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PREMESSA 
IL COLLEGIO DOCENTI 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 , recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa ; 

2) il  piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

3) il  piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

ESAMINATO  l’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori 
 

ELABORA 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa(PTOF) che costituisce  “il documento 

fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-

Alvaro” di Siderno. 

La sua funzione fondamentale è quella di: 

1)  informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

2)  presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette in             

     atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

3)  orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al    termine   

      di   esso.  

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si 

caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel rispetto 

delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado di 

pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 
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LE AZIONI E LE CONNOTAZIONI DEL PTOF 
 

“Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al 

triennio di riferimento (per l'a.s. 2016/2017 posticipato al 16 gennaio 2016 come da nota MIUR 

 n. 2157 del 5 ottobre 2015) il Piano Triennale dell'Offerta Formativa” (c. 12)  

Tale piano: 

 introduce il concetto di “Programmazione retroattiva/gestione scolastica orientata ai risultati”. Ciò 

si basa sull’uso di informazioni tratte da valutazioni relative al funzionamento dell’organizzazione 

della scuola, che diventano punto di partenza per intraprendere modifiche che portino ad uno 

sviluppo; 

è finalizzato al miglioramento del processo di apprendimento dell’alunno; 

costituisce un impegno, un vincolo per l’intera comunità scolastica e uno stimolo per anticipare 

creativamente il futuro. 

 

Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 

scolastiche (c. 14). 

Esso:  

1. Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa (c.     
14)  

2. È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi    (c.14)  
3. Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale (c.

 14)  
4. Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa (c. 14)  
5. Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative 

 professionalità (c. 14)  
6. Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV (c. 14)  
7. Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa (cc. 7, 16, 22, 24)  
8. Promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale (c. 

57) Programma le attività formative rivolte al personale docente e ATA (cc. 12, 124)  
9. Presenta il fabbisogno di (c. 14):  

- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia (cc. 63-85)  
- potenziamento dell'offerta formativa  
- del personale ATA  
- infrastrutture 
- attrezzature, materiali  
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I PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il documento è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 
a) commi 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 57, 124 della legge 107 del-13-07-2015 
b) art. 3 del DPR 275 :1999-03-08 
c) art. 6 DPR 80 (RAV) del 25/03/2013 
d) T.U. delle disposizioni in materia di istruzione D.L gs 297/1994 per le parti in vigore; 
e) legge:1994-04-16; 297 
f) CCNL comparto scuola 2006-2009 vigente 
g) Direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 
h) Direttiva MIUR del 28 giugno 2016 ad oggetto “Valutazione dei Dirigenti Scolastici” 
i) Definizione degli obiettivi legati all’ambito regionale ai sensi del D.P.R. 28 marzo 2013 n° 80 

 
 

 

PRINCIPI FONDANTI 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”, coerente con il principio 

dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,  

 

si ispira agli artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana ed in particolare ai principi di: 

 UGUAGLIANZA 

 ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 

 PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 

 LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO 

 FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 

 

fa propri  i principi educativi, formativi e sociali 

· della Carta dei Diritti del bambino,  

· della premessa ai Programmi didattici (DPR 104/85),  

· della legge 148/90,  

· dell’accordo di programma Legge 104/92 (handicap, enti locali),  

· della legge 53 del 2003, del D.L.  59/2004, 

· del D.M. 31 luglio 2007,  

· del D.M. 27/12/2012  

· e successiva Circolare n. 6 del 8/03/2013 

 

si rivolge: 

· Agli alunni, protagonisti del nostro “essere scuola” 
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· Ai genitori, fornendo loro elementi di conoscenza del processo globale d’intervento della 

scuola sugli alunni 

· Alle istituzioni e agli enti cercando forme collaborative per soddisfare obiettivi ed esigenze 

· Agli operatori della scuola, definendo le finalità, gli obiettivi, la gestione delle risorse e la 

valutazione 

 

 

garantisce: 

· Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel 

rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della 

progettualità individuale e di istituto. 

· Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento. 

· Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità d’ 

istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno scolastico. 

· Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali. 

· Trasparenza e accordo dei processi formativi, nella continuità educativa e didattica in senso 

verticale e orizzontale (scuola e territorio). 

· Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un numero 

sempre maggiore di soggetti. 

· Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità 

docente ed ATA. 

· Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’istituto, 

dei processi avviati e dei risultati conseguiti. 

·  L’insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità attraverso un Piano 

Didattico Personalizzato. 

 

 

FINALITÀ 
 

Questo  documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015. 

Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

 Affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza 

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti 

 Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 16/19 IC”PASCOLI-ALVARO”                                                                         

5 
 

 Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica 

 Realizzazione di una scuola aperta 

 Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di successo formativo e di istruzione 

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, anche in relazione alla dotazione  finanziaria. 

 

 

STRUTTURA DEL PIANO 

La presentazione del Piano dell’Offerta Formativa Triennale dell’I.C. Pascoli Alvaro è  articolata in 

una parte fissa in cui vengono esplicitati i principi e le scelte educative e metodologiche dell’Istituto 

Comprensivo, i curricoli e l’organizzazione generale dei singoli segmenti scolastici, le aree di 

attenzione del Piano dell’offerta formativa, gli orari di funzionamento, le 

risorse esterne , il personale scolastico ed i genitori eletti negli OO.CC.. 

 

Comprende i seguenti allegati: 

1. CURRICOLO VERTICALE (www.pascolialvaro.gov.it/2006/01/05PTOF-20162018)  

2. REGOLAMENTO D’ISTITUTO SULLA VALUTAZIONE 

3. REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

4. PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI (SCHEDE PROGETTO) 

5. RAV (visibile Scuola in Chiaro) 

6. PNSD 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pascolialvaro.gov.it/2006/01/05PTOF-20162018
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1.1 IL CONTESTO 

“L’analisi del contesto socio-culturale nasce dalla convinzione che il territorio, inteso come patrimonio 

culturale e storico, non solo costituisce le radici dell’esistenza e della vita di una comunità, ma contiene 

anche le risorse adeguate alla progettazione del futuro”(cit) 

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. Attrazioni principali sono le 

caratteristiche paesaggistiche, il centro storico con le sue attrattive, la posizione intermedia rispetto 

a centri di fascino culturale quali i siti archeologici della Magna Grecia di Locri Ephizefiri e di 

Casignana, dell’antica Kaulon e di Gerace con i suoi numerosi richiami di interesse architettonico e 

artistico. 

Tuttavia, la carenza di adeguate infrastrutture territoriali ed extraterritoriali, ne limita notevolmente 

lo sviluppo. L’attuale crisi porta alla lettura di un decremento economico che causa ulteriore 

disoccupazione e favorisce l’emigrazione per giovani e adulti riportando il paese a fasi involutive di 

crescita e dispersione di capitale umano. La percentuale maggiore della popolazione attiva trova 

impiego nel terziario, buona l’affermazione della libera professione e dell’imprenditoria privata, 

molto basso risulta il livello di occupazione giovanile. 

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, immigrazione che ha prodotto un 

arricchimento di culture e tradizioni ma, nel contempo, ha causato problemi legati alla perdita della 

sua radice culturale. 

1.2 ANALISI DEL CONTESTO 

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. 
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COME INTERVIENE LA NOSTRA SCUOLA 

Nell ’Istituto Pascoli Alvaro si rileva la presenza di alunni con problematiche varie (situazioni familiari 

difficili , disturbi della sfera affettivo-relazionale e di carattere psico-sociale, situazioni di diversabilità 

gravi, alunni nomadi, extracomunitari) per cui fondamentale appare  la figura  di un  capo di Istituto 

che, organizzando attività ed interventi educativi calibrati e differenziati, miri a rimuovere ostacoli e 

resistenze, agevolando lo sviluppo di ogni singolo alunno. 

 Si evidenzia che, negli ultimi anni, si è registrato un susseguirsi di Dirigenti Scolastici , che non ha 

consentito  al nostro Istituto di attivare un iter di miglioramento, sotto tutti i punti di vista, anche 

rispetto agli altri Istituti presenti sul territorio. 

Il nostro Istituto intende connotarsi come una scuola che si adegua agli attuali e profondi mutamenti 

socio-culturali caratterizzati dalla complessità, dalla pluralità dei saperi e dalla valorizzazione della 

diversità; una scuola al passo con i tempi che lascia spazio a tutte le forme di dialogo e di 

collaborazione per conciliare la tradizione con l’innovazione e progettare percorsi condivisi e proficui.  

Attivare percorsi, però, significa interagire con il territorio avviando, prioritariamente, una costante 

e fattiva collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con le diverse risorse territoriali.  

Il Comune di Siderno è stato gestito, fino a poco tempo fa, da tre Commissari Prefettizi. Solo lo scorso 

maggio, dopo regolari elezioni amministrative, si è insediato il Sindaco e il Consiglio Comunale che si 

è trovato a fronteggiare non pochi problemi. Permane, infatti, lo stato di dissesto economico che 

influisce negativamente, anche nei confronti di tutte le altre Istituzioni Scolastiche soprattutto per 

quanto riguarda il reperimento di fondi da destinare alle stesse. 

Ecco allora che la scuola ha iniziato a ricercare sul territorio partner educativi con i quali stabilire 

rapporti di collaborazione esplicitati in maniera differenziata, a seconda delle risorse e delle 

potenzialità di ciascuno. Grazie a queste collaborazioni è possibile procedere all’attuazione di 

iniziative di formazione fondamentali affinché la nostra comunità scolastica diventi sempre più 

competente. 

Solo così la nostra scuola può rispondere ai bisogni e alle richieste di formazione delle giovani 

generazioni e soprattutto di coloro che vivono situazioni di svantaggio (problema particolarmente 

esistente nel nostro Istituto) al fine di prevenire il disagio, le devianze, la dispersione scolastica e gli 

atteggiamenti di bullismo che sono l’anticamera della delinquenza.  

L’IC “Pascoli Alvaro”, dunque, si sta adoperando affinché, con le proprie risorse materiali ed umane 

messe a disposizione dell’utenza, nonché, attraverso il recupero di capacità inespresse e la 

salvaguardia delle potenzialità di ogni singolo alunno, possa formare dei futuri cittadini che  andranno 

a costituire un tessuto sociale più rispondente ad una società moderna, competitiva e 

all’avanguardia. 
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1.3   L’ISTITUTO COMPRENSIVO PASCOLI – ALVARO 

 
 

“… l’Istituto Comprensivo è uno spazio professionale che invita i suoi “abitanti” a rimettersi in 

discussione, ad assumersi responsabilità comuni sull’educazione di una generazione di ragazzi. Sul 

piano istituzionale fare “comprensivo” significa “fare comunità”; l’istituto è un frutto della governance 

territoriale; deve prevalere il gusto dell’autogoverno, dell’assunzione di responsabilità; ci deve essere 

uno stile, un metodo di lavoro; percorsi fortemente condivisi, in un fitto dialogo con gli operatori       

scolastici.” 

                                                                      (G.Cerini 2006) 
 

 

L’Istituto Comprensivo “PASCOLI-ALVARO” nasce il 1 settembre 2012 in seguito al piano di 

razionalizzazione. Precedentemente la scuola dell’Infanzia e Primaria facevano parte del 2° circolo 

didattico di Siderno, mentre la scuola “Alvaro” era annessa alla scuola secondaria di primo grado “G. 

Pedullà”. Attualmente risulta composto da 4 scuole dell’Infanzia, 6 scuole Primarie e 1 Secondaria, 

ospitate in  11 plessi, ampiamente  illustrati nel POF annuale.  Riunendo tre ordini di scuola, esso, 

offre concrete possibilità per realizzare la continuità dell’azione educativa, al fine di garantire una 

formazione unitaria e continua; opera in un contesto vario, comprendente zone centrali e periferiche, 

tutte appartenenti al comune di Siderno, della rete scolastica della provincia di Reggio Calabria. 

 

SCUOLA 
DELL'INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA 

DI 1°
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1.4 CARTA D’IDENTITÀ 
 

Dirigente Scolastico dott.ssa Rosita Fiorenza 

DSGA dott. Spataro Vincenzo 

Denominazione Istituto Comprensivo 

“Pascoli-Alvaro” 

Data di nascita 1 settembre 2012 

Comune Siderno  

 

Indirizzo 

Sede centrale 

corso Garibaldi,122 

89048 Siderno (RC) 

c.f. 90028000801 

Numero di telefono e fax 0964  388396 

0964  344389 

fax  0964  388396 

Web e-mail: rcic86600b@istruzione.it 

sito: www. icpascolialvaro.gov.it 

pec: rcic86600b@pec.istruzione.it 

Ordini di scuola Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di 1° 

Sedi  

Scuola dell’Infanzia 

Casanova 

Donisi 

Lamia 

Mirto  

Sedi 

Scuola Primaria 

Casanova 

Donisi 

Gonia  

Lamia 

Mirto 

Pascoli 

Sede  

Scuola Secondaria 1° 

Corrado Alvaro 
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1.5 DATI GENERALI 

 
 

 
 
                 

                                       Il Dirigente Scolastico riceve 

Martedì-Giovedì- Sabato- 

 dalle ore 11.00 alle ore 12.00 
Previo  appuntamento 

 

                                                 Uffici di segreteria 

Da lunedì a sabato  

dalle 11.00 alle 12.30 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO

“PASCOLI-ALVARO”

SIDERNO

DOCENTI

111

ALUNNI

1038

PERSON. ATA

26
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1.6 GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
La Scuola dell’Infanzia si propone come prima scuola di formazione del bambino, dai tre ai cinque 
anni, offrendo contesti di azione e di attività rispondenti alla sua età evolutiva.  
Pur non essendo scuola dell’obbligo essa favorisce esperienze principalmente attraverso il gioco, in 
cui il bambino è soggetto attivo, ed è un segmento fondamentale del sistema di istruzione e 
formazione.  Come si evince nelle indicazioni nazionali per il curricolo la Scuola dell’Infanzia si 

rivolge a tutte le bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all’educazione e alla cura, in coerenza con i princìpi di pluralismo culturale e istituzionale presenti 

nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e 

nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 

dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza . 

Le scuole dell’Infanzia, presenti nel nostro Istituto, sono 4 e sono ubicate in zone periferiche. 
Esse sono:  

1. CASANOVA,  
2. DONISI, 
3. LAMIA,  
4. MIRTO 

TEMPO SCUOLA 
La Scuola funziona dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Solo una 
sezione a Donisi opera per 25h settimanali,dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 
Generalmente, fin quando  l’Amministrazione Comunale non avvia il servizio di  mensa scolastica , è 
prevista la frequenza di tutti i bambini nel solo orario antimeridiano. 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

La Scuola dell’Infanzia, come si evince nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, si rivolge a tutte le 
bambine e i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in 
coerenza con i princìpi di pluralismo culturale e istituzionale presenti nella Costituzione della 
Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione 
Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 
della competenza e della cittadinanza . 

L’itinerario compiuto dal bambino, nell’arco dei tre anni della Scuola dell’Infanzia,gli permette di 
acquisire determinate competenze di base che strutturano la propria crescita personale: 

· riconosce ed esprime le proprie emozioni; 
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· ha un positivo rapporto con la propria corporeità; 
· manifesta curiosità; 
· condivide esperienze e giochi; 
· coglie diversi punti di vista; 
· sa raccontare, descrivere, utilizzare diversi linguaggi; 
· dimostra prime abilità di tipo logico; 
· è attento alle consegne, porta a termine il lavoro; 
· si esprime in modo creativo ed è sensibile al pluralismo culturale e linguistico. 

FINALITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 

Tre sono le finalità educative della scuola dell'infanzia:  

1. Consolidare l’identità significa vivere serenamente la propria corporeità, stare bene e sentirsi 
sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 
persona unica e irripetibile, sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 
alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, 
appartenente a una comunità sempre più ampia e ricca di valori comuni. 

2. Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e negli altri; provare soddisfazione nel fare 
da sé e saper chiedere aiuto; esprimere adeguatamente sentimenti ed emozioni; partecipare 
alle negoziazioni e alle decisioni motivando opinioni, scelte e comportamenti; assumere 
atteggiamenti sempre più consapevoli. 
 

3. Acquisire competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, 
l’osservazione, l’attitudine al confronto; raccontare e rievocare azioni e vissuti e tradurli in 
tracce personali e condivise; rappresentare e immaginare situazioni ed eventi, attraverso una 
pluralità di linguaggi. 

Le finalità educative, le dimensioni di sviluppo (percettivo, motorio, cognitivo, emotivo, affettivo e 
sociale) ed i sistemi simbolico-culturali sono gli elementi essenziali del percorso formativo della 
Scuola dell'Infanzia del nostro Istituto,  percorso basato sulla struttura curricolare dei cinque campi 
di esperienza intorno ai quali gli insegnanti organizzano e realizzano le diverse attività scolastiche, 
definiti nelle 'Nuove Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo': 

1. I DISCORSI E LE PAROLE 
2. CONOSCENZA DEL MONDO 
3. LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE 
4. IL SÉ E L'ALTRO 
5. IL CORPO E IL MOVIMENTO 

I campi di esperienza educativa sono considerati come campi del fare e dell'agire, sia individuale sia 
di gruppo, utilizzati come percorsi di esperienze vissute dal bambino che potrà utilizzare per 
compiere operazioni fondamentali, quali classificare, discriminare, descrivere, argomentare, 
interpretare l'ambiente col quale si rapporta. 

I campi di esperienza sono un legame tra l'esperienza vissuta prima dell'ingresso nella Scuola 
dell'Infanzia e quella successiva nella scuola di base, sono strumenti quindi di riflessione e di dialogo 
attraverso i quali i bambini vengono progressivamente introdotti nella cultura, nella dimensione 
simbolica e quindi alfabetica, del mondo degli adulti. 
 

http://www.icmartarusso.it/images/stories/PF_Infanzia_I_discorsi_e_le_parole.pdf
http://www.icmartarusso.it/images/stories/PF_Infanzia_Conoscenza_del_mondo.pdf
http://www.icmartarusso.it/images/stories/PF_Infanzia_Linguaggi_creativit_espressione.pdf
http://www.icmartarusso.it/images/stories/PF_Infanzia_Il_s_e_laltro.pdf
http://www.icmartarusso.it/images/stories/PF_Infanzia_Il_corpo_e_il_movimento.pdf
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             SCUOLA  

              PRIMARIA 
 

 La Scuola Primaria accoglie bambini dai sei ai dieci anni. Favorisce 
l’iniziativa, l’autodecisione, la responsabilità personale; pone le basi per un 
esercizio consapevole delle capacità cognitive e sociali. 
Nell’esplicazione dei saperi disciplinari, essa realizza la prima 
alfabetizzazione culturale e l’educazione consapevole alla convivenza 

civile. Il rapporto tra i saperi disciplinari e le educazioni, che compongono la cosiddetta convivenza 
civile, deve costruire percorsi formativi di tipo integrato attraverso la trasversalità fra di essi. 
La scuola ha un suo programma che riguarda l’apprendimento degli alunni, la loro educazione ed 
istruzione, il loro sviluppo intellettuale, la loro formazione sociale e personale, la loro crescita civica 
come cittadini. 
In sostanza, la sua azione va in direzione della formazione della personalità di ogni alunno, attraverso 
l'acquisizione delle varie forme di alfabetizzazione. 
Essa finalizza ogni suo sforzo per costruire un autentico "uomo e cittadino", attraverso i seguenti 
percorsi:  
 

 PROMOZIONE ALFABETIZZAZIONE CULTURALE DI BASE  

 ELABORAZIONE DEL SENSO DELL’ESPERIENZA  

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 

 VALORIZZAZIONE E CENTRALITA’ DELL’ALUNNO  

 PROMOZIONE DEI SAPERI PER UN NUOVO UMANESIMO  

 SVILUPPO DELLA CREATIVITA'  
 
La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna 
disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del 
pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, 
da quello locale a quello europeo. 
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancora più importante per bambini che vivono in 
situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola primaria, maggiori 
saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 
(Indicazioni Nazionali per il Curricolo, Settembre 2012). 
Le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” fanno espresso riferimento, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento e dell’autonomia delle scuole, alle seguenti impostazioni metodologiche di fondo: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti 
 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
 Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove 

conoscenze 
 Incoraggiare l’apprendimento cooperativo sia all’interno della classe, sia attraverso la 

formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi diverse 
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 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad 
apprendere” 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il 
dialogo e la riflessione su ciò che si fa. 

Nello specifico sarà privilegiata una metodologia operativa, legata al vissuto personale del singolo 
alunno, basata sulla ricerca e sulla scoperta, che permette di giungere ad una progressiva acquisizione 
di concetti e abilità, pur nella diversificazione degli stili di apprendimento e di insegnamento. 
Importanza verrà data all’interesse mostrato dagli alunni, considerato motore di conoscenza e di 
approfondimento degli argomenti che, di volta in volta, verranno affrontati. 
Il Curricolo nella Scuola Primaria si sviluppa attraverso le seguenti discipline che si collegano in 
verticale ai campi d’esperienza della scuola dell’infanzia: 
 

– ITALIANO 
– LINGUA INGLESE 
– STORIA / CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
– GEOGRAFIA 
– MATEMATICA 
– SCIENZE 
– MUSICA 
– ARTE E IMMAGINE  
– EDUCAZIONE FISICA 
– TECNOLOGIA 
– RELIGIONE 

 

Le Scuole Primarie del nostro Istituto sono: 

1. CASANOVA 
2. DONISI 
3. GONIA 
4. LAMIA 
5. MIRTO 
6. PASCOLI  

 
Le prime cinque sono situate in zone decentrate e periferiche ma abbastanza popolate. In alcune 
sono presenti le pluriclassi.  
La scuola Giovanni  Pascoli , invece, è il plesso principale dell’Istituto situato in una zona 
centralissima. Conta ben 400 alunni circa, è dotata di laboratorio informatico e biblioteca,palestra. 
Ospita gli uffici di Direzione e di Segreteria. 
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SCUOLA  SECONDARIA 
La Scuola Secondaria di Primo Grado rappresenta il percorso 

formativo degli studenti dagli undici ai tredici anni e si conclude 

con l’esame di stato. Essa costituisce un ponte tra la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di Secondo Grado, accompagna i 

ragazzi nel delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza ed in 

quanto tale è un periodo significativo per lo sviluppo educativo, 

cognitivo e sociale. 
La “scuola media” propone il sapere disciplinare, esige un impegno sistematico ed 

approfondito, è improntata al rafforzamento del metodo di studio e ha una marcata funzione 

orientativa. 

Al termine del percorso gli studenti dovranno infatti compiere una scelta decisiva per il loro 

futuro quale quella dell’indirizzo superiore. 

Ne deriva dunque l’importanza di questo segmento dell’istruzione nel quadro più ampio dell’intera 

carriera scolastica di ciascuno.  

La Scuola Secondaria di I grado, tassello intermedio nella formazione della persona, (giustappunto 

“scuola media”) fissa i suoi obiettivi nel: 

 Recepire e interpretare i bisogni e le istanze dei singoli e delle diverse realtà; 
 Avere attenzione alla persona e rispettare gli stili individuali di apprendimento; 
 Promuovere il successo formativo di tutti gli alunni; 
 Orientare nella scuola e nella vita accompagnando il preadolescente nel suo percorso di 

crescita, anche attraverso un’adeguata educazione all’affettività; 
Il Curricolo nella Scuola Secondaria di I Grado si sviluppa, collegandosi in verticale ai campi 

d’esperienza scuola Primaria, attraverso le seguenti discipline:  
– ITALIANO 
– LINGUA INGLESE 
– LINGUA FRANCESE 
– STORIA / CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
– GEOGRAFIA 
– MATEMATICA 
– SCIENZE 
– MUSICA  
– TECNOLOGIA 
– ARTE E IMMAGINE  
– EDUCAZIONE FISICA 
– RELIGIONE 
– APPROFONDIMENTO  

Nel nostro Istituto vi è una sola sede di scuola secondaria di 1°. Viene denominata “CORRADO  
ALVARO”, è situata in via Trieste e confina con Piazza Mercato. L’edificio, che la ospita, è circondato 
da ampi spazi verdi  e da un campo di basket. E’ dotato di un ampio atrio, una palestra, una sala di  
proiezione e consta di 14 vani ampi e luminosi, 7 dei quali comunicanti direttamente con l’esterno in 

caso di necessità. La struttura è priva di qualsiasi barriera architettonica e tutti i servizi sono stati 
realizzati a misura degli alunni disabili, soprattutto rivolti per coloro con particolari problemi. 
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1.7   LE SEDI 
 

DENOMINAZIONE 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 

CODICE 

MECCANOGRAFI

CO 

INDIRIZZO 

TELEFONO 

NUMERO 

DI CLASSI 

NUMERO 

DI ALUNNI 

CASANOVA INFANZIA RCAA866018 0964343276 2 59 

DONISI INFANZIA RCAA866029 0964344367 3 61 

LAMIA INFANZIA RCAA86604B 0964344256 1 24 

MIRTO INFANZIA RCAA86603A 0964344033 2 39 

CASANOVA PRIMARIA RCEE86602E 0964343276 5 77 

DONISI PRIMARIA RCEE86603B 0964344034 4 55 

GONIA PRIMARIA RCEE86605N 0964344221 5 66 

LAMIA PRIMARIA RCEE86606P 0964344256 2 19 

MIRTO PRIMARIA RCEE86607Q 0964344033 5 65 

PASCOLI PRIMARIA RCEE86604L O964388396 14 343 

CORRADO 

ALVARO 

SECONDARIA 

I GRADO 

RCMM86601C 0964388104 10 230 
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Il nostro Istituto comprende più ordini di scuola e più plessi distribuiti su tutto il territorio  del Comune 

di Siderno. 

Ogni plesso rappresenta un’articolazione del nostro Istituto, una comunità di docenti e alunni, una 

realtà locale con le proprie specificità che sa rispondere attivamente alle domande di un certo 

ambiente. 

Per questo motivo, la costruzione di una identità di plesso in un quadro unitario di Istituto può 

costituire un elemento positivo, capace di raccordare le proposte formative e le singole iniziative nelle 

varie classi in un progetto condiviso coordinato, in grado di attivare le migliori risorse umane e 

valorizzarne il contesto. 

Al tempo stesso vi è la necessità di garantire l’unitarietà del percorso di insegnamento e 

apprendimento per l’Istituto, per assicurare a tutti gli alunni le migliori occasioni per raggiungere gli 

obiettivi comuni. Da qui il confronto negli organi collegiali, l’articolazione del Collegio Docenti per 

gruppi di lavoro e dipartimenti, la programmazione parallela tra le diverse classi omogenee, la 

realizzazione di progetti di Istituto e il complesso assetto organizzativo che richiede un forte impegno 

professionale unito a livelli di coordinamento funzionale riconosciuti nella comunità scolastica 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 

 



Piano Triennale Offerta Formativa 16/19  IC “Pascoli-Alvaro” 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 Parte  seconda 

PRIORITA’ 

STRATEGICHE 

 



Piano Triennale Offerta Formativa 16/19  IC “Pascoli-Alvaro” 

20 
 

2.1 OBIETTIVI NAZIONALI - REGIONALI - INDIVIDUALI 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), avvalendosi delle scelte progettuali degli 

anni precedenti, vuole consolidare le azioni ritenute positive e avviare quelle attività volte alla 

promozione e alla valorizzazione delle risorse umane, per garantire il successo formativo di tutti gli 

studenti, sulla base degli elementi di miglioramento individuati dal RAV (Rapporto Autovalutazione 

Istituto), nonché dagli obiettivi nazionali e regionali. 

Punto di partenza, dunque, del presente Piano Triennale sono le Priorità strategiche del Sistema 

Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15,2015/16 e 2016/17 (Direttiva n.11 del 18 

settembre 2014) che costituiscono : 

a) il riferimento per le funzioni di coordinamento svolte dall'INVALSI; 

b) i criteri generali per assicurare l'autonomia del contingente ispettivo;  

c) i criteri generali per la valorizzazione delle scuole del sistema scolastico nazionale, statali e 

paritarie, nel processo di autovalutazione. 

 

Il Sistema nazionale di valutazione (SNV) costituisce una risorsa strategica per orientare le politiche 

scolastiche e formative alla crescita culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena 

attuazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.  

Il suddetto sistema ha lo scopo di : 

 dare al Paese un servizio fondamentale per poter aiutare ogni scuola a tenere sotto controllo 

gli indicatori di efficacia e di efficienza della sua offerta formativa ed impegnarsi nel 

miglioramento; 

 fornire all'Amministrazione scolastica, agli Uffici competenti, le informazioni utili a progettare 

azioni di sostegno per le scuole in difficoltà; 

 valutare i dirigenti scolastici e offrire alla società civile e ai decisori politici la dovuta 

rendicontazione sulla effettiva identità del sistema di istruzione e formazione. 

Esso non è un fine, è un mezzo fondamentale per migliorare l’offerta formativa. 

Non è una fabbrica di dati, è un insieme di dati, ragionato in un processo strutturato e di lungo 

termine di analisi, monitoraggio e riflessione, finalizzato ad un percorso di miglioramento. 

 

Nella direttiva MIUR n. 11 del 18 settembre 2014 ,dove vengono individuate le Priorità Strategiche, si 

legge quanto segue: 

“La valutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell' offerta formativa e degli 

apprendimenti e sarà particolarmente indirizzata:  

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell' insuccesso scolastico;  

- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli 

studenti;  

- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza;  

- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e al lavoro”. 

Nella prospettiva del progressivo incremento della qualità del servizio scolastico e, in coerenza con 

il Sistema Nazionale di Valutazione, riveste particolare importanza la direttiva MIUR del 28 giugno 

2016, dove all’art. 5  comma 2 vengono indicati  gli obiettivi di miglioramento della scuola che 
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rappresentano il quadro di riferimento all'interno del quale si colloca l'azione e il contributo al 

miglioramento del servizio da parte della dirigenza. 

 

 

 

 

 

Per il triennio relativo agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019 sono individuati i seguenti obiettivi nazionali: 

1. Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la 

partecipazione e la collaborazione 

Tra le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare 

attenzione alla realizzazione 

Del piano triennale dell' offerta formativa; 

2. Assicurare il funzionamento generale dell'istituzione scolastica, 

organizzando le attività secondo 

Criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi; 

3. Promuovere l'autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, 

sperimentazione e sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

4. Promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della 

scuola, anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

 

OBIETTIVI REGIONALI 

In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuali desunti 

dalle priorità individuate nei RAV, sono stati fissati i seguenti obiettivi 

regionali : 

1. Ridurre ii fenomeno del cheating  

2. Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e 

integrarle nella programmazione curriculare;  

3. Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e 
conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 
accompagnamento, recupero e potenziamento. 

Nello specifico per quanto riguarda il cheating le rilevazioni sugli apprendimenti evidenziano per la 

Calabria bassi livelli di perfomance, un’elevata variabilità tra classi e distorsioni significative 

riconducibili al suddetto fenomeno. In considerazione di ciò si è ritenuto indispensabile l’elaborazione 

di una strategia sistemica che persegue l’obiettivo generale del miglioramento dei risultati nelle prove 

nazionali standardizzate, a partire dalla correzione del cheating. 

In merito al secondo obiettivo la scuola si propone di promuovere sia percorsi di 

approfondimento/aggiornamento sia attività progettuali, collegate alla normale programmazione 

OBIETTIVI

NAZIONALI

OBIETTIVI

REGIONALI

OBIETTIVI

INDIVIDUALI
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curricolare; e di predisporre un sistema di documentazione e archiviazione del materiale prodotto, 

nonché validi strumenti per la valutazione delle competenze europee acquisite dagli alunni. 

Per il raggiungimento del terzo obiettivo regionale l’istituzione scolastica intende intervenire sui 

criteri della formazione delle classi, su eventuali comportamenti a rischio, sul mancato rispetto delle 

regole del vivere civile, sul problema della dispersione. 

Il nostro Istituto dopo aver analizzato e valutato attentamente gli obiettivi regionali ha deciso di 

mettere in atto le seguenti strategie per il miglioramento degli alunni nelle prove Invalsi, sia per la 

Scuola Primaria che per la Secondaria di 1° e di svolgere un percorso approfondito di cittadinanza e 

costituzione fondato sul tema della legalità come di seguito riportato, intervenendo così su tutte le 

criticità in atto. 

In riferimento al primo obiettivo: “Ridurre il fenomeno del cheating” e al terzo: “Rimuovere le ragioni 

sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, 

accompagnamento, recupero e potenziamento”, per quanto riguarda l’Italiano, i risultati analizzati 

suggeriscono una revisione di alcuni aspetti della pratica didattica inerenti alla comprensione 

analitica del testo e alla padronanza del lessico. Spesso si focalizza l’attenzione sull’esercizio tecnico 

della lettura in funzione della comprensione globale; si rende invece necessario dedicare più spazio 

all’analisi del testo nelle sue singole parti e alla riflessione sul lessico in riferimento al contesto. In 

termini pratici: 

 Allenare costantemente a una lettura non superficiale dei testi 

 Proporre varie "strategie" di lettura ed esercitazioni basate su "compiti" differenti e variati - 
Abituare gli studenti a leggere non solo quanto riferito nel testo, ma anche a decodificarne il 
contesto così da poter decifrare informazioni anche di natura inferenziale 

 Far lavorare gli alunni non solo su testi narrativi e letterari, ma anche su quelli espositivi, non 
continui e divulgativi  

 Sfruttare tutte le opportunità al fine di sviluppare il bagaglio lessicale degli alunni, con   
esercitazioni motivanti e diversificate 

 Porre particolare attenzione ai connettivi e alla competenza sintattico-testuale 

 "Farsi spiegare" dagli allievi stessi il motivo di determinate scelte (attivazione di processi  
metacognitivi) 

 Analizzare le effettive ragioni poste al fondo di determinate prestazioni.  
 Per quel che riguarda la parte grammaticale si conferma utile riproporre ciclicamente con 

attività mirate i contenuti via via svolti (ad es. la punteggiatura) e puntare sugli argomenti 
essenziali. Bisognerebbe dedicare maggiore spazio ad una assidua riflessione sulla lingua in atto 
(applicata ai testi, alle letture, ai temi…).  
 

Verso una concreta operatività didattica  

Occorrerà progettare soluzioni organicamente strutturate e realmente strategiche. Nell’impostare il loro 

lavoro gli insegnanti dovranno considerare la competenza “Leggere e comprendere testi” in termini di:  

-  competenza tecnica di lettura 
- competenza testuale 
-  competenza lessicale 
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-  competenza grammaticale.  

Molto utile, sia in uno stadio di preparazione, sia in nell’operatività didattica inerente la comprensione del 
testo, risulta il quadro offerto nella tabella seguente: 

 

Competenza: LEGGERE E COMPRENDERE TESTI (Rielaborazione dal Q.d.R. INVALSI) 
per l’ITALIANO 

DIMENSIONI 

Caratteristiche peculiari, 
aspetti della competenza 
in oggetto 

OBIETTIVI                                               

Componenti della prestazione da 
apprezzare nel lavoro che farà lo 
studente 

Obiettivi (OF) da considerare per 
la progettazione didattica 

INDICATORI 

Elementi da osservare in concreto nel lavoro fatto 
dallo studente (abilità/competenze) 

Evidenze da rilevare come segnali della prestazione 
considerata 

 

 

 

 

COMPETENZA TECNICA 
DI LETTURA 

. Saper predisporre buone 
condizioni ambientali per la 
lettura 

 

. Saper esercitare la memoria e la 
percezione visiva 

 

. Saper scegliere la strategia di 
lettura più efficace in funzione 
dell’obiettivo 

 

-Saper utilizzare la tecnica di 
lettura più idonea alla situazione 

Manifesta corrette abitudini nella lettura (postura, 
scelta condizioni di luce, mobilità degli occhi, 
attenzione, non porta il segno, ecc…) 

Distingue i segni, ricorda le parole, rispetta la 
prosodia e la punteggiatura 

Esegue esercizi di lettura in tempi prestabiliti 

 

Sa adottare la strategia di lettura (di orientamento, 
di consultazione, di approfondimento) più adatta 
allo scopo 

 

Si avvale delle tecniche di lettura silenziosa, ad alta 
voce, espressiva 

 

 

 

 

 

COMPETENZA TESTUALE 

. Saper cogliere e tener conto dei 
fenomeni di coesione testuale 

 

 

 

 

 

. Saper cogliere e tenere conto dei 
fenomeni locali che 
contribuiscono alla coerenza 
testuale 

 

 

 

Riconosce i segnali linguistici dell’organizzazione del 
testo, cioè le forme sostituenti (pronomi e perifrasi 
sostitutive) e i segnali discorsivi (connettivi e 
demarcativi) 

Riconosce l’impaginazione(titolazione, scansione in 
capoversi e paragrafi, rilievi grafici) 

 

 

Individua la modalità di successione e la gerarchia 
delle informazioni 

Distingue tra informazioni in primo piano e quelle 
sullo sfondo comunicativo 

Coglie i legami logico-semantici tra frasi o periodi 
(ad esempio legami di conseguenza, opposizione, 
similarità, generalizzazione, esemplificazione) 
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 . Saper operare le inferenze 
(ricavando i contenuti impliciti) 
pertinenti alla comprensione del 
testo 

 

 

. Saper riconoscere il registro 
linguistico, determinato dalle 
scelte morfosintattiche e lessicali 
dominanti nel testo 

Sa ricostruire il significato generale di un brano o di 
un passo usando le informazioni dedotte dal testo 

 

 

Sa riconoscere la varietà linguistica determinata 
dalle situazioni (termini e sintassi aulici, colti, 
formali, colloquiali, ecc.) 

Sa riconoscere come una scelta linguistica può 
essere operata fra diverse possibilità morfologiche e 
sintattiche 

Sa riconoscere che un mutamento del registro 
permette di ottenere diversi stili di discorso 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 
GRAMMATICALE 

. Saper riconoscere le tradizionali 
parti del discorso  

 

. Saper riconoscere la principali 
funzioni sintattiche 

 

 

 Saper riconoscere le forme e i 
valori della morfologia verbale 

 

Riconoscere rapporti logico-
semantici  tra sintagmi e tra frasi 

Definisce le caratteristiche morfologiche e il valore 
semantico in un testo 

 

Distingue soggetto, predicato, oggetto diretto e 
indiretto 

Distingue funzioni attributive, predicative e 
oppositive 

 

 

Individua le funzioni modali temporali, ecc. 

 

Distingue i principali complementi  

Distingue i legami di coordinazione e 
subordinazione 

COMPETENZA LESSICALE . Riconoscere i valori sintattici 
della punteggiature 

 

 

 

 

. Riconoscere il significato di 
vocaboli non noti 

 

 

Riconosce la funzione di segnalazione tra i segmenti 
costituivi della frase e del periodo 

Riconosce la funzione prosodica, cioè di 
segnalazione di pause, cambiamento di intonazione 
per esprimere attesa, sorpresa, ecc. 

 

Formula ipotesi sul significato o per lo meno 
sull’area di significato di vocaboli non noti a partire 
dal contesto o anche dall’insieme delle informazioni 
del testo 
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Saper individuare i legami 
semantici e morfologici 

 

 

 Saper individuare i diversi campi 
semantici del testo, la loro 
strutturazione interna e le 
relazioni tra essi 

Sa usare il dizionario al fine di ottenere le 
informazioni necessarie per pronunciare e scrivere 
correttamente le parole 

 

 

Distingue tra vocaboli nel testo legami di sinonimia, 
contrasto, ecc. 

 

Riconosce la diversità di significato di un termine 
secondo l’ambito d’uso 

 
 Il fine deve essere quello di una pratica didattica consapevole e coerente con gli esiti di un’accurata 
ricognizione dei bisogni, dei metodi, dei mezzi e dei tempi, anche in considerazione delle innovazioni in 
campo educativo e tecnologico.  
Orientando la ricerca verso gli aspetti rivelatisi più critici, questi saranno certamente riconducibili a 
obiettivi del quadro precedente; diventa allora percorribile la traccia verso un lavoro che pianifichi 
specifiche UdA.  
Ad esempio, una volta determinata la necessità di un intervento circa un obiettivo, in fase operativa si 
preparerà uno schema di lavoro in cui definire le attività calibrate per ciascun livello, i livelli di competenza  
e come operare in fase di verifica.  
C’è nel percorso sin qui delineato la volontà di assumere una modalità di lavoro che intercetti (o almeno 
punti a farlo sempre meglio) l’impianto del Curricolo verticale d’Italiano ovvero un coerente e aggiornato 
modello di sviluppo di una didattica per le competenze.  

MATEMATICA 

Non utilizzare più didattica di saperi, ma una metodologia incentrata sulla didattica per competenza che 
privilegi l’abilità di sviluppare ed applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di situazioni 
quotidiane.  

• Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento va posto 
sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza 
matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici 
di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, 
carte). Quindi,  

• guidare gli studenti ad affrontare tipologie valutative simili alle prove INVALSI (item basati sul 
ragionamento e sull’intuizione) e non limitarsi ad esercitare gli alunni attraverso il tipo di problemi 
che normalmente sono presentati nei libri di testo e a lezione.  

• Le lezioni in classe devono curare la crescita del retroterra cognitivo e culturale di ciascuno 
stimolandone lo sviluppo.  

• Si deve insegnare Matematica come conoscenza concettuale, non come un semplice 
“addestramento” meccanico o di apprendimento mnemonico che pure costituisce componente 
irrinunciabile della disciplina, ma monca se non si fa riferimento alla Matematica come “ 
strumento di pensiero”.  

• Non a caso si utilizzano come titoli dei temi i nomi di oggetti matematici e non di teorie, e cioè 
numeri anziché aritmetica, spazio e figure anziché geometria, relazioni e funzioni anziché algebra, 
dati e previsioni anziché statistica e probabilità. Questa scelta tende a valorizzare gli oggetti con 
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cui gli alunni devono fare esperienza, rispetto alla sistemazione teorica e astratta, che peraltro 
non deve essere tralasciata.  

• Esempio: la proprietà dei lati del triangolo è nota agli alunni, ma sono abituati alla sua applicazione 
solo teorica (così come presentata dagli esercizi dei libri di testo), pertanto non sanno poi 
“vederla” nell’applicazione pratica su una cartina geografica. Di contro un quesito che richiede 
l’applicazione di un procedimento ampiamente utilizzato nel corso dell’anno e molto presente 
negli esercizi dei libri di testo in genere mette meno in difficoltà gli alunni.  

 
IN GENERALE…  

Possibili interventi di miglioramento dell’azione didattica potrebbero essere: 
- Intensificare l’uso di tecniche per l’educazione linguistica, varie per forma. Tale varietà permette di    

stimolare con prove diverse, intelligenze diverse 
- Promuovere la capacità di sfruttare al meglio stili cognitivi e stili di apprendimento personali  
- Puntare sull’intensificazione delle attività che implichino necessariamente il ricorso alle abilità 

         logiche, così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti diversi da quelli  
         abituali 
- Promuovere il coinvolgimento attivo dello studente nel percorso di apprendimento 
- Promuovere l’estensibilità delle competenze sviluppate in un certo settore disciplinare a tutti gli    

altri settori affini, per consentire la reversibilità e la pluri-applicabilità degli schemi cognitivi 
riorganizzati ad ogni singolo apprendimento  

- Evitare la ricorsività e la monotonia delle tecniche didattiche utilizzate in classe: si instaurano 
stereotipie strutturali che limitano la creatività dello studente nelle quotidiane situazioni di problem-
solving  

 

SUGGERIMENTI  
STRATEGIE SUL BREVE PERIODO PER MIGLIORARE LE PRESTAZIONI NELLE PROVE 

INVALSI.  

Mettere gli alunni ‘in situazione’, somministrando in due momenti diversi (a marzo e ad aprile) le prove 
degli anni precedenti al fine di:  

 insegnare  loro a gestire l’ansia 
 insegnare loro a gestire i tempi 
 lavorare  sulla loro autostima, abituandoli ad una modalità di somministrazione delle prove diversa  
 da quella vissuta in classe 

 

DOPO AVER SOMMINISTRATO E CORRETTO LA PRIMA PROVA 

 ANALISI E DISCUSSIONE  

Analizzarne i risultati, tabulando le risposte e facendo riferimento alle griglie di correzione per  
comprendere conoscenze/competenze valutate nei singoli item e quindi punti di forza e di debolezza dei 
singoli alunni e del gruppo classe.  

 Discuterne con gli alunni, facendoli riflettere sulle difficoltà riscontrate e sugli errori.  
 Analizzare insieme i tipi di errori commessi, chiedendo loro come si poteva fare per evitarli.  
 Spiegare la “logica”  delle risposte offerte, chiedendo agli alunni di:  
 
• individuare la risposta sicuramente errata, quelle che possono trarre in inganno  
• di motivare le loro affermazioni.  
Se necessario, spiegare il significato di aut (o) : Vero/Falso - sinonimo/contrario ecc. ).  
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Se necessario, mediare il ragionamento per esclusione (anche se non so la risposta, la posso individuare 
escludendo le altre ecc.).  
 
Verificare se la prova contenesse argomenti non ancora affrontati, al fine di proporli   
 

 NELLA NORMALE ATTIVITA’ DIDATTICA  

Lavorare sulla decodifica delle consegne, chiedendo agli alunni di esplicitare la richiesta o di numerare i 
passaggi delle istruzioni più articolate.  
Mediare strategie di semplificazione (ad esempio usare un righello per evitare di confondere le righe di 
una tabella, leggere le frasi fino al punto, ecc.).  
Mediare strategie di controllo (ad esempio spuntare le parole già inserite in un cloze o riguardare 
attentamente un lavoro per controllare di non aver ‘saltato’ una risposta o averne data più di una ecc.);  
 Proporre diverse modalità di presentazione dei concetti (ad esempio utilizzando tabelle, grafici, schemi 
anche in ambito linguistico).  
 

DOPO AVER SOMMINISTRATO E CORRETTO LA SECONDA PROVA. 

 ANALISI E DISCUSSIONE  

 Analizzarne i risultati come è stato fatto per la prima prova:  
 Facendo riferimento alle griglie di correzione, confrontare le risposte date agli item che richiedono 
conoscenze/competenze simili.  
Discuterne con gli alunni chiedendo loro di esplicitare come si sono sentiti, se la prova per loro è stata più 
facile o più difficile, valorizzando i loro miglioramenti.  
 

 NELLA NORMALE ATTIVITA’ DIDATTICA  

 Rinforzare le strategie che risultassero ancora carenti.  
 Proporre altre situazioni di lavoro individuale con lettura autonoma delle consegne e tempo  
  limitato. 
 Potenziare il lessico specifico e la comprensione dei modi di dire.  
 Riflettere sui connettori testuali.  

 
Un nodo cruciale, generalmente, è il potenziamento del lessico (sia generico, sia specifico delle singole 
discipline).  

A questo proposito, considerato che la lingua si acquisisce anche per imitazione, è necessario che gli 
insegnanti siano un modello linguistico ampio, vario e corretto nella conversazione quotidiana e 
nell’azione didattica.  

È importante, inoltre, :  

- Utilizzare termini corretti nell’etichettatura di oggetti e concetti (es. aggettivo qualificativo e non 
qualità, vertice e non punta di una piramide ecc.) 

- Proporre attività mirate all’ampliamento del lessico (sinonimi, contrari, famiglie di parole, 
derivazione, alterazione, parole con prefissi/suffissi… 

- Ampliare gli spazi per la lettura dell’insegnante e per quella individuale, di testi di generi diversi 
- Proporre l’uso del dizionario 
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In riferimento al secondo obiettivo regionale “promuovere l'acquisizione delle competenze di 

cittadinanza e integrarle nella programmazione curriculare” il nostro Istituto, già dallo scorso anno 

scolastico a sostegno dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, ha aderito ai progetti MIUR 

“Vorrei una legge che..” e “ Parlawiki – Costruisci il vocabolario della democrazia” rivolti entrambi alle 

classe quinte della scuola primaria e alle scuole secondarie di I grado.  

Nel corrente anno scolastico, invece, il tema della legalità viene  proposto in 

verticale e integrato nella programmazione curricolare, in seno al  progetto 

curricolare d’Istituto “Insieme verso la legalità”  al fine far acquisire agli alunni 

atteggiamenti sociali positivi, comportamenti legali e funzionali 

all’organizzazione democratica e civile della società e favorire lo sviluppo di 

un’autonomia di giudizio e di uno spirito critico 

1.1 Denominazione progetto 

 

INSIEME… VERSO LA LEGALITA’ 

 

1.2 Destinatari 

 
Il Progetto si rivolge agli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola dell’I.C. “Pascoli-Alvaro” . 

 

1.3  Modalità organizzative 

Il Progetto si articola seguendo un percorso verticale tra i diversi ordini di scuola dell’I.C. “Pascoli-

Alvaro”. Prevede attività in orario curricolare secondo un’articolazione triennale centrata sulle seguenti 

tematiche: 

Anno I  2016-2017  

 Falcone e Borsellino … a venticinque anni dalla loro morte. 

 

Anno II 2017-2018  

 Bullismo: conoscerlo per sconfiggerlo. 

 

Anno III 2018-2019  

 Cyberbullismo: imparare a difendersi sul web.  
 
Ciascuna tematica sarà sviluppata nel corso dell’intero anno scolastico, da ottobre a maggio, con 

momenti di raccordo tra classi e plessi diversi  e manifestazioni intermedie e finali , come da calendario: 

1. 19 novembre 2016 :  manifestazione in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei 

Bambini 
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2. 21 marzo 2016 : Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 

mafie celebrata da Libera 

3. 23 maggio 2016 :  Giornata per l’educazione alla Legalità 

4. Date da definire per uscite e/o visite guidate in luoghi della memoria e in siti simbolo di legalità 

e/o di contrasto all’illegalità 

Nei periodi precedenti l’organizzazione degli appuntamenti suindicati saranno fissate occasioni di 

incontro tra i docenti aderenti al progetto, nei giorni e negli orari di programmazione settimanale, per 

definire e coordinare le modalità di realizzazione . 

Le stesure dei percorsi progettuali relativi alle annualità 2017/2018 e 2018/2019 verranno elaborate  e 

presentate  all’inizio dei rispettivi anni scolastici. Alla luce  della valutazione formativa ci si riserva di 

apportare eventuali modifiche e/o integrazione a quanto proposto. 

 

 

1.4  Fasi operative a.s. 2016/2017 

Il percorso prevede lo sviluppo della tematica proposta secondo una scansione per classi e livelli di scuola  

di seguito indicata: 

SCUOLA DELL’INFANZIA (5 ANNI) 

 Insieme…. giocando. 

SCUOLA PRIMARIA  
Classe prima 

 Insieme…. in famiglia. 
Classe seconda 

 Insieme…. dentro e fuori la scuola. 
Classe terza:  

 L’importanza del rispetto della regola. 

 Giovanni e Paolo a difesa della legalità sin da bambini. 
Classe quarta:  

 L’inosservanza della regola:  il mancato riconoscimento del diritto  altrui . 

 Falcone e Borsellino: due  giovani magistrati. 
Classe quinta:  

 La negazione della legalità: le mafie 

 Falcone e Borsellino uniti nella vita e nella morte 
 

SUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Una svolta epocale : il dopo Falcone e Borsellino 

Classe prima 

 Dalla regola alla norma. 

 La Costituzione Italiana.  

 Le carte internazionali dei diritti 

 Tutela del diritto: l’azione di Falcone e Borsellino 
Classe seconda 

 Il Mezzogiorno: storia del fenomeno mafioso 

 La rinascita del Mezzogiorno sull’esempio di Falcone e Borsellino 
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Classe terza 

 Territorio e illegalità 

 Lotta ai fenomeni criminali seguendo le orme di Falcone e Borsellino.  

 Contro la criminalità attraverso  associazioni presenti sul territorio e non. 
 

 

1.5 Finalità 

 

1.6 Motivazione 

Gli uomini passano, le idee restano…..e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini 

(G.Falcone):  

parole più che mai eloquenti per esprimere il ruolo e la responsabilità civile di ogni uomo nella costruzione 

di una società fondata sul rispetto della legge e attenta all’identità individuale nella collettività.   

La vita  e l’esempio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di cui quest anno ricorre il venticinquesimo 

anniversario della morte,  rappresentano il punto di partenza del  progetto …. che vuole guidare gli alunni  

dalla scoperta alla consapevolezza  della norma, quale elemento regolatore nella convivenza civile e 

democratica e alla presa di coscienza che il mancato rispetto della stessa innesca dinamiche  discriminanti, 

dannose, conflittuali che non garantiscono il diritto che dovrebbe essere riconosciuto a ciascun cittadino. 

La sfida è quella di rendere la scuola centro propulsore nella lotta all’illegalità, favorendo la crescita e lo 

sviluppo di individui capaci di pensiero libero e critico , in grado di opporsi a soprusi e prepotenze di ogni 

genere, pronti a non arrendersi al silenzio omertoso e alla sopraffazione del più forte. 

L’alunno, al centro dell’iter  formativo, è chiamato ad abbandonare quel pregiudizio che confina il 

concetto di regola in un’accezione negativa , quale strumento punitivo e restrittivo della libertà personale, 

bensì guidato a considerarla  mezzo che consente di guardare all’altro come “un altro noi” con il quale 

dialogare civilmente e condividere un sistema imprescindibile di diritti e doveri. 

L’I.C. “Pascoli-Alvaro”vuole porre al centro della propria offerta formativa  la tematica della legalità, come 

momento di crescita e di riflessione culturale, senza limiti disciplinari,  riconoscendo a ciascun docente la 

responsabilità educativa e formativa degli alunni, attraverso approcci e metodologie appropriate. 

        

 

Il progetto si prefigge di contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino attraverso la conoscenza 

dei valori che stanno alla base della convivenza civile e  la consapevolezza di essere portatori di diritti e di 

doveri nel rispetto della legalità .  Attraverso l’approccio a tematiche di forte impatto sociale,quali 

illegalità, bullismo e cyber bullismo, gli alunni saranno chiamati a mettersi in gioco e guidati alla lettura e 

all’esternazione delle proprie emozioni, ansie, senso di inadeguatezza e inferiorità  per condividerle, 

confrontarle e trasformarle da eventuali rischi di devianza a momenti di prevenzione, crescita e slancio 

alla vita. 
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1.7 Campo  di Potenziamento  e obiettivi prescelti 

 
Campo: Potenziamento interdisciplinare. 
 
 Obiettivi Formativi prescelti:   

 Individuare e riconoscere regole e norme che qualificano i  rapporti e  le relazioni tra individui. 

 Assumere responsabilmente comportamenti improntati al rispetto reciproco,  alla disponibilità al 
confronto e alla valorizzazione delle diversità. 

 Conoscere i principi che costituiscono il fondamento etico della  società, attraverso la lettura e 
l’analisi della  Costituzione e delle Carte Internazionali dei Diritti dell’uomo. 

 Raggiungere la consapevolezza che la legalità  è la colonna portante di una sana convivenza civile  
all’interno della società. 

 Promuovere  il coinvolgimento di istituzioni  e agenzie educative del territorio e non. 

 Costruire condizioni di benessere con se stessi, con gli altri e con l’ambiente in ogni sua 
accezione ( scuola, famiglia, sport…). 

 Prevenire ogni forma di disagio, dispersione e/o  devianza . 

 Favorire la lettura di comportamenti che celano l’illegalità (favoritismi, inganni, tentazioni, 
raccomandazioni..) 

 Conoscere  figure di spicco che hanno scritto importanti pagine nella storia della convivenza 
civile all’insegna della legalità. 

 Acquisire ideali, valori, esempi a cui ispirare comportamenti di contrasto alle mafie. 
 

 Obiettivi Specifici di apprendimento:  

 Educare alla condivisione dello spazio comune, alla corretta gestione dei tempi  e delle attività 
collettive. 

 Educare al rispetto dell’altro. 

 Conoscere le fondamentali regole della convivenza  nel contesto  scolastico. 

 Conoscere e rispettare  le fondamentali regole della convivenza  nel contesto extrascolastico. 

 Educare alla partecipazione e all’ interazione positiva. 

 Educare all’accoglienza e all’integrazione. 

 Favorire lo sviluppo di comportamenti rispettosi dell’ambiente circostante. 

 Conoscere le fondamentali regole stradali  utili a garantire un comportamento sicuro e corretto. 

 Favorire una crescente responsabilizzazione nell’osservanza del codice stradale  nei punti  
attinenti i bisogni e il ruolo del bambino nella strada.  

 Riconoscere  il mancato rispetto della regola e le conseguenze negative che ne derivano. 

 Guidare all’esternazione di stati d’animo ed emozioni derivanti dall’inosservanza della regola, 
propria o altrui. 

 Riconoscere nella regola l’espressione di un diritto/dovere. 

 Individuare nell’allontanamento dalla regola il mancato riconoscimento del proprio o altrui 
diritto . 

 Considerare la regola come punto di forza nel superamento di limiti, frustrazioni e paure nella 
costruzione di una personalità forte e coerente. 

 Riconoscere la funzione educativa e aggregante della regola. 

 Favorire stili comportamentali positivi improntati al rispetto altrui. 

 Favorire l’acquisizione di valori fondamentali garantiti dalla Legislazione nazionale e 
internazionale. 

 Fare propri valori e comportamenti, condivisi dalla collettività, quali legalità, giustizia, rispetto 
della diversità,uguaglianza, accoglienza e tolleranza. 

 Conoscere la figura di grandi uomini che hanno combattutto l’illegalità  sacrificando la propria 
vita: Giovanni Falcone e Paolo  Borsellino. 
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1.8  Attività 

Per la  realizzazione del progetto vengono suggerite le seguenti attività che si affiancano a quelle scelte 
liberamente da ogni docente partecipante: 

 Canti,musiche, coreografie. 

 Cartelloni, sequenze di immagini, fumetti, striscioni, murales. 

 Visione di film e/o documentari relativi alla tematica trattata. 

 Lettura  e analisi di testi e documenti. 

 Interviste, raccolta dati, discussioni e dibattiti. 

 Ricerca e catalogazione di notizie attraverso testimonianze dirette, articoli giornalistici, 
pubblicazioni varie. 

 Ricerca e conoscenza della vita e dell’operato dei giudici Falcone e Borsellino. 

 L’eredità dei due magistrati e la ricaduta socio-culturale delle loro azioni attraverso attività di 
lettura e interpretazione di varie fonti (scritti,riconoscimenti, intitolazioni, film…). 

 Attivazione di contatti con enti, istituzioni, associazioni presenti sul territorio. 

 Incontri con personalità direttamente coinvolte nella lotta alle mafie. 

 Manifestazioni finalizzate alla socializzazione del percorso educativo alle famiglie e al territorio. 

 Uso di materiali convenzionali e TIC 

 Uscite e/o visite guidate 
 

 
 
 1.9 Metodologia  

 

1.10  Prodotto finale 

Oltre alle manifestazioni intermedie, come da calendario, il percorso progettuale culminerà in un 

momento conclusivo volto a socializzare quanto affrontato, appreso e realizzato, in un’ottica di 

condivisione e divulgazione di quei sani principi, posti a fondamento di una società improntata 

all’esercizio della legalità. 

 

 

 
La metodologia vuole porre gli alunni in una posizione di centralità rispetto all’intero percorso formativo, 
attraverso conversazioni, dibattiti, testimonianze, opportunamente guidate e moderate; agli alunni  verrà 
data la possibilità di attingere dall’attualità, non solo fatti spiacevoli di illegalità e mancato rispetto delle 
regole, ma soprattutto  esempi di comportamento positivi, riferiti ai “grandi temi” proposti, in modo da 
concentrare la loro attenzione su quei “Grandi Uomini” quali Falcone e Borsellino, da assumere come 
modello, per promuovere un atteggiamento sociale costruttivo, in opposizione alla tendenza del 
disfattismo e alla rassegnazione. 
Nello specifico la tematica che, a tratti tocca momenti piuttosto bui e difficili da porgere agli alunni, 
richiede particolare attenzione , sensibilità e notevoli capacità di mediazione da parte dei docenti ,con 
un’auspicabile  collaborazione e un adeguato supporto delle famiglie e delle figure vicine al vissuto sociale 
degli alunni. Si favoriranno occasioni di confronto e di scambio attivando forme di lavoro in grado di 
valorizzare la cooperazione all’interno del piccolo gruppo, delle classi e, in misura più ampia, tra classi 
aperte e tra plessi. 
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1.11  Risultati attesi 

 

1.12 Valutazione 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI  INDIVIDUALI 

 

Per ciò che concerne gli obiettivi individuali specifici della nostra 
scuola si rimanda ai risultati  dell’autovalutazione d’Istituto, 
contenuti nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato 
all’Albo on line della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 
reperibile all’indirizzo: www.pascolialvaro.gov.it 

Del suddetto documento sono stati presi in esame i seguenti punti: 
1. l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,  

2. l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed 

umane di cui si avvale,  

3. gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti,  

4. la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

La ricorrenza che motiva l’iter progettuale implica , non solo la conquista di nuove strumentalità, ma 
soprattutto la consapevolezza della necessità di costruire una società ispirata a ideali e valori etici che 
rendono l’uomo artefice del proprio vivere, all’interno della comunità di appartenenza e nel rispetto della 
collettività. 
 

La valutazione sarà effettuata in forma continua durante il progredire del percorso programmato e 

avverrà prevalentemente attraverso l’osservazione diretta dei docenti, volta a cogliere l’evolvere di 

atteggiamenti, umori, forme di relazione, stili comportamentali da cui dedurre l’avvenuta acquisizione 

dei messaggi e valori trasmessi. La stessa assumerà valenza formativa da cui muovere e  definire 

eventuali ed  ulteriori sviluppi dell’attività. 

ESITI STUDI 
 

PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

 
RISULTATI 

SCOLASTICI 

Migliorare i risultati scolastici in 
italiano e matematica evitando 
situazioni di dispersione 
 

Limitare al massimo  situazioni di 
disagio e di dispersione scolastica 
soprattutto tra gli alunni nomadi. 

 
 
 
 
 

RISULTATI PROVE NAZIONALI 

Riduzione della variabilità dei 
risultati nelle diverse classi e plessi 
per quanto riguarda la 
performance degli alunni. 
 
Potenziamento dei  risultati  delle 
classi quinte primaria e delle classi 
terze Secondaria sia in italiano che 
in matematica 

Eliminare la presenza di cheating 
dalle classi. 
 
 
 
Aumentare il livello di prestazione  
per gli alunni di classe quinta e  di 
classe terza secondaria almeno del 
10-15% 
 

http://www.pascolialvaro.gov.it/
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Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Potenziare le competenze in italiano e matematica 

2) Ridurre le variabilità dei risultati tra le classi 

3) Programmare azioni mirate a conoscere i percorsi formativi degli studenti negli anni successivi 

(risultati a distanza) 

4) Osservare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Sostenere il percorso scolastico di tutti gli studenti promossi con il minimo dei voti 

2) Migliorare le prestazioni in italiano e in matematica degli alunni del 10-15% nell'arco del 

prossimo triennio. 

3) Stimolare gli alunni alla valorizzazione ed al potenziamento delle capacità linguistiche e logico 

e matematiche 

4) Guidare gli alunni ad acquisire le conoscenze e le abilità atte a sviluppare le competenze 

chiave e di cittadinanza. 

5) Monitorare i risultati scolastici a conclusione del primo anno della Scuola Secondaria di 2°, del 

secondo anno della stessa (termine della scuola dell’obbligo) e dell’ultimo anno creando una 

rete sinergica tra figure di riferimento 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Dall’autovalutazione emerge la necessità di continuare a “fotografare” gli esiti, confrontandosi per 

classi parallele, in più momenti durante l’anno e in tutte le discipline, per mantenere una connessione 

forte tra Valutazione e Curricolo di Istituto.   

Già nelle varie discipline, gli insegnanti sono consoni condividere prove di ingresso, intermedie e 

finali, per cui occorre osservare e tabulare questi dati per non limitare la riflessione sugli esiti 

all’analisi delle prove Invalsi.  

 

Obiettivi prioritari sono: 

 il  potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano,  e 

di quelle  matematico-logiche; 

 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. 

Per tutti occorre provare ad osservare in modo più strutturato le competenze di cittadinanza, anche 

attraverso la formazione dei docenti e la creazione di rubriche di valutazione. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Sviluppo delle competenze chiave e 
di cittadinanza  

Far raggiungere alla totalità degli 
studenti un'adeguata autonomia 
nell’organizzazione dello studio e 
nell’autoregolazione 
dell’apprendimento 

RISULTATI A DISTANZA Monitoraggio dei risultati a 
distanza 

Raccogliere i dati in uscita della 5^ 
Primaria e della 3^ secondaria per 
valutare il successo formativo 
conseguito dagli studenti 
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Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi 

sono: 

 

 

 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO 

 

 

 

CURRICOLO 

PROGETTAZIONE 

VALUTAZIONE 

Triennio  

 Rivedere le competenze trasversali nel curricolo verticale 
 Costituire dei Dipartimenti Disciplinari preposti 

all’articolazione del lavoro relativo alla Progettazione 
Didattica. 

 Programmare per classi parallele 
 Adottare criteri comuni per la correzione delle prove. 
 Lavorare per livelli e piccoli gruppi nelle diverse classi. 
 Potenziare i progetti del POF orientati all’innalzamento 

degli esiti. 
 

 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Potenziare la dotazione tecnologica nelle scuole dell’Istituto poiché 

insufficiente 

Utilizzare in modo diffuso le TIC nella pratica didattica. 

Dotare tutti i plessi di connessione  internet 

Creare un database delle competenze possedute dai docenti 

interni. 

 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZAZIONE 

Mettere a disposizione degli studenti con BES  supporti didattici 

specifici per il lavoro d’aula.  

Promuovere iniziative  di inclusività 

 

 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Attuare un numero maggiore di attività di continuità tra i vari ordini 

di scuola 

Monitorare i risultati della propria attività di Orientamento nonché 

dei risultati di apprendimento a distanza 

Migliorare le attività specifiche legate all’Orientamento anche 

attraverso l’introduzione del counsellor 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E 

ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

Migliorare la partecipazione delle famiglie ai momenti di 

condivisione delle scelte didattiche ed educative proposte dalla 

scuola. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

RISORSE UMANE 

Raccogliere i bisogni formativi del personale per offrire una 

formazione mirata. 

Promuovere anche occasioni di autoformazione  

INTEGRAZIONE CON IL  

TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Sono da perfezionare le modalità di ascolto e la collaborazione tra 

scuola e famiglia, migliorando anche la comunicazione verso 

l’esterno.  

Promuovere iniziative di collaborazione con gli enti locali, 

associazioni, agenzie formative del territorio e reti di scuole. 
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Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo sono stati scelti in modo da valorizzare al meglio le competenze dei docenti, 
distribuendo le progettualità il più possibile nelle classi e nelle discipline attraverso una condivisione 
sistematica. La divulgazione vuole essere non solo rendicontazione, ma anche valorizzazione degli 
intensi sforzi della scuola, nei suoi diversi attori, per contribuire al miglioramento dell’ambiente 
culturale del territorio 
  
Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto sono elementi 
indispensabili all’implementazione di un Piano che superi la dimensione del semplice adempimento 
burocratico e ne faccia reale strumento di lavoro, in grado di canalizzare l’uso e la valorizzazione delle 
risorse umane e strutturali, di dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli e 
dell’istituzione nel suo complesso.  
 
Sulla base dell’Atto d’indirizzo emanato dal Dirigente Scolastico ai sensi dell’art. 1 comma 14 , legge 
107/2015,  tenuto conto delle esigenze dell’istituto, il PTOF per il triennio 2016-2019, è articolato in 
cinque  aree correlate tra di loro che mirano a ridurre  le criticità rilevate,  potenziando e valorizzando 
le positività 
Esse sono: 
1.   organizzazione didattico-pedagogica; 
2.   organizzazione del personale e valorizzazione delle risorse umane; 
3.   organizzazione dei servizi amministrativi-gestionali; 
4.   comunicazione organizzativa interna ed esterna; 
5.   valutazione, autovalutazione e rendicontazione; 
da veicolare tenendo ben presente la RADICE FONDATIVA ETICA. 

La scuola deve, infatti, porsi come obiettivo primario la ricerca e la creazione di tutte le condizioni più 
favorevoli per consentire agli allievi la piena realizzazione, sia a livello personale, sia in ambito sociale, 
attraverso  la formazione didattica, divenendo pertanto scuola inclusiva,  attenta al superamento 
delle diseguaglianze - siano esse fisiche, razziali, sociali o economiche - che miri alla completa 
valorizzazione di ogni soggetto in formazione, assicurando allo stesso le opportunità di successo 
derivanti dal proprio potenziale. 

In base a ciò l’apprendimento deve essere significativo ed espletato attraverso un processo  
interattivo tra esperienza vissuta e l’ambiente che ci circonda.  Occorre creare una comunità di 
apprendimento basata sulle buone pratiche. In questo modo si sviluppa l’essere attraverso un 
continuo processo di scambi, trasformazione, crescita ed acquisizione di competenze utili per la vita 
attiva e partecipata, promuovendo l’educazione alla cittadinanza e la crescita democratica in una 
società basata sulla conoscenza tecnologicamente avanzata ed in continua evoluzione. 

 SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI 

DELLE PROVE INVALSI 

SCUOLA PRIMARIA 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate 

nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti  : 

punti di forza: 

 Buon posizionamento della scuola nelle prove INVALSI, sia di Matematica che di Italiano, per 
quanto riguarda le classi seconde e le classi quinte di scuola primaria, i cui alunni  hanno 
riportato risultati complessivamente positivi, collocandosi in linea o un po’ al di sopra della 
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media regionale, di zona e nazionale; in una sola classe dell’Istituto si registra una media 
significativamente bassa (fattore dovuto, probabilmente, a un numero esiguo di alunni). 
 

 il cheating  risulta essere sostanzialmente diminuito in tutte le classi e per tutte le discipline. 
La percentuale di cheating complessiva valutata per il nostro Istituto evidenzia, pertanto, 
come non siano stati rilevati comportamenti  anomali durante le prove. 

 Livello di apprendimento in Italiano e Matematica abbastanza adeguato agli esiti delle prove 
standard Nazionali 

 Maggiore familiarità con la struttura delle prove Nazionali. 
, 
Punti di debolezza: 

 variabilità tra le classi, più evidenti in Italiano e meno preoccupanti in Matematica. 
 

In conseguenza di ciò, il nostro Istituto si propone di continuare ad attivare percorsi di lavoro curati 

dal docente responsabile della Valutazione in sinergia con il gruppo dei Dipartimenti e con il 

coinvolgimento di tutti i docenti delle classi seconde e quinte della scuola Primaria. 

Infatti, anche se nelle linee generali, gli esiti delle prove Invalsi risultano positivi, è necessario che 

tutti i docenti dell’Istituto si adoperino per definire strategie di miglioramento finalizzate a garantire 

a tutti gli alunni il raggiungimento di traguardi comuni. 

Le proposte verteranno su  indicazioni concrete da adottare, non solo in funzione delle prove INVALSI, 

ma come strategie per un miglioramento della didattica in tutte le classi. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

 

I dati restituiti dall’Invalsi  riguardano in particolare tre aspetti:  

 l’andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola rispetto alla 
media dell’Italia, dell’area geografica e della regione di appartenenza  

 l’andamento complessivo delle singole classi in Italiano e in Matematica  

 l’andamento di ogni singola classe analizzando nel dettaglio la singola prova  
 
 Gli esiti dell’Istituto Secondario di I grado, relativi all’anno scolastico 2015/16, non sono 
significativamente differenti da quelli della Calabria mentre sono lievemente inferiori  rispetto al Sud  
e all’Italia.  
I dati analizzati evidenziano un’acquisizione debole di competenze linguistiche e matematiche ma le 
variabili che hanno influito sui risultati sono molteplici:  

 background culturale e livello socio-economico bassi,  

 deboli competenze di base degli allievi,  

 problematiche sociali e personali,  

 scarsa partecipazione delle famiglie, 

 personalizzazione dell’apprendimento. 
 

Pur avendo riscontrato, a livello d’Istituto,  alcuni progressi attraverso i monitoraggi e i risultati a 
distanza, si evidenzia che gli stessi non sono stati sufficienti per far fronte agli standard di 
apprendimento richiesti dalla Prova Nazionale 
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 Considerato che questo costituisce un punto di debolezza ci si propone di  intervenire con un’offerta 
formativa mirata ad acquisire le competenze di base fondamentali in campo linguistico e logico - 
matematico.  
 
Strategia di intervento 
 

 Studio minuzioso delle risposte date dagli alunni per effettuare un’analisi più approfondita 
che consenta di realizzare una progettazione rispondente alle reali esigenze del nostro 
Istituto. 

 Integrare i momenti di formazione e verifica con attività che implicano necessariamente il 
ricorso alle abilità logiche, così da promuovere la capacità di ragionare anche in contesti 
diversi. 

 Introdurre  in tutte le discipline prove del tipo INVALSI che includano vari argomenti, 
riprendendoli anche a distanza di tempo. 

 Intensificare  le attività interdisciplinari per abituare gli allievi a trarre soluzioni dai diversi 
ambiti potenziando la logica. 

 

 

2.2 RISULTATI DELL’AUTOVALUTAZIONE 

 

                          “Non è importante quello che scoprite, 
è importante cosa fate 

relativamente a quello che avete scoperto” 
                                                                                                                                                                     Crosby Philip B.  

 

Il nostro Istituto, dopo aver riflettuto a lungo sulle criticità evidenziate nel RAV, ha pianificato degli 

interventi di avanzamento, strutturati e sistematici, finalizzati al raggiungimento del miglioramento 

dei risultati scolastici degli alunni e all'acquisizione, da parte degli stessi, delle competenze chiave per 

la cittadinanza, attraverso il raggiungimento degli obiettivi di processo a breve termine e la 

programmazione di interventi a lungo raggio, nel rispetto degli obiettivi nazionali e regionali. 

La realizzazione di una progettazione didattica aggiornata e adeguata alle esigenze formative degli 

alunni,  l'implementazione di strumenti digitali in tutti i plessi e delle aule laboratoriali disciplinari 

nella Secondaria, l'indivializzazione di percorsi didattici sulla base delle caratteristiche degli alunni e 

il potenziamento di azioni specifiche di orientamento, hanno permesso alla nostra scuola, oltre che  

fare un salto di qualità, di adoperarsi per il raggiungimento degli obiettivi prioritari del nostro Istituto. 

Inoltre  la nostra scuola, per la prima volta, ha monitorato  i risultati a distanza degli studenti in 

uscita dalla scuola, sia Primaria che Secondaria di primo grado, al fine di valutare  l’efficacia del 

Consiglio Orientativo e il successo formativo conseguito dagli studenti. 
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               DALLE  PRIORITA’                                                                  AI  RISULTATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Il  potenziamento delle 
competenze linguistiche, con 

particolare riferimento 
all'italiano, e di quelle 

matematico-logiche

- 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 alllo scorso anno.

- Crollo del fenomeno cheating

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



Piano Triennale Offerta Formativa 16/19  IC “Pascoli-Alvaro” 

40 
 

RISULTATI A DISTANZA 

Dal monitoraggio e dal confronto dei livelli di apprendimento, conseguiti dagli studenti in uscita dalla 

Scuola Primaria  e in entrata alla Scuola Secondaria di primo grado, è stata riscontrata una lieve 

discrepanza di valutazione tra i due ordini di scuola che dimostra, pertanto, una buona 

corrispondenza dei criteri valutati 

 

I risultati  conseguiti dagli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado, al termine del 
corrente anno scolastico, testimoniano che il 73%   ha registrato un notevole  successo formativo  e, 
pertanto,  il consiglio orientativo appare coerente con la scelta effettuata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In virtù di quanto esposto si precisa che i risultati ottenuti, seppur positivi, non sono da considerarsi 

punto d’arrivo, bensì ulteriore stimolo a proseguire sulla strada intrapresa al fine di superare le criticità 

ancora presenti nell’Istituto e raggiungere pienamente tutti gli obiettivi prioritari individuati nel RAV 

31%

6%
44%

14%

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

27%

10%

40%

21%

2%

RISULTATI A DISTANZA 
Sec. II grado

sospensione del giudizio

media del 6

media del 7

media dell'8

media del 9
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2.3 FINALITA’ ISTITUZIONALI 

 

- Favorire il processo di maturazione complessiva e lo sviluppo dell’identità personale (a 

partire dalla Scuola dell’Infanzia) 

- Sviluppare e potenziare tutte le capacità dell’alunno 

- Favorire in ogni alunno il costituirsi di sistemi di pensiero e procedimenti di categorizzazione 

flessibili ed aperti 

- Promuovere il riconoscimento ed il rispetto dell’alterità e della differenza, in uno spirito 

improntato al dialogo nella reciprocità conoscitiva e nella collaborazione solidaristica 

- Sviluppare le potenzialità critiche e l’intelligenza relazionale 

- Migliorare la qualità degli interventi educativo-didattici attraverso la qualificazione dei 

processi, delle metodologie e dell’organizzazione 

- Valorizzare le iniziative per l’ampliamento dell’offerta formativa, partendo necessariamente 

dalle radici etiche della scuola.  

 

 

Oggi è diffusa la tendenza a definire sinteticamente cosa è un istituto e ciò a cui un istituto tende nelle 

intenzioni e nelle aspettative dei soggetti che vi operano con i termini di Mission e Vision. 

Il nostro Istituto Comprensivo è un’agenzia educativa che pone attenzione alla centralità  dell’alunno,  

futuro  cittadino  del  mondo,  come  studente  e  come  persona, per favorire un apprendimento 

attivo, critico ed efficace in relazione ai  continui cambiamenti che avvengono nella società. E' piena, 

tra tutti gli attori della compagine scolastica, la consapevolezza che la conoscenza può produrre  

cambiamenti significativi nel sistema di valori e che, pertanto, la scuola ha il  compito di contribuire 

a questo processo, stimolando e favorendo la promozione di competenze per  la vita e la diffusione   

DEL SAPERE, 

DEL SAPER FARE E 

DEL SAPER ESSERE. 
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2.4 
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OBIETTIVI GENERALI 

 

Le finalità generali  della nostra mission, si traducono in macro-obiettivi di riferimento sia per la 

Scuola dell’Infanzia che per il Primo Ciclo di Istruzione, cioè l’unione di scuola Primaria e Secondaria 

di I grado, che in un Istituto Comprensivo sono visti come un unico percorso. 

Essi sono: 

1. Realizzare una programmazione attenta 
- ai reali bisogni formativi ed educativi degli alunni di oggi; 
- alle loro modalità di apprendimento; 
- alle loro forme di aggregazione sociale; 
- al loro rapporto con gli adulti. 

2. Progettare il tempo scuola come: 
- un contenitore di esperienze significative di apprendimento; 
- un tempo per “imparare ad imparare” cioè per acquisire un efficace metodo di studio; 
- un ambito in cui ogni alunno possa acquisire e sviluppare le proprie competenze; 
- un generatore di stimoli, interessi, motivazioni e voglia di sperimentare. 

3. Stimolare potenzialità e creatività di ogni alunno attraverso: 
- una didattica il più possibile laboratoriale e sperimentale; 
- l’utilizzo ragionato e competente delle nuove tecnologie; 
- la proposta di una progettualità diversificata nell’extracurricolo. 

4. Dare significato alla parola “continuità” attraverso: 
- la costruzione di un curricolo verticale che leghi in modo armonico i passaggi tra i diversi 

  ordini di scuola 

- la realizzazione di progetti di Istituto che vedano coinvolti i tre ordini di scuola; 

- la progettazione di attività volte a costruire e rafforzare il senso di appartenenza alla scuola,     

  alla comunità e al proprio territorio. 

5. Ricercare il benessere, prevenire il disagio e garantire il diritto allo studio  attraverso 
: 
- integrazione alunni stranieri e/o nomadi  
- integrazione alunni diversamente abili 
- supporto agli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento 
- attenzione alle esigenze educative e di apprendimento di tutti gli alunni per lo sviluppo delle 
  potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio 
- valorizzazione del merito e delle eccellenze  

6. Aprirsi al territorio ovvero : 
- interagire con Enti e soggetti pubblici e privati che operano sul territorio 
- valorizzare le relazioni di contesto 
- progettare e costruire forme di collaborazione interna ed esterna 
- stipulare convenzioni e/o accordi di rete con altre scuole 
- interagire con le famiglie attraverso una collaborazione continua: incontri collettivi e individuali,    
  promozione di iniziative di condivisione-collaborazione  
 

7. Implementare e sostenere lo sviluppo professionale dei docenti attraverso: 
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- corsi e seminari aperti a docenti e personale educativo 
- percorsi di aggiornamento  
- interventi formativi mirati allo sviluppo delle competenze individuali soprattutto nel   
   campo delle   nuove tecnologie  
- progettazione collegiale per dipartimenti e aree disciplinari 

 

SCELTE DIDATTICHE  

E METODOLOGICHE 

 
Il successo formativo rientra tra le finalità  prioritarie della scuola dell’autonomia; nel nostro Istituto 

questo obiettivo viene perseguito attraverso: 

 

 l’individuazione di adeguate metodologie 

Il metodo costituisce il secondo veicolo per un apprendimento significativo ed efficace: esperienza 

diretta, laboratori, lavori di gruppo, utilizzo di nuove tecnologie, di linguaggi alternativi, di tempi e 

spazi individualizzati, sono le principali scelte metodologiche degli insegnanti dell’Istituto. 

Introduzione di nuove metodologie quale la classe capovolta, la flipped classroom. 

 l’individualizzazione degli interventi 

L’individualizzazione degli interventi didattici costituisce la strategia più efficace per migliorare la 

qualità dell’istruzione e prevenire situazioni di disagio, difficoltà di apprendimento, abbandono 

scolastico. Essa riguarda tutti gli alunni di una classe ed è l’unico modo per assicurare il rispetto delle 

differenze individuali ed i ritmi di apprendimento personali. 

L’individualizzazione degli insegnamenti/apprendimenti è elemento chiave del curricolo in quanto 

insieme di metodi e procedure intesi a sviluppare tutte le abilità di base (cognitive, affettive, sociali) 

e a valorizzare le caratteristiche individuali per il raggiungimento dell’autonomia. 

 

 la flessibilità organizzativa e didattica 

Personalizzare l’insegnamento non significa assegnare un compito diverso a ciascun alunno, ma 

impostare le attività didattiche e formative attraverso la flessibilità organizzativa e didattica, 

adattando i tempi e le modalità di apprendimento alle caratteristiche individuali di ognuno. 
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SCELTE EDUCATIVE 

 UGUAGLIANZA E IMPARZIALITA’ 

Rimuovere gli ostacoli di ordine culturale e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza di       

tutti gli alunni 

 INTEGRAZIONE 

Attivare forma di attenzione e metodologia inclusive per gli alunni in situazioni di disabilità  

e/o di eccellenza. 

 BENESSERE 

Promuovere un’equilibrata crescita psico-fisica 

 SUCCESSO SCOLASTICO 

Garantire una progressiva padronanza dei linguaggi e dei contenuti delle diverse discipline nel 

rispetto dei tempi e delle caratteristiche di ognuno 

 ACCOGLIENZA 

Promuovere modalità ed attività di accoglienza di alunni, docenti, personale ATA, famiglie per 

favorire i valori dell’appartenenza e della partecipazione. 

 CONTINUITA’ EDUCATIVA 

Garantire un percorso formativo organico e completo che valorizzi le competenze già 

acquisite e riconosca la specificità e la pari dignità di ciascun ordine di scuola. 

 FORMAZIONE 

Realizzare le condizioni per una formazione continua del personale 

 NUOVI LINGUAGGI 

Facilitare la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche 

 TERRITORIO 

Promuovere e facilitare la conoscenza del territorio e la collaborazione con le Agenzie 

culturali, amministrative, economiche che vi operano per migliorare ed ampliare l’Offerta 

Formativa 

 TRASPARENZA-CONDIVISIONE 

Realizzare trasparenze e condivisione nella procedura di Progettazione, Sviluppo del Curricolo 

di classe e dei PDP e della valutazione degli alunni e del sistema. 

 LABORATORI – PROGETTI 

Attivare forme organizzativo-metodologiche che facilitino l’apprendimento e l’integrazione. 

 ORIENTAMENTO 

Creare le condizioni affinché gli alunni sviluppino capacità di scelta attraverso la conoscenza 

di sé e degli altri. 
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2.5 
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3.1 PRIMA SEZIONE 

SCENARIO DI RIFERIMENTO 

L’Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro” di Siderno (RC), dopo qualche anno di avvicendamento 

dirigenziale, dallo scorso anno scolastico è diretto da un nuovo Dirigente. 

L’Istituto comprende tre ordini  di scuola e ha un’ampiezza media; accoglie un numero di studenti 

pari a 1.039 di cui 149 nella Scuola dell’Infanzia, disposti in quattro plessi; 641 nella Scuola Primaria, 

distribuiti in sei plessi e 219 nella Scuola Secondaria di 1° Grado, collocati in un unico plesso. 

La sede centrale del nostro Istituto, “Pascoli – Alvaro”, è ubicata nel centro del paese e accoglie 14 

classi di Scuola Primaria. L’edificio è provvisto di una biblioteca, una palestra e un laboratorio 

multimediale; molte aule, inoltre, sono state dotate di LIM. 

Negli altri plessi dell’ Istituto si rilevano  alcuni problemi di carattere  strutturale, infatti, non i tutti 

esiste una palestra, una biblioteca o un laboratorio multimediale, La messa in sicurezza e il 

superamento delle barriere architettoniche sono stati oggetto di interventi di adeguamento parziale. 

La superficie disponibile per ogni studente si colloca, nella maggioranza dei plessi, in posizione media, 

 L’Istituto, nel territorio, rappresenta il luogo privilegiato dell’accoglienza e dell’integrazione 

soprattutto per gli alunni diversamente abili e per coloro i quali hanno alle spalle una situazione 

difficile (separazioni dei genitori, famiglie allargate, disagio sociale, diversa provenienza etnica). 

Pertanto, per  rispondere a esigenze così diversificate, la scuola si pone nella  condizione di garantire 

a tutti i suoi utenti, secondo i principi della nostra Costituzione, stesse opportunità formative di 

crescita culturale, morale, affettiva e di relazione sociale. La partecipazione dei genitori alle elezioni 

degli OO.CC, fino al triennio precedente, rispondeva a una percentuale medio-bassa rispetto al 

numero degli alunni frequentanti le varie sezioni o classi, ma grazie alle varie modalità attraverso le 

quali si è cercato di sensibilizzare le famiglie (assemblee, colloqui, partecipazione alle attività di 

solidarietà e di collaborazione nello svolgimento di progetti PON , di Istituto e di rete con altre 

istituzioni scolastiche),  il coinvolgimento dei genitori alle ultime elezioni per il rinnovo del CdI è stata 

elevata . L’Istituto si caratterizza per  capacità progettuali consistenti e coerenti con le scelte 

curricolari: utilizza la flessibilità diffusa, ha disegnato un curricolo verticale e le competenze in uscita, 

definito la programmazione per  dipartimenti e per classi parallele, gli strumenti di valutazione, le 

prove strutturate di ingresso, intermedie e finali; cerca di sensibilizzare  tutto il personale scolastico 

a una formazione mirata alle  innovazioni . E’ necessario, però, porre maggiore attenzione  al progetto 

di Orientamento. La scuola mostra di gestire i processi decisionali con varie modalità, scegliendo di 

volta in volta quella ritenuta più opportuna, comunque puntando sullo staff direzionale e sulla 

collaborazione degli insegnanti i quali  si dimostrano disponibili al coinvolgimento.  

Dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a 

disposizione dall’Invalsi è stato accertato che: 

 Nell’Area CONTESTO RISORSE la situazione è buona sia per il contesto socio-economico sia per 

le numerose agenzie educative presenti sul territorio 

  Nell’Area ESITI DEGLI STUDENTI  il punteggio di Italiano e Matematica della scuola alle prove 

INVALSI si colloca in una situazione di forte variabilità dei risultati tra le classi all’interno 

dell’Istituto: le seconde classi si assestano su medie altissime in Italiano e Matematica rispetto 
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alla media nazionale; risulta, tuttavia, una situazione in controtendenza in due plessi periferici 

con risultati sotto la media Nazionale. Il punteggio di Italiano e Matematica delle classi quinte 

Primaria e delle classi terze Secondaria risulta nettamente al di sotto della media nazionale 

 Nell’Area PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE la scuola ha elaborato un proprio 

Curricolo a partire dai documenti Ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili di 

competenze per le varie Discipline e per gli anni di corso; da rivedere le competenze 

trasversali. Le attività di Ampliamento dell'Offerta Formativa sono coerenti col progetto 

educativo della scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività 

sono definiti. 

La scuola utilizza forme di Certificazione delle Competenze (sperimentazione Certificazione delle 

Competenze). 

Sebbene siano utilizzati criteri di Valutazione comuni, non sempre sono adottati criteri comuni per la 

correzione delle prove. La Progettazione di interventi specifici, a seguito della Valutazione degli 

studenti, viene effettuata in maniera sistematica.  

 Nell’Area PROCESSI PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE 

Per quanto concerne l'organizzazione degli spazi si palesa un ritardo strutturale; le strumentazioni, i 

sussidi, le attrezzature sono ancora carenti e gli spazi destinati alle attività laboratoriali, insufficienti. 

Relativamente ai tempi, questi non sempre consentono la divisione degli alunni in piccoli gruppi su 

compiti o attività cooperative e laboratoriali, anche se, già dallo scorso anno, si promuovono azioni 

finalizzate a potenziare la laboratorietà. Piuttosto insufficienti risultano, inoltre, le dotazioni 

informatiche che non rispondono adeguatamente alle esigenze di apprendimento degli alunni. Le 

regole di comportamento sono definite e condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti 

in modo efficace. I docenti condividono materiali e strumenti didattici, ma sul fronte delle relazioni 

sociali e interpersonali, si denota un evidente tasso di conflittualità, pertanto è necessario incentivare 

percorsi per migliorare il clima relazionale. 

La scuola che ci apprestiamo  a costruire attraverso l’elaborazione e l’attuazione del Piano di 

Miglioramento, è veramente innovativa , nella professionalità degli operatori, nelle aspettative delle 

famiglie, nella inesauribile fonte di novità che sono i nostri alunni, che trasformano aule, strutture, 

progetti in qualcosa di primaria importanza.  

L’Istituto Comprensivo “Pascoli- Alvaro” di Siderno vuole essere, quindi, una scuola di oggi, una realtà 

che diventa vita, in cui l’alunno impara facendo; una scuola che dia la possibilità a ciascuno di 

raggiungere il successo formativo, di esprimere e potenziare al meglio le capacità personali, 

valorizzando una rete di relazioni che portino gli studenti e le famiglie  a superare i comportamenti 

individualistici e competitivi per arrivare a forme di cooperazione nello stare insieme agli altri e 

nell’imparare con gli altri all’interno di un gruppo, al fine di formare dei cittadini preparati 

all’inserimento e alle richieste della società.  

La scuola si pone, quindi, in una duplice dimensione di servizio e di progetto.  

 Il Dirigente Scolastico è il punto di forza del nostro Istituto Comprensivo, è la persona fisica e giuridica 

che rappresenta l’unitarietà di progetto di tipo federativo tra scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e 

scuola Secondaria di primo Grado. Tre istituzioni che mantengono la loro identità, ma che danno vita 

a un ambiente professionale, un contesto organizzativo dove si determinano condizioni favorevoli 

alla competenza di tipo riflessivo.  
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3.2 SECONDA SEZIONE 
 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 

Il Comitato di Miglioramento, individuato dal  Dirigente Scolastico vede coinvolte  le seguenti figure: 

RESPONSABILE DEL PIANO: Dirigente Scolastico dott.ssa Rosita Fiorenza 

RESPONSABILE VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA: Ins. Mittica  Vincenza 

NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ISTITUTO Composto dal Dirigente Scolastico  

dott.ssa Rosita Fiorenza e dai docenti: Autelitano Domenica, Giannini Patrizia, Lombardo Maria 

Giuditta, Mancuso Luca, Meduri Maria, Mittica Vincenza,Vigliarolo Marvy. 

Tali docenti per il ruolo svolto all’interno dell’Istituzione Scolastica sono figure di riferimento per 

l’intero personale docente e per i portatori di interesse clienti/cittadini.   

 

MONITORAGGIO DEL PDM 

La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di monitoraggio.  

 Sarà controllata e verificata sistematicamente la qualità dell’azione monitorando i seguenti 

indicatori:  

 Tempestività e aggiornamento delle informazioni 

 Grado di soddisfacimento delle aspettative dell’utenza 

 Disservizi segnalati e suggerimenti per migliorare la qualità del servizio di informazione 

 Analisi quantitativa dell’effettiva presenza degli utenti agli incontri e riunioni convocate 

 Rispetto della scadenza e dei tempi fissati per i lavori degli OO.CC. 

 Capacità di adattamento in itinere alle eventuali nuove esigenze 

 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 

Il Dirigente Scolastico, pienamente consapevole della complessità del lavoro svolto dal RAV nella 

stesura del Rapporto di Autovalutazione, ha integrato, all’inizio dell’anno scolastico 2015/16, il 

Gruppo con altri componenti  in possesso di idonee competenze, con l’impegno di definire i Fattori 

Critici di Successo, tenendo presenti soprattutto il contesto socio-economico e culturale in cui 

l’Istituzione opera, con i suoi bisogni diversificati, e le linee progettuali del Piano dell’Offerta 

Formativa. Si sono, pertanto, definiti i seguenti Fattori Critici di Successo:  

 Miglioramento dei risultati di Istituto relativi alle competenze previste negli ambiti di Italiano 

e Matematica 

 Organizzazione didattico-pedagogica; 

 Organizzazione del personale e valorizzazione delle risorse umane; 

 Organizzazione dei servizi amministrativi-gestionali; 

 Comunicazione organizzativa interna ed esterna 

 Valutazione, autovalutazione e rendicontazione 

Di seguito viene  esplicitata la connessione tra ciascuno degli obiettivi di processo e le priorità 

individuate  nel Rav 
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AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO E’ connesso alle 
priorità… 

  1 2 

Curricolo, 
progettazione 
e Valutazione 

Rivedere competenze trasversali. 
Raccordo in verticale dei curricoli. 
Programmare  per classi parallele. 

X X 

Ambiente di  
apprendimento 
 

Potenziare l’uso delle tecnologie,in modo che sia 
diffuso e costante in tutte le classi 

X X 

Inclusione e 
differenziazione 

Lavorare per livelli e piccoli gruppi nelle 
diverse classi. 

X X 

Continuità e 
Orientamento 

Migliorare le attività specifiche legate 
all’Orientamento 

X X 

Orientamento 
strategico e 
organizzazione delle 
scuola 

Potenziare i progetti del POF orientati 
all’innalzamento degli esiti. 

X X 

Sviluppo e 
valorizzazione delle  
Risorse umane 

Creare un database delle competenze 
possedute dai docenti interni. 

X X 

Integrazione con il 
territorio 
E rapporti con le 
famiglie 

Migliorare la partecipazione delle 
famiglie ai momenti di condivisione delle 
scelte didattiche ed educative proposte 
dalla scuola. 

X X 

 

 

INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 

Il Piano di Miglioramento si inserisce a pieno titolo nel PTOF di Istituto in quanto i risultati 
dell’Autovalutazione sono da considerarsi fondamentali per la definizione delle strategie della scuola. 
L’Istituto si configura come una comunità scolastica orientata allo studente. All'interno del PTOF sono 
contenute tutte le scelte educative ed organizzative elaborate dagli Organi Collegiali in rapporto al 
contesto sociale in cui opera la stessa scuola.  
Il Piano di Miglioramento si collega perfettamente alla Mission e alla Vision d’Istituto. Infatti la scuola 
garantisce a tutti la possibilità di raggiungere livelli di eccellenza, offrendo uguali opportunità 
educative, attraverso l’acquisizione di elevate competenze in termini di conoscenze, capacità e 
competenze e convivenza civile con agli altri. 
 Le azioni di miglioramento previste mirano prioritariamente a ciò. 
Tutti gli operatori scolastici si impegnano a: 

 realizzare una scuola di qualità sul territorio; 

 garantire a tutti gli allievi una didattica efficace ed adeguata ai bisogni formativi di ciascuno; 

 promuovere il coinvolgimento delle famiglie nelle scelte delle attività scolastiche; 

 rilevare e migliorare la qualità del servizio scolastico percepita dagli utenti interni (alunni) ed 
esterni (famiglie, società civile, associazioni); 

 effettuare l’accountability sociale dei risultati conseguiti; 
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 potenziare al massimo, attraverso una formazione continua e non episodica, competenze 
professionali. 

Per quanto detto, l'esigenza di far conseguire a tutti gli allievi gli obiettivi prefissati, secondo percorsi 
differenziati, viene a tradursi in interventi finalizzati alla crescita cognitiva, meta-cognitiva e della 
personalità di tutti gli alunni, in particolare di quelli svantaggiati e in situazione di diversabilità. 
In sintesi il PTOF parte dall'analisi socio-economica del territorio, legge i bisogni dell’utenza di 
riferimento e, conseguentemente, definisce finalità educative, piani delle attività per gli alunni. 
Le esigenze formative di ogni studente motivano scelte didattico – educative tese a     favorire la 
valorizzazione di conoscenze e abilità personali, attraverso la scelta di progetti mirati che consentano 
l’attuazione di modalità di apprendimento attivo e la realizzazione di una pratica educativa 
improntata sulla ricerca e il confronto, per favorire negli alunni lo sviluppo di capacità critiche. 
Certamente un monitoraggio continuo e sistematico delle azioni intraprese può consentire il 
miglioramento dei processi messi in atto per il raggiungimento della performance chiave e può 
consentire lo sviluppo e l’erogazione di servizi e prodotti realmente orientati ai portatori di 
interesse.  
 
 

QUICK WINS 
 
Nel razionalizzare i risultati dell’Autovalutazione descritti nel RAV sono emerse specifiche carenze 
per cui è possibile mettere in campo alcune azioni che, per il loro carattere di immediatezza, non 
richiedono l’elaborazione di un progetto strutturato  e possono pertanto essere realizzate da 
subito. Si tratta di semplici iniziative la cui attuazione permette di dare  una rapida visibilità ai 
risultati  di Autovalutazione, rafforzando in tal modo la percezione della sua utilità negli 
Stakeholders. Nello specifico sono stati individuati i seguenti Quick Wins: 

 Comunicazione tra i membri del GDM 

 Pubblicazione del RAV  sul sito web dell’Istituto  

 Disseminazione di informazioni nelle  riunioni dei Collegi dei Docenti e del Consiglio di 
Istituto  

 Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nel Consiglio di Intersezione (Scuola 
dell’Infanzia), nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) e nei Consigli di Classe (Scuola 
Secondaria di 1° Grado)  

 Sensibilizzare gli stakeholders all’utilizzo di modalità relazionali innovative (incentivare la 
frequentazione del sito scolastico per le varie consultazioni e l’albo pretorio on line, per 
conoscere le iniziative della scuola…) 

 Gruppi di alunni di tutte le classi della Scuola Primaria, con priorità alle classi seconde e 
quinte  

 Gruppi di  alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° Grado, con priorità alle classi 
terze 
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PROGETTO N. 1 

 

“PAROLE IN AZIONE” 

E 

  “MATEMATICA…MENTE FACILE”  

 PER MIGLIORARE 
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Indicazioni di 
progetto  

Titolo del 
progetto  

“Parole in azione” e “Matematica…mente facile”  per migliorare  

  
Responsabile 
del progetto  

-------------------------------------------------------------------------   

  Data di inizio e 
fine  

TRIENNIO 2016/2019    

La 
pianificazione  

(Plan)  

Pianificazione 
obiettivi 
operativi  

Obiettivi operativi  Indicatori di valutazione  

 
1- Migliorare il livello di 

apprendimento degli  
alunni in Italiano e  
Matematica 
  
 
 

2. Accrescere la 
motivazione e 
l’interesse per le  
discipline 
  

3. Imparare a saper 
lavorare in gruppo  
  

4. Ridurre la varianza 
interna tra le classi e 
nelle classi dell'istituto  

  
1- Comparazione esiti 

valutazione in 
Italiano e Matematica 
degli alunni 
partecipanti (I quadr.II 
quadr.); 
 

2- Esiti verifiche periodiche 
ed osservazioni 

              sistematiche 
 

 
3- Numero partecipanti ai 

percorsi formativi 
 

4- Grado di soddisfazione – 
gradimento 

 
5- Risultati prove lnvalsi 

Italiano classi seconde 
scuola primaria anno 
scolastico 2013/14 
rispetto alla 

              media nazionale, 
              varianza tra le classi 
              dell'istituto; 
 

-Distribuzione 
              degli   allievi   per  
              livelli di  
              apprendimento  
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Relazione tra 
la linea  

strategica del  
Piano e il 
progetto  

In relazione alle criticità individuate, il progetto prevede 
interventi mirati e differenziati finalizzati al 
recupero/consolidamento delle competenze di base  

(Italiano-Matematica)  

Risorse umane 
necessarie   Docenti dell’Istituto, personale ATA,  

Destinatari del 
progetto  

(diretti ed 
indiretti)  

  

Moduli “Parole in azione”Gruppi di  alunni con carenze in 
Italiano  di tutte le classi della scuola Primaria (con priorità 
alle classi seconde e quinte)per un totale di………………. 

 Docenti dell'Istituto  
 

Moduli “ Matematica…mente facile”: ”Gruppi di  alunni con 
carenze in Matematica  di tutte le classi della scuola Primaria 
(con priorità alle classi seconde e quinte)per un totale 
di………………. 

Docenti dell'Istituto 
 

  

Budget 
previsto  

 
Verrà utilizzato l’organico dell’autonomia e potenziato  

(fonte di finanziamento FIS) 
 

La realizzazione  
(Do)  

Descrizione 
delle  

principali fasi  
di attuazione  

  

  
1- Individuazione degli alunni da parte dei Consigli di 

Interclasse per gli alunni della scuola Primaria e dei 
Consigli di classe per gli alunni della scuola Secondaria 
di 1° Grado) 

2- Analisi dei bisogni formativi degli alunni ed 
accertamento dei prerequisiti 

3- Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo 
delle competenze chiave attraverso la realizzazione di: 
Moduli formativi di recupero/consolidamento in 
Italiano e Matematica  

4- Monitoraggio intermedio, analisi dei dati emersi e 
pianificazione delle eventuali azioni di correzione 
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  5- Somministrazione di prove di verifica finale e analisi 
comparativa dei risultati conseguiti dagli alunni alla fine 
del processo  

6- Monitoraggio finale e somministrazione questionari di 
gradimento ad alunni e genitori  

7- Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale e  
di quelli relativi agli altri indicatori  

8- Analisi e pubblicizzazione dei risultati   

Descrizione 
delle attività 

per la  

diffusione del 
progetto  

Pubblicazione    del    progetto    sul  sito   web dell'Istituto. 
Pubblicazione manifesti, brochure sui percorsi formativi attivati.  
Lettera informativa ed incontro con i genitori.  
Diffusione e pubblicizzazione dei percorsi formativi sul sito 
scolastico   
Disseminazione  esiti  alla  comunità  scolastica.  
 

Il  

monitoraggio e i 

risultati  

(Check)  

Descrizione 

delle azioni di 

monitoraggio 

  

Il progetto prevede un sistema di monitoraggio strutturato con 

modalità di controllo ed eventuali adattamenti delle strategie, in 

relazione alle verifiche sugli esiti dell'attività a breve, medio e 

lungo termine e quindi anche in riferimento alla risposta degli 

stakeholders. Il confronto fra i risultati ottenuti e i risultati attesi, 

permetterà di tenere sotto controllo l'intero progetto di 

intervento, e, se necessario, di riequilibrarlo e adattarlo.  

Il monitoraggio sarà strutturato in modo da prevedere:  

a) incontri periodici (mensili) per monitorare sulla base dei 
dati raccolti lo stato di avanzamento del progetto stesso;  
b) eventuale revisione delle azioni;  
c) raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a 
misurare gli indicatori attinenti ai processi chiave e ai processi di 
supporto all' intera organizzazione.  
Monitoraggio iniziale  

Rilevazione aspettative e bisogni formativi allievi. Rilevazione   

voti in  Italiano  e in Matematica l quadrimestre  

Strumenti utilizzati:  

-Questionario su aspettative e bisogni.  

-Tabella scrutinio finale l quadrimestre.  
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   Monitoraggio in itinere  

-Verifica della stato di avanzamento del progetto e 
sull'andamento dei percorsi formativi allievi  e docenti a  
cura  del referente per la Valutazione  
 

Strumenti utilizzati:  

 Resoconto di Valutazione in itinere a cura dei docenti 
impegnati nei moduli formativi allievi. Resoconto di 
Valutazione   a   cura  dei Consigli di Interclasse e dei Consigli di 
Classe,  finalizzato  alla  verifica  della ricaduta curriculare dei 
progetti e degli eventuali miglioramenti nelle aree 
dell'attenzione, della motivazione e dell'interesse verso  le  
attività scolastiche .  

Questionario di gradimento delle attività  

Compilazione scheda di andamento delle attività.  

Monitoraggio e valutazione finale  

-Rilevazione gradimento degli alunni 

-Rilevazione   voti   in Italiano e Matematica Il  

Quadrimestre  

-Rilevazione dei risultati lnvalsi  a.s. 2015-2016 (x le classi 
seconde e quinte scuola Primaria; terze secondaria 1°)   

Strumenti utilizzati:  
-Questionari  di customer satisfaction volti all'accertamento 
degli indici di produttività delle azioni messe in atto dal 
progetto.  

 Tabella scrutinio finale delle classi coinvolte nel progetto – 

Dati prove lnvalsi  2014/2015  

Target  

  

1- 90% di frequenza al corso  
2- 80% di partecipazione e gradimento  
3- Dispersione corsisti 0%  – media voti > 6  
4- Incremento risultati INVALSI del 10- 15 %   

Note sul 

monitoraggio  
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Il riesame e il 
miglioramento 

(Act)  

Modalità di 

revisione delle 

azioni  

Il riesame del progetto prevederà degli incontri periodici del 
Team di Miglioramento, al fine di:  

-risolvere eventuali problematiche emerse (tipologie  di  

prove, funzionalità delle rubriche valutative) -attuare 

una revisione/valutazione del progetto  

-realizzare un'analisi dei punti di forza/criticità  

-attuare un'eventuale revisione delle strategie operative  

 La fase più importante di riesame e miglioramento sarà 

effettuata alla fine del mese di aprile/maggio, sentite anche le 

proposte del Collegio Docenti, a cui seguirà un report da 

condividere con i protagonisti delle azioni messe in atto dal 

progetto. 

   

Criteri di 
miglioramento  

  

Si verificherà se il progetto viene svolto nel suo pieno 
potenziale. In particolare:  
-se le azioni sono in linea con gli obiettivi  
-se le azioni vengono sviluppate nei tempi previsti  
-l’eventuale necessità di una nuova taratura in ordine ad 
obiettivi, tempi e indicatori.  
-congruenza tra gli  obiettivi  operativi  programmati, le azioni 
attuate e i risultati attesi  
-grado di fattibilità  
comparazione degli esiti di apprendimento in ingresso e in 
uscita  

Descrizione delle 
attività  

di diffusione dei 
risultati  

Presentazione del report di valutazione finale agli organi 

collegiali  

-Pubblicazione del report di valutazione sul sito web 

dell'Istituto  

-Pubblicazione dei risultati delle Prove  lnvalsi 2015 sul sito 

dell'istituto  

Note sulle 

possibilità di 

implementazione 

del progetto  
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 Nella tabella seguente i dati vanno inseriti dopo l’inizio del progetto 
 

 
 MANAGEMENT DEL PROGETTO  

 
 
 

 
Attività 

 
 

 

 

Responsabile 

 
 
 
 
Data prevista 
di avvio e  
conclusione  

 
 
 
 
 
Tempificazione attività  
 
 
 
   

 
Situazione  
Rosso = attuazione non 
in linea con gli obiettivi  
Giallo = non ancora 
avviata / in corso e in 
linea con gli obiettivi  
Verde = attuata 

 
 
Stesura 
prove 
 

 

docenti 

 

gennaio 

G F M A M G L A S O N    

             

Stesura 
prove finali 

docenti aprile              

Stesura 
prove 
ingresso 
anno 
successivo 

docenti giugno 

 

            

            

 
 

 La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI 

Priorità 1 

Traguardo 
dalla 

sezione 5 
del RAV 

 
Data 

rilevazio 
ne 

 
Indicatori 

scelti 

 
Risultati 

attesi 

 
Risultati 

riscontrati 

 
Diffe 
renza 

Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione e/o 

modifiche 
Mettere in 
campo 
pratiche 
didattiche 
adeguate in 
tutti gli 
ambiti 
disciplinari, 
con 

 
 
 
 Fine 
primo 
quadrimes
tre 

Leggere, 
comprend
ere e 
scrivere 
testi 
 
Risolvere 
problemi 
in 

Acquisi 
zione 
delle 
competenze 
di 
base da 
parte di 
tutti gli 
alunni 
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particolare 
attenzione 
per Italiano e 
Matematica 

situazione, 
aritmetici 
e 
logici 
 

 
 
Migliorare i 
livelli di 
conoscenze 
abilità e 
competenze 
degli alunni 

 
 
 
 
 
 
 Secondo 
quadrime 
stre 

 
Leggere, 
comprend
ere e 
scrivere 
testi 
corretti 
ortografica 
mente e 
sintattica 
mente 
 
Risolvere 
problemi 
in 
situazione, 
aritmetici 
e 
logici. 
 
Utilizzare il 
linguaggio 
specifico 
delle 
discipline. 

 
 
Consolida 
mento 
delle 
competenze 
da 
parte di 
tutti gli 
alunni e 
capacità di 
trasferirle in 
contesti 
diversi 
da quello 
scolastico 

 
 

  

 

 Priorità 2 

Traguardo 
dalla sezione 

5 del RAV 

 
Data 

rilevazio
ne 

 
Indicatori 

scelti 

 
Risultati attesi 

 

 
Risultati 

riscontrat
i 

 
Differen

za 

Considerazioni 
critiche e 

proposte di 
integrazione e/o 

modifica 

Rientrare 
nella media 
nazionale 
nelle prove di 
verifica 
standardizza 
te 

 
marzo e 
giugno  

Potenziare 
le 
capacità 
logiche 
degli 
alunni 
attraverso 
esercitazio
ni mirate 

 
Raggiunge 
re 
la media 
nazionale 
nelle prove 
standardiz 
zate 
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Il nostro Istituto Comprensivo, facendo riferimento alle linee di indirizzo emerse dal processo di 

Autovalutazione, oltre al progetto finalizzato a migliorare gli esiti scolastici e i risultati a distanza,  

favorirà azioni educative rivolte all’inclusione degli alunni più deboli (diversamente abili, 

stranieri,soggetti a rischio), che permettono sostegno , guida e supporto agli studenti con bisogni 

educativi speciali anche in un’ottica di pari opportunità. La scuola si orienterà  su una progettazione 

che vedrà coinvolti anche  esperti degli Enti territoriali, affinché si giunga alla pianificazione di percorsi 

didattico-educativi  da sperimentare in piccoli gruppi , in classi aperte e in singole classi.   

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono:  

 Acquisire la consapevolezza di essere di fronte ad una società scolastica in evoluzione e che 

necessita di risposte educative adeguate  ai diversi bisogni 

  Formarsi, confrontarsi e pianificare strategie da presentare ai  gruppi classe in cui ogni 

alunno con le proprie diversità  deve trovare il giusto livello di integrazione. 

 Conoscere nuove metodologie per individuare percorsi di inclusione. 

 Conoscere le risorse del territorio e formulare strategie di intervento. 

 Formulare Unità di Apprendimento e percorsi relativi a diversi segmenti scolastici e per 

diversi Bisogni Educativi.  

  Svolgere dei percorsi in classe, in piccoli gruppi e classi aperte. 

 Divulgare  una didattica dell’inclusione 

Altra idea guida del Piano di Miglioramento è l’aggiornamento  e la formazione dei docenti  in vista 

dell’innovazione didattica che si sviluppa anche  attraverso l’uso della LIM e del registro elettronico.  

Tale idea guida nasce dall’esito del processo di autodiagnosi e dall’individuazione delle piste di 

miglioramento e ne rappresenta il filo conduttore. 

 Considerato  che l’elemento  di forza dell’ idea guida è la cultura del cambiamento che mira a una 

crescita professionale del personale e, quindi, di una scuola rinnovata e in grado di rispondere 

positivamente alle problematiche della realtà attuale, gli obiettivi da perseguire sono: 

 Migliorare le competenze dei docenti e degli alunni nell’impiego e nell’utilizzo delle 

tecnologie informatiche 

 Migliorare l’utilizzo delle tecnologie didattiche laboratoriali, quali tecniche didattiche da 

applicare nell’attività quotidiana 

 Aumentare  la percentuale di utilizzo delle tecnologie informatiche 

 Stimolare l’uso di innovazioni metodologico-didattiche 
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 Promuovere formazioni e autoformazioni dei docenti per acquisire nuove competenze 

metodologiche per l’insegnamento della didattica. 

 Predisporre percorsi di innovazione e miglioramento relativamente all’organizzazione degli 

spazi e della didattica, puntando sulla formazione e sull’aggiornamento dei docenti. 

Saranno privilegiati corsi di formazione per lo sviluppo, l’aggiornamento e il potenziamento delle 

competenze digitali nella didattica e nella gestione della classe. 

Si prevede inoltre un piano di formazione e aggiornamento per il personale Ata visto come leva 

strategica al miglioramento, nonché l’implementazione di  attrezzature in tutti i plessi dell’Istituto. 

 Tenuto conto, infine,  che nel nostro Istituto non sono state realizzate attività di monitoraggio dei 

risultati ottenuti dagli ex allievi, nel loro percorso all’interno degli Istituti di Istruzione Secondaria di 

Secondo Grado, un ulteriore intervento previsto dal  PdM riguarda l’Orientamento e il monitoraggio 

dei risultati a distanza. Il progetto che si prevede  di attuare, intende  promuovere scelte consapevoli 

nel proseguimento degli studi nella Scuola Secondaria di 2° Grado; incontri di Orientamento “diretto” 

tra alunni delle terze classi di Scuola Secondaria di 1° Grado e i docenti delle Scuole Secondarie di 2° 

Grado del territorio; attività di Orientamento “indiretto” a cura dei docenti delle classi terze della 

Scuola Secondaria di 1° Grado al fine di migliorare le capacità di Orientamento personale e accrescere 

le competenze orientative degli alunni.  

Si prevede , altresì, di avviare una raccolta sistematica di informazioni e dati oggettivi relativi alle 

prestazioni dei nostri alunni nel prosieguo degli studi al termine della Scuola Secondaria di 1°Grado.  

Si andranno a monitorare: 

 Le valutazioni riportate dagli alunni all’esame di Stato del primo ciclo di istruzione 

 I risultati  conclusivi dei nostri alunni al primo biennio della Scuola Secondaria di 2° Grado 

Gli  obiettivi previsti sono: 

 Comparare le prestazioni degli alunni in uscita con i risultati conseguiti nel primo biennio 

delle Scuole Superiori 

 Avviare un confronto sulle specifiche competenze richieste agli alunni in uscita dalla Scuola 

Secondaria di 1° Grado 

L’intera attività progettuale del Piano di Miglioramento potrà essere realizzata avvalendosi  anche 

della partecipazione agli accordi di Rete in ambito Territoriale o aderendo ad essi per il 

raggiungimento delle proprie finalità.  

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 16/19  IC “Pascoli-Alvaro” 

63 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parte  quarta 

PIANIFICAZIONE 

CURRICOLARE 

ed 

EXTRACURRICOLARE 
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4.1  L’ORGANIZZAZIONE DEL NOSTRO CURRICOLO 

  
Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo si articola in modo organico e graduale garantendo la 
dimensione della continuità sia orizzontale che verticale, individuando linee culturali comuni, pur 
rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola, e si esplica come tracciato di 
crescita dell’alunno. 
La nostra scuola predispone il curricolo, all’interno del Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle 
finalità, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento posti dalle 
Indicazioni. 
 Nello specifico esso si articola in due parti:  
 

1. Competenze trasversali nella quale sono indicate le competenze che si intendono ottenere 
negli alunni e per cui si predisporranno percorsi educativi in tutti gli ordini di scuola.  

 
2. Competenze disciplinari nella quale sono indicate, suddivise per ordine di scuola e per ogni 

materia oggetto di insegnamento, le competenze, abilità e conoscenze che i ragazzi dovranno 
ottenere grazie ai percorsi di apprendimento predisposti nonché  gli obiettivi minimi al fine 
di garantire una piena inclusività e far diventare la nostra scuola “SCUOLA DI TUTTI E DI 
CIASCUNO” 

 
Obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni ,non solo predisponendo occasioni interessanti di 
apprendimento, ma anche creando le condizioni per uno studio significativo e consapevole che 
consenta di cogliere la rilevanza di ciò che si impara e consenta di trovare nell’apprendere il senso 
dell’andare a scuola. 
Dalla lettura del territorio, l’Istituto Comprensivo, ponendosi come mediatore tra il sapere formale e 
il sapere informale, per recuperare il ruolo di centralità ed affermare la sua ragione d’essere ,si ispira 
agli obiettivi generali nazionali del processo formativo, contenuti nelle indicazioni nazionali, per tutti 
i tre segmenti di scuola e li media secondo l’impostazione di linee di intervento progettate nel POF. 
Essi sono prescrittivi perché rappresentano le coordinate entro cui l’azione didattica si deve muovere 
ai fini della crescita educativa e formativa degli alunni: 
•rafforzamento e valorizzazione dell’identità personale in tutte le dimensioni: corporea, intellettuale, 
socio- affettiva, morale, etica, religiosa; 
• considerazione del patrimonio conoscitivo, valoriale e comportamentale dell’allievo  
• formazione e sviluppo negli allievi della capacità di apprendere nuove conoscenze e di effettuare 
collegamenti interdisciplinari; 
• costruzione di un adeguato concetto di sé favorendo l’autostima; 
• educazione alla cooperazione e alla solidarietà favorendo le relazioni educative interpersonali che 
si sviluppano nei gruppi, nella classe e nella scuola, soprattutto in presenza di alunni in difficoltà; 
• valorizzazione delle differenze sul piano dell’uguaglianza, delle opportunità formative mediante 
percorsi che promuovano il massimo benessere e l’apprendimento sia scolastico che sociale degli 
alunni; 
• educazione alla conquista della propria autonomia intesa come capacità di orientarsi e compiere 
scelte autonome in contesti diversi; 
• ampliamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani; 
• conoscenza e valorizzazione del territorio; 
• rispetto del debole e dei coetanei di diversa nazionalità; 
• rispetto dei sentimenti e delle idee altrui; 
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• acquisizione e sviluppo della capacità di giudizio; 
• acquisizione e ampliamento di nuovi linguaggi (informatica, multimedialità). 
Il nostro Istituto s’impegna a garantire a tutti gli alunni “ il successo formativo”attraverso: 
• l’organizzazione degli apprendimenti orientata ai saperi disciplinari, da attuare secondo tre 
momenti fondamentali: 
la progettazione , lo svolgimento delle attività, la verifica e la valutazione; 
• la delineazione dei traguardi di sviluppo delle competenze per discipline; 
• 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; 

 il potenziamento della dimensione verticale del lavoro didattico riguardo : 
– atteggiamenti di ascolto dei bisogni dell’utenza, 

– elaborazione di un curricolo unitario, 

– realizzazione di attività di accoglienza per la facilitazione del passaggio dalla scuola 

dell’infanzia, alla primaria, alla secondaria di primo grado, 

– svolgimento di attività di continuità durante l’arco dell’intero anno scolastico, 

– attuazione di iniziative di formazione comuni per i docenti, 

– qualità dell’istruzione e del servizio scolastico, 

– alfabetizzazione multimediale, 

– estensione dell’insegnamento della lingua straniera. 

 
Nella costruzione del Curricolo verticale d’istituto , si terrà  conto dei bisogni di sviluppo degli alunni 
e  delle risorse disponibili all’interno della nostra scuola e del territorio e si partirà dall’individuazione 
preventiva delle finalità generali contenute nel POF  e che appartengono al Curricolo dei tre ordini di 
scuola, per poi arrivare alla successiva specificazione in traguardi per lo sviluppo delle competenze e 
in obiettivi specifici di apprendimento, che siano osservabili e misurabili, che garantiscano la 
continuità e l’organicità del percorso formativo e che assicurino la necessaria  specificità dell’iter dei 
singoli ordini di scuola (campi d’esperienza e discipline). 
L’itinerario formativo, che dalla scuola dell’Infanzia si sviluppa fino al termine del primo ciclo, è 
caratterizzato dal progressivo passaggio dai campi d’esperienza all’emergere e definirsi  delle singole 
discipline, in una prospettiva che deve sempre tendere all’unitarietà del sapere.  
Nella scuola dell’Infanzia e nei primi anni della scuola Primaria le esperienze e le scoperte che i 
bambini compiono, pure nella loro profonda unitarietà, portano progressivamente all’emergere di 
alcuni ambiti che via via assumono una sempre maggiore riconoscibilità. Progressivamente, 
attraverso attività di ricerca e di riflessione, a partire dalle esperienze condotte, emergerà sempre 
più consapevolmente la nozione di disciplina, intesa, non semplicemente come ‘materia scolastica’ 
(insieme di nozioni), ma come strumento di indagine, che dispone di metodi, linguaggi, concetti 
specifici e caratterizzanti.  
 
Nell’elaborare il percorso educativo che il nostro Istituto si propone di sviluppare, un’attenzione 
particolare sarà data al quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazioni del 18 dicembre 
2006).  
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IL CURRICOLO LOCALE 

 
Il curricolo locale affianca e integra quello predisposto a livello  nazionale. Essendo definito dai 

docenti, tale curricolo è commisurato ai bisogni formativi degli allievi ed alle esigenze delle singole 

realtà scolastiche e ambientali. 

In considerazione di ciò, i membri dell’apposita commissione hanno proposto di attuare, per il 

prossimo triennio scolastico, un progetto di storia locale dal titolo “ALLA SCOPERTA DEL MIO 

PAESE…un tuffo tra passato e presente”, che vedrà coinvolti tutti gli alunni dell’istituto in attività 

specifiche ma, nel contempo, concatenate tra loro al fine di far conoscere il proprio territorio a 360° 

e potenziare, così, il senso di identità sociale, contribuendo alla formazione civica dei futuri cittadini.  

In questo percorso didattico - culturale, il nostro Istituto sarà affiancato dalla Soprintendenza dei Beni 

Archeologici della Calabria. 
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4.2 LA PROGRAMMAZIONE 

Una tale organizzazione del curricolo  promuove la progettazione degli apprendimenti in maniera 
progressivamente orientata ai saperi disciplinari.  
Nel nostro Istituto, come già detto, particolare attenzione viene data alla continuità del percorso 
educativo dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di primo grado, attraverso una 
programmazione di dipartimento in verticale. 

Quest’ultima,  “garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale”, ha come orizzonte di 
riferimento sia le “Indicazioni nazionali per il curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo” del 
26 novembre 2012, in cui vengono definiti i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine del 
primo ciclo d'istruzione, sia il curricolo verticale del nostro Istituto nonché le ’Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente (Raccomandazione Parlamento e Consiglio UE 2006)”. 

Il raggruppamento delle discipline ,in assi o  aree ,promuove la ricerca di connessioni tra saperi 
disciplinari  per garantire il pieno sviluppo della persona, nello scambio con gli altri. Nello stesso 
tempo  le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per 
la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, orientate ai valori della 
convivenza civile e del bene comune. 

E’ suddivisa in  quattro UDA  a carattere interdisciplinare - disciplinare  con cadenza bimestrale. A 
conclusione della seconda e quarta UDA saranno svolte verifiche standardizzate per classi parallele 
 
Possiamo, dunque, dire che la  programmazione educativo – didattica  del nostro Istituto: 

 è  adeguata al contesto sociale e territoriale, alla domanda delle famiglie e alle 
caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, 

 è guida ed indirizzo programmatico per le progettazioni disciplinari per competenza 

 garantisce la continuità di programmazione disciplinare del curricolo  allo scopo di 
favorire il successo formativo degli allievi “coerentemente con le finalità e gli obiettivi 
generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento”. 

 

In questo modo  al centro del processo educativo viene posto  l’alunno (centralità della persona) , 

inteso come risorsa, come soggetto consapevole delle proprie possibilità e come cittadino attivo di 

una società aperta; nel contempo  la scuola diventa “ di tutti e di ciascuno” nonché consapevole della 

necessità di valutare non soltanto  

CIÒ CHE UN ALUNNO SA, 

MA ANCHE QUELLO CHE SA FARE 

E PUÒ DIVENTARE CON QUELLO CHE SA. 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVE  INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
Per quanto riguarda l’IRC , essa:  

 è assicurata nel quadro delle finalità della scuola (legge121/85, articolo 9.2 - protocollo 

addizionale, punto 5. sub c);  

 è impartita, nella libertà di coscienza degli alunni, secondo programmi che devono essere 
conformi alla dottrina della chiesa e collocarsi nel quadro delle finalità della scuola (DPR 
751/85, 1.1 – DPR n. 89/83, articolo 35);  

 deve avere dignità formativa e culturale pari a quella delle altre discipline (DPR 751/85, 4.1a 
– DPR n. 89/83, articolo 35) 

 
L‘orario obbligatorio è di 1 ½ h settimanali di insegnamento per la Scuola dell’Infanzia, 2 h per la 
Primaria e 1h settimanale per la Scuola Secondaria di I grado. Per gli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica sono previste attività di approfondimento in italiano. 
 

4.3  TEMPO SCUOLA 
 
In base al regolamento in materia di autonomia scolastica (DPR n.° 275/99) le istituzioni scolastiche 

possono definire i curricoli e le quote orarie riservate alle diverse discipline in modo autonomo e 

flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli alunni/e. 

E’ affidata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole (DPR n.° 275/99), la reale 

articolazione dell’orario, ad eccezione di: 

 Religione cattolica: 2 ore settimanali 

 Inglese: 1 ora settimanale in classe prima; 2 ore settimanali in seconda classe; 3 ore in terza, 

quarta e quinta classe. 

Nel nostro Istituto l’articolazione oraria settimanale è così strutturata: 

TEMPI DISCIPLINE OBBLIGORIE 

ore settimanali scuola primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Italiano 7 h 7 h 7 h 7 h 7 h 

Matematica 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 2h 1h 1 h 1 h 1h 

Educazione Fisica 1 h 1 h 1 h 1h 1h 

Arte e Immagine 2 h 2 h 1 h 1 h 1h 

Inglese 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

Religione 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 
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LABORATORI – SCUOLA PRIMARIA 
Le ore di laboratorio si propongono di ampliare le competenze raggiunte nelle varie discipline. La 
modalità didattica prevista è quella del lavoro di gruppo e del piccolo gruppo. Per ogni classe saranno 
tre le ore di laboratorio così articolate: 
Classe prima            1h lab. linguistico -  1h lab. matematico -  1h lab. di lingua inglese 
Classe seconda           1h lab. linguistico - 1h lab. matematico - 1h lab. di lingua inglese  
Classe terza            1h lab. linguistico - 1h lab. matematico -  1h lab. artistico 
Classe quarta            1h lab. linguistico -  1h lab. matematico - 1h lab. musicale 
Classe quinta            1h lab. linguistico -  1h lab. matematico - 1h lab. musicale 
 
 

TEMPI DISCIPLINE OBBLIGATORIE 
 (ore settimanali scuola secondaria di 1° grado) 
 

 
UNITARIETA’ DELL’INSEGNAMENTO 

 
Per il raggiungimento degli Obiettivi Formativi è indispensabile  un intervento unitario da parte di 

tutti  i docenti dell’Istituto affinché si possa: 

1. creare un ambiente favorevole all’apprendimento e, nello stesso tempo, mettere gli alunni 

nelle condizioni di affrontare la vita scolastica in maniera serena; 

2. esprimere all’esterno, quindi alle famiglie, un’immagine di unitarietà e di omogeneità; 

 Tempo normale 

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 Immagine 2h 2h 2h 

Religione 1h 1h 1h 

Approfondimento 1h 1h 1h 
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3. ricercare delle abilità trasversali che tutti gli insegnanti, relativamente alle proprie discipline, 

cercheranno di far acquisire agli alunni; 

4. lavorare a livello disciplinare ed interdisciplinare per obiettivi di apprendimento,  declinati in 

abilità e conoscenze ed anche per mappe concettuali. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI ALLE VARIE DISCIPLINE 

Le Competenze trasversali alle discipline,  indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità 
e capacità personali, sociali e /o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e/o personale ed , inoltre, non sono riferibili direttamente ad una specifica disciplina 
,ma rappresentano la base per lo sviluppo di qualsiasi altra competenza.  
E’ compito degli insegnanti, oltre a quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
relativamente alla Convivenza Civile, condurre i propri allievi a: 

1. ascoltare, comprendere e comunicare oralmente tra compagni e con gli adulti 
2. comprendere il significato di informazioni e spiegazioni orali 
3. effettuare collegamenti interdisciplinari 
4. leggere e comprendere testi di varia tipologia 
5. usare il codice scritto in maniera semplice ,ma corretta e comprensibile 
6. organizzare il proprio apprendimento in modo responsabile, utilizzando le informazioni 

ricevute 
7. costruire e mantenere relazioni positive con gli altri  riconoscendo, rispettando  le diversità. 
8. Inserirsi, in modo attivo e consapevole, nella vita sociale facendo valere al suo interno i propri 

diritti e bisogni. 
 

MODALITA’ DI  INTERVENTO CON GLI ALUNNI 
Con gli alunni sono previsti interventi: 

 individualizzati 

 facilitati con attività semplificate 

 per gruppi di livello 

 con la classe intera e/o divisa per piccoli gruppi 

 a classi aperte 

 lavori di gruppo all’interno della classe e/o verticali per favorire momenti di socializzazione 

tra i bambini di classi diverse 

 Assemblee tra classi diverse ,dove tutti gli alunni sono riuniti per realizzare attività comuni 

(canti corali, visione film, momenti di raccoglimento,…) 

 

CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 
 

La formazione delle classi prime , sia nella Scuola Primaria che Secondaria, avverrà in base: 

- Al numero degli alunni; 

- Al livello di preparazione (attraverso la scheda di valutazione della Scuola Primaria); 

- Alla presenza di maschi/femmine; 

- Alla distribuzione degli alunni con cittadinanza non italiana nei gruppi – classe, considerando 

anche la presenza nelle singole classi di alunni disabili e BES, ai quali andrà garantita la 
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possibilità di mantenere, per quanto possibile, il gruppo classe di provenienza per una 

migliore salvaguardia del loro benessere psico-fisico; 

- All’inserimento dei ripetenti nella sezione di provenienza ed ove necessario una 

distribuzione nelle altre sezioni per disgregare quei consolidati gruppi di alunni che non 

hanno permesso il regolare svolgimento dell’attività didattica influendo negativamente 

sull’efficacia della stessa; 

- All’inserimento di alunni in una specifica sezione per la presenza di fratelli; 

- All’inserimento di figli di docenti in classi diverse da quelle in cui presta servizio il genitore. 

 

Successivamente alla formazione del gruppo-classe, in presenza dei genitori, si procederà al 

sorteggio per l’abbinamento della sezione. 

 

UTILIZZO DELLE ORE DI COMPRESENZA 
 

Negli ultimi anni le ore di compresenza nella scuola sono diminuite per consentire a tutte le classi, 

nonostante l’organico ridotto, un’attività di trenta ore settimanali che non modifichi, tuttavia, il 

valore dell’offerta formativa. 

In quest’ottica il nostro Istituto ha pianificato il monte ore disponibile secondo i seguenti criteri: 

1. Attività di consolidamento e/o di recupero delle competenze di base, in italiano e matematica, 

coerenti sia con le priorità di miglioramento, desunte dall’analisi del RAV del nostro Istituto, 

sia con quelli regionali e nazionali 

2. Supplenze brevi per sostituzione docente classe comune nella stessa sede di lavoro al fine di 

assicurare la funzionalità scolastica e il diritto allo studio dei bambini  
 

COMPITI A CASA 
 

I compiti assegnati per casa devono essere intesi non come unico strumento per l’approfondimento 

personale ma, soprattutto, come possibile canale per il raggiungimento del senso di autonomia e 

responsabilità. 

Gli insegnanti avranno cura di assegnare i compiti a casa in base agli argomenti  affrontati a scuola 

durante la giornata scolastica; i genitori saranno invitati a “vigilare” sui bambini e sullo svolgimento 

dei loro compiti e non a “sostituirsi “ all’insegnante.  

In occasione di vacanze prolungate, quali quelle estive, i bambini si avvarranno di un sussidio ad hoc 

acquistato, in modo volontario, dai genitori  

La lettura e relativa comprensione di testi vari e/o di racconti, sarà raccomandata in qualsiasi 

momento di pausa scolastica (vacanze natalizie, pasquali,…..). 
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4.4 ORGANIZZAZIONE CLASSI 
 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 La Scuola funziona dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 . 

Solo una sezione a Donisi opera per 25h settimanali, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 Generalmente , fin quando  l’Amministrazione Comunale non avvia il servizio di  mensa 

scolastica , è prevista la frequenza di tutti i bambini nel solo orario antimeridiano. 

 Nelle sezioni operano insegnanti su posto comune, insegnanti specialisti per la Religione 

Cattolica e, quando previsto, l’insegnante di sostegno. 

 In caso di presenza di bambini con disabilità, qualora il Comune ne assicura il servizio, può 

essere presente l’assistente alla persona e/o specialistica. 

 I docenti, sin dal mese di Settembre, progettano il lavoro scolastico per livelli di età 

strutturandolo in 4 unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari che hanno durata 

bimestrale.  

 
NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA: 

 La Scuola funzione dal lunedì’ al sabato   per 30 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 13,00. 
 

 Ogni classe comprende più sezioni parallele, organizzate in modulo orizzontale, su cui si 
definiscono i team dei docenti, che operano in collegialità.  
 

 I docenti, sin da settembre, progettano il lavoro scolastico per classi parallele strutturandolo 
in 4 unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari che hanno durata bimestrale.  
 

 Prove di verifica standardizzate sono previste all’inizio dell’anno scolastico, a fine primo 
quadrimestre e a conclusione dell’anno scolastico. 
 

 Nelle classi operano insegnanti su posto comune, insegnanti specialisti per la Lingua Inglese e 
la Religione Cattolica e, quando previsto, l’insegnante di sostegno. 
 

 La scuola si avvale anche di esperti esterni volontari-  albo dei volontari   che intervengono su 
specifici progetti, soprattutto curriculari. 
 

 Per il prossimo triennio si prevede uno “stop didattico” in determinati periodi dell’anno e 
precisamente : 

                   1 - 17 dicembre 
           24 marzo - 8 aprile. 

       Queste giornate saranno dedicate: 

- ad una intensificazione del lavoro didattico con attività interdisciplinari finalizzate al recupero 

e al potenziamento nonché alla valorizzazione delle eccellenze 

- allo svolgimento di attività a classi aperte per gruppi di livello per favorire il lavoro cooperativo 

e permettere all’alunno di approfondire e interiorizzare le conoscenze acquisite 

- ad un approfondimento delle tematiche trattate nei progetti curricolari (solo Scuola Primaria) 
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4.5 AMBIENTI D’APPRENDIMENTO 

Purtroppo c’è da evidenziare che nel nostro Istituto le dotazioni tecnologico-digitali, che permettono 

a tutta l’utenza scolastica di poter usufruire di metodologie didattiche innovative, sono ben poche.  

Non tutte le scuole sono dotate di connessione internet e relativo Wi-Fi ; non tutte le aule hanno la 

LIM. 

 Ciò influisce negativamente sul processo insegnamento /apprendimento in quanto vengono meno 

le condizioni che permettono di costruire le conoscenze. 

L’allievo deve poter muoversi in un ambiente di apprendimento, ricco di opportunità, di stimoli, di 

risorse; l’aula deve essere «un luogo dove le persone possono lavorare assieme e supportarsi l’un 

l’altro mentre usano una varietà di strumenti e di risorse informative nel loro compito di conseguire 

gli obiettivi di apprendimento». 

Pertanto una priorità del nostro Istituto è quella di dotare tutti i plessi di connessione internet e, 

quindi, fornirlo di attrezzature innovative al fine di : 

 realizzare processi di costruzione e non di trasmissione di conoscenze 

  migliorare la pratica di didattiche e metodologie diversificate (qualità d’aula) 

 organizzare contesti nuovi di insegnamento e di apprendimento. 

 
 

 SCUOLA APERTA 

 
Per i genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola 

dell’Infanzia e degli alunni di classe quinta della scuola 

Primaria, sono previste delle giornate di “scuola aperta”. In 

queste giornate avranno la possibilità di conoscere la 

struttura, l’organizzazione, le attività e le caratteristiche 

delle Scuole Primarie e delle Scuole Secondarie di primo 

grado alle quali iscriveranno i propri figli. 

 

Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di primo grado, viene data la 

possibilità di conoscere le offerte formative degli Istituti Superiori presenti sul territorio attraverso il 

materiale informativo inviato da ogni Scuola. 
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4.6 LA VALUTAZIONE INTERNA 

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione  e la cura della documentazione didattica; 

la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assume una preminente funzione 

formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento; nel nuovo documento viene ribadita 

la responsabilità dell’autovalutazione  di ogni istituzione scolastica e viene sottolineato il compito 

dell’Invalsi circa il rilevamento della qualità dell’intero sistema scolastico nazionale fornendo alle 

scuole elementi di informazione essenziali sul nostro sistema di istruzione. La valutazione è parte 

integrante della programmazione, non solo come controllo degli apprendimenti, ma come verifica 

dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo.  

Momento fondamentale dell’iter valutativo è la verifica della situazione di partenza, che costituisce 

la base per la programmazione di classe e per l’individualizzazione degli interventi compensativi e di 

potenziamento. 

La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un costante 

adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 

 personalizzare il percorso formativo di ciascun alunno; 

 predisporre collegialmente percorsi individualizzati. 

Tale valutazione, di tipo formativo, assolve funzione di: 

 rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; 

 diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro; 

 prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto educativo. 

Fissati gli obiettivi, in relazione alla situazione di partenza, in termini concreti, in acquisizioni, 

conoscenze, comportamenti che gli alunni devono assumere, al termine di ogni attività si verificherà 

se tali obiettivi sono stati raggiunti o meno e, in base a ciò, si programmerà il futuro lavoro. 

I criteri della valutazione 

 Progressi nell’apprendimento in termini di “sapere e saper fare” rispetto ai livelli di partenza  

 Impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica  

 Crescita globale della personalità dell’alunno  

 Condizionamenti socio-ambientali e psicofisici  

 Manifestazioni positive e non, espresse dai bambini nell’ambito delle attività curricolari. 

La valutazione si esplica attraverso l’osservazione del comportamento degli alunni, attraverso 

lezioni interattive, prove oggettive grafiche e pratiche, produzione degli alunni scritte, 

interrogazioni orali e questionari scritti, prove individuali e di gruppo. 

La valutazione curricolare è attuata collegialmente dai team docenti dei moduli organizzativi per le 

classi di pertinenza. 

Nella scuola  Primaria viene comunicata alle famiglie attraverso la scheda di valutazione, alla fine 

del primo quadrimestre ed al termine dell’anno scolastico. 

Nella scuola Secondaria di primo grado, invece, è  bimestrale e  viene comunicata alle famiglie con 

la scheda di valutazione alla fine del primo quadrimestre ed al termine dell’anno scolastico e con un 

pagellino infraquadrimestrale. 

Anche i Consigli di Interclasse valutano bimestralmente la progettazione curricolare. 
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Per i criteri di valutazione delle competenze in uscita vedi REGOLAMENTO SULLA 

VALUTAZIONE      ALL.N. 1 

 

 

IN INGRESSO-
DIAGNOSTICA: 

verifica i 
prerequisiti 

indispensabili per 
apprendere e 

identifica 
precocemente 

eventuali difficoltà 
nell'apprendimento

IN ITINERE-
FORMATIVA: 

informa e 
regola 

l'andamento 
dell'azione 
didattica

AL TERMINE-
SOMMATIVA: 

riguarda il 
conseguimento di 

obiettivi finali, 
intermedi, al 
termine di un 

processo didattico 
o di un segmento 

definito

LA VALUTAZIONE INTERVIENE: 

SI  VALUTANO: 

Abilità disciplinari (saper 
fare): capacità di usare, 
applicare conoscenze e 
abilità, in situazioni reali per 
raggiungere le competenze.  

 

Conoscenze (sapere): 
conoscere fatti, principi, 

teorie relative al settore di 
studio o di lavoro 

Competenze (saper essere): 
comprovata capacità di operare in 

modo autonomo in situazioni di 
studio e di lavoro che necessita 

dell’integrazione del sapere e del 
saper fare che porta al sapersi 

relazionare in qualsiasi contesto 
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4.7 LA VALUTAZIONE ESTERNA 
 

Da pochi anni, seguendo una tendenza affermatasi in altri Paesi, anche in Italia 
si è fatta strada l’esigenza di affiancare alla valutazione degli alunni, 
tradizionalmente effettuata dai docenti di classe, una forma di valutazione 
esterna appannaggio di un Ente di Valutazione Nazionale, l’INDIRE che, 
attraverso il Progetto Pilota prima, e l’Invalsi poi , coinvolge classi campione per 
effettuare una valutazione sui livelli di apprendimento su tutto il territorio 
nazionale. 
Le prove INVALSI hanno lo scopo di rilevare le competenze degli alunni in due 

aree chiave, l’italiano e la matematica in un determinato periodo dell’anno che ,generalmente, cade 
nel secondo quadrimestre e destinate alle classi ponte quali la seconda e la quinta della scuola 
Primaria e la terza della scuola Secondaria. 
 
 
    
 
 
 
 
COSA SONO LE PROVE INVALSI 
In Italia esiste un Sistema Nazionale di Valutazione, creato dal Ministero dell’Istruzione, che ha lo 
scopo di rilevare e valutare periodicamente gli apprendimenti degli alunni a livello Nazionale. 
Questo Sistema Nazionale di Valutazione ha ideato le prove INVALSI. 
 
CHE COSA VALUTANO 
Le prove riguardano soltanto gli apprendimenti acquisiti in Italiano e Matematica. 
Non richiedono alcuna specifica forma di preparazione o di addestramento. 
Le prove sono uguali per tutti gli alunni che appartengono allo stesso ordine di scuola  e quindi non 
rilevano le specifiche nozioni apprese in ciascuna scuola ,ma le competenze di base acquisite durante 
l’intero percorso formativo. 

PERCHE’ SI FANNO 
Una volta effettuate le prove, i risultati vengono restituiti alle scuole in modo da poterli confrontare 
sia con quelli medi complessivi dell’intero Paese, della Regione o della Provincia, sia con i risultati 
conseguiti dalle scuole della stessa tipologia, a livello nazionale e locale. 
Ciascuna scuola riceverà dunque i risultati sull’apprendimento dei propri studenti che potranno 
essere equiparati con quelli delle altre scuole. 
Questa comparazione consentirà ad ogni Istituto scolastico di valutare la propria efficacia educativa 
ossia di riflettere sulla propria organizzazione didattico- metodologica al fine di promuovere il 
miglioramento dell’Istituzione scolastica stessa. 

QUANDO SI SVOLGONO 
Le  prove si svolgono nel mese di maggio ad eccezione di quelle riguardanti la classe terza della 
scuola Secondaria di Primo Grado che invece si svolgono nel mese di giugno, in concomitanza degli 
esami di Stato. 
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PIANO INVALSI PER LA  PREPARAZIONE DELLE PROVE 
 

Dall’analisi dei dati INVALSI riguardanti  l’Istituto negli ultimi due anni scolastici sono stati riscontrati 
punti di criticità in tutte e due le aree oggetto di prove. 
Partendo, quindi,  dai quadri di riferimento e dopo l’attenta lettura dei dati INVALSI, il nostro Istituto 
si propone di attivare percorsi di lavoro curati dal docente responsabile della Valutazione in sinergia 
con il gruppo dei Dipartimenti e con il coinvolgimento di tutti i docenti delle classi seconde e quinte 
della scuola Primaria e delle terze della scuola Secondaria di Primo Grado. 
Le proposte verteranno su  indicazioni concrete da adottare, non solo in funzione delle prove INVALSI, 
ma come strategie per un miglioramento della didattica in tutte le classi. 
 

PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO   
ITALIANO 

 Proporre attività strutturate sul modello INVALSI , sia come attività individuale che collettiva,  
utilizzando testi simili a quelli proposti dalle prove per lunghezza, terminologia e grado di 
difficoltà. A tal fine dovrà essere posta un'attenzione specifica quando si dovranno scegliere i 
nuovi libri di testo (linguaggio non banale, linguaggio specifico, varietà del lessico). 

 Abituare gli alunni a:  rileggere più volte i testi per poter comprendere meglio sia i significati 
globali che particolari;  ricercare ogni volta nel testo la parte relativa alla domanda per poter 
ricavare la risposta esatta; imparare a procedere avanti e indietro all'interno del testo; slegarsi 
dalle conoscenze e credenze personali;  partire da un'informazione per cogliere conseguenze 
e formulare spiegazioni; leggere istruzioni in modo autonomo. 

  Proporre attività specifiche sul periodo e la sua struttura. 

 Lavorare anche in forma di gioco (es. filastrocche) sullo scardinamento dell'ordine lineare 
della frase (soggetto- predicato-complemento). 

  Per quanto riguarda la grammatica, dalla prima  Secondaria si potrebbe lavorare in modo 
sintetico su alcuni contenuti che vengono approfonditi già nella Primaria (es. articolo, 
nome…), per avere più tempo a disposizione per lavorare in modo specifico sul lessico. 

 Collegare l’ Italiano alle discipline di studio. 
 
MATEMATICA 

 Proporre attività relative allo stesso obiettivo in forma diversa, per abituare gli studenti al 
ragionamento e alla divergenza, senza i condizionamenti dati dagli automatismi. 

 Introdurre sempre più problemi legati a situazioni concrete e quotidiane, per favorire 
un’acquisizione stabile di regole e contenuti. 

 Abituare gli alunni a giustificare ragionamenti e procedure a livello verbale, utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 

 Potenziare le attività volte a: formulare ipotesi e congetture, verificarle, giustificarle e 
generalizzare i concetti. 

 Svincolare le definizioni geometriche dalla loro rappresentazione figurata: il disegno deve 
aiutare a comprendere il concetto, ma non deve sostituirlo (accompagnare ogni nuovo 
argomento con più figure, anche ruotate o traslate). 

 Introdurre in modo sistematico alcuni quesiti di logica, anche in forma ludica, per abituare gli 
studenti a ragionare sui testi dei problemi o sulle consegne degli esercizi. 

 Utilizzare contenuti e competenze matematiche per il trattamento di informazioni, dati e 
grafici in ambito scientifico, tecnologico, sociale ed economico (collegamento con le altre 
discipline). 
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TUTTE LE  DISCIPLINE 
 

 Proporre attività che comportino la lettura e l’interpretazione autonoma della consegna, con 
l’intervento dell’insegnante solo in un momento successivo alla fase di avvio al compito. 

 Lavorare in modo approfondito sulla specificità del linguaggio di ogni disciplina. 

 Progettare attività interdisciplinari per abituare gli studenti a trarre soluzioni dai diversi 
ambiti. 

 Abituare a ragionare per mappe mentali e ad utilizzare diverse strategie di pensiero. 

 In classe prima e seconda Primaria lavorare molto ,nell'ambito della storia, sui concetti di 
sequenzialità e causa-effetto proponendo ,soprattutto, attività orali per favorire lo sviluppo 
della capacità di verbalizzare e organizzare il pensiero. 

 Dalla classe terza Primaria in poi lavorare su metacognizione e metodo di studio, proponendo 
attività specifiche declinate in tutte le discipline. 

 Proporre verifiche che includano vari argomenti di una determinata materia, riprendendoli 
anche a distanza di tempo. 

 Proporre dei testi tratti da fonti diverse ,rispetto al libro delle discipline, da leggere e 
comprendere autonomamente. Verificare la comprensione attraverso diverse modalità e 
richieste, sulle quali lavorare in modo individuale, in coppia o piccolo gruppo. Procedere solo 
in una fase successiva al confronto a livello di classe. 

 Introdurre in tutte le discipline alcune prove o quesiti sul modello INVALSI, con particolare 
attenzione alla lettura e interpretazione di dati e grafici. 

 Potenziare l’utilizzo dell’interrogazione orale a partire dalla Scuola Primaria. 

 Centrare maggiormente l'attenzione sullo sviluppo di competenze, piuttosto che sulla 
quantità dei contenuti. 

 Lavorare ,dal punto di vista educativo,sull'aspetto della frustrazione e della fatica per abituare 
a portare a termine un compito (tendenza a non leggere con attenzione le richieste e a dare 
risposte casuali; abitudine a dire "non ho capito", piuttosto che provare ad affrontare il 
problema, anche sviluppando strategie personali). 
 

Nel corso del secondo Quadrimestre verranno organizzati, inoltre, in orario curricolare, percorsi di 

recupero in Italiano e  in Matematica per le classi interessate alle prove INVALSI. 

Al fine di facilitare l’approccio alle prove, oltre alle varie esercitazioni proposte, si effettueranno delle 

simulazioni (almeno due/tre da programmare per i mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2016) in presenza 

del DS e dei  docenti Somministratori esterni alle classi coinvolte. 

Tutti gli alunni della scuola Primaria destinatari delle prove Nazionali standard saranno raggruppati, 

sia durante la simulazione, sia  nell’espletamento delle prove, programmate per il mese di Maggio, in 

un unico spazio. (Palestra scuola Primaria “G. Pascoli”) 

La calendarizzazione degli incontri, per la definizione delle attività, sarà affidata ai Dipartimenti delle 

specifiche classi parallele. 

Si fa presente che  gli altri aspetti organizzativi propedeutici alle prove Nazionali, saranno gestiti dalla 

docente Responsabile della Valutazione e dalla rispettiva Commissione. 
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4.8 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

La famiglia è vista come “contesto primario di apprendimento” e, secondo quanto la Costituzione 

Italiana prevede, “alla famiglia spetta il compito e la responsabilità per la crescita e l’educazione dei 

figli”. 

Alla scuola spetta il compito di conoscerla per costruire un rapporto di collaborazione reale e fattivo 

che faciliti la crescita integrale ed armonica degli alunni. 

 

Pertanto la scuola: 

- si propone di creare un clima relazionale positivo e propositivo con le famiglie in quanto ritiene che 

la collaborazione sia fondamentale per affrontare e risolvere le questioni educative; 

- considera importante instaurare un dialogo costruttivo basato sull’ascolto, sul confronto e sulla 

collaborazione con l’utenza; 

- sollecita la partecipazione dei genitori alla vita scolastica dei propri figli; 

- garantisce un’adeguata informazione su tutte le attività promosse e sul processo di apprendimento 

degli alunni. 

 

La scuola ricerca e richiede la collaborazione delle famiglie, infatti, si può avere successo nell’opera 

educativa solo se l’alunno avverte che il suo mondo familiare attribuisce importanza all’istituzione 

scolastica, ne riconosce l’impegno e ne condivide i valori.  

 

Uno dei bisogni dei docenti è il coinvolgimento mirato delle famiglie per educare gli alunni ad un 

comportamento profondamente civile  attraverso azioni da studiare. 

Emergono da tempo punti focali di problematiche che sembrano essere uguali in tutti i plessi e in 

ogni ordine di scuola: 

a.  Orario d’entrata a scuola da rispettare. 

b.  Richiesta di maggiore autorevolezza dei genitori e loro impegno nei tempi non scolastici. 

c.  Iperprotettività disagevole quanto la trascuratezza nell’educare i propri figli. 

d. Allarme “ bullismo” e aggressività 

 

Al fine di costruire un dialogo proficuo con la famiglia e uno scambio costante di informazioni che 

possano facilitare un percorso formativo rispondente alla personalità dell'alunno, l'Istituto 

predispone diverse modalità  di incontro: 

 assemblee di classe o sezione; 

 nella scuola secondaria colloqui mensili tra docenti e genitori secondo un calendario fissato 

ogni anno dopo la redazione dell’orario definitivo; 

 incontri scuola-famiglia ( due per quadrimestre); le date degli altri incontri vengono 

/comunicate per tempo alle famiglie attraverso comunicazione scritta; 

 distribuzione di schede di valutazione quadrimestrali; 

 distribuzione pagellino infraquadrimestrale nella scuola Secondaria di primo grado; 

 informazione tempestiva scritta  e/o verbale di eventuali problemi e difficoltà emersi. 
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Ai genitori è richiesto di: 

 intervenire alle assemblee e alle riunioni organizzate dalla scuola, 

 tenersi informati riguardo alle iniziative della scuola; 

 discutere, arricchire, avanzare proposte; 

 sostenere gli alunni nella cura della persona e nell’assolvimento degli impegni scolastici 

(leggere il diario quotidianamente e firmare tutte le comunicazioni); 

 operare affinché lo studente ritrovi, sia a casa che a scuola, atteggiamenti educativi coerenti. 

I genitori, a loro volta, nelle riunioni chiedono: 

 internet da usare per fini didattici in tutti i plessi dell’Istituto 

 dotazioni tecnologiche alle classi per stare al passo con i tempi 

 maggior  intervento del Comune per quel che riguarda i lavori di manutenzione ordinaria  e 

straordinaria in tutte le sedi dell’Istituto 

 massima sicurezza a scuola per i loro figli 

 ottimizzazione della comunicazione tra scuola e famiglia per migliorare i rapporti di 

collaborazione 

Al fine di facilitare la comunicazione con le famiglie, la scuola si impegna a far sì che: 

 gli incontri scuola- famiglia siano convocati per iscritto almeno tre giorni prima fatta 

eccezione per incontri urgenti e particolari per i quali basta un giorno prima 

 le informazioni e le comunicazioni ufficiali trasmesse alle famiglie vengano consegnate 

direttamente e personalmente agli alunni, con l’obbligo di restituire il tagliando, firmato dai 

genitori per presa visione alla comunicazione stessa 

 il binomio comunicazione interna /esterna e  trasparenza   sia sempre  il  criterio strategico-

organizzativo generale dell’Istituto   

 sondaggi online  

 incontro bimestrale tra DS, responsabili di plesso e rappresentanti genitori 

 

 

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

La scuola, come sappiamo, si pone in un continuo dialogo con le famiglie per condividere gli obiettivi 

educativi e le azioni progettuali e promuovere un rapporto di corresponsabilità formativa.  

Il Patto educativo di corresponsabilità “scuola-alunno-famiglia”, finalizzato a definire in maniera 

dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 

famiglie" (DPR 235/2007, art. 3), costituisce una formalizzazione di questo rapporto.  

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2007-11-21;235%21vig=


Piano Triennale dell’Offerta Formativa 16/19  IC “Pascoli-Alvaro” 

82 
 

4.9 BULLISMO E CIBERBULLISMO –  PARITA’ DI     

GENERE 

Il bullismo, purtroppo, è un fenomeno in crescita all’interno della 

scuola italiana e coinvolge bambini e ragazzi dalla primaria alle 

superiori, pur se con forme diverse.  

A ciò si aggiunge, oggi, una nuova forma di bullismo, il cyberbullismo,/ 

che interessa un numero crescente di minori “nativi digitali” in Italia 

e nel mondo che manifestano comportamenti aggressivi e sono  

accomunati da un uso improprio delle tecnologie della 

comunicazione e dell'informazione. 

Con l’emanazione delle Linee di orientamento per il contrasto del bullismo del MIUR le scuole sono 

chiamate a realizzare interventi mirati alla prevenzione di entrambi i fenomeni e ad offrire lezioni di 

web sicuro all’interno di specifici moduli didattici. La nostra scuola metterà in campo, nell’arco dei 

prossimi tre anni scolastici,  azioni di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, 

attraverso la realizzazione di un percorso progettuale curricolare.  

 

 

4.10 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Per diffondere la conoscenza della dimensione civica europea tra gli 

alunni, futuri cittadini, il Dipartimento Politiche Europee della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione, il Parlamento 

Europeo e la Commissione Europea hanno istituito un partenariato 

strategico volto alla promozione della dimensione europea 

dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione, un aspetto fondamentale anche per la nostra scuola 

che, attraverso varie attività, tratterà tale tematica nel più ampio contesto dell’insegnamento  di 

Cittadinanza e Costituzione. 
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4.11 PIANO SCUOLA DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è il documento di indirizzo del 

MIUR per il lancio di una strategia complessiva di innovazione 

della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo 

sistema educativo nell’era digitale; rappresenta il primo passo per 

consentire a tutti i docenti di introdurre nuove forme 

metodologiche volte al superamento della didattica tradizionale 

che ancora troppo si basa sulla lezione frontale e sull’idea ,ormai 

superata, del docente unico trasmettitore di saperi.  

Il nostro Istituto ha strutturato, in linea con quanto previsto dal 

MIUR, un proprio PNSD il cui  obiettivo principale è quello di dotare tutte le aule di LIM e di 

strumenti tecnologici, nell’arco del prossimo triennio, attraverso la presentazione di PON e la  

partecipazione a progetti vari, in modo che  possa finalmente  avere tutte le caratteristiche 

richieste  per un’adeguata scuola digitale. 

Per il PNSD  del nostro Istituto vedi all. N. 4 

 
 

4.12 INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 
 

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 

impegna 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. 

Da ciò nasce l’esigenza  di elaborare progetti di accoglienza, atti a favorire e migliorare l’inserimento 

e la permanenza degli alunni a scuola. Inoltre, l’istituto  promuove iniziative specifiche contenute 
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nella programmazione didattica al fine di rimuovere le possibili cause di discriminazione e 

disuguaglianza, promuovendo attività di formazione per i docenti. 

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 dunque: 

- 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 

L’intervento scolastico ha come scopo quello  di potenziare la cultura dell’inclusione e, grazie ad un 

fattivo collegamento con i servizi sociali e gli enti locali ,vengono attuate tutte le possibili strategie 

per l’integrazione esplicitando delle prassi didattiche che promuovono effettivamente l’inclusione. 

A tal fine intende nel contempo: 

- Creare un ambiente sereno, accogliente e di supporto 

- Sostenere l’apprendimento attraverso strategie e metodologie diversificate 

- Centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno 

- Favorire l’acquisizione di competenze collaborative 

- Promuovere culture e pratiche inclusive al fine di annullare qualsiasi forma di differenziazione 

attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità educante. 

 

INCLUSIONE 

 La Direttiva del MIUR sui BES del 27 Dicembre 2012, Bisogni Educativi Speciali, e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, vede interessati: 

 Alunni diversamente abili; 

 Alunni con DSA ( Disturbi Specifici di Apprendimento); 

 Alunni stranieri; 

 Alunni con A.D.H.D.; 

 Alunni con svantaggio socio-culturale, familiare, affettivo, etc. ,ossia, certificabili o 

diagnosticabili a livello sanitario  

Il concetto di Bisogni Educativi Speciali ( BES ) si fonda su una visione globale della persona che fa 

riferimento al modello della classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute ( 

International Classification of Functioning, disability and health – ICF ) come definito 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2002 ). 
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FINALITA’ 

Questo documento riguarda l’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione degli alunni BES (Bisogni 

Educativi Speciali). 

Le molteplici situazioni individuali degli allievi, i diversi livelli socio-culturali, le differenti modalità di 

acquisire ed elaborare informazioni, personali ritmi e stili di apprendimento, rendono necessario un 

lavoro individualizzato e la progettazione di interventi e azioni mirate, attivando tutte le risorse 

possibili. Lo sguardo  sarà focalizzato sui  punti di forza, sulle potenzialità sulle quali progettare 

cammini di lavoro, quali il Piano Educativo Individualizzato per gli alunni diversamente abili e il Piano 

Educativo Personalizzato per gli alunni con DSA ,  gli alunni stranieri, gli alunni con ADHA e gli alunni 

con svantaggio socio-culturale, familiare, affettivo ecc. . 

Il documento: 

• Contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 

inserimento ottimale degli alunni in oggetto; 

• Definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all’interno dell’Istituzione scolastica; 

• Traccia le linee delle possibili fasi dell’accoglienza e delle attività di facilitazione per 

l’apprendimento; 

•  costituisce uno strumento di lavoro e, pertanto, viene integrato e rivisitato 

periodicamente, sulla base delle esperienze realizzate. 

L’adozione del programma di accoglienza consente di attuare, in  modo operativo, le indicazioni 

normative contenute nella Legge Quadro n.104/92 e successivi decreti applicativi per gli alunni 

disabili, nelle Note Ministeriali del 5/10/04,5/01/05 e 5/05/07 e successiva normativa ministeriale di 

riferimento relativa agli alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento(DSA) e nella Direttiva 

Ministeriale del 27 dicembre 2012 relativa agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

Il documento si propone di: 

• Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno della nostra scuola; 

• Facilitare l’ingresso a scuola e sostenere gli alunni nella fase di adattamento al nuovo ambiente; 

• Promuovere iniziative di  comunicazione e di collaborazione tra scuola,famiglia ed Enti 

territoriali(Comune, ASP, Cooperative, Enti di formazione); 

delinea prassi condivise di carattere: 

-amministrativo e burocratico: acquisizione della documentazione necessaria  e verifica della 

completezza del fascicolo personale 

-comunicativo e relazionale: prima conoscenza dell’alunno e sua accoglienza all’interno della nuova 

scuola con incontri ed attività programmati (incontri con le famiglie, Consigli di classe, Commissioni 

di lavoro, GLHI operativi…) 

-educativo e didattico: incontro tra GLHI operativo della scuola di provenienza e docente referente 

della scuola di  accoglienza, incontri tra docenti dei due ordini di  scuola, formazione delle classi e 

assegnazione alla classe, coinvolgimento del Consiglio di classe e dei genitori, predisposizione di 

percorsi individualizzati, differenziati, personalizzati 

-sociale: rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione del progetto di vita. 
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INSERIMENTO SCOLASTICO 

 

FASI TEMPI ATTIVITA’ PER L’ALUNNO 

Iscrizione 

Entro il termine 

stabilito da norme 

ministeriali 

L’alunno con la famiglia può visitare la scuola ed 
avere un primo contatto conoscitivo. 
La famiglia procede con l’iscrizione dell’alunno 
presso la segreteria  della  scuola  nei termini 
prestabiliti. 
La famiglia e la scuola di provenienza dovranno, 
entro breve tempo, far pervenire la certificazione 
attestante la diagnosi funzionale, l’attestazione di 
handicap secondo  la  legge  104/92 e il PDF 
direttamente alla nuova scuola. 
 
 
 
 

Pre-

accoglienza 
Entro maggio 

Vengono organizzate una serie di attività ed incontri 
di continuità funzionali alla reciproca  conoscenza tra 
l’alunno e la futura scuola (personale, struttura, 
attività, etc.) 
 
 
 
 

Condivisione Settembre Presentazione dell’alunno 

Accoglienza Nel corso dell’anno 

Durante la prima settimana di scuola vengono 
preposte una serie di attività rivolte alle classi 
coinvolte e non solo, finalizzate ad un positivo 
inserimento nella scuola. Successivamente vengono  
contattati  gli operatori ASP,  costruito un primo 
percorso didattico, mentre proseguono  le fasi del 
progetto di accoglienza predisposto. 
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 ACCOGLIENZA 
Come facilitare il passaggio degli alunni da un ordine di scuola all’altro 
 

FASI PERSONE COINVOLTE TEMPI PREVISTI 

Scambio 
informazioni 
sull’alunno 

Docenti, educatori della scuola Primaria, 
genitori 

Aprile 

Conoscenza 
dell’ambiente 
scolastico 

Docenti di sostegno e curricolari della 
scuola Secondaria ed educatori della 
scuola Primaria 

Aprile-Maggio 

Consapevolezza e 
condivisione 

Insegnanti del Consiglio di classe, 
operatori, collaboratori scolastici, genitori, 
neuropsichiatra/psicologo 

Settembre 

Costruzione rapporti 
interpersonali 

Docente di sostegno, educatore 
professionale, insegnanti curricolari, 
collaboratori scolastici, operatore socio-
educativo assistenziale 

Settembre-
Ottobre 

Partecipazione ed 
inclusione 

Docenti di sostegno e curricolari della 
classe 

Novembre-
Dicembre 

 
 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI (LEGGE 104 / 92) 
 

DIAGNOSI FUNZIONALE 

PDF 

PEI 

Percorso Didattico 
Individualizzato (per 
obiettivi minimi): 
differenziazione delle 
strategie per garantire 
l’acquisizione delle 
competenze fondamentali 
del curricolo 

Percorso Didattico 
Personalizzato: interventi 
educativi e didattici adeguati 
alle capacità e potenzialità 
riscontrate ed eventuale 
diversificazione 
delle mete formative e delle 
strategie didattiche 

Percorso Didattico 
Differenziato: offerta 
di attività diversificate 
non attinenti al 
curricolo, con 
eventuale dispensa da 
alcune o molte 
discipline 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ 

(DPR n. 122 del 22 giugno 2009; art.9) 
 
La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle 

disposizioni in vigore è riferita al comportamento,  alle discipline e alle attività svolte sulla base del 

Piano Educativo Individualizzato previsto dall’articolo 314, comma 4, del T.U. di cui al decreto 

legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicati 

nei precedenti articoli. 

Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili 

a legislazione vigente, prove di esame differenziate,  comprensive della prova a carattere nazionale 

di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n.59  del  2004 e  successive  modificazioni,  

corrispondenti agli insegnamenti  impartiti, idonee a valutare il progresso  dell’alunno in rapporto alle 

sue potenzialità  e ai livelli di apprendimento  iniziali.  Le prove sono adattate, ove  necessario, in 

relazione  al  Piano Educativo Individualizzato a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove 

differenziate hanno valore equivalente a  quelle  ordinarie ai  fini del  superamento dell’esame e del 

conseguimento del diploma di licenza. 

Le prove dell’esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche  con  l’uso di attrezzature 

tecniche e sussidi didattici nonché con ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti  

dall’art.  315, comma  1, lettera  b) del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui 

diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e 

di differenziazione delle prove. 

Agli alunni con disabilità ,che non conseguono  la licenza, è rilasciato un attestato di credito formativo. 

Tale attestato è titolo per l’iscrizione  e per la frequenza  delle classi successive, ai soli fini del 

riconoscimento di crediti formativi validi anche per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e 

formazione. 
 

ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 

I disturbi specifici di apprendimento sono fragilità di natura neurobiologica e, pertanto, non possono 

essere risolti, ma solamente ridotti (compensazione del disturbo).Tra questi si possono distinguere: 

 la dislessia evolutiva che è un disturbo settoriale dell’abilità di lettura; 

 la disortografia che è la difficoltà a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato 

in linguaggio scritto; 

 la disgrafia che è la difficoltà a produrre una grafia decifrabile; 

 la discalculia che è il deficit del sistema di elaborazione dei numeri e/o del calcolo. 

A questi possono associarsi disturbi specifici del linguaggio (disnomia) e quelli legati alla funzione 

motoria (disprassia). 

La presenza  di una  o più fragilità si evince dalla Diagnosi redatta dallo specialista. La scuola attiverà 

il Protocollo previsto per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento ogni qualvolta entrerà in 

possesso della suddetta diagnosi. In particolare perseguirà le seguenti finalità: 

 garantire il diritto all’istruzione e i necessari supporti; 
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 favorire  il successo  scolastico  e prevenire  blocchi nell’apprendimento agevolandone  la 

piena integrazione sociale e culturale; 

 ridurre i disagi formativi ed emozionali. 

La famiglia sarà invitata a collaborare  con la scuola al fine di perseguire un armonico sviluppo psico-

fisico del proprio figlio/a attraverso la definizione  di un Percorso Didattico  Personalizzato condiviso. 

In modo commisurato alle necessità individuali e al livello di complessità del disturbo, per i suddetti 

alunni, verrà garantito l’utilizzo di strumenti compensativi cioè tutti quegli strumenti che consentono 

di evitare  l’insuccesso scolastico a causa delle difficoltà dovute al disturbo e l’applicazione di misure 

dispensative ovvero  quegli  adattamenti  delle prestazioni che permettono all’alunno  una positiva 

partecipazione  alla vita scolastica 

Tali strumenti  e misure vanno utilizzati, costantemente, in tutti i gradi di scuola; è indispensabile, 

quindi, che il Piano Didattico Personalizzato accompagni l’alunno in tutto il suo iter scolastico. In 

sintesi, il PDP viene introdotto dalla diagnosi dello specialista a cui fanno seguito le 

osservazioni/considerazioni  dei  docenti  del  Consiglio  di  Classe  e  della famiglia. Di seguito verranno 

considerate le caratteristiche del processo di apprendimento e verrà valutata la consapevolezza da 

parte dell’alunno del proprio modo di apprendere, dopodiché si metteranno in atto le strategie 

metodologiche e didattiche opportune. 

La valutazione  e la verifica  degli apprendimenti,  comprese  quelle  effettuate  in sede di esame 

conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, 

nello  svolgimento  dell’attività  didattica  e delle  prove  di esame, sono  adottati,  nell’ambito  delle 

risorse finanziarie  disponibili  a  legislazione   vigente, gli   strumenti  metodologici- didattici 

compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non 

viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove”. (art.10 del 

D.L. n.122 del 22 giugno 2009). 

 Nel caso in cui, in  corso d’anno, ci sia il sospetto di difficoltà specifica di apprendimento non 

adeguatamente compensata (nonostante attività di recupero mirato) da parte di uno o più docenti, 

verrà fatta segnalazione al coordinatore e al referente DSA che, una volta acquisite le informazioni 

del caso e rilevata l’effettiva necessità, si confronterà con la famiglia e la inviterà ad approfondire la 

questione rivolgendosi agli enti preposti per una possibile diagnosi di DSA (art. 3, comma 1, Legge 

170/2010). 
 

CONOSCENZA ED ACCOGLIENZA 

 Certificazione DSA: presa d’atto nel mese di Settembre. 

 Osservazione  dello studente anche mediante la somministrazione di prove specifiche. 

Realizzazione di una scheda analitica delle difficoltà e delle potenzialità da rilevare, a cura del 

Consiglio di classe, entro il mese  di Novembre. 

 Rinforzo e dialogo con lo studente per comprendere il livello di conoscenza e di accettazione 

delle proprie difficoltà. 

 Inserimento nella classe. Gli studenti DSA saranno opportunamente presentati ai loro 

compagni e verranno condivisi gli strumenti, quale aiuto per il superamento delle difficoltà. 

 Incontro con i genitori. 
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Elaborazione del percorso didattico personalizzato 

Il Consiglio di classe approva il Piano didattico individuale nelle sue caratteristiche generali e nelle 

singole discipline. Esso è costituito di una parte generale redatta dal Consiglio di classe di 

Ottobre/Novembre, e di una parte specifica di programmazione delle singole discipline. Il Piano ,per 

la parte disciplinare , è allegato alle programmazioni disciplinari dei docenti. 

 

 

ALUNNI CON SITUAZIONE DI SVANTAGGIO LINGUISTICO CULTURALE 
 
Questo documento raccoglie criteri ed indicazioni relative all’inserimento nell’Istituto degli alunni 
stranieri di recente immigrazione con problemi di alfabetizzazione. 
LE ISCRIZIONI 
Il personale di segreteria è incaricato di formalizzare le iscrizioni degli alunni. 
 

NUOVO INGRESSO: RAPPORTO TRA FAMIGLIA / TUTORI E SCUOLA 
 

Il primo contatto, tra la famiglia e/o il tutore e/o la realtà di provenienza del minore e la scuola, verrà 
gestito dalle FF.SS. e dai responsabili dei plessi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° 
grado che si occuperanno di: 

 Stabilire un colloquio sulle condizioni familiari, sociali, culturali ed economiche del/la 
ragazzo/a da registrare sulla traccia di rilevazione della biografia dell’alunno  

 Dare informazioni riguardo al funzionamento dell’Istituto in materia di 
- assenze, giustificazioni, ritardi 
- orari della scuola 
- uso del diario per comunicazioni scuola – famiglia (scuola Primaria), 
del libretto dello studente (scuola Secondaria di primo grado) 
- colloqui individuali con gli insegnanti 
 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 
 
Nell’ottemperanza delle leggi vigenti, l’assegnazione alle classi avviene da parte del Dirigente 

Scolastico in collaborazione con il Referente BES 

L’accoglienza è subordinata alla verifica dell’appartenenza al bacino d’utenza che consente una 

successiva reale integrazione dell’alunno. 

Sarebbe utile riuscire ad accertare alcuni livelli di competenze ed abilità per definire l’assegnazione 

alla classe, attraverso la somministrazione di test d’ingresso. 

Rimane fondamentale il criterio generale di inserire l’alunno secondo l’età anagrafica (art. 45 del 

D.P.R. 394/99). 

Slittamenti di un anno, su classe inferiore, vanno ponderati con molta attenzione in relazione ai 

benefici che potrebbero apportare e sentita la famiglia. Scelte diverse andranno valutate ,caso per 

caso, dalle istituzioni scolastiche. 

 

 

 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 16/19  IC “Pascoli-Alvaro” 

91 
 

PROGRAMMAZIONE E INTERVENTO 

 

I responsabili dei plessi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado coordineranno 

gli interventi per l’alfabetizzazione. 

La progettazione degli interventi verrà condivisa in quanto la collegialità è fondamentale in tutte le 

fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l’alunno appartiene alla classe, 

non ad un unico insegnante. 

Il team docente ha il compito di favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella classe attraverso le 

seguenti azioni: 

 informare i compagni del nuovo arrivo, creando un clima positivo di attesa 

 dedicare del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza 

 individuare un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di 

viaggio)dell’alunno straniero 

 individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica 

per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la 

valutazione 

 programmare il lavoro con i formatori che, eventualmente, seguono l’alunno non italofono 

 informare l’alunno e la famiglia del PEP 

 valorizzare in classe le culture differenti da quella di origine 

 richiedere, se necessario, l’intervento di un mediatore culturale 

 

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 

Esso costituisce il documento di programmazione preventiva riferito all’alunno straniero, descrive e 

formalizza gli interventi predisposti per l’alunno in un determinato periodo di tempo, costituito 

generalmente dall’anno scolastico, per la realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione. 

Esso si può suddividere in tre sezioni principali: 

 /Il profilo dell’alunno 

Costituisce la base sulla quale costruire il progetto educativo per l’alunno. L’anamnesi deve essere 

completa, non riguardare solo le tematiche relative alla sfera culturale (dati biografici, profilo 

culturale generale, competenze in ingresso), ma comprendere anche gli aspetti affettivo/relazionali 

e cognitivi che stanno alla base del processo di apprendimento. 

 la programmazione comune e disciplinare 

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana, come seconda 

lingua ,deve tendere soprattutto a: 

 fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di partecipare 

ad alcune attività comuni della classe 

 sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale. 

Il bambino, nella prima fase di accoglienza ,è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni 

e insegnanti. 

Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l’attenzione, chiedere, denominare 

oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. 
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La lingua presentata è legata al contesto, ai campi di attività comunicativa del quotidiano. 

I tempi proposti tengono conto degli interessi e dei bisogni del bambino straniero affinché trovi nella 

scuola un ambiente nel quale stare bene. 

Sarebbe opportuno l'intervento di un insegnante facilitatore con attività di laboratorio linguistico e 

con percorsi e strumenti per l’insegnamento intensivo dell’italiano. 

Nella fase iniziale ci si può valere di strumenti e figure di facilitazione linguistica (cartelloni, alfabetieri, 

carte geografiche, testi semplificati, strumenti audiovisivi o multimediali, ecc.) promuovendo la 

capacità dell’alunno di sviluppare la lingua per comunicare. 

Una volta superata questa fase, va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per 

lo studio perché rappresenta il principale ostacolo per l’apprendimento delle varie discipline. 

Le programmazioni disciplinari specifiche verranno articolate in obiettivi di crescente livello di 

difficoltà, per permettere all'alunno di nazionalità straniera, una volta inserito nel nuovo contesto 

scolastico, di raggiungere con successo, almeno gli obiettivi minimi della programmazione comune e 

disciplinare. 

Per quanto riguarda le materie di studio, infatti, è utile precisare che il comma 4 dell’art. 45 del D.P.R. 

394/ 1999, che qui si riporta, recita: 

 “Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il 

necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici 

interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua italiana 

utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e 

della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante attivazione di corsi intensivi 

di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività aggiuntive di 

insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa.” 

Il Collegio docenti delega i Consigli di classe interessati a individuare possibili forme di adattamento 

dei programmi di insegnamento; possibili forme possono essere: 

 la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica 

competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento 

linguistico; 

 la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il 

raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari; 

 la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell’alunno 

 la valutazione 

Va privilegiata una valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” prendendo in considerazione 

il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, 

soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. Gli alunni possono essere valutati nelle 

diverse discipline, tenendo conto dei loro livelli di partenza e del grado di alfabetizzazione e, in 

mancanza di elementi, sarà possibile ricorrere ad una valutazione globale 

da cui emerga il grado di inserimento e di approccio alla lingua italiana. La valutazione prenderà in 

considerazione la capacità di comunicare in modo comprensibile attraverso l’uso di un lessico base. 

Al termine dei diversi percorsi linguistici ipotizzati gli alunni dovranno aver acquisito abilità e 

competenze corrispondenti al PDP. 
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L’italiano come seconda lingua 

La scuola attiverà laboratori di italiano L2 articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo: a tal 

proposito si rammenta che, ai sensi dell’articolo 5 del DPR n. 89/2009, le 2 ore di insegnamento della 

seconda lingua comunitaria nella scuola Secondaria di primo grado, possono essere utilizzate anche 

per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle 

necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia 

delle istituzioni scolastiche. 

Soprattutto per gli stranieri di recente immigrazione ,è da monitorare l’utilizzo di strumenti 

compensativi e dispensativi, affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario, 

privilegiando strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati. La dispensa dalle 

prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dall’art. 6 del D.M. n. 5669 

del 12 luglio 2011 e dalle Linee guida. 

 
 

 

4.13 RAPPORTI COL TERRITORIO 
La realizzazione del piano dell'offerta formativa della 

scuola, oltre che tener conto delle risorse umane interne 

(professionalità dei docenti) e finanziarie (MIUR–ENTI 

LOCALI- PROVINCIALI- REGIONALI ), deve necessariamente basarsi sulla collaborazione con il 

territorio, stimolando il dialogo con l'Ente locale, gli enti e/o le associazioni culturali, l’ASP di 

riferimento, le istituzioni scolastiche o rete di scuole operanti nel territorio. 

L'istituzione scolastica, in base alle disposizioni di legge in merito all'autonomia scolastica, deve 

trovare nell'Ente locale un partner importante rispetto alle scelte che il sistema scolastico è chiamato 

a compiere. 

L'utilizzo delle risorse del territorio: 

· stabilisce una continuità proficua tra la scuola e il territorio stesso 

· valorizza l'apporto educativo dei genitori 

· migliora la qualità del servizio scolastico 

· arricchisce le opportunità formative 

L'ente locale gestisce i servizi (a pagamento secondo le tariffe stabilite annualmente) utili alla 

comunità scolastica: 

· mensa 

· trasporto alunni. 

Purtroppo attualmente ancora questi servizi nella nostra scuola non sono fruibili a causa di dissesto 

finanziario del Comune di Siderno. 

L'ente locale, tuttavia, interviene,  

· assicurando l'intervento dei servizi sociali per il supporto educativo degli alunni segnalati 

· sostenendo le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio scolastico di 

cui è proprietario 

· provvedendo alla fornitura degli arredi necessari  
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ACCORDI DI  RETE   

 

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,con particolare 

riguardo alla Rete Interscolastica e sollecitano la partecipazione delle 

famiglie alla vita della scuola.  

 

I soggetti dell’accordo individuano un organo responsabile della gestione delle risorse e del 

raggiungimento delle finalità del progetto (generalmente è una delle scuole partecipanti al progetto 

detta "scuola capofila"). 

Il nostro Istituto   ha stipulato sia rete  di ambito con altre scuole  sia convenzioni con vari enti presenti 

sul territorio. 

 

 

4.14 USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E   

              VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

La programmazione delle uscite didattiche e delle visite 

guidate risponde all’esigenza di qualificare il curricolo e di 

migliorare l’efficienza e l’efficacia dei processi di 

insegnamento/apprendimento attraverso l’itinerario: 

informazione – ricerca – creatività. 

E’ indiscutibile che il processo educativo è una conquista 

della persona, che si impegna ad osservare, a conoscere, a 

riflettere, a razionalizzare la realtà e ad esprimersi, 

costruendo rapporti corretti e stabili con gli altri.  

La scelta delle uscite didattiche, delle visite guidate, dei viaggi d’istruzione, dei viaggi d’integrazione 

culturale, nel territorio circostante, nella regione e fuori dalla regione, discusse e pianificate 

all’interno dei team docenti e dei Consigli di Classe, d’Interclasse, d’Intersezione mira all’integrazione 

dei percorsi formativi con la riscoperta della storia, delle tradizioni, e la valorizzazione dell’educazione 

ambientale e dell’urbanistica. 

Attraverso le uscite didattiche l’alunno deve essere messo in condizione di interrogarsi, di rapportarsi 

con il mondo in cui vive, di guardare con attenzione le cose per capirle e apprezzarle. 

La realtà ambientale diviene, quindi, oggetto di esperienza autentica e coinvolgente, in quanto 

consente di realizzare scoperte e ricerche per farsi un’idea chiara dello sviluppo, della storia, del 

patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del proprio territorio. 

Attraverso la conoscenza della realtà circostante, il saper essere e il saper conoscere si concretizzano 

nel saper fare. Durante le uscite didattiche l’alunno è guidato a cogliere la dimensione spazio-

temporale della realtà, compiendo operazioni mentali di astrazione, di sintesi, di valutazione. Si attua, 
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così, un incontro “costruttivo” tra il reale e il pensiero fino a realizzare semplici “sistemi di 

conoscenza” per una crescita culturale PERMANENTE. 

 

Si perseguiranno i seguenti O.S.A.: 

- “leggere” in modo sempre più consapevole la realtà circostante; 

- favorire l’arricchimento dell’orizzonte culturale attraverso specifiche esperienze visive, 

uditive, tattili; 

- conoscere il patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del proprio territorio o della 

regione; 

- avvicinare l’alunno ai beni archeologici della nostra civiltà millenaria; 

- individuare i musei non solo come luoghi di conservazione dei reperti, ma soprattutto di 

informazione, di aggiornamento, di incontro e di “operatività”; 

- promuovere un’armonica crescita di tutte le dimensioni della persona. 

L’indagine geografico-scientifica porterà ad individuare la configurazione del suolo e delle acque, la 

situazione della copertura vegetale e animale della zona osservata. 

L’indagine agraria fornirà dati sul territorio e sulle possibilità di colture. 

Le indagini,di tipo naturalistico ed ecologico, permetteranno di conoscere la flora e la fauna locali 

tipiche, gli habitat elettivi, le trasformazioni e gli eventuali scompensi ecologici derivati dall’intervento 

dell’uomo. 

L’indagine economica consentirà di rilevare le possibilità economiche della zona, attuali e potenziali. 

L’indagine sociologica metterà in luce le situazioni di vita, i problemi e le possibilità di intervento e di 

soluzione. 

 

Le attività saranno programmate per creare un laboratorio dentro/fuori la scuola. 

Il lavoro avrà sviluppo pluridisciplinare e si articolerà in quattro fasi: 

1. creazione della motivazione attraverso letture denotative di vario tipo; 

2. esplorazione e indagine dettagliata, finalizzata alla raccolta di dati; 

3. lavoro di rielaborazione e di ricostruzione delle scoperte fatte per dare chiarezza e 

sistematicità alle informazioni apprese; 

4. lavoro di ricerca e di approfondimento interdisciplinare per dare completezza agli argomenti 

trattati. 

 

Tutte le iniziative  saranno inquadrate nella programmazione didattica annuale e ogni “équipe” stilerà 

specifici progetti, articolati e coerenti, in rapporto ai ritmi di apprendimento e ai bisogni formativi dei 

propri alunni. 

Le uscite didattiche sul territorio circostante per interviste, visite ad ambienti, a luoghi di lavoro, a 

mostre, a istituti culturali, che si trovano nel proprio comune, si svolgeranno con una durata non 

superiore all’orario scolastico giornaliero. 

Si effettueranno visite guidate, che comportano spese, nel proprio comune e in comuni diversi dal 

proprio, con una durata superiore all’orario scolastico giornaliero e con rientro nella medesima 

giornata, presso parchi naturali, località di interesse storico-artistico, complessi aziendali, 

monumenti, musei, mostre, gallerie. Si effettueranno, altresì, viaggi d’istruzione formalmente e 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 16/19  IC “Pascoli-Alvaro” 

96 
 

motivatamente deliberati nel contesto della programmazione didattica, anche con durata superiore 

all’orario scolastico giornaliero e con qualche  pernottamento, intesi come strumento per collegare 

l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, storici e culturali; viaggi 

d’integrazione culturale che hanno come finalità quelle di conoscere  gli aspetti paesaggistici, 

monumentali, culturali o folcloristici  dei luoghi da visitare, nonché quelle di partecipare a 

manifestazioni o concorsi. Potranno essere finanziati dalla scuola secondo la disponibilità o 

autofinanziati. 

La realizzazione di tutte le iniziative didattiche in materia sarà fatta alla luce delle istruzioni indicate 

dalla circolare n. 291 del 14 Ottobre 1992 e dalla circolare del 2 Ottobre 1996 del M.P.I. 

 

Per il regolamento sulle uscite didattiche, sulle visite guidate e sui visaggi d’istruzione  vedi all. N. 2 

 

 

 

 

4.15 INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI 

AMPLIAMENTO  CURRICOLARE 

 
Ormai la scuola è diventata  un’istituzione che sempre più opera aprendosi alla società del suo tempo. 

La sua funzione non si esaurisce all’interno della sua planimetria, non rimane chiusa dentro i suoi 

cancelli, ma interagisce pienamente con il mondo esterno. 

La scuola è aperta: 

 alle famiglie 

 alla città  

 alla società esterna,  

 ma anche alla comunità nazionale, europea e globale. 

Fare scuola oggi, oltre che educare, formare ed istruire, va assumendo sempre più un significato di 

presenza culturale, di esistere nel mondo. Questo porta ciascuno di noi ad un diverso approccio con 

il nostro lavoro, se vogliamo essere al passo coi tempi; alla didattica, alla pedagogia, allo studio 

disciplinare, che si svolge in aula, dobbiamo aggiungere un quid in più: proprio quella dimensione 

culturale intesa come mondo di esperienze irripetibili che contribuiscano all’ arricchimento e allo 

sviluppo umano.  

In quest’ottica, numerose sono le attività di arricchimento del curricolo e servono ad ampliare 

l’offerta formativa dell’Istituto e ad incrementare sempre più le conoscenze degli alunni. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
ACCOGLIENZA 

S’intende procedere ad un inserimento graduale e rispettoso dei tempi di adattamento di ogni 

bambino come premessa per un’esperienza scolastica serena e formativa. Si prevedono incontri con 
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i genitori già a Gennaio, in occasione dell’open day, per dare loro l’opportunità di conoscere le 

insegnanti, l’ambiente, l’organizzazione ed esprimere le proprie preoccupazioni.  

Con l’accordo delle famiglie, si attua un’accoglienza graduale che coinvolge tutti i bambini, in 

particolare, i nuovi iscritti.  

Per i nuovi iscritti, l’esperienza prevede un graduale innalzamento dell’orario di permanenza che si 

completa quando i piccoli dimostrano di vivere serenamente il distacco dalla famiglia. 

 

CONTINUITÀ 

Il progetto è finalizzato a garantire agli alunni e alle alunne un percorso formativo caratterizzato da 

unità, organicità e coerenza. 

A tal fine sono previsti momenti di raccordo  verticale (Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria) quali: 

 Incontro preliminare tra insegnanti dei due ordini di scuola per analizzare i programmi e 

l’organizzazione scolastica al fine di individuare possibili elementi di continuità didattica sui 

quali avviare un progetto di accoglienza. 

 Visita degli alunni delle scuole dell’infanzia alle scuole Primarie per conoscere l’edificio e gli 

insegnanti, con predisposizione di attività comuni.  

ALTRE INIZIATIVE 

La vendemmia a scuola 

La castagnata 

La spremuta 

Merenda collettiva 

Babbo Natale a scuola 

Festicciola di  Carnevale 

Festa dei “remigini” 

SCUOLA PRIMARIA 

CONTINUITÀ 

Le modalità e i criteri delle forme di raccordo tra le scuole riguardano la comunicazione di dati sugli 

alunni, la comunicazione di informazioni acquisite anche in collaborazione con la famiglia, per 

rispondere in modo mirato alla domanda formativa di ciascuno, il coordinamento dei curricoli 

soprattutto degli anni iniziali e terminali, tenendo in particolare considerazione gli specifici obiettivi 

e stili educativi e valorizzando gli elementi di continuità presenti nei documenti programmatici. 

Il percorso prevede momenti di raccordo  verticale (Scuola dell'Infanzia e Scuola Secondaria di 1°) 

come: 

 Visite degli alunni delle scuole primarie alla scuola secondaria di primo grado per conoscere 

le strutture, familiarizzare con i compagni più grandi e i professori, attraverso la realizzazione 

di attività comuni (partecipazione ad alcune lezioni in aula o ad attività  di laboratorio).  

 Incontri tra i docenti dei due ordini di scuola per individuare i livelli di acquisizione delle 

competenze e delle conoscenze degli alunni, le modalità di apprendimento, gli aspetti 

relazionali, ecc..   
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ALTRE INIZIATIVE 

Giornate dell’alimentazione 
Giornate della lettura 
Festa degli alberi 
Manifestazioni natalizie 
Giornata della shoah 
Festa di fine anno 
Attività per l’area linguistico - espressiva e logico - matematica 
- Attività di Informatica 
- Recupero e approfondimento 
- Attività manuali-espressive 
- Uscite sul territorio 
- Recupero/rinforzo per gli alunni con particolari difficoltà 
- Attività di laboratorio e di ricerca 
- Attività di arricchimento dell’offerta formativa, sia per gruppi classe, sia per interclasse. 
 

Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzate ulteriori giornate a tema in occasione di 

ricorrenze e festività. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 ORIENTAMENTO 

L'orientamento  è  uno dei punti cardine dell'attività scolastica. E' incluso nei piani di intervento di 

ciascun docente, per quanto riguarda lo specifico delle proprie discipline. Ciò nel rispetto della finalità 

ultima della scuola dell'obbligo che, obbedendo a quanto sancito dalla Costituzione, favorisce 

l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva.  

L’orientamento,  rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, tende 

a rafforzare, attraverso le attività curricolari ed extracurricolari, la preparazione degli alunni, lo 

sviluppo delle loro capacità di scelta, la consapevolezza di inclinazioni, interessi, competenze, 

conoscenze maturate ed acquisite. Pertanto, al fine di prevenire forme diverse di disagio personale 

e scolastico e portare gli allievi all’elaborazione di una scelta scolastico-professionale soddisfacente, 

derivante da un’adeguata consapevolezza delle proprie capacità e attitudini, nel corso del triennio 

saranno realizzate  attività per l’arricchimento formativo e l’individuazione delle inclinazioni 

individuali degli stessi. 

 Le attività previste, che coinvolgono i vari ambiti disciplinari, saranno:  

 Festa degli Alberi con attività di giardinaggio 

 La cultura inglese con Halloween 

 Giornata per i Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 Attività manuali-espressive 

 Laboratorio musicale 

 Manifestazioni natalizie 

 Giornata della Shoah 

 Partecipazione a Concorsi  
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 Rappresentazioni teatrali 

 Giochi matematici 

 Giochi sportivi 

 Educazione alla legalità ( incontri con esperti) 

 Ed. alimentare ( incontri con esperti) 

 Ed. stradale e alla sicurezza ( incontri con esperti) 

 Attività di laboratorio e di ricerca 

 Certificazione esterna di lingua inglese ( Cambridge) 

 Uscite sul territorio 

 I docenti, inoltre, forniscono all’alunno un’ampia e puntuale azione di informazioni sulle opportunità 

e sulle possibilità offerte dal mondo della formazione e dal mercato del lavoro. A tal fine le attività 

previste sono: 

 Incontri  con alcuni rappresentanti tra le scuole superiori più frequentate del territorio, per 

informare gli alunni nel modo più completo possibile sulla tipologia e le offerte formative delle 

suddette; 

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

Istituti professionali; 

 Incontro con il direttore del centro per l’impiego, per dare agli alunni un contributo qualificato 

per l’approfondimento dei parametri su cui basare la scelta, in particolare attraverso la 

conoscenza del mondo del lavoro e dei possibili collegamenti tra formazione e lavoro; 

 Visita di una realtà lavorativa legata al nostro territorio. 

PROGETTI SVOLTI IN ORARIO CURRICULARE 

 

Agli alunni iscritti al nostro Istituto vengono proposte attività integrative e/o aggiuntive di 

arricchimento dell’offerta formativa anche in orario curricolare, sempre tenendo conto dei bisogni e 

delle eventuali problematiche espresse dall’utenza o rilevate dal Collegio dei docenti, nonché  delle 

opportunità offerte dal territorio. 

PROGETTI SVOLTI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE 

 

I progetti  extracurricolari sono quelle attività che : 

 si affiancano all’offerta formativa “curricolare” rivolta agli alunni, integrandola ed 

arricchendola;  

 forniscono servizi direttamente rivolti all’utenza; 

 promuovono la formazione e l’aggiornamento del personale dell’Istituto; 

 organizzano le strutture e i servizi necessari al funzionamento dell’Istituto. 

 

Essi sono l’espressione più diretta dell’autonomia di un Istituto e contribuiscono a delineare l’identità 

culturale della nostra scuola e la specificità della sua offerta. 

Ogni progetto di carattere didattico-educativo deve trovare collocazione all’interno di una delle 

macroaree individuate dal Collegio dei Docenti in sede di definizione del presente documento  

ovvero: 
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 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.) 
 

PROGETTI DA SVILUPPARE A CURA DELL’ORGANICO POTENZIATO 

Alcuni dei progetti inseriti nel PTOF e destinati all’Organico Potenziato non possono essere svolti a 

causa della mancata assegnazione al nostro Istituto del personale richiesto. Tuttavia gli stessi non 

saranno accantonati, bensì realizzati in altri modi : 

- in orario curricolare in modo trasversale 

- attraverso la progettazione PON e, a tal fine, rimodulati 

- tramite la progettazione extracurricolare (Fondi MOF) 
 

ATTIVITA’ APERTE ALLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

  FIT-WALKING Obiettivo di tale attività è quello di far apprendere ai ragazzi una tecnica di 
cammino in grado di trasformare questo semplice e innato movimento, in una attività sportiva 
capace di fornire innumerevoli benefici psicofisici  determinando uno stato  di benessere che 
investe tutta la persona. Non solo alunni ma anche genitori e docenti possono partecipare a 
tale sport, in questo modo la scuola si apre e  interagisce con tutta la comunità scolastica 
migliorando così i suoi rapporti con le famiglie.  
 

 SPORTELLO PROVINCIALE AUTISMO Nel corrente anno scolastico, il nostro Istituto per offrire 
un supporto didattico- organizzativo agli alunni con disturbo dello spettro autistico  ha 
aderito, dietro consenso delle famiglie, all'attivazione del servizio di uno sportello sull’autismo 
promosso dal Centro Territoriale di Supporto per l'Handicap di Reggio Calabria 

 

CONCORSI 

 
“Inventiamo una banconota”, concorso a premi destinato a tutte le scuole italiane primarie e 

secondarie che consiste nella realizzazione di un bozzetto di una banconota “immaginaria”. 

Il tema del Premio per l’a.s. 2016/17 è “Progettare il futuro”- Idee per un mondo che cambia. Gli 

Istituti vincitori riceveranno un contributo in denaro per il supporto e lo sviluppo delle attività 

didattiche. Tale iniziativa rientra nel progetto di Educazione finanziaria promosso dalla Banca d’Italia 

in collaborazione con il MIUR 

N.B.  I progetti curricolari ed extracurricolari  istituzionali , inseriti nel presente documento, potranno 

essere modificati e integrati con altri progetti in base a nuove opportunità che si presenteranno 

annualmente 

Per l’elenco completo dei progetti curricolari ed extracurricolari che saranno svolti 

nell’ IC Pascoli- Alvaro  vedi ALL. N. 3 
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4.16 LA SICUREZZA 
 

Il D.Lgs n. 81/2008, testo unico sulla sicurezza, 

ha recepito le varie direttive dell'Unione 

Europea, rivolte al miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo 

di lavoro e prescrive 

metodi e strumenti gestionali per organizzare 

la sicurezza sugli ambienti di lavoro. 

 

Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di 

lavoro, è il primo responsabile della sicurezza 

della scuola; nomina nell’I. C., un R.S.P.P. 

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), con funzione tecnica di consulenza ed 

assistenza per l’individuazione e la valutazione dei rischi e per la redazione del relativo documento 

(DVR).  

 

Rispetto della normativa vigente 
 

Per adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, dal D.M. 382/98; D.Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09, il 

DS: 

 

 individua le squadre di emergenza, ciascuna suddivisa in gruppi con funzioni specifiche; 

 nomina un Responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.), che si occupa della 
valutazione dei rischi eventualmente presenti all’interno dell’edificio scolastico; svolge anche 
la funzione di consulente ai fini della stesura del Piano della sicurezza; 

 elabora i documenti che disciplinano le norme in materia di sicurezza, come il Piano di 
sicurezza, predisposto sulla base del Documento di valutazione dei rischi (a cura del  
R.S.P.P.);esso comprende il Piano di emergenza, che descrive le procedure da seguire in 
situazioni di rischio; 

 elegge il proprio R.L.S. (Responsabile dei lavoratori per la sicurezza), che ha il compito di 
ricevere le segnalazioni di situazioni problematiche per trasmetterle al Responsabile del 
servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.); 

 nomina, in ogni sede, i Responsabili di primo soccorso (componenti la squadra omonima), 
che intervengono in caso di infortunio; 

 nomina, in ogni sede, i Responsabili della prevenzione degli incendi (componenti la squadra 

 omonima), che vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alla prevenzione degli 
incendi,controllano l’efficienza delle uscite di sicurezza e degli estintori, segnalano eventuali 
situazioni di pericolo; 

 organizza le attività scolastiche nel rispetto delle norme di sicurezza; 

 segnala gli eventuali adeguamenti strutturali all'Amministrazione comunale 

 promuove aggiornamenti per i docenti e il personale A.T.A. 
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L’RSPP, in ambito scolastico, è la figura 

individuata per attuare interventi 

organizzativi volti alla diminuzione dei 

rischi e all’investimento in sicurezza per il 

contenimento dei costi. 

Egli ha il compito di predisporre piani 
d’azione in grado di aumentare i livelli di 
sicurezza, attraverso una scrupolosa 
analisi dei risultati delle misure applicate, 
in un’ottica di miglioramento continuo 
 
 

 
 
 

 
  

 

 Si consulta col dirigente scolastico in 
ordine alla valutazione dei rischi e alla 
designazione di tutti gli addetti alla 
sicurezza e all’emergenza, nonché alla 
applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione 

 Ha accesso a tutti i documenti legati 
alla gestione della sicurezza scolastica 

 Si fa promotore di proposte e 
portavoce delle istanze avanzate 
dagli altri lavoratori in merito ai 
problemi connessi alla salute ed alla 
sicurezza sul lavoro. 

 Interagisce con gli altri addetti alla 
sicurezza scolastica e con le autorità e 
gli enti competente 

 Partecipa alle riunioni periodiche di 
prevenzione e protezione, ai sensi 
dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08. 

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

PIANO 

FORMAZIONE 

DOCENTI - ATA 
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5.1PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

DEL PERSONALE  DOCENTE 

(art. 1. comma 164 Legge 107/2015) 

Le attività di Formazione e di Aggiornamento dei docenti hanno lo scopo di arricchire la loro 

professionalità in relazione all’approfondimento dei contenuti delle tematiche connesse con i 

cambiamenti determinati dall’attuazione dell’Autonomia Scolastica e dall’uso ormai consolidato di 

nuovi strumenti di informazione che hanno contribuito a modificare l’approccio fra la funzione 

docente, gli studenti e il territorio. Le iniziative di Formazione e di Aggiornamento del personale 

docente, in una scuola attenta alle trasformazioni, garantiscono quindi la crescita professionale degli 

insegnanti con l’obiettivo di migliorare la qualità degli interventi didattici ed educativi a tutti i livelli.  

Ogni scuola, nell’ambito della propria Autonomia, ha il compito di promuovere iniziative di 

Formazione e di Aggiornamento volte allo sviluppo della professionalità dei propri docenti affinché 

possano strutturare e gestire un’Offerta Formativa efficace. 

La Formazione dei docenti è ritenuta cosi importante dai nostri legislatori, da essere diventata 
obbligatoria nella recente L.ge 107/2015  infatti l’art. 1  c.124 della stessa legge recita: …” La 
Formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente, strutturale…”   
 
Nel nostro Istituto Comprensivo il piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto 
utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto 
un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al 
raggiungimento degli obiettivi del POF oltre che al tentativo di dare corpo ad attività di confronto, di 
ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia. Il Collegio dei Docenti dell’Istituto riconosce, 
infatti, l’Aggiornamento e la Formazione, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile 
e qualificante della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico 
e della qualità dell’Offerta Formativa e devono essere intesi come dei processi sistematici e 
progressivi di consolidamento delle competenze.  
 
Relativamente  alla programmazione delle iniziative si  dovranno considerare alcuni aspetti che non 
possono prescindere dall’organizzazione di una didattica costruttiva e, nello specifico, bisogna tener 
conto di: 

a) le richieste avanzate dal mercato del lavoro e formalizzate dall’UE che richiedono la 
progettazione di nuovi percorsi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità e competenze;  

b) la necessità di attivare interventi riferiti alla complessità comunicativo-relazionale degli alunni 
e affrontare problemi di comportamento, di disciplina, di scarsa motivazione;  

c) l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta necessariamente 
l’implementazione di una politica di accoglienza e di integrazione che abbia un’efficace 
ricaduta sul processo di integrazione e di interscambio culturale;  

d) la presenza di alunni diversamente abili in molte classi dell’Istituto.   

Preso atto che  vanno favorite  sia le iniziative formative online e di autoformazione sia i rapporti 
sinergici con le altre scuole del territorio, vanno programmate anche attività formative obbligatorie 
(D.Lgs. 81/2008) .  
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Esaminati, inoltre,  i punti di forza e di debolezza scaturiti dall’ analisi dettagliata del Rapporto di 
Autovalutazione, che hanno portato alla redazione di un piano di miglioramento dal quale possono 
essere desunte le  necessità formative finalizzate a promuovere la cultura della Valutazione e a 
favorire  percorsi  formativi volti a sostenere la didattica con metodologie e strumenti innovativi, con 
particolare riferimento alle discipline linguistiche, scientifiche e tecnologiche, il  piano di Formazione 
e Aggiornamento del nostro Istituto Comprensivo si propone di:  

• fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche;  

• fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto  educativo 
e alla facilitazione degli apprendimenti;  

• favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità  
professionale;  

• migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 
reciproca;  

• fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 
della loro utilizzazione didattica.  

 
 L’attività di Formazione e Aggiornamento  pertanto  sarà ispirata a:  

• consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di strumenti 
e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali” per affrontare l’attività professionale e 
l’evoluzione normativa che regolano il funzionamento della Scuola, con riferimento agli 
specifici saperi disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenza ai 
fini anche della certificazione al termine dell’obbligo di istruzione;  

• consentire al personale docente di approfondire, sperimentare ed implementare 
informazioni e competenze a supporto della didattica (utilizzo delle nuove tecnologie 
informatiche);  

• sostenere la ricerca didattico-pedagogica in riferimento alle innovazioni di struttura e di 
ordinamento;  

• facilitare l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri e degli alunni disabili;  

• favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto.  
 Per rispondere ai bisogni formativi dei docenti e nello stesso tempo per procedere verso una crescita 
del personale in linea con le priorità della scuola, oltre all’autoaggiornamento e alla autoformazione 
on line che ciascun docente può svolgere in piena autonomia per arricchire il proprio bagaglio 
professionale e culturale, sono previste, per il triennio 2016/2019 diverse iniziative di Formazione, 
promosse da formatori esterni qualificati, reti di scuole operanti sul territorio, associazioni 
professionali, oltre che da risorse interne con comprovata competenza didattica, organizzativa o 
relazionale. 
Il nostro Istituto  intende anche  promuovere  delle attività di Formazione specifiche  mirate al 
raggiungimento della piena inclusione delle differenze, a saper orientare per  ridurre il fenomeno 
della dispersione scolastica, a contribuire al successo scolastico e alla Formazione di persone 
competenti.  
I percorsi previsti per il prossimo triennio 2016/2019 saranno quindi  finalizzati all’acquisizione delle 
competenze necessarie per la progettazione e  la gestione di attività didattiche attraverso 
l’attivazione di Project-Work (lavorare per progetto) da implementare in classe, singolarmente o in 
collaborazione con altri docenti; per sapere utilizzare efficacemente tutte le metodologie idonee alla 
didattica inclusiva; per saper gestire comportamenti oppositivi- provocatori e l’iperattività in classe.  
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Le suddette proposte formative  costituiranno vantaggi e ricadute positive per gli  alunni, in quanto  
lavorare per progetti consentirà loro di sviluppare l’interazione, la comunicazione e la  relazione,  utili 
all’implementazione dell’l’integrazione e dell’inclusione,  facilitare il processo di apprendimento e  
l’autonomia operativa.  
Di conseguenza le attività di Formazione in servizio del personale riguarderanno le tematiche 
riportate nei grafici di seguito allegati. 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di Formazione di volta in 
volta proposte a livello nazionale, regionale e provinciale, cui l’Istituto aderisce.  Nei casi in cui non 
sia possibile consultare l’organo collegiale, è delegata al Dirigente Scolastico la potestà di autorizzare 
la partecipazione del personale ad eventuali corsi coerenti con  gli obiettivi prefissati e le linee 
programmatiche del POF, organizzati successivamente all’approvazione e integrazione del presente 
piano. 
Il coordinamento delle attività di Formazione e Aggiornamento è stato  affidato,  alla docente di 
Scuola Primaria Mittica Vincenza che opera sotto la supervisione del Dirigente Scolastico Dott.ssa 
Rosita Fiorenza. 
Sarà cura della docente coordinatrice collaborare con i Formatori e i Relatori di corso, affinché 
vengano organizzate le attività formative e definite le rispettive  calendarizzazioni. 
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5.2 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

DEL PERSONALE ATA 

 

 

La Formazione in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto/dovere di 

tutto il personale scolastico. Il nostro Istituto, pertanto, prevede attività di Aggiornamento e 

Formazione anche per il personale ATA  in quanto funzionali all’attuazione dell’Autonomia e alla 

crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, 

soprattutto in relazione ai processi di informatizzazione.  

Nel nostro Istituto la Formazione per il personale ATA prevede  il contributo di Formatori esterni 

qualificati. L’adesione alle Reti con altre Istituzioni Scolastiche è stata d’altronde finalizzata anche a 

consentire la Formazione del personale e attingere a risorse umane e strumentali nell’ambito della 

stessa Rete. 

 Di seguito i grafici che riportano le possibili attività di Formazione e Aggiornamento del personale 

ATA previste per il prossimo  triennio 2016/2019.   
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Parte sesta 

RISORSE 

E FABBISOGNO 
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6.1  RISORSE UMANE 
 
 

ORGANIGRAMMA  D'ISTITUTO 
 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 

formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso.  

Per questo è necessario che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del 

servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile, e adattabile a situazioni differenziate, 

dall’altro sia regolato da principi e modalità operative (quali il coordinamento delle risorse umane e 

l’interazione) che consentano di assicurare il perseguimento dell’efficacia, in tutto l’Istituto delle 

attività effettuate e dei servizi erogati. 

L’organigramma  d’Istituto consente di descrivere l’organizzazione complessa del nostro Istituto e di 

rappresentare una mappa delle competenze e responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni.  

Tutti operano in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio 

scolastico di qualità; questo richiede modalità di collegamento atte a favorire uno stile di lavoro 

fondato sulla collegialità e sulla condivisione, sull’impegno al rispetto delle intese raggiunte, pur nel 

riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità gestionale, nonché della diversità di 

opinioni e valori mirata ad individuare un terreno e scopi comuni di lavoro.



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 16/19  IC “Pascoli-Alvaro” 

115 
 

   



Piano Triennale dell’Offerta Formativa 16/19  IC “Pascoli-Alvaro” 

116 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico svolge funzioni di gestione, direzione, coordinamento e controllo dell’attività 

scolastica e coordina le relazione con l’utenza, gli Enti e le Istituzioni (Art. 25 dl 165 del 2001 e 

s.m.i. ).  

Inoltre  come si evince nella legge 107/15: 

 Definisce indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

(c.14)  

 Garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse (umane, finanziarie, tecnologiche e 

materiali)  

 Svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento  

 È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, dei risultati del servizio e 

della valorizzazione delle risorse umane (c. 78)  

 Definisce gli indirizzi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (c. 14)  

 Individua fino al 10% di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e 

didattico (c. 83)  

 Riduce il numero di studenti per classe (c. 84)  

 Utilizza il personale per supplenze temporanee fino a 10 giorni (c. 85)  

 Assegna annualmente al personale docente un bonus dal Fondo per la valorizzazione del 

merito (cc. 126-129) sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei 

docenti e di motivata valutazione  

 Stipula convenzioni e redige una scheda di valutazione sulle strutture per l’alternanza 

scuola-lavoro (c. 40)  

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Sono individuati dal Dirigente stesso all’interno del collegio dei Docenti. Essi svolgono, su delega o 

incarico del Dirigente, particolari compiti organizzativi, gestionali e curano i rapporti con l’esterno. 

Ad uno di essi viene affidato anche l’incarico di Primo Collaboratore con funzioni vicarie.  

 

COORDINATORI DI  PLESSO 

 

Individuati dal Dirigente, essi svolgono compiti organizzativi all’interno di ciascuna scuola: segnalano 

tempestivamente problemi ed emergenze, rappresentano le necessità e le esigenze dei plessi negli 

incontri con il Dirigente scolastico, sono responsabili dell’informazione presso i docenti ed i 

collaboratori scolastici delle comunicazioni che pervengono dall’ufficio di segreteria, dal Dirigente 

scolastico, da altre scuole. 
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DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE ( EX ART. 33 CCNL) 

 
I docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di particolari settori 

dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, 

monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione. 

Essi  sono affiancate da figure di supporto. 

 

Le aree individuate sono: 

AREA 1   GESTIONE DEL POF 

AREA 2  RAPPORTI CON IL  TERRITORIO E PROGETTAZIONE 

AREA 3  INCLUSIONE 

AREA 4  CONTINUITA’ E  ORIENTAMENTO 

 

 

DIPARTIMENTI 

 

Coordinatori di dipartimenti per classi parallele scuola primaria e secondaria 

Coordinatore di lingua inglese scuola primaria e secondaria 

 

INCARICHI DI SUPPORTO AL POF 

 

 RESPONSABILE  DELL’UNITA’  DI  AUTOVALUTAZIONE  E  MIGLIORAMENTO  INVALSI 

 RESPONSABILE AREA DIDATTICA SITO WEB 

 RESPONSABILE LABORATORIO INFORMATICO  

 ANIMATORE  DIGITALE 

 RESPONSABILE BIBLIOTECA 

 RESPONSABILI VIAGGI 

 RESPONSABILE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO  
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I DOCENTI 

I docenti realizzano il processo di insegnamento/apprendimento, volto a promuovere la formazione 

degli alunni; tale funzione si fonda sulla loro autonomia culturale e professionale, nonché sugli 

obiettivi previsti dalle Indicazioni Nazionali e dal Curricolo Verticale d’Istituto. Essi svolgono: 

1. le ore  d’insegnamento  

 25 ore settimanali nella Scuola dell’Infanzia 

 22 ore settimanali nella scuola Primaria, cui vanno aggiunte 2 ore da dedicare alla 

progettazione didattica  

 18 ore settimanali nella scuola Secondaria di Primo Grado, distribuite in non meno di cinque 

giornate 

2. le ore non d’insegnamento previste dalle norme e dal CCNL – Scuola vigente  per: 

 attività di inizio anno, di programmazione e di verifica in itinere; 

 incontri collegiali (Collegio Docenti, riunioni di Plesso, G.L.I.); 

 incontri con le famiglie (informazione riguardanti i risultati quadrimestrali, Consigli di 

intersezione/interclasse/classe, assemblee di classe, colloqui individuali); 

 commissioni/gruppi di lavoro per la progettazione dei Piani di studio, la preparazione e 

l’attuazione dei progetti, il confronto e la verifica delle attività didattiche, l’organizzazione di 

attività scolastiche che  coinvolgono un plesso o l’Istituto; 

 attività scolastiche che superino l’orario di servizio (viaggi d’istruzione, uscite didattiche, 

manifestazioni,...). 

                                    COLLEGIO DOCENTI 

Il Collegio Docenti è un’assemblea a cui partecipano i docenti dell’Istituto e il Dirigente Scolastico 

che  delibera in base alle linee di programmazione e  verifica i risultati. 

Il Collegio Docenti elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sulla base dell’atto di indirizzo 

definito dal Dirigente Scolastico (comma 14). 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

E’ composto dal Dirigente Scolastico , da 8 rappresentanti dei docenti, 8 genitori degli alunni, 2 

rappresentanti del personale di segreteria e dei collaboratori scolastici. Il Consiglio d’Istituto è 

l’organismo di gestione e di governo della scuola che interviene in merito ai principali aspetti 

riguardanti l’organizzazione, il funzionamento  e la programmazione delle varie attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

Esso ha il compito di approvare  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal Collegio 

Docenti (comma 14). 
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Il nostro Consiglio d’Istituto 

PRESIDENTE Giuseppe Pedullà 

VICE PRESIDENTE Maria Rosaria Moreno 

SEGRETARIO Maria –Meduri 

DIRIGENTE SCOLATICO Dott.ssa Rosita Fiorenza 

COMPONENTE DOCENTE Carmelina Congiusta, Teresa Errigo, Mirella 

Franco, Francesca Lopresti, Maria Teresa 

Rossetti, Rossella Verdiglione, Vincenza Mittica 

COMPONENTE GENITORI  Pamela Agostino, Salvatore Costantino 

Belvedere, Gisella Costa, Anna Maria Manafò, 

Maria Rosaria Morena, Giuseppe Pasqualino, 

Giuseppe Pedullà, Vincenzo Saccà . 

 

COMPONENTE PERSONALE ATA Immacolata De Masi,  Elisa Fimognari. 

 GIUNTA ESECUTIVA 

Il Consiglio di Istituto elegge una Giunta Esecutiva, composta da un docente, da un impiegato 

amministrativo o tecnico o ausiliario e da due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, 

che la presiede ed ha la rappresentanza dell’Istituto, ed il Direttore dei Servizi generali amministrativi 

che svolge anche funzioni di segretario della Giunta stessa. 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

Composto dal Dirigente Scolastico, da 2 o 4 docenti a seconda del numero dei docenti presenti 

nell’organico dell’Istituto.Il Comitato è l’organismo istituito all’inizio di ogni anno scolastico per la 

valutazione del servizio dei docenti che volontariamente lo richiedano e per esprimere parere sulla 

conferma o meno in ruolo dei docenti neoassunti 

.IL NOSTRO COMITATO RISULTA COSÌ COMPOSTO: 

Componente genitori Componente Docente Membro Esterno 

Costa Gisella Maria Meduri Strazza Giovanni 

Belvedere Salvatore Vincenza Mittica  

 Talarico Angela  
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Il DSGA 
Il DSGA coordina, gestisce e verifica i servizi amministrativi. Sovrintende ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto al personale ATA, posto alle sue 
dirette dipendenze. 
 
 

GLI ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 Gli assistenti amministrativi prestano servizio nella sede centrale dell’Istituto. Svolgono attività 
lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e 
nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile di ragioneria e di economato, anche 
mediante l’utilizzazione di procedure informatiche; forniscono agli insegnanti supporto 
amministrativo per lo svolgimento di pratiche relative allo stato professionale e ai genitori 
informazioni per l’espletamento delle pratiche relative alle iscrizioni, ai trasferimenti, ai passaggi da 
un ordine di scuola all’altro. 
 

I COLLABORATORI SCOLASTICI 
 Prestano servizio nei vari plessi dell’Istituto e sono chiamati ad assolvere mansioni di pulizia dei 

locali, vigilanza e sostegno agli alunni, supportando gli alunni diversamente abili. Collaborano con i 

docenti e con il personale di segreteria. 

 

 

6.2 RISORSE STRUTTURALI 

 
Per gli standard odierni, l’istituto è carente di strumentazione tecnologica, questo è dovuto soprattutto 

alla mancanza, negli anni a ridosso del dimensionamento, di  un piano strategico mirato alla dotazione  

di attrezzature tecnologiche , per uso sia didattico  che  amministrativo, a cui si aggiunge la  mancanza 

di stabilità ai vertici dello stesso istituto, considerato che, negli aa.ss 2012-13 e 2013-14  2014-15, la 

scuola ha avuto ben 5 Dirigenti Scolastici alla guida e ben tre in un unico anno. Chiaramente 

l’instabilità ha certamente influito negativamente in tutti i settori dell’istituto, avendo perso molte 

occasioni per dotare  la scuola di tali attrezzature. Da colloqui con i genitori dell’Istituto emerge la 

necessità di fornire ai ragazzi gli strumenti  tecnologici necessari per essere competitivi e, 

chiaramente, dotare tutti i plessi della scuola di connessione internet.  

 L’Istituto intende, nel prossimo triennio ,recuperare le occasioni perse cercando di fornire alla scuola  

il materiale tecnologico di cui ha bisogno. Questo cammino è già stato intrapreso, la scuola ha già 

partecipato al FESR- ambienti digitali 2014- completato nel 2015, dotando la scuola di lim  e di 

computer portatili. Nell’ a.s. 2015-16 ha presentato la propria candidatura per la rete Lan/wlan e si 

trova in graduatoria in posizione utile. Ha presentato la propria candidatura al FESR ambienti digitali 

2 - 12810 del 15/10/2015 -FESR – Realizzazione AMBIENTI DIGITALI per dotare il plesso 

“Alvaro”, scuola Secondaria di primo grado, di uno spazio alternativo informatico e parimenti è stata 

anche presentata la propria candidatura per il finanziamento -La mia scuola accogliente- tutti in attesa 

di valutazione.  
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Per quanto riguarda la rete internet ,da colloqui avuti con l’amministrazione comunale, si predisporrà 

un programma per dotare tutti i plessi di connessione, oltre ad essere prossimo il collegamento tramite 

fibra ottica nei plessi “Pascoli” e “Alvaro”. 

Di seguito sono riportate le dotazioni del nostro istituto e il fabbisogno da acquisire nell’arco del 

prossimo triennio. 

 

La scuola dispone delle seguenti risorse strutturali: 

  N. 2  biblioteche; 

  N. 1 laboratorio informatico ma con 16 postazioni  

  N. 4  palestre, di cui una nella sede centrale e tre  nei plessi periferici; 

  N. 14  aule dotate di LIM 

 

 

 

Come già evidenziato in premessa  si registra una: 

 carenza di strutture adeguate. 

 carenza di spazi attrezzati. 

 mancanza di laboratori. 

 mancanza di servizi internet e di rete wifi. 

 mancanza di strumentazione digitale per la didattica in molte aule (tablet…). 

 Le certificazioni degli edifici sono acquisite solo in parte, ma in  corso di acquisizione; in 

alcuni plessi sono ancora presenti barriere architettoniche. 

 

6.3 RISORSE FINANZIARIE 
 
Le principali risorse finanziarie del nostro Istituto provengono da: 
 

 Bilancio  

 Fondi ministeriali per il funzionamento amministrativo e didattico  

 Fondi europei, ministeriali, regionali, provinciali e comunali per la realizzazione di progetti 

finalizzati.  

 Contributo delle famiglie per l’effettuazione di viaggi di istruzione, di visite guidate e per lo 

svolgimento di attività culturali.  

 Fondi e risorse economico-finanziarie messi a disposizione da terzi – Fundraising-

sponsorizzazioni e donazioni 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e di 

docenti , chiaramente i dati qui sotto riportati sono soggetti ad integrazioni e/o modifiche in base agli esiti delle iscrizioni per il prossimo triennio. 

Pertanto per i dati  finali si rinvia a dopo la chiusura delle iscrizioni.  

6.4  PERSONALE DOCENTE 
(Art. 3, comma 2, lettere “a” e “b” del decreto) 

Sulla base di quanto specificato sopra e delle norme ordinamentali scolastiche, si individuano i seguenti posti-docenti: 

 

Ordine di 

Scuola 

Annualità N° 

sezioni/classi 

N° posti 

comuni 

N° posti 

specialiste 

di Inglese 

N° posti 

specialiste 

 IRC 

N° posti di 

sostegno** 

Motivazione: indicare il 

piano delle sezioni 

previste e le loro 

caratteristiche (tempo 

pieno e normale, 

pluriclassi) 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

       

 a.s. 2016-17 n. 1 

n. 7 

15   1 n. 1 sez. tempo scuola 25 ore 

n. 7 sezioni tempo scuola 40 ore * 

 a.s. 2017-18 n. 1 

n.7 

15   0 n. 1 sez. tempo scuola 25 ore 

n. 7 sezioni tempo scuola 40 ore * 

 a.s. 2018-19 n. 1 

n.7 

15   0 n. 1 sez. tempo scuola 25 ore 

n. 7 sezioni tempo scuola 40 ore * 
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SCUOLA 

PRIMARIA 

       

 a.s. 2016-17 34 43 3 3 2 DH 

8+12 ore EH 

n. 30 classi 

n. 4 pluriclassi 

 a.s. 2017-18 34 43 3 3 1 DH 

7EH 

n. 30 classi 

n. 4 pluriclassi 

 a.s. 2018-19 34 43 3 3 1 DH 

5+12 ore EH 

n. 30 classi 

n. 4 pluriclassi 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 n. classi Classe di 

concorso 

Scuola 

Secondaria I˚ 

n.˚ docenti Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

  

 

 

a.s. 2016-17 

11 AO43  

AO59  

A245 

A345 

A032 

A033 

A030 

A028 

SOSTEGNO 

EH 

DH 

6 + 2 ORE 

3+ 12 ORE 

1 + 4 ORE 

1 + 15 ORE 

1 + 4ORE 

1 + 4 ORE 

1 + 4 ORE 

1 + 4 ORE 

 

9 + 9 ORE 

1 

n. 4 classi prime 

n. 3 classi seconde 

n. 4 classi terze 
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RELIGIONE 1 

 

  

 

 

a.s. 2017-18 

 

 

 

11 

AO43  

AO59  

A245 

A345 

A032 

A033 

A030 

A028 

SOSTEGNO 

EH 

DH 

RELIGIONE 

5 + 2 ORE 

3+ 12 ORE 

1 + 4 ORE 

1 + 15 ORE 

1 + 4ORE 

1 + 4 ORE 

1 + 4 ORE 

1 + 4 ORE 

 

9+ 9 ORE 

1 

1 

n. 4 classi prime 

n. 3 classi seconde 

n. 4 classi terze 

  

 

 

a.s. 2018-19 

 

 

 

 

11 

AO43  

AO59  

A245 

A345 

A032 

A033 

A030 

A028 

SOSTEGNO 

EH 

DH 

RELIGIONE 

5 + 2 ORE 

3+ 12 ORE 

1 + 4 ORE 

1 + 15 ORE 

1 + 4ORE 

1 + 4 ORE 

1 + 4 ORE 

1 + 4 ORE 

5 + 9 ORE 

1 

 

n. 4 classi prime 

n. 3 classi seconde 

n. 4 classi terze 
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6.5 FABBISOGNO DELL’ORGANICO DEL POTENZIAMENTO 

AI SENSI DELLA L.107/2015 

CAMPO DI POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI 
COMMA 7 

PRIMARIA SECONDARIA DI  
I˚GRADO 

Utilizzazione  

 
 
 

SEMIESONERO 

 11+1  Esigenza organizzativa: 
coordinamento delle attività in 
un Istituto che presenta 
numerose complessità a causa 
della particolarità del contesto 
territoriale 

 
 
 
 
 
 

POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO 

 
A) Valorizzazione  e 

potenziamento delle 
competenze 
linguistiche, con 
particolare riferimento 
all’italiano nonché alla 
lingua inglese anche 
mediante l’utilizzo della 
metodologia CLIL 

(Per il recupero delle 
competenze italiano ) 

 
 

 
n. 1 posto comune 

 
 

 
n.  1 cattedra 

A043 
n.1 cattedra 

A345 

 
Progetto 
 lettere e numeri in movimento 
Progetto inglese – 
English for my life - certificazioni  

 
 

A) Potenziamento delle 

competenze matematico- 

logiche e scientifiche 

N. 1 posto comune N. 1 cattedra 
A059 

Progetto – 
Lettere e numeri in movimento 
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POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO  

(recupero competenze 

matematico-logiche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO 
UMANISTICO SOCIO 
ECONOMICO E PER LA 
LEGALITÀ 

l) prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica, di 

ogni forma di 

discriminazione e del 

bullismo, anche 

informatico, 

potenziamento 

dell’inclusione scolastica 

e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

attraverso percorsi 

individualizzati e 

personalizzati anche con 

il supporto e la 

collaborazione dei 

servizi socio sanitari ed 

educativi del territorio e 

delle associazioni di 

settore 

n. 1 posto comune n.1 cattedra –
sostegno 

Progetto 
Diversità è……Uguaglianza 

 
POTENZIAMENTO ARTISTICO 
E MUSICALE  
   

B) Potenziamento delle 
competenze nella pratica e 
nella cultura musicale, 
nell’arte e nella storia 

  N.1 cattedra di 
musica 

 
 

Progetto – 
Insieme si fa  musica 
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laboratorio musicale primaria 
e secondaria 
 
laboratorio nelle tecniche e 
nei media di produzione e 
diffusione dell’immagine 

dell’arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione 
delle immagini e dei suoni, 
anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e 
privati operanti in tali 
settori 

 
 

N.1 cattedra 
Arti visive 

AO28 
 
 
 

 
Progetto – Emozioni in Arte 

 
 
 
 

Progetto - Teatrando 

 
 
 
 
POTENZIAMENTO MOTORIO 

G) Potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno 
stile di vita sano, con 
particolare riferimento 
all’alimentazione, 
all’educazione fisica e allo sport, 
e attenzione alla tutela del 
diritto allo studio degli studenti 
praticanti attività sportiva 
agonistica 

Corso educazione 
Motoria primaria 

N.1 CATTEDRA 
EDUCAZIONE 

MOTORIE 
A030 

 

Progetto – 
Fratelli nello Sport 

E  Regione in Movimento 

 
 
POTENZIAMENTO 
LABORATORIALE  
 

h) sviluppo delle competenze 
digitali degli studenti, con 
particolare  riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo 
critico e consapevole dei social 
networks e dei media nonché 
alla produzione 

 n. 1 posto PNSD 
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Il collegio dei docenti: 
a) può rimodulare il numero e i contenuti dei laboratori in ragione delle opzioni didattiche; 
b) definisce la collocazione oraria, le modalità di individuazione degli alunni/studenti partecipanti e propone ogni utile soluzione organizzativa; 
c) definisce le metodologie didattiche e i contenuti specifici dei laboratori. 

6.6 PERSONALE ATA 
 

ORDINE  
DI SCUOLA 

PLESSO  TIPOLOGIA 
ORARIA 

NUMERO 
ALUNNI/ALUNNI H 

n. 
COLLABORATORI 

COMPLESSITA’ 

INFANZIA CASANOVA N.  2  sezione orario 40 
ore/sett 

 

51 n. 1 Collaboratori Scol.  
 da impegnare nelle 
attività di vigilanza, 

pulizia e servizi generali 

L’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 
consta di 1 piano 
dotato di n. 2 uscite 
d’emergenza 

INFANZIA DONISI N. 3 sezioni   di cui 
N. 1  orario 2 ore/sett 
N.  2 orario 40 ore/sett 

   
 

69 n. 2 Collaboratori Scol. da 
impegnare nelle attività 

di vigilanza, pulizia e 
servizi generali 

L’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 
consta di 1 piano, 
dotato n. 3 di uscite 
d’emergenza  

INFANZIA LAMIA N.  1  sezione orario 40 
ore/sett 

23 di cui  
in situazione di disabilità 

 
 

n. 1 Collaboratore 
Scol.  da impegnare nelle 

attività di vigilanza, 
pulizia e servizi generali 

L’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 
consta di 1 piano, 

dotato di n. 2 uscite 
d’emergenza 

INFANZIA MIRTO N.  2  sezione orario 40 
ore/sett 

39 di cui 1 
 in situazione di disabilità 

n. 1 Collaboratori Scol. 
 da impegnare nelle 
attività di vigilanza, 

pulizia e servizi generali 

L’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 

consta di 1 piano 
dotato di  n.1  uscite 

d’emergenza. 
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PRIMARIA CASANOVA 30 ore/settimanali 66  di cui in situazione di 
disabilità n° 4 

n. 1 Collaboratore 
Scol.  da impegnare nelle 

attività di vigilanza, 
pulizia e servizi generali 

   

L’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 
consta di 1 piano, 

dotato di n. 2 uscite 
d’emergenza 

PRIMARIA DONISI 30 ore/settimanali N.49    di cui in situazione di 
disabilità n°_1 

n. 1 Collaboratore 
Scol.  da impegnare nelle 

attività di vigilanza, 
pulizia e servizi generali 

   

L’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 
consta di 1 piano, 

dotato  di N. 1  uscita 
d’emergenza +2 

uscite d’emergenza in 
palestra 

PRIMARIA GONIA 30 ore/settimanali N. 66.    di cui in situazione 
di disabilità n°2 

n. 1 Collaboratore 
Scol.  da impegnare nelle 

attività di vigilanza, 
pulizia e servizi generali 

 

L’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 

consta di 1 piano 
dotato di  n.1  uscite 

d’emergenza. 

PRIMARIA LAMIA 30 ore/settimanali N. 32     di cui in situazione 
di disabilità n° 6 

n.  1 Collaboratore 
Scol.  da impegnare nelle 

attività di vigilanza, 
pulizia e servizi generali 

 

L’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 
consta di 1 piano, 

dotato di n. 2 uscite 
d’emergenza 

PRIMARIA MIRTO 30 ore/settimanali N. 68. di cui in situazione di 
disabilità n° 1 

n.  1 Collaboratore 
Scol.  da impegnare nelle 

attività di vigilanza, 
pulizia e servizi generali 

L’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 
consta di 1 piano, 

dotato di n. 2 uscite 
d’emergenza 

PRIMARIA PASCOLI 30 ore/settimanali N. 356  di cui in situazione 
di disabilità n° 2 

n.  6 Collaboratori L’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 
consta di 2  piani, 
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Scol.  da impegnare nelle 
attività di vigilanza, 

pulizia e servizi generali 

dotato ciascuno di 5 
uscite d’emergenza. 

Inoltre nella sede 
operano  n. 2 

collaboratori con 
mansioni ridotte. 
Sono presenti  gli 

uffici di segreteria. 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

1° 

ALVARO 30 ore/sett. N. 221    di cui in 
situazione di disabilità n° 

14 

n.  4 Collaboratori 
Scol.  da impegnare nelle 

attività di vigilanza, 
pulizia e servizi generali 

Nella sede: 
 - operano 2 
collaboratori di cui 1  
con mansione ridotte 
ed 1 audioleso;  
 - è presente un 
elevato numero di 
alunni h con rapporto 
1 a 1 di cui tre con 
gravi deficit motori 
necessitanti di 
continua assistenza 
- l’edificio scolastico, 
che ospita il plesso, 
consta di piani sopra 
e sotto elevati, 
dotato ciascuno di 
uscite  n. 3 
d’emergenza. 
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6.7 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA 

La Segreteria didattica e amministrativa si occupa di aspetti amministrativi e gestionali legati alle varie attività. Cura l’aggiornamento e la tenuta degli 

archivi informatici e anagrafici e dei fascicoli personali degli alunni e dei Docenti. Si occupa della tenuta del registro protocollo delle corrispondenze, 

dell’aggiornamento dell’archivio delle normative e della gestione della corrispondenza cartacea ed elettronica. In essa avviene la conservazione e la 

custodia degli archivi e degli atti ufficiali dell’istituzione scolastica, nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. Assicura informazioni 

all’utenza e gestisce la documentazione scolastica. Si occupa infine delle iscrizioni. 

L’ufficio di segreteria dell’Istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti funzionali: 

I) DSGA, con funzioni compiti relativi a: 

 gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 

 valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA; 

 cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; 

 rinnovo delle scorte del facile consumo; 

 istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto; 

 incassi, acquisti e pagamenti; 

 monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile; 

 gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione hard-ware e soft-ware digitale, dei sistemi di protezione e 

salvataggio e delle relative licenze e della progressiva 

 digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto; 

 applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli atti d’istituto e della pubblicità legale; 

 rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’AT, delle altre scuole e periferici della amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.; 

 cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli 

 orari e delle modalità di ricevimento del personale di segreteria e della relativa pubblicità; 

 istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e decoro. 
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II) Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico : N° 1 unità AA. 

III) Gestione amministrativa del personale: N° 1 unità AA. 

IV) Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto alla didattica:  N°1  unità AA. 

V) Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli uffici amministrativo-finanziari territoriali: N° 1 unità AA. 

VI) Gestione dei rapporti con l’ente locale e della dimensione amministrativa della sicurezza scolastica, inclusi adempimenti ex D.L.vo 81/2008, delle 

norme anti-fumo, privacy e anti-corruzione, delle chiavi di accesso ai locali scolastici, armadi etc: N° 1 unità AA. 

Occorre precisare che, essendo un istituto di grandi dimensioni e tenuto conto dell’impossibilità di nominare in caso di assenza del suddetto personale, 

non è presente, tra il personale, un amministrativo con la seconda posizione e, volendo migliorare la qualità del servizio, si richiede una ulteriore unità. 

Per effetto di quanto sopra specificato,  tenuto conto inoltre che: 

  N°  1 unità del personale CS presenta certificazione ex art. 3 della legge 104/1992, di cui  uno con comma 3, richiede assistenza e gode  

di esenzione dallo svolgimento di numerosi   compiti; 

  N° 2 unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per assistere familiari con certificazione ex art. 3 della L. 104/1992; 

e considerata la necessità di garantire l’apertura  nei giorni in cui è programmata attività scolastica pomeridiana,  in aggiunta al fabbisogno derivante 

da quanto indicato al precedente paragrafo,  si rende necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di ulteriori unità 

di personale ATA, come illustrato nel prospetto seguente: 
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Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

 come RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015. 

TIPOLOGIA NUMERO 

Assistente amministrativo  
 

5 + 1 posto (richiesto in deroga) 

Collaboratore scolastico 
 

18 + 4 posti (richiesti in deroga) 

 
 

6.8 FABBISOGNO 

 DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Sono strumentali al PTOF le seguenti aree: Area FSE Competenze per lo sviluppo Area FESR Ambienti per l’apprendimento finalizzato al raggiungimento degli 

obiettivi formativi programmati 

Infrastruttura/ 
attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 
priorità strategiche del capo I e alla 

progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento  

 
Ampliare la rete internet 
lan /wlan 

 Fondi strutturali (a.s. 2015/2016) 

 
 laboratori 
informatici/dotazione 

Fornitura o sostituzione di strumenti 
(obsoleti) per la realizzazione di 
ambienti digitali nei plessi carenti. 

Fondi strutturali 
Attività di Fundraising 
*in fase di valutazione 
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pc tablet ibridi ai plessi 
dove  esistono gli spazi 
necessari per ospitarli 
 

 
Plesso Pascoli 
  laboratorio con n. 25 postazioni 
Plesso Alvaro 
Laboratorio con  n. 22 postazioni* 
Plesso Mirto  
Laboratorio con n. 15 postazioni 
Plesso Donisi 
Laboratorio con n. 15 postazioni  
Plesso Casanova 
Laboratorio con n. 15 postazioni  
 

Dotare più aule possibili 
dell’istituto di kit LIM  
 

n. 38 Lim da acquisire  
per coprire il fabbisogno di tutto 
l’istituto. L’acquisizione è 
subordinata alla disponibilità di fondi  

Fondi strutturali 
Eventuale attività di Fundraising 
 
 
 

Fornire pc ibridi  
plessi dove non ci sono 
gli spazi necessari per 
allestire laboratori 
 
 

Plesso Lamia  
 n. 12 postazioni  
Plesso Gonia 
n. 15  postazioni 
 

Fondi strutturali 
Eventuale attività di Fundraising 

Laboratorio musicale 
 

Implementare l’esigua dotazione 
strumentale 

Fondi strutturali 
Attività di Fundraising 

 
Acquisire strumenti per 
assistere gli alunni h 

Tablet n. 15 in fase di acquisizione 
nell’a.s. 2015-16 
Nell’arco del triennio coprire il 
fabbisogno per tutti gli alunni H 

Fondi delle Amm.ni Regionale e provinciale  
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 Attivazione della 
biblioteca didattica 

Non adeguata organizzazione degli 
spazi e necessità di implementare con 
strumenti informatici 

Riorganizzazione degli spazi interni 

Mobilio  
-Librerie, scaffalature e 
armadietti , tavoli da 
lavoro e da riunione , 
banchi, sedie  

Sostituzione arredi usurati dal tempo 
e fornitura di nuovi arredi resi 
necessari dalle esigenze dell’Istituto 

Potenziamento arredi scolastici Fondi dell’Amm.ne Comunale di Siderno 

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte 

delle autorità competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste. 



230 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  Fine 


