
   
 

Tel. 0966/939685-6 – Fax 0966/949957 - Codice Univoco: UFU2MZ – Codice IPA: istsc_rcic86300x 
Sito web: www.circolodidatticopolistena.gov.it 

 Posta Elettronica Ordinaria: rcic86300x@istruzione.it –  Posta Elettronica Certificata: rcic86300x@pec.istruzione.it
 

  
   

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPOLUOGO BROGNA POLISTENA 
Via On. L. Longo,24 - 89024 P O L I S T E N A (RC) 

Codice Meccanografico RCIC86300X - C.F.: 82001360807
  

 
 
 
 
 
 
 

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) 

Dell'istituzione scolastica RCIC86300X 

CAPOLUOGO BROGNA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AA.SS. 2016-2017_2017-2018_2018-2019
  



PTOF_RCIC86300X_2016_2019 2_156 
 

Indice 

1. Introduzione e riferimenti generali ......................................................................... 4 

2. Organizzazione generale dell’Istituto...................................................................... 6 
2.1 Analisi del contesto .................................................................................................................... 6 
2.2 Popolazione scolastica ............................................................................................................... 7 
2.3 Risorse professionali .................................................................................................................. 7 
2.4 Risorse economiche, strutturali e materiali ................................................................................ 8 
2.5 Mission ....................................................................................................................................... 9 

3. Contesto socio-culturale ......................................................................................... 11 
3.1 Analisi del contesto .................................................................................................................. 11 
3.2 Enti ed Istituzioni presenti nel territorio ................................................................................... 11 
3.3 Convenzioni, collaborazioni e rapporti integrati col territorio ................................................. 12 

4. Pianificazione curricolare ...................................................................................... 14 
4.1. Finalità generali ........................................................................................................................ 14 
4.2. La Scuola dell’Infanzia ............................................................................................................ 14 
4.3. La scuola del primo ciclo ......................................................................................................... 15 
4.4. Traguardi attesi in termini di competenze chiave di cittadinanza e obiettivi di apprendimento .......... 15 
4.5. Il curricolo d’Istituto ................................................................................................................ 17 
4.6. Progetti per l’ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa ............................................ 20 
4.7. Ambienti di apprendimento supportati dalle tecnologie digitali .............................................. 34 
4.8. Inclusione scolastica e sociale .................................................................................................. 35 
4.9. La valutazione e la certificazione delle competenze ................................................................ 39 

5. Progettazione organizzativa e governance ............................................................ 43 
5.1. Organi collegiali ....................................................................................................................... 43 
5.2. Servizi di segreteria .................................................................................................................. 43 
5.3. Organigramma e funzioni delle risorse umane ......................................................................... 44 

6. Determina del fabbisogno ....................................................................................... 60 
6.1. Richieste di posti di organico ................................................................................................... 60 
6.2. Richieste di posti di organico potenziato (Art. 1, comma 7, Legge 107/2015) ........................ 61 
6.3. Richiesta personale amministrativo e ausiliario ....................................................................... 62 
6.4. Fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e materiali. ............................................... 63 

7. Piano di miglioramento derivante dalla sez n° 5 del RAV .................................. 65 

8. Formazione del personale ....................................................................................... 67 
8.1. Formazione dei Docenti ........................................................................................................... 67 
8.2. Formazione del Personale ATA e Collaboratori Scolastici ...................................................... 68 

9. Clausola di salvaguardia ........................................................................................ 70 
 
 
Allegato A. Curricolo verticale d’Istituto .................................................................................................... 72 
Allegato B. Valutazione degli alunni........................................................................................................... 91 
Allegato C. Certificazione delle competenze ............................................................................................ 108 
Allegato D. Piano di Miglioramento (PDM) 2015-16 ............................................................................... 115 
Allegato E. Patto di Corresponsabilità Educativa ..................................................................................... 131 
Allegato F. Regolamento d’Istituto ........................................................................................................... 135 

  



PTOF_RCIC86300X_2016_2019 3_156 
 

 

 

 

 1_Introduzione e riferimenti generali

2_Organizzazione generale dell’Istituto

3_Il contesto socio-culturale

4_Pianificazione curricolare

5_Progettazione organizzativa e governance

6_Determina del fabbisogno

7_Piano di miglioramento derivante dalla sez n° 5 del RAV

8_La formazione del personale

9_Clausola di salvaguardia

10_Allegati

1_Introduzione e riferimenti generali
 2_Organizzazione generale dell’Istituto

3_Contesto socio-culturale

4_Pianificazione curricolare

5_Progettazione organizzativa e governance

6_Determina del fabbisogno

7_Piano di miglioramento derivante dalla sez n° 5 del RAV

8_Formazione del personale

9_Clausola di salvaguardia

10_Allegati

  



PTOF_RCIC86300X_2016_2019 4_156 
 

 

1. Introduzione e riferimenti generali 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’Istituto Comprensivo 
“Capoluogo Brogna” di Polistena (RC) è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 
n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: 

 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base sulla base degli indirizzi per le 
attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Diri-
gente Scolastico con proprio Atto di Indirizzo con prot. n° 3628 del 06/10/2015; 

 ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 12/01/2016; 

 è approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/01/2016; 

 il piano, dopo l’approvazione, verrà inviato all’USR Calabria per le verifiche di legge 
ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

 è stato rivisto ed ha avuto parere favorevole nel Collegio dei Docenti del 23/11/2016 
ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25/11/2016; 

 il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola e sul sito dell’Istituto com-
prensivo http://www.circolodidatticopolistena.gov.it 

Il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di even-
tuali modifiche necessarie. 
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2. Organizzazione generale dell’Istituto 

Denominazione ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ““CAPOLUOGO BROGNA”“ 
Indirizzo Via On. Luigi Longo 24, 89024 Polistena (RC) 
Codice Mecanografico RCIC86300X 
C.F.: 82001360807 C.F.: 82001360807 
Codice Univoco UFU2MZ 
Codice IPA istsc_rcic86300x 
Telefono 0966939685-6 
Fax 096609669499 
Email RCIC86300X@istruzione.it 
Pec rcic86300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.circolodidatticopolistena.gov.it 
Dirigente Scolastico Prof. Antonio D’Alterio 
DSGA Dott. Nello Scarfò 

 
Numero di plessi 5 (2 Infanzia, 2 Primaria e 1 Secondaria di I grado) 
Numero di Classi  41 
Numero Alunni 803 
Numero Docenti 103 
Numero personale ATA 4 
Numero Coll. Scolastici 12 

 
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I Grado 
“Trieste” 
RCAA86301R 
Via Trieste, 89024 Polistena 
Tel. 0966-932747 / 0966-939693 

“Trieste” 
RCEE863012 
Via Trieste, 89024 Polistena 
Tel. 0966-939689 

“G. Salvemini” 
RCMM863011 
Via P. Togliatti, 89024 Polistena 
Tel. 0966-932226 

“Villa Maria” 
RCAA86302T 
Rione Villa Maria, 89024 Polistena 
Tel. 0966-943035 

“Brogna” 
RCEE863023 
Via On. L. Longo 24, 89024 Polistena 
Tel. 0966-939685-6-7-8 

 

2.1 Analisi del contesto 

L’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” nasce nel 2012 dall’unione di una parte 
del circolo didattico di Polistena e della Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”. È 
composto da cinque plessi: 2 di scuola dell’Infanzia, “Trieste” e “Villa Maria”, 2 di Scuola 
Primaria, “Brogna” e “Trieste” ed una Scuola Secondaria di I grado, “G. Salvemini”. 
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Gli uffici di Presidenza e gli Uffici di segreteria si trovano presso l’edificio scolastico 
“Brogna” sito in Via On. Luigi Longo 24, 89024 Polistena (RC) 

La scuola sul piano infrastrutturale è dotata di quattro laboratori multimediali, di 42 
LIM (Lavagne Interattive Multimediali), una per ogni classe dell’Istituto, di un laboratorio 
linguistico multimediale, un laboratorio di musicoterapia, un laboratorio di musica ed un 
laboratorio di Scienze, due palestre e di un rilevante numero di libri costituenti le bibliote-
che di plesso. L’Istituto è dotato di Registro Eletronico, ha avviato un processo di miglio-
ramento della connettività LAN/WLAN di tutti i plessi ed aumentato, con proprie risorse 
finanziarie, la velocità di download dagli attuali 0.5 Mbps ad 30 Mbps. 

2.2 Popolazione scolastica 

Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Sc. Sec. I grado
“Trieste”  “Villa Maria”  “Brogna”  “Trieste”  “G. Salvemini”

Sez. Alunni Sez. Alunni Classi Alunni Classi Alunni Classi Alunni

1^ 26 1^ 25 1^A 16 1^A 16 1^ A 17 

2^ 20 2^ 25 1^B 18 1^B 18 1^B 20 

3^   3^ 20  1^C 14     1^C 21 

4^   4^ 25 2^A 16 2^A 18 1^D 16 

5^   5^ 12 2^B 15 2^B 26 1^E 15 

     3^A 17 3^A 14 2^A 13 

3^B 20 3^B 17 2^B 22 

3^C  3^C 13 2^C 24 

4^A 22 4^A 18 3^A 17 

4^B 20 4^B 16 3^B 23 

5^A 18 5^A 24 3^C 27 

5^B 19 5^B 21 3^D 24 

Tot. 46 Tot. 107 Tot. 195 Tot.. 201 Tot. 239 

 
Totale alunni a.s. 2016/2017 788

Totale Sezioni/Classi a.s. 2016/2017 41

 
In totale: 
 

Ordine di scuola Classi/Sezioni Alunni 
Infanzia 7 153 
Primaria 22 396 
Secondaria I Grado 12 266 
Totale 41 604 

2.3 Risorse professionali 

Dirigente Scolastico 1 
DSGA 1 
Personale Docente 103 (16 Scuola Infanzia – 46 Scuola Primaria – 41 Scuola Secondaria I grado) 
Personale non docente 16 (4 Assistente amministrativo - 12 Colaboratore scolastico) 
Totale 121 
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Nello specifico la componente Docente dell’Istituto è così suddivisa: 
 

  Posto 
Ordine Tot. Docenti Comune Sostegno Inglese Potenz.to Religione 
Infanzia 16 AAA 13 2   1 
Primaria 46 EEE 28 11 1 3 2 

Secondaria I grado 41 A043 7     
 A059 4     
 A345 2     
 A245 3     
 A028 2     
 A032 2     
 A033 2     
 A030 2     
 AD00  15    
 IRC     2 
 A032    1  

Totale 103  65 28 1 4 5 
 
In base alla Legge 107/2015, è stato assegnato alla scuola il seguente organico di potenziamento: 

 n. 3 docenti di Scuola Primaria; 

 n. 1 docente di Scuola Secondaria di I grado. 
Tale organico di potenziamento ha risposto solo parzialmente alle richieste 

dell’Istituto perché non sono state accolte due delle sei priorità indicate non consentendo , 
così, la piena programmazione delle attività di potenziamento previste. 

2.4 Risorse economiche, strutturali e materiali 

L’Istituto è finanziato principalmente dallo Stato ed in piccolissima parte dai Comuni. 
Le famiglie contribuiscono alle spese, versando generalmente una quota per partecipare ai 
viaggi di istruzione ed ai progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

L’Istituto si impegna ad aderire alle Azioni del Programma Operativo Nazionale 
(PON) 2014/2020 ed agli Avvisi pubblici MIUR, al fine di poter concorrere all’eventuale 
riscossione di finanziamenti finalizzati al miglioramento delle risorse umane (Studenti, 
Docenti, Genitori, Personale ATA e Collaboratori scolastici) e materiali dell’Istituto. 

L’Istituto ha aderito ai seguenti progetti: 

 Nota prot. n. AOODGEFID 9035 del 13 luglio 2015 
“Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, 
l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN - Fondi Struttu-
rali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Euro-
peo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della so-
cietà della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approc-
ci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l’innovazione tec-
nologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave. 
Autorizzato per € 18.500,00 

 Nota prot.n. AOODGEFID 12810 del 15 ottobre 2015 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
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tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle Istitu-
zioni Scolastiche statali per la realizzazione di ambienti digitali. Asse II Infrastrutture 
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 
- 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi in-
frastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per 
l’apprendimento delle competenze chiave. Premialità Obiettivi di Servizio – Fondo 
per lo Sviluppo e la Coesione ex delibera CIPE n. 79 del 2012. 
Autorizzato per € 22.000,00 

 Nota prot.n. AOODGEFID 10862 del 16 novembre 2016 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di in-
clusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 
– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 
di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 
In attesa di pubblicazione delle graduatorie 

 Bando art. 8 D.M. n. 663 del 1 settembre 2016 
“Piano nazionale per l’educazione stradale” per un finanziamento pari a € 35.000,00. 
In attesa di pubblicazione delle graduatorie 

 Bando art. 9 D.M. n. 663 del 1 settembre 2016 
Piano nazionale per la promozione dell’educazione alla salute, dell’educazione ali-
mentare e a corretti stili di vita” per un finanziamento pari a € 40.000,00. 
In attesa di pubblicazione delle graduatorie 

 Bando art. 10 D.M. n. 663 del 1 settembre 2016 
“Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità” per un finan-
ziamento pari a € 70.000,00. 
In attesa di pubblicazione delle graduatorie 

2.5 Mission 

L’alunno diventa protagonista attivo e motivato nell’acquisizione delle competenze 
chiave in una scuola che stimola la curiosità e il pensiero critico. 

La scuola promuove il benessere degli alunni e crea un clima positivo e cooperativo; 
sviluppa conoscenze, abilità, ma soprattutto competenze nell’ottica di un inserimento nella 
società come cittadini responsabili che vivano bene con sé stessi e con gli altri. La scuola è 
rivolta al domani per un apprendimento che duri tutta la vita, anche in funzione 
dell’orientamento e delle scelte future.  
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3. Contesto socio-culturale 

3.1 Analisi del contesto 

Polistena è al centro della Piana di Gioia Tauro: è una cittadina che si estende su un 
territorio collinare a ridosso dei monti, facilmente raggiungibili attraverso varie strade di 
collegamento, non molto lontano il mare. Il territorio percorso dalle caratteristiche fiuma-
re, si presenta così, sotto l’aspetto naturalistico ampiamente variegato, permettendo 
l’osservazione diretta di diverse specie di flora e di fauna. 

Per quanto concerne i settori di attività, presenti nella zona, si rileva la continua cre-
scita del settore terziario, anche se altri settori (agricoltura e artigianato, immigrazione 
stagionale di extra- comunitari) contribuiscono alla crescita dell’economia. 

Da indagini condotte sul territorio, si evidenziano situazioni di disagio socio- econo-
mico e socio-culturale. Molte famiglie vivono in condizioni precarie per la mancanza di 
posti di lavoro, i componenti svolgono attività stagionali; in aumento sono le disgregazio-
ni familiari dovute ai divorzi, alle separazioni, alle convivenze temporanee. 

Nell’Istituto Comprensivo sono presenti alcuni bambini vittime di situazioni familiari 
difficili, provenienti da altri paesi viciniori, ospiti degli istituti di accoglienza del territorio. 

Sono presenti sul territorio anche degli extracomunitari i cui figli fanno parte della 
comunità scolastica. Numerosi sono i bambini portatori di handicap, per i quali fin dalla 
scuola dell’infanzia vengono proposti interventi di sostegno. 

3.2 Enti ed Istituzioni presenti nel territorio 

A Polistena ci sono le seguenti istituzioni scolastiche: 

 Istituto Comprensivo Statale “Francesco Ierace”, Via Esperia n. 9, 89024 Polistena (RC); 
 Liceo Statale “G. Rechichi”, Via Lombardi n. 4, 89024 Polistena (RC); 
 Istituto Tecnico Industriale Statale “M. M. Milano”, Via dello Sport n. 25, 89024 Polistena (RC); 
 Istituto d’Istruzione Superiore “G. Renda”, Via Vescovo Morabito n. 19, 89024 Polistena (RC). 

Questa Istituzione Scolastica è aperta ad una fattiva collaborazione tra le scuole del 
territorio con interscambio di risorse umane, logistiche, attrezzature e materiali. 

L’Istituto Comprensivo ha rapporti assidui con i seguenti enti: 

 MIUR 
 USR Calabria 



PTOF_RCIC86300X_2016_2019 12_156 
 

 ATP RC 
 Prefettura di Reggio Calabria 
 Regione Calabria 
 Comune di Polistena 
 Ordini professionali 
 ASP 5 di Reggio Calabria 
 Unità Multidisciplinari per l’Età Evolutiva (UMEE) dell’ASP 5 di Reggio Calabria. 

 

Il territorio inoltre offre dei servizi che, oltre ad avere valenza culturale, creano opportuni-
tà formative per gli alunni. In esso la scuola può usufruire dei seguenti spazi socio- culturali: 

 Biblioteca Comunale 
 Museo Civico 
 Auditorium 
 Anfiteatro 
 Stadio Comunale 
 Cinema 
 Chiese 

 

Sono presenti sul territorio strutture socio-umanitarie e servizi sociali: 

 Consultorio familiare 
 Samaritano 
 Emergency 
 Arcobaleno 
 Pro Loco 
 Casa Famiglia 
 Istituti di accoglienza per minori: “Luigi Monti” e “San Giuseppe” 
 Centro sociale per il recupero dei minori a rischio 
 Servizio Civile 
 Libera. 
 Associazioni parrocchiali: Santa Marina Vergine, Immacolata e Rosario. 
 Associazioni sportive. 

 

L’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena si rapporta con tale realtà e 
usufruisce dei “servizi” con attività e collaborazioni che si concretizzano nel corso di ogni 
anno scolastico. 

3.3 Convenzioni, collaborazioni e rapporti integrati col territorio 

Nell’ottica dell’apertura al territorio, saranno portate avanti tutte quelle iniziative ne-
cessarie per rendere l’offerta formativa dell’Istituto più aderente alle necessità ed alle esi-
genze degli alunni considerati come “cittadini” di un contesto sociale più vasto rispetto 
all’istituzione scolastica di appartenenza. 

Saranno curati quindi i rapporti con le altre scuole, con Enti ed Associazioni varie, 
con le realtà istituzionali e non che caratterizzano la “società”. 

A cura del Dirigente saranno riproposte e/o rinnovate le convenzioni già attivate nei 
decorsi anni e sottoscritte di nuove se ritenute idonee a contribuire all’arricchimento 
dell’offerta formativa sia in termini di risorse umane che infrastrutturali.  
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4. Pianificazione curricolare 

4.1.  Finalità generali 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1, comma 1, Legge n. 107 
del 15/07/2015. 

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

 affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza; 

 innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 

 contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

 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 istru-
zione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

4.2. La Scuola dell’Infanzia 

La scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena, si 
rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 
all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed istituziona-
le presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia 
e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. 

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere 
le diversità. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo: 

 dell’identità, per vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io; 

 dell’autonomia, per sviluppare la fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

 della competenza, per giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare 
a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto; 

 della cittadinanza, per scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli al-
tri e ai loro bisogni. 
I bambini sono il nostro futuro e la ragione più profonda per conservare e migliorare 

la vita comune sul nostro pianeta. Sono espressione di un mondo complesso e inesauribile, 
di energie, potenzialità, sorprese e anche di fragilità - che vanno conosciute, osservate e 
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accompagnate con cura, studio, responsabilità e attesa. Sono portatori di speciali e inalie-
nabili diritti, codificati internazionalmente, che la scuola per prima è chiamata a rispettare. 
(Indicazioni nazionali per il curricolo) 

4.3. La scuola del primo ciclo 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I 
Grado. Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costru-
zione dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita” (Indi-
cazioni nazionali per il curricolo) 

L’Istituto Comprensivo “Capoluogo Brogna” di Polistena, da sempre, ha assunto co-
me finalità della propria azione educativa: “la promozione dello sviluppo della persona” e 
si è sempre attivato per far sì che: 

 siano rimossi gli ostacoli alla frequenza; 

 sia facilitato l’accesso per gli alunni con disabilità; 

 sia prevenuta l’evasione dell’obbligo scolastico contrastando la dispersione; 

 sia perseguito con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema d’istruzione. 
 

In questa prospettiva, l’Istituto: 

 accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza; 

 promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva (come da D.L. n. 137 del 
01/09/08) e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura. 
 

L’Istituto, inoltre, si costituisce come un contesto idoneo “a promuovere apprendimenti 
significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni”. A tal fine individua, nel 
rispetto della libertà d’insegnamento, alcune impostazioni metodologiche di fondo: 

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni; 

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità; 

 favorire l’esplorazione e la scoperta; 

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo; 

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere; 

 realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

4.4. Traguardi attesi in termini di competenze chiave di cittadinanza e obiettivi di ap-
prendimento 

Le competenze chiave per l’apprendimento permanente sono una combinazione di co-
noscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono necessarie per la 
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 
l’occupazione. 

Le competenze chiave sono essenziali in una società della conoscenza e assicurano 
maggior flessibilità ai lavoratori per adattarsi in modo più rapido a un mondo in continuo 
mutamento e sempre più interconnesso. Inoltre, tali competenze sono un fattore di prima-



PTOF_RCIC86300X_2016_2019 16_156 
 

ria importanza per l’innovazione, la produttività e la competitività e contribuiscono alla 
motivazione e alla soddisfazione dei lavoratori e alla qualità del lavoro. 

Le competenze chiave dovrebbero essere acquisite: 

 dai giovani alla fine del loro ciclo di istruzione obbligatoria e formazione, preparandoli 
alla vita adulta, soprattutto alla vita lavorativa, formando allo stesso tempo una base 
per l’apprendimento futuro; 

 dagli adulti in tutto l’arco della loro vita, attraverso un processo di sviluppo e aggior-
namento delle loro abilità. 
L’acquisizione delle competenze chiave si integra bene con i principi di parità e accesso 

per tutti. Il presente quadro di riferimento si applica anche e soprattutto ai gruppi svantag-
giati, che hanno bisogno di sostegno per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di 
tali gruppi includono le persone con scarse competenze di base, i giovani che abbandonano 
prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata, le persone disabili, i migranti, ecc. 
(Raccomandazione 2006/962/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 
2006) 

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave e descrive le conoscenze, le 
abilità e le attitudini essenziali ad esse collegate. Queste competenze chiave sono: 

 
COMPETENZE CHIAVE Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

I grado 
Discipline 
coinvolte 

1. 
Comunicazione nella 
madrelingua 

Padroneggia la lingua 
italiana ed interagisce 
sul piano linguistico 
nei vari contesti cultu-
rali e sociali. 

Padroneggia la lingua 
italiana, in forma sia 
orale che scritta, ed in-
teragisce sul piano lin-
guistico nei vari conte-
sti culturali e sociali. 

Tutte le discipline. 

2. 
Comunicazione nelle 
lingue straniere. 

È in grado di esprimersi 
a livello elementare in 
lingua inglese e di af-
frontare una comunica-
zione essenziale in una 
seconda lingua europea. 

Interagisce in diverse 
situazioni comunicative 
in lingua inglese e af-
fronta una comunica-
zione essenziale in una 
seconda lingua europea. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: Inglese e Francese 
(Laboratorio linguisti-
co). 

3. 
Competenza matematica 
e competenze di base 
in scienza e tecnologia. 

Analizza dati e fatti 
della realtà per spiegare 
il mondo che lo circon-
da e sviluppa e applica 
il pensiero matematico 
per risolvere problemi 
in situazioni quotidia-
ne. 

Padroneggia, in situa-
zioni concrete, le tecni-
che di calcolo. Risolve 
problemi di vita quoti-
diana. Analizza dati e 
fatti del mondo che ci 
circonda sapendo iden-
tificare le problemati-
che. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
a: Matematica; Scien-
ze; Tecnologia (Labo-
ratorio scientifico e in-
formatico). 

4. 
Competenza digitale. 

Ha buone competenze 
digitali ed utilizza le 
tecnologie della società 
dell’informazione per 
lo studio, il tempo libe-
ro e la comunicazione. 

Utilizza le tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(TIC ) per reperire, va-
lutare, conservare, pro-
durre, presentare e 
scambiare informazioni 
nonché per comunicare 
e partecipare a reti col-
laborative tramite In-
ternet. 

Tutte le discipline (la-
boratorio informatico). 
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5. 
Imparare a imparare. 

Possiede un patrimonio 
di conoscenze e nozio-
ni di base ed è allo 
stesso tempo capace di 
ricercare e di procurarsi 
velocemente nuove in-
formazioni ed impe-
gnarsi in nuovi appren-
dimenti anche in modo 
autonomo. 

Organizza il proprio 
apprendimento attra-
verso l’acquisizione, 
l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuo-
ve conoscenze e abilità 
da usare e applicare in 
diversi contesti della 
realtà. 

Tutte le discipline (tutti 
i laboratori). 

6. 
Competenze sociali e 
civiche. 

Ha cura e rispetto di sé 
e assimila il senso e la 
necessità del rispetto 
della convivenza civile. 

Partecipa in modo effi-
cace e costruttivo alla 
vita sociale e civile. 

Tutte le discipline (tutti 
i laboratori). 

7. 
Spirito di iniziativa e 
di imprenditorialità. 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa. 
traducendo le idee in 
azione. 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa tra-
ducendo le idee in 
azione. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento 
al riferimento lavoro di 
gruppo. 

8. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Si impegna in campi 
espressivi, motori ed 
artistici che gli sono 
congeniali coltivando e 
sviluppando potenziali-
tà e talenti 

Si impegna in campi 
espressivi, motori ed 
artistici in relazione 
alle proprie inclinazio-
ni, coltivando e svilup-
pando potenzialità e 
talenti. 

Tutte le discipline, con 
particolare riferimento a: 
Arte e immagine; Tecno-
logia; Musica; Educazio-
ne fisica (laboratori arti-
stico-manuale, musicale, 
informatico, coreutico, 
palestra). 

4.5. Il curricolo d’Istituto 

“La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 
esercizio dei diritti costituzionali. Offre ai bambini e alle bambine l’opportunità di svilup-
pare 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 
delle discipline, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse 
per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consa-
pevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo [….] 

Nella Scuola Secondaria di I grado si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista 
sulla realtà e come modalità di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 

La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul 
piano culturale, quello della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello 
dell’impostazione trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere 
definendo confini rigidi, ma come chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizza-
zione. I problemi complessi richiedono, per essere esplorati, che i diversi punti di vista disci-
plinari dialoghino e che si presti attenzione alle zone di confine e di cerniera fra discipline. 

Nella Scuola Secondaria di I grado vengono favorite una più approfondita padronanza 
delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva 
dell’elaborazione di un sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. 

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 so-
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ciale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per 
l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le 
attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che cia-
scuna disciplina può offrire.” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo) 

Il Collegio, nella strutturazione del curricolo, facendo proprie le indicazioni riferite al-
le discipline e alle aree disciplinari, ritiene di dover indicare anche una quantificazione 
oraria settimanale delle discipline, che tuttavia nell’ambito della flessibilità, potrà subire 
delle variazioni se l’equipe pedagogica riterrà di dover apportare delle modifiche per sop-
perire a bisogni evidenziati dagli alunni oppure se ciò sarà richiesto in un particolare mo-
mento, dalla realizzazione delle attività di apprendimento. 

Nel rispetto delle “Indicazioni Nazionali per il Curricolo”, emanate con D.M. 354 del 
2012, il Collegio Docenti ha elaborato e messo in opera il “Curricolo Verticale” di istituto. 
Il documento contiene tutto ciò che concerne la didattica, da applicarsi gradualmente nei 
tre ordini di scuola. (Vedi Allegato A). 

Le attività programmate sono mirate al raggiungimento da parte di tutti gli alunni dei 
Traguardi di Competenza, stabiliti a livello ministeriale, che saranno poi certificati al ter-
mine del percorso, nell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e 
della Scuola Secondaria di I grado. (Vedi Allegato C). 

4.5.1. Discipline e orario settimanale Scuola Primaria 
 
Normativa di riferimento 

 D.Lgs 19 febbraio 2004, n.59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al 

primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i. 

 DPR 20 marzo 2009, n. 89 Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.. 

 
 
 Classe 
 I II III IV V 
Discipline n. ore n. ore n. ore n. ore  n. ore
Italiano 7 6 5 5 5 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 2 2 2 2 2 
Matematica 4 4 4 4 4 
Scienze 2 2 2 2 2 
Inglese 1 2 3 3 3 
Arte e immagine 2 2 2 2 2 
Musica 2 2 2 2 2 
Tecnologia 1 1 1 1 1 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione 2 2 2 2 2 
Totale ore 27 27 27 27 27 
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L’Istituto Comprensivo continua le attività di Cittadinanza e Costituzione e in partico-
lare fa riferimento alla “Costituzione Italiana” come fondamento dello Stato Italiano. Le 
“educazioni” verranno sviluppate trasversalmente alle discipline. 

Le azioni saranno meglio specificate nei piani di studio annuali, realizzate nell’ambito 
delle diverse aree o discipline. 

4.5.2. Discipline e orario settimanale Scuola Secondaria di primo grado 
 
Normativa di riferimento 

 DPR 20 marzo 2009, n. 89 Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133e s.m.i. 

 D.M. n. 37 del 26/03/2009 e s.m.i. 

 
 

  Classe 
  I II III 
Discipline o gruppi di discipline n. ore n. ore n. ore 
A043 Italiano, Storia, Geografia 9 9 9 
A059 Matematica e Scienze  6 6 6 
A033 Tecnologia 2 2 2 
A345 Inglese 3 3 3 
A245 Seconda lingua comunitaria (Francese) 2 2 2 
A028 Arte e immagine  2 2 2 
A030 Scienze motoria e sportive  2 2 2 
A032 Educazione Musicale 2 2 2 
IRC Religione cattolica 1 1 1 
A043 Attività di approfondimento in materie letterarie 1 1 1 
Totale 30 30 30 
     

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico- geografica. 

4.5.3. Tempo scuola 
Nel presente Piano è intenzione dell’Istituto aumentare gradualmente il tempo scuola 

ampliando l’offerta formativa sia in ambito curricolare che extracurricolare. Nell’anno in 
corso le attività didattiche si svolgeranno nel seguente modo: 

 
 
Scuola dell’Infanzia 

 
“Trieste”       
Sezione Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab 
Tutte le sezioni 8 -16 8 -16 8 -16 8 -16 8 -16   
       
“Villa Maria”       
Sezione Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab 
4 sezioni 8 -16 8 -16 8 -16 8 -16 8 -16   
1 sezione 8 -13 8 -13 8 -13 8 -13 8 -13   
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Scuola Primaria 
 

“Trieste” 
Sezione Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab 
Tutte le classi 8.15 -12-45 8.15 -12-45 8.15 -12-45 8.15 -12-45 8.15 -12-45 8.15 -12-45 
       
“Brogna” 
Sezione Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab 
Tutte le classi 8.15 -12-45 8.15 -12-45 8.15 -12-45 8.15 -12-45 8.15 -12-45 8.15 -12-45 

 
 

Scuola Secondaria di I grado 
 

“G. Salvemini” 
Sezione Lun. Mar. Mer. Gio. Ven. Sab 
Tutte le classi 8.00 -13.00 8.00 -13.00 8.00 -13.00 8.00 -13.00 8.00 -13.00  8.00 -13.00

4.6. Progetti per l’ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa 

Al fine di migliorare l’offerta formativa, l’Istituto, alla luce di quanto emerso dal PdM 
(Vedi Allegato D), predispone per gli anni scolastici di riferimento del presente PTOF: 

 laboratori didattici in cui svolgere attività ad essi connesse sia in orario curricolare sia 
in orario extra curricolare; 

 figure di docenti con funzione di tutor per alunni in difficoltà; 

 strutturazione dell’orario scolastico per favorire il lavoro a classi aperte e offrire spazi 
di progettazione comune per disciplina; 

 formazione docenti in merito a nuove strategie didattiche, inclusione, e competenze digitali; 

 verifiche comuni per classi parallele; 

 istituzioni di dipartimenti disciplinari in orizzontale e verticale; 

 progetti di recupero e potenziamento nella Scuola Primaria e secondaria; 

 adesione a tutti i progetti di significativa importanza per promuovere i valori di Citta-
dinanza Attiva; 

 formazione delle famiglie su temi pedagogici; 

 apertura pomeridiana della scuola per consentire attività socialmente rilevanti con la 
presenza di esperti esterni; 

 coinvolgimento di figure appartenenti a diversi settori professionali ed artigianali del territorio. 
Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente 

fissate, ovvero: gli obiettivi di miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 
della Legge 107/2015. 

I progetti, curriculari ed extracurriculari, sono approvati dal Collegio dei Docenti, de-
liberati dal Consiglio d’Istituto, per quanto riguarda la parte economica sono autorizzati 
dalle RSU in Contrattazione Integrativa d’Istituto. I progetti che vanno dal numero 4.6.24 
al punto 4.6.42 sono stati integrati al PTOF nell’anno scolastico 2016/2017. 

I progetti sono: 
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4.6.1. Progetto “Aree a rischio e/o forte processo immigratorio” 
L’Istituto tiene conto della presenza di alunni extracomunitari e di alunni con situazioni di 
disagio che hanno bisogno di maggiori cure e attenzioni sia sul piano dell’apprendimento, 
sia sul piano dell’integrazione. 
Si utilizzeranno quindi metodologie didattiche personalizzate e laboratoriali, in un’ottica 
di orientamento formativo centrato sulla domanda e sul bisogno della persona, per offrire 
più opportunità sia sul piano sociale che sul piano culturale. 
Per il progetto verranno chiesti i finanziamenti di cui all’art.9 del vigente CCNL 
2006/2009, previa partecipazione al bando relativo alle “Aree a rischio, a forte processo 
immigratorio e per contrastare la dispersione scolastica e l’emarginazione sociale”. 

4.6.2. Progetto “Booktrailer in School” 
Promuovere la conoscenza della multimedialità sia per utilizzarne i diversi strumenti con 
consapevolezza sia per stimolare negli alunni nuove modalità di apprendimento basate sul 
ricercare, programmare e comunicare. 

4.6.3. Progetto “Continuità Scuola dell’infanzia- Scuola Primaria” 
È un percorso di scoperta delle parole, delle rime, delle filastrocche e infine di alcune storie 
e fiabe. La conduzione si sviluppa nel laboratorio linguistico e si riferisce, in una prima fase, 
alla comunicazione e all’ascolto (fruizione) e successivamente alla rielaborazione (produ-
zione/creazione) delle rime, delle filastrocche, delle fiabe, delle favole. Nel laboratorio lin-
guistico i bambini si potranno esprimere utilizzando tutti i linguaggi e intuiranno il legame 
profondo che esiste tra l’oralità e la scrittura, tra il mondo che serve al bambino più piccolo 
per esprimersi in modo genuino ed il mondo che gli consentirà di abilitare memorie, struttu-
re e generi letterari, ritmi espressivi, modalità narrative e processi evocativi. 
Abilità che daranno luogo a produzioni inedite, sia per l’arricchimento delle conoscenze, 
sia per l’esplorazione dei mondi fantastici ed immaginativi che tessono la trama del vissu-
to di ogni bambino. 
È un percorso che, consentendo di dare spazio al campo di esperienza linguistica, permette 
un lavoro a livello metalinguistica mediante “l’analisi di somiglianze semantiche e fono-
logiche tra parole e la ricerca di assonanze e rime”, rendendo possibile anche quel training 
fonologico per l’acquisizione della consapevolezza fonetica che ha un’importanza fonda-
mentale nella prevenzione dei D.S.A. 
Obiettivi 

 assicurare la continuità educativa e didattica; 

 prevenire i disturbi della lettura e della scrittura; 

 incoraggiare l’interscambio di esperienze e attività tra insegnanti e bambini della 
scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria; 

 favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la condivisione mediante 
esperienze comuni; 

 sviluppare la creatività. 
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4.6.4. Progetto “Continuità Scuola Primaria- Scuola Secondaria 1°Grado” 
Destinatari: Tutti gli alunni delle V classi della Scuola Primaria 
Finalità del progetto 

 innalzare la qualità dell’istruzione e dei suoi esiti; 

 garantire agli alunni un percorso educativo caratterizzato da unità, organicità e coe-
renza a tutela delle fasi di passaggio e raccordo tra la Scuola Primaria e la Scuola Se-
condaria di I grado; 

 impegnare ogni singolo grado scolastico a ricercare l’integrazione verticale con 
l’esperienza scolastica precedente e successiva del singolo alunno; 

 dare ai genitori la possibilità di seguire consapevolmente i figli nel loro processo formativo. 

4.6.5. Progetto “Educazione al teatro” 
Destinatari: Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 
Finalità 

 necessità per la scuola di porsi come agenzia aggregante alla portata di tutti gli utenti 
per una crescita umana e civile; 

 riqualificazione dell’attività educativa e didattica; 

 efficacia riconosciuta dell’”Educazione al Teatro” per le opportunità espansive nel so-
ciale, per la stretta attinenza a molte esigenze degli alunni, per il coinvolgimento tra-
sversale dei diversi ambiti disciplinari, per esprimere sentimenti, idee, emozioni attra-
verso il corpo, la parola, il suono; 

 sopperire alla carenza nel territorio di attività teatrali. 
Il progetto ha durata annuale e sarà svolto con interventi specifici, per alcuni aspetti didat-
tici, in orario curricolare e implementato in orario extracurricolare, prevedendo una even-
tuale rappresentazione finale. Gli impegni extracurricolari saranno finanziati dal Fondo 
d’Istituto, previa autorizzazione, in contrattazione, del progetto da parte delle RSU. 
I vari plessi della scuola dell’infanzia e primaria, nella loro autonomia decisionale, presente-
ranno per tempo al Dirigente Scolastico, identificato come supervisore di tutti i progetti, i 
progetti specifici per l’esame, la valutazione e l’assegnazione degli impegni orari. 

4.6.6. Progetto “E-Twinning” 
Valorizzare la Scuola come comunità attiva e aperta al territorio come previsto dalla Leg-
ge 107/2015. 
Sviluppare le competenze digitali introducendo lo studio dell’informatica in modo stimo-
lante e favorire lo sviluppo del pensiero computazionale e l’attestazione di competenze 
spendibili anche nell’ambiente lavorativo. 

4.6.7. Progetto “Giochi del Mediterraneo di Matematica” 
I “Giochi del Mediterraneo di Matematica” sono un libero concorso riservato a tutti gli al-
lievi delle scuole primarie, limitatamente alle classi 3^, 4^, 5^, secondarie di 1° grado e 
secondarie di 2° grado, limitatamente alle classi del biennio, pubbliche, paritarie e private, 
italiane o di altri paesi. 
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Essi si prefiggono lo scopo di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole, gareg-
giando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva al fine di sviluppare atteg-
giamenti positivi verso lo studio della matematica, offrire opportunità di partecipazione ed 
integrazione e valorizzare le eccellenze. 
Tali giochi sono organizzati in collaborazione fra l’Accademia Italiana per la Promozione 
della Matematica con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e del Diparti-
mento di Matematica e Informatica dell’Università di Palermo. 
La decisione di partecipare nasce dall’esigenza di abituare gli alunni alla competizione per 
verificare le competenze raggiunte nel campo matematico che è alla base del sapere del 
nostro millennio. 

4.6.8. Progetto “Imparo Giocando - Inglese nella Scuola dell’Infanzia” 
Destinatari: Tutti gli alunni che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia (bambini 
di 5 anni) 
Motivazione 
La volontà di sensibilizzare il bambino alla lingua straniera sin dalla scuola dell’Infanzia 
si basa sulle seguenti considerazioni: 

 la società multietnica e multiculturale in cui il bambino di oggi è inserito fa emergere il 
bisogno educativo e formativo relativo alla conoscenza di una seconda lingua (inglese); 

 l’apprendimento in età precoce favorisce l’acquisizione di L2. 
Obiettivi 
1. Prendere coscienza di un altro codice linguistico; 
2. acquisire capacità di comprensione; 
3. acquisire capacità di produzione; 
4. acquisire la capacità di riutilizzo di strutture sintattiche e lessicali in contesti diversi. 

4.6.9. Progetto “Laboratorio creativo” 
Lo scopo del Laboratorio Creativo è quello di sviluppare la capacità di osservare, di pren-
dere confidenza con i materiali e gli strumenti, la disponibilità a rischiare, a tentare solu-
zioni personali rispetto ai limiti della rappresentazione del segno e della parola. 
Le attività di didattica dell’arte vogliono superare lo stereotipo culturale legato esclusiva-
mente all’istinto e alla spontaneità curando la capacità di rielaborare in senso pratico le 
sollecitazioni derivate dall’universo artistico. 
“L’arte comincia ad avere senso quando viene concepita come il tentativo più radicale di 
comprendere il significato della nostra esistenza mediante le forme, i colori e i movimenti 
che il senso della vista coglie e interpreta”. (Rudolf Arnheim) 
Tutti i plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria potranno elaborare progetti 
interni relativi all’attività sopra specificata. 

4.6.10. Progetto “Libriamoci” 
Destinatari: Tutti gli alunni della Scuola Primaria e secondaria di primo grado. 

Finalità 

 far nascere negli alunni l’amore per la lettura; 
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 superare la lettura rigidamente didattica e quella mirata solo a verificare la compren-
sione dei significati; 

 stimolare la fantasia e la creatività dei bambini; 

 sviluppare il piacere di conoscere, imparare, scoprire, interagire con gli altri per mez-
zo del libro. mettersi in contatto con un testo, percepirne i significati, confrontare 
quanto ci comunica con l’esperienza personale; 

 favorire il rapporto con la biblioteca del territorio. 
Il progetto si attuerà in ore curricolari; ciascun docente, nell’ambito della propria autonomia 
didattica e organizzativa, all’interno delle ore dedicate alla disciplina Italiano, opererà la 
scelta del testo o dei testi da proporre, gli interventi, le strategie, i modi e i tempi che riterrà 
utili per realizzare tale progetto. Nei mesi di ottobre e maggio saranno realizzate delle mani-
festazioni in concomitanza con la settimana di Libriamoci e il Maggio dei Libri. 

4.6.11. Progetto “MusicAscuola 
MusicAscuola è un progetto che ha l’obiettivo di dare un contributo di idee e di azioni al 
rilancio del processo di formazione degli alunni e alla diffusione della cultura e della pra-
tica musicale nella scuola. Si tratta di un progetto promosso dalla scuola, in collaborazione 
con il locale coro polifonico ed orchestra, e lo storico complesso bandistico di Polistena. 
Secondo quanto auspicato dal Ministro della Pubblica Istruzione “La scuola deve perse-
guire la continuità tra i diversi ordini di scuola e le agenzie educative, per garantire a ogni 
alunno un percorso formativo organico e completo”. Nella cultura contemporanea la mu-
sica è un significativo spazio simbolico e relazionale, risposta a bisogni, desideri, doman-
de caratteristiche delle diverse fasce d’età. 
Percorsi Didattici 
La scuola, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle differenze e della 
identità di ciascuno, nonché della responsabilità e delle scelte educative delle famiglie, 
pianifica percorsi formativi che tengono conto della realtà personale di ciascun allievo: 
vissuti, attitudini, contesto socio- familiare, stili cognitivi e relazionali, ritmi di apprendi-
mento, bisogni formativi. 
Profili formativi in uscita 

 possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici; 

 riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali ad una o più voci. 
saper eseguire semplici brani ritmici e melodici, decifrando una notazione; 

 saper improvvisare brevi brani ritmi e melodici; 

 eseguire e arrangiare musiche preesistenti, modificandone intenzionalmente caratteri 
sonori ed espressivi. 

Organizzazione didattica 
MusicAscuola è organizzata in laboratori formativi, laboratori di approfondimento. 
Laboratori formativi 
I Laboratori sono dei momenti formativi operativi, realizzati dall’équipe di docenti della 
scuola e da alcuni collaboratori, su singole tematiche. 
Sono presenti moduli che riguardano i fondamenti, metodi, teorie e tecniche del: 



PTOF_RCIC86300X_2016_2019 25_156 
 

 Solfeggio; 

 Flauto; 

 Clarinetto; 

 Tromba; 

 Sassofono; 

 Percussioni; 

 Chitarra; 

 Pianoforte. 
Il progetto si svolge da Ottobre a Maggio (fino a 48 ore a sessione). 
Attrezzature 

 strumenti musicali; 

 leggii; 

 apparecchiature elettroniche, informatiche e audiovisive necessarie alla realizzazione 
del progetto. 

Analisi e Verifica 
Incontri/confronti/lavori di gruppo formalizzati e documentati per effettuare analisi, moni-
toraggio e verifiche intermedie e finali del progetto. 

4.6.12. Progetto “Musicoterapia” 
Finalità 
Il progetto intende attuare una sperimentazione di strategie didattico- educative più mirate 
e, soprattutto, promuovere un diverso contesto comunicazionale. All’interno di tale conte-
sto, gli alunni con difficoltà specifiche di comunicazione e/o di relazione dovranno supera-
re innanzitutto i loro limiti emozionali, per avvertire, poi, il piacere di usare la propria vo-
ce e sentire quella degli altri e, infine, scoprire gradualmente le potenzialità, 
l’immediatezza e la ricchezza intrinseche nell’espressività orale. Rilevanza sarà data 
all’accrescimento dell’autonomia personale dell’individuo, della fiducia in sé e 
dell’autostima, nonché allo sviluppo della consapevolezza del proprio corpo e 
all’integrazione nell’ambiente esterno. 
Obiettivi e attività 

 risvegliare l’attenzione e la curiosità verso il mondo percettivo-sonoro, 

 sviluppo della discriminazione percettiva attraverso il riconoscimento delle fonti sonore, 

 sviluppare la coordinazione percettivo-motoria e potenziare le capacità attentive e mnestiche, 

 favorire l’acquisizione del linguaggio verbale attraverso l’utilizzo dei parametri musicali, 

 stabilire una relazione empatica, 

 favorire la capacità di comunicare con l’altro attraverso i suoni, 

 sviluppare l’uso comunicativo della voce, 

 sviluppare e/o acquisire lo schema corporeo, 

 orientarsi nello spazio attraverso i suoni e sviluppare e/o potenziare la capacità di por-
re in sequenza eventi temporali secondo una rappresentazione mentale. 
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4.6.13. Progetto “miniCLIL” 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea, anche me-
diante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

4.6.14. Progetto “Recupero - integrazione- sostegno” 
In alcune classi emergono situazioni nuove in merito all’inserimento di alunni provenienti 
da altri circoli, (handicap, alunni stranieri), e poiché il rapporto alunni - docente di soste-
gno, già presente nelle classi, è al di sotto del numero di ore richiesto, e le ore di disponi-
bilità dei docenti sono esigue, il Collegio ritiene che è necessario avviare progetti di recu-
pero e/o inserimento degli alunni stranieri, e supporto al sostegno. 
I contenuti, le modalità, i tempi verranno stabiliti dopo aver avviato la conoscenza degli 
alunni in oggetto. Ciascun progetto sarà affidato a delle docenti che, hanno delle ore a di-
sposizione. Inoltre, compatibilmente con le risorse del fondo d’istituto, potranno essere 
autorizzati progetti di recupero in orario extracurricolare. 

4.6.15. Progetto “Scuola Sicura” 
Il Progetto ha lo scopo di educare alla cultura della prevenzione; imparare a difendersi dai 
rischi a casa e a scuola e nel territorio, conoscerli e affrontarli per migliorare il livello di 
sicurezza in tutti gli ambienti nei quali gli alunni vivono quotidianamente. 
Sono destinatari dell’intervento tutti gli alunni e i lavoratori della scuola. 
Si prevedono dei collegamenti con enti e associazioni presenti sul territorio, con la scuola 
polo, con l’ente locale, con la stazione dei vigili del fuoco, con la protezione civile. 

4.6.16. Progetto “Simulazione Prove Invalsi” 
Destinatari: Alunni I-III-IV Scuola Primaria / II Scuola Secondaria di I grado. 
Finalità 
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche e percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti e 
definizione di un sistema di orientamento secondo quanto individuato da RAV e PDM 

4.6.17. Progetto “Solidarietà” 
“La Scuola Primaria opera, in modo che gli alunni, in ordine alla realizzazione dei propri 
fini ed ideali, possano sperimentare l’importanza dell’impegno personale, sia del lavoro di 
gruppo attivo e solidale, attraverso i quali accettare e rispettare gli altri” (dalle “Indicazio-
ni nazionali …”). 
L’Istituto Comprensivo si attiva per favorire le iniziative di solidarietà che contribuiscono 
a far maturare gli obiettivi formativi sopra indicati. L’equipe pedagogica individua, fra le 
proposte che perverranno nel territorio, quelle ritenute più valide ed attuative per i propri 
alunni e che siano riconducibili a manifestazioni pubbliche di grande rilevanza. 
L’I.C. autonomamente, promuove iniziative a cura di tutti i plessi della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. 
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4.6.18. Progetto “Sportello d’ascolto” 
In base all’art. 1 della legge 56/89 “la professione di psicologo comprende l’uso degli 
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilita-
zione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, 
agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ri-
cerca e didattica in tale ambito”. 
Obiettivi 

 educare gli studenti a saper chiedere aiuto nei momenti di difficoltà; 

 educare all’ascolto; 

 educare a formulare descrizioni adeguate dei propri stati interni; 

 educare a gestire il proprio disagio e le proprie emozioni; 

 migliorare il senso di efficacia personale e l’autostima. 
Se opportuno verranno stipulate convenzioni con strutture e/o esperti esterni. 

4.6.19. Progetto “Verifica, Valutazione ed Autovalutazione di Istituto” 
L’autonomia comporta l’assunzione di responsabilità sia dei singoli operatori scolastici 
che della comunità scolastica nel suo insieme. La scuola deve rendere conto delle proprie 
scelte e delle proprie azioni organizzative ed educative in rapporto al contesto sociale den-
tro cui opera ed al sistema di istruzione. 
L’autovalutazione, pertanto, costituisce un aspetto fondamentale dell’attività didattica. Le stra-
tegie autovalutative divengono lo strumento con cui la scuola interroga sé stessa e il suo fun-
zionamento, per riconoscere le proprie peculiarità e i propri difetti e promuovere un’azione di 
miglioramento, basata sulla capacità degli operatori di affrontare e risolvere i problemi. 
La scuola si costruisce gli strumenti per monitorare gli aspetti più significativi in merito alle 
competenze possedute dagli alunni e ai bisogni emersi, per procedere alla verifica della qualità 
dei risultati conseguiti, delle attività realizzate, per valutare il livello di soddisfazione degli uten-
ti. 

4.6.20. Progetto “Viaggio d’istruzione e visite guidate” 
La proposta del viaggio d’istruzione, fuori regione, è destinata alle quinte classi; è 
un’iniziativa che viene presa dai docenti, come riporta la C.M. n° 291/92. La scelta della de-
stinazione è determinata da tutti quegli obiettivi specifici didattici e formativi che concorrono 
alla maturazione personale sociale dell’alunno; la meta deve avere attinenza con la program-
mazione didattica; lo stesso viaggio è considerato parte integrante dell’attività didattica. 
Solitamente, nella Scuola Primaria dell’I.C. sono stati organizzati viaggi della durata di 
cinque giorni. Il periodo migliore, per la sua realizzazione, viene indicato tra fine aprile, 
prima quindicina di maggio. 
La referente del Progetto Viaggio d’istruzione, coordinata dalla segreteria, con la supervi-
sione del dirigente scolastico, ne curerà l’organizzazione. 
L’equipe pedagogica di ciascuna classe o modulo, nell’ambito della programmazione del Pia-
no delle attività o della programmazione delle Unità di apprendimento, individua delle mete 
per le visite guidate, sempre attinenti agli obiettivi formativi e didattici stabiliti per la classe. 
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L’equipe pedagogica si preoccupa degli aspetti organizzativi e quindi dell’attuazione della 
stessa, con la supervisione del dirigente scolastico. 
Nel caso in cui nel corso dell’anno pervengano dal territorio inviti per partecipazione a mo-
stre, esposizioni, manifestazioni o altre attività culturali non programmate con largo antici-
po, l’equipe pedagogica ne proporrà la partecipazione, acquisito il consenso dei genitori. 
Le visite guidate possono essere della durata da uno a tre giorni nell’ambito della regione, 
ma possono essere identificate mete fuori regione. 
Per le terze classi della Scuola Secondaria di I grado è previsto un viaggio di istruzione 
della durata, orientativa, di cinque giorni fuori regione. 
Il gruppo dei docenti accompagnatori, di ogni visita guidata o viaggio d’istruzione, fornirà 
preventivamente alle classi interessate gli elementi conoscitivi e didattici che serviranno a 
documentare il contenuto dell’iniziativa stessa. Le norme comportamentali sono quelle già 
presentate nel Regolamento di Istituto, al capitolo “Viaggi d’istruzione e visite guidate”. 
I progetti verranno presentati al Consiglio di Istituto che stabilirà le modalità degli inter-
venti per la copertura finanziaria. 

4.6.21. Progetto “YogaScuola 
La finalità del corso è quella di diffondere la pratica yoga nel mondo scolastico come me-
todo strutturato e innovativo del processo di insegnamento e di apprendimento, finalizzato 
a promuovere una pedagogia dell’accoglienza del bambino nella sua globalità e a guidarlo 
nel suo percorso di sviluppo. 
Obiettivi 

 miglioramento delle capacità attentive degli studenti; 

 sviluppo di abilità e creatività; 

 miglioramento nella comunicazione; 

 consapevole senso di integrazione. 

4.6.22. Progetto “@TwLetteratura” 
Destinatari: Alunni III-IV-V Scuola Primaria / I-II-III Scuola Secondaria di I grado. 
Finalità 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea. 
Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

4.6.23. Fondi Strutturali Europei 2014/2020: Progettazione dei Piani Integrati 
d’intervento 

Nel periodo 2007/2013, l’istituzione scolastica è stata beneficiaria del finanziamento rela-
tivo all’Asse I “Società dell’Informazione e della conoscenza”, Obiettivo A) “Incrementa-
re le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”, obiettivo B) “Laboratori 
per migliorare l’apprendimento delle competenze chiave”, a carico del Programma Opera-
tivo Regionale - FESR 2007IT161PO009 della regione Calabria, Annualità 2013 e 2014, 
attuazione dell’Agenda digitale. 
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Nel periodo 2014/2020, l’Istituto prevede azioni volte a riqualificare la scuola come uno dei 
principali motori di sviluppo, allo scopo di rendere l’offerta educativa e formativa coerente 
con l’evoluzione in senso digitale di tutti gli altri settori della società. Inoltre tali azioni saran-
no promosse affinché possano concorrere a raggiungere obiettivi più ambiziosi, tra i quali: ot-
tenere ulteriori risultati che abbiano un impatto sulle competenze di base degli studenti; con-
tribuire all’abbattimento del tasso di abbandono scolastico; facilitare la transizione scuola-
lavoro. 

4.6.24. Fondi ex Legge 440 
Si tratta di un’opportunità funzionale all’attuazione dell’autonomia scolastica per svilup-
pare la qualità e l’ampliamento dell’offerta formativa di tutte le istituzioni scolastiche. Iin-
dividua gli interventi educativo-didattici rivolti agli studenti e le iniziative di formazione 
per il personale scolastico, finanziati con i fondi della ex Legge 440. 

4.6.25. Adotta un monumento 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”. 
Il progetto muove dal riconoscimento della centralità della scuola nella formazione della 
cultura e dei comportamenti dei cittadini ed individua nelle giovani generazioni il soggetto 
privilegiato per l’affermazione di una nuova consapevolezza del bene artistico e culturale. 
Adottare un monumento non significa solo conoscerlo, ma anche prenderlo sotto tutela e 
dunque sottrarlo all’oblio e al degrado, averne cura, tutelarne la conservazione, diffonder-
ne la conoscenza, promuoverne la valorizzazione. Il progetto stimola gli alunni ad inna-
morarsi di un monumento del proprio territorio attraverso la conoscenza, la rappresenta-
zione, la conservazione, la promozione e la sua valorizzazione. 

4.6.26. Booktrailer in School 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”. 
 “Lo storytelling è un’arte e uno strumento per ritrarre eventi reali o fittizi attraverso paro-
le, immagini, suoni. È uno strumento naturale attraverso il quale può avvenire una forma 
di comunicazione efficace: coinvolge contenuti, emozioni, intenzionalità e i contesti. La 
storia raccontata ha una connotazione emotiva e internazionale perché coinvolge delle per-
sone e cerchiamo spontaneamente di dare un significato di ogni atto che vi viene descrit-
to”. Gli studenti produrranno, con la supervisione del docente, un booktrailer della durata 
dai due ai cinque minuti max, assimilabile al modello dei trailer cinematografici, su un ar-
gomento specifico indicato dall’apposito bando dell’USR. 

4.6.27. È Natale! Che spettacolo 
Destinatari: Alunni scuola dell’Infanzia “Trieste”. 
In una scuola multiculturale è necessario avviare un progetto che permetta ai bambini di 
prendere coscienza delle differenza tra culture, come occasione di arricchimento recipro-
co. Con questo recital natalizio i bambini si prepareranno ad accogliere questa festività 
con senso di partecipazione e condividendo valori universali quali la vita, l’integrazione, 
la famiglia, l’amicizia e naturalmente l’amore. 
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4.6.28. Educazione al teatro – Il maggio dei libri 
Destinatari: Alunni scuola Primaria “Brogna”. 
Il progetto si propone di favorire la creatività degli alunni oltre a fargli apprendere l’arte della 
recitazoione per mezzo del racconto di una fiaba dando spazio alle capacità di ciascuno tenen-
do presente i bisogni profondi di ogni individuo. Il progetto non ha lo scopo di formare piccoli 
attori, ma quello di rispondere ai bisogni dei bambini e ad un linguaggio ludico-teatrale che 
funziona come via di comunicazione con non va dall’allto verso il basso, cioè dall’adulto che 
sa al bambino che deve apprendere, ma che funziona come scambio in quanto il bambino di-
venta protagonista. Tutto ciò ha lo scopo di incoraggiare gli alunni attraverso il gioco del tea-
tro a guardare la realtà che li circonda e a stabilire relazioni positive con gli altri. 

4.6.29. Invito al Latino 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”. 
Il progetto intende offrire agli alunni un corso di avviamento allo studio del Latino in mo-
do serio ma semplice per avvicinarsi a questa lingua che ha “dato vita” nel tempo 
all’italiano che noi parliamo. Il progetto vuole essere un’occasione di riflessione linguisti-
ca che permette di cogliere l’organizzazione della lingua latina nei suoi elementi più signi-
ficativi attraverso esercizi graduati nella difficoltà e avviati. 

4.6.30. L’arte a portata di … piede 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”. 
Il progetto “L’arte a portata di … piede: itinerari artistici di prossimità nel territorio di Po-
listena” punta, attraverso la progettazione di un sistema di itinerari tematici lungo il patri-
monio artistico del territorio di Polistena, a favorire la nascita di una consapevolezza dif-
fusa sulle potenzialità insite del patrimonio culturale di prossimità, spesso non percepito 
come espressione artistica o come elemento identitario del territorio. Il progetto punta ad 
innescare processi di riappropriazione nei discenti, attraverso lo studio e il contatto diretto 
con casi studio capaci di favorire il raggiungimento degli obiettivi preposti. Infine si punta 
a trasferire la consapevolezza sul processo di valorizzazione dell’arte di prossimità, un 
processo che passa per la sconoscenza e si conclude con una progettualità volta a dare va-
lore (identitario, economico e sociale) al patrimonio artistico, affinché la sua fruizione di-
venti volano di sviluppo per il territorio. 

4.6.31. L’Ora del Codice 
Destinatari: Alunni scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”. 
Il progetto prevede due differenti percorsi: uno di base e cinque avanzati. La modalità di ba-
se di partecipazione, definita L’Ora del Codice, consiste nel far svolgere agli studenti un’ora 
di avviamento al pensiero computazionale. Una modalità di partecipazione più avanzata 
consiste invece nel far seguire a questa prima ora di avviamento dei percorsi più approfondi-
ti, che sviluppano i temi del pensiero computazionale con ulteriori lezioni. Esse possono es-
sere svolte nel resto dell’anno scolastico. Entrambe le modalità possono essere fruite sia in 
un contesto tecnologico, sia in modo tradizionale. Gran parte del materiale disponibile è sta-
to opportunamente adattato al contesto italiano da parte degli esperti scientifici del CINI. 
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4.6.32. Natale con Telethon (Progetto teatro) 
Destinatari: Alunni scuola Primaria “Brogna”. 
Questo progetto si propone di favorire e sostenere la migliore ricerca scientifica per la cu-
ra delle malattie genetiche rare, che colpiscono soprattutto i bambini. Attraverso il teatro: 
balli e canti ci si propone percorsi che prevedono degli apprendimenti specifici. Il labora-
torio teatrale funziona come un linguaggio ed è un mezzo per raggiungere i bambini e far 
passare determinati messaggi: solidarietà, amicizia e cura dei più deboli. Il progetto non ha 
lo scopo di formare piccoli attori, ma quello di rispondere ai bisogni dei bambini e ad un 
linguaggio ludico che funziona come via di comunicazione che attraverso il gioco pro-
muove valori universali: accettazione della diversità e l’inclusione delle persone con diffi-
coltà. Tutti gli alunni verranno coinvolti in attività di danza e canti con musiche natalizie 
in orario curriculare. Alla fine del recital si terrà il mercatino di beneficenza per Telethon. 

4.6.33. Progetto Creativo 
Destinatari: Alunni scuola Primaria “Trieste”. 
L’idea del laboratorio nasce già da diversi anni con l’intenzione di soddisfare i bisogni di fa-
re e di esprimersi dei bambini. Il progetto è mirato allo sviluppo cognitivo, alla socializza-
zione e alla motricità, di conseguenza, all’inserimento dei bambini che necessitano di una 
maggiore integrazione nel gruppo dei pari. Il laboratorio offre a tutti i bambini uno spazio di 
ricerca-azione in cui esplorare vari materiali per comunicare, inventare, creare, fare nuove 
esperienze sia dal punto di vista sensoriale che da quello progettuale e psicomotorio. 

4.6.34. Progetto recupero e potenziamento di matematica 
Destinatari: Alunni scuola Primaria “Trieste”. 
Il progetto nasce a seguito di approfonfdita osservazione degli alunni della scuola Primaria 
del plesso “Trieste”, dalla quale è emerso che gruppi di alunni presentano ritmi di appren-
dimento molto lenti, scarsa memoria e difficoltà di ragionamento logico. Inoltre alcuni di 
essi non eseguono nei tempi stabiliti e correttamente le consegne scolastiche e hanno bi-
sogno continuamente della funzione mediatrice dell’insegnante. Della situazione rilevata, 
le insegnanti curriculari e di sostegno che propongo il progetto intendono, pertanto, attuare 
azioni di recupero personalizzate, di compensazione e di riequilibrio culturale vista anche 
la presenza di alunni stranieri, nelle ore pomeridiane, facendo ricorso ad una differenziata 
metodologia di insegnamento. Attraverso la formazione di piccoli gruppi di lavoro si in-
terverrà sulle potenzialità di ciascun alunno al fine di realizzare il successo formativo e 
consentire il recupero e il consolidamento delle fondamentali attività di base, aumentando 
l’autostima. Si attuerà un percorso didattico individualizzato che consenta di tenere conto 
delle risorse cognitive di ciascuno, in vista di un reale e positivo sviluppo di ogni alunno. 

4.6.35. Progetto teatro 
Destinatari: Alunni scuola dell’Infanzia “Villa Maria”. 
La drammatizzazione tende a favorire nell’alunno il processo di maturazione ed il consoli-
damento delle capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri sviluppando, attra-
verso l’uso di linguaggi verbali e non verbali e della comunicazione mimico-gestuale e mu-
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sicale, la socializzazione, lo spirito di collaborazione e di accettazione reciproca, le poten-
zialità espressive, le capacità, le capacità attentive e di memoria uditiva. Inoltre il bambino 
acquisterà maggiore consapevolezza di sé e dei propri limiti, potenziando l’autocontrollo e 
l’autostima. 

4.6.36. Racchette di classe 
Destinatari: Alunni scuola Primaria. 
Il Progetto può offrire l’opportunità all’alunno della Scuola primaria di sperimentare gli 
importanti aspetti formativi connessi alla moderna didattica dello sport di situazione: mul-
tilateralità, sistematicità, progressività, adattamento, individualizzazione, specificità, di-
sponibilità e capacità decisionale. 
Si intende inoltre concorrere a potenziare le iniziative in ambito scolastico, riferite alla 
pratica delle attività motorie, pre‐sportive e sportive, quale parte integrante del progetto 
educativo volto a garantire il successo formativo dell’alunno, intese anche come valido 
strumento per prevenire e rimuovere i disagi e le patologie della condizione giovanile 
(art.1.3, DPR 567/96 e art.2, Dir. 133/96. Convenzione Coni ‐ M.P.I./97 ‐ CM 466/97). 
 “Racchette di Classe”, inquadrandosi all’interno del Progetto Nazionale “Sport di Classe”, è 
indirizzato alle tre classi terminali della Scuola primaria (3^, 4^ e 5^) e propone un’attività lu-
dico‐ricreativa e di giocosport inserendo gradualmente anche l’aspetto tecnico‐tattico e di con-
fronto. Le attività sono facilmente adattabili e dunque possono essere proposte a tutti gli alun-
ni.  

4.6.37. Recital di Natale 
Destinatari: Alunni scuola dell’Infanzia “Villa Maria”. 
La scuola dell’Infanzia, come sempre in prima line nella sperimentazione didattica-
educativa è convinta che la pratica teatrale con i bambini di cinque anni abbia una forte 
valenza formativa. Difatti recitare non è solo imparare a memoria delle battute e ripeterle 
con espressività, ma sperimentare i diversi linguaggi espressivi (parola, musica, gesto e 
animazione) con pari dignità. Inoltre è un modo per vincere la paura di mostrarsi davanti 
agli altri e migliorare la propria autostima. 

4.6.38. Peter Pan – Seconda stella a destra … 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”. 
L’allestimento della rappresentazione teatrale musicale “Peter Pan – Seconda stella a destra 
…” su copione riscritto con musiche. Scenografie e costumi appositamente realizzati e brevi 
intermezzi in lingua straniera. Dopo aver letto “Peter Pan e Wendy” di Barrie, annotandone, 
di volta in volta, caratterizzazioni dei personaggi, ambientazioni e sequenze, gli studenti, 
dopo aver familiarizzato con il mondo teatrale attraverso appositi esercizi preparatori alla 
recitazione, allestiranno lo spettacolo. Il progetto si svolgerà in orario curriculare, all’interno 
della programmazione di Italiano della classe terza che prevede tra i contenuti e le aree te-
matiche il modulo di “Attività teatrale”. Potranno rendersi necessarie attività da programma-
re in orario extracurriculare, da svolgersi senza alcuno onere per l’Istituto. 
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4.6.39. Ti ascolto davvero 
Destinatari: Docenti, alunni e genitori dell’Istituto. 
L’istituzione di uno Sportello d’Ascolto si pone l’obiettivo di valorizzare l’individuo nella 
sua interezza ed a stimolar una crescita cognitiva ed emozionale in modo da realizzare si-
nergie volte alla promozione del benessere ed alla prevenzione del disagio. Lo sportello 
dovrà divenire un punto di riferimento, uno spazio d’accoglienza e d’ascolto, di preven-
zione, informazione, sostegno e consulenza. Si garantiscono agli studenti coinvolti ed alle 
famiglie, punti di riferimento in figure educative diverse rispetto ai docenti curriculari. Lo 
Sportello d’Ascolto si propone, pertanto, come spazio per accogliere tutte le richieste tipi-
che di questa fascia evolutiva ed eventuali dubbi e preoccupazioni in un’ottica di promo-
zione del benessere e prevenzione del disagio. L’attività rivolgerà la propria attenzione 
non solo agli studenti, ma anche ai genitori (predisponendoli ed aiutandoli ad attenuare i 
pregiudizi) ed agli insegnanti (per dare supporto nei casi segnalati dagli stessi insegnanti). 

4.6.40. Trinity and Beyond 
Destinatari: Alunni scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”. 
L’asse portante del progetto è il potenziamento della lingua inglese finalizzato al conse-
guimento del primo, secondo e terzo livello dell’esame Trinity. In quest’ottica il poten-
ziamento della lingua inglese ha il compito di contribuire ulteriormente alla formazione di 
una cultura di base e di allargare l’orizzonte culturale, sociale ed umano degli allievi. Alla 
fine del percorso gli alunni che supereranno l’esame avranno certificato il livello di com-
petenza A1/A2. Il progetto, attuato in orario extracurriculare, si propone di presentare agli 
alunni un approccio allo studio della lingua, diverso ma complementare rispetto ai percor-
si curriculari. Si darà loro la possibilità di utilizzare la lingua inglese come autentico mez-
zo di comunicazione; li si stimolerà nelle capacità di ascolto, ma soprattutto li si incorag-
gerà a “parlare” utilizzando esclusivamente la lingua inglese, con attività che vanno dalla 
semplice conversazione al gioco e alla recitazione. 

4.6.41. TwLetteratura – L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”. 
Dal 7 novembre 2016 al 29 gennaio 2017 leggiamo e commentiamo insieme alla comunità 
di TwLetteratura “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello. Il gioco ha l’obiettivo di stimo-
lare l’amore per la grande letteratura, migliorare le competenze critiche e linguistiche dei 
ragazzi, sfruttare il potenziale dei social media senza rinunciare all’approfondimento. Si 
legge il libro, in classe o a casa, e si commenta su Twitter. Parafrasi, riscritture, impres-
sioni: tanti contributi condivisi con la comunità dei lettori, ognuno nella misura di un 
tweet. TwLetteratura è un metodo di lettura e commento dei testi che integra l’attività di-
dattica. La lettura e il commento collettivi di un testo in 140 caratteri comportano un si-
stematico lavoro di analisi, favorendo una maggiore cmprensione del testo. Questo eserci-
zio stimola una riflessione sul rapporto tra lingua scritta e lingua parlata e favorisce una 
crescente attitudine al problem solving e al gioco di squadra da parte dei partecipanti. 
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4.6.42. Viva la matematica 
Destinatari: Alunni Scuola Secondaria di I grado “G. Salvemini”. 
Il progetto cercherà di migliorare le competenze degli alunni in ambito matematico, interve-
nendo su una corretta modulazione del linguaggio specifico della materia e sul superamento 
delle difficoltà implicite che spesso una metodologia rigorosa pone agli studenti. Il progetto 
si propone di orientare gli studenti alla comprensione della realtà in cui vivono, diventando 
più consapevoli delle proprie scelte future e quindi più artefici del proprio destino. In parti-
colare si intendono elaborare tecniche e metodologie didattiche innovative, che stimolino 
l’interesse degli studenti nei confronti della matematica, attraverso l’uso di strumenti multi-
mediali, il ricorso a docenti competenti e motivanti, il riferimento a realtà specifiche concre-
te, che consentano di meglio acquisire ed apprendere i contenuti teorici di riferimento. 

4.7. Ambienti di apprendimento supportati dalle tecnologie digitali 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale della legge 107/2015, 
una visione operativa che pone al centro l’innovazione del sistema scolastico e le opportu-
nità dell’educazione digitale. Esso prevede tre grandi linee di attività: 

 miglioramento dotazioni hardware; 

 attività didattiche; 

 formazione insegnanti. 
In coerenza con il suddetto Piano Nazionale Digitale, il nostro Istituto Comprensivo ha 

individuato un Animatore Digitale per favorire il processo di digitalizzazione e diffondere 
l’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno, al fine di: 

 migliorare le competenze digitali degli studenti; 

 potenziare l’utilizzo degli strumenti didattici e laboratoriali volti a arricchire la forma-
zione ed i processi di innovazione. 
La sua azione è rivolta a: 

 formazione interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 
PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

 coinvolgimento della comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il 
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle fami-
glie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia 
comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di co-
ding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, an-
che in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
L’Istituto Comprensivo ha sempre favorito l’utilizzo delle nuove tecnologie attraverso 

l’attivazione di laboratori informatici e diverse fasi di formazione per i docenti. Tutte le 
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aule della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado sono dotate della LIM. 
Sono previsti i seguenti progetti: 

 Progetto “Eiskillsforwomen”; 

 Olimpiadi “Problem Solving”; 

 Progetto “Ora del Codice” / Programma il futuro; 

 Campionati di Robotica; 
Percorsi formativi ed iniziative dirette all’orientamento e a garantire un maggior coinvol-
gimento degli studenti nonché alla valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. 

 OpenData: gli studenti raccontano i dati della propria scuola, relativi all’uso del digi-
tale da parte degli studenti e delle proprie famiglie. (Realizzazione di un sondaggio 
digitale, accessibile via internet, a cui saranno chiamati a rispondere tutti gli alunni 
della Scuola Secondaria e Primaria); 

 Certificazione “EIPASS4School”: percorso di certificazione informatica gratuito per 
20 alunni della Scuola Secondaria e Primaria già in corso di svolgimento; 

 La mia scuola digitale: potenziamento dell’utilizzo delle LIM in classe. Avviamento 
alle nuove tecnologie didattiche. Sperimentazione di flippedclassroom; 

 Metodologia BYOD (Bring Your Own Device) ovvero come si lavora in una classe 
“scomposta” nella quale ogni gruppo di alunni utilizza un dispositivo mobile (tablet, 
PC, smartphone) diverso per realizzare un’attività didattica laboratoriale. 

4.8. Inclusione scolastica e sociale 

La scuola sviluppa la propria azione educativa in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza 
della diversità un valore irrinunciabile. La scuola consolida le pratiche inclusive nei con-
fronti di bambini e ragazzi di cittadinanza non italiana promuovendone la piena integra-
zione. Favorisce inoltre, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, la prevenzione e 
il recupero della dispersione scolastica e del fallimento formativo precoce; a tal fine attiva 
risorse e iniziative mirate anche in collaborazione con gli enti locali e le altre agenzie edu-
cative del territorio. 

Nella scuola inclusiva la diversità è un valore; essa rafforza la classe e dà a tutti mag-
giori opportunità di crescita in quanto ogni singolo stile di apprendimento viene salva-
guardato e condiviso. 

La qualità dell’integrazione scolastica degli alunni diversamente abili presuppone un 
lavoro condiviso e accuratamente programmato da parte di tutti i docenti della scuola, della 
classe o sezione. Il nostro Istituto intende concretamente porsi l’obiettivo di promuovere una 
cultura dell’accoglienza e dell’integrazione ponendo l’attenzione sulle esigenze di questi 
alunni, sia di tipo formativo, potenziando con diverse strategie i loro processi cognitivi, sia 
di tipo relazionale, favorendo lo sviluppo delle capacità interpersonali attraverso la piena 
partecipazione ai diversi contesti nei quali si articola la vita nella comunità scolastica. 

Il diritto allo studio per gli alunni diversamente abili deve essere inteso come diritto al 
successo formativo per tutti attraverso l’adozione di pratiche didattiche che promuovono 
una effettiva inclusione. 
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Le diverse strategie di approccio alla conoscenza saranno attivate rispettando i tempi 
e gli stili di apprendimento di ognuno. 

La valutazione va rapportata al P.E.I. e costituisce il punto di riferimento per orientare 
le attività educative a favore dell’alunno. 

Si ribadisce, a questo proposito, che la valutazione in questione dovrà sempre essere consi-
derata una valutazione complessiva dei processi formativi e non solo delle singole performance. 

L’Istituto Comprensivo intende: 

 promuovere ed incentivare attività diffuse di aggiornamento e di formazione del per-
sonale operante a scuola sul tema della diversa abilità; 

 valorizzare progetti che attivino strategie orientate a potenziare il processo di inclusione; 

 porre particolare attenzione alla formazione della classi in presenza di alunni certifica-
ti ed all’utilizzo di insegnanti per le attività di sostegno; 

 coinvolgere attivamente le famiglie e condividere con loro i contenuti del P.E.I.; 

 curare il raccordo con le diverse realtà territoriali che garantiscono la presa in carico 
degli alunni. 
L’istituto valorizza la cultura dell’integrazione operando trasversalmente negli ambiti 

dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e 
degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; nell’utilizzo “funziona-
le” delle risorse professionali presenti; nell’impegno, da parte dei docenti, a partecipare ad 
azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale. 

La realtà delle classi è complessa: oltre agli alunni con disabilità certificate, ogni 
alunno può manifestare bisogni educativi speciali (BES) per molteplici motivi: fisici, bio-
logici, fisiologici o psicologici e sociali, dipendenti da svantaggio sociale e culturale, di-
sturbi specifici di apprendimento e/o evolutivi specifici (per esempio DSA, ADHD, fun-
zionamento cognitivo limite...) e da difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura 
e della lingua italiana. 

Per venire incontro a questi molteplici bisogni il consiglio di classe, dopo aver analiz-
zato la documentazione clinica presentata dalle famiglie e/o sulla base di considerazioni di 
carattere psicopedagogico e didattico, redige un Piano Didattico Personalizzato (PDP). Es-
so ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le possibili strategie di intervento e i 
criteri di valutazione degli apprendimenti. Nel piano si adottano strumenti compensativi e 
misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge 170/2010 (dm 
5669/2011). Inoltre, in linea con la direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012, l’Istituto ha 
costituito un Gruppo di lavoro per l’Inclusione (GLI) che ha l’obiettivo di prevedere stru-
menti e modalità di sostegno per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e di migliorare 
l’attenzione verso tutti gli aspetti dell’inclusione. A tale scopo il GLI redigerà al termine 
di ogni anno scolastico una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tut-
ti gli alunni con BES, analizzando le criticità e i punti di forza degli interventi di inclusio-
ne scolastica operati nell’anno appena trascorso. Formulerà inoltre un’ipotesi globale di 
utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello 
di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e 
deliberato in Collegio dei Docenti. 
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Secondo la Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la Circolare Ministeriale n. 
8 del 6 marzo 2013 si definiscono bisogni educativi speciali tutte quelle difficoltà richie-
denti interventi individualizzati non obbligatoriamente supportati da una diagnosi medica 
e/o psicologica, ma comunque riferiti a situazioni di difficoltà tali da far prefigurare un in-
tervento mirato, personalizzato. Il panorama dei bisogni si riferisce solo a cause specifi-
che, la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno o essere superati. 

Si può trattare di svantaggio sociale e culturale, di disturbi specifici di apprendimento 
e/o di disturbi evolutivi specifici e, nel caso di alunni migranti, di difficoltà derivanti dalla 
non conoscenza della cultura e della lingua italiana. Le linee di intervento vengono decli-
nate in ordine alle diverse tipologie. 

Il BES come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti 
l’impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell’inclusività: 
Inclusione significa progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della cittadinan-
za” in modo che ciascuna persona abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come 
modalità ordinaria mediante: 
1. individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni); 
2. personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati); 
3. strumenti compensativi; 
4. misure dispensative; 
5. impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali. 

La formula “impiego calibrato” allude tanto al fatto che ciascuna delle cinque stru-
mentalità potrà essere dosata in ragione delle esigenze di ciascuno che alla possibilità che 
in esse vengano ricomprese anche azioni trans-didattiche quali servizi di aiuto alla perso-
na, abbattimento e superamento di barriere di varia natura etc. 

In relazione a quanto premesso si ritiene fondamentale la formazione di un gruppo per 
l’inclusione con la presenza rappresentativa di: 

 insegnanti; 

 genitori; 

 rappresentanti dei vari organi; 

 personale Ata; 

 servizi sociali; 

 servizi comunali; 
Il gruppo ha il compito di organizzare i piani per le attività di sostegno proponendo 

l’adozione di linee guida che indichino le modalità metodologiche nonché i punti di forza: 

 docente titolare di funzione strumentale ex art. 33 CCNL responsabile dell’area 
dell’inclusione; 

 classi con LIM; 

 assistenti di 1° livello ex art. 13, comma 3 L. 104/1992 
Il gruppo inoltre esplicita gli obiettivi didattici da perseguire per il tramite dei piani 

medesimi. In aggiunta agli obiettivi didattici specifici indica anche gli “obiettivi di siste-
ma” di carattere trasversale: 
1. accoglienza: tutti gli alunni, inclusi quelli con BES, hanno diritto a due forme di accoglienza: 



PTOF_RCIC86300X_2016_2019 38_156 
 

a. accoglienza di natura socio-affettiva nella comunità scolastica; 
b. accoglienza in ragione del proprio stile cognitivo, ossia diritto ad una comunica-

zione didattica (vedere successivo punto 3) che tenga conto delle proprie specifi-
che preferenze e risorse di apprendimento; a tale riguardo si richiamano: canale 
iconico (preferenza per disegni, immagini, schemi etc), canale verbale (preferenze 
per il testo scritto/orale), canale operativo-motorio (preferenza per manipolazioni, 
costruzioni etc); 

2. abbattimento delle barriere architettoniche interne ed esterne alla scuola; 
3. comunicazione didattica: oltre che per effetto di contenuti disciplinari e metodologici 

opportunamente selezionati, la comunicazione didattica “inclusiva” anche rispetto alle 
variabili di “stile comunicativo” comprendenti la valutazione incoraggiante, 
l’attenzione per le preferenze dell’alunno, la cura della prossemica, l’ascolto, il “regi-
stro” e il tono della voce, la modulazione dei carichi di lavoro etc. 

4. coinvolgimento dei docenti curricolari e dei docenti con specifica formazione e di sostegno: 
a. coordinatori di classe: 

 partecipazione a GLI 

 rapporti con le famiglie 

 tutoraggio alunni 

 progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 
b. altri docenti: 

 informazione/formazione su argomenti a carattere psico-pedagogico e metododo-
logico-didattico 

 coinvolgimento in progetti di inclusione 

 coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 
5. coinvolgimento del personale ATA 

 assistenza alunni disabilità 

 partecipazione a progetti per l’inclusione 

 coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 
6. coinvolgimento delle famiglie 

 informazione/formazione su genitorialità e psico-pedagogia dell’età evolutiva 

 coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante 
7. rapporti con i servizi sociosanitari territoriali 

 accordi di programma formalizzati per l’informazione e la formazione sulla disa-
bilità e sul disagio; 

 protocolli d’intesa per favorire nella scuola la conoscenza della normativa riguar-
dante i BES e per comprendere il paradigma dell’inclusione 

8. rapporti con privato sociale e volontariato 

 progetti territoriali integrati 

 progetti integrati a livello di singolo scuola 

 progetti a livello di reti di scuole 
9. formazione docenti 

 strategie metodologiche e didattiche 
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 gestione della classe 

 didattica speciale 

 didattica interculturale 

 psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc) 

 progetti di formazione su specifiche disabilità (autismo, disturbi sensoriali ecc) 
 
Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il triennio: 

 maggior attenzione agli aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo; 

 programmazione di percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti; 

 adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

 organizzazione del sostegno in rapporto alla tipologia della disabilità e ai diversi ser-
vizi presenti; 

 ricerca di un ruolo attivo delle famiglie e della comunità per dare supporto e parteci-
pare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

 sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 valorizzazione delle risorse esistenti; 

 acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione di 
progetti inclusivi; 

 attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema sco-
lastico, a continuità tra i diversi ordini di scuola; 

 formazione di laboratori specifici in ogni plesso con prevedibili aree di intervento; 

 formazione di laboratori pilota in ogni plesso con alunni a rotazione in piccolo gruppo 
che si apre ai BES a carattere manipolativo, espressivo, teatrale, danza, musicoterapia; 

 laboratori con piccolo gruppo in ogni plesso con Bes e alunni risorsa. 

4.9. La valutazione e la certificazione delle competenze 

4.9.1. La valutazione 
Ogni docente raccoglie sistematicamente dei dati indicativi delle abilità e delle cono-

scenze acquisite, delle competenze maturate previste dai traguardi fissati, in rapporto alle 
reali situazioni di partenza, agli interventi, all’impegno. 

L’equipe pedagogica predispone le seguenti verifiche: 

 situazione iniziale di partenza; 

 verifiche delle unità di apprendimento; 

 verifiche a livello di consiglio di classe; 

 a livello d’assemblea dei genitori. 
 
Le verifiche verranno attuate utilizzando 

 griglie di valutazione; 

 prove strutturate (vero /falso; completamenti, corrispondenze, scelte multiple); 

 prove semi strutturate (saggi, riassunti, relazioni, elaborati scritti, accertamenti orali); 
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 prove pratiche (esercitazioni in laboratorio, giochi sociali, giochi disciplinari, rappre-
sentazioni grafico pittoriche, produzione di manufatti), ecc. 
 
L’atto valutativo formale ha scansione quadrimestrale. 
 
La continuità dell’informazione alle famiglie viene assicurata con incontri a scadenza 

bimestrale. L’incontro bimestrale con le famiglie ha carattere informale e aperto, orientato 
all’offerta e allo scambio di informazioni descrittive sull’itinerario di formazione percorso 
dall’alunno fino a quel momento. I docenti illustrano i livelli di abilità, conoscenze e com-
petenze, raggiunti, da consolidare, in via di acquisizione o non ancora raggiunti, facendo 
riferimento alla documentazione interna in loro possesso. 

Per la definizione del profilo dell’alunno, si rileveranno i progressi maturati in merito 
agli obiettivi d’apprendimento individuati, a seconda della classe, dal Collegio dei Docenti 
e ai traguardi stabiliti dalle “Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo d’istruzione” secondo le direttive date dal DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

La valutazione del comportamento si effettuerà secondo i seguenti descrittori: 

 rispetto delle persone, degli ambienti e delle strutture; 

 rispetto delle regole; 

 partecipazione attiva alla vita della classe e delle attività scolastiche; 

 frequenza; 

 costanza dell’impegno. 
 
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa con voto numerico in decimi. 
 
Nella Scuola Primaria la rilevazione degli obiettivi formativi è illustrata nella scheda 

individuale con giudizio analitico alla fine del primo quadrimestre e con un giudizio fina-
le. Non si tratta quindi di un giudizio sintetico (ottimo, distinto, ecc.), bensì analitico, rife-
rito cioè sia agli aspetti disciplinari sia al livello complessivo di maturazione dell’alunno. 
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa con giudizio sintetico 
(ottimo, distinto, buono sufficiente, non sufficiente). 

Nella Scuola Secondaria di I grado la rilevazione degli obiettivi formativi è illustrata nella 
scheda individuale alla fine dei quadrimestri e con un giudizio finale alla fine del triennio. 

La valutazione del comportamento è espressa con giudizio analitico riferito ai descrittori 
individuati, tramutati in competenze comportamentali evidenziate nel documento di valutazione. 

Le disposizioni ministeriali non prevedono che il voto sia adottato obbligatoriamente 
anche nella attività didattica quotidiana, lasciando, pertanto, liberi gli insegnanti di utiliz-
zare la metodologia preferita. Virtualmente la scala decimale va da 1 a 10, ma per decisio-
ne comune dei dipartimenti i docenti, per quanto riguarda la parte insufficiente, non scen-
deranno al di sotto del 4. 

Per l’approfondimento dei vari temi sulla valutazione, anche in riferimento a quanto 
stabilito per gli Esami di Stato di Conclusione del primo Ciclo di Istruzione, si rimanda ai 
regolamenti pubblicati sul sito dell’Istituto. 
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La certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione si lega 
strettamente alle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del pri-
mo ciclo di istruzione, emanate con DM 16-11-2012, n. 254. Con riferimento a quanto 
previsto a conclusione dell’obbligo di istruzione ed in continuità tra Scuola Primaria e 
scuola secondaria di primo grado, la certificazione pone attenzione non solo alla dimen-
sione educativa, ma anche a quella orientativa della scuola del primo ciclo. Pertanto nella 
redazione del documento sono assunti quali principi di riferimento: 

 la prospettiva orientativa (cfr. Linee guida in materia di orientamento lungo tutto 
l’arco della vita, di cui alla CM n. 43/09, e Linee guida nazionali per l’orientamento 
permanente, di cui alla nota 19/2/2014, prot. 4232), da cui deriva la scelta di certi-
ficare le competenze previste dal Profilo che, nell’ottica della valutazione autentica 
basata sul criterio dell’attendibilità, ovvero su prestazioni reali ed adeguate, consi-
derano implicitamente ed esplicitamente l’apprendimento disciplinare, 
l’apprendimento formale, informale, non formale; 

 la prospettiva di continuità, da cui consegue la scelta di mantenere la stessa struttu-
ra all’interno del primo ciclo, creando una connessione anche con le prescrizioni 
in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, come previsto dal DM n. 
139/07. 
(Vedi Allegato A e Allegato C) 
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5. Progettazione organizzativa e governance 

5.1. Organi collegiali 

Gli organi collegiali sono organismi a carattere collegiale e previsti a vari livelli della 
scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e nazionale). I componenti de-
gli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza. 

La funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è 
consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe, interclasse, intersezione), è 
deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali). 

Gli organi collegiali previsti dal D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo 
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di 
ogni ordine e grado” e s.m.i., e disciplinati dagli artt. 5-7-8- 11-15 sono: 

 Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe (Art. 5) 

 Collegio dei docenti (Art. 7) 

 Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva (Art. 8) 

 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (Art. 11). 

 Assemblee dei genitori (Art. 15) 

5.2. Servizi di segreteria 

Il personale Amministrativo svolge le sue mansioni, di norma, in orario antimeridiano: 
ore 7.30 – 13.30 

I collaboratori scolastici svolgono la loro attività secondo le esigenze e le mansioni a 
loro attribuite dal CCNL, secondo specifiche disposizioni organizzative ed operative. 

In relazione ai rientri pomeridiani (rientri pomeridiani, riunioni OO.CC., incontri con 
i genitori, programmazione, ecc.) viene assicurata la presenza di personale di segreteria e 
di collaboratori scolastici nei plessi; le ore di eccedenza potranno, a richiesta, essere recu-
perate durante la sospensione delle attività didattiche. 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, su indicazione del Dirigente Scola-
stico, predispone il quadro orario per assicurare quanto sopra. 
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5.3. Organigramma e funzioni delle risorse umane 

 

5.3.1. Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni 

effetto di legge. È organo individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima 
ed assume ogni responsabilità gestionale della stessa. Deve conseguire contrattualmente i 
seguenti obiettivi: 

 assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e 
efficacia; 

 promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e speri-
mentazione, in coerenza con il principio di autonomia; 

 assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati; 

 promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo; 

 assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche; 

 promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economi-
che del territorio interagendo con gli EE.LL. così come è previsto dall’art. 25 del 
D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 
Spettano inoltre al DS, così come previsto dalla Legge 107/2015: 

 l’atto di indirizzo al Collegio dei Docenti per l’elaborazione del piano dell’offerta 
formativa, approvato dal Consiglio di Istituto; 

 le attività gestionali ed organizzative; 
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 la chiamata diretta e gestione dell’organico; 

 la nomina dei componenti dello staff di dirigenza; 

 presiede il Comitato di valutazione dei docenti che si occupa della valutazione del 
personale al termine del periodo di prova, dell’individuazione dei criteri per 
l’assegnazione del bonus ai docenti e dell’eventuale valutazione ai sensi dell’art. 448 
del D.Lgs. 297/94, oltre che della riabilitazione del personale docente, di cui 
all’articolo del 501 del medesimo D.Lgs. 
Il Dirigente Scolastico è di stimolo alle capacità progettuali del Collegio dei Docenti, 

dei Consigli di Classe di tutti i gruppi di lavoro, ottimizzando le risorse professionali e fi-
nanziarie della Scuola. Al Dirigente Scolastico competono i compiti di gestione e l’adozione 
degli atti e provvedimenti ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno, nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri 
di spesa, di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo. 

5.3.2. Consiglio di Istituto  
È composto dai rappresentanti dei genitori, dei docenti e del personale ATA ed è pre-

sieduto da un rappresentante dei genitori.  
Le competenze del Consiglio di Istituto si riferiscono all’organizzazione e alla pro-

grammazione dell’attività della scuola: calendario scolastico, attività parascolastiche, ini-
ziative di collaborazione con il territorio e con altre scuole. Ha inoltre potere deliberante 
rispetto all’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto: acquisto e rin-
novo del materiale e delle attrezzature. Dura in carica tre anni. 

Il CdI così come previsto dalla Legge 107/2015: 

 adotta il PTOF come elaborato dal Collegio dei Docenti; 

 adotta gli eventuali adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze de-
rivanti dal Piano dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di deter-
minazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’articolo 138, 
comma 1, lettera d) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

 definisce criteri generali per la formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei 
docenti; 

 sceglie la componente docente del comitato di valutazione dei docenti di competenza 
del Consiglio e dei due rappresentanti dei genitori o, nelle scuole secondarie del se-
condo ciclo, di un rappresentante dei genitori e di uno degli studenti (art. 11 del 
D.Lgs. 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’articolo 1 della Legge 
107/2015). 

5.3.3. Giunta esecutiva 
La Giunta esecutiva è composta da un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o 

ausiliario, da due genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, e 
il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che ha anche funzioni di segretario della 
giunta stessa. 

La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando il diritto di 
iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Come previsto dal 
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Decreto Interministeriale n. 44 dell’1 febbraio 2001, art.2, comma 3, entro il 31 ottobre ha il 
compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della isti-
tuzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabi-
le del Collegio dei revisori. Nella relazione, su cui il consiglio dovrà deliberare entro il 15 
dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sono illustrati gli obiettivi da realizzare 
e l’utilizzo delle risorse in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta 
formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli del precedente esercizio finan-
ziario. 

5.3.4. Collegio dei Docenti 
È composto dai docenti in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolasti-

co. Il Collegio delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, cura e valuta 
l’azione educativa e formativa, programma iniziative di aggiornamento dei docenti, prov-
vede (su proposta dei Consigli di Classe) all’adozione dei libri di testo. 

Il CdD così come previsto dalla Legge 107/2015: 

 attiva iniziative di aggiornamento obbligatorio (comma 124) tenendo conto del finan-
ziamento già previsto per l’anno 2016 (40 milioni di Euro), in considerazione anche 
dei risultati emersi dai piani di miglioramento delle Istituzioni scolastiche, sulla base 
di priorità previste dal Piano nazionale di formazione (attualmente non redatto); 

 designa i due componenti del comitato di valutazione dei docenti, di competenza del 
collegio (art. 11 del D.Lgs. 297/1994), come modificato dal comma 129 dell’articolo 
1 della Legge 107/2015); 

 definisce i criteri di svolgimento delle attività collegiali, con eventuale articolazione 
del collegio in commissioni, dipartimenti e gruppi di progetto; 

 adotta, su proposta del Dirigente Scolastico, del piano annuale delle attività (art. 28, 
comma 4, del CCNL del 29 novembre 2007); 

 individua gli ambiti di pertinenza delle funzioni strumentali e dei relativi carichi di la-
voro. Definizione dei relativi criteri di assegnazione; 

 formula eventuali proposte al Dirigente Scolastico in merito ai criteri sulla base dei 
quali effettuare l’assegnazione dei docenti alle classi (art. 7, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 297/1994); 

 individua, di concerto con il Dirigente Scolastico, di percorsi formativi e iniziative 
(utilizzando anche finanziamenti esterni) diretti all’orientamento e a garantire un 
maggior coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico 
e dei talenti (comma 29, Legge 107/2015); 

 delibera, nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, di iniziative di formazione 
rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso; 

 delibera, eventualmente, sulla relativa alla dotazione di laboratori territoriali per 
l’occupabilità (comma 60, Legge 107/2015); 

 propone nei periodi di sospensione delle attività didattiche, di attività educative, ri-
creative, culturali, artistiche e sportive da svolgere presso gli edifici scolastici (comma 
22, Legge 107/2015); 
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 individua delle azioni per la realizzazione del Piano nazionale per la scuola digitale.  

 attua negli istituti tecnici e professionali e nei licei, dei percorsi di alternanza scuola 
lavoro (comma 33, Legge 107/2015).  

5.3.5. Gruppo di Lavoro per l’Inclusività (GLI) 
Il GLI svolge le seguenti funzioni: 

 rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola; 

 svantaggio sociale e culturale; 

 disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; 

 difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché 
appartenenti a culture diverse; 

 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 
funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto 
con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 
di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 
base delle effettive esigenze; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 
Tale Piano, attraverso l’analisi dei punti di forza e di criticità degli interventi posti in 

essere nel corrente anno scolastico, consentirà la formulazione, entro il mese di giugno di 
ogni anno, un’ipotesi globale di lavoro per l’anno scolastico successivo che, previo appro-
vazione da parte del Collegio dei Docenti, si tradurrà: 

 in una specifica richiesta di organico di sostegno e di altre risorse dal territorio; 

 diventerà parte integrante del PTOF dell’Istituto; 

 consentirà la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola. 

5.3.6. Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione  
Sono composti dai docenti delle classi e hanno il compito di: coordinare l’attività di-

dattica, verificare il lavoro svolto, procedere alla valutazione periodica e finale degli alun-
ni, adottare provvedimenti disciplinari, avanzare proposte al Collegio dei Docenti in meri-
to a attività integrative (visite e gite, interventi di esperti, iniziative sul territorio, …). 

Di norma i Consigli di classe si riuniscono in media sei volte l’anno, mentre per le 
scuole dell’infanzia e primaria la scadenza è bimestrale. In alcune occasioni è prevista la 
presenza dei rappresentanti dei genitori, eletti nelle prime settimane di lezione. 

5.3.7. Dipartimenti, Commissioni e Referenti 
I docenti facenti parte dei Dipartimenti e Commissioni ed i referenti collaborano in 

modo specifico e differenziato con il Dirigente Scolastico, Staff di Dirigenza, Collegio dei 
Docenti e le Funzioni Strumentali. 
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5.3.8. Primo collaboratore del Dirigente Scolastico 
Il docente collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o 

impedimento, o su delega, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, 
redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. Garantisce la 
presenza in Istituto, secondo l’orario stabilito, per il regolare funzionamento dell’attività 
didattica, assicura la gestione della sede, controlla le necessità strutturali e didattiche, rife-
risce al dirigente sul suo andamento. In particolare: 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malat-
tia, ferie, permessi con delega alla firma dei seguenti atti amministrativi: 
- atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale Docente e ATA, non-

ché alle richieste di visita fiscale per le assenze per malattia, ed atti contenenti 
comunicazioni al personale Docente e ATA; 

- corrispondenza con l’Amministrazione del MIUR centrale e periferica, 
l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale, con altri enti, Associazioni, 
Uffici e con soggetti privati avente carattere di urgenza; 

- documenti di valutazione degli alunni, libretti delle giustificazioni e richieste in-
gressi posticipati e uscite anticipate alunni; 

- richieste di intervento forze dell’ordine per gravi motivi; 

 partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o manifestazioni esterne; 

 svolge la funzione di Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti; 

 sostituisce in caso di assenza del Dirigente Scolastico nei Consigli di classe, interclas-
se e intersezione; 

 redazione e aggiornamento dei criteri di valutazione della disciplina e del comporta-
mento per i tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado); 

 collabora per le sostituzioni, permessi, recuperi, ore eccedenti e accoglienza dei nuovi docenti; 

 collabora per l’organizzazione dell’attività dei docenti relativamente a orario e calen-
dario impegni; 

 collabora nella predisposizione delle circolari; 

 raccoglie e controlla le indicazioni dei coordinatori di classe, interclasse e intersezione; 

 collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività, con particolare atten-
zione ai calendari per i Consigli di classe, Scrutini, corsi di recupero e per il ricevi-
mento pomeridiano dei genitori; 

 gestisce i permessi di entrata ed uscita degli alunni, le assemblee studentesche e le va-
rie manifestazioni in collaborazione con i docenti eventualmente incaricati; 

 coordina le attività dei referenti di sede relativamente alle comunicazioni scuola famiglia; 

 autorizza all’uscita delle classi per visite didattiche di un giorno; 

 valuta ed eventualmente accetta le richieste di ingresso posticipato o di uscita antici-
pata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal regolamento di istituto; 

 collabora per la modifica e il riadattamento temporaneo dell’orario delle lezioni, per 
fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie necessità di vigilanza sugli alunni 
e di erogazione, senza interruzione, del servizio scolastico; 
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 vigila sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento dello stesso; 

 collabora alla vigilanza sull’osservanza delle norme di sicurezza; 

 individua le necessità riferite a manutenzioni, sostituzioni o nuovi acquisto di attrez-
zature e sussidi didattici; 

 formula piani e proposte per il miglioramento di tali dotazioni e delle reti e impianti 
dei laboratori didattici; 

 coordina e supporta i Docenti per gli adempimenti previsti durante tutto l’anno scolastico; 

 partecipa alle riunioni dello staff di dirigenza; 

 riferisce direttamente al Dirigente Scolastico e si interfaccia con Docenti, DSGA e uf-
fici con i poteri conferiti dalla presente nomina. 

5.3.9. Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico 
Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento dello stesso e 

del Vicario, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali, e redigendo atti, 
firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno. In particolare: 

 sostituire, in caso di assenza del Collaboratore Vicario, il Dirigente Scolastico; 

 responsabile, di concerto con il Dirigente Scolastico, dell’elaborazione, integrazione e 
modifica del PTOF, dei Regolamenti d’Istituto, RAV, PdM ed altri atti di natura di-
dattica, amministrativa e organizzativa; 

 partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni o manifestazioni esterne; 

 coordina e sovraintende le Funzioni strumentali, commissioni, referenti e responsabili 
dei laboratori dell’Istituto; 

 collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività, con particolare atten-
zione agli aspetti logistici-amministrativi; 

 supporta il Dirigente Scolastico in merito ai procedimenti disciplinari relativo al persona-
le ed agli studenti, nella gestione del protocollo riservato e nella redazione di atti in merito 
alla concessione di benefici previsti dalla normativa vigente (Legge 104/1994, ecc.); 

 coordina, elabora e gestisce, d’accordo con il Dirigente Scolastico, i progetti 
dell’Istituto, le attività e i rapporti con gli Enti/Soggetti esterni; 

 fornisce supporto tecnico-amministrativo attraverso la creazione di format elettronici 
standardizzati per tutto l’Istituto; 

 supporta il Dirigente Scolastico nella contrattazione decentrata d’Istituto; 

 supporta il Dirigente Scolastico e il Comitato di valutazione per l’attribuzione del bo-
nus per la valorizzazione dei docenti (redazione di griglie elettroniche per la valuta-
zione, ecc.), e per tutti gli aspetti relativi ai docenti neoassunti in ruolo; 

 coordina e promuove i corsi di aggiornamento e formazione per i docenti; 

 vigila sull’andamento generale della Scuola, con obbligo di riferire al qualunque fatto o circo-
stanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare svolgimento del servizio scolastico; 

 collabora alla vigilanza sull’osservanza delle norme di sicurezza; 

 individua le necessità riferite a manutenzioni, sostituzioni o nuovi acquisti di attrezza-
ture e sussidi didattici; 
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 formula e valuta, con il Dirigente Scolastico e il DSGA, proposte in merito al miglio-
ramento delle reti e impianti dell’Istituto, all’acquisto di nuove attrezzature scientifi-
che e tecnologiche, nonché di nuovi prodotti, rilevanti per l’Istituto; 

 partecipa alle riunioni dello staff di dirigenza; 

 riferisce direttamente al Dirigente Scolastico e si interfaccia con Docenti, DSGA e uf-
fici con i poteri conferiti dalla presente nomina. 

5.3.10. Staff di dirigenza 
Allo staff di dirigenza partecipano, a pieno titolo, più figure professionali: infatti la 

sinergia e l’interazione fra il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Am-
ministrativi, i docenti collaboratori e i docenti incaricati delle funzioni strumentali garanti-
scono una programmazione didattico-finanziaria efficiente e integrata. Quest’organo è 
un’unità funzionale ma informale, consolidatasi nell’esperienza concreta dei singoli istituti 
autonomi per coadiuvare l’azione del dirigente e garantirgli consulenza e supporto in me-
rito alle decisioni più importanti da adottare. 

Le mansioni dello staff di dirigenza si possono così sintetizzare: 

 identificazione di necessità emergenti nell’ambito dell’istituto o del territorio nel qua-
le esso opera e, insieme, suggerimenti circa il loro adempimento; 

 sviluppo di idee e proposte aventi come obiettivo il miglioramento della qualità del 
servizio scolastico ed educativo; 

 programmazione di attività inerenti la formazione del personale; 

 organizzazione di riunioni collettive su argomenti di notevole e immediata rilevanza; 

 pianificazione di interventi innovativi all’interno dell’istituto in seguito a normative di 
riforma del sistema scolastico. 

5.3.11. Nucleo Interno di Valutazione 
Il Nucleo Interno di Valutazione ha i seguenti compiti: 

 elaborazione, aggiornamento e rettifica del RAV, a partire dall’individuazione di prio-
rità strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento; 

 elaborazione, aggiornamento e rettifica del PdM; 

 gestione on-line del format del RAV e del PdM; 

 lettura ed analisi dei dati RAV e PdM; 

 promozione e gestione dei processi relativi all’autovalutazione d’Istituto mediante 
l’analisi e la verifica del servizio dell’Istituzione scolastica; 

 coordinamento delle attività e delle strategie d’intervento per individuare i punti criti-
ci ed i punti di forza dell’azione educativa; 

 acquisizione dei dati richiesti attraverso il coinvolgimento attivo del personale docen-
te, del personale ATA, delle famiglie e degli scolari dell’intero Istituto; 

 diffusione e condivisione dei risultati; 

 partecipazione alle iniziative di formazione in servizio organizzate in collaborazione 
tra i soggetti del SNV e dell’amministrazione scolastica anche in modalità on-line con 
piattaforma dedicata. 
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5.3.12. Comitato per la valutazione dei Docenti (Art. 1, comma 129, Legge 107/2015) 
Con l’entrata in vigore della Legge 107/2015, l’articolo 11 del testo unico di cui al 

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente: 
«Art. 11. - (Comitato per la valutazione dei docenti). 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori one-
ri per la finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è 
costituito dai seguenti componenti: 

 tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei Docenti e uno 
dal Consiglio di Istituto; 

 due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istru-
zione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo 
ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto; 

 un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, diri-
genti scolastici e dirigenti tecnici. 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 
 della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione sco-

lastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 
 dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché 
della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di 
buone pratiche didattiche; 

 delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella for-
mazione del personale. 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazio-
ne e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto 
dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è 
integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa 
relazione del Dirigente Scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 
componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio di Istituto 
provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze 
per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501». (Comma 129). 
 

Il Comitato per la valutazione dei docenti si suddivide in: 
 Composizione allargata: Dirigente Scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno 

scelto dal Consiglio di Istituto, due rappresentanti dei genitori – per il secondo ciclo 
dell’istruzione un genitore e uno studente – scelti dal Consiglio di Istituto e un compo-
nente esterno individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici; 

 Composizione ristretta: Dirigente Scolastico, due docenti scelti dal Collegio ed uno 
scelto dal Consiglio di Istituto e il Tutor del docente in anno di prova quando il Comi-
tato si esprime sulla valutazione dell’anno di prova. 
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5.3.13. Organo di Garanzia 
L’organo di garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di primo e 

secondo grado. Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e 
famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti 
nei confronti degli insegnanti e viceversa. Ha come principale: 

 Obiettivo: promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei proces-
si e degli esiti da parte di studenti e genitori; 

 Compito: intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un 
fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli stu-
denti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo “terzo”, cioè esterno alla disputa, 
che ha una funzione simile a quella dell’arbitro. 
L’organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livel-

lo regionale. La sua competenza è estesa sia ai vizi di procedura che a quelli di merito. Le 
sue funzioni sono: 

 prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra 
studenti e personale della scuola e in merito all’applicazione dello Statuto ed avviarli 
a soluzione; 

 evidenziare eventuali irregolarità nel regolamento interno d’istituto; 

 esaminare e valutare gli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una 
sanzione disciplinare, sottoscritti dallo studente o dai familiari, pervenuti entro quindici 
giorni dalla notifica. 
L’Organo di garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l’ammissibilità 

del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto 
per l’irrogazione delle sanzioni. L’ammissibilità del ricorso è legata a: 

 aspetti non presi in esame durante l’accertamento; 

 carenza di motivazione; 

 eccesso della sanzione. 
La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile. 
Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’irrogazione della san-

zione, l’OdG, con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è 
ammessa l’astensione dal voto), può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, 
o revocarla, rinviando il caso all’organo di competenza, che ha l’obbligo di riesame e di 
eliminazione del vizio rilevato. 

Prima di prendere una decisione, questo organismo deve invitare tutte le parti ad 
esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando 
un clima di serenità e di cooperazione. 

L’OdG deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene depo-
sitato il ricorso, al di fuori dell’orario di lezione. La seduta si considera valida con la presenza 
di almeno da metà +1 dei membri Avverso le decisioni dell’OdG è ammesso ricorso all’OdG 
Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni. 
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5.3.14. Responsabile di Plesso 
1. Il Coordinatore di Plesso si occupa di: 
 organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti; 
 cura e controllo del registro delle firme del personale in servizio; 
 ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla consegna; 
 diffondere le circolari – comunicazioni – informazioni al personale in servizio nel 

plesso e controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunica-
zione interna funzionale e rapida; 

 redigere a maggio/giugno, in collaborazione con i collaboratori scolastici, un elenco di 
interventi necessari nel plesso, per agevolare per l’avvio del successivo anno scolastico; 

 riferire sistematicamente al DS circa l’andamento ed i problemi del plesso; 
 controllare le scadenze per la presentazione di relazioni, domande, etc.; 
 gestire la prima parte di provvedimento disciplinare (richiamo verbale, segnalazione 

alla famiglia, etc.) e informare il Dirigente Scolastico; 
 sovrintendere al controllo delle condizioni di pulizia del plesso e segnalare eventuali 

anomalie al DSGA; 
  raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso; 
  sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi fa-

cendosi portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico; 
 provvedere alla messa a punto dell’orario scolastico di plesso (supplenze, orario rice-

vimento docenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.). 
 organizzazione gli spazi; 
 predisporre l’organizzazione di spazi comuni (laboratori, corridoi, aula riunioni,......)  
 raccogliere e prendere nota degli argomenti da affrontare negli Organi Collegiali o in 

sede di interclasse / intersezione / classe; 
 far fronte ai “piccoli” problemi del plesso in emergenza; 
 segnalare rischi, con tempestività. 
2. Il Coordinatore di Plesso si relaziona con: 
 i colleghi e il personale in servizio (punto di riferimento organizzativo; riferire comu-

nicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da altri referenti), 
 gli alunni (rappresenta il Dirigente in veste di responsabile di norme e regole ufficiali 

di funzionamento della propria scuola (autorità delegata); raccogliere, vagliare ade-
sioni ad iniziative generali); 

 le famiglie (disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi 
previsti dai regolamenti interni all’Istituto e dall’organizzazione dei docenti in caso di 
convocazioni; essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione); 

 persone esterne (accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, 
dell’ASP, del Comune, in visita nel plesso; avvisare la Segreteria circa il cambio di 
orario di entrata / uscita degli alunni, in occasione di scioperi/assemblee sindacali, 
previo accordo con il Dirigente; controllare che le persone esterne abbiano un regola-
re permesso della Direzione per poter accedere ai locali scolastici, previo accordo con 
il Dirigente; contattare gli uffici del Comune per problemi di plesso; essere punto di 
riferimento nel plesso per iniziative didattico-educative promosse dagli Enti locali); 
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5.3.15. Funzioni Strumentali 
Le Funzioni Strumentali sono, con il Dirigente Scolastico, corresponsabili della totale 

attuazione del PTOF, sono di stimolo e di guida ai docenti e al personale. 
Si tratta di docenti che mettono a disposizione dell’Istituto la propria professionalità per: 

 la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola dell’autonomia; 
 la gestione del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 
 l’analisi dei bisogni così da definire la “missione” dell’Istituto. 

Il Collegio dei Docenti, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, definisce i 
criteri di attribuzione, il numero e i destinatari delle funzioni strumentali. 

Costante e continua è la collaborazione tra le Funzioni Strumentali poiché, pur agendo 
in precisi ambiti di competenza, tutte lavorano a garantire la piena realizzazione degli 
obiettivi fissati dal PTOF. 

Le Funzioni Strumentali riferiscono alla Dirigenza e al termine dell’anno scolastico 
relazionano al Collegio dei Docenti sul lavoro svolto.  

Durante l’a.s. 2016/2017 il Collegio dei Docenti ha attivato le seguenti Funzioni 
Strumentali: 
Area 1 – Sostegno lavoro Docenti 
Area 2 – Interventi e servizi per studenti 
Area 3 – Trasversale a tutte le aree 

Le Funzioni Strumentali presenteranno una relazione intermedia /Febbraio) ed una fina-
le a finale (Giugno) sul lavoro svolto. Le stesse figure si riuniranno in seduta congiunta con 
cadenza mensile. 

5.3.16. Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) 
Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 (Strumenti d’intervento per 

alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica), 
la Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e la Legge 104/92 art. 15 comma 2, fermo re-
stando quanto previsto dall’art. 15 comma 2 della L. 104/92, estende l’area di competenza del 
Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) alle problematiche relative a tutti i BES. 

A tale scopo i suoi componenti sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordi-
namento presenti nella scuola, in modo da assicurare all’interno del corpo docente il trasfe-
rimento capillare delle azioni di miglioramento intraprese e un’efficace capacità di rileva-
zione e intervento sulle criticità all’interno delle classi. 

Il G.L.I. persegue la finalità di attuare precoci interventi atti a prevenire il disadattamen-
to e l’emarginazione, in un’ottica di piena realizzazione del diritto allo studio. A tale scopo, 
la citata Circolare Ministeriale, delinea e precisa la strategia inclusiva al fine di realizzare 
appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficol-
tà estendendo il campo d’intervento e di responsabilità a tutta la comunità educante 
all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali. 

L’azione del G.L.I. può essere riassunta in competenze di tipo organizzativo, progettua-
le, valutativo e consultivo. In particolare: 

 costituisce l’interfaccia della rete dei C.T.S. (Centri Territoriali di Supporto), dei C.T.I. 
(Centri Territoriali per l’Inclusione) e dei Servizi Sociali e Sanitari territoriali per 
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l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, 
monitoraggio, ecc.); 

 raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzio-
ne di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione; 

 rileva i bisogni educativi speciali (B.E.S.) presenti nella scuola; 

 organizza azioni di confronto sui casi; 

 offre consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e sulle metodologie di gestione 
delle classi; 

 rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli G.L.H. Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, comma 605, lettera b, della Legge 296/2006, tra-
dotte in sede di definizione del PEI, come stabilito dall’art. 10, comma 5 della Legge 30 
luglio 2010, n. 122; 

 entro il mese di giugno, elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, da redigere al termine di ogni anno scolasti-
co. A tale scopo, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione procederà ad un’analisi delle criti-
cità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena 
trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche per 
incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo; 

 nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, provve-
de all’adattamento del Piano Annuale per l’Inclusività, in base al quale il Dirigente Scola-
stico procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini funzionali. 

5.3.17. Gruppo di Lavoro per l’Handicap (GLH) 
Per ogni alunno svantaggiato, all’inizio dell’anno scolastico viene costituita un’equipe 

di lavoro, composta dal Dirigente, da almeno un rappresentante degli insegnanti di classe, 
dall’insegnante specializzato sul sostegno, dall’assistente educatore eventualmente presen-
te, dagli operatori della ASL che si occupano del caso (l’Unità multidisciplinare di cui 
all’articolo 3 del D.P.R. 24 febbraio 1994), dai genitori o dai facenti funzione e da qua-
lunque altra figura significativa che operi nei confronti dell’alunno. 

Per esercitare le sue funzioni di competenza, il gruppo: 
 elabora il Profilo Dinamico Funzionale; 
 elabora il Piano Educativo Individualizzato o almeno individua e coordina le “linee di 

fondo” del PEI; 
 verifica in itinere i risultati e, se necessario, modifica il PEI e/o il PDF. 

Il Dirigente Scolastico: 
 nomina e presiede il gruppo di lavoro; 
 individua il coordinatore (di norma l’insegnante specializzato sul sostegno) che ha il 

compito di redigere il verbale delle riunioni, predisporre e tenere aggiornata la docu-
mentazione; 
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 in caso di assenza o impedimento, il Dirigente Scolastico è sostituito dal coordinatore 
del gruppo. 
Il GLH operativo si riunisce almeno due volte l’anno. Le riunioni vanno verbalizzate. 

5.3.18. Unità Multidisciplinari per l’Età Evolutiva (UMEE) 
L’Unità Multidisciplinare a prevalente operatività territoriale dotate di autonomia or-

ganizzativa funzionale, costituite da almeno un operatore di ciascuna delle seguenti figure 
professionali: neuropsichiatria infantile, psicologo dell’età evolutiva, assistente sociale, 
terapista della riabilitazione (fkt), psicomotricista, logopedista. 

L’UMEE si configura, nell’ambito delle competenze derivate dall’applicazione del 
D.P.R. del 24 febbraio 1994, come un’attività di servizio in risposta ai bisogni di prevenzio-
ne, di diagnosi, terapia e riabilitazione dei problemi psicofisici dell’Età Evolutiva e comun-
que dei soggetti portatori di handicap che, indipendentemente dall’età anagrafica, frequenta-
no scuole di ogni ordine e grado, e si avvale della consulenza specialistica delle figure pro-
fessionali, dipendenti della USL o convenzionate, a seconda della necessità dei casi. 

5.3.19. Docenti 
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a pro-

muovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle 
finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici definiti per i vari ordini e gra-
di dell’istruzione. 

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; es-
sa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di ag-
giornamento e formazione in servizio. 

In attuazione dell’autonomia scolastica i docenti, nelle attività collegiali, attraverso 
processi di confronto ritenuti più utili e idonei, elaborano, attuano e verificano, per gli 
aspetti pedagogico–didattici, il piano dell’offerta formativa, adattandone l’articolazione 
alle differenziate esigenze degli alunni e tenendo conto del contesto socio - economico di 
riferimento, anche al fine del raggiungimento di condivisi obiettivi qualitativi di appren-
dimento in ciascuna classe e nelle diverse discipline. Dei relativi risultati saranno informa-
te le famiglie con le modalità decise dal Collegio dei Docenti. 

Nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, 
l’attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, in 24 
ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti 
d’istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali.  

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente alla funzione 
docente previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a 
carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, 
aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli Organi Collegiali, la 
partecipazione alle riunioni e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative: 
 alla preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; 
 alla correzione degli elaborati; 
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 ai rapporti individuali con le famiglie; 
 partecipazione alle riunioni del Collegio dei Docenti, ivi compresa l’attività di pro-

grammazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati 
degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educa-
tive nelle scuole materne e nelle Istituzioni educative, fino a 40 ore annue; 

 la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di interse-
zione. Gli obblighi relativi a queste attività sono programmati secondo criteri stabiliti 
dal Collegio dei Docenti; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli 
oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da 
prevedere un impegno fino a 40 ore annue; 

 lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relati-
vi alla valutazione. 
Per assicurare un rapporto efficace con le famiglie e gli studenti, in relazione alle di-

verse modalità organizzative del servizio, il Consiglio di Istituto sulla base delle proposte 
del Collegio dei Docenti definisce le modalità e i criteri per lo svolgimento dei rapporti 
con le famiglie e gli studenti, assicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compa-
tibilmente con le esigenze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di 
comunicazione tra istituto e famiglie. 

Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovar-
si in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni mede-
simi. 

5.3.20. Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, svolge attività lavorativa di considere-

vole complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi 
generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordina-
mento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi asse-
gnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 

Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del 
Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, nel piano delle attività, incarichi di 
natura organizzative e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. 

Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predi-
sposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, 
ufficiale rogante e consegnatario dei beni mobili. 

5.3.21. Personale Amministrativo 
Il personale amministrativo, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestiona-

li, strumentali e operative connesse all’attività delle Istituzioni scolastiche, in rapporto di 
collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente. 

Il personale amministrativo ha autonomia operativa e responsabilità diretta 
nell’esecuzione degli atti di ordine amministrativo contabile di ragioneria e di economato, 
può essere addetto, con responsabilità diretta, alla custodia e alla registrazione del materia-
le. Ha competenza nella tenuta dell’archivio e del protocollo. 
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5.3.22. Collaboratore Scolastico 
Il collaboratore Scolastico è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di ac-

coglienza e di sorveglianza degli alunni, nei periodi antecedenti e successivi alle attività 
didattiche, di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza e assisten-
za durante il pasto, di custodia e di sorveglianza generica sui locali della scuola e di colla-
borazione con i docenti. 

5.3.23. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 
Figura disciplinata nell’ordinamento giuridico italiano dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 

2008, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, esperto in sicurezza, in protezione e 
prevenzione designato dai datore di lavoro per gestire e coordinare le attività del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi (SPP), ovvero l’”insieme delle persone, sistemi e 
mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai 
rischi professionali per i lavoratori” (art. 2 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
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6. Determina del fabbisogno 

Il PTOF, facendo riferimento all’andamento “storico” dell’Istituto, in termini di iscri-
zioni, classi, Docenti e non Docenti, determina per il triennio di riferimento il fabbisogno 
aggiuntivo, nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia, di: 1. posti comuni e di soste-
gno; 2. posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 3. posti per il personale ammini-
strativo e ausiliario. 

La determina del fabbisogno rispetta i limiti e parametri previsti dalla L. 107/2015, art. 1, c. 14. 

6.1. Richieste di posti di organico 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico 
dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015. 

6.1.1. Scuola dell’Infanzia 
 

 
Fabbisogno per il triennio 

(previsione in base alla serie storica) 
Motivazione 

(indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche) 

 Posto 
Annualità Comune IRC Sostegno 
2016-17 13 10,5 ore 1 CH 

2 EH 
6 sezioni 40 h (da lunedì a venerdì) 
1 sezioni a 25 h (da lunedì a venerdì) 

2017-18 13 10,5 ore 3 EH 6 sezioni 40 h (da lunedì a venerdì) 
1 sezioni a 25 h (da lunedì a venerdì) 

2018-19 13 10,5 ore 3 EH 6 sezioni 40 h (da lunedì a venerdì) 
1 sezioni a 25 h (da lunedì a venerdì) 

6.1.2. Scuola Primaria 
 

 Fabbisogno per il triennio 
(previsione in base alla serie storica) Motivazione 

(indicare il piano delle sezioni 
previste e le loro caratteristiche) 

 Posto
Annualità Comune Inglese IRC Sostegno 
2016-17 27 1 2 13 22 classi tutte a 27 ore 
2017-18 27 1 2 13 22 classi tutte a 27 ore 
2018-19 27 1 2 13 22 classi tutte a 27 ore 
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6.1.3. Scuola Secondaria di I grado 
 

 Annualità  

Fabbisogno per il triennio 
(previsione in base alla serie storica) 

Discipline o gruppi di discipline 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

Motivazione 
(indicare il piano delle 

sezioni previste e le 
loro caratteristiche) 

A043 Italiano, Storia, Geografia 
Docenti 6 6 6 12 classi tempo 

normale (30ore) Ore residue 0 0 0 

A059 Matematica e Scienze  
Docenti 4 4 4 12 classi tempo 

normale (30ore) Ore residue 0 0 0 

A033 Tecnologia 
Docenti 1 1 1 12 classi tempo 

normale (30ore) Ore residue 6 6 6 

A345 Inglese 
Docenti 2 2 2 12 classi tempo 

normale (30ore) Ore residue 0 0 0 

A245 Francese 
Docenti 1 1 1 12 classi tempo 

normale (30ore) Ore residue 6 2 2 

A028 Arte e immagine  
Docenti 1 1 1 12 classi tempo 

normale (30ore) Ore residue 6 2 2 

A030 Scienze motoria e sportive  
Docenti 1 1 1 12 classi tempo 

normale (30ore) Ore residue 6 2 2 

A032 Educazione Musicale 
Docenti 1 1 1 12 classi tempo 

normale (30ore) Ore residue 6 2 2 

AD00 Sostegno 
Docenti 13 13 13 12 classi tempo 

normale (30ore) Ore residue 0 0 0 

IRC Religione cattolica 
Docenti 0 0 0 12 classi tempo 

normale (30ore) Ore residue 12 12 12 

A043 
Attività di approfondimento 
in materie letterarie 

Docenti 0 0 0 12 classi tempo 
normale (30ore) Ore residue 12 12 12 

 
La proiezione previsionale sul numero delle classi fa riferimento ad un trend storico 

ormai consolidato. Sulle richieste di docenti di sostegno ci si riserva di chiedere ulteriori 
unità sia in base alle nuove iscrizioni sia in base alle nuove certificazioni. In particolare, 
per il sostegno, sarà necessario indicare con puntualità le tipologie di professionalità ri-
chieste (sensoriali e/o psicofisici). 

6.2. Richieste di posti di organico potenziato (Art. 1, comma 7, Legge 107/2015) 

I Docenti del potenziamento avranno, in linea di massima, i seguenti compiti: 
 supporto dei docenti di classe; 

 attività di tipo laboratoriale; 

 attività di recupero disciplinare; 

 sostituzione dei colleghi assenti. 
 
Per il triennio 2016/2019 l’Istituto prevede: 
 
 
 

 Aree omo- n. Classe di Motivazione In ottemperanza alla Legge 107/15 art.1 
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genee di 
attività 

Docenti concorso c.7c),d),i),l),m),r) e in coerenza alle priorità individuate nel 
RAV 

1 Potenzia-
mento 
Umanisti-
co. 
Socio eco-
nomico e la 
legalità 

1  A043 
 EEE 

Si richiede un Docente con approfondite e documentate cono-
scenze in: 
 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 
e democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione in-
terculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità, non-
ché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consa-
pevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle cono-
scenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di edu-
cazione all’autoimprenditorialità. 

2 Potenzia-
mento 
Artistico e 
musicale 

1  A028 
 A032 
 EEE 

Si richiede un Docente con approfondite e documentate cono-
scenze in: 
 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultu-
ra musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle imma-
gini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori. 

3 Potenzia-
mento 
Motorio 

1  A030 Si richiede un Docente con approfondite e documentate cono-
scenze in: 
 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di com-
portamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare rife-
rimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti prati-
canti attività sportiva agonistica. 

4 Potenzia-
mento 
Scientifico 

1  A033 
 A059 

Si richiede un Docente con approfondite e documentate cono-
scenze in: 
 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche; 
 esercitazioni sulle Prove Invalsi per migliorarne gli esiti. 

5 Potenzia-
mento 
Linguistico 

1  A043 
 A245 
 A246 
 EEE 

Si richiede un Docente con approfondite e documentate cono-
scenze in: 
 Valorizzazione e potenziamento delle competenze lingui-
stiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lin-
gua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea; 
 Esercitazioni sulle Prove Invalsi per migliorarne gli esiti. 

6 Potenzia-
mento 
Laborato-
riale 

1  A033 Si richiede un Docente con approfondite e documentate cono-
scenze in: 
 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla cono-
scenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, 
dei beni paesaggistici, urbanistici e territoriali, del patrimonio e 
delle attività culturali. 
 sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con parti-
colare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media, nonché alla produ-
zione; 
 certificazioni informatiche (esaminatore, etc.) 
 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attivi-
tà di laboratorio; 
 somministrazione, gestione ed esercitazioni sulle Prove Invalsi; 
 elaborazione, redazione e pubblicazione di materiali didatti-
ci/organizzativi; 
 piani, programmi e progetti d’Istituto; 
 autovalutazione (RAV) e miglioramento (PdM). 

6.3. Richiesta personale amministrativo e ausiliario 
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 Annualità  

Tipologia 2016-17 2017-18 2018-19 motivazione 
DSGA 1 1 1 Come da organico già assegnato. 

Assistente amministrativo 4 4 4 Come da organico già assegnato. 
Collaboratore scolastico 14 14 14  12 unità come da organico assegnato; 

 2unità per la realizzazione dei Pro-
getti di ampliamento dell’offerta forma-
tiva oltre l’orario curricolare, per la 
complessità logistica dell’Istituto (5 
plessi) e per soppperire alle assenze del 
personale che usufuisce dei benefici 
previsti dalla Legge 104/1992 art. 3 
comma 3. 

Assistente tecnico 1 1 1 Garantire adeguata assistenza speciali-
stica agli utenti (Docenti e Studenti) che 
usufruiscono delle strutture ed attrezza-
ture di cui l’Istituto è dotato. 

6.4. Fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature e materiali. 

L’istituto Comprensivo effettuerà le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle 
attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative tenendo conto del proprio 
fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell’organico 
dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa da realizzare. 

 

Infrastruttura/ attrezzatura 
Motivazione, in riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione Fonti di finanziamento 

Realizzazione infrastrutture di 
rete LAN/WLAN 

 Corrispondenza con il PNSD Avviso AOODGEFID 
9035 del 13 luglio 2015 

Ambienti per l’apprendimento  Corrispondenza con il PNSD Avviso AOODGEFID 
12810 del 15 ottobre 2015 

Acquisto di attrezzature, mate-
riali e dotazioni informatiche 

 Realizzazione di ambienti attrezzati che 
incentivino la creazione del senso di apparte-
nenza ad una comunità educativa. 
 Potenziamento della didattica laborato-
riale ed esperienziale al fine di valorizzare le 
attitudini proprie di ogni studente, nell’ottica 
della diminuzione dell’insuccesso scolastico 
e della dispersione. 
 Promuovere l’inclusione digitale, attra-
verso l’incremento dell’accesso a internet, 
delle competenze digitali e della fruizione di 
informazioni e servizi online a favore di una 
cultura aperta alle innovazioni. 
 Integrazione degli alunni con bisogni 
educativi speciali e con disabilità. 

PON – MIUR - EE.LL 

Acquisto di attrezzature per la de-
materializzazione amministrativa 

 Corrispondenza con il PNSD PON – MIUR - EE.LL 

Acquisto di attrezzature per la 
dematerializzazione didattica 

 Corrispondenza con il PNSD PON – MIUR - EE.LL 
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7. Piano di miglioramento derivante dalla sez n° 5 del RAV 

Il RAV elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione 
ha consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e 
dall’ISTAT, di accertare: 

 area contesto e risorse: buono il contesto territoriale dal punto di vista socio-
economico e delle opportunità di collaborazione con l’amministrazione comunale e le 
associazioni e agenzie educative presenti; 

 area esiti: esiti positivi da parte della totalità degli studenti (da due anni scolastici non 
si sono verificate bocciature per mancato raggiungimento degli obiettivi minimi) an-
che grazie alla personalizzazione dei percorsi educative; 

 area processi – pratiche educative e didattiche: buone le iniziative per l’inclusione e la 
differenziazione; 

 area processi-pratiche gestionali e organizzative: positiva l’organizzazione 
dell’istituto, buone le modalità di informazione alle famiglie; da migliorare quelle at-
traverso il sito. Poche le opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni 
scolastici. 
 
Il piano di miglioramento interesserà 2 aree: 
 

1. Area ESITI – 2.1 “Risultati scolastici” 
PRIORITÀ: diminuire la varianza tra le classi nelle prove Nazionali. 
 

2. Area PROCESSI – 3B.6 “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” 
PRIORITÀ: aumentare la professionalità interna all’Istituto tramite formazione 
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8. Formazione del personale 

8.1. Formazione dei Docenti 

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio 
dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono de-
finite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta forma-
tiva e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche ... ” 
(L.107/2015). 

Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante 
dell’Istituzione scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e 
la loro valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’azione educativa 
nel suo complesso ed in particolare rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento. 
La formazione è parte integrante della funzione docente, essa costituisce una leva strategi-
ca fondamentale per lo sviluppo professionale, per il necessario sostegno agli obiettivi di 
cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 

È un processo sistematico e progressivo di consolidamento ed aggiornamento delle 
competenze didattiche più rispondenti alle necessità e alle modalità di apprendimento dei 
giovani. La scuola si impegna a fornire gli strumenti, risorse e opportunità che garantisca-
no la formazione in servizio, che ciascun docente deve certificare a fine anno scolastico, in 
misura di 20 ore annuali, da un soggetto accreditato dal MIUR. 

Per questa ragione, l’autoformazione individuale non può concorrere al raggiungi-
mento del minimo previsto. La formazione e l’aggiornamento in servizio sono elementi 
imprescindibili del processo di: 

 costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 

 innalzamento della qualità della proposta formativa; 

 valorizzazione professionale 
 
Ciò premesso, la formazione in servizio dei docenti dell’Istituto prevede le seguenti direzioni: 

1. didattica per competenze; 

 favorire l’aggiornamento metodologico didattico per l’insegnamento delle discipline; 

 intervenire sulle abilità di base per lo sviluppo dei processi di apprendimento. 
2. Utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica per diffondere buone pratiche 
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 consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per svi-
luppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informa-
tiche e strumentazioni multimediali; 

 intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare rife-
rimento alla didattica laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasio-
ne privilegiata per la “personalizzazione” dei percorsi formativi. 

 
Finalità e obiettivi 

 garantire la crescita professionale; 

 migliorare il raggiungimento di competenze di base; 

 ridurre l’abbandono scolastico; 

 saper attivare strategie educative e per migliorare negli studenti le competenze sociali 
e culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per una efficace prassi didattica ed 
organizzativa; 

 fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le 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 per-
sonale; 

 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. 

8.2. Formazione del Personale ATA e Collaboratori Scolastici 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica 
correlata 

Gestione delle relazioni interpersonali, comuni-
cazione e gestione dei conflitti 

Personale amministrativo, 
Collaboratori scolastici 

Esigenza che nasce dal quoti-
diano contatto con il pubblico 

Accoglienza utenti interni ed esterni Collaboratori 
scolastici 

Esigenza che nasce dal quoti-
diano contatto con il pubblico 

Gestione delle Emergenze e del primo soccorso Collaboratori 
scolastici 

D.Lgs 81/2008 

Obblighi sulla pubblicità, trasparenza e diffu-
sione di informazioni da parte delle P.A. 

Personale 
amministrativo 

D.L.gs. n. 33/2013 

Collaborazione nell’attuare i processi di inno-
vazione dell’istituzione scolastica 

Personale 
amministrativo 

PNSD

Gestione del sito Web Digitale (pubblicazione 
degli atti istituzionali sul sito, etc.). 

Personale 
amministrativo 

PNSD
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9. Clausola di salvaguardia 

Il Dirigente Scolastico, il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto, dopo aver orga-

nizzato, elaborato e deliberato il PTOF, stabiliscono che l’effettiva realizzazione dello 

stesso è subordinata alla concreta assegnazione, a Codesta Istituzione Scolastica da 

parte dei soggetti interessati (MIUR, EE.LL., etc.) le risorse umane, strumentali e fi-

nanziarie come individuate e richieste.  
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