
POF TRIENNALE OFFERTA 
FORMATIVA 

A.S    2016/2017

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALÌ  TERME 
Via M. T.Federico,  98021 Ali’ Terme (ME) tel./fax 0942 716646 

meic83700p@.istruzione.it  - meic83700p@pec.istruzione.it 

  C.F. 97105820837 



Atto di Indirizzo del DS 

• Pianificare un percorso di miglioramento 

• Realizzare il principio di continuità e orientamento;

• Sviluppare in tutti gli alunni le competenze di base e 
di cittadinanza attiva;

• Attuare i principi di pari opportunità 



• Prevenire e contrastare la dispersione 
scolastica e ogni forma  di  discriminazione  e  
di bullismo,    anche   informatico; 

• Coinvolgere, nel processo formativo, le 
famiglie degli allievi attraverso la trasparenza 
dell’azione   didattica e della valutazione;

• Curare i processi di documentazione per 
rendere leggibili i percorsi attivati;



VALORIZZARE LE COMPETENZE 

• Linguistiche, con particolare riferimento all'italiano   e all’inglese
• Matematico-logiche    e  scientifiche; 
• Musicali, nell'arte e  nella  storia  dell'arte; 
• di cittadinanza attiva  e democratica.
• Sport, Alimentazione , Salute 
• Digitali .
• Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma  di  

discriminazione  e  di bullismo,    anche   informatico; 
• Coinvolgere, nel processo formativo, le famiglie degli allievi attraverso 

la trasparenza dell’azione   didattica e della valutazione;
• Curare i processi di documentazione per rendere leggibili i percorsi 

attivati;



LE NOSTRE PRIORITA’

PROVE INVALSI 

• Migliorare le competenze  linguistiche e 
matematiche



ORIENTAMENTO 

Realizzare azioni di orientamento finalizzate a:

• Far emergere le inclinazioni individuali. 

• Acquisire adeguate conoscenze di sé, dei 
sistemi scolastici, della realtà 

produttiva 

• Compiere scelte consapevoli.



CITTADINANZA

• Migliorare le competenze chiave 

• Partecipare responsabilmente alla vita della 
scuola. 

• Riconoscere i propri   diritti e i doveri.

• interiorizzare  gli apprendimenti  ed acquisirli 
come saperi irrinunciabili 

• Formare il   pensiero 

riflessivo e critico. 



LEGGE 107 

• Incentivare l’iniziativa « Youth on the move » 
per migliorare l’efficienza dei sistemi di 

istruzione , e  la mobilità degli studenti  , 
nell’obiettivo strategico indicato dal Consiglio 

d’Europa 12 maggio 2009 



Competenze 
digitali

Valorizzare e adeguare gli ambienti di
apprendimento attraverso un utilizzo costante e
diffuso delle tecnologie a supporto della
didattica quotidiana.



MOTORIA E MUSICA 

• Per lo sviluppo globale della  personalità 

• Valorizzazione dell’individuo.

• Valorizzazione della creatività e della 
socializzazione .

• Sviluppo dell’inclusione e del diritto allo studio 
per  tutti gli alunni .



DIDATTICA  per COMPETENZE

• Finalità prioritaria dell’Istituto è Incentivare la
didattica delle competenze per raggiungere livelli di
padronanza nelle diverse comunicazioni verbali e
non verbali .(otto competenze Europee )



PAROLE CHIAVI 

• INCLUSIONE 

• SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI GLI ALUNNI 

• FORMAZIONE 

• ORIENTAMENTO

• VALORIZZAZIONE DEL MERITO



AZIONI 

• INNALZARE I LIVELLI DI PRESTAZIONE

• ADEGUARE LA PROGETTUALIA’ DIDATTICA 
ALLE ESIGENZE DEGLI ALUNNI 

• CONDIVIDERE IL SUCCESSO FORMATIVO CON 
LE FAMIGLIE 





I NOSTRI PROGETTI

ORIENTAMENTO: 

Aiuta l’allievo 

a trovare la 

sua aspirazione e 

a realizzare il suo 

futuro



EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
ALIMENTARE  E  AMBIENTE 

• Rafforza le potenzialità positive degli allievi  
mettendoli  in condizioni di assumere stili 

di vita corretti

• Indica la via di una salute integrale, mentale e fisica

• Crea un clima  di complessivo benessere all’interno 
della comunità, come continua ricerca della qualità 
della vita, nel rispetto delle regole, nell’accettazione 
dei propri limiti e nel rispetto degli altri e delle cose 
comuni 

• Educa alla cultura della sostenibilità ambientale 



EDUCAZIONE STRADALE 

• Educa al senso civico, alla cittadinanza attiva e 
partecipata, 

• Educa al rispetto delle regole; 

• Promuove il rispettoso rapporto con gli altri;

• Sostiene la formazione, 

• la crescita umana, civile e culturale 

• dei giovani e la consapevolezza 

• di vivere in un 

• sistema organizzato



INTERCULTURA 

• Declina quotidianamente e nel concreto il valore della pace.
• Riflette sul significato profondo che la pace ha

per ciascuno.
• Educa alla pace, alla solidarietà, alla condivisione, 

al rispetto, all’accoglienza e all’aiuto partendo 
dal proprio ambiente di vita.

• Abbatte  le barriere che impediscono il 
dialogo interculturale;

• Promuove conoscenze di culture, paesi e 
situazioni geografiche, sociali ed economiche 
diverse dalla propria;

ADOZIONE A DISTANZA- GUINEA BISSAU



LEGALITA’
• Riflette sulla società multietnica

• Comprende la necessità di 
regole nella vita comunitaria

• Discrimina fra regola e norma

• Conosce e rispetta le regole nei luoghi pubblici

• Riflette sul fatto che, anche per giocare servono 
regole da rispettare



SCUOLA SICURA 

• Promuove la cultura della sicurezza negli alunni;
• Sviluppa negli studenti la capacità di affrontare e superare le

emergenze
• Consolida i valori collettivi dell’aiuto reciproco e della

solidarietà;
• Sviluppa i sentimenti di fiducia e collaborazione nei confronti

delle istituzioni che operano nel campo della sicurezza e
salute

• (Enti Locali, Protezione Civile, VV.FF.,
Corpo di Polizia Municipale, ASL,ecc.)

• CORSO DI PRIMO SOCCORSO CON LA C.R.I.



INTEGRAZIONE

• L’inserimento

• L’inclusione

• L’integrazione

INCONTRO CON GLI SPECIALISTI



GIOCHI SCIENTIFICO-
MATEMATICI

• Far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative 

potenziando le capacità generali ;

• Trasformare il linguaggio comune in linguaggio matematico;

• Scoprire analogie con altri problemi; 

• Far acquisire un metodo di ricerca applicabile ad una vasta 

gamma di problemi anche di carattere non scientifico

PRIMI POSTI NELLE CLASSIFICHE REGIONALI E PARTECIPAZIONE AI 
GIOCHI MATEMATICI DELLA «BOCCONI» . 



ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI 

• Eleva la qualità della scuola per soddisfare i bisogni formativi di ciascun
alunno.

• Ascolta e fornisce risposte adeguate ai bisogni e alle domande delle
famiglie e del territorio (problematiche emergenti e richieste di
competenze specifiche da inserire nel tessuto sociale).

• Valuta l ’efficienza e l’efficacia dell’Offerta Formativa proponendo
eventuali adeguamenti e miglioramenti



PROGETTO LETTURA 

• rafforzare la capacità di leggere e decodificare testi

• accedere al mondo dell’editoria, 

anche al di fuori dell’ambiente scolastico 

• Aprire i propri orizzonti culturali 

INCONTRO CON L’AUTORE , 
VISITE IN BIBLIOTECA , 
GIORNALINO .



INDIRIZZO MUSICALE nella scuola 
secondaria 1°grado di Nizza e Scaletta 

Alcuni dei nostri allievi sono stati selezionati 

per il Liceo Musicale altri hanno superato le 

selezioni per il Conservatorio  



VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE 



ALCUNI DEI NOSTRI LAVORI !


