. 

- Espone in modo fluido. 
- Utilizza i linguaggi specifici con 

padronanza. 
- Esprime valutazioni personali che 

argomenta in modo originale. 

Partecipazione 

costruttiva con 

apporti significativi e 

impegno serio e 

responsabile 
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INDICATORI DEL COMPORTAMENTO 

Sono Indicatori comuni del comportamento: 

 Rispetto delle norme che regolano la vita scolastica 

 Stabilire rapporti positivi con insegnanti e compagni 

 Seguire le attività con interesse e partecipazione attiva 

 Eseguire i compiti con precisione 

 Aver cura del materiale e dell’arredo scolastico 

Tali indicatori servono per una valutazione complessiva del comportamento degli alunni tenendo 

conto alcuni fattori fondamentali: attenzione, partecipazione, interesse e comportamento sociale. 

VOTO COMPORTAMENTO 

10 L’alunno: 

- è sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure 
operanti nella scuola; 

- partecipa costruttivamente alla vita scolastica e collabora spontaneamente con insegnanti e 
compagni; 

- è consapevole del proprio dovere, rispetta le consegne ed è costante e puntuale 
nell’impegno; 

- frequenta in modo assiduo; 
- non fa registrare ritardi in ingresso e/o uscite anticipate se non per casi eccezionali e dettati 

dalla necessità documentata dai genitori; 
- non si fa distrarre e richiamare durante le lezioni e le attività didattiche. 

9 L’alunno: 

- è corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure operanti nella 
scuola; 

- partecipa alla vita scolastica e collabora con insegnanti e compagni; 
- è consapevole del proprio dovere, rispetta le consegne ed è costante nell’impegno; 
- frequenta in modo regolare; 
- fa registrare occasionalmente ritardi in ingresso e/o uscite anticipate; 
- generalmente non si fa distrarre e richiamare durante le lezioni e le attività didattiche. 

8 L’alunno: 

- è generalmente corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure 
operanti nella scuola; 

- quasi sempre partecipa alla vita scolastica e spesso collabora con insegnanti e compagni; 
- è generalmente consapevole del proprio dovere, tendenzialmente rispetta le consegne ed è 

quasi sempre costante nell’impegno; 
- fa registrare qualche assenza; 
- fa registrare ritardi a volte non motivati e/o uscite anticipate; 
- a volte si distrae in classe ed è oggetto di richiami, raramente dovuti ad episodi che vengono 

annotati sul registro di classe. 

7 L’alunno:  

- non sempre è corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le altre figure 
operanti nella scuola; 
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- partecipa saltuariamente alla vita scolastica e non sempre collabora con insegnanti e 
compagni; 

- non è del tutto consapevole del proprio dovere, a volte non rispetta le consegne e non è  
sempre regolare nell’impegno; 

- fa registrare qualche assenza e ritardi; 
- si distrae con una certa frequenza ed è oggetto di richiami durante le lezioni anche a causa di 

episodi che richiedono annotazioni sul registro di classe e/o sui registri personali dei docenti. 
Ad ogni modo non ha subito punizioni che prevedano l’allontanamento dalle lezioni per un 
periodo maggiore di tre giorni. 

6 L’alunno: 

- è poco rispettoso nei confronti dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure operanti 
nella scuola; 

- partecipa poco alla vita scolastica e mostra di non saper collaborare con insegnanti e 
compagni; 

- mostra di non essere consapevole del proprio dovere e spesso non rispetta le consegne e 
risulta discontinuo e irregolare nell’impegno; 

- fa registrare ritardi e assenze non motivate; 
- si distrae spesso ed è oggetto di numerosi richiami durante le lezioni molto spesso a causa di 

episodi che richiedono annotazioni sul registro di classe e/o sui registri personali dei docenti.  
Ha subito un periodo di allontanamento dalle lezioni superiore ai tre giorni ma inferiore ai 
quindici (in un’unica soluzione). 

5 L’alunno: 

- adotta atteggiamenti e compie azioni che manifestano grave e/o totale mancanza di rispetto 
nei confronti dei compagni, degli insegnanti e delle altre figure operanti nella scuola. In alcuni 
casi ha assunto comportamenti violenti e offensivi della dignità nei confronti di persone e/o 
cose. Di tali comportamenti è stata avvisata la famiglia durante il corso dell’anno. 

- manifesta un rifiuto sistematico alla partecipazione alla vita scolastica e non è disponibile alla 
collaborazione; 

-  non ha consapevolezza del proprio dovere, non rispetta le consegne e non si impegna; 
- fa registrare gravi e ripetuti episodi di disturbo che comportano anche il ripetuto 

allontanamento dalle lezioni e/o la sospensione dalle attività per un periodo continuativo di 
almeno 15 giorni.  

 

ATTIVITA’ DI INTEGRAZIONE, RECUPERO E SOSTEGNO 

Il Consiglio di classe elabora Piani Educativi Individualizzati (PEI) per gli alunni che presentino 

disabilità, DSA, BES al fine di garantirne l’opportuna integrazione, favorirne il processo di sviluppo 

rispettandone le reali abilità e potenzialità e raccordandoli con il percorso curricolare della classe 

di appartenenza. A titolo esemplificativo, strumenti e strategie impiegati comprendono: 

 testi specifici o semplificati 

 uso di mappe concettuali, schemi, griglie 

 lavori in piccoli gruppi 

 tutoraggio tra pari 

 uso della LIM e delle tecnologie didattiche (TIC) 

 esercizi e ricerche guidate 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La scuola media dispone delle seguenti strutture impiegate nella programmazione curricolare e 

nell’ampliamento dell’offerta formativa, per rispondere a specifiche esigenze e bisogni formativi: 

 Biblioteca 

 Laboratorio di sostegno 

 Laboratorio linguistico multimediale 

 Laboratorio scientifico multimediale 

 Laboratorio musicale 

 Laboratorio artistico 

 

RIGUARDO AD ATTIVITÀ E PROGETTI, A ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ  CFR. PARTE GENERALE DEL 

P.O.F. E IL NOSTRO S ITO CONVITTONAZIONALE.PALERMO.IT 

 

Attività e progetti trasversali nell’ambito delle attività didattiche sono per quest’a.s.: 

 Progetto UNESCO La solidarietà nella convivenza delle differenze  

 Progetto Biblioteca – Libriamoci 2015 

 Progetto ViviAmo le lingue antiche 

 Progetto A scuola di filosofia 

 Progetto Archeologia 

 Educazione alla salute 

 Animazione teatrale 

 Progetto Fumetto 

 Coro polifonico 

 Sperimentazione Media Education e Tablet in classe 

 Repubblica@scuola 

 Legalità 

 Giornata della Memoria 

 Partecipazione a Concorsi e premi per studenti 

 Studiare Bailando 

 Visite guidate e viaggi d’istruzione 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

I colloqui sono programmati secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti; le comunicazioni 

possono avvenire tramite il diario o sul quaderno scuola - famiglia.si effettuano comunicazioni e/o 

convocazioni in casi particolari (scarso impegno, assenze ingiustificate, comportamenti censurabili 

sotto il profilo disciplinare, ecc.),  

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
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L’attività d’insegnamento per la scuola secondaria di I grado è disciplinata dall’articolo 28 del CCNL 

del 11/06/2007 e prevede un servizio di 18 ore settimanali di lezione, alle quali va aggiunta 

l'attività funzionale all'insegnamento. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere 

collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 

aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la 

partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Tutti i 

docenti che operano nella classe sono considerati a pieno titolo corresponsabili del processo 

educativo. Il D.S. ogni anno nomina un docente in qualità di Coordinatore e uno nel ruolo di 

Segretario per ciascuna classe. 

La scuola secondaria di I grado annessa al Convitto, nell’esercizio dell’autonomia didattica e 

organizzativa, organizza attività educative e didattiche unitarie adottando la seguente 

articolazione oraria: 30 ore settimanali per tutte le classi a eccezione delle classi a indirizzo 

musicale che ne hanno 32, equamente ripartite in 6 giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 08:00 alle 

ore 13:00. La scuola comprende quest’anno 11 classi (dotate di LIM e tre delle quali a indirizzo 

musicale): prima, seconda e terza sezione A, B, C, prima e seconda sezione D. La scuola occupa il 

terzo piano dell’edificio storico e usufruisce di tutti i servizi a disposizione dell’Istituto (laboratori, 

palestra, refettorio, cortile, servizi,… Cfr. Parte Generale). 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ 

 Per visionare il piano annuale delle attività è consultabile il nostro sito 

www.convittonazionale.palermo.it   
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DOCENTI COORDINATORI  E SEGRETARI DELLE CLASSI 

 

DOCENTI, DISCIPLINE, CLASSI E RICEVIMENTO 

 

PROF./PROF.SSA MATERIE CLASSI ORA RICEVIMENTO 

Attinasi Giuseppe Scienze Motorie Tutte le classi Martedi 10,00/11,00 

Bennici Loretta Sostegno 1D Mercoledi 12,00/13,00 

Borruso Antonella Inglese 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B Lunedi  10,00/11,00 

Chalita Martha Ida Sostegno 3A Mercoledi 10,00/11,00 

Chisesi Giuseppina Francese 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C Venerdi   11,00/12,00 

Cordovana Dario Inglese 1C, 2C , 3C ,1D,2D, 2E Giovedì  9,00/10,00 

Corrente Giuseppe Religione 1A, 2A, 3A,2E Sabato 11,00/12,00 

Distasi Rosa Arte e immagine 2A Giovedi 10,00/11,00 

Fazio Adriano Strumento:violoncello 2A, 3B, 1C Lunedi  14,30/15,30 

Ferrigno Dario Italiano, Storia, Geografia 2B,3A, 3B Sabato  9,00/10,00 

Classe Coordinatore Segretario 

1 A PROF.ssa 
PINTAGRO 

PROF.ssa 
NAUTA 

2 A PROF.ssa 
RAMPULLA  

PROF. 
SAIA  

3 A PROF. 
FERRIGNO 

PROF. 
CHALITA 

1 B PROF.ssa 
MACALUSO  

PROF.ssa 
BORRUSO  

2 B PROF. 
FERRIGNO  

PROF.ssa  
CHISESI 

3 B PROF.ssa 
TAIBBI  

PROF. 
ATTINASI 

1 C PROF.ssa 
TERRANOVA  

PROF.ssa 
NATOLI 

2 C PROF.ssa 
SCHIAVO T. 

PROF. 
CORDOVANA 

3 C PROF.ssa 
GRILLO   

PROF. 
PARDO 

1 D PROF.ssa 
RIZZUTO 

PROF.ssa 
BENNICI 

2 D PROF.ssa 
LAZZARA 

PROF.ssa 
LA VALVA 

2 E PROF.ssa 
SORTINO 

PROF.  
RUFFINO 
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Garlisi Lavinia Strumento:flauto traverso 2A, 3B, 1C Lunedi  14,30/15,30 

Grillo Rosaria Italiano, Storia, Geografia 1C, 2C, 3C Venerdì  9,00/10,00 

Grillo Massimo Strumento : percussioni 3B Lunedi  14,30/15,30 

Guagliardito Maria  Francese 1D, 2E,2D Lunedì 10,00/10,30 

La Valva Daniela Ed .Musicale 1D,2E,2D Mercoledì  11,00/12,00 

Lazzara Graziella Italiano, Storia, Geografia 2D, 2E Martedi 10,00/11,00 

Macaluso Paola Italiano, Storia, Geografia 1A, 2A, 1B Giovedi 10,00/11,00 

Mazzamuto Giuseppe Strumento: Percussioni 2A,  1C Lunedi  14,30/15,30 

Natoli Maria Ed. Musicale 1A, 2A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C Lunedi 9,00/10,00 

Nauta Rosanna Arte e Immagine 1D, 1A, 3A, 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C Giovedi  11,00/12,00 

Pardo Gaetano Sostegno 3C Giovedi  12,00/13,00 

Pintagro Carmela Matematica e Scienze 1A, 2A, 3A Venerdi   10,00/11,00 

Rampulla Salvatrice Italiano, Storia, Geografia 1A, 2A, 3A Sabato   10,00/11,00 

Reginella Giuseppe Religione 1D,2D Venerdì  9,00/9,30 

Rizzolo Pierina Religione 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 3C Mercoledi  9,00/10,00 

Rizzuto Silvia Italiano ,Storia, Geografia 1D, 2E Martedi   9,00/10,00 

Ruffino Sandro Sostegno,Scienze motorie 2E Giovedì 10,00/11,00 

Safina Rosanna Strumento: Pianoforte 2A, 3B, 1C Lunedi   14,30/15,30 

Saia Vincenzino O. Tecnologia Tutte le classi Martedì   9,00/10,00 

Schiavo Tiziana Italiano, Storia, Geografia 1C, 2C, 3B Mercoledì  10,00/11,00 

Sortino Ivana Matematica e scienze 1D,2E,2D Sabato  9,00/10,00 

Taibbi Francesca Matematica e Scienze 1B, 2B, 3B Mercoledi  11,00/12,00 

Terranova Sonia Matematica e Scienze 1C, 2C, 3C Martedi  10,00/11,00 

Vetromile Pietro Arte e Immagine 1D,2E Martedi 10,00/11,00 

 

INCARICHI 

COLLABORATORE DEL RETTORE 
Prof.ssa Taibbi Francesca 

FUNZIONE STRUMENTALE 
Prof.ssa Macaluso Paola     Revisione POF e gestione sito web 
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REFERENTI 

 

COMMISSIONI 

 

COMMISSIONE DOCENTI 

ACCOGLIENZA Chalita, Colajanni, Rampulla, Safina, Sangiorgi, Schiavo 

FORMAZIONE CLASSI Safina, Mazzamuto, Pintagro, Terranova, Sortino, Bennici 

ORARIO Ferrigno, Grillo, Saia, Taibbi 

ELETTORALE Chisesi, Pintagro, Taibbi, Terranova 

VALUTAZIONE -- 

SPORT Attinasi 

POF STRUMENTO MUSICALE Mazzamuto, Natoli 

Prof.ssa. Nauta Rosanna     Continuità e orientamento  
Prof.ssa. Natoli Maria         Continuità e orientamento 

SEGRETARIO COLLEGIO DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Prof.ssa Pintagro Carmela 

 

REFERENTE DOCENTI 

INVALSI Ferrigno 

SALUTE Sortino 

TRINITY E LABORATORIO LINGUISTICO Borruso 

LABORATORIO INFORMATICO Saia 

GESTIONE ATTREZZATURA INFORMATICA Saia, Ruffino 

LABORATORIO SCIENZE Chalita, Pintagro 

LABORATORIO TEATRALE  Natoli,  Mazzamuto 

LABORATORIO MUSICALE Natoli, Mazzamuto 

LABORATORIO ARTISTICO Nauta, Di Stasi, Vetromile 

BIBLIOTECA Schiavo, Lazzara 

PALESTRA Attinasi, Ruffino 

GRUPPO DI SOSTEGNO Ruffino 

GRUPPO SPORTIVO Attinasi 
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ATTIVITA’ ARTISTICA, TEATRO, 
MUSICA 

Mazzamuto, Natoli 

VIAGGI Natoli, Nauta 

SITO WEB Macaluso 

EVENTI Natoli, Nauta 

ORIENTAMENTO Natoli, Nauta 

RAV Taibbi, Ferrigno 

ELABORAZIONE PTOF Macaluso, Schiavo, Taibbi, Ferrigno 
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SEMICONVITTO 

Il Personale educativo opera in costante rapporto con il corpo docente di ciascuna Scuola annessa 

coordinando e dirigendo lo stesso gruppo classe per 25 ore settimanali. 

Per gli alunni che usufruiscono del Semiconvitto le attività con gli Educatori iniziano al termine 

delle lezioni scolastiche alle ore 13:00 e si concludono alle ore 18:00.  

 

ATTIVITÀ 

IL PRANZO 

Il turno per la scuola secondaria di I grado inizia alle ore 13:30. 

LA RICREAZIONE 

Si svolge preferibilmente all’aperto, in cortile e sotto i portici che lo circondano sotto il controllo e 

la supervisione di tutti gli Educatori, dalle 14:45 alle 15:30. 

LO STUDIO E L’APPROFONDIMENTO 

Sono la principale finalità del Semiconvitto; sono previste due ore di studio pomeridiano sotto la 

supervisione dell’Educatore di classe. 

ATTIVITA’ LUDICO- SPORTIVE 

Sono svolte durante l’orario del Semiconvitto da personale specializzato con la collaborazione 

degli Educatori. 

ORARIO POMERIDIANO  

ore 13.00 - 13.30 

 resoconto sull’andamento scolastico e comportamentale della mattinata con attivazione delle 

strategie per la risoluzione dei problemi 

 organizzazione del materiale utile allo studio pomeridiano 

 utilizzo del bagno per igiene personale prima del pranzo secondo una turnazione prestabilita 
 

ore 13.40 – 14.15 

 monitoraggio della tempistica del pranzo e delle esigenze motivate del singolo (casi di disturbi, 
allergie o intolleranze alimentari) 

 monitoraggio e intervento dell’educatore per una corretta e sana educazione alimentare 

 guida ad un corretto comportamento a tavola 
 
ore 14.15 – 14.55 

 pausa postpranzo organizzata e sorvegliata in cortile o al piano secondo le condizioni 
climatiche 

 
ore 14.55 – 18.00 

 rientro in aula 

 attività di studio, ricerca fino alle 17.45 

 pausa facoltativa dentro le aule alle 17.30 

 riorganizzazione del materiale per l’indomani 
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ore 18.00 uscita 

 relazione e confronto giornaliero degli educatori con le famiglie 

ore 18.15  

 al momento del congedo, gli educatori si accertano che gli allievi siano prelevati dai genitori e 

in caso di ritardo di questi vengono affidati al servizio di portineria nell’apposita saletta 

d’attesa all’interno dell’Istituto. 

EDUCATORI 

 

RESPONSABILE DI SETTORE Canzonieri Ines 

Classe Educatore  

1 A Canzonieri 

2 A Scaturro 

3 A Varoncelli 

1 B Costa 

2 B Amato 

3 B Lo Dico 

1 C Gandolfo 

2 C Morsello 

3 C Corio  

1 D Santoro 

2 D Terrana 

2 E Scozzari 
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