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PREMESSA

Il voler presentare la vita, la realtà scolastica e l’operato

(scelte effettuate, attività svolte e utilizzo di risorse) dell’I.C.

«PASCOLI-ALVARO» ai soggetti coinvolti nel percorso

scolastico con riferimento a tutti gli stakeholder e alle

dimensioni economiche, sociali e ambientali, nonché, la

volontà di sperimentare nuove modalità di condivisione,

stanno alla base della decisione di produrre il presente

BILANCIO SOCIALE TRIENNALE.



Il BILANCIO SOCIALE 

è uno strumento di lavoro, 

che permette alla scuola di 

rendicontare, 

a tutti gli interlocutori sociali.

È un 
processo 
che lega 
passato,

presente
e che apre 
al futuro.
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utilizzate
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2.   A chi rendicontare?

La scuola ha il dovere di rendicontare a tutti i portatori di interesse della 

comunità scolastica, siano essi interni che esterni(gli stakeholder).

Perché la scuola è l’ istituzione che lavora alla formazione della persona e,

dando sviluppo alle potenzialità di ciascuno, determina il capitale sociale

ed umano di un paese.

3.   Perché rendicontare?



Il presente documento, affinché possa essere di facile
consultazione e comprensione, è stato strutturato in
modo semplice, oltre che arricchito di foto e notizie
inerenti le attività svolte dall’I.C. Pascoli-Alvaro
nell’ultimo triennio. Tale strumento vuole creare
l’occasione per un confronto produttivo tra gli operatori
del settore, interni ed esterni alla scuola, uniti nel
perseguire il miglioramento del servizio fornito.

Il modello utilizzato nella redazione del presente Bilancio Sociale è quello proposto dal Angelo Paletta
“Il controllo di gestione a supporto dei processi di rendicontazione sociale nelle scuole”, (Bologna 2013). 

LA STRUTTURA DEL BILANCIO SOCIALE 
DELL’IC «PASCOLI-ALVARO» 





L’Istituto Comprensivo “PASCOLI-ALVARO” nasce il 1° settembre 2012  come 

aggregazione delle precedenti Istituzioni Scolastiche, 2° Circolo Didattico e Scuola 

Media Alvaro (annessa alla Scuola Secondaria di Primo Grado «Gesumino Pedullà) 

a  seguito al piano di razionalizzazione della rete scolastica della provincia di 

Reggio Calabria. Riunisce tre ordini di scuola

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 1°



INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA
1°

CASANOVA

DONISI

GONIA

LAMIA*

MIRTO

PASCOLI

CASANOVA

DONISI

LAMIA

MIRTO

ALVARO

* Dal prossimo anno scolastico la Scuola Primaria di Lamia sarà soppressa per mancanza di iscrizioni di 
alunni.



 Esso, pertanto,  offre concrete possibilità per realizzare la continuità 
dell’azione educativa, al fine di garantire una formazione unitaria e 
continua. 

 Attualmente risulta composto da 4 scuole dell’Infanzia, 6 scuole Primarie e 
1 Secondaria di 1°, ospitate in 11 plessi. 

 Nonostante questa frammentazione territoriale, la politica della scuola è 
quella di creare coesione per garantire a tutti gli allievi pari opportunità.
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CONTATTI DELL’ISTITUTO
DENOMINAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO

“PASCOLI-ALVARO”

DATA DI NASCITA 1 SETTEMBRE 2012

CODICE MECCANOGRAFICO RCIC86600B

COMUNE SIDERNO (R.C.)

INDIRIZZO SEDE CENTRALE C.SO GARIBALDI,122
89048 SIDERNO (R.C.)

c.f. 90028000801

NUMERO DI TELEFONO
FAX

0964388396/344389

0964  388396

WEB e-mail: rcic866b@istruzione.it
sito: www.pascolialvaro.gov.it

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it

WEBTv
Istituto Comprensivo «Pascoli-Alvaro»

Siderno

https://www.youtube.com/channel/UCSe
Pl7gakOYVJ9MQ7E0dT_g

mailto:rcic866b@istruzione.it
http://www.pascolialvaro.gov.it/
mailto:rcic86600b@pec.istruzione.it
https://www.youtube.com/channel/UCSePl7gakOYVJ9MQ7E0dT_g


IL CONTESTO
L’IC “Pascoli Alvaro” ha sede in Siderno, comune che comprende una superficie di 31,49 Kmq e
che si addentra verso la collina litoranea dove sorgono il centro storico e numerose frazioni. La
collocazione geografica e le favorevoli condizioni climatiche sono alla base della sua vocazione
turistica che, durante la stagione estiva, raggiunge livelli apprezzabili.
La popolazione è di circa 18.000 abitanti ad alta densità nel centro e variamente distribuita nelle
periferie e nelle campagne. In questi ultimi anni, in tutto il bacino d’utenza, si è verificato un
certo flusso immigratorio proveniente da altri paesi europei e non, che ha prodotto un
arricchimento di culture e tradizioni ma, nel contempo, ha causato problemi legati alla perdita
della sua radice culturale.

L’età storica che stiamo vivendo, impone attente riflessioni e ripensamenti sui nostri stili di vita 
personali e collettivi e sulla stessa organizzazione sociale ed economica. A ciò si aggiungono le 
manifestazioni di disagio che emergono anche all’interno della famiglia che vive, con difficoltà 
crescente, il proprio ruolo educativo e che sempre più spesso “delega” agli altri ed in particolare 
alla scuola. La mancanza di un supporto familiare positivo porta molto spesso i ragazzi, una volta 
terminata la scuola dell’obbligo, a non proseguire gli studi superiori e lasciarsi sopraffare dalla 
noia, condizionare dal gruppo, influenzare da modelli di vita negativi.
Queste considerazioni, a livello generale, sono valide anche per la realtà sociale in cui opera la 
nostra scuola che, pertanto, oggi più che mai deve essere “preparata” ad affrontare nonché a 
dare una risposta alle esigenze sociali del territorio.



LE  STRUTTURE  SCOLASTICHE



Scuole 
dell’Infanzia

MIRTO

LAMIA

DONISI

CASANOVA



PLESSO N. SEZ. TEMPO SCUOLA SERVIZI OFFERTI

CASANOVA N. 2 SEZIONI MISTE

La proiezione per il prossimo 
anno scol. è di n. 3 sezioni

Curricolo a Tempo prolungato 
40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
16:00.

Mensa
Trasporto

DONISI N. 3 SEZIONI MISTE n. 2 sezioni 
Curricolo a Tempo prolungato 
40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
16:00
n. 1 curricolo a tempo normale 
25 ore da lunedì a venerdì  8.00 
-13.00

Mensa
Trasporto

LAMIA n. 1 SEZIONE MISTA Curricolo a Tempo prolungato 
40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
16:00.

Mensa
Trasporto

MIRTO N. 2 SEZIONI MISTE Curricolo a Tempo prolungato 
40 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
16:00.

Mensa
Trasporto

ORGANIZZAZIONE



GONIA

LAMIA

PASCOLI

MIRTO

CASANOVA

DONISI 



PLESSO N. CLASSI* TEMPO SCUOLA SERVIZI OFFERTI

CASANOVA N.  5 Curricolo a tempo normale 30 
ore settimanali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
13:00.

Trasporto
Assistente educativa alunni H

DONISI N.5 Curricolo a tempo normale 30 
ore settimanali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
13:00.

Trasporto
Assistente educativa alunni H

GONIA N.  5 Curricolo a tempo normale 30 
ore settimanali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
13:00.

Trasporto
Assistente educativa alunni H

MIRTO N.  5 Curricolo a tempo normale 30 
ore settimanali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
13:00.

Trasporto 
Assistente educativa alunni H

PASCOLI N.14 Curricolo a tempo normale 30 
ore settimanali dal lunedì al 

venerdì dalle ore 08:00 alle ore 
13:00.

Assistente educativa alunni H

ORGANIZZAZIONE

* Proiezione per l’anno scolastico 2017/2018, dalla quale, appare evidente la soppressione della Scuola Primaria di 
Lamia e la scomparsa delle pluriclassi, finora esistenti, all’interno di alcuni plessi.



DISCIPLINE CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^ CL. 4 ^ CL. 5^

Italiano 7 h 7 h 7 h 7 h 7 h

Matematic

a
5 h 5 h 5 h 5 h 5 h

Storia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Geografia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Scienze 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Tecnologia 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

Musica 2 h 2h 2 h 2 h 2h

Educazion

e Fisica
2 h 2 h 2 h 2h 2 h

Arte e 

Imm.
2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Inglese 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h

Religione 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Tempi discipline obbligatorie

Il tempo scuola della primaria è  di 30 ore. Si tratta di 
un tempo scuola potenziato, infatti, rispetto a quello 
delle 27 ore offre 3 h in più che, nel nostro Istituto, 
vengono definite, in seno al Collegio Docenti,  all’ inizio 
di ogni anno scolastico a seconda della classe di 
riferimento.
Generalmente  prevedono:
• l’arricchimento e l’approfondimento di determinate 

discipline di studio;
• il potenziamento delle discipline di italiano, di 

matematica e inglese;
• l’attivazione di laboratori sia nell’area espressiva che 

nell’area scientifica-tecnologica.
Grazie a questa organizzazione oraria si ha la possibilità 
di: 
• rafforzare la padronanza delle acquisizioni di base 
nelle discipline di studio, 
• offrire agli alunni l’opportunità di sviluppare talenti e 
capacità individuali,
• intervenire su possibili lacune nella preparazione di 

base





TEMPO SCUOLA

DISCIPLINE CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^

Italiano 6h 6h 6h

Inglese 3h 3h 3h

Francese 2h 2h 2h

Storia 2h 2h 2h

Geografia 1h 1h 1h

Matematica 4h 4h 4h

Scienze 2h 2h 2h

Tecnologia 2h 2h 2h

Musica 2h 2h 2h

Educazione 

Fisica
2h 2h 2h

Arte e Imm. 2h 2h 2h

Religione 1h 1h 1h

Approfondi

mento
1h 1h 1h

ORGANIZZAZIONE

PLESSO N. CLASSI* TEMPO 
SCUOLA

SERVIZI 
OFFERTI

CORRADO
ALVARO

10 di cui:
-Classi 
prime n. 3
-Classi 
seconde n.4
-Classi terze 
n. 3

Curricolo a 
tempo 
normale 30 
ore 
settimanali 
dal lunedì 
al sabato
dalle ore 
08:00 alle 
ore 13:00.

Trasporto
Assistente 
educativa 
alunni H

La situazione è riferita all’anno scolastico 2016/17



STRUTTURA
ORGANIZZATIVA



DIRIGENTE 
SCOLASTICO 1°Collaboratore 

2° Collaboratore 

ORGANIGRAMMA

Commissioni/ 
Gruppi di lavoro

Dipartimenti

Responsabile 
Valutazione

Comitato di 
valutazione

Collegio 
Docenti

Funzioni 
Strumentali 

Referenti

RSPP

Addetti alla 
sicurezza

Coordinatori di 
plesso

Consiglio di
classe

Assemblea di 
classe/sezione

Coordinatori classi 
parallele



A.S. 14/15 A.S. 15/16 A.S. 16/17
DIRIGENTE

SCOLASTICO
Rosita
Fiorenza

Rosita
Fiorenza

Rosita 
Fiorenza

DSGA Ammendolia Domenico Spataro Vincenzo Spataro Vincenzo

COLLABORATORI
D.S.

Maria Meduri 
Fernanda Briguori

Maria Meduri 
Domenica Autelitano
Vincenza Mittica

Maria Meduri 
Domenica Autelitano

FUNZIONI
STRUMENTALI

1) O.Argiro’- Satira
2) Mittica-Mancuso
3) Autelitano-Gennaro
4) Carmela Caccamo
5) Policheni-Verdiglione
6) Vigliarolo-Rossetti

1)Giannini-Mancuso
2)Talarico- Gennaro
3)Vigliarolo-Rossetti 
4)Policheni-Verdiglione

1)Giannini-Caristo
2)Talarico-Gennaro
3)Cicciarello-Lopresti
4)Salvo- Verdiglione

COORDINATORI
DI PLESSO

ALVARO - Autelitano Domenica
CASANOVA – Stilo Caterina
DONISI PRIM. – Violi Rosaria 
DONISI INF. - Ines Crisafi Lupis
GONIA – Gristina Louiselle
LAMIA – Tringali Carmela
MIRTO - Patrizia Giannini

ALVARO – Mancuso Luca
CASANOVA – Stilo Caterina
DONISI PRIM.- Violi Rosaria
DONISI INF- Franco Mirella
GONIA- Gristina Louiselle
LAMIA- Teresa Sculli
MIRTO- Patrizia Giannini

ALVARO – Mancuso Luca
CASANOVA – Macrì Maria T.
DONISI PRIM. - Violi Rosaria
DONISI INF. – Franco Mirella
GONIA -Timpano Sebastiano
LAMIA-Caricari Antonella
MIRTO -Patrizia Giannini



A.S. 14/15 A.S. 15/16 A.S. 16/17

RESPONSABILE DELL’UNITÀ DI 
AUTOVALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO – INVALSI

Mittica Vincenza Mittica Vincenza Mittica Vincenza

RESPONSABILE
SITO WEB

Argirò  Ornella Argirò  Ornella Argirò  Ornella 

RESPONSABILE LABORATORIO Argirò  Ornella Argirò  Ornella Raso Fabrizio

RESPONSABILE
BIBLIOTECA

Lopresti Francesca Coluccio Daniela Coluccio Daniela

RESPONSABILE
FORMAZIONE/

AGGIORNAMENTO

------------------- Mittica Vincenza Marvy  Vigliarolo

ANIMATORE DIGITALE ----------------------- Argirò Ornella Argirò Ornella



ADDETTI ALLA SICUREZZA
A.S. 14/15 A.S. 15/16 A.S. 16/17

DS
Dirigente Scolastico

Rosita
Fiorenza

Rosita
Fiorenza

Rosita
Fiorenza

RSPP
Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e 
Protezione 

Asprea
Vincenzo 

Tigani
Michele

Sgambelluri
Antonio

RLS
Rappresentante dei

Lavoratori per la
Sicurezza 

Mittica
Vincenza

Mittica
Vincenza

Mittica
Vincenza

In ogni plesso il DS, ai sensi del D. LSG 81/2008, ha provveduto a nominare le cosiddette figure sensibili  
costituenti il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’ IC «Pascoli-ALvaro».
Gli Addetti nominati hanno avuto il compito di attuare le misure di :
1. prevenzione incendi e lotta antincendio
2. evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
3. salvataggio
4. pronto soccorso 
5. gestione dell’emergenza.



Sicurezza dell’Ambiente Scolastico
La Scuola, nel corrente anno scolastico, ha affidato al prof. Antonio Sgambelluri la 

gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, individuandolo quale Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione.
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si è proceduto alla designazione delle squadre antincendio-evacuazione e primo soccorso;

si è avviato un percorso di formazione/informazione a tutti gli alunni dei plessi dell’I.C. con 
l’effettuazione di n. due prove di evacuazione per tutti i gradi di istruzione e una prova in forma 
autonoma da parte dell’istituzione scolastica;

è stata apposta una segnaletica a pavimento per le vie di fuga;

è stato redatto il documento di Valutazione dei rischi e i relativi aggiornamenti;

sono state regolarmente segnalate all’ente locale le situazioni d’intervento di loro competenza;

nel presente anno scolastico è stata completata la formazione di pronto soccorso BLSD per l’uso 
corretto del dispositivo e per la pratica di rianimazione cardio-polmonare e l’uso del 
defibrillatore;

è stata completata la formazione degli addetti alla sicurezza presso l’I.I.S. Severi-Guerrisi di 
Gioia Tauro.



Nell’estate dello scorso anno scolastico la scuola ha ricevuto in dono un defibrillatore
da parte dell’associazione Volo di Siderno, che è stato posizionato nel plesso Alvaro.
La scuola ha provveduto ad acquistare l’apposito contenitore per la sua corretta
detenzione.

Si deve purtroppo registrare il permanere delle criticità esistenti riferite alla mancata
presentazione più volte richiesta del certificato di Prevenzione Incendi, di agibilità e
di conformità degli impianti di tutti i plessi di quest’Istituto e di collaudo delle scale
antincendio da parte all’Ente locale, proprietario e/o concessionario degli immobili.

Per quanto riguarda i rapporti con quest’ultimo, sono state inoltrate numerose
richieste per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, purtroppo non sempre
evase. In questa occasione si rappresenta la difficoltà di operare in una realtà
costantemente in modalità ‘emergenza’, dove si tende a tappare le falle anziché
avviare una reale programmazione degli interventi necessari per rendere tutti i plessi
di questa istituzione scolastica sicuri. Si evidenzia all’uopo che nel mese di maggio
sono iniziati i lavori di abbellimento delle strutture dei plessi Pascoli e Alvaro e che
qualche giorno fa sono stati completati i lavori nella palestra del plesso Pascoli, per
cui nel prossimo anno scolastico potrà di nuovo essere utilizzata. Tuttavia è
importante sottolineare che, nonostante siano state effettuate le prove di carotaggio
nei plessi Pascoli e Alvaro, a tutt’oggi non sono ancora pervenuti i certificati più volte
richiesti previsti dalle norme vigenti per la sicurezza degli edifici.



A.S. 14/15 A.S. 15/16 A.S. 16/17

Ins. MEDURI MARIA 
Ins. MITTICA VINCENZA 
Ins. SGRO’ ELVIRA 

Ins. MEDURI MARIA 
Ins. MITTICA VINCENZA 
Ins. SGRO’ ELVIRA 

Ins. MEDURI MARIA 
Ins. MITTICA VINCENZA 
Ins. SGRO’ ELVIRA 

RSU Rappresentanza Sindacale Unitaria.
E' un organismo sindacale che esiste in ogni

luogo di lavoro pubblico e privato ed è
costituito da non meno di tre persone elette
da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al
sindacato.



ORGANI COLLEGIALI
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Sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a 

livello territoriale e di singolo Istituto che, con l’autonomia scolastica 
hanno visto accentuata la loro funzione;

Sono composti da rappresentanti delle varie componenti 
interessate e si dividono in organi collegiali territoriali e organi 

collegiali scolastici;

Sono tra gli strumenti che possono garantire sia il 
libero confronto fra tutte le componenti scolastiche 
sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto 

significativo con le dinamiche sociali;



Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio 
nell'Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. 
Quest'ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del 
Collegio. Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su 
convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo 
dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da 
prendere.
Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.

Consiglio di intersezione-Infanzia: tutti i docenti e un rappresentante
dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente
scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.
Consiglio di interclasse-Primaria: tutti i docenti e un rappresentante
dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente
scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.
Consiglio di classe: Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti
della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il Dirigente
scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994



Consiglio di Istituto
Questo organo collegiale è composto da tutte le 

componenti della scuola: docenti, genitori, studenti e

personale amministrativo. 

Il numero dei suoi membri può variare da 14 a 19 

componenti a seconda del numero degli alunni iscritti. 

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per 

eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è 

diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le 

elezioni per i consigli d'Istituto si svolgono ogni triennio. 

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 

297/1994.



Presidente Vicepresi
dente

Segretario Dirigente 
Scolastico

Giunta 
Esecutiva

Componente 
genitori

Componente
docenti

Componente 
ATA

A.S.
2014/15

Saccà 
Marisa

Raspa Cosimo Satira 
Salvatore

Rosita
Fiorenza

Lopresti.F
Beniamini M.
Pellegrino T.
De Maria 

Beniamini M.
De Maria C.A
Galluzzo I.
Manafò Ana M.
Verdiglione R.
Raspa C.
Satira S.

CarnCongiusta C.
Errigo Teresa 
Franco Mirella 
Lopresti F.
Meduri Maria 
Mittica Vincenza 
Rossetti Maria T.
Satira Maria G. 

PellegrinoT.
Carnovale .

A.S.
2015/16

Pedullà
Giuseppe

Morena
Maria
Rosaria

Maria
Meduri

Rosita 
Fiorenza 

Mittica V.
Saccà V.
Agostino P.
De Masi I.

Agostino P.
Belvedere S. C.
Costa G.
Manafò A.M.
Morena M.R.
Pasqualino G.
Pedullà G.
Saccà V.

Congiusta C.
Errigo T.
Franco M.
Lopresti F.
Meduri M.
Mittica V.
Rossetti M.T.
Verdiglione R.

De Masi I.
Fimognari E.

A.S.
2016/17

Pedullà
Giuseppe

Morena
Maria
Rosaria

Maria
Meduri

Rosita 
Fiorenza

Mittica V.
Saccà V.
Agostino P.
De Masi I.

Agostino P.
Belvedere S. C.
Costa G.
Manafò A.M.
Morena M.R.
Pasqualino G.
Pedullà G.
Saccà V.

Congiusta C.
Errigo T.
Franco M.
Lopresti F.
Meduri M.
Mittica V.
Rossetti M.T.
Verdiglione R.

De Masi I.
Fimognari E.

IL NOSTRO CONSIGLIO D’ISTITUTO



ARRICCHIMENTO 

E 

AMPLIAMENTO

DELL’OFFERTA FORMATIVA



Esse sono state svolte sia in orario curricolare che extracurricolare e hanno 
sempre tenuto conto di bisogni e di eventuali problemi, espressi dall’utenza o 

rilevati dal Collegio dei Docenti, nonché  delle opportunità offerte dal 
territorio.

In quest’ottica, numerose sono state  le attività di ampliamento del curricolo, 
indispensabili per  estendere l’offerta formativa dell’Istituto e per 

incrementare sempre più le conoscenze degli alunni.

L’IC «Pascoli-Alvaro», come ben si sa, vuole essere una scuola innovativa, al 
passo con i tempi, pertanto, alla didattica e allo studio disciplinare ha aggiunto 

tutte quelle esperienze in grado di favorire l’arricchimento e lo sviluppo 
umano. 



PROGETTI 

CURRICOLARI/EXTRACURRICOLARI

PROGETTI 

PON/ POR/FESR

PROGETTI

AREE A RISCHIO

PROGETTI 

IN RETE

VIAGGI 

CONCORSI

CONVE
GNI



Scientifica
(Ambiente, salute, 

ecc.)

Matematico-
tecnologica 

(Informatica, 
recupero, 

potenziamento 
eccellenze, giochi 

matematici)

Umanistico-
linguistica
(Certificazione 

lingue straniere, 
recupero, 

potenziamento 
eccellenze, giochi 

linguistici)

Socio-
educativa

(inclusione, sport, 
intercultura, 
legalità, ed. 
stradale, ed. 
alimentare,

ecc. )

Artistica 

(laboratori musicali, 
artistici, teatrali, 

ecc.)

Ogni progetto di carattere didattico-educativo ha trovato collocazione all’interno di una 
delle macroaree individuate dal Collegio dei Docenti in sede di definizione del piano 
dell’Offerta Formativa  ovvero:



Anno Scolastico 
2014/15

http://www.icpascolialvaro.gov.it/2015/09/01/allegato-n-3-
progettazione-e-formazione/

Anno Scolastico 
2015/16

http://www.icpascolialvaro.gov.it/wp-
content/uploads/2016/01/ALLEGATO-3-PROGETTAZIONE.pdf

Anno Scolastico 
2016/17

http://www.icpascolialvaro.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/ALLEGATO-3-PROGETTI.pdf

N.B. Vista la considerevole quantità di progetti svolti nell’Istituto, 
durante il triennio di riferimento, si è deciso, a titolo dimostrativo, 
di dare spazio solo ad alcuni  per ogni anno scolastico.
Per l’elenco completo di tutte le attività progettuali svolte nell’ IC 
Pascoli- Alvaro, nell’arco degli ultimi tre anni, si rimanda ai 
seguenti link:

http://www.icpascolialvaro.gov.it/2015/09/01/allegato-n-3-progettazione-e-formazione/
http://www.icpascolialvaro.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/ALLEGATO-3-PROGETTAZIONE.pdf
http://www.icpascolialvaro.gov.it/wp-content/uploads/2016/11/ALLEGATO-3-PROGETTI.pdf




CREATIVA…MENTE
(a.s. 14/15)

Progetto extracurricolare in verticale
Destinatari  alunni dell’Infanzia, della primaria e della Secondaria



ANCH’IO  PASTICCIO
a.s. 2014/15

Classi terze Pascoli

Link: https://www.youtube.com/watch?v=0VmvuwTbPRg

https://www.youtube.com/watch?v=0VmvuwTbPRg


A SCUOLA CON I RE
a.s. 2015/16

Classi prime e terze
Scuola  Primaria



ORTO…CHE PASSIONE!
a.s. 2015/16 

Destinatari alunni classi terze Pascoli



SOS ARCHEOTEATRO
(a.s. 15/16)

Destinatari  alunni della primaria Pascoli



ADOTTA UNA PIGOTTA - UNICEF
(a.s. 15/16)

Progetto in verticale
Destinatari  alunni dell’Infanzia, della primaria , delle classi ponte e della Secondaria



Il progetto si è concluso con la vendita delle pigotte, a scopo di
beneficenza, organizzata nel periodo antecedente le festività natalizie,
presso la Scuola Secondaria di primo grado “C. Alvaro”.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=iyOH-ogCqvs

https://www.youtube.com/watch?v=iyOH-ogCqvs


Dalla mostra-vendita delle pigotte è stata ricavato un importo
di € 1.216,00 evoluto, tramite bonifico bancario, a favore del
COMITATO UNICEF ONLUS di Reggio Calabria. Copia dello
stesso è stata consegnata alla referente dell’UNICEF, Ornella
Attisano.



A SCUOLA… CON PIU’ GUSTO!
(a.s. 15/16)

Destinatari  alunni classi seconde Pascoli e Mirto



RICICLANDO…CREO E REALIZZO
(a.s. 15/16)

Progetto extracurricolare 
Destinatari  alunni Scuola Infanzia

Il progetto si è concluso con 
una mostra finale.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3EvHVnUAEaM

https://www.youtube.com/watch?v=3EvHVnUAEaM


VERSO LE PROVE INVALSI
(a.s. 15/16   - 16/17)

Progetto extracurricolare 
Destinatari  alunni classi seconde  e quinte Scuola primaria –

classi terze  Scuola Secondaria di 1°



Grazie a tale attività progettuale i bambini hanno potuto:
• familiarizzare con un codice linguistico diverso , provando interesse e piacere verso 

l’apprendimento
di una lingua straniera.

• potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione.
• sviluppare sensibilità musicale e utilizzato la voce per imitare e riprodurre   suoni e 

melodie.
• migliorare la capacità di relazionarsi in un gruppo in modo democratico e costruttivo, 

assumendo atteggiamenti positivi nei confronti dei compagni.
• maturare  una  sensibilità  multiculturale  atta  a creare cittadini d’Europa e del mondo.
• manifestare un grande interesse frequentando con costanza e gioia.

HELLO MY FRIENDS! 
Progetto curricolare - Inglese infanzia -a.s. 2016/17

Tale  progetto , svolto per la prima volta nell’Istituto, 
ha visto come destinatari i seguenti alunni 
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia 
dell’Istituto: N° Alunni Plesso

14 CASANOVA

10 MIRTO

24 DONISI

Link : https://www.youtube.com/watch?v=7ulvw_T5z8Y

https://www.youtube.com/watch?v=7ulvw_T5z8Y


LA MUSICA E’ PRIMARIA
(a.s. 16/17)

Destinatari  alunni classi V Pascoli 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=77dTb8NI67I

https://www.youtube.com/watch?v=77dTb8NI67I


a.s. 16/17 -Destinatari  alunni classi terze Pascoli

ORTO… CHE PASSIONE!



(a.s. 16/17)
Destinatari  alunni della primaria di Mirto



A SCUOLA…DI RICICLO
(a.s. 16/17)

Destinatari  alunni classi Mirto



A TEATRO CON IL PALKETTO STAGE

Tale progetto curricolare di Lingua Inglese, ha costituito un percorso di analisi e
approfondimento linguistico, attraverso lo studio del testo teatrale “ Alice in
Wonderland”. Il momento conclusivo dell’iter progettuale si è concretizzato, il 06
maggio 2017, presso il teatro Odeon di Reggio Calabria, dove gli alunni hanno assistito
dal vivo al musical in L2, prodotto da“ Palketto Stage” e messo in scena da attori e
cantanti madrelingua.

(a.s. 16/17)
Destinatari  alunni classi quinte della scuola Primaria



INSIEME A SCUOLA

Gli alunni sono stati impegnati in attività curriculari e di laboratorio per la realizzazione di manufatti

con i quali hanno contribuito all’allestimento della mostra- mercato della solidarietà realizzata a

favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

a.s. 2016/17
Progetto in verticale 

Destinatari  alunni dell’Infanzia, della Primaria , delle classi ponte e della Secondaria



UN LIBRO PER CRESCERE
Progetto in verticale – a.s. 2016/17

Destinatari  alunni di 5 anni dell’Infanzia, delle classi quinte della Primaria  e della Secondaria



Tutte le 

favole e le fiabe, 

scritte e illustrate 

dagli allievi 

nell ’ambito del 

progetto «Un libro 

per crescere»,

sono state raccolte 

nel libro: 



A SCUOLA DI LEGALITA’
a.s. 2016/17

Prog. Curricolare – classe V Casanova

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8hB7Onwyj6Y

https://www.youtube.com/watch?v=8hB7Onwyj6Y


VORREI UNA LEGGE CHE…
a.s. 2016/17

Prog. Curricolare – classe V Casanova



PROGETTO INFORMATICA
Progetto curricolare - a.s. 2016/17
Destinatari alunni scuola primaria



CINQUE TESORI DA SCOPRIRE
(a.s. 16/17)

Progetto extracurricolare 
Destinatari  alunni Scuola Infanzia –Plesso Mirto

Link: https://www.youtube.com/watch?v=3EvHVnUAEaM

https://www.youtube.com/watch?v=3EvHVnUAEaM


ACCHIAPPAILLETTORE
Progetto extracurricolare

a.s. 2016/17
Destinatari alunni classi quarte Pascoli



Anno scolastico Tipologia Finalità Stato

2014/15 PON- E-1-FESR 2014 - 54 Acquisto strumentazione Svolto 

2015/16 PON-FESR-(I-9035 del
13/7/2015) 

Realizzazione/ampliamento
Rete LAN/WLAN

Svolto 

PON-FESR AMBIENTI 
DIGITALI MIUR  prot. 
A00DGEFID/12810

Acquisto strumentazione Svolto 

2016/17 «PON PER LA SCUOLA» 
Competenze e ambiente 
per l’apprendimento

Progetti inclusione sociale e 
lotta al disagio
(n. 8 moduli)

Approvato 

2016/17 «PON PER LA SCUOLA»
Potenziamento delle 
competenze di base in 
Chiave innovativa, a 
supporto dell’O.F.

Potenziamento delle 
competenze di base 
(n. 2 moduli Infanzia)
n. 5 moduli primaria e 
secondaria)

In attesa di 
approvazione

2016/17 «PON PER LA SCUOLA»
Potenziamento delle 
competenze di 
Cittadinanza Globale

n. 3 moduli In attesa di 
approvazione

2016/17 PON per lo sviluppo del 
pensiero 
computazionale, della 
creatività e delle 
competenze digitali

n. 3 moduli In attesa di 
approvazione

P
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R
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E

S

R



a.s. 2016/17 PON per il potenziamento 
dell’educazione 
all’imprenditorialità

N. 3 moduli In attesa di approvazione

a.s. 2016/17 PON per l’orientamento n. 1 modulo In attesa di approvazione

a.s. 2016/17 POR CALABRIA 2014/20 
Dotazioni tecnologiche asse
laboratoriale e sistemi innovativi 
di apprendimento online a 
supporto  della didattica nei 
percorsi di istruzione.

Dotazione strumentazione 
tecnologica

In attesa di approvazione

a.s. 2016/17 PON 2014/20  asse I – Istruzione 
– Fondo sociale Europeo -

Inclusione sociale e 
integrazione

In attesa di approvazione
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Nella scuola primaria sono stati avviati e portati a termine, 
durante il triennio, i seguenti progetti finalizzati 
all’integrazione sociale e alla lotta all’abbandono scolastico 
nell’ambito del Progetto Area a rischio dispersione (Art.9 
CCNL) .

Anno scolastico Titolo Stato

2014/15 I COLORI DELLA VITA Svolto

2016/17 STAR BENE A SCUOLA CON 
UN CLICK

Svolto

2016/17 GIOCHIAMO CON 
L’INFORMATICA

In attesa 
di approvazione



Finalità di tale progetto è stata quella di valorizzare l’arte e la tradizione in Calabria facendo

ricorso alle varie espressioni artistiche che caratterizzano il panorama artigianale-culturale della

nostra Regione. Nell’anno Scolastico 2014/2015 è stato svolto presso il plesso Pascoli e ha

visto coinvolti gruppi di alunni, soprattutto svantaggiati, delle classi 4° e 5° della Scuola

Primaria, che hanno realizzato una serie di burattini con materiale riciclato. A conclusione del

progetto è stata rappresentata la fiaba dal titolo “ Raperonzolo” che ha entusiasmato grandi e

piccoli.

I colori della vita



Si è trattato di un progetto nato con l'obiettivo di recuperare e/o potenziare le
competenze informatiche dei bambini delle aree a rischio dispersione. Vi hanno aderito
22 bambini delle classi terze, quarte e quinte di tutto l'Istituto, individuati in funzione
delle competenze informatiche possedute dando la precedenza ai bambini più
svantaggiati.
E’ stato svolto nel periodo di novembre presso il laboratorio di informatica del plesso
centrale dell’Istituto.

Star bene a scuola con un click
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SCUOLA CAPOFILA



Nell’ambito di tale progetto

sono state svolte molte attività,

distribuite nell’arco dell’anno, 

e di seguito illustrate...



Derby dell’amicizia

Stadio Raciti- Siderno
28 febbraio 2017



Link: https://www.youtube.com/watch?v=eD_XKIQrT40

https://www.youtube.com/watch?v=eD_XKIQrT40


Don Ciotti e i familiari delle vittime di mafia 

I.I.S. «G.Marconi» 16 Marzo 2017



XXII 
Giornata della Memoria

Vittime Innocenti 
della Mafia

21 Marzo 2017
Locri



Merenda Solidale   

11 Aprile

2017

Link: https://www.youtube.com/watch?v=i4GZe29RrXk
https://www.youtube.com/watch?v=GvQC5bW2W4Y

https://www.youtube.com/watch?v=i4GZe29RrXk
https://www.youtube.com/watch?v=GvQC5bW2W4Y


Partita del 
Cuore

San Luca
21 Aprile 2017



Suor  Carolina Iavazzo incontra i ragazzi 
delle classi III 

della Scuola Secondaria di I° Grado

12 Maggio 2017

Scuola Secondaria di I° Grado

collaboratrice
di Padre  P. Puglisi



Manifestazione finale

Il progetto si conclude con la consegna della seguente 
«Carta di Impegno»….





Uscite didattiche – Visite guidate



Le uscite didattiche, le visite guidate e/o i viaggi d’istruzione,
coerenti con la progettazione curricolare didattica,
rappresentano un ulteriore arricchimento di conoscenza e
studio del territorio. Esse hanno risposto all’esigenza di
qualificare il curricolo e di migliorare l’efficienza e l’efficacia
dei processi di insegnamento/apprendimento.
Nel corso degli anni sono state effettuate uscite su tutto il
territorio. Nello specifico: provincia di Reggio Calabria,
Catanzaro, Vibo Valentia, Cosenza. Molte le uscite sul comune
di appartenenza e nei comuni limitrofi in collaborazione con
altre scuole o enti, anche per progetti e concorsi. Sempre più
elevato il numero dei discenti aderenti alle uscite didattiche.
Forte il gradimento per le mete proposte.





OLIMPIADI DI PESISTICA
MANIFESTAZIONE DI PREMIAZIONE

(a.s. 2014/15)



L’allieva Vasileva Elena Boteva frequentante la classe III

B vince una borsa di studio per aver partecipato al

concorso indetto dall’Avis con un elaborato sulla

solidarietà.

PREMIAZIONE CONCORSO REGIONALE AVIS
(A.S. 14/15)



Concorso “Inventiamo una banconota”

a.s. 2014/15
CLASSE 4B PASCOLI



CONCORSO «IL MIGLIOR PRESEPE»
a.s. 2014/15



Inaugurazione della mostra dei presepi alla presenza di 
Sua Eccellenza il Vescovo, Francesco Oliva.



CONCORSO – “PATCH FOR FUTURE”  
a.s. 2015/16



CONCORSO REGIONALE «RAGAZZI IN AULA»
a.s. 2015/16

Classe 5 A PASCOLI



Concorso Nazionale A.M.A.
Laureana  di Borrello

a.s. 2015/2016

1° posto 

Classi Quinte

I.C. ʺPascoli – Alvaro



CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
«Raccontar scrivendo»

a.s. 2016/2017

Paolo Pelle , alunno della 
classe 3B della Scuola 
Secondaria di 1°, è 
risultato tra i vincitori del 
concorso letterario con un 
testo che aveva come 
traccia «Io nel pensier mi 
fingo» tratto dall’Infinito di 
Leopardi.



Giochi matematici del Mediterraneo

Nell’anno 15/16 la scuola primaria ha partecipato ai GIOCHI 
MATEMATICI DEL MEDITERRANEO con la qualificazione alle finali 
nazionali di Elena Fuda (quarta elementare) del plesso Mirto.

La scuola secondaria “C. Alvaro” ha ottenuto due medaglie nella 
finale d’area: Paolo Pelle (terzo classificato per la categoria seconda 
media) e Giuseppe Patea (terzo classificato per la categoria terza 
media). 

Nell’anno 2016/17 la stessa ha ottenuto tre medaglie nelle finali 
d’area, una per categoria: Sonia Licata (terza classificata per la 
categoria “prima media”), Lara Fatma Cristina (terza classificata per 
la categoria “seconda media”)  e Noemi Guttà (seconda classificata 
per la categoria “terza media”). 



CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI GIOCHI 
MATEMATICI ORGANIZZATI DALLA 

MATEPRISTEM BOCCONI 

Nel corrente anno scolastico Paolo Pelle (categoria C2 -
terza media e primo superiore) si è classificato alle finali 
nazionali. Le semifinali si sono svolte a Reggio Calabria e 
su circa 300 partecipanti Paolo si è classificato 15-
esimo. Da sottolineare anche il buon piazzamento degli 
altri alunni della scuola che comunque hanno 
dimostrato di possedere validi requisiti e capacità.

a.s. 2016/17



AMICO ASPROMONTE
a.s. 2016/17

Progetto promosso dall'Avis provinciale di 
Reggio Calabria in collaborazione con il 
Miur e il Parco Nazionale dell'Aspromonte, 
rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del 
territorio col patrocinio del Coni regionale 
del comune di Santo Stefano e della Croce 
Rossa.
Un percorso formativo pensato e promosso 
dal responsabile del settore scuola 
dell'associazione, Dott. Diego Geria, 
per ripercorre alcune pagine della storia 
recente: la battaglia in Aspromonte nel 
1943.
Gli obiettivi intorno a cui ruota il progetto 
sono il rispetto per l'ambiente, la 
conoscenza della storia e uno spirito di 
grande solidarietà.







Convegno sui
Bisogni Educativi Speciali  

Scuola Secondaria di 1°
11 maggio 2015

Dott. Salvatore Bagalà
Neuropsichiatra Infantile



Convegno per una sana alimentazione 
18 maggio 2015 

plesso CASANOVA

Vedi link  https://www.youtube.com/watch?v=3WERDh3FXS8

https://www.youtube.com/watch?v=3WERDh3FXS8


Convegno  ʺBullismo - Cyber Bullismo Disagio 
Giovanile … 

Emergenza Socialeʺ

27 Aprile 2017

Grand Hotel President





Al fine di far divenire il Bilancio Sociale Triennale

dell’Istituto Comprensivo «Pascoli-Alvaro» attività di

reporting, utile per valutare obiettivamente i risultati

ottenuti nella loro dimensione sociale, ambientale ed

etica, è necessario individuare i vari

STAKEHOLDERS



Letteralmente stakeholder ("to hold a stake") significa possedere o 
portare un interesse. 

Lo stakeholder è un soggetto (una persona, un'organizzazione o un 
gruppo di persone) le cui opinioni o decisioni, i cui atteggiamenti o 
comportamenti possono oggettivamente favorire od ostacolare il 
raggiungimento di uno specifico obiettivo dell'organizzazione.

Per l’Istituto IC «Pascoli-Alvaro» stakeholder sono considerati tutti 
coloro che nell’ottica di una compartecipazione concorrono, 
dall’interno o dall’esterno, alla costruzione di un sistema scuola 
corresponsabile. 

Con essi la scuola  deve necessariamente  instaurare un dialogo 
costruttivo al fine di “misurare” il grado di soddisfazione su quanto 
è stato fatto.  

Chi sono gli stakeholder?



ALUNNI

DOCENTI

PERSONALE ATA

FAMIGLIE



DOCENTI ALUNNI PERSONALE
ATA

A.S. 14/15 111 1080 25

A.S. 15/16 105 1039 24

A.S. 16/17 111 1038 26

DATI  GENERALI



Stakeholder primari di un Istituto Scolastico, 
in qualità di destinatari principali, 
sono gli alunni.
Prevalenti i loro interessi, nei confronti della scuola , 
perché essa è istituita e retta proprio per la loro
soddisfazione.
La mission istituzionale dichiarata e perseguita è 
focalizzata sul benessere degli studenti facendosi 
carico della formazione e dello sviluppo del loro 
sapere, saper fare e saper essere.



PLESSO 2014/15 2015/16 2016/17

CASANOVA 55 48 55

DONISI 78 68 60

LAMIA 22 23 22

MIRTO 38 37 39

TOTALE 193 176 176
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PLESSO 2014/15 2015/16 2016/17

CASANOVA 56 66 77

DONISI 51 48 55

GONIA 62 65 64

LAMIA 39 32 19

MIRTO 61 66 67

PASCOLI 389 355 340

TOTALE 658 632 622

S. SEC.
1°

PLESSO 2014/15 2015/16 2016/17

ALVARO 222 220 228

POPOLAZIONE SCOLASTICA



ORDINE 
SCUOLA

2014/15 2015/16 2016/17

PRIMARIA 11 9 7

SECONDARIA 5 3 2

ALUNNI STRANIERI

0

100

200

300

400

500

600

700

ALUNNI STRANIERI Categoria 3

SCUOLA PRIMARIA

2014/15 2015/16 2016/17
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SCUOLA SECONDARIA 1°

2014/15 2015/16 2016/17

Bassa la percentuale degli alunni
stranieri presenti nel nostro Istituto.
Per loro è stato stilato un progetto
stranieri che viene attuato, nelle
classi interessate, durante le ore di
contemporaneità.



a.s. n. Alunni 
H

n. Alunni BES n. Alunni DSA SERVIZI

Primaria Secondaria Primaria Secondaria

2014/15 32 2 0 0 0

Gli alunni in situazione di gravità in 
possesso della legge 104 art.3 comma 
3 hanno usufruito dell’assistenza 
specialistica  e dai sussidi didattici 
speciali come approvato dal PIANO 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO dalla 
provincia di Reggio Calabria.

2015/16 31 3 1 0 0

Gli alunni in situazione di gravità in 
possesso della legge 104 art.3 comma 
3 hanno usufruito dell’assistenza 
specialistica  e dai sussidi didattici 
speciali come approvato dal PIANO 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO dalla 
provincia di Reggio Calabria.

2016/17 36 2 2 4 8

Gli alunni in situazione di gravità in 
possesso della legge 104 art.3 comma 
3 hanno usufruito dell’assistenza 
specialistica , di sussidi didattici 
speciali e il finanziamento 
dell’acquisto di  N. 15 Tablet come 
approvato dal PIANO PER IL DIRITTO 
ALLO STUDIO dalla provincia di Reggio 
Calabria.

ALUNNI H
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PRESENZA ALUNNI H

2014/15 2015/16 2016/17

Cospicuo il numero degli alunni H presenti , ciò è da considerarsi positivo in quanto il nostro Istituto si 
connota sul territorio come una scuola veramente inclusiva che sa  valorizzare le differenze, progettando 
iniziative a favore di tali bambini, in termini di accoglienza e sostegno ai loro progetti di vita.



ORDINE SCUOLA 2015/16 2016/17 2017/18

INFANZIA 43 57 46

PRIMARIA 114 125 118

SECONDARIA 77 73 89
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ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A.S. ISCRITTI INCREMENTO

2015 - 2016 77

2016 - 2017 73 -5,19%

2017 - 2018 89 21,92%
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I docenti della Scuola Secondaria di primo grado “C.Alvaro” si sono sempre
impegnati, con un’intensa azione sinergica, in attività volte alla formazione
integrale dei propri alunni nel rispetto delle loro caratteristiche e dei bisogni
individuali.

La singolare dedizione alla valorizzazione delle eccellenze (partecipazione a
concorsi letterari, giochi matematici), al recupero degli alunni in difficoltà ,
all’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e in particolar modo
l’attenzione alla continuità tra gli ordini di scuola, volta a permettere agli
allievi di affrontare senza timore i nuovi sistemi relazionali, hanno
contribuito notevolmente alla crescita della popolazione scolastica.
Infatti, rispetto allo scorso anno, c’è stato un incremento del 21,92% delle
iscrizioni presso il nostro Istituto così come si evince dalla tabella riportata di
seguito.

Inoltre, un ottimo supporto alla scelta del successivo percorso formativo per
gli studenti è stato uno specifico piano di Continuità – Orientamento, rivolto
anche ai genitori degli allievi i quali, attraverso una ricca azione informativa,
improntata su principi di trasparenza e correttezza, hanno avuto modo di
conoscere la realtà scolastica, le proposte educative e formative dell’Istituto e
di visitare la struttura.



I docenti rivestono un ruolo attivo e
propositivo nella realizzazione della mission
istituzionale.
È evidente, infatti, che la qualità del
servizio offerto risulta, inevitabilmente,
legata alla qualità delle prestazioni dei
singoli insegnanti da un rapporto di diretta
proporzionalità.
.



A.S. 2014/2015 A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017

Scuola
dell’Infanzia

T.I.

16

T.D.

2

T.I.

16

T.D.

2

T.I.

16

T.D.

2

18 18 18

Scuola
Primaria

T.I

57

T.D.

4

T.I.

57

T.D.

4

T.I

53

T.D.

9

61 61 62

Scuola 
Secondaria 1°

T.I.

20

T.I.

10

T.I.

25

T.I.

5

T.I.

24

T.I.

7

30 30 31

In tabella viene sintetizzata la situazione del corpo docente, degli ultimi tre anni, 
distinguendo tra assunti a tempo determinato e assunti a tempo indeterminato 
per ogni ordine di scuola:



Appare chiaro come nelle annualità prese in esame la percentuale di docenti con
contratto a tempo indeterminato è decisamente prevalente.
Il contratto a tempo indeterminato garantisce stabilità e continuità di servizio. In
tal senso, agevola la programmazione delle attività della scuola consentendo di
prendere a riferimento orizzonti temporali più lunghi. Inoltre, la longevità della
relazione favorisce un clima organizzativo positivo accrescendo il rendimento del
singolo e migliorando conseguentemente il livello di produttività della scuola.
Complessivamente gli insegnanti in servizio presso la nostra scuola sono stati:

A.S. 2014/15 
Totale  109

A.S. 2015/16 
Totale  109

A.S. 2016/17 
Totale  111



INSEGNANTI A TEMPO INDETERMINATO
PER FASCE DI ETÀ

ANNO SCOLASTICO 2014/15

ETA’ Fino a 35 35 -45 45 -55 Oltre 55

N° 0 6 30 55

ANNO SCOLASTICO 2015/16

ETA’ Fino a 35 35 -45 45 -55 Oltre 55

N° 1 12 52 48

ANNO SCOLASTICO 2015/16

ETA’ Fino a 35 35 -45 45 -55 Oltre 55

N° 0 15 55 52

Dalla lettura della tabella si evince che  il personale docente a tempo indeterminato in servizio nell’Istituto è 
prevalentemente concentrato nelle fasce di età tra i 45-55 e oltre i 55 anni. Ciò può essere considerato come una 
fonte di ricchezza per la scuola  per il patrimonio di esperienze vissute di cui i soggetti sono portatori.



Percentuale dei docenti per sesso nei tre cicli di istruzione

MASCHI FEMMINE % MASCHI % FEMMINE

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

0 18 0% 100%

SCUOLA 
PRIMARIA

1 60 2% 98%

SCUOLA 
SECONDARIA 1°

8 22 27% 73%

TOTALE 9 100 8% 92%

MASCHI FEMMINE % MASCHI % FEMMINE

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

0 18 0% 100%

SCUOLA 
PRIMARIA

3 58 5% 95%

SCUOLA 
SECONDARIA 1°

8 22 27% 73%

TOTALE 11 98 10% 90%

Maschi
8%

Femmine
92%

a.s.14/15

Maschi 2° trim.

Maschi
10%

Femmi
ne

90%

a. s. 15/16



MASCHI FEMMINE % MASCHI % FEMMINE

SCUOLA 
DELL’INFANZIA

0 18 0% 100%

SCUOLA 
PRIMARIA

4 58 6% 94%

SCUOLA 
SECONDARIA 1°

7 24 25% 75%

TOTALE 11 100 10% 90%

Come si evince dai grafici, in tutti e tre gli anni di riferimento, la
variabile “sesso” divide i docenti in due segmenti dalla
consistenza numerica assai disomogenea con una spiccata
prevalenza delle femmine.

Maschi
10%

Femmine
90%

a.s. 16/17



Con il termine di turnover vengono indicati i flussi in entrata e in uscita del personale registrati in un 
dato arco temporale e che vanno a modificare la composizione quantitativa e qualitativa 
dell’organico.
La seguente tabella offre una precisa indicazione riguardo i flussi in entrata ed in uscita degli 
insegnanti nel nostro Istituto nell’arco dell’ultimi triennio:

FLUSSO PERSONALE DOCENTE

FLUSSO IN USCITA     

Pensionamenti 5

Trasferimenti 8

Altro (assegnazione) 3

FLUSSO IN ENTRATA

Trasferimenti 1

Altro (assegnazione) 3

a.s. 14/15



FLUSSO IN USCITA     

Pensionamenti 1

Trasferimenti 3

Altro 5

FLUSSO IN ENTRATA

Trasferimenti 2

Altro   (O.P.  + assegnaz.) 3 + 5

FLUSSO IN USCITA     

Pensionamenti 1

Trasferimenti 1

Altro 6   

FLUSSO IN ENTRATA

Trasferimenti 5

Altro (assegnazione) 8

a.s. 15/16

a.s. 16/17



Nella tabella che segue sono stata riportate le giornate di assenza del personale docente.

2014/15 Totale assenze in giorni* Giorni lavorativi

1353 206

2015/16 Totale assenze in giorni Giorni lavorativi

1057 208

2016/17 Totale assenze in giorni Giorni lavorativi

1233 (ad oggi) 205

ASSENZE PERSONALE DOCENTE

*solo assenze per malattia



La seguente formula consente di calcolare il tasso di assenteismo TsA conoscendo i giorni a di 

assenza e i giorni lavorativi GL.

TsA =  (GL x n.doc.) : a = 100 : x

Se assumiamo per GL i giorni lavorativi dell' a.s. (moltiplicato per il n. dei docenti)  e per a i giorni 

di assenze del personale, allora siamo in grado di valutare il tasso di assenteismo pro- capite 

come di seguito riportato:

A.S. 2014/15   =  TsA 6,02 % pro-capite

A.S. 2015/16    = TsA 4,66 %  pro-capite

A.S. 2016/17    =  TsA 5,34 % pro-capite 

TASSO DI ASSENTEISMO

N.B.  Sia per le assenze dei docenti che del personale ATA, è stato svolto un monitoraggio    
riportato nella  relazione  «Valutare per migliorare».



Con l’acronimo ATA si intende il personale amministrativo, tecnico e ausiliare, 
dunque, il personale non docente che lavora nella scuola.
In tabella viene sintetizzata la situazione del personale ATA nel triennio di riferimento 
distinguendo tra assunti a tempo determinato e assunti a tempo indeterminato.

a.s. 14/15 Numero

DSGA 1

Docente assegnato a mansioni di segreteria 0

Contratto a tempo determinato 4

Contratto a tempo indeterminato 20



a.s. 15/16 Numero

DSGA 1

Docente assegnato a mansioni di segreteria 0

Contratto a tempo determinato 7

Contratto a tempo indeterminato 18

a.s. 16/17 Numero

DSGA 1

Docente assegnato a mansioni di segreteria 1

Contratto a tempo determinato 22

Contratto a tempo indeterminato 4



Sul piano della gestione amministrativa l’Istituto è dotato delle seguenti figure:

a.s. 2014/15

n.  1     Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

n.  5     Assistenti amministrativi attribuiti alle diverse aree funzionali.
n. 19   Collaboratori scolastici dislocati nei vari plessi dell’istituto:

a.s. 2015/16

n.  1   Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

n.  5   Assistenti amministrativi attribuiti alle diverse aree funzionali.
n. 20  Collaboratori scolastici  dislocati nei vari plessi dell’istituto:

a.s. 2016/17

n.   1    Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

n.   5    Assistenti amministrativi attribuiti alle diverse aree funzionali.
n.  21   Collaboratori scolastici dislocati nei vari plessi dell’istituto:



FLUSSO PERSONALE ATA

A. S. 2014/15                                                     FLUSSO IN USCITA     

Pensionamenti 2

Trasferimenti 1

Altro (assegnazione) 0

FLUSSO IN ENTRATA

Trasferimenti 0

Altro (assegnazione) 0

A. S. 2015/16                                                    FLUSSO IN USCITA     

Pensionamenti 0

Trasferimenti 2

Altro (assegnazione) 0

FLUSSO IN ENTRATA

Trasferimenti 3

Altro (assegnazione) 0



A. S. 2016/17                                                              FLUSSO IN USCITA     

Pensionamenti 0

Trasferimenti 1

Altro 0

FLUSSO IN ENTRATA

Trasferimenti 0

Altro 3

ASSENZE PERSONALE ATA

2014/15 Totale assenze in giorni* Giorni lavorativi

728 365

2015/16 Totale assenze in giorni Giorni lavorativi

1100 365

2016/17 Totale assenze in giorni Giorni lavorativi

550 365

*congedo per malattia e per permesso retribuito



Nell’ottica del successo formativo dell’alunno, la partecipazione e il 

coinvolgimento delle famiglie sono indubbiamente un fattore determinante .

Quest’ultimo avviene con diverse modalità che  vanno dalla disponibilità 

di spazi scolastici per attività di varia tipologia, spettacoli, manifestazioni culturali 

che sono generalmente una preziosa occasione di confronto con i genitori.

La scuola propone:

• Partecipazione agli organi collegiali

• Colloqui individuali

• Incontri con esperti

I genitori offrono:

• Competenze professionali in particolari momenti didattici.

• Competenze organizzative in particolari momenti di socializzazione (feste della 

scuola)

• Collaborazione attiva e fattiva

La partecipazione ai colloqui individuali con i docenti è buona in tutti i plessi 
dell'Istituto.



Queste le azioni che la nostra scuola mette in atto per le famiglie:

1. pone particolare attenzione alla comunicazione con le famiglie 
aggiornando il sito web con spazi dedicati (www.icpascolialvaro.gov)

2. incontra periodicamente i rappresentanti dei genitori, alla presenza 
del DS e dei responsabili di plesso

3. organizza convegni rivolti ai genitori (bullismo, cyber bullismo, 
principi di una corretta alimentazione), 

4. coinvolge le famiglie e il territorio nelle iniziative progettuali 
realizzate dalla scuola, 

5. dà informazione trasparente e tempestiva della valutazione, 
6. predispone  il Patto Educativo di Corresponsabilità

http://www.icpascolialvaro.gov/


ACCORDI DI RETE

CONVENZIONI

PROTOCOLLI 
D’INTESA



L'Istituto Comprensivo «Pascoli-Alvaro»ha rapporti di cooperazione, 
collaborazione, scambio e reciprocità d'interesse con enti pubblici (sia 
autonomi che istituzionali), enti di fatto o altri  soggetti, quali:
• Ministero della Pubblica Istruzione
• Ufficio Scolastico Regionale
• Ufficio Scolastico Provinciale
• Regione Calabria
• Comune di Siderno
• con tutte le associazioni locali a carattere sociale, ricreativo, sportivo, 

culturale che ne facciano esplicita richiesta.
Con i suddetti soggetti esterni si impegna a favorire le indispensabili 
sinergie e a pianificare tempi e modi per promuovere e realizzare le 
iniziative che scaturiranno dalle collaborazioni attivate, agendo in 
ossequio alla normativa vigente. 



Gli accordi di rete tra le scuole attuano una politica di apertura e di collaborazione con le
realtà territoriali, attraverso la realizzazione di progetti, attività didattiche, ricerca e
sperimentazione,
A tal fine il nostro Istituto ha stipulato con altre scuole o con Enti del territorio i seguenti
accordi di rete :

a.
s.

2
0

1
4

/1
5

 

I.C. «BELLO-PEDULLA’-AGNANA» 

I.C. «ROCCELLA IONICA» per il

Progetto Nazionale d’Identità  di 
EXPO per la scuola.

«LICEI MAZZINI»  «ITC MARCONI» 

« IPSIA SIDERNO» per la 
Formazione docenti l.107/2015

a.
s.

2
0

1
5

/1
6

«IC FALCOMATA’ -ARCHI» «IC CARDUCCI 
-V.  dA FELTRE»  «I.C. NOSSIDE -
PYTHAGORAS» «IC GALLICO» 

«IC ROCCELLA JONICA» per

Progetto CLIL

«I.C. M. BELLO – G. PEDULLÀ – AGNANA»

«IPSIA DI SIDERNO» 

per la definizione di un

Piano di miglioramento in rete



a.
s.

2
0

1
6

/1
7

«I.C. M. BELLO – G. PEDULLÀ – AGNANA» 

«IC SAN LUCA- BOVALINO»

«IC MONASTERACE-RIACE» 

«IC ROCCELLA JONICA»

«IIS MARCONI SIDERNO» 

Curricoli Digitali 

I.C. «Pascoli-Alvaro» Scuola Capofila

Rete Scolastica per formazione sicurezza
I.C. «Pascoli-Alvaro» Scuola Capofila

«IC FALCOMATA’ -ARCHI» per la realizzazione del 
progetto Musicando la musica si ad…opera 

«I.C. “Bello – Pedullà” di Siderno» «I.I.S. Marconi di 
Siderno» «IPSIA di Siderno» «Liceo Scientifico di 
Roccella Jonica» «Liceo Scientifico “Zaleuco” di 
Locri» «Liceo delle Scienze Umane “Mazzini” di 

Locri» per la realizzazione del progetto

«La Legalità mette Radici»

I.C. «Pascoli-Alvaro» Scuola Capofila



Progetto 
Piano di Miglioramento realizzato in Rete

(a.s. 2015/16)

Laboratorio di scrittura disciplinare e creativa 
“Dal reperto alla produzione linguistica – espressiva – teatrale e scientifica”



Il progetto ha visto coinvolto il nostro Istituto nell’attuazione di percorsi al fine di
migliorare le capacità espressivo-linguistiche, logico-matematiche e gli stili di
apprendimento degli alunni.
Le attività hanno preso il via dalla riscoperta e studio delle proprie radici storiche e
culturali, attraverso l’osservazione diretta effettuata nell’Area Archeologica di Locri
Epizephiri.



L’attività si è conclusa presso il Museo Archeologico di Locri
con una manifestazione, nella quale sono stati presentati i
lavori svolti dai vari istituti, e la rappresentazione di quadri
viventi trattanti importanti culti femminili dell’antica Locri.



• Associazione genitori “Camminando uniti” 

• Accademia Musicale Harmonia della Locride

• Servizi Educativi e del Territorio Museo Nazionale Locri 

• Associazione Sidus Club di Siderno 

• Associazione Y.M.C.A di Siderno 

• Associazione FIT WALKING

• Associazione AMICI DEL LIBRO

• Associazione culturale Habitat « IL MEZZO ALIMENTARE» 

• Protezione Civile

• 118

• Agenzi delle Entrate

• Associazione «SICUR CON SICUREZZA E CONSULENZA»

Per quanto riguarda le Convenzioni la nostra scuola ha stipulato  le seguenti:



• Costituzione rete tra scuole gestione risorse L. 440

• Protocolli d’Intesa con Enti Pubblici

• Protocolli d’Intesa con Associazioni Private

Protocolli d’intesa



• spese di funzionamento amministrativo e didattico generale; 
• spese di personale( per supplenze brevi e saltuarie)17; 
• spese di investimento; 
• singoli progetti da realizzare; 
• eventuali gestioni economiche; 
• fondo di riserva. 
Nel nostro Istituto le risorse economiche sono distribuite equamente tra i vari plessi, in base al 
numero degli iscritti, così da garantire la piena attuazione delle attività e dei progetti comuni.

RISORSE ECONOMICHE

L’attività finanziaria, in seguito all’autonomia 
scolastica che ha comportato profonde modifiche 
all’assetto finanziario e contabile della scuola, è 
regolata dal Programma Annuale. 
In esso  vengono indicate tutte le entrate, 
aggregate per provenienza, nonché gli 
stanziamenti aggregati per: 

Link: https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=0830bf79-
42f5-4a39-bd64-2c3a93123978&P=e2333913-52cc-4caa-94bb-17c123c4b95b

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=0830bf79-42f5-4a39-bd64-2c3a93123978&P=e2333913-52cc-4caa-94bb-17c123c4b95b


Laboratorio di informatica
Il laboratorio principale dell’Istituto è  situato 
presso la scuola primaria Pascoli.
Ad inizio anno scolastico, contava solo 12 
computer di cui soltanto 3 funzionavano 
discretamente. Ora, invece,  grazie 
all’intervento del responsabile di laboratorio, 
che ha ripristinato le funzionalità dei pc e 
recuperato altri dismessi presenti nel deposito 
della scuola, ne vanta 26 tutti attivi e 
perfettamente funzionanti.
Il recupero dei pc non funzionanti e dismessi 
ha permesso ad ogni studente di avere una 
postazione a completa disposizione, 
permettendogli di operare e di svolgere le 
attività in piena autonomia.

RISORSE STRUMENTALI 



• Negli altri plessi ci sono delle postazioni fisse alquanto vecchie e tre 
notebook per ognuno di essi, ma non si può parlare di laboratori veri e 
propri.

• Nella scuola Secondaria di 1°, invece, ci sono 20 minipc e 20 poltrone 
acquistati grazie ai finanziamenti del PON 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-
123 che ha messo a disposizione della scuola 22.000,00 euro nell’ambito 
del progetto «Informatizziamoci!».

• Presso la scuola primaria di Gonia sono presenti N. 15 tablet vinti al 
concorso «L’albero dei desideri» a Natale 2015.

• N.30 tablet per gli alunni H (comma 3) dell’Istituto provenienti dai fondi 
per il Piano del Diritto allo Studio della prov. di RC.

Link:https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_
ID=0830bf79-42f5-4a39-bd64-2c3a93123978&P=e2333913-52cc-4caa-94bb-17c123c4b95b

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=0830bf79-42f5-4a39-bd64-2c3a93123978&P=e2333913-52cc-4caa-94bb-17c123c4b95b


Lavagne Interattive Multimediali 
Sono 15 in tutto, di cui 7 nella sede centrale della scuola primaria, 1 per ogni plesso periferico
e 4 presso la scuola secondaria.
Vengono utilizzate quotidianamente nell'attività didattica e consentono un maggior
coinvolgimento e una partecipazione più attiva degli alunni. Permettono inoltre di
documentare le fasi dell'attività didattica e di realizzare e condividere percorsi inter o
pluridisciplinari. La navigazione in internet, ove possibile, permette infine la
personalizzazione e l'approfondimento dei contenuti e l'apprendimento di un innovativo
approccio alla ricerca.

Aule di arte: È presente un'aula di artistica presso la scuola secondaria  e un'aula, di 

recente creazione, nella Scuola Primaria Pascoli.



Palestre 
Sono presenti tre palestre, tre nelle scuole primarie Pascoli, 
Donisi e Casanova e una nella Scuola Secondaria. Le palestre 
sono dotate di attrezzature per la pratica di diverse discipline 
sportive e sono utilizzate in orario scolastico dagli utenti dei 
plessi e in orario extrascolastico per lo svolgimento di corsi e 

allenamenti di alcune società sportive esterne. 

Aree verdi 
Ciascun plesso scolastico periferico è dotato di un'area verde 
intorno all'edificio scolastico . Le aree verdi sono utilizzate, in 
condizioni di tempo favorevole, nei momenti ricreativi ed 
hanno una forte valenza educativa perché facilitano le relazioni 
tra i pari. 

Sala musica
La Scuola secondaria di 1° è dotata di n. 1 sala musica che 
accoglie gli allievi durante le ore di attività musicale e/o 
strumentale.
E’ fornita di chitarre, batteria, pianola, pianoforte e altri 
strumenti musicali.



Biblioteche

Nell’Istituto sono presenti tre biblioteche:
1. GONIA
2. PASCOLI
3. C.ALVARO

C. ALVARO

PASCOLI

GONIA



Tra tutte la più fornita è quella della Scuola Secondaria 1° «C.Alvaro», realizzata 
nell’anno scol. 2015/16, ma che si è affermata nel corrente anno scolastico con le 
seguenti attività:
1. Attivazione del servizio di prestito/restituzione per l’A.S. 2016-17.

2. Aggiornamento del Regolamento della biblioteca scolastica.

3. Aggiornamento e integrazione della modulistica del servizio di biblioteca 

4. Attuazione del progetto “Un libro per crescere” 

5. Apertura pomeridiana della biblioteca 

6. Partecipazione ad iniziative ed eventi culturali e/o a concorsi 

N. PRESTITI PERIODO DESTINATARI

A.S. 15/16 50 Aprile-maggio 50 alunni

A.S. 16/17 457 Ottobre-maggio 405 alunni
44 genitori
4 docenti



Anno scolastico 2014/15 Anno scolastico 2015/16

Link : https://www.youtube.com/watch?v=668qxrW3Ves

https://www.youtube.com/watch?v=668qxrW3Ves


La biblioteca nella scuola rappresenta il luogo privilegiato per promuovere la
lettura e la scoperta di una pluralità di testi e di libri, che sostiene lo studio
autonomo e l’apprendimento continuo, infonde il piacere di leggere nonché l’uso
delle biblioteche per tutta la vita.
In quest’ottica , nel corrente anno scolastico, è stato creato, presso il plesso Pascoli,
un nuovo ambiente di apprendimento.

BIBLIOTECA PASCOLI



LABORATORIO INGLESE

“Immergere” gli alunni in un contesto in cui non solo l’insegnante parla inglese, 
ma anche  le pareti e lo spazio circostante, fornisce stimoli  apprezzabili in 

grado di favorire gli studenti nell’apprendimento della lingua e della cultura dei 
paesi anglofoni. Da qui nasce il desiderio di individuare, uno spazio fisico, 
naturalmente diverso da quello  dell'aula madre, ideato e attrezzato per 
permettere di svolgere  attività di arricchimento lessicale e produzione 

spontanea, quale dialoghi, interviste, giochi, role-play. Affissi alle pareti non 
possono mancare immagini e cartelloni che richiamano alla mente anche le 
usanze, le festività, la storia e, in generale, tutti gli aspetti più caratteristici e 

rappresentativi degli usi e costumi di una cultura diversa dalla propria.

LABORATORI PRESENTE NELL’ISTITUTO:
N. 1        SCUOLA PRIMARIA  MIRTO

N. 1 SCUOLA SECONDARIA 1°



MIRTO MIRTO

ALVARO ALVARO





La Valutazione e l’Autovalutazione d’Istituto hanno 
avuto lo scopo di favorire un’attenta riflessione su alcuni 
aspetti che hanno potuto o potrebbero potenziare 
l’attività della nostra scuola.  
La Valutazione degli apprendimenti, intesa come 
rilevazione il più possibile oggettiva e quantitativamente 
misurabile, è stata eseguita  tramite prove  comuni 
d’ingresso,  intermedie,   finali e ha rappresentato  il 
prodotto di un’azione educativa in un Periodo Didattico 
che ha permesso agli alunni di accrescere, ampliare e 
consolidare conoscenze e abilità. I risultati sono stati 
tabulati e comparati con gli  ultimi tre anni anni scolastici.



L’Autoanalisi e l’Autovalutazione sono state considerate degli 
strumenti idonei per dare trasparenza al ruolo effettivamente 
svolto dalla scuola. 
L’Autovalutazione, inoltre, ha avuto un ulteriore significato: essere 
risorsa per l’autoprogettazione, cioè un’occasione di crescita 
critica e quindi di autoformazione per le varie componenti 
scolastiche.
I risultati  si sono ottenuti dalla tabulazione dei dati e dai 
corrispondenti grafici  in seguito alla somministrazione di 
questionari relativi alla “Customer Satisfaction” e proposti alle 
quattro componenti dell’istituzione Scolastica:

Personale 
Docente

Alunni 
Personale 

ATA
Genitori 



La Valutazione esterna è stata
effettuata attraverso la lettura
accurata della restituzione dei dati
INVALSI relativi agli anni scolasti 

scolastici   2013/14 - 2014/15 - 2015/16 che ha 
permesso di ottenere informazioni fondamentali 
per il miglioramento e il potenziamento 
dell’Offerta Formativa e delle pratiche didattiche.



Tutti i monitoraggi somministrati sia per la 
Valutazione che per l’Autovalutazione , 
nonché gli esiti delle prove Nazionali, i  

rispettivi grafici e le comparazioni dell’ultimo 
triennio scolastico, sono stati raggruppati, 

per aree di interesse nel report 
“VALUTARE per MIGLIORARE”,  

in modo tale  da ottenere un quadro globale 
della qualità del servizio scolastico del nostro 

Istituto Comprensivo nell’ultimo triennio. 
Link : http://www.icpascolialvaro.gov.it/wp-content/uploads/2017/07/RELAZIONE-
MONITORAGGI-TRIENNIO-2014-2017-compress.pdf

http://www.icpascolialvaro.gov.it/wp-content/uploads/2017/07/RELAZIONE-MONITORAGGI-TRIENNIO-2014-2017-compress.pdf


CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO 
Considerato che l’obiettivo primario della Scuola è garantire il diritto dell’alunno a un percorso
formativo organico e coerente, attenuando le difficoltà che spesso si presentano nel passaggio
tra i diversi ordini, le docenti assegnatarie della Funzione Strumentale “ Continuità
Orientamento” hanno lavorato nel corso dei tre anni al fine di favorire uno sviluppo articolato
del soggetto nella sua peculiarità attraverso il coordinamento tra curricoli, metodologie e
attività dei diversi ordini di scuola.

Con innumerevoli attività di continuità, che hanno visto protagonisti gli alunni delle classi ponte,
si è:

• favorito il passaggio degli allievi da un grado all’altro dell’istruzione instaurando relazioni
socio-affettive ed emotive in contesti diversi e facendo loro vivere attivamente situazioni di
collaborazione

• organizzato e coordinato incontri con i genitori degli allievi delle classi quinte della scuola
Primaria e degli alunni cinquenni della Scuola dell'Infanzia per illustrare il Piano dell’Offerta
Formativa al fine di incentivarne le iscrizioni

• arricchito le competenze maturate nel rispetto del percorso formativo dell’alunno affinché
possa affrontare positivamente una nuova realtà scolastica in un’ottica di crescita e di
continuità.



CONTINUITA’ INFANZIA - PRIMARIA

Link: https://www.youtube.com/watch?v=o1-pzphF6ck&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=o1-pzphF6ck&feature=youtu.be


CONTINUITA’  PRIMARIA - SECONDARIA



Nell’ambito della continuità, particolare cura è

stata data al momento dell’OPEN DAY attraverso:

• La calendarizzazione degli incontri;

• La strutturazione di brochure informative

• L’organizzazione delle visite degli alunni di tutte le

classi quinte, della Scuola Primaria, alla Scuola

Secondaria di primo grado.

Gli allievi hanno trascorso un’intera mattinata presso la Scuola Secondaria di primo

grado “ C. Alvaro”, durante la quale hanno familiarizzato con i compagni più grandi e i

professori, attraverso la realizzazione di attività comuni:

 partecipazione ad una lezione nell’ aula digitale (la struttura della favola e della

fiaba);

 attività di laboratorio artistico;

 attività di lettura e comprensione di favole e fiabe in biblioteca;

 visione, ascolto e comprensione, con lo svolgimento di giochi interattivi, della fiaba

in lingua nell’aula d’inglese;

 visione del film “ Cenerentola” nella  sala proiezione dell’Istituto





Per quanto riguarda, invece, l’orientamento si è cercato di organizzare e coordinare attività

di orientamento formativo e informativo rivolte agli studenti frequentanti le classi terze della

Scuola Secondaria di primo grado attraverso:

Somministrazione di test e questionari su interessi e attitudini.

distribuzione, durante l’incontro Scuola- Famiglia del mese di Dicembre, di un modulo

riportante il Consiglio Orientativo per l’iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado e

formulato dai docenti in base al percorso formativo compiuto da ciascun alunno nell'arco

del triennio di Scuola Secondaria di primo grado, agli interessi e all'impegno dimostrati;

incontri con alcuni rappresentanti delle scuole superiori più frequentate del territorio per

dare informazioni agli alunni nel modo più completo possibile sulla tipologia e sulle

offerte formative delle suddette;

stage: partecipazione per gruppi di alunni alle attività di classi prime di Licei, Istituti

tecnici, Istituti professionali;

distribuzione ai ragazzi interessati del materiale informativo ricevuto dalle varie scuole

superiori.



Visita presso il Liceo Artistico, l’IPSIA di Siderno e l’Istituto Alberghiero di Locri.



n° alunni complessivo n° alunni percentuale

66

media inferiore a 6 5 7,58

media del 6 25 37,88

media del 7 14 21,21

media dell'8 15 22,73

media del 9 7 10,61

RISULTATI A DISTANZA 

Alunni iscritti alla S.Sec. di I grado

7%

38%

21%

23%

11%

RISULTATI A DISTANZA
Secondaria II grado

media inferiore a 6

media del 6

media del 7

media dell'8

media del 9

Anno scolastico
2015 - 2016



n° alunni complessivo n° alunni percentuale

63

sospensione del giudizio 17 26,98%

media del 6 6 9,52%

media del 7 25 39,68%

media dell'8 13 20,63%

media del 9 2 3,17%

RISULTATI A DISTANZA 

Alunni iscritti alla S.Sec. di II grado

26,98%

9,52%

39,68%

20,63%

3,17%

RISULTATI A DISTANZA
Secondaria II grado

sospensione del giudizio

media del 6

media del 7

media dell '8

media del 9

Anno scolastico
2015 - 2016



Anno scolastico
2015 - 2016

n° alunni complessivo n° alunni percentuale

58

media corrispondente 20 34,48

media superiore 4 6,90

media inferiore di un voto 27 46,55

media inferiore di 2 voti 4 6,90

media inferiore di 3 voti 3 5,17

RISULTATI A DISTANZA 

Primaria-Secondaria

34%

7%
47%

7%
5%

RISULTATI A DISTANZA 
Primaria-Secondaria

media corrispondente

media superiore

media inferiore di un voto

media inferiore di 2 voti

media inferiore di 3 voti



Anno scolastico
2015 - 2016



Anno scolastico 
2016 - 2017



n° alunni complessivo n° alunni percentuale

74

media  del 6 23 31,08

media del 7 19 25,68

media dell'8 20 27,03

media del 9 12 16,22

media del 10 0 0,00

RISULTATI A DISTANZA 

Media dei voti classi prime Scuola Secondaria A. S. 2016-17

31%

26%

27%

16%

0%

RISULTATI A DISTANZA 
Media dei voti classi prime Scuola 

Secondaria A. S. 2016-17

media  del 6

media del 7

media dell '8

media del 9

media del 10

Anno scolastico
2016 - 2017



PARTE QUARTA
Ambienti per 

l’apprendimento



Qualità 
dell’insegnamento

Curricolo 

Principi 
fondanti 

POF –
Mission -

Vision

Coesione 
educativa e 

didattica

Formazione 
docenti

Scuola 
digitale

Centro 
Cambrigde

Inclusione e 
integrazione



PRINCIPI FONDANTI

UGUAGLIANZA
ACCOGLIENZA ED 

INTEGRAZIONE

PARTECIPAZIONE 
E

TRASPARENZA

LIBERTÀ 

DI INSEGNAMENTO

FORMAZIONE

ED 
AGGIORNAMENTO

MISSION

• Porre l’alunno al centro del 
processo educativo, attraverso una 
continua interazione tra scuola e 
famiglia, per favorire nei futuri 
cittadini d’Europa un 
apprendimento attivo, critico ed 
efficace .

VISION

• Fare dell’IC «Pascoli-Alvaro» una 
scuola in grado di ricercare e creare 
le condizioni più favorevoli per 
consentire a tutti gli allievi la piena 
realizzazione sia a livello personale, 
sia in ambito sociale, divenendo 
pertanto scuola inclusiva.



1. l’organizzazione degli apprendimenti orientata ai saperi disciplinari, da attuare 
secondo tre momenti fondamentali: la programmazione , lo svolgimento delle 
attività, la verifica e la valutazione;

2.  la delineazione dei traguardi di sviluppo delle competenze per discipline;

3. l’unitarietà e la gradualità del percorso formativo di ciascun alunno, dalla 
Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado;

• lo sviluppo di strategie didattiche individualizzate, metodologie interattive, 
innovazione di tecniche didattiche aderenti ai bisogni dell’alunno;

• la ricerca e l’individuazione degli interventi per il benessere psico-fisico 
dell’alunno e per le pari opportunità.

Rifacendosi ai principi fondanti del  POF, il nostro Istituto si è impegnato a garantire « il 
successo formativo» sulla base degli elementi di miglioramento individuati dal RAV 
(Rapporto Autovalutazione Istituto), nonché dagli obiettivi nazionali e regionali, 
attraverso:

Qualità dell’insegnamento



In questo contesto, ritenendo ormai superata la strutturazione del Curricolo 
Verticale ,  si è provveduto a  riorganizzarlo in termini di competenze, non 
partendo più dalle discipline, bensì dalle Competenze Chiave Europee , 
raccordandosi con le Competenze Chiave di Cittadinanza e le Indicazioni 
Nazionali. 

L’Istituto ha investito e continuerà ad investire le proprie risorse nella 
realizzazione di una serie di attività e di progetti, il cui scopo è quello di 
sviluppare le Competenze di Cittadinanza, necessarie affinché un domani i 
ragazzi possano rispondere efficacemente alle richieste della società 
contemporanea.

In tal modo si innesca una dinamica di apprendimento permanente - Long Life 
Learning - che permetterà allo studente di oggi di essere il promotore del 
proprio sapere, aiutandolo a divenire un cittadino preparato, attento e 
consapevole, come indicato nella Raccomandazione Europea del 18 dicembre 
2006. 

Sulla base delle criticità evidenziate nel RAV,inoltre,è stato pianificato un 
riesame per il miglioramento dei risultati scolastici in italiano e matematica 
oltre che per la riduzione della variante interna alle classi, come di seguito 
illustrato:



Il  potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano, e delle 
competenze logico- matematiche 

- Attivazione di un percorso di 
miglioramento ai fini del rafforzamento 
delle competenze in italiano e in 
matematica attraverso attività 
progettuali svolte a livello curricolare, 
extracurricolare e di potenziamento.

-Adeguamento dei contenuti al modello 
Invalsi

-Simulazioni delle prove nazionali di 
italiano e di matematica

- Risultati Invalsi di gran lunga superiori 
rispetto allo scorso anno.

- Crollo del fenomeno cheating

DALLE  PRIORITA’                                                                  AI  RISULTATI



La riduzione della variante interna alle 
classi, attraverso la ricerca di una 
modifica organizzativa e didattica, che 
possa avere come finalità 
l’innalzamento degli esiti sia interni che 
esterni.

-Costituzione dei Dipartimenti Disciplinari

-Programmazione per classi parallele

-Prove di verifica standardizzate per classi 
parallele, da somministrare all'inizio, a 
metà e a fine anno scolastico, in italiano, 
inglese e matematica.

-Introduzione in tutte le discipline di 
alcune prove o quesiti sul modello 
INVALSI

- Creazione di rubriche di valutazione

- Riesame dei criteri di formazione delle 
classi per la scuola primaria

DALLE  PRIORITA’                                                                  AI  RISULTATI



COESIONE EDUCATIVO-DIDATTICA

La coesione educativa e la condivisione dell’ esperienza didattica sono rese
effettive dagli incontri settimanali di programmazione per classi parallele (per i
docenti della Scuola Primaria), durante i quali si possono concordare percorsi
didattici, uscite scolastiche e progetti comuni.
Per i dipartimenti sono fissati, periodicamente, ulteriori appuntamenti, utili a
strutturare un piano educativo che possa condurre gli allievi alla graduale
maturazione delle competenze personali, verificate attraverso la
somministrazione, per classi parallele, di prove strutturate di verifica inziale,
intermedia e finale in italiano, matematica e inglese.
La linea pedagogica comune è favorita dal Piano di formazione e
aggiornamento che, proposto annualmente dall’Istituto, permette ai docenti
di riflettere e confrontarsi sugli aspetti inerenti l’azione educativo-didattica, al
fine di migliorare sempre più la qualità dell’insegnamento.



La didattica, ponendo l’alunno al centro di ogni attività e
considerandolo soggetto consapevole e partecipe nel processo
educativo e formativo, si sviluppa su forme e percorsi che fanno
riferimento costante alla qualità e al successo dell’insegnamento.
Da tale assunto, deriva l’intervento scolastico che conduce i gruppi
di lavoro alla realizzazione di prodotti che, accanto alle forme e
tecniche canoniche su materiale cartaceo e vario, trovano spazio e
diffusione attraverso il sito della scuola.
I link di seguito elencati attestano quanto riportato/indicato 



LINK TITOLO SCUOLA 

https://www.youtube.com/w
atch?v=FeT-RslOvtM

Dal testo all’eBook
Filastrocche fantasia

VB -VC Pascoli 
Scuola Primaria

https://www.youtube.com/w
atch?v=eRbUVOp8RTA

Percorso di educazione e 
cittadinanza

Plesso Mirto

https://www.youtube.com/w
atch?v=9pk6QpUb1ME

Percorso CLIL Classi terze Pascoli

https://www.youtube.com/w
atch?v=qMq7H5mupWw

A scuola di polizia
(il racconto giallo)

Pascoli  classi V B/C

Scuola Primaria

https://www.youtube.com/watch?v=FeT-RslOvtM
https://www.youtube.com/watch?v=eRbUVOp8RTA
https://www.youtube.com/watch?v=9pk6QpUb1ME
https://www.youtube.com/watch?v=qMq7H5mupWw


LINK TITOLO SCUOLA 

https://padlet.com/cicciarello
_a/62yn0kbl9zy4

Relazione Sociale Prof. Antonio Cicciarello

https://www.youtube.com/w
atch?v=FuKAD0Hm0G8

Alla scoperta di Corrado 
Alvaro

Prof.ssa Morello F.
Classe 2B

https://www.youtube.com/w
atch?v=ZiWp7q79T9o&feature

=youtu.be

Peppino Impastato Classe 3 C

https://www.youtube.com/w
atch?v=Jw4bjXt7s4k

Maggio dei libri Scuola Secondaria di 1°

Scuola secondaria di 1°

https://padlet.com/cicciarello_a/62yn0kbl9zy4
https://www.youtube.com/watch?v=FuKAD0Hm0G8
https://www.youtube.com/watch?v=ZiWp7q79T9o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Jw4bjXt7s4k




Il nostro 
Istituto

ha seguito le linee guida individuati 
negli ultimi anni scolastici, in continuità 
alle proposte e alle esigenze rispondenti 

alle aspettative del corpo docente; 

ha aderito  ai corsi di aggiornamento 
previsti dal piano di formazione della 

rete ambito

n 2 - Reggio Calabria – 10 

ha  organizzato corsi di formazione 

anche come singolo Istituto

ha promosso, inoltre,  le iniziative di 
formazione/aggiornamento proposte da 
enti esterni  sia in presenza che on line, 
favorendo il rinforza della motivazione 

personale e della coscienza/ 
responsabilità professionale.



Dal  questionario di monitoraggio  
proposto, al termine dell’anno scolastico, 
si è rilevato che l’adesione ai diversi corsi 
è stata rispondente alla aspettative e che 

le  esigenze formative espresse dai 
docenti, per il prossimo anno scolastico, 

devono mirare ancora a corsi sulle
nuove metodologie didattiche 

innovative





Percorso storico del sito web.
Il primo sito web a cui il ns istituto si è appoggiato
temporaneamente è stato quello del convitto Nazionale di CS
utilizzato per le comunicazioni urgenti dal Dirigente nominato
nell’a.s. 2012/13 E’ così che il nostro Istituto Pascoli-Alvaro ha
iniziato il percorso di visibilità e comunicazione esterna seppur
in forma precaria. Nell’anno scolastico 2013/14 è stato creato il
primo sito web dell’Istituto gestito tecnicamente da una ditta
informatica esterna che periodicamente aggiornava il template
del sito in forma retribuita mentre la responsabilità
dell’aggiornamento relativo alla parte didattica veniva
assegnata alla docente Argirò. Si è resa necessaria la creazione
di un logo per il nuovo l’Istituto. L’albo online veniva gestito dal
personale di segreteria.

LOGO 



Nell’a.s. 2014/15 , con l’arrivo del nuovo Dirigente Dott.ssa Rosita Fiorenza ,
l’Istituto mantiene ancora il sito web dell’anno precedente; viene affidata la
gestione del sito web della scuola alla docente Argirò nominata con delibera
n°35 del Collegio Docenti del 07/10/2014 con i seguenti compiti assegnati:
• Gestire i contenuti e le informazioni on-line
• Curare con regolarità tempestiva l’aggiornamento sistematico dei dati

pubblicizzando le attività e gli eventi promossi dall’Istituto
• Raccogliere e pubblicare il materiale di valenza educativa e didattica

prodotto da studenti e docenti.
• Gestire l’Area riservata ai docenti.
• Gestire l’Albo- on line
• Gestire la comunicazione esterna
La funzione è stata svolta in tutti i punti richiesti ma la struttura del sito non
permetteva di integrare al meglio le sezioni e i vari link ministeriali





Nell’a.s. 2015/16 la docente è stata riconfermata , nel Collegio Docenti del
08/10/2015, quale responsabile del sito web Pascoli-Alvaro eseguendo già dal
1° settembre l’aggiornamento delle sezioni per garantire una continua fruibilità
da parte degli utenti sino al mese di dicembre 2015 , data in cui scadeva il
contratto con la ditta che aveva in gestione il sito. Il D.S. dott.ssa Fiorenza , al
secondo anno di incarico nel nostro Istituto, ha ritenuto opportuno l’utilizzo e
la creazione di un nuovo sito web governativo autonomo affinché potesse
essere gestito direttamente dalla scuola . Ad opera di uno sviluppatore è stato
sostituito il vecchio sito web con l’attuale. Ciò ha portato ad un nuovo
aggiornamento e ad un carico di lavoro non indifferente per far sì che
contenesse sezioni, area riservata e fosse di facile utilizzo per gli utenti
dell’Istituto a cui sono state generate nuove credenziali.



Aggiornamento iniziale mese di settembre
 Inserimento quotidiano di circolari , documenti urgenti e di valenza 

formativa
 Supporto ai docenti per l’Area Riservata (elaborazione di 104 

credenziali)
 Implementazione di nuove sezioni 
Elaborazione ed inserimento di questionari da compilare online
Elaborazione di un modello di autodichiarazione liberatoria per 

inserimento di videoclip ad opera dei docenti
 Inserimento di 14 videoclip su Canale WEB TV



Le attività relative all’aggiornamento e all’integrazione del sito
web sono state elencate cronologicamente nella relazione finale;
la docente ha svolto la sua funzione quotidianamente cercando
di pubblicare in tempo utile circolari, avvisi, note, bandi offrendo
tutte le informazioni per i diversi tipi di utenza: docenti-ata-
famiglie; in quest’anno scolastico sono state aggiornate le
password di ogni docente e a volte rigenerate per problemi
tecnici.
Sono stati inseriti in area riservata tutti i questionari della
valutazione per essere compilati da docenti, alunni e famiglie a
cui hanno risposto positivamente.



VIDEO PUBBLICATI SU CANALE WEB TV- TITOLO

27/02/2017 Le macchine di Leonardo

02/03/2017 Derby dell’Amicizia

05/04/2017 Progetto CLIL

09/04/2017 A scuola di Polizia

11/04/2017 Merenda solidale

23/04/2017 Merenda solidale plessi periferici

23/04/2017 Ambienti di apprendimento - Pascoli

12/05/2017 I cinque sensi -Infanzia Mirto

30/05/2017 Continuità Infanzia- Primaria Mirto

06/06/2017 Progetto Inglese Casanova

23/06/2017 Io come tu

24/06/2017 Dal testo all’eBook

25/06/2017 Alla scoperta di Corrado Alvaro



Animatore Digitale : ins. Ornella Argirò
L’ A.D. è una figura di sistema che ha un ruolo strategico
nella diffusione dell’innovazione digitale nella scuola.
Team per l’innovazione digitale e unità per l’Assistenza
Tecnica
Il Team ha la funzione di supportare e accompagnare
l’innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e
l’attività dell’Animatore digitale.
Docenti : Ana Maria Manafò e Luca Mancuso
(S.Secondaria)- Vincenza Mandarino (S.Primaria)
Assistente tecnico : Policheni Immacolata (S.Primaria)
Componente ATA : Giuseppe Carnovale e Maurizio
Vartuli



 Aggiornamento iniziale e azzeramento password docenti trasferiti
 Generazione delle credenziali ai nuovi docenti trasferiti A.S. 2016/17
 Inserimento circolari, bandi e avvisi quotidiani
 Aggiornamento della sezione «Organizzazione»
 Inserimento link RE  genitori – Logo Cambridge
 Aggiornamento Area Riservata
 Inserimento PTOF e allegati 
 Inserimento griglie di valutazione
 Aggiornamento Obiettivi di accessibilità (AGID)
 Inserimento questionari di monitoraggio valutazione
 Inserimento di videoclip sul Canale WEB TV
 Aggiornamento e inserimento eventi per condivisione della sezione «Scuola 

Digitale»



Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale aveva l’obiettivo principale di modificare
gli ambienti di apprendimento e promuovere l’innovazione digitale nella Scuola.
Anche il nostro Istituto ha promosso azioni a favore dell’innovazione digitale nella
scuola primaria e secondaria.
 Implementazione Rete Lan dell’Istituto.
 Azione classi 2.0 – Non più la classe in laboratorio , ma il laboratorio in classe
 Cablaggio interno del plesso Pascoli
 Spazi e ambienti per l’apprendimento (Atelier creativi-Biblioteche scolastiche

innovative- Curricoli digitali)
 Amministrazione digitale ( Amministrazione trasparente- Albo online)
 Formazione in ingresso dei docenti neoassunti
 Azione 12 – Registro elettronico
 Azione 17- Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria
 Azione 18- Aggiornare il curricolo di tecnologia alla Scuola Secondaria di primo

grado
 Azione 25-Formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa

(AD-Team per l’innovazione-Docenti-DS-DSGA-Amministrativi)
 Azione 28- Un animatore digitale in ogni scuola



Molti eventi si sono susseguiti successivamente alla nomina  con prot.N°7433/FC del 
10/12/2015 ottenuta  dopo regolare richiesta nei termini prescritti come  Animatore 

Digitale dell’Istituto Pascoli-Alvaro

 Elaborazione del PNSD triennale
 Organizzazione primo evento dell’Azione digitale «Settimana del PNSD
 Partecipazione al progetto «Programma il futuro» con 11 classi Scuola 

Primaria
 Realizzazione Videoclip «Il mio PSND»
 Elaborazione video «Open Day» con collaborazione F.S. Continuità
 Elaborazione progetti triennali : «Dal testo all’eBook – Io studio in virtuale 

2.0» con la collaborazione FS Progettazione
 Elaborazione questionario di monitoraggio sulle competenze digitali (AD)
 Elaborazione progetto «Atelier creativi» con la collaborazione del Team 

per l’innovazione
 Partecipazione evento «Italian Internet Day» – Sicurezza sul web
 Condivisione iniziativa «I miei dieci libri»
 Concorso «Codi…Amo» VB Primaria Pascoli- II A-B Scuola Secondaria 

Alvaro







 Istituzione classe digitale – Scuola Secondaria «Alvaro»
 Partecipazione evento «Inventiamo una banconota» – RC
 Partecipazione in rete Bando Curricoli Digitali (Pascoli-Alvaro-Marconi-Liceo Mazzini-Liceo

Classico) in collaborazione con il team digitale e le figure di supporto
 Partecipazione evento «Liber cloud» RC- AD e Team digitale
 Sperimentazione piattaforma Fidenia (S.Secondaria), creazione account utenti; la

piattaforma non si può applicare sino a quando non verrà potenziata la banda ultra-larga.
 Costituzione di un laboratorio d’informatica composto da una stazione mobile con 20

portatili, 1 LIM completo di 20 sedie arredo.
 Progetto -“Promozione di ambienti di apprendimento laboratoriali” – Plesso Alvaro -

assegnatario di Kit Casio - N° 28 calcolatrici
 Partecipazione Gare Bebras dell’Informatica ( Pascoli-Casanova-Gonia)
 Partecipazione «Ora del Codice» - Pascoli VB/C – IA –B Scuola Secondaria
 Condivisione eventi PNSD con iscrizione e relativa pianificazione per il team
 Partecipazione evento coding (Bogliolo) con un gruppo di alunni CL.VB-Pascoli -

22/02/2017
 Partecipazione al Pigreco Day – N° 13 gruppi appartenenti alla scuola primaria ( Casanova-

Gonia-Donisi-Pascoli) Classi 3/4/5



 Partecipazione «A scuola digitale con Tim»
 Partecipazione al progetto «Programma il futuro» con la Scuola Primaria  e 

progetto sul Coding – Scuola Secondaria «Alvaro»
 Utilizzo in via sperimentale della piattaforma elearning «Weschool» – Cl. VB-

Pascoli
 Realizzazione progetto «Dal testo all’eBook» – Cl. VB/C –Plesso Pascoli

La nostra scuola ha iniziato nell’anno 2016/17 a consentire l’uso dei libri in formato
digitale. Gli alunni di due prime classi vengono a scuola con un dispositivo personale
nel quale hanno scaricato tutti i libri in uso. La proposta è stata fatta alle famiglie e in
seguito alle adesioni sono state formate le classi.
L’’intero corso dei libri di testo è in formato digitale, arricchito di contributi

multimediali. Le pagine possono essere facilmente consultate attraverso diversi
strumenti di navigazione (indici testuali, indici visuali, ricerca per pagina o ricerca per
parola) e un set di strumenti consente di ingrandire immagini e testi, prendere
appunti, evidenziare sottolineare direttamente sulle pagine digitali e salvare la
propria versione. Per ogni lezione del corso vi possono essere: file audio, esercizi
eseguibili in modalità interattiva, lezioni animate, autoverifiche interattive, schede
ed esercizi integrativi per il ripasso, simulazioni interattive di prove Invalsi e tanto
altro a seconda del testo.



CLASSE 
DIGITALE

Scuola Secondaria 
«C.Alvaro»

A.S. 2016/17





Bebras
dell’informatica
A.S. 2016/17

Scuola Primaria
Casanova-Donisi

Gonia-Pascoli



PIGRECO 
DAY – 14 

Marzo
2017

Utilizzo della piattaforma 
REDOOC



Il MIUR, in collaborazione con il CINI, ha
avviato questa iniziativa (che fa parte del
programma #labuonascuola ) con
l’obiettivo di fornire alle scuole una serie
di strumenti semplici, divertenti e
facilmente accessibili per formare gli
studenti ai concetti di base
dell'informatica.
Il progetto è stato riconosciuto come
iniziativa di eccellenza europea per
l'istruzione digitale

ELABORATO – CATEGORIA TECNOLOGICA-
TEMATICA AMBIENTE CLASSE QUINTA B



E’ una piattaforma elearning
gratuita per creare lezioni
collaborative in classe . Ha un
sistema che permette di gestire le
attività della classe e creare esercizi
e verifiche con 9 tipologie di quiz
diversi (cruciverba , quiz, videoquiz ,
test e verifiche ); le prove Invalsi
sono state un’occasione per creare
la classe virtuale, registrata
inizialmente dalla docente e poi
completata da ogni genitore che
autorizzava il proprio figlio a
partecipare; è stata quasi una
necessità per evitare fotocopie
nell’esercitazione delle ultime
settimane.

Weschool è basata su una
metodologia istantanea e innovativa
ed è molto semplice da utilizzare. I
risultati sono stati soddisfacenti
perché hanno partecipato tutti gli
alunni a cui veniva inviato
automaticamente il risultato
valutativo di ogni prova effettuata.



 Potenziare l’uso di strumenti digitali in laboratorio (PC)
 Motivare l’alunno ad utilizzare  strumenti digitali 
 Conoscere ed utilizzare programmi di videoscrittura
 Creare testi di vario tipo con l’uso di diversi strumenti 

(pc-notebook-lim-tablet)
 Costruire un percorso semplice su un argomento dato
 Creare un mini eBook completo di testo e immagini



Il progetto è stato svolto dalla
docente Policheni nelle ore di
tecnologia con il gruppo di alunni
della classe VC.
La presentazione accompagnata
da un sottofondo musicale
contiene filastrocche create dagli
alunni sulle tematiche: famiglia,
scuola uguaglianza, amicizia e
tradizioni.
Il lavoro è stato presentato allo
spettacolo di fine ciclo il 9 Giugno
2017 all’Istituto Marconi di
Siderno



Progetto multimediale
«Dal testo all’eBook»
Classe VB – Scuola Primaria Pascoli



Link: https://www.youtube.com/watch?v=FeT-RslOvtM

https://www.youtube.com/watch?v=FeT-RslOvtM


Dopo la sintesi dei contenuti e delle azioni attivate nell’Istituto , si può affermare che la scuola abbia operato
con grande sforzo attuando le politiche innovative contenute nel PNSD nonostante le difficoltà iniziali emerse
per mancanza di strumenti e rete.
L’istituto si è impegnato in crescendo dal 2014/15 ad oggi realizzando e potenziando ogni giorno le azioni di
scuola digitale attraverso aule in BYOD, partecipazione a bandi , concorsi e corsi di formazione sulle nuove
metodologie didattiche. I monitoraggi svolti nei vari ambiti hanno dimostrato che la scuola ha attuato il
cambiamento metodologico e didattico; la maggioranza dei nostri alunni è pronta ad affrontare quest’era
digitale , a relazionarsi con scuole regionali e nazionali per l’introduzione del pensiero computazionale nella
scuola, azione primaria del PNSD.
Resta ancora molto da fare nei prossimi anni ed in particolare:
 migliorare le competenze digitali dell’utenza attraverso corsi di aggiornamento laboratoriali e non a distanza
 aumentare il livello di partecipazione delle classi per lo sviluppo del pensiero computazionale facendo

rientrare anche la Scuola dell’Infanzia
 aumentare il numero di classi con LIM
 attivare laboratori digitali (atelier creativi)
 potenziare la rete Internet nei plessi periferici e la banda ultra larga nel Plesso Alvaro
 Condividere attività digitali nell’intero Istituto
 monitorare le attività progettuali sul digitale
 creare momenti d’incontro e di condivisione tra AD-Team e docenti di tecnologia dell’Istituto.



Istituto Comprensivo Pascoli-Alvaro



Sin dall'anno scolastico 2013/2014, data di avvio dell'iter formativo in
collaborazione con la British School di Reggio Calabria e finalizzato alla
preparazione degli alunni per il conseguimento della certificazione
Cambridge , è stato possibile evidenziare un incremento significativo e
progressivo di iscritti, sia ai relativi percorsi progettuali proposti dal nostro
Istituto che alle prove d'esame. Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di Primo Grado hanno dato prova di abilità e competenze
linguistiche, nonchè capacità di autocontrollo e confronto in un contesto
diverso da quello abituale e con esaminatori madrelingua esterni.

La successiva tabella riporta i dati riconducibii all'ultimo triennio.

ANNUALITA’ STARTERS MOVERS FLYERS KEY FOR 

SCHOOLS

2014/2015 19 13 6 5

2015/2016 43 13 12 8

2016/2017 38 23 12 15



Dalla preparazione…



…all’esame…



Il conseguimento delle certificazioni di L2 costituisce
un punto di forza e motivo di orgoglio; i risultati
testimoniano una spiccata sensibilità da parte delle
famiglie e un riconoscimento al lavoro svolto dai
docenti , via via sempre più concreto.

Nell’ottobre 2016, la cerimonia di consegna dei
certificati Cambridge a.s.2015/2016 , ha conferito
maggiore risonanza all'iniziativa: sono stati invitati
tutti gli interessati al conseguimento del suddetto
attestato, oltre che, naturalmente, le famiglie degli
alunni coinvolti nel ritiro del diploma .

L’occasione ha costituito un appuntamento
importante per lo scambio di informazioni e
suggerimenti del caso e, a conferire maggiore
ufficialità e prestigio alla manifestazione,

è intervenuto, quale rappresentante del Cambridge
Language Assessment, mister Simon Brown.



…e, infine, il meritato riconoscimento!



Inclusione - Integrazione



Alunni con disabilità o
Bisogni Educativi Speciali

L’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della

personalità di ciascun alunno ,si pone come finalità prioritaria nel

nostro istituto.

L’inclusione scolastica, è intesa come il fine in cui gli studenti ,saranno

messi in condizione di esprimere ed estrinsecare tutte le proprie

capacità e qualità, dimettendo ogni ostacolo che possa creare disagio.

Pertanto, sulla base dell’analisi del tessuto sociale, il nostro Istituto si

è impegnato a rendere l’ambiente scolastico il più sereno possibile,

accogliendo in modo adeguato, alunni con “BISOGNI EDUCATIVI

SPECIALI” cercando di favorire una reale e fattiva integrazione.



La nostra realtà scolastica, accoglie alunni eterogenei provenienti sia

da ambienti socio- culturali appartenenti alla classe media, con nuclei

familiari attenti alla crescita affettiva e psico-sociale dei figli; dall’altra

si trova ad operare con alunni in condizioni di disagio familiare e

sociale causato dalla provenienza di ambienti socio culturali ed

economici modesti.

Da ciò si evince che una parte degli alunni, pur non avendo alcuna

certificazione, si caratterizzano come soggetti BES in quanto denotano

cali motivazionali nel percorso di apprendimento, difficoltà di

integrazione, ristretto codice linguistico, scarso interesse della famiglia

alla vita scolastica e, in vari casi, atteggiamenti di aggressività fisica e

verbale.



I BES, nel nostro Istituto, 

riguardano :

Alunni con disabilità

Alunni con DSA

Alunni con difficoltà di linguaggio

Alunni con disturbo oppositivo provocatorio

Alunni con disagio socio culturale

Alunni stranieri non alfabetizzati



Nel triennio 2014/17:
1. Gli alunni diversamente abili hanno partecipato insieme al gruppo 
classe di appartenenza ai progetti curriculari ed extracurriculari , 
uscite didattiche, visite guidate, che si sono svolti nell’istituto.

2. Il nostro istituto  ha aderito al monitoraggio  sui diversi processi di 
integrazione e inclusione nella scuola italiana proposto dal GRIIS        
( Gruppo di Ricerca sull’Integrazione e Inclusione Scolastica)          
della Libera Università di Bolzano coordinato da Dario Ianes.

3. E’ stata predisposta l’apertura dello “Sportello Autismo”  che 
verrà attuato il prossimo anno con il supporto del CTS di Reggio 
Calabria.



4. Sono stati realizzati i seguenti progetti specifici:

SCUOLA A DOMICILIO

con l’intento di creare 
l’ambiente più adeguato 

per chiunque avesse avuto 
necessità di studiare a 
casa e/o in ospedale, 

DIVERSAMENTE UGUALI 

con lo scopo di 
sensibilizzare tutti gli 

alunni sul diritto universale 
alla non 

discriminazione.(a.s.14/15)

COLORIAMO IL MONDO 
CON LE NOSTRE 

EMOZIONI,

nell’ ambito del progetto 
PTOF “ Emozioni in Arte”,



Con tale progetto è stato posto al centro dell’ attenzione il mondo della
disabilità per favorire una maggiore integrazione in ambito scolastico.
Gli obiettivi sono stati perseguiti avvalendosi delle versatili valenze,
forme e mezzi della disciplina Arte e Immagine.

COLORIAMO ILMONDO CON LE 
NOSTRE EMOZIONI

(progetto curricolare - a.s. 2016/17)



A conclusione dello stesso è stata allestita una Mostra di Arte coi 
lavori realizzati dai ragazzi partecipanti:



Mostra di Arte
27 giugno 2017



QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

• La leadership é partecipativa, con deleghe a collaboratori e coordinatori di 
plesso.

• L’Istituto con tutti i suoi organi quali: Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, 
Consiglio di Classe/Interclasse, Dirigente scolastico, staff del Dirigente scolastico, 
gruppi di lavoro e insegnanti, democraticamente prende parte ai processi 
decisionali.  

• La capacità di dirigenza e l’apertura del DS verso l’innovazione della scuola sono 
percepite come molto efficiente dai docenti.

• Nel triennio l’attuazione del  Pof ,sia annuale che triennale, ha permesso di 
conseguire le finalità dell’IC «Pascoli-Alvaro».

• In tutti e tre gli ordini di scuola, l’organizzazione oraria si è rivelata positiva, gli 
alunni anno avuto una maggiore opportunità di usufruire di un tempo scuola 
molto articolato, caratterizzato da attività didattiche sempre più rispondenti ai 
loro bisogni formativi.



• La strutturazione del Curricolo e la sua riorganizzazione per competenze,
l'individualizzazione di percorsi didattici, sulla base delle caratteristiche degli
alunni, e le attività di potenziamento messe in atto, hanno costituito dei punti
di forza, per quanto riguarda il percorso insegnamento/apprendimento.

• Vasta e ricca è stata la nostra Offerta Formativa, sia per quanto riguarda la
progettazione, aggiornata e adeguata alle esigenze formative degli alunni, che
per ciò che concerne la partecipazione a viaggi e a concorsi. In particolare
questi ultimi hanno permesso la classificazione degli alunni partecipanti ad alti
livelli, con riconoscimenti anche in ambito nazionale.

• Determinante il coinvolgimento delle famiglie ai fini del successo educativo. Il
dialogo costante e leale instaurato coi genitori ha permesso alla scuola di
illustrare loro le attività intraprese e, nel contempo, ha dato loro la possibilità
di evidenziare eventuali criticità. Buona la partecipazione e fattiva la
collaborazione.



• Fruttuosi i rapporti con tutti gli stakeholder esterni, sia con altre Istituzioni
Scolastiche presenti sul territorio sia con gli Enti Istituzionali o autonomi.
Con essi il nostro Istituto ha stretto rapporti di collaborazione,
cooperazione, scambio e reciprocità di interessi volti a valorizzare la propria
Offerta Formativa, e ad offrire ad ogni singolo alunno un ampliamento del
proprio bagaglio culturale.

• Ammirevole l’implementazione di strumenti digitali in tutti i plessi (anche
se non completa) grazie ai finanziamenti europei nell’ambito di progetti
PON-POR cui l’Istituto ha aderito soprattutto nel triennio di riferimento.

• Ampio spazio è stato dato, infine, alla gestione della sicurezza. Diverse le
prove di evacuazione effettuate e buona la formazione degli addetti.



CONCLUSIONI

Da un’attenta analisi e lettura dei dati si può ben affermare che i risultati

ottenuti rappresentano motivo di grande soddisfazione soprattutto per il

Dirigente Scolastico, dott.ssa Rosita Fiorenza che, con grande professionalità e

competenza, ha guidato l’Istituto Comprensivo «Pascoli-Alvaro» in tutte le sue

componenti, durante quest’ultimo triennio. Determinante,per il raggiungimento

dei suddetti obiettivi è stato il contributo dei docenti e dei genitori.

L’anno scolastico appena trascorso, intenso e proficuo, può essere considerato

positivo , tuttavia, risulta necessario guardare al futuro e definire i prossimi

obiettivi:



1. prevedere miglioramenti nell’organizzazione delle figure di staff per

meglio favorire l’attuazione del P.T.O.F.;

2. perfezionare la pianificazione del lavoro svolto dai collaboratori scolastici;

3. continuare a sollecitare l’Ente Comunale per gli interventi istituzionali e

per la valutazione delle situazioni di rischio negli edifici scolastici che

possono determinare problemi per l’incolumità delle persone e dei beni

esistenti nel plesso.



Il Dirigente Scolastico esprime il proprio sincero apprezzamento e ringrazia di cuore tutto il

corpo docente per l’impegno professionale e la disponibilità al dialogo e al confronto, che non

sono mai mancati, e quanti si sono impegnati, anche oltre le specifiche competenze di carattere

didattico, per l’espletamento delle attività organizzativo-gestionali che coinvolgono le scuole

autonome (commissioni, referenti, funzioni strumentali, etc).

La ricca progettualità dell’Istituto ha richiesto un notevole lavoro aggiuntivo alla segreteria ,

pertanto, un sentito grazie va al personale amministrativo, che si è adoperato per supportare

tutte le iniziative che hanno arricchito l’offerta formativa dei nostri alunni, nonché ai

collaboratori scolastici il cui lavoro quotidiano ha dato un apporto prezioso al servizio

scolastico .

RINGRAZIAMENTI



Da sottolineare la partecipazione e la disponibilità costante dei genitori eletti

negli organi collegiali ed, in particolare, di quelli eletti nel Consiglio d’Istituto.

A loro va la gratitudine, da parte del DS, per l’apertura al dialogo e al confronto

che hanno sempre dimostrato e che ha permesso una fattiva collaborazione, in un

clima di grande serenità e rispetto reciproco, nell’ottica del comune interesse che

vede i ragazzi al centro del progetto formativo, così come dev’essere.

Un sentito ringraziamento anche a tutti i genitori dei plessi che hanno

collaborato, a vario titolo, con la scuola per una progettualità condivisa, per i

piccoli interventi di manutenzione effettuati, che hanno reso più gradevoli gli

ambienti scolastici e per tutto ciò che ha consentito a questo Istituto di essere

parte attiva della comunità .



Un sincero apprezzamento va alle collaboratrici del DS e ai referenti di

plesso per la professionalità, disponibilità e pazienza con cui hanno

sempre affrontato le varie problematiche e per la collaborazione offerta in

ogni occasione.

In conclusione il Dirigente evidenzia il fatto che solo un lavoro sinergico

tra gli stakeholder interni di un’istituzione scolastica, quale quello

realizzato nell’IC «Pascoli-Alvaro», può permettere alla scuola di

progredire, di migliorarsi continuamente e, come nel nostro caso, di

compiere un evidente salto di qualità ponendosi sul territorio come scuola

inclusiva e innovativa, capace di rispondere alla richiesta formativa

dell’utenza.
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