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L'intento è di richiamare l'attenzione di tutti i soggetti 
dell'istituzione scolastica (alunni, famiglie, insegnanti, personale 

amministrativo, collaboratori scolastici) ai principi e ai riferimenti 
non derogabili del loro agire comune, per auspicare un futuro dove si 

possa parlare di coscienza civica condivisa, che apre le porte 
“all’altro”, che non dimentica il suo passato, la sua storia e 

soprattutto nasce dall’agire attivamente in prima persona nel 
quotidiano di ogni singolo cittadino.

Nella stesura del presente P.T.O.F. è convinzione del Collegio dei Docenti e 
dell'intero Istituto che ogni scuola abbia il dovere di mettere in pratica e 
dare corpo agli aspetti formativi caratterizzanti la persona, realizzandoli 

nella concreta e quotidiana attività didattica



L’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
PASCOLI – CRISPI

rappresenta un punto centrale 
della zona nord della città, 

fornisce i servizi ad una 
utenza scolastica non limitata 
al quartiere, ma proveniente, 
in parte, da altre zone urbane 
e da villaggi, in quanto molti 
genitori lavorano presso gli 

uffici e/o gli esercizi 
commerciali di cui tale zona è 

particolarmente fornita



FINALITA’ EDUCATIVE DELL’ISTITUTO

 SVILUPPO ARMONICO DELLA PERSONA

 CAPACITÀ DI AUTONOMIA E DELLA
PROGETTAZIONE CONSAPEVOLE

 ACQUISIZIONE DI UNA DIMENSIONE
ETICA E VALORIALE;

 MATURAZIONE DI UN GRADO ADEGUATO
DI SOCIALIZZAZIONE E DI UNA
FATTIVA DISPONIBILITÀ ALLA
COLLABORAZIONE;

 SVILUPPO DELLA DIMENSIONE INTERIORE
DELLA VITA PERSONALE PER DARE SENSO E
SIGNIFICATO ALLA VARIETÀ DELLE PROPRIE
ESPERIENZE



DIPARTIMENTO
UMANISTICO

DIPARTIMENTO 
LINGUISTICO L2

DIPARTIMENTO 
MATEMATICO 
SCIENTIFICO

MOTORIO

COMPETENZE DI BASE
1.Competenza alfabe-
tica funzionale
2.Competenza multilingui-
stica
3.Competenza matema-
tica e competenza in 
scienze,tecnologie e 
ingegneria
4.Competenza digitale
5.Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare ad imparare

6.Competenza in materia di 
Cittadinanza
7.Competenza
imprenditoriale

8.Competenza in materia di 
consapevolezza ed
espressione culturale

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO

PRIMARIA

TRAGUARDI

TRAGUARDI 

TRAGUARDI

OBIETTIVI 
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI 
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI 
APPRENDIMENTOINFANZIA



METODOLOGIE DI RIFERIMENTO

Insegnamento 
individualizzato

Classi 
aperte

Apprendimento 
cooperativo

Tutoring



VALUTAZIONE
La valutazione assume diverse funzioni in rapporto
alla sua collocazione nel processo educativo:

• la valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare meglio le
linee progettuali in relazione ai  bisogni formativi emersi;

• la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione
regolativa, in quanto consente di adattare continuamente gli
interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali
strategie di rinforzo;

• la valutazione sommativa finale definisce i livelli di apprendimento 
raggiunti dagli alunni nelle varie discipline.

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi
didattica, presenti in tutti i momenti del percorso curricolare e che,
nell’aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o consuntivo,
trovano la loro valenza maggiore.



Descrittori dei voti

VOTO VALUTAZIONE DISCIPLINE 

10
Conoscenze approfondite ed esaustive. Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità
nelle varie discipline. Notevole capacità di rielaborazione e riflessione personale.

9
Conoscenze approfondite, chiarezza espositiva, significativa padronanza delle strumentalità di
base, piena capacità di rielaborare e organizzare collegamenti fra saperi diversi.

8
Conoscenze e competenze soddisfacenti, uso appropriato dei vari linguaggi, sicura capacità
espositiva e di organizzazione dei contenuti appresi

7
Conoscenze pertinenti, positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie
discipline. Capacità di organizzare contenuti appresi

6
Conoscenze essenziali degli elementi basilari delle singole discipline, parziale padronanza delle
abilità e delle strumentalità di base, semplice capacità espositiva.

5/4
Conoscenze lacunose ed esposizione impropria, scarsa capacità di riconoscere e risolvere
problemi essenziali.



Criteri per l’attribuzione del giudizio di condotta

DESCRITTORI di  COMPORTAMENTO

Lo studente dimostra un ottimo sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso un comportamento
partecipe e costruttivo all’interno della classe, non limitato alla sola correttezza formale; un comportamento
corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto; ha consapevolezza del proprio
dovere ed ha rispetto delle consegne e continuità nell’impegno.

Lo studente dimostra significativo sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso un comportamento
sempre corretto, responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’istituto; ha consapevolezza del
proprio dovere e dimostra continuità nell’impegno.

Lo studente dimostra un soddisfacente sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso un comportamento
rispettoso delle regole dell’istituto e corretto con i compagni, con gli insegnanti o con le altre figure operanti
nella scuola; un impegno costante e consapevolezza del proprio dovere.

Lo studente dimostra buon livello di sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso un comportamento non
sempre però attento alle regole dell’istituto e non sempre corretto nel rapporto con i compagni, con gli
insegnanti e con le altre figure operanti nella scuola; denota un impegno discontinuo e una non sempre precisa
consapevolezza del proprio dovere.

Lo studente dimostra un sufficiente sviluppo delle competenze di cittadinanza ma assume un comportamento
poco attento alle regole dell’istituto e poco corretto nel rapporto con i compagni, con gli insegnanti e con le
figure operanti nella scuola; il suo impegno risulta discontinuo e dimostra poca consapevolezza del proprio
dovere.

Lo studente dimostra un inadeguato sviluppo delle competenze di cittadinanza attraverso: un comportamento
gravemente irrispettoso nei confronti del Regolamento di istituto, dei compagni, degli insegnanti e delle altre
figure che operano nella scuola che determina sanzioni disciplinari quali l’allontanamento temporaneo dello
studente dalla scuola.





INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
SEZIONI A TEMPO RIDOTTO

8.15 - 13.15
SEZIONE A TEMPO NORMALE

8.15 - 16.15

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
DALLE ORE 8.15 ALLE 13.40.

N.B. Solo le classi prime effettueranno 
l'orario

dalle 08.10 alle 13.35.

DA LUNEDÌ A VENERDÌ 
DALLE ORE 8.00 ALLE 14.00

Per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria si potrà usufruire del servizio (a pagamento da parte delle famiglie) di pre e 
post scuola. 
- Pre scuola dalle 7,30 - alle 8,15
- Post scuola dalle 13,15 - alle 14,15 (infanzia)

- Post scuola dalle 13,40 - alle 14,15 (primaria)



Organizzazione degli Uffici di Segreteria 

Orario di ricevimento

- Lunedì, mercoledì e venerdì :

dalle ore 8.15 alle ore 9.15;

- Martedì e giovedì :

dalle 15:00 alle 16:00





INFANZIA PLESSO 
CENTRALE

INFANZIA EX IAI



I LOCALI DELLA SCUOLA PRIMARIA

15 AULE DI 
CUI 7  

FORNITE DI 
LIM

VERSO LA 
SCUOLA 

SECONDARIA



SECONDARIA DI PRIMO GRADO

NUMERO 15 AULE
DOTATE DI LIM



LABORATORI







DALLA BIBLIOTECA 
CLASSICA ALLA



La scuola propone una vasta gamma di 

Il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR, intitolato “Per la Scuola - competenze e
ambienti per l’apprendimento” è un piano d’interventi che punta a creare un sistema d’istruzione e
di formazione di elevata qualità. È finanziato dai Fondi Strutturali Europei e ha una durata
settennale dal 2014 al 2020.I nostri progetti interessano vari aspetti della formazione dello
studente:



INIZIATIVE DIDATTICHE dell’ISTITUTO
(Curricolari = C; Extracurricolari = EC)

ATTIVITÀ
PERIOD

O
CLASSI/DOCENTI COINVOLTI

C/E
C

CAMPIONATI
SPORTIVI
STUDENTESCHI
(Centro Sportivo
Scolastico)

annuale Scuola Secondaria

C
Tirocinio per
l’Insegnamento della
Religione Cattolica

annuale

In convenzione con l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di 
Messina (Docente Tutor da 
assegnare)

C Giochi d’amare annuale Scuola secondaria

C Progetto Aria (ARPA) annuale Scuola secondaria

Insegnamento di
Spagnolo

N° 50
ore
annue

Scuola secondaria Corso D



INFANZIA

PRIMARIA

PROGETTI CURRICULARI (C)

SCUOLA DELL’INFANZIA

ATTIVITÀ PERIODO
CLASSI/DOCENTI COINVOLTI

C
SPORT INSIEME
L’ISOLA DELLO SPORT

annuale
Sc. Infanzia

C CONTINUITÀ’ annuale

Sc. Infanzia-Sc. Primaria (Tema: l’

integrazione attraverso il racconto “Il

viaggio di Bambù” ed Il cortile dei giochi

perduti)

C NATI PER LEGGERE annuale
Sc. Infanzia-Patto Territoriale col Comune

di Messina

SCUOLA PRIMARIA

C PALLAVOLO A SCUOLA annuale
Esperti dell’Associazione Pallavolo Messina 
(per tutte le classi della scuola primaria)

C PROGETTO LETTURA annuale

C
IL TEDESCO, UNA 
LINGUA PER CRESCERE

30 ore
5a primaria
Prof. Sc. Sec. di I grado-Docenti delle 
classi quinte

C
GIOCHI MATEMATICI
DEL MEDITERRANEO
2019 AIPM PALERMO

periodico Classi 3-4-5 Primaria- Sc. Secondaria



SCUOLA SECONDARIA

ATTIVITÀ PERIODO
CLASSI/DOCENTI COINVOLTI

GIOCHI MATEMATICI
DEL CENTRO PRISTEN
BOCCONI

periodico
Collaborazione con l’Università Bocconi di 
Milano
Sc. Secondaria

SCAMBIO CULTURALE
2 
settimane

Corso di Tedesco In collaborazione con il
Gymnasium di Hamburg
Classi parallele (gruppi di 15-20 alunni Sc. 
Secondaria) 

ORIENTEERING annuale Sc Secondaria

CORSA CAMPESTRE annuale Sc. Secondaria

ATTIVITÀ IN AMBIENTE
NATURALE

annuale
Sc. Secondaria (in collaborazione con
Legambiente)

BIBLIOTECHE
SCOLASTICHE
INNOVATIVE

In corso di
realizzazio
ne

Tutte le classi - Azione # 24, stipulando 
convenzioni con il Comune di Messina
(centro di informazione e documentazione 
anche in ambito digitale)

SCUOLE SICURE annuale Tutte le classi

EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÀ

annuale Tutte le classi

SECONDARIA di
I GRADO



Progetti 
extracurriculari 

Infanzia

 CRESCERE CON LO SPORT

Tutte le  sezioni

Durata: 20 ore

 UN MONDO DI MUSICA

Tutte le sezioni

Durata: 17ore

Progetti extracurriculari 
Primaria-Secondaria

 TRADIZIONI POPOLARI

Classi: 4° e 5°Pprimaria
Classi 1° Secondaria di primo grado
Durata: 35 ore

 SCACCHI A SCUOLA

Classi:4° e 5°Primaria
Classi 1° secondaria di primo   grado
Durata: 20 ore

 MOI AUSSI IE PARLE FRANCAIS! 

Classi:5° Primaria
Classi:1° secondaria di primo grado
Durata:20 ore

 SCHERMA

Classi:2° 3° 4°5° Primaria
Durata:20 ore

 PRATICA FLAUTO

Classi:2° e 3°Secondaria di 1° Grado
Durata:20 ore



Progetti extracurriculari d’Istituto

 BIBLIOTECA IL FANCIULLINO- BIBLIOTECA DIGITALE SERVIZIO 
MLOL

Tutte le classi

Durata: 40 ore

 EDUCAZIONE STRADALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Tutte le classi

Durata: 200 ore

 ENGLISH FOR FUTURE

Il progetto di potenziamento della lingua inglese 

Classi: 5^ scuola primaria

Classi: 2e 3^ scuola secondaria

Durata: 60 ore



PROSPETTO DELLE ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

N° 5 Iniziative didattiche 

N° 15 Progetti curricolari

N° 10 Progetti extracurricolari

N° 16 Progetti PON

TOTALE : 46 ATTIVITA’ PROGETTUALI



L'arricchimento e la diversificazione del percorso formativo sono finalizzati a
garantire a tutti uguali opportunità di crescita culturale; per ottenere questo
risultato la scuola si adopera affinché:
- ogni attività didattica sia rivolta sempre alla totalità degli alunni;
- nessun alunno venga escluso per motivi economici dalle attività opzionali e/o
integrative del curricolo organizzate dalla scuola.

Tra le azioni di individualizzazione del processo di apprendimento, l’Istituto presta
particolare attenzione all’inserimento e all’integrazione degli alunni in situazione di
handicap. Tali azioni necessitano di una costante interazione ed integrazione tra
diverse competenze e professionalità interne alla scuola, all’ASL, all’Amministrazione
Comunale e alle strutture territoriali (enti e associazioni) eventualmente coinvolte.

I campi focali di intervento sono: l’affettività, la sensorialità, la motricità,
l’autonomia individuale con l’obiettivo di raggiungere livelli diversificati di
comunicazione che, pur differenziati, costituiscono una importante premessa
ad una effettiva integrazione.



Il Protocollo d’Accoglienza è un documento che, deliberato dal Collegio Docenti ed inserito nel
P.T.O.F., predispone e organizza le procedure che l’Istituzione Scolastica intende mettere in atto
per facilitare l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, figli di genitori stranieri e di alunni
stranieri adottati, attraverso tre attenzioni pedagogiche specifiche:

 l’accoglienza tanto del singolo alunno quanto della famiglia
 lo sviluppo linguistico
 l’approccio interculturale

L’educazione interculturale non è una disciplina aggiuntiva che si colloca in un
momento prestabilito dell’orario scolastico, ma un approccio trasversale finalizzato a
rivedere i curricoli formativi, gli stili comunicativi, la gestione educativa delle
differenze e dei bisogni di apprendimento e attuazione di strategie per l’integrazione
degli alunni stranieri adottati e criteri (età anagrafica e/o altro) per l’inserimento
nella classe.



Via Gran Priorato n. 11 
Via Monsignor D’Arrigo is. 401 

98121 MESSINA
Tel. Segreteria: 090.47030 090.360007 fax 

090.360007 
codice fiscale: 80006068839

meic87300t@istruzione.it
meic87300t@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it

Vi aspettiamo  numerosi!

mailto:meic87300t@istruzione.it
mailto:meic87300t@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.gov.it/

