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PREMESSA 

- Il presente Piano Triennale dell'Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di 

Bovalino, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- il Piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività 

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

proprio atto di indirizzo prot. 19 del 16-11-2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del 

14/01/2016 delibera n° 28; 

- il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 14-01-16 delibera n° 

01. 

 

Il piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche 

necessarie. 

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

 

 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, approvato nel precedente anno scolastico e ormai 

divenuto triennale, è stato aggiornato per l’anno 2016/17 in base al seguente atto di indirizzo per 

rispondere alle nuove e reali esigenze dell’utenza. 

Il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del  28/10/2016    ed è 

stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 28/10/2016  con Delibera n. 35 

Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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Prot. n.4568/A19                                                                Bovalino, 28/10/2016 

 
ATTO D’INDIRIZZO AL COLLEGIO DEI DOCENTI PER L’ AGGIORNAMENTO E 

L’INTEGRAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016/2019  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.P.R. n.297/94 ;  

 VISTO il D.P.R. n. 275/99;  

 VISTO il D.P.R. 20 MARZO 2009, N.89;  

 VISTI gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola ;  

 VISTO l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3;  

 VISTA la Legge n. 107/2015;  

 TENUTO CONTO   

- delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012;  

- degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo delineate negli a.s. precedenti 

dagli OO.CC.; 

-  delle risultanze del processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV)del Piano di Miglioramento;  

 PREMESSO CHE 

- la formulazione della presente direttiva è compito attribuito al Dirigente Scolastico dalla 

Legge n.107/2015 che emana gli Indirizzi Generali del PTOF triennale; 

- l’obiettivo del documento è fornire indicazioni sulle modalità di elaborazione, sui 

contenuti indispensabili, sugli obiettivi strategici da perseguire, sulle priorità, sugli 

elementi caratterizzanti l’identità dell’istituzione scolastica, che devono trovare adeguata 

esplicitazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e sugli adempimenti che il 

corpo docente è chiamato a svolgere in base alla normativa vigente;  

- gli indirizzi PTOF vengono definiti dal Dirigente scolastico che, in proposito, attiva 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle 

rappresentanze sociali; il Collegio dei docenti elabora il PTOF; 

- il PTOF dovrà essere elaborato partendo dalle priorità, dai traguardi e  dagli obiettivi 

emersi nel Rapporto di Autovalutazione (RAV);  

mailto:rcic84500a@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.it
mailto:rcic84500a@pec.it
http://www.comprensivobovalino.gov.it/
http://www.comprensivobovalino.gov.it/
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- riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità; 

- elabora il potenziamento dell’Offerta formativa;  

- promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano nazionale Scuola Digitale;  

 TENUTO CONTO  

- delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel Rapporto di 

Autovalutazione; 

- delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e di 

quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla 

scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio ritenuti fondamentali  gli obiettivi strategici definiti dalla L.107 all’art. 1 c;  

- che le linee di indirizzo rappresentano un atto di trasparenza nei confronti degli stakeholders ;   

- che il PTOF presenta il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali;  

- che il Consiglio d’Istituto approva il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa (P.T.O.F);  

- che il PTOF può essere rivisto annualmente entro il 31 ottobre; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

EMANA 

il seguente Atto di Indirizzo per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di 

amministrazione relative alla redazione del PTOF al fine di:  

- sviluppare le competenze chiave , in modo particolare la Lingua italiana, Matematica  aper 

determinare il miglioramento dei risultati relative alle Prove Invalsi;  

- aumentare strutture e infrastrutture, spazi laboratoriali , aule speciali, laboratory  con 

l’ausilio di interventi esterni ( Comune, Associazioni);  

- sviluppare il curricolo verticale e le pratiche di valutazione comuni;  

- sviluppare  una collaborazione con la famiglia e con il territorio; 

- necessità di alimentare le competenze di cittadinanza: analisi delle problematiche territoriali 

e dell’atteggiamento poco aperto delle famiglie; 

- attivare percorsi di socializzazione , di rispetto delle regole e del bene comune .  

- valorizzare le eccellenze che emergono;  

- migliorare le pratiche di inclusione; 

- migliorare pratiche di orientamento con contatti con le scuole secondarie di secondo grado 

 ( positiva la continuità); 

- attivare maggiori strumenti di controllo e monitoraggio; 

- ricercare risorse economiche alternative;   

- sensibilizzare i docenti alla formazione; 
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- intervenire sulla dispersione scolastica; 

- valorizzare le reti , accordi , convenzioni con diversi organismi; 

- rendere una scuola più aperta al territorio.  

 

Azioni:  

1. promuovere l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali di 

uguaglianza, libertà e accesso al sapere; 

2. potenziare le attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari quali italiano ,  

matematica;  

3. promuovere l’educazione interculturale, anche implementando l’apprendimento delle lingue 

straniere;  

4. valorizzare le comunicazioni alternative , ma efficaci e spendibili attivando percorsi specifici 

sullo studio dello Strumento Musicale;  

5. inserire nel PTOF azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli 

obiettivi indicati nel RAV ed inseriti nel Piano di miglioramento, che diventa parte 

integrante del PTOF; 

6. progettare e realizzare l’offerta formativa nella prospettiva dell’unitarietà, rafforzando la 

dimensione verticale che caratterizza un Istituto comprensivo, favorendo una maggior 

interazione tra i diversi gradi scolastici e curando il progetto di continuità e di orientamento 

scolastico; 

7. inserire attività  che, attraverso un apprendimento formale e informale,  possano costituire 

pratiche educative per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza   per gli studenti  che 

prevedano una valutazione finale; 

8. attivazione  di pratiche di inclusione  per gli alunni disabili e  Bes con la possibilità di 

intervenire nelle specifiche aree dei percorsi formativi , potenziando l’inclusività degli 

alunni attraverso un percorso formativo unico per tutto l’istituto  che si differenzia per fasce 

e  problematiche, ma che segue un indirizzo educativo comune;  

9. promuovere pratiche di attività curriculari verticalizzate per costruire un percorso formativo 

unitario tra gli ordini di scuola; 

10. utilizzare la personalizzazione degli apprendimenti: ricercare strategie di intervento per gli 

alunni in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi 

dell’articolo 29 della legge 107/2015;  

11. applicare  pratiche di trasparenza nella valutazione degli studenti  ( DPR 122/2009 ) e 

valutare attraverso criteri indicativi comuni alle discipline al fine di creare processi 

valutativi efficaci e rispondenti a precise indicazioni condivise;  

12. applicare indicatori comuni nella valutazione della condotta e del comportamento;  

13. migliorare pratiche per l’orientamento scolastico attivando contatti e reti con le scuole e 

promuovendo una cultura dell’informazione specifica, nonché pratiche didattiche mirate a 

far emergere le reali tendenza , attitudini e potenzialità degli alunni;prevedere all’interno del 
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curricolo verticale attività in raccordo con le scuole secondarie di secondo grado del 

territorio;  

14. attuare orari didattici  maggiormente flessibili rispetto alle reali esigenze degli alunni;  

15. organizzare l’orario delle lezioni in modo flessibile; 

16. attivare una didattica a per  gruppi di livello, a classi aperte, e anche gruppi privilegiati al 

fine di personalizzare i percorsi didattici in un’ottica formativa unitaria;  

17. favorire pratiche di intervento e azioni progettuali contro la dispersione scolastica anche con 

interventi di esperti;  

18.  curare la produzione di materiali didattici  attinenti all’azione didattica promossa sia in 

attività curriculari che in attività extra curriculari;  

19. incrementare i laboratori e potenziare la strumentazione digitale nell’ICS anche con l’ausilio 

di fondi provenienti da Enti e/o associazioni;  

20. sviluppare  attività didattiche e formative  utilizzando in modo sistematico  la tecnologia 

digitale;  

21. incentivare il personale docente alla scelta di percorsi formativi sulle pratiche didattiche 

digitalizzate ( Registro elettronico, LIM, Sito );  

22.  introdurre per il  personale docente la scelta di pratiche formative anche e-learning o a 

distanza , ma optare anche per  percorsi formativi mirati , con la presenza di esperti in loco 

per accrescere il dialogo e il confronto tra i partecipanti;  

23. integrare e diffondere le possibilità offerte dalle nuove Tecnologie dell'Informazione e della 

comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, sia per supportare la didattica, 

sia per rendere efficace ed efficiente la gestione degli atti amministrativi;  

24.  attivare formazione sulla Sicurezza per tutto il personale e sulle pratiche di primo soccorso 

per gli studenti;  

25. promuovere l’integrazione con il territorio in una pratica formativa sinergica che mira al 

coinvolgimento  di Enti, Associazioni e famiglie;  

26. aprire la scuola oltre gli orari tradizionali offrendo un sevizio alla comunità in 

collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni; 

27.  sviluppare le  competenze  digitali nel settore amministrativo ai fini della 

dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione di tutta l’attività dell’Istituto 

comprensivo in supporto  anche dell’azione didattica;  

28. attivare strumenti di controllo e monitoraggio efficaci; 

29. ampliare l’organico potenziato con le priorità, emerse dal Rapporto di Autovalutazione e  

dalle esigenze rilevate.  
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SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE 

 

L’Istituzione scolastica, articolata nella componente docente e dei servizi generali e amministrativi, 

è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal Dirigente Scolastico.  

Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico - educativo che amministrativo, concorrono ad una sola 

finalità: la realizzazione di un’offerta formativa valida ed efficace.  

L’Istituto pone gli alunni al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e 

implementando l’efficacia delle proprie modalità di organizzazione. 

 L’Istituto tiene conto delle esigenze delle famiglie e dell’utenza, anche attraverso:  

- valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;  

- valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio; 

- collaborazione con il territorio (utenza, Amministrazioni Comunali, Associazioni, Enti);  

- sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole per promuovere forme di cooperazione, 

informazione e formazione.  

Nell’ambito delle relazioni interne ed esterne, l’Istituto promuoverà iniziative quali:  

- ampio utilizzo del sito web, allo scopo di rendere visibile l’offerta formativa dell’istituto; 

- pubblicazione di news informative curate dai docenti, deliberazioni, anagrafe delle 

prestazioni, albo pretorio; 

- pubblicazione di lavori significativi prodotti dagli alunni;  

- registro elettronico e gestione on-line delle assenze, ritardi, voti, comunicazioni scuola-

famiglia, pagelle on line.  

Il  PTOF, documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la propria identità, dovrà 

includere ed esplicitare: 

- l'Offerta formativa, 

- il Curricolo verticale caratterizzante; 

- le Attività progettuali; 

- i Regolamenti e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 nonché: 

- attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15 comma 12); 

- definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla 

violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività 

di sensibilizzazione). 

E ancora: 

- gli indirizzi del Dirigente Scolastico  e le priorità del RAV;  

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa 

(comma2);  
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- il fabbisogno di ATA (comma3);  

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali;  

- il Piano di Miglioramento (riferito al RAV);  

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 

 

Il  Collegio dei Docenti  è tenuto ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da 

assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, l’imparzialità e la  

trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni. 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti sarà chiamato ad integrare il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, entro il 31 ottobre . 

 

Il Dirigente Scolastico si augura che la collaborazione tra il personale docente continui ad essere 

fattiva e competente e che rappresenti un momento di crescita formativa per la nostra scuola perché 

si possa migliorare in un clima relazionale sempre più intenso ed in una partecipazione sempre più 

attiva e mirata al fine di accrescere quelle competenze, tanto decantate, che ci possano proiettare in 

una dimensione europea dell’istruzione.   

Il Dirigente Scolastico  

       F.to  Prof.ssa Rosalba Antonella Zurzolo   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n. 39/93 
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SEZIONE 1 

ISTITUTO COMPRENSIVO  BOVALINO 

 

Dati identificativi 

 

Scuola statale - ISTITUTO COMPRENSIVO 

Dirigente scolastico ROSALBA ANTONELLA ZURZOLO 

Indirizzo 

 

 

VIA VENTIQUATTRO MAGGIO, 89034 

BOVALINO (RC) 

Codice RCIC84500A (Istituto principale) 

Telefono 096461109 

Fax 0964679165 

Email RCIC84500A@istruzione.it  

Pec rcic84500a@pec.istruzione.it  

 

Numero 

plessi/scuole     7 

 

 Infanzia:  3 

 Primaria: 3 

 I Grado:   1 

 

L’Istituto Comprensivo è presente in Internet con un proprio sito web all’indirizzo 

www.comprensivobovalino.gov.it  dove sono reperibili informazioni utili ai fruitori, interni o 

esterni alla scuola.  

 

tel:096461109
mailto:RCIC84500A@istruzione.it
mailto:rcic84500a@pec.istruzione.it
http://www.comprensivobovalino.gov.it/
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo di Bovalino, nato in seguito alla razionalizzazione della rete scolastica, 

comprende tre sedi di Scuola dell’Infanzia, tre sedi di Scuola Primaria e una sede di Scuola 

Secondaria di 1°grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Borgo 

 

Scuola dell’Infanzia 
Capoluogo e Sant’Elena 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Via XXIV Maggio 

 

Scuola Primaria 
Via Quattro Novembre 

 Scuola Primaria 
Frazione Pozzo  

 



 
Istituto Comprensivo di Bovalino 

 
 

12 
 

SCUOLA E TERRITORIO 

Le scuole appartenenti all'Istituto Comprensivo di 

Bovalino: Infanzia, Primaria e Secondaria di primo 

grado sono situate in un unico territorio che si 

presenta composito, sia dal punto di vista della realtà 

produttiva e delle risorse culturali, sia sotto quello 

della stratificazione professionale e sociale della 

popolazione, della provenienza geografica degli 

abitanti, e delle condizioni economiche e culturali 

delle famiglie. 

Bovalino è situato sulla costa ionica, tra le due fiumare di Bonamico e Pintammati, presenta una 

morfologia pianeggiante e collinare e confina con i comuni di Ardore, Benestare, San Luca e 

Bianco. La sua posizione geografica è strategica e lo vede punto di confluenza e di transito dei paesi 

dell’entroterra. L’ambiente sociale, originariamente costituito in prevalenza da famiglie di 

pescatori, agricoltori ed operai, si è notevolmente modificato dopo gli anni settanta, in seguito 

all’espansione edilizia che ha caratterizzato gli insediamenti di nuclei familiari provenienti dai 

Comuni di Careri, San Luca, Platì e Benestare, i quali hanno contribuito allo sviluppo delle attività 

economiche e all’incremento della popolazione scolastica. Anche la presenza degli stranieri 

contribuisce a rendere ancora più complessa la realtà territoriale e sollecita ulteriormente la scuola a 

ricercare nuove strategie di integrazione e di formazione umana e sociale, oltre che di istruzione. 

Oggi la comunità basa la propria economia sul commercio, sulle piccole attività artigianali e 

imprenditoriali, sui liberi professionisti e sugli impiegati nella forestale e nei servizi. 

 

 

ESIGENZE DEL TERRITORIO E RISPOSTE DELLA SCUOLA 
 

Il territorio in cui opera la Scuola è ad alto rischio criminalità; è povero di risorse, di stimoli che 

sviluppino nei ragazzi interessi per attività e problemi al di fuori del loro vissuto quotidiano; manca 

di strutture per la loro aggregazione, ad eccezione dell’A.C.R., dei gruppi Scout e di alcune 

associazioni che promuovono attività di volontariato e ludico-sportive. Non esistono, infatti, luoghi 

che consentano di praticare attività fisica, oppure centri culturali quali teatro e cinema. Ne consegue 

che molte famiglie sono costrette a spostarsi nei comuni limitrofi per dare ai loro figli più ampie 

opportunità, mentre molti altri ne restano privi. 

Il tessuto sociale e l’eterogeneità socio-economica si evidenziano in modo rilevante nella 

composizione delle classi, nelle quali emergono situazioni di disagio e di dispersione scolastica 

che possono derivare da particolari situazioni familiari, da difficoltà nei rapporti interpersonali, da 

mancanza di valori di riferimento, da mancanza di stimoli per la crescita personale, da eccesso di 

stimoli provenienti dai mass-media. 

Le difficoltà nel comportamento, l’ansia da prestazione, l’insicurezza di fronte alle situazioni da 

risolvere, l’attenzione sempre più ridotta, l’incapacità di orientarsi sono caratteristiche molto 

frequenti nei nostri alunni al punto da tradursi in difficoltà concrete nel rapportarsi con il mondo 

esterno e con se stessi. 

La scuola, nel tentativo di apportare il suo contributo al miglioramento della situazione scolastica 

delineatasi, si propone sia come centro educativo il cui intervento vuole andare oltre gli ambiti 

disciplinari per affrontare con gli alunni tematiche di carattere etico e sociale che favoriscano in 

loro l’acquisizione di valori e stili di vita positivi, sia come “sistema aperto” per cercare una nuova 

“alleanza educativa”avente lo scopo  di accompagnare i ragazzi nel loro processo di crescita. 

Per quanto fin qui esposto, l’Istituto Comprensivo di Bovalino intende porre, quale priorità 

del P.T.O.F. 2016/2017, la ricerca di relazioni più organiche con tutti i soggetti istituzionali, sociali, 
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culturali e scolastici presenti nel territorio, secondo modalità che abbiano per obiettivo 

l’interscambio e il flusso biunivoco di informazioni, comunicazioni, incontri, servizi tra la nostra 

scuola e le diverse realtà territoriali. 

 
 

 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del 

territorio e dell’utenza come di seguito specificati: 

- Genitori  

- Rappresentante Associazione  Pro-loco  

- Rappresentante Associazione Arciconfraternita 

- Rappresentante Associazione AGAVE 

- Rappresentante Camera minorile”L’Aquilone” 

- Parroco – Oratorio  

- Altre Istituzioni scolastiche  

 

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte: 

- Con tutte le componenti si evidenziano dichiarazioni di impegno per la piena 

collaborazione; 

- L’Associazione Pro-loco propone di attivare alcune azioni formative di tipo ludico – 

creativo in collaborazione; 

- L’Associazione Arciconfraternita propone di attivare alcune azioni formative come pratiche 

di ricerca-azione in collaborazione; 

- L’Associazione AGAVE propone attivazione di Percorsi studio sul Territorio e Percorsi di 

Legalità ;  

- Camera minorile “ L’Aquilone” di Locri per interventi mirati su  bullismo e cyberbullismo   

e sulla figura della donna; 

- Il Parroco, tramite l’oratorio, chiede la possibilità di creare maggiore apertura per un 

coinvolgimento più attivo degli alunni, anche con l’ausilio di missionari che, recandosi a 

scuola, potrebbero sensibilizzare gli allievi su alcune tematiche di tipo umanitario, attraverso 

pratiche di solidarietà. 
 

      Continua e costante è  la collaborazione con il Comune di Bovalino, con le Forze dell’Ordine e 

con Associazioni che volessero attivare proposte formative di collaborazione. 

 

Con le Istituzioni scolastiche territoriali è stato stretto un accordo di rete sull’orientamento 

scolastico e su piani di formazione. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTE E PARERI PROVENIENTI DAL TERRITORIO E 

DALL’UTENZA 

 

  



 
Istituto Comprensivo di Bovalino 

 
 

14 
 

RETI D’AMBITO E RETI DI SCOPO 

 

Con nota del 7 Giugno 2016, il Miur ha emanato le “Indicazioni per la formazione delle Reti 

di Ambito e di Scopo ai sensi dell’articolo 1, commi 70, 72 e 74 della legge 107/2015”. 

Le prime sono costituite da scuole appartenenti allo stesso ambito territoriale e sono tese a 

trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la 

valorizzazione delle risorse professionali, la formazione e la gestione di funzioni e attività 

amministrative,  mentre le seconde possono essere costituite tra scuole appartenenti anche ad ambiti 

diversi, sulla base dell'individuazione di un'area progettuale comune, in corrispondenza di ben 

determinate priorità e specifiche esigenze evidenziate e in relazione al perseguimento di specifici 

obiettivi configurati nel Piano triennale dell’offerta formativa. 

Il nostro Istituto, teso a rafforzare il legame con il territorio di appartenenza e convinto di poter 

realizzare azioni più rispondenti alla complessità delle dinamiche scolastiche attraverso lo 

strumento della rete, ha sottoscritto, in data 14 luglio 2016, l’accordo  per la costituzione della Rete 

di Ambito, che raccoglie ventiquattro Istituzioni scolastiche dello Ionio reggino. 

Con tale accordo si propone di perseguire i seguenti obiettivi, considerati prioritari: 

- il contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale, quali la dispersione e l’abbandono 

scolastico; 

- la valorizzazione di tutti gli alunni, a prescindere da abilità, genere, linguaggio, origine 

etnica o culturale; 

- la formazione dei docenti, intesa come opportunità di crescita e di sviluppo professionale per 

l’intera comunità scolastica. 

Le Reti  
 

- Rete di Ambito : Supporto all’Inclusione;  

- Rete di Ambito:  Curricolo verticale e valutazione;  

- Rete di Ambito:  Pratiche amministrative ;  

- Rete di scopo:     Lingua  Italiana;  

- Rete di scopo:     Legalità  

- Rete di scopo:     Iniziative curricoli digitali;  

- Rete di scopo:     Dispersione scolastica;  

- Rete di scopo:     Matematica ;  

- Rete di scopo:     Sicurezza .  

 



 
Istituto Comprensivo di Bovalino 

 
 

15 
 

GLI ORDINI DI SCUOLA 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

La Scuola dell’Infanzia accoglie 225 bambini dai 3 ai 6 anni d’età.  

Essa attua un progetto educativo ed un’offerta formativa conforme agli ordinamenti ed alle 

disposizioni vigenti e si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, 

della competenza e della cittadinanza dei bambini, ognuno dei quali, considerato nella propria 

unità fisica, intellettiva e affettiva, è  impegnato in un processo di continua interazione con i 

coetanei, gli adulti, l’ambiente e la cultura. 

A tale scopo la Scuola si fa carico di un'azione educativa specifica, indirizzata allo sviluppo 

dell'alunno, servendosi di interventi educativi attuati in rapporto alla specifica realtà socio-

ambientale in cui opera, all'ambiente familiare di provenienza, alla realtà socio-culturale dei 

componenti la sezione. 

In essa ogni bambino è guidato: 

- a scoprire il valore di se stesso, degli altri e della realtà sociale e ambientale circostante; 

- a dar significato alle proprie esperienze come approccio ai diversi campi di esperienza; 

- ad apprendere gli “alfabeti” di tutti i linguaggi, esercitando differenti potenzialità di pensiero per 

scoprire, via via, il proprio stile di apprendimento; 

- a cooperare per la buona riuscita del compito, perché l’imparare non è solo un processo 

individuale. 

Le attività verranno svolte partendo sempre dalle esperienze dei bambini che, attraverso il fare, lo 

sperimentare, il contatto con le cose reali e alla loro portata, avranno la possibilità di raggiungere le 

competenze della loro età con tempi e modalità individuali. 

Tutte le attività, il cui filo conduttore è il gioco, vengono proposte in maniera trasversale ai cinque 

campi d’esperienza, attraverso cui si tende a raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze del bambino. 
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Scuola Primaria 

La Scuola Primaria accoglie 515  alunni, dislocati su tre plessi.  

Essa ricopre un arco di tempo basilare per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità 

dell’alunno, in quanto promuove l’acquisizione di tutti i fondamentali tipi di linguaggio e un primo 

livello di padronanza dei quadri concettuali, delle abilità, delle modalità d’indagine essenziali alla 

comprensione del mondo. 

Si propone pertanto di: 

- apprezzare il patrimonio dei valori e dei comportamenti del bambino; 

- accompagnare gli alunni nel passaggio dal loro patrimonio culturale agli ordinamenti formali 

del sapere presenti nelle discipline di studio; 

- orientare gli alunni verso la cura e il miglioramento di sé e della realtà in cui vivono; 

- operare in modo che gli alunni possano sperimentare l’importanza sia dell’impegno 

personale, sia del lavoro di gruppo. 

Gli insegnanti, consapevoli  dell’importanza di questo segmento dell’istruzione, tendono a mettere a 

disposizione del bambino il sapere nelle sue varie articolazioni: matematico – scientifica, 

tecnologica, linguistico – espressiva, storico-geografica, motoria, con un discorso organico che 

viene sviluppato secondo linee programmate a breve e lungo tempo, classe per classe. Inoltre 

strutturano i percorsi formativi in correlazione con gli obiettivi e le finalità delineati dall’attuale 

normativa. 

In ciascuna classe opera un team di due o più docenti, che organizzano collegialmente il lavoro 

suddiviso per ambiti disciplinari e predispongono un orario settimanale che tiene conto 

dell’alternanza, nel rispetto del carico cognitivo e della varietà delle proposte didattiche. 

L’organizzazione della didattica è basata essenzialmente sul raggruppamento classe, relativamente 

alle attività curricolari specifiche. 

Il raggruppamento per interclasse e il raggruppamento per classi parallele vengono attivati per la 

realizzazione dei progetti di plesso, per i momenti comunitari e per le uscite di studio finalizzate. 
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Scuola Secondaria di Primo grado 

La Scuola Secondaria di Primo Grado accoglie 326 alunni. 

Essa continua il percorso già iniziato dagli altri ordini di scuola e conclude il primo ciclo 

d’istruzione. Riprende il percorso di promozione  del senso di responsabilità della persona – 

alunno che si traduce nel far bene il proprio lavoro, nel portarlo a termine, nell’aver cura di sé e 

dell’ambiente che lo circonda, nell’aver rispetto degli altri quando si è inseriti in un contesto 

sociale. 

Nella Scuola  Secondaria di Primo Grado i docenti tendono a favorire una più appropriata 

padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, nella prospettiva 

della elaborazione di un sapere integrato. Dovendo presentare le discipline come chiavi di 

interpretazione disponibili ad ogni possibile utilizzazione, cercano dunque, così come suggeriscono 

le Indicazioni Ministeriali, di evitare ogni possibile frammentazione dei saperi sul piano culturale e 

l’impostazione trasmissiva sul piano didattico. 
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LA SCUOLA IN NUMERI 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

 Capoluogo Sant’Elena Borgo 

N°Alunni 62 40 123 

N° Sezioni 3 2 5 

 N° COMPLESSIVO INSEGNANTI: 24 

Scuola Primaria 

 Capoluogo Borgo Pozzo 

N°Alunni 269 200 41 

N° Classi 14 11 4 

 N° COMPLESSIVO INSEGNANTI: 51 

Istituto Secondario di Primo Grado 

 Tempo prolungato Tempo normale 

N°Alunni 212 114 

N° Classi 9 5 

N° COMPLESSIVO INSEGNANTI: 42 

N° COMPLESSIVO PERSONALE ATA 26 
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 

SCUOLA INFANZIA 

ORARIO                                                          ATTIVITÀ 

8:00 – 8:30 Ingresso/Accoglienza / Sistemazione indumenti e zaini / Gioco libero / conversazioni 

8:30 – 9:30 

Attività di routine di sezione: gioco delle presenze/aggiornamento del calendario settimanale 

e meteorologico / affidamento degli incarichi / circle time (giochi di contatto, di conoscenza, 

di relazione …) 

9:30 – 10:00 Uso dei servizi igienici / Merenda 

10:00 – 11:30 Attività organizzate secondo gli obiettivi formativi 

11:30 – 12:00 Riordino del materiale / preparazione per il pranzo 

12:00 – 13:00 Pranzo 

13:00 – 15:20 
Gioco libero / Attività motoria / Attività didattiche / Attività musicale / Attività manuali / 

Intersezione 

15:20 – 15:30 Riordino del materiale 

15:45 – 16:00 Uscita 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA Classe 

I 

Classe 

II 

Classe 

III 

Classe 

IV 

Classe 

V 

Lingua italiana 8 7 6 6 6 

Musica 1 1 1 1 1 

Approfondimento musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 1 1 

Educazione  fisica 1 1 1 1 1 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze  2 2 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 1 1 

Lingua inglese 1 2 3 3 3 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

DISCIPLINE CLASSI  I - II - III   A TEMPO NORMALE 

Italiano 6 h 

Storia + Geografia 3 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Matematica 4 h 

Scienze 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e Immagine 2 h 

Musica 2 h 

Scienze Motorie 2 h 

Religione 1 h 

Approfondimento 1 h 

DISCIPLINE 
CLASSI  I - II - III    A TEMPO PROLUNGATO 

In una sezione è attivo il Corso ad Indirizzo Musicale  

Italiano 6 h 

Storia + Geografia 3 h 

Inglese 3 h 

Francese 2 h 

Matematica 4 h 

Scienze 2 h 

Tecnologia 2 h 

Arte e Immagine 2 h 

Musica 2 h 

Scienze Motorie 2 h 

Religione 1 h 

Approfondimento 1 h 

Mensa 2 h 

Attività curricolari di Italiano e matematica 

(rientro pomeridiano) 
4 h 

Indirizzo musicale nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 e nei giorni di 

martedì e giovedì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO:   

Prof.ssa. Rosalba Antonella Zurzolo 

1° COLLABORATORE: Prof. Domenico Labadessa 

2° COLLABORATORE: Prof. Rinaldo Emilio Pipicelli 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: Antonella Rodà 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: Beatrice Scarfò – Giuseppe Battaglia – Luigi Morello – Giuseppa 

Ligato   – Domenica Modaffari – Isabella Di Giorgio (utilizzata) 
 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

Area 1: Rosetta Cordì 

Area 2: Caterina Multari 

Area 3: Maria Zappia 

Area 4: Teresina Spagnolo 

COMMISSIONI DI LAVORO AL PTOF 

Referente e Commissione continuità: Elisabetta Perrone (Referente) – Claudio Saporito 

Commissione Invalsi: Maria Blefari –Teresina Spagnolo – Maria Rita Stillitano – Luciana Stranges 

Commissione Viaggi: Anna Maria  Lozza – Caterina Multari – Carmelina Novella – Francesca Sollazzo 

 

COORDINATORI DIDATTICI 

Infanzia: Vincenzo Cristiano 

Primaria: Maria D'Agostino 

Secondaria di primo grado: Claudio Saporito  

 

COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

Infanzia: Maria Antonietta Morabito 

Primaria: Maria D'Agostino – Maria Federico 

Secondaria di primo grado: Maria Grazia Colella – Maria Rita Stillitano – Zappia Maria 

 

FIGURE DI COORDINAMENTO PER L'INCLUSIONE 

Infanzia: Rosabella Nobile 

Primaria: Maria Teresa Muscari 

Secondaria di primo grado: Maria Teresa Procopio 

COORDINATORE ATTIVITÀ MUSICALI: Paola Fumagalli 

COORDINATORE SRUMENTO MUSICALE: Marcello De Luca 

RESPONSABILI DI SEDE 

Infanzia capoluogo – Sant’Elena: Gloria Versace 

Infanzia Borgo: Maria Antonietta Morabito 

Primaria Borgo: Federico Maria 

Primaria Pozzo: Antonella Cicciarello 
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività previste dal PTOF vengono di seguito 

esplicitati i ruoli, le funzioni e i compiti delle figure di coordinamento  per l’organizzazione e la 

gestione della scuola. 

Ruolo: Primo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Funzioni: 

- collabora con il Dirigente scolastico per la formulazione dell’ordine del giorno del Collegio 

dei Docenti e ne verifica le presenze durante le sedute; 

- predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni per le riunioni 

collegiali; 

- è Responsabile del Plesso della Scuola Secondaria di Primo Grado; 

- collabora nella predisposizione delle circolari e ordini di servizio; 

- raccoglie e controlla le indicazioni dei responsabili dei diversi plessi; 

- collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 

- si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni e dei docenti;  

- predispone  le sostituzioni  in caso di assenze dei docenti in relazione alle necessità ed 

esigenze (assenze, scioperi, assemblee, uscite didattiche), nonché le modalità di 

accertamento del suo rispetto; 

- partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente scolastico; 

- coordina l’organizzazione e l’attuazione del  PTOF; 

- collabora alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali e dal 

regolamento di istituto; 

- collabora per la formulazione dell’orario scolastico; 

- cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 

- svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 

- svolge azione di controllo sulle modalità di utilizzo di laboratori e aule ;  

- collabora nell’organizzazione e nello svolgimento dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa riguardanti tematiche sociali, ambientali, di cittadinanza attiva e volontariato; 

- presta supporto e collaborazione  nell’organizzazione dei corsi di formazione;  

- coordina i lavori delle Funzioni Strumentali;  

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

Dirigente Scolastico: Rosalba Antonella Zurzolo 

Docenti Scuola Secondaria: Domenico Labadessa, Caterina Multari, Claudio Saporito, Maria Teresa 

Procopio, Maria Zappia 
Docenti Scuola Primaria: Rinaldo Emilio Pipicelli, Antonella Cicciarello, Caterina Mollica 

Docenti Scuola Infanzia: Rosabella Nobile, Caterina Monteleone 

Funzione Strumentale Area 4: Teresina Spagnolo 

Componente ATA: Antonella Rodà 

Genitore del Consiglio d’Istituto: Rocco De Vita  

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Dirigente Scolastico: Rosalba Antonella Zurzolo 

Docenti: Domenica Caracciolo, Rosa Ruffo, Maria Zappia 

Genitori: Francesco Costabile, Rocco De Vita 

Componente esterno: Carmela Spinella 
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- collabora per l’organizzazione delle prove INVALSI; 

- coordina i lavori delle Commissioni di lavoro; 

- collabora per la predisposizione dell’Organico d’Istituto;  

- partecipa, su delega del Dirigente scolastico, a riunioni presso gli Uffici scolastici periferici; 

- collabora alle attività di orientamento; 

- segue le iscrizioni degli alunni; 

- fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 

- collabora alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche e funzionali. 

 
Ruolo: Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico  

Funzioni: 

- sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento del Docente Primo 

Collaboratore; 

- è Responsabile del Plesso della Scuola Primaria Capoluogo; 

- collabora alla gestione generale dell’Istituto; 

- svolge, su delega del Dirigente Scolastico, particolari compiti organizzativi e gestionali in 

caso di assenza o impedimento del Docente Primo Collaboratore; 

- collabora nella predisposizione  e stesura delle circolari , materiale informativo e  ordini di 

servizio controllandone la presa visione e  ne cura  la diffusione;  

- collabora per la formulazione dell’orario scolastico;  

- si occupa dei permessi di entrata e uscita degli alunni e dei docenti;  

- predispone  le sostituzioni  in caso di assenze dei docenti in relazione alle necessità ed 

esigenze (assenze, scioperi, assemblee, uscite didattiche), nonché le modalità di 

accertamento del suo rispetto; 

- cura i rapporti e la comunicazione con le famiglie; 

- svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere dall’Istituto; 

- collabora con il Dirigente scolastico per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 

- effettua azioni di vigilanza e controllo sulla disciplina degli alunni , anche tramite la visione 

e il controllo dei registri di classe;  

- comunica particolari problematiche rilevate al Dirigente Scolastico e ne dà comunicazione 

alle famiglie; 

- collabora alle attività di orientamento; 

- collabora per la predisposizione dell’Organico d’Istituto; 

- collabora nell’organizzazione di eventi e manifestazioni, anche in collaborazione con 

strutture esterne; 

- collabora nell’organizzazione e nello svolgimento dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa riguardanti tematiche sociali, ambientali, di cittadinanza attiva e volontariato; 

- collabora per l’organizzazione delle prove INVALSI 

- coordina le operazioni di adozione dei libri di testo;  

- svolge Funzioni di Supporto al Dirigente Scolastico;  

- partecipa agli incontri di staff.     

 

Ruolo: Funzione Strumentale Area 1 (Integrazione e gestione del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; Coordinamento attività) 

Funzioni:  

- curare la gestione, l’aggiornamento costante, la revisione e la pubblicizzazione del PTOF, il 

monitoraggio delle attività curricolari, extracurricolari e i progetti didattici; 

- coordinare l’elaborazione delle attività del PTOF con riferimento alla Legge n. 107/2015; 

- coordinare le attività di progettazione e di programmazione raccordandosi con i referenti dei 

dipartimenti e delle Commissioni di lavoro, ai fini della realizzazione dei curricoli; 
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- svolgere il compito di Referente d’Istituto per la gestione del PTOF; 

- coordinarsi con le altre funzioni e/o referenti dello stesso ambito e di altri ambiti; 

- partecipare agli incontri dello Staff organizzativo, della Commissione PTOF e del Nucleo di 

Autovalutazione e a corsi di formazione specifica. 

 

Ruolo: Funzione Strumentale Area 2 (Interventi e servizi per studenti; Attività d’integrazione rivolte al 

benessere ed alla formazione degli studenti; Coordinamento delle attività extracurriculari; Attività di 

orientamento e tutoraggio; Coordinamento di compensazione, integrazione e recupero) 
Funzioni:  

- definire le modalità di accoglienza degli alunni; 

- pianificare e organizzare azioni formative verticalizzate e verificarne i prodotti;promuovere 

e coordinare le attività di orientamento con le scuole superiori per gli alunni della terza 

classe della Scuola Secondaria di Primo grado e attivare contatti ed appositi incontri con le 

scuole superiori;organizzare incontri anche con i genitori degli alunni interessati; 

- promuovere la partecipazione dell’Istituto a progetti e iniziative (concorsi, manifestazioni) 

atti a migliorare l’offerta formativa e favorire la diffusione delle informazioni all’interno 

dell’Istituto in merito a concorsi, bandi, opportunità per studenti e docenti; 

- favorire la partecipazione ad iniziative per la formazione dei docenti; 

- coordinarsi con le altre funzioni e/o referenti dello stesso ambito e di altri ambiti; 

- partecipare agli incontri dello Staff organizzativo e corsi di formazione specifica. 

 

Ruolo: Funzione Strumentale Area 3 (Responsabile del coordinamento e della gestione di laboratori 

informatici e multimediali e di eventuali proposte di integrazione e/o potenziamento; Coordinamento corsi di 

aggiornamento del personale sulla didattica multimediale; Utilizzo di materiale didattico e software da 

proporre agli insegnanti delle diverse discipline; Produzione di materiali informativi, anche cartacei, di 

supporto alle attività d’Istituto) 

Funzioni:  

- coordinare l’organizzazione dell’uso dei laboratori; 

- incontrare i docenti per risolvere problemi connessi all’insegnamento dell’informatica; 

- favorire la diffusione dell’informatica nella didattica e fornire il materiale relativo; 

- curare l'aggiornamento e implementare il sito web d'Istituto; 

- favorire lo sviluppo spazi esterni collegati al sito; 

- coordinare e sviluppare l’utilizzo delle LIM, del Registro elettronico e delle nuove 

tecnologie nella didattica; 

- predisporre momenti di aggiornamento e autoaggiornamento specifici; 

- coordinarsi con le altre funzioni e/o referenti dello stesso ambito e di altri ambiti; 

- partecipare agli incontri dello Staff organizzativo e corsi di formazione specifica. 

 

Ruolo: Funzione Strumentale Area 4 (Valutazione delle attività del PTOF; Rapporti scuola-famiglia; 

Coordinamento attività di accoglienza, motivazione, orientamento e integrazione; Realizzazione di progetti 

formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne ; Responsabile professionale dei docenti (area professionale-

comune); Autoanalisi e valutazione di sistema) 

Funzioni:  

- attuare il monitoraggio e la verifica in itinere sulle attività previste nel PTOF: revisione e 

monitoraggio del Piano di Miglioramento con la predisposizione e gestione di questionari 

tendenti a monitorare l’azione educativa, didattica, organizzativa e operativa del PTOF e del 

PDM nei vari soggetti operanti all’interno della scuola al fine di rimuovere eventuali 

disfunzioni; 

- occuparsi della diffusione del PTOF presso il personale interno alla scuola e le famiglie 

degli studenti; 
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- promuovere iniziative in collaborazione con Enti locali e Associazioni presenti sul per 

iniziative progettuali che possano favorire l’integrazione e l’inclusione; 

- coordinare eventi particolari: promozione della legalità (organizzazione di incontri, 

seminari, convegni, incontri con le famiglie); rapporti e collaborazione tra la scuola e le 

istituzioni del territorio (ASL; COMUNE; FORZE DELL’ORDINE); azioni di prevenzione 

bullismo, atti vandalici e illegali; Educazione Ambientale ( festa dell’albero, giornate 

ecologiche, raccolta differenziata della scuola, …); 

- coordinarsi con le altre funzioni e/o referenti dello stesso ambito e di altri ambiti; 

- individuare attività formative da comunicare ai docenti; 

- partecipare agli incontri dello Staff organizzativo e corsi di formazione specifica. 

 

Ruolo: Commissione continuità 

Funzioni:  

- formula proposte per attività e progetti comuni per realizzare la continuità; 

- coordina e segue i progetti dei docenti delle classi ponte; 

- raccoglie i materiali e le documentazioni; 

- coordina i lavori dei dipartimenti disciplinari; 

- propone attività comuni ai tre ordini di scuola. 

 

Ruolo: Commissione Invalsi 

Funzioni: 

- organizza e coordina le procedure relative alle prove ; 

- diffonde i risultati delle prove INVALSI predisponendo relazione illustrativa all’interno del 

Collegio; 

- si accerta della correttezza del caricamento dati; 

- si attenziona sulle scadenze e circolari di riferimento e relativa applicazione delle stesse; 

- si occupa delle operazioni legate alla somministrazione delle Prove Invalsi nella Scuola 

Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado; 

- carica i dati nella piattaforma specifica dopo aver provveduto alla correzione dei fascicoli. 

 

Ruolo: Commissione viaggi 

Funzioni: 

- raccoglie le proposte deliberate all’interno dei Consigli di Classe, interclasse ed intersezione 

ed organizza gli itinerari; 

- predispone modulistica idonea; 

- cura i contatti; 

- raccoglie le quote di partecipazione e provvede, tramite la collaborazione dei genitori, al 

versamento delle stesse sul CC della scuola; 

- integra annualmente lo specifico Regolamento per le uscite sul territorio, le visite didattiche 

e i viaggi di integrazione culturale. 

 

Ruolo: Coordinatori Didattici 

Funzioni:  

- Curricolo verticale d’Istituto: diffusione modelli comuni di progettazione didattica per i 

diversi ordini di scuola, raccolta dati; 

- stesura e caricamento Progetti: PON, POR e altre iniziative progettuali; 

- monitoraggio progetti FIS; 

- collaborazione all’aggiornamento e monitoraggio del PTOF, del RAV e del PDM; 

- collaborazione con la Funzione Strumentale specifica per inserimento iniziative e attività 

progettuali sul sito. 
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Ruolo: Coordinatori Disabilità / Inclusione 

Funzioni:  

- coordinare le attività del gruppo H dell’istituto e tenere rapporti con il personale della A.S.L. 

e dei servizi sociali ognuno per propria competenza; 

- analizzare la documentazione dei singoli alunni al fine di garantirne la completezza e la 

veridicità; 

- predisporre una modulistica comune da distribuire ai docenti dell’ICS di Bovalino (PEI, 

PDF, PDP…); 

- collaborare con gli insegnanti nella conduzione dei rapporti con le famiglie degli alunni in 

situazione di svantaggio o di disagio fungendo da mediatore tra colleghi, famiglie, operatori 

dei servizi sanitari e strutture accreditate; 

- fornire informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

- fornire indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

- diffondere e pubblicizzare le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

- fornire informazioni riguardo alle Associazioni/ Enti/Istituzioni/Università ai quali poter fare 

riferimento per le tematiche in oggetto. 

 

Ruolo: Coordinatore Attività musicali - Coordinatore Strumento musicale 

Funzioni: 

- promuovere la partecipazione a Rassegne, Concorsi e Manifestazioni musicali nell’ambito 

del territorio e oltre; 

- promuovere la diffusione della cultura musicale nella scuola attivandosi con specifici 

incontri con i docenti e genitori; 

- organizzare iniziative di pratica musicale all’interno dell’Istituto; 

- segnalare eventuali problematiche al Dirigente Scolastico; 

- monitorare l’andamento delle attività programmate e misurarne la ricaduta; 

- organizzare le prove musicali per gli Esami di Stato finali (solo Strumento musicale). 

 

Ruolo: Comitato Interno di Valutazione 

Funzioni:  

- stesura e/o l’aggiornamento del R.A.V; 

- predisposizione e/o revisione del Piano di Miglioramento (PdM); 

- attuazione e/o coordinamento delle azioni previste dal PdM; 

- monitoraggio in itinere del PdM al fine di attivare le necessarie azioni preventive e/o 

correttive; 

- elaborazione e la somministrazione dei questionari di customer satisfaction ad alunni, 

docenti, genitori e personale A.T.A.; 

- tabulazione dei dati e la condivisione/socializzazione degli esiti della customer satisfaction 

con la comunità scolastica; 

- redazione del Bilancio sociale. 

 

Ruolo: Comitato per la la valutazione dei Docenti 

Funzioni:  

- individua i criteri per la valorizzazione dei docenti; 

- esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente ed educativo; 

- valuta il servizio di cui all'articolo 448 (T.U. n.d.r.) su richiesta dell'interessato, previa 

relazione del dirigente scolastico; 
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- esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 

501 (T.U. n.d.r.)». 

 

Ruolo: Responsabile di plesso 

Funzioni: 

- coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche che vengono svolte nell'arco 

dell'anno scolastico da tutte le classi secondo quanto stabilito nel POF e secondo le direttive 

del Dirigente; 

- riferisce ai colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni 

telefoniche ed avvisi urgenti; 

- fa rispettare il regolamento d’Istituto; 

- predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti; 

- inoltra all'ufficio di Segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise; 

- presenta a detto ufficio richieste di materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di quanto 

necessiti; 

- collabora all'aggiornamento del piano di emergenza dell'edificio scolastico e predispone le 

prove di evacuazione previste nel corso dell'anno; 

- controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni  e della 

ricreazione e organizza l’utilizzo degli spazi comuni e non; 

- facilita le relazioni tra le persone dell'ambiente scolastico, riceve le domande e le richieste 

di docenti e genitori, collabora con il personale A.T.A.; 

- fa accedere all'edificio scolastico persone estranee come previsto nel Regolamento 

d'Istituto; 

- fa affiggere avvisi e manifesti, fa distribuire agli alunni materiale informativo e 

pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente; 

- fa  affiggere all'albo della scuola atti, delibere, comunicazioni, avvisi,… rivolti alle famiglie 

e al personale scolastico; 

- annota in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la 

data del conseguente recupero; 

- ricorda scadenze utili; 

- mette a disposizione degli altri: libri, opuscoli, depliant,  materiale informativo , arrivati nel 

corso dell'anno; 

- è tenuto a garantire il servizio di prelevamento della posta presso l’Ufficio di Segreteria; 

- partecipa agli incontri con il Dirigente, i suoi collaboratori e gli altri responsabili di plesso, 

durante i quali individua i punti di criticità della qualità del servizio e formula proposte per 

la loro soluzione. 

 

 

Ruolo: Coordinatori di classe, Interclasse e Intersezione 

Funzione:  

- collaborare con il Dirigente Scolastico nella verifica dell'andamento generale della classe 

sotto il profilo della frequenza e del comportamento:  seguire con costante attenzione il 

rendimento,la frequenza ed il comportamento disciplinare degli alunni, nonché stabilire 

rapporti collaborativi con le famiglie;far emergere situazioni che creano ostacoli alla crescita 

culturale e alla partecipazione alla vita scolastica degli allievi per consentire interventi mirati 

e tempestivi atti ad eliminarle; segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico le 

eventuali note di condotta; 

- coordinare l'attività didattica della classe :  anche per le vie brevi prendere accordi con i 

colleghi al fine di evitare carichi eccessivi,con particolare riferimento all'orario interno delle 
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lezioni; 

- presiedere il Consiglio di Classe su delega del Dirigente Scolastico: relazionare ai 

rappresentanti dei genitori su quanto delibera il Consiglio di Classe; presiedere l'assemblea 

dei genitori per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe ai sensi dell'art. 21,comma 

2 dell'O.M.215/91;collaborare con la commissione visite/viaggi d'istruzione per gli aspetti 

tecnico-organizzativi(controllo dei versamenti e dei moduli di autorizzazione dei genitori); 

- segnalare al Dirigente Scolastico eventuali disagi,anomalie ed abusi determinatisi negli spazi 

occupati dalla classe nelle ore di lezione; 

- illustrare agli studenti il PTOF, il Regolamento d’Istituto e lo Statuto degli Studenti e delle 

Studentesse,con particolare riguardo ai criteri di ammissione o non ammissione alla classe 

successiva. 

 

Ruolo: Segretari Consigli di classe, Interclasse e Intersezione 

Funzione:  

- curare la verbalizzazione delle riunioni, registrando le discussioni e decisioni; 

- in caso di assenza del Coordinatore-Segretario,all'inizio della riunione, sarà designato per 

tale compito un altro Docente presente alla riunione. 
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ORGANI COLLEGIALI 

Collegio Docenti 
 

Il Collegio, presieduto dal Dirigente, è composto dagli insegnanti in servizio nell’Istituto. 

 

 Definisce, approva ed inserisce nel 

PTOF 

sulla scorta degli esiti derivanti dalle 

valutazioni espresse dai Consigli e dalle 

esigenze rilevate 

 

 Predispone prima dell’inizio dell’anno 

Scolastico 

 

 Verifica in itinere e a fine anno 

 i progetti di sperimentazione 

 gli interventi di sostegno e recupero 

 le attività extracurricolari  

 i viaggi d’istruzione 

 le attività opzionali 

 le attività di orientamento 

 il curricolo obbligatorio di base 

 il raggiungimento degli obiettivi 

 

 

Consiglio d’Istituto 

 

E’ il massimo organo collegiale dell’ Istituto, perché riunisce i rappresentanti dei docenti 

e dei genitori. E’ presieduto da un rappresentante dei genitori che dura in carica tre anni. 
 

 

 Delibera 

 

 

 

 Definisce  

 su questioni importanti di carattere 

amministrativo ed organizzativo 

 (bilancio preventivo e consuntivo, acquisti, 

 adattamento del calendario scolastico...) 

 gli indirizzi generali per le attività della scuola 

 

Consigli di classe/interclasse/intersezione 

 

I Consigli di classe, di interclasse e di intersezione  sono gli organi collegiali in cui le diverse 

componenti scolastiche (docenti e genitori) si incontrano per pianificare e valutare costantemente 

l’azione educativa e didattica. Presiede il Dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente 

parte del Consiglio. 

 

 

 Propongono: 

sulla base delle programmazioni didattiche 

sulla base dei bisogni degli alunni 

sulla base delle informazioni finanziarie 

 

 Verificano e adeguano sulla base dei 

risultati 

ottenuti e dei comportamenti 

 progetti di sperimentazione 

 interventi di sostegno e recupero 

 attività extracurriculari  

 viaggi d’istruzione 

 

 i percorsi didattico – educativi 
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Dipartimenti Disciplinari 

I Dipartimenti Disciplinari sono un’articolazione del Collegio dei docenti le cui decisioni hanno, a 

tutti gli effetti, valore di delibera. 

Nelle riunioni di dipartimento i docenti, divisi per ambiti disciplinari, si occupano di:  

 

- costruire il curricolo di Istituto integrando le discipline, le educazioni e i 

          progetti di ampliamento del P.T.O.F.;  

- costruire Unità di Apprendimento per i Piani di Studio;  

- confrontarsi sulle metodologie specifiche delle discipline, sulla didattica 

          laboratoriale, sul metodo di studio e sulla unitarietà dell’apprendimento;  

- riflettere sulle competenze, sia disciplinari sia trasversali, da sviluppare  negli  

          alunni;  

- studiare le relazioni tra i progetti di ampliamento e le implicazioni disciplinari;  

- costruire curricoli disciplinari verticali;  

- elaborare strategie di intervento per far fronte alle difficoltà di apprendimento;  

- costruire comuni modalità di verifica degli apprendimenti.  

 
COORDINATORI E SEGRETARI VERBALIZZANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 

D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE. 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CLASSE DOCENTE COORDINATORE SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

I A Sollazzo Francesca Multari Caterina 

II A Lozza Anna Lucisano Leo 

III A Battaglia Rosa Siciliano Maria Saveria 

I B Cilione Fortunata Calveri Rosa 

II B Labadessa Domenico Gliozzi Maria Elisabetta 

III B Careri Concetta Valenti Giuseppina 

II C Saporito Claudio Schirripa Roberto 

III C Zappia Maria Novella Carmelina 

I D Donato Antonietta  Sabatino Evelina 

II D Stranges Luciana  Fumagalli Paola 

III D Ruffo Rosa Saccà Luciana 

I E Casu Bernardetta Stillitano Maria Rita 

II E Colella Grazia Spagnolo Teresina 

III G Cordì Rosetta Foti Angela 
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CONSIGLI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA  

 

PLESSO BOVALINO CAPOLUOGO 

 

 

 

PLESSO BOVALINO BORGO 

 

PLESSO BOVALINO POZZO 

 

CONSIGLI INTERSEZIONE SCUOLA INFANZIA 

 

PLESSI BOVALINO CAPOLUOGO/SANT’ELENA 

 

PLESSO BOVALINO BORGO 

CLASSE DOCENTE COORDINATORE SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

I A – I B – I C Pipicelli Rinaldo Emilio D’Agostino Maria 

II A – II B Gaglioti Matilde Caminiti Francesca 

III A – III B – III C Macrì Vincenzina Rosaria Musolino Maria Grazia 

IV A – IV B – IV C Giuda Francesca Ruffo Mariamarcella 

V A – V B – V C Moscatello Vincenza Sicari Irene 

CLASSE DOCENTE COORDINATORE SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

I A – I B – I C Garreffa Maria Antonia Curcuraci Fidelis 

II A – II B Morabito Filomena Solco Antonella Cesira 

III A – III B Talladira Maria Blefari Giuseppina 

IV A – IV B Caracciolo Domenica Chinè Giulia 

V A – V B Nirta Caterina Federico Maria 

CLASSE DOCENTE COORDINATORE SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

I  – II – IV – V  Cicciarello Antonella Giampaolo Maria 

SEZIONI DOCENTE COORDINATORE SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

I  – II – IV – IV – V  Versace Gloria Monteleone Caterina 

SEZIONI DOCENTE COORDINATORE SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

I  – II – IV – IV - V  Morabito Maria Antonietta Triveri Carmela 
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AREA AMMINISTRATIVA 

Nell’Istituto prestano servizio un Direttore S.G.A. , 5 Assistenti Amministrativi e 1 docente  

utilizzata in qualità di Assistente assegnata ad altri compiti. 

Il personale svolge vari servizi di natura amministrativa e contabile per gli alunni, per i docenti e 

per la gestione complessiva dell’Istituto. 

In particolare i principali servizi per gli alunni e per i genitori degli alunni sono i seguenti:  

- Iscrizioni; 

- Rilascio dei certificati, attestati, schede di valutazione, diplomi; 

- Tenuta degli elenchi dei libri di testo; 

- Tenuta dei registri; 

- Tenuta delle schede e dei fascicoli personali degli alunni; 

- Avvisi e comunicazioni alle famiglie. 

 

Gli incarichi specifici individuati per gli Assistenti Amministrativi sono i seguenti: 

- Sostituzione del Direttore Servizi Generali Amministrativi; 

- Supporto Progetti ; 

- Collaborazione diretta con Ufficio Dirigenza; 

- Coordinatore del settore personale (generale/finanziario/previdenziale/amministrativo). 

 

ORARI DI RICEVIMENTO 

Lunedì  dalle ore 9:30 alle ore 11:00 

Mercoledì  dalle ore 10:00 alle ore 11:30 

Venerdì  dalle ore 10:30 alle ore 12:00 

 

I Collaboratori Scolastici (19 complessivamente) provvedono all’apertura, chiusura, custodia e 

pulizia dei locali dell’Istituto, assistenza agli alunni con handicap (ove previsto)  e collaborano con 

l’Ufficio di Dirigenza e Segreteria. 

 

TRASPARENZA (LEGGE 241/90) 

Per la trasparenza degli atti amministrativi di qualunque tipo, l’Istituto fa doveroso riferimento alla 

Legge sulla trasparenza (241/90) ed alle altre disposizioni ministeriali in merito. In generale 

assicura la presa visione dei documenti da parte dell’utenza. 
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L’Istituto si impegna nell’assicurare tempestività ed esaustività dell’informazione. 

L’informazione in loco è assicurata attraverso i seguenti strumenti: 

- Albo d’Istituto 

- Albo on line 

- Sito web 

- Bacheche sindacali 

Bacheche di informazione su attività ed iniziative dell’Istituto 

Registro delle circolari del Dirigente Scolastico al Personale 

PRIVACY 

L’Istituto è impegnato nella osservanza delle norme - nonché di criteri di buon senso e tutela delle 

persone - relative al rispetto della privacy , come da Decreto L.vo 196/03. 

 

 

 

RISORSE STRUTTURALI 
 

L’Istituto offre la disponibilità di alcuni spazi attrezzati che facilitano approcci operativi alla 

conoscenza per la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. È possibile anche 

l'utilizzo delle attrezzature informatiche per scopi didattici, dal momento che esse servono sia agli 

insegnanti come supporto alle attività didattiche e di aggiornamento, sia agli alunni per sentirsi più 

motivati ad apprendere e migliorarsi. 

 In particolare, nella Scuola secondaria di primo grado sono presenti due laboratori multimediali 

con sistema operativo Windows XP, internet, rete didattica Didanet, mentre le aule sono dotate di 

LIM; vi sono inoltre un laboratorio artistico,  un laboratorio di strumento musicale, la biblioteca e la 

palestra. Quest’ultima costituisce luogo di riferimento per gli eventi e le attività assembleari e 

collegiali organizzati dall'intero Istituto. 

Nella Scuola Primaria e dell'Infanzia, invece, le attrezzature informatiche sono ancora scarse ed 

anche i laboratori sono pressoché inadeguati. 
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PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017  

 

CALENDARIO DEGLI INCONTRI COLLEGIALI 

 

 
 CONSIGLI DI CLASSE 

 CONSIGLI DI INTERCLASSE 

 CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

 SCRUTINI QUADRIMESTRALI 

 INCONTRI SCUOLA – FAMIGLIA 

 COLLEGIO DOCENTI 

 PROGRAMMAZIONE 

 

CALENDARIO SCOLASTICO  

INIZIO LEZIONI 14 SETTEMBRE 2016   

 

TERMINE LEZIONI 

10 GIUGNO 2017 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

30 GIUGNO 2017 

Scuola dell’Infanzia 

FESTIVITA’ UFFICIALI 

FESTIVITÀ NATALIZIE: dal 23 Dicembre 2016 al 07 Gennaio 2017 

FESTIVITÀ PASQUALI: dal 13 Aprile 2017 al 18 Aprile 2017 

DA AGGIUNGERE la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:  

 Tutte le domeniche; 

 Il 31 Ottobre 2016, ponte; 

 Il primo Novembre 2016, festa di tutti i Santi; 

 Il 2 Novembre 2016, Commemorazione dei defunti; 

 L’8 Dicembre 2017, Immacolata Concezione;  

 Il 25 Dicembre2016, Natale; 

 Il 26 Dicembre2016; 

 Il primo Gennaio 2017, Capodanno; 

 Il 6 Gennaio 2017, Epifania; 

 Il 7 Gennaio 2017, ponte; 
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 Il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 

 Il lunedì 24 Aprile 2017, ponte; 

 Il martedì 25 Aprile 2017, Anniversario della Liberazione; 

 Il primo Maggio 2017, festa del Lavoro; 

 Il 02 Giugno 2017, festa nazionale della Repubblica; 

 Il 03 Giugno 2017, ponte. 

Si aggiunge ancora il giorno 28 Febbraio 2017 / Martedì grasso come da delibera del Consiglio d’Istituto n.  13  

del 06/09/2016. 

 

 

RIUNIONI COLLEGIO DEI DOCENTI UNITARIO 

Le Riunioni Collegio docenti  vengono calendarizzate per come segue, salvo diverse esigenze; le stesse 

saranno convocate con preavviso scritto di almeno 5 (cinque ) giorni recante l’Ordine del Giorno . 

 

Mese Data 

SETTEMBRE 01 

06 

09 

13 

OTTOBRE 06 

NOVEMBRE  11  

DICEMBRE 14  

GENNAIO  18  

FEBBRAIO  20 

MARZO  22 

APRILE 21 

MAGGIO  11 

GIUGNO  10 

LUGLIO  01 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

Mese Attività Data Ore 

Settembre PROGRAMMAZIONI E 

VERIFICHE 

INIZIALI 

7  

8 

12 

1h  

3h 

3h 

Ottobre  PROGETTAZIONE  

DI PLESSO E DI SEZIONE, 

GRUPPI DI PROGRAMM. 

INFANZIA – PRIMARIA 

Incontro Continuità 

Progettazione PEI / BES 

13 2 h  

CONSIGLI “APERTI”  

(*Assemblee coi genitori) 
25 1h  

Novembre  CONSIGLI  

INTERSEZIONE TECNICI 

e  CON I  GENITORI  

21 2h (1h+1h)  

Dicembre  INFORMAZIONI ALLE 

FAMIGLIE 

(colloqui individuali) 

01 2h 

Gennaio  CONSIGLI  

INTERSEZIONE TECNICI  

e CON I  GENITORI 

25  2h ( 1+1) 

Febbraio  
Scrutinio⃰⃰⃰⃰  I° quadrimestre 02  

Incontro informativo per 

iscrizioni alunni 

07 2h 

INFORMAZIONI ALLE 

FAMIGLIE 

(colloqui individuali) 

10 2h 

Marzo  CONSIGLI  

INTERSEZIONE TECNICI 

e  CON I  GENITORI 

13 2h ( 1+1) 

Aprile INFORMAZIONI ALLE 

FAMIGLIE 

(colloqui individuali) 

05 2h 

Maggio  CONSIGLI  

INTERSEZIONE TECNICI 

e CON I  GENITORI 

04 2h ( 1+1) 

 PROGETTAZIONE  

DI PLESSO E DI SEZIONE, 

GRUPPI DI PROGRAMM. 

INFANZIA – PRIMARIA :  

Incontro Continuità  

Verifica/ BES 

18 2h  
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I Consigli d’Intersezione saranno convocati  con preavviso scritto (5 giorni) ai genitori recante l’ordine del giorno 

preventivamente  concordato con il Dirigente, mentre per i colloqui (scuola-famiglia) provvederanno ad invitare i 

genitori i docenti di sezione. 

DURATA DEGLI INCONTRI 

 Consigli di intersezione Tecnici  e : ore 1  dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

 Consigli di intersezione con i genitori: ore 1 dalle ore 17,30 alle ore 18,30 

 Colloqui con le famiglie ore 2                 dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 

Scrutinio⃰⃰⃰⃰ 

 Le ore dedicate allo scrutinio NON rientrano nel conteggio delle 40 h funzionali all’attività di insegnamento .  

SCUOLA PRIMARIA  

Mese Attività Data Ore Attività di Programmazione 

Settembre PROGRAMMAZIONI 

E VERIFICHE 

INIZIALI 

7  

8 

12 

1h  

3h 

3h 

27 

Ottobre     11/25 

PROGETTAZIONE ⃰⃰ 

DI PLESSO E DI 

SEZIONE, GRUPPI 

DI PROGRAMM. 

INFANZIA – 

PRIMARIA e 

PRIMARIA – 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

Incontro Continuità 

Progettazione PEI / 

BES 

13 2 h   

CONSIGLI 

“APERTI”  

(*Assemblee coi 

genitori) 

26 1h   

Novembre  CONSIGLI  

INTERCLASSE  

TECNICI e CON I  

GENITORI  

23 2h (1h+1h)  8/22 

 INFORMAZIONI ALLE 

FAMIGLIE 

(colloqui individuali) 

17 2h 

Giugno  Scrutinio finale  24 2h 

 CONSEGNA SCHEDE  30  1h 



 
Istituto Comprensivo di Bovalino 

 
 

38 
 

Dicembre  INFORMAZIONI 

ALLE FAMIGLIE 

(colloqui individuali) 

01/02⃰⃰ 2h 13 

Gennaio  CONSIGLI  

INTERCLASSE  

TECNICI  e CON I  

GENITORI 

30 ( 2h : 1+1) 10 /24 

Febbraio  Scrutinio⃰⃰⃰⃰  I° 

quadrimestre 

02  7/21 

Incontro informativo 

per iscrizioni alunni  

06 2h  

INFORMAZIONI 

ALLE FAMIGLIE/  

CONSEGNA 

SCHEDE  

08 2h  

Marzo  CONSIGLI  

INTERCLASSE  

TECNICI  e CON I  

GENITORI 

16 ( 2h :1+1) 7/21 

Aprile INFORMAZIONI 

ALLE FAMIGLIE 

(colloqui individuali) 

5/6 2h 4/19⃰⃰  

Maggio  CONSIGLI  

INTERCLASSE  

TECNICI  e CON I  

GENITORI 

08 2h ( 1+1) 

 

9 /23 

PROGETTAZIONE  

DI PLESSO E DI 

SEZIONE, GRUPPI 

DI PROGRAMM. 

INFANZIA – 

PRIMARIA :  

Incontro Continuità  

12 2h  

 

 

INFORMAZIONI 

ALLE FAMIGLIE 

(colloqui individuali) 

18/19 2h  

PROGETTAZIONE ⃰⃰ 

DI PLESSO E DI 

SEZIONE, GRUPPI 

DI PROGRAMM. 

INFANZIA – 

PRIMARIA e 

PRIMARIA – 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

Incontro Continuità  

Verifica PEI / BES 

18 2h  
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Giugno  Scrutinio finale  12  8 

CONSEGNA 

SCHEDE  
22 3h  

 

I Consigli di Interclasse  saranno convocati  con preavviso scritto (5 giorni) ai genitori recante l’ordine del giorno 

preventivamente concordato con il Dirigente, mentre per i colloqui (scuola-famiglia) provvederanno ad invitare i 

genitori i docenti coordinatori  di classe. 

 

DURATA DEGLI INCONTRI 

 Consigli di interclasse Tecnici: ore 1   dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

 Consigli di interclasse con i genitori: ore 1 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 

 Colloqui con le famiglie ore 2                dalle ore 16,30 alle ore 18,30 

 Programmazione quindicinale  ore 2  dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

⃰Gli incontri Scuola / Famiglia saranno tenuti in due giorni diversi al fine di consentire un’organizzazione e fruibilità più 

efficace.  

⃰⃰La programmazione si svolgerà mercoledì 19 in via eccezionale considerato che martedì 18 aprile è festività pasquale. 

Scrutinio⃰⃰⃰⃰ 

 Le ore dedicate allo scrutinio NON rientrano nel conteggio delle 40 h funzionali all’attività di insegnamento .  

Mercoledì incontro programmazione  

La progettazione di Plesso vede coinvolte le classi ponte e i docenti presenti in esse  

Gli incontri che saranno attuati lo stesso giorno vedono coinvolti le classi prime con l’ultime sezione dell’Infanzia e le 

classi quinte con le prime classi della Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Mese Attività Data Ore 

Settembre PROGRAMMAZIONI 

E VERIFICHE 

INIZIALI 

7  

8 

12 

 1h 

3h 

 3h  

Ottobre     

PROGETTAZIONE ⃰⃰ 

DI PLESSO E DI 

SEZIONE, GRUPPI DI 

PROGRAMM. 

INFANZIA – 

PRIMARIA e 

PRIMARIA – 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

Incontro Continuità 

Progettazione PEI / BES 

13 2 h  

CONSIGLI “APERTI”  

(*Assemblee coi 
27 1h  
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genitori) 

Novembre  CONSIGLI  

DI CLASSE  TECNICI 

e CON I  GENITORI  

STESURA 

PAGELLINO 

15 - Corso A 

17  - Corso B  

18 - Classi  2^C e 3^C  

22 - Corso D 

24 – Classi 1^E 2^E  3^G  

1,30 h  per classe  

Dicembre  INFORMAZIONI 

ALLE FAMIGLIE 

(colloqui individuali) 

01/06 2h 

Gennaio  CONSIGLI  

DI CLASSE  TECNICI 

e CON I  GENITORI  

17- Corso A 

19  - Corso B  

20 – Classi 2^C e3^C  

24 - Corso D 

26-  Classi 1^E 2^E  3^G  

 

( 2h – 1+1) 

Incontro informativo 

per iscrizioni alunni / 

Orientamento  

31 2h 

Febbraio  Scrutinio⃰⃰⃰⃰  I° 

quadrimestre 

02  

INFORMAZIONI 

ALLE FAMIGLIE/  

CONSEGNA SCHEDE 

13/14 2h 

Marzo  CONSIGLI  

DI CLASSE  TECNICI 

e CON I  GENITORI  

STESURA 

PAGELLINO 

14- Corso A 

16  - Corso B  

17 – Classi  2^C e 3^C  

21- Corso D 

23-Classi  1^E 2^E  3^G  

( 2h – 1+1) 

Aprile INFORMAZIONI 

ALLE FAMIGLIE 

(colloqui individuali) 

3/4 2h ( 1+1) 
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Maggio  CONSIGLI  

DI CLASSE  TECNICI 

e CON I  GENITORI  

16- Corso A 

18  - Corso B  

19  - Classi 2^C e 3^C  

23- Corso D 

25-  Classi 1^E 2^E  3^G  

( 2h – 1+1) 

PROGETTAZIONE ⃰⃰ 

DI PLESSO E DI 

SEZIONE, GRUPPI DI 

PROGRAMM. 

PRIMARIA e 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO  

Incontro Continuità  

Verifica PEI / BES 

12 2h  

 

Giugno  Scrutinio finale  13   

CONSEGNA SCHEDE 

CLASSI PRIME E 

SECONDE   

 

23 2h 

 

I Consigli di Classe  saranno convocati  con preavviso scritto (5 giorni) ai genitori recante l’ordine del giorno 

preventivamente concordato con il Dirigente, mentre per i colloqui (scuola-famiglia) provvederanno ad invitare i 

genitori i docenti Coordinatori di Classe . 

Ai docenti che prestano servizio in tutte le classi o che dividono l’orario di lavoro con altre scuole sarà comunicato un 

calendario degli impegni specifico, onde evitare il superamento delle 40 h funzionali che gli stessi docenti devono 

effettuare.  

DURATA DEGLI INCONTRI 

 I consigli di classe TECNICI   e con i genitori si svolgeranno in  giorni diversi e riguarderanno i seguenti gruppi di 

classi : 

1- Classe 1^A – Classe 2^ A – Classe 3^A :  dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

2- Classe 1^B – Classe 2^ B – Classe 3^B :    dalle ore 14.00 alle ore 18.30  

3- Classe 2^C – Classe 3^C :   dalle ore 14.30 alle ore 17.30  

4- Classe 1^D – Classe 2^ D – Classe 3^D : dalle ore 14.00 alle ore 18.30  

5- Classe 1^E – Classe 2^E – Classe 3^ G  : dalle ore 14.00 alle ore 18.30 

 

La durata di ogni Consiglio di classe sarà di un’ora e trenta minuti; la presenza dei genitori è prevista  nell’ultima 

mezz’ora della riunione. 

 Colloqui con le famiglie :  ore 2 . 

Scrutinio 

 Le ore dedicate allo scrutinio NON rientrano nel conteggio delle 40 h funzionali all’attività di insegnamento .  

N.B. Il calendario degli appuntamenti collegiali, formalmente comunicati nella seduta del Collegio dei 

Docenti del 09/09/2016, per sopraggiunti impegni o impedimenti,  ove se ne ravvisasse la necessità, 

potrebbe subire delle variazioni. Ogni eventuale modifica sarà tempestivamente comunicata con 

opportuna Circolare dall’Ufficio di Dirigenza .  
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RAPPORTO AUTOVALUTAZIONE 

(RAV Sezione 5 – Individuazione delle priorità) 

Periodo di Riferimento -  2015/16 

PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI NEL TRIENNIO 

 

 

PRIORITÀ 

 

TRAGUARDI 

Risultati scolastici 

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano 

nelle fasce di voto medio – basse. 

Ridurre del 15% il numero di alunni che si 

collocano nelle fasce di voto medio – basse. 

Ridurre la concentrazione dei trasferimenti-in uscita- 

in corso d'anno nella Scuola secondaria di 

primo grado. 

Abbattere la percentuale di alunni che si 

trasferiscono in uscita-in corso d'anno nella Scuola 

secondaria di primo grado. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Ridurre il gap formativo delle prove INVALSI di 

matematica principalmente nella scuola primaria e 

migliorare gli esiti di italiano in tutto l'Istituto. 

Ridurre di 5 punti percentuali il gap formativo in 

matematica nella Scuola primaria. Migliorare gli 

esiti anche nella secondaria di primo grado.  

Diminuire la varianza interna alle classi e tra le classi Diminuire la varianza interna alla classi del 10% 

Diminuire la varianza tra le classi del 20% 

Competenze chiave e di cittadinanza 

Sviluppo/potenziamento delle competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 

Ridurre il numero degli alunni che presentano 

carenze nelle competenze chiave. Limitare il 

numero di episodi problematici nelle varie classi. 

I trasferimenti in uscita /in corso d'anno rilevati nella Scuola secondaria di primo grado, al di sopra 

della media regionale e nazionale, rappresentano una criticità che induce a rivisitare l'approccio 

relazionale con studenti e famiglie; inoltre dall'analisi della distribuzione degli studenti per fascia di 

voto si evince che una parte consistente si colloca nelle fasce medio - basse. Il gap formativo, 

emerso dagli esiti delle prove standardizzate evidenzia maggiori difficoltà in matematica nella 

Scuola Primaria e qualche criticità nella Scuola Secondaria di I grado; in italiano permangono 

debolezze sia per alcune tipologie di classi della scuola Primaria che della Secondaria. La Scuola 

ancora non riesce ad assicurare esiti uniformi tra le classi, infatti, prendendo in esame gli indicatori 

di varianza della scuola Primaria e il rispettivo grafico, si evince un'alta varianza dei punteggi di 

italiano e matematica tra le classi e una molto bassa dentro le classi rispetto alla media nazionale. 

Per ridurre le varianze sia interne alle classi che tra le classi si ritiene utile potenziare forme di 

condivisione nel collegio dei docenti di procedure di progettazione e valutazione. Il livello delle 

competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è, nel complesso, accettabile. Le 

competenze sociali e civiche per gruppi di alunni, non sono ancora adeguatamente sviluppate.  
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OBIETTIVI DI PROCESSO 

Area di processo Descrizione dell’obiettivo di processo 

Curricolo, progettazione e valutazione 
Stilare prove di ingresso condivise tra insegnanti della 

scuola primaria con alunni in uscita e insegnanti della 

scuola secondaria di primo grado. 

Ambiente di apprendimento 

Diminuzione dell'uso di azioni sanzionatorie in favore 

di quelle costruttive. 

Potenziare le attività laboratoriali. 

Inclusione e differenziazione 

Incrementare le attività individualizzate nel lavoro 

d'aula. 

Prevedere incontri tra insegnanti di ordini di scuola 

diversi per parlare dello sviluppo del curricolo e della 

formazione delle classi. 

Favorire strategie atte a promuovere una gestione 

inclusiva della classe. 

Continuità e orientamento 
Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che 

precede per andare oltre nella scuola che segue. 

Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola 

Mirare a traguardi scolastici spendibili nel mondo del 

lavoro tenendo conto delle attitudini degli alunni. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

Valorizzazione di tutte le risorse umane esistenti per 

una scuola democratica e aperta alle opportunità 

emergenti. 

Integrazione con il territorio e rapporti 

con le famiglie 

Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una 

corretta formazione degli studenti. 

Agevolare ed estendere i rapporti con le famiglie di 

provenienza degli alunni. 

 

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi da raggiungere nel breve periodo inerenti il raggiungimento delle priorità strategiche 

sono stati individuati tenendo conto delle principali criticità emerse perché si ritiene che agendo su 

tali pratiche si possano ottenere i cambiamenti richiesti e previsti. 
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SEZIONE 2 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

Le priorità indicate dal RAV vengono integrate con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari tra 

quelli indicati dalla Legge 107/2015, comma 7 alle scuole e contenuti nell’atto di indirizzo della 

Dirigente scolastica. 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano e alla lingua inglese; 

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

4. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

5. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

6. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

7. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; 

8. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali; 

9. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

10. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

11. alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Istituto Comprensivo di Bovalino 

 
 

45 
 

Azioni finalizzate al miglioramento degli esiti degli studenti. 
 

1. Potenziare le attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari quali italiano e 

matematica; 

2. Migliorare i risultati dei test INVALSI attraverso una didattica improntata allo sviluppo di 

competenze in situazioni di contesto;  

3. Inserire attività  che, attraverso un apprendimento formale e informale,  possano costituire 

pratiche educative per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza per gli studenti; 

4. Attivazione  di pratiche di inclusione  per gli alunni disabili e  Bes con la possibilità di 

intervenire nelle specifiche aree dei percorsi formativi, potenziando l’inclusività degli alunni 

attraverso un percorso formativo unico per tutto l’istituto  che si differenzia per fasce e  

problematiche, ma che segue un indirizzo educativo comune;  

5. Promuovere pratiche di attività verticalizzate per costruire un percorso formativo unitario tra 

gli ordini di scuola; 

6. Utilizzare la personalizzazione degli apprendimenti : ricercare strategie di intervento per gli 

alunni in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai sensi 

dell’articolo 29 della legge 107/2015 ;  

7. Migliorare pratiche per l’orientamento scolastico attivando contatti e reti con le scuole e 

promuovendo una cultura dell’informazione specifica, nonché pratiche didattiche mirate a 

far emergere le reali tendenze, attitudini e potenzialità degli alunni;  

8. Favorire pratiche di intervento e azioni progettuali contro la dispersione scolastica anche con 

interventi di esperti;  

9. Incrementare i laboratori e potenziare la strumentazione digitale nell’ICS; 

10. Sviluppare  attività didattiche e formative  utilizzando in modo sistematico  la tecnologia 

digitale;  

11. Promuovere l’integrazione con il territorio in una pratica formativa sinergica che mira al 

coinvolgimento  di Enti, Associazioni e famiglie;  

12. Aprire la scuola oltre gli orari tradizionali, offrendo un sevizio alla comunità in 

collaborazione con le famiglie, con enti e associazioni; 

13. Attivare strumenti di controllo e monitoraggio efficaci; 

14. Ampliare l’organico potenziato con le priorità, emerse dal Rapporto di Autovalutazione e  

dalle esigenze rilevate.  
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SINTESI DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

 

 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si 

prefigge di realizzare nel lungo periodo attraverso l'azione di 

miglioramento e riguardano necessariamente gli esiti degli studenti. 

La scelta delle priorità nasce dall'analisi dei punti di forza e di debolezza sviluppati nelle varie aree 

di intervento del RAV che hanno evidenziato alcune criticità nelle competenze chiave e di 

cittadinanza, nella presenza di particolari episodi problematici nella Scuola Secondaria di 1° grado; 

nei risultati delle prove standardizzate nazionali e  nella presenza di trasferimenti "in uscita" in 

corso d'anno sempre nella Scuola Secondaria di 1°grado. 

 

 
A fronte delle criticità emerse, riferite agli esiti degli studenti,la 

scuola, attraverso il Piano di Miglioramento, si prefigge di 

intervenire potenziando le attività laboratoriali, favorendo strategie 

didattiche innovative offerte dai linguaggi digitali,  promuovendo una gestione inclusiva della 

classe, migliorando l'ambiente d'apprendimento e le competenze relazionali. 

 

 

Gli effetti degli interventi previsti dal piano di miglioramento 

dovrebbero portare nel medio e lungo termine risultati positivi 

migliorando le competenze chiave e di cittadinanza, gli esiti delle prove standardizzate e i 

trasferimenti "in uscita" in corso d'anno.  

 

 

Le azioni di miglioramento saranno monitorate in itinere attraverso la 

compilazione di tabelle di comparazione tra gli esiti dell'anno in 

corso e quelli dell'anno precedente 

 

 

 

Identificazione  
delle priorità 

Definizione  
   degli interventi 

 Misurazione 
 degli effetti 

 
Monitoraggi

o 
 

Identificazione

delle priorità

Definizione

degli interventi

Misurazione

degli effetti
Monitoraggio
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICULARE IN RIFERIMENTO AL PDM 

Le attività progettuali elaborate nel corrente anno scolastico dai Docenti dei tre ordini di scuola ed 

allegate al presente Piano Triennale, prevedono un arricchimento e un ampliamento dell’offerta 

formativa, tale da consentire il raggiungimento dei risultati attesi, così come illustrato nel Piano di 

miglioramento. 

Titolo Priorità del RAV Obiettivi di processo Risultati attesi 

PROGETTO 

PSICOMOTRICITÀ 

RELAZIONALE 

Competenze chiave e di 

cittadinanza: 

Promuovere la didattica 

per competenze 

Competenze chiave e di 

cittadinanza: Promuovere le 

competenze sociali e 

civiche 

 

Un adeguato sviluppo della 

motricità globale e buone 

capacità di comunicazione e 

maturazione psicologico -

emozionale. 

BOVALINO TRA 

STORIA, ARTE E 

TRADIZIONE E … 

Competenze chiave di 

cittadinanza: sociali e 

civiche. 

 

Valorizzare  tutto ciò che il 

territorio offre. 

Partecipare ad attività 

culturali. 

Potenziare le attività 

laboratoriali. 

Far acquisire agli alunni nuove 

conoscenze e le competenze 

stabilite. 

UN MONDO A COLORI 

Competenze chiave e di 

cittadinanza degli 

alunni. 

 

Potenziare le attività 

laboratoriali. 

Alla fine del percorso l’alunno 

è più sicuro di sé sa interagire 

con i compagni ed è in grado 

di organizzarsi per la 

realizzazione di un prodotto 

finito. 

LE MERAVIGLIE DEL 

CODING 

Potenziamento delle 

abilità digitali che 

rappresentano una delle 

otto competenze chiave. 

Potenziare/valorizzare le 

attività laboratoriali. 

Sviluppare competenze di 

base spendibili nella 

restante parte dell’itinerario 

formativo degli alunni. 

Sviluppare il pensiero 

computazionale nei bambini 

sin dai primi anni della 

scuola primaria. 

Far crescere l’interesse e la 

voglia di apprendere degli 

alunni. 

Ridurre le criticità formative e 

le difficoltà di adattamento dei 

bambini al contesto scolastico. 

ARTE E CREATIVITÀ 

Ridurre la 

concentrazione di 

alunni che 

Si collocano nelle fasce 

di voto medio-basse. 

Favorire strategie di 

processi atte a promuovere 

una gestione inclusiva degli 

alunni. 

 

Imparare a lavorare insieme. 

 

Acquisizione di valori di 

riferimento: impegno, 

amicizia, senso di 

responsabilità. 
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NATALE IN 

MUSICA 

Ridurre la 

concentrazione di 

alunni che si collocano 

nelle fasce di voto 

medio-basse. 

 

Favorire strategie di 

processi atte a promuovere 

una gestione inclusiva degli 

alunni. 

 

Saper collaborare nella 

rielaborazione espressiva di un 

canto e curare l’espressività in 

sede esecutiva. 

ENGLISH CERTIFICATE  

Innalzare il livello delle 

competenze linguistico-

comunicative in L2- 

Motivare maggiormente gli 

alunni verso 

l’apprendimento delle 

lingua Inglese 

Maggiore fluidità ed efficacia 

della comunicazione scritta/ 

orale; certificazione esterne 

delle competenze- 

RECUPERO DI 

MATEMATICA 

Sviluppo/potenziamento 

delle competenze 

chiave 

Incrementare le attività 

individualizzate nel lavoro 

d'aula. 

 

Miglioramento del rendimento 

scolastico. 

Diminuzione del disagio negli 

alunni con maggiori difficoltà 

di apprendimento. 

In termini di competenze 

specifiche: sviluppo delle 

abilità di base nell’area logico 

- matematica e valorizzazione 

degli stili individuali di 

apprendimento. 

In termini di comportamenti 

osservabili: migliore 

inserimento di tutti gli alunni 

all’interno della collettività e 

partecipazione alla vita della 

scuola sempre più motivata. 

MIGLIORIAMO LA 

MATEMATICA 

Sviluppo/potenziamento 

delle competenze 

chiave. 

Valorizzazione di tutte le 

risorse umane esistenti per 

una scuola democratica e 

aperta alle opportunità 

emergenti. 

Potenziamento delle 

competenze matematico logico 

scientifiche; 

Consolidamento del pensiero 

razionale. 

Miglioramento delle capacità 

insite di ciascun alunno. 

Miglioramento dell’autostima 

e della capacità di 

autovalutazione 

“MACTOS” 

MATEMATICA AL 

COMPUTER 

Sviluppo/ 

potenziamento delle 

competenze chiave. 

Potenziare le attività 

laboratoriali. 

Miglioramento degli esiti degli 

alunni. 
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RI….CREAZIONE! 

 

Sviluppo/potenziamento 

delle competenze 

chiave e di cittadinanza 

degli studenti 

Mirare a traguardi scolastici 

spendibili nel mondo del 

lavoro tenendo conto delle 

attitudini degli alunni. 

 

Uno dei punti di forza del 

progetto è quello di rivolgersi 

agli alunni nella convinzione 

che le nuove generazioni 

rappresentino un interlocutore 

privilegiato sul territorio per la 

diffusione e l’incentivazione di 

nuovi comportamenti in tema 

di rifiuti e di ambiente. 

 

RECUPERO 

EXTRACURRICULARE 

ITALIANO( RECUPERO 

DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE)  

Ridurre la 

concentrazione di 

alunni che si collocano 

nelle fasce di voto 

medie-basse. 

Incrementare le attività 

individualizzate nel lavoro 

d'aula. 

 

Miglioramenti anche nelle altre 

discipline. 

 

POESIA: SOAVE 

“MELODIA MUSICALE” 

Prevenire in alcuni 

discenti la dispersione 

scolastica con il 

coinvolgimento di 

alunni DSA, BES  e 

nomadi. 

Esternare le potenzialità e le 

abilità letterarie e musicali. 

 

Arricchimento della 

consapevolezza razionale ed 

emotiva. 

 

RECUPERO LINGUA 

INGLESE “STEP 

AHEAD” 

Innalzare il livello delle 

competenze linguistico-

comunicative in L2- 

Motivare maggiormente gli 

alunni verso 

l’apprendimento delle 

lingua Inglese 

Maggiore fluidità ed efficacia 

della comunicazione scritta/ 

orale; certificazione esterne 

delle competenze- 

IMPROVE YOUR 

ENGLISH 

 

Miglioramento delle 

competenze chiave . 

Incrementare  le attività 

individualizzate; mirare a 

traguardi e risultati, tenendo 

conto delle attitudini  degli 

alunni. 

Sufficiente conoscenza e 

padronanza  delle funzioni 

linguistiche comunicative 

 della lingua straniera. 

LET’S TALK TOGETHER 

Ridurre la 

concentrazione di 

alunni che  si collocano 

nelle fasce di livello 

medio. 

Incrementare  le attività 

individualizzate; mirare a 

traguardi e risultati, tenendo 

conto delle attitudini  degli 

alunni. 

Maggiore fluidità ed efficacia 

della comunicazione scritta/ 

orale; certificazione esterne 

delle competenze. 

SIAMO DI … SCENA 

Socializzazione e 

integrazione fra alunni 

 

Prendere coscienza del 

teatro come mezzo di 

comunicazione e momento 

per stare bene insieme. 

Sceneggiatura e 

rappresentazione teatrale. 

LE INVENZIONI DELLA 

“BELLE EPOQUE 

Potenziamento delle 

competenze chiave e di 

cittadinanza degli 

studenti. 

Potenziamento delle attività 

laboratori ali. 

Sviluppare un uso creativo 

degli strumenti Hardware e 

Software all’interno di prodotti 

didattici. 

Conseguire le competenze e 

abilità necessarie per l’utilizzo 

consapevole delle nuove 

tecnologi. 

Instaurare relazioni positive 

attraverso lavoro di gruppo. 
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 (Si rimanda alle schede progetto allegate in cui sono riportati gli obiettivi formativi, ma anche le 

risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la loro  realizzazione).      

Aumentare l’autostima. 

I PROFUMI DELLA 

MACCHIA 

MEDITERRANEA E NON 

SOLO 

Stimolare lo sviluppo di 

una coscienza 

ambientale e del 

rispetto dell’uso 

consapevole del 

territorio. 

Prendere coscienza della 

necessità di modificare la 

relazione uomo-natura. 

 

Abbellimento dei cortili della 

scuola. 

 

INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

BENVENUTO NELLA 

NOSTRA SCUOLA 

 

Sviluppo/ 

potenziamento delle 

competenze chiave. 

Incrementare le attività 

individualizzate nel lavoro 

d'aula 

Favorire strategie atte a 

promuovere una gestione 

inclusiva della classe. 

Miglioramento delle 

competenze che favoriscono la 

motivazione/autostima ed 

 evitano la dispersione 

scolastica. 

 

PROGETTO 

RECUPERO di Alunni 

con BES (DSA e 

Svantaggio...) 

Sviluppo/ 

potenziamento delle 

competenze chiave. 

 Incrementare le 

attività 

individualizzate nel 

lavoro d'aula 

Favorire strategie atte a 

promuovere una gestione 

inclusiva della classe 

Miglioramento delle 

competenze che favoriscono 

la motivazione e  evitano la 

dispersione scolastica. 

UNA SCUOLA DI E CON 

TUTTI  

Sviluppo/ 

potenziamento delle 

competenze chiave 

 Incrementare le attività 

individualizzate nel 

lavoro d'aula 

 Favorire strategie atte a 

promuovere una 

gestione inclusiva della 

classe 

L’inclusione di tutti gli alunni 

con Bisogni Educativi Speciali 

e in particolar modo quelli 

affetti da gravi difficoltà nella 

relazione, nella 

comunicazione, come gli 

alunni con Disturbi dello 

Spettro Autistico 

Alfabetizzazione alunni 

stranieri 

Sviluppo/ 

potenziamento delle 

competenze chiave. 

 Incrementare le attività 

individualizzate nel 

lavoro d'aula 

Favorire strategie atte a 

promuovere una gestione 

inclusiva della classe 

Miglioramento degli esiti degli 

alunni   

A SCUOLA CON “FAR 

PLAY 

 

Competenze chiave e di 

cittadinanza: 

Promuovere la didattica 

per competenze 

Competenze chiave e di 

cittadinanza: Promuovere le 

competenze sociali e 

civiche 

 

Un adeguato sviluppo della 

motricità globale e buone 

capacità di comunicazione e 

maturazione psicologico -

emozionale. 

CONTINUITA’ 

Progetto Curriculare 

Competenze chiave di 

cittadinanza: sociali e 

civiche. 

Competenze disciplinari  

 

Valorizzare le competenze 

sociali  

Partecipare ad attività 

culturali. 

Potenziare le attività 

laboratoriali. 

Far acquisire agli alunni nuove 

conoscenze e le competenze 

stabilite. 
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SEZIONE 3 

CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

 

Obiettivo Generale del Processo Formativo 

La scuola si prefigge, come obiettivo generale del processo formativo, il conseguimento delle 

competenze – chiave definite dal Parlamento europeo: 

1. comunicazione nella madrelingua 

(Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali). 

 

2. comunicazione nelle lingue straniere 

(Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi 

settoriali previsti dai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello B2 di 

padronanza del quadro europeo di riferimento per le lingue). 

 

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

(Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni). 

 

4. competenza digitale 

(Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare). 

 

5. imparare a imparare 

(Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 

informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità 

di studio). 

 

6. competenze sociali e civiche 

(Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla 

Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone). 

 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 

(Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere 

tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera 

anche in relazione alle proprie risorse). 

 

8. consapevolezza ed espressione culturale 

(Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 

dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
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Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 

dell’attività motorio - sportiva per il benessere individuale e collettivo). 

 

Al fine di favorire l’acquisizione delle competenze chiave negli allievi, garantendo coerenza e 

consequenzialità al percorso formativo, il nostro Istituto si è orientato alla costruzione di un 

curricolo verticale che, oltre ad evitare frammentazioni, segmentazioni e ripetitività del sapere, 

contribuisce ad instaurare una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola. 

Conseguentemente ha posto anche particolare attenzione al momento dell’accoglienza e alle classi 

di raccordo tra scuola dell’infanzia e primaria, tra scuola primaria e scuola secondaria di 1°grado, 

dove si concentreranno le “esperienze” di integrazione attraverso attività comuni e momenti di 

incontro tra gli alunni e gli insegnanti dei tre ordini di scuola. Lo scopo sarà certamente quello di 

facilitare il passaggio da un contesto conosciuto ad uno nuovo e di consentire la costruzione di 

condizioni necessarie all’elaborazione di nuovi vissuti individuali e di gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità principali del curricolo verticale: 

 assicurare un percorso graduale di crescita globale; 

 consentire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze adeguate alle potenzialità 

di ciascun alunno; 

 realizzare la formazione dell’uomo e del cittadino;  

 orientare l’individuo nella comunità; 

 favorire la realizzazione del proprio “progetto di vita”.  

 

Il Curricolo si articola attraverso: 

- i campi di esperienza (Scuola Infanzia) che aiutano i bambini a orientarsi nella molteplicità 

degli stimoli e delle attività favorendo, così, il loro percorso educativo; 

 

- le  discipline (Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado) che possono interagire e 

collaborare attraverso particolari modalità organizzative delineate dalle Scuole nella loro 

Autonomia. 

 

 

 

 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

SECUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
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Elementi caratterizzanti sono: 

- i Traguardi per lo sviluppo delle competenze individuati, sia per i campi di esperienza sia 

per le discipline, al termine della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado; 

 

- gli Obiettivi di apprendimento che sono considerati strategici per il raggiungimento dei 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e che sono definiti per il termine del terzo e del 

quinto anno della scuola primaria nonché per il termine del terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado; 

 

- la Valutazione, di cui sono responsabili i docenti e che ha funzione prevalentemente 

formativa, accompagna i processi di apprendimento ed è da stimolo al miglioramento 

continuo. 
 

 

LO STRUMENTO MUSICALE  

 

L'Istituto secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 Agosto 1999,ha attivato corsi facoltativi 

ed opzionali di clarinetto , percussioni , pianoforte e  tromba  avviando così l'Indirizzo Musicale per 

le classi a tempo prolungato. L'insegnamento dello strumento musicale, scelto dalle famiglie al 

momento dell'iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado, ha durata triennale, una volta scelto 

diventa obbligatorio ed è gratuito come da regolamento interno. Le lezioni sono tenute in orario 

pomeridiano nei locali della sede centrale di Pignola. Come le altre discipline, lo “strumento 

musicale” rientra nel curricolo dell'alunno e nella valutazione quadrimestrale ed é oggetto di 

specifica valutazione nell'esame di stato conclusivo del I ciclo. Per l'accesso ai corsi é previsto il 

superamento di una apposita prova attitudinale predisposta dai docenti di strumento, riservata agli 

alunni che all'atto dell'iscrizione abbiano manifestato la volontà di frequentare i corsi, tuttavia non é 

richiesta alcuna conoscenza musicale di base. Dai risultati conseguiti concorrerà una graduatoria. 

 
 

(Si rimanda alla scheda allegata in cui è riportato il curricolo verticale) 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO ED ARRICCHIMENTO 

CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE 

 

La necessità di sviluppo e di potenziamento delle Competenze Chiave e di Cittadinanza dei nostri 

allievi è senz’altro il comune denominatore che emerge dalle analisi dei dati provenienti dai vari tipi 

di rilevazione effettuati (RAV, dati INVALSI, dati scrutini). Pertanto, oltre ai progetti contenuti 

nel Piano di Miglioramento, la cui “alta priorità” è facilmente desumibile, qualsiasi azione 

educativa, coerente con il PDM e con le priorità indicate dalla L.107/2015, recepite nelle linee di 

indirizzo del PTOF, contribuirà al miglioramento e alla qualità dell’offerta formativa e alla 

realizzazione delle finalità educative della nostra Istituzione scolastica. 

 

Adesione Progetto PON (Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ) 

 Presentazione candidatura Progetto Avviso pubblico “Progetti di inclusione 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. ; . Azione 10.1.1 ;  

Attività di recupero 

 I docenti, compatibilmente con le risorse finanziarie, della scuola potranno attivare corsi di 

recupero in orario extracurricolare, con l’obiettivo di far superare le difficoltà evidenziate 

dagli alunni, promuovendo una didattica alternativa. Ogni docente inoltre potrà decidere, 

nell’arco dell’anno scolastico, di interrompere lo svolgimento della propria disciplina, per 

promuovere il potenziamento e il recupero della stessa all’interno della propria classe, in 

orario curricolare. 

 

Iniziative per gli alunni stranieri 

 Sulla base delle risorse disponibili potranno essere attuati percorsi di prima alfabetizzazione 

o consolidamento linguistico per interventi individualizzati, interni ed esterni alla classe. 

 

Attività di strumento musicale 

 In orario extracurricolare si svolgono attività di strumento musicale, le quali offrono agli 

alunni occasioni di sviluppo della capacità di partecipare all’esperienza musicale, sia nella 

dimensione espressiva del fare musica, attraverso la frequentazione pratica di strumenti 

musicali, sia in quella ricettiva dell’ascoltare e del capire attraverso l'acquisizione di 

capacità specifiche. 

Vista la valenza dell’insegnamento dello strumento musicale e l’interesse dimostrato 

dall’utenza, si è ritenuto opportuno dare maggiore spazio a tale insegnamento e sollecitare la 

formazione di una piccola banda musicale.  

Visite guidate e viaggi di istruzione 

 Le visite guidate e i viaggi d'istruzione si configurano come esperienze di apprendimento e 

di crescita della personalità degli alunni. Il nostro Istituto considera tali esperienze parte 

integrante e qualificante dell'offerta formativa, in quanto momenti privilegiati di 

http://www.orizzontescuola.it/le-scuole-apriranno-il-pomeriggio-in-6-000-istituti-240-ore-in-piu/
http://www.orizzontescuola.it/le-scuole-apriranno-il-pomeriggio-in-6-000-istituti-240-ore-in-piu/
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conoscenza, comunicazione e socializzazione. Esse, pertanto, dovranno inserirsi nello spirito 

delle attività programmate dal Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe ed Interclasse, 

nel rispetto di quanto disposto dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. 

 Adesione Programma “ Frutta e verdura nella scuola “ – Scuola Primaria  

 ECDL 

 Certificazione Cambridge 

Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi: 

 

- visite occasionali ad aziende, mostre, musei, teatro, zone di rilevanza paesaggistica, 

effettuate nell'ambito dell'orario di lezione; 

- visite guidate effettuate nell'arco di una sola giornata, presso musei, gallerie, località di 

interesse storico - artistico, parchi naturali, aziende, ecc; 

- viaggi di istruzione effettuati nell'arco di uno o più giorni in territorio regionale o 

extraregionale con l’obiettivo di promuovere negli alunni una migliore conoscenza 

dell’Italia nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici; 

- viaggi connessi ad attività sportive. 
 

Per i bambini della scuola dell'Infanzia, il Consiglio di Istituto può deliberare l'effettuazione di brevi 

uscite secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età, avendo cura di predisporre, 

ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e tutela per gli stessi. 
 

Ogni classe potrà effettuare non più di tre visite guidate di un giorno e non più di un viaggio 

d’istruzione nel corso dell’anno scolastico.  

 

Nel caso la visita guidata interessi una sola classe, sono necessari due accompagnatori; per il 

viaggio di istruzione invece si individuerà un docente ogni dieci/ dodici alunni. 

Per gli alunni disabili è prevista la presenza del proprio docente di sostegno o, in alternativa, di un 

docente della classe, il quale lo sostituirà. 

Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente.  

 

Nelle riunioni di Dipartimento, che si svolgono nel mese di settembre al fine di predisporre la 

Programmazione didattica, i Docenti elaborano delle proposte relative alle visite guidate e ai viaggi 

d’istruzione. Tali iniziative, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi didattici ed educativi 

trasversali alle discipline, vanno successivamente inserite nella programmazione dei Consigli di 

Classe.  

 

Per l’anno scolastico 2016/17, le proposte sono le seguenti: 

 

Scuola primaria -  Uscite didattiche, senza pernottamento, riconducibili alle seguenti tematiche: 

potenziamento linguistico, educazione alla legalità, all’ambiente e all’alimentazione, 

comunicazione multimediale e attività teatrali di vario genere. 

I tempi, le modalità e la durata delle uscite didattiche vengono di volta in volta definiti dagli organi 

collegiali competenti. 

 

Scuola secondaria di primo grado 

Classi prime 

 Visita guidata a Bovalino Superiore e alla Villa Romana di Casignana 

 Visita guidata al Museo di Locri 

 Visita guidata al castello di Pizzo e alla fabbrica della cioccolata “Monardo” 

 Visita guidata a Bova superiore (zona grecanica) 
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 Viaggio di istruzione: Calabria, Sicilia, Campania 

 

Classi seconde 

 Visita guidata alla Cattolica di Stilo e alla fabbrica della “Mangiatorella” 

 Visita guidata al Museo di Reggio Calabria, alla Pinacoteca e al teatro Cilea 

 Visita guidata all’Eremo di Crochi di Caulonia e alla villa Caristo di Stignano 

 Visita guidata al parco d’arte “Musaba” di Mammola 

 Viaggio d’istruzione: Puglia o Emilia Romagna 

 

Classi terze 

 Visita guidata ai Presepi artistici napoletani 

 Visita guidata al parco d’arte “Musaba” di Mammola 

 Visita guidata al Campo di internamento di Ferramonti 

 Visita guidata alla casa di Corrado Alvaro e alla casa-esilio di Cesare Pavese 

 Visita guidata al laboratorio orafo di Gerardo Sacco. 

 Viaggio d’istruzione: Lombardia (luoghi manzoniani) o Piemonte 
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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
La programmazione didattica: 

 delinea il percorso formativo della classe adeguando ad essa gli interventi operativi; 

 utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle 

finalità educative indicati dal Consiglio di classe e dal Collegio dei docenti; 

 viene sottoposta a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare 

l’azione didattica alle esigenze formative che emergono "in itinere". 

 

La programmazione e la verifica dell'attività didattica sono svolte in modo coordinato: 

- attraverso gli incontri per materie, 

- dai Consigli di Classe (Progetti Educativi dei vari Consigli di Classe e relazione finale del 

Coordinatore), 

- dai singoli docenti (Piani di lavoro annuali e relazioni finali). 

 

In particolare, sulla base delle finalità generali delineate nella Programmazione Educativa dal 

Collegio Docenti, i Consigli di Classe elaborano dei Progetti il più possibile coerenti nel loro 

interno, in modo da superare la concezione dell'intervento scolastico come somma dei singoli 

insegnamenti e potenziare, invece la qualità del comune progetto formativo. 

 

Elementi fondamentali della programmazione sono: 

 

Presentazione della classe e analisi situazione per individuare i livelli di partenza; 

Definizione di obiettivi educativi e cognitivi trasversali; 

Obiettivi didattico/disciplinari; 

Contenuti; 

Metodi e strumenti; 

Verifiche e valutazioni; 

Attività di recupero, sostegno e approfondimento; 

Programmazione Educativa Individuale per gli alunni diversamente abili. 

 

(Allegati: format per la progettazione curricolare dei tre ordini di scuola)  
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METODOLOGIE E STRATEGIE EDUCATIVE 

 

L’individuazione e l’articolazione delle diverse procedure e metodologie sono"funzionali"al 

perseguimento di obiettivi formativi che attengono al "sapere"cioè all’acquisizione di conoscenze 

(nuclei concettuali fondanti, strutture delle discipline), al saper fare, cioè alla formazione di 

capacità (cognitive, affettive, sociali, linguistiche ecc.), al "saper essere", cioè alla formazione di 

atteggiamenti (interessi, motivazioni, propensione, disponibilità). 

La scuola, al fine di riconoscere e"valorizzare le diversità" e di "promuovere le potenzialità" di 

ciascuno, "regola i tempi" dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività 

nel modo più adeguato ai "ritmi di apprendimento degli alunni" attraverso una "progettazione 

didattica articolata e flessibile". 

Le metodologie e le strategie messe in atto nel concreto lavoro di insegnamento-apprendimento nel 

nostro Istituto riflettono la necessità di seguire e adattarsi ai diversi ritmi e modalità di 

apprendimento degli alunni, usando anche gli strumenti messi oggi a disposizione dalle nuove 

tecnologie didattiche e formative. Naturalmente, come si rileverà dai piani disciplinari specifici, le 

metodologie sono diverse. Esse possono, però, sinteticamente e complessivamente, essere indicate 

come di seguito: 

Lezione frontale - Lezioni interattive - Lavoro di gruppo - Brain-storming – Utilizzo di  filmati, 

video, computer, Lim - Azione guidata nell’utilizzo dei testi - Esercitazioni ed esperienze guidate - 

Attività di laboratorio - Gruppi di studio di livello - Interazione con esperti esterni - Visite guidate - 

Partecipazione ad attività culturali, a spettacoli teatrali e a gare sportive. 

 

 

LA VALUTAZIONE 

 

I campi di esperienza, le discipline e la progettualità concretizzati nel curricolo verticale, sono 

funzionali al perseguimento degli obiettivi generali del processo formativo, concorrono alla 

costruzione di competenze disciplinari e favoriscono la maturazione delle competenze – chiave di 

cittadinanza. 

Per la stesura dei curricoli delle singole discipline, gli insegnanti propongono per ogni anno 

scolastico gli Obiettivi di Apprendimento esplicitati nelle Indicazioni Nazionali, ritenendoli 

estremamente chiari e idonei a garantire con gradualità quelle competenze essenziali che 

costituiscono i traguardi fissati dalle stesse Indicazioni al termine della Scuola dell’Infanzia, della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Gli Obiettivi di Apprendimento previsti nei Campi di Esperienza della Scuola dell’Infanzia e 

nelle Discipline del Primo Ciclo dell’Istruzione ( Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 

Primo grado) vengono declinati nelle Unità di Apprendimento che rappresentano sia una 

progettazione educativo - didattica condivisa dal team dei docenti sia uno strumento utile alla 

contestualizzazione dell’azione didattica in itinere. 

 

 Nella Scuola del primo ciclo i traguardi previsti nelle Indicazioni Nazionali costituiscono, con 

riferimento alle discipline di insegnamento e alla organizzazione didattica delle scuole italiane, i 

criteri per la valutazione delle competenze che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine 

del primo ciclo di istruzione.  

 

Profilo delle competenze che uno studente deve possedere al termine del primo ciclo di 

istruzione: 
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1. L’alunno affronta  in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita 

tipiche della propria età, esprimendo la propria personalità in tutte le sue 

dimensioni; 

2. possiede padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati e testi di una certa complessità; 

3. è in grado di esprimersi a livello elementare in due lingue europee; 

4. utilizza le sue conoscenze matematico-scientifiche per analizzare dati e fatti 

della realtà e per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi; 

5. adopera in modo sicuro le tecnologie della comunicazione; 

6. sa procurarsi nuove informazioni e s’impegna in nuovi apprendimenti in 

modo autonomo; 

7. ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole della convivenza 

civile; 

8. dimostra spirito d’iniziativa e si assume le proprie responsabilità; s’impegna 

in campi espressivi ed artistici in base alle proprie potenzialità ed al proprio 

talento. 

 

La valutazione degli alunni rivestirà un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione 

educativa della scuola, in funzione della continua regolazione dei processi d’insegnamento-

apprendimento, in rapporto alle diversità individuali e alla promozione di tutte le opportunità 

educative. 

Per attuare una funzionale valutazione, l’impegno collegiale, ma anche individuale, dei 

docenti sarà volto alla definizione degli itinerari formativi, alla rilevazione sistematica dei progressi 

e alla comunicazione agli alunni e ai genitori di quanto la scuola produce. 

Nell’ambito della valutazione formativa, l’attività di verifica sarà svolta in modo graduale, 

continuo e sistematico, attraverso strumenti diversi di controllo (osservazioni sul processo educativo 

e di apprendimento, test, prove scritte, grafiche, orali) e avrà lo scopo di individuare i correttivi più 

idonei per ricalibrare tempestivamente l’azione dell’alunno quando risulta inefficace e per 

consentirgli, nei limiti del possibile, di raggiungere quei livelli di abilità che costituiscono 

l’obiettivo del lavoro didattico.  

Così operando, la scuola può dire di raggiungere il suo fine in quanto contribuisce a 

condurre ogni singolo alunno verso l’acquisizione di quei saperi, di quelle abilità, attitudini e 

competenze che lo rendono capace di conoscersi, accettarsi, autovalutarsi (punti di forza e di 

debolezza),  autorientarsi. 

 

       Per una valutazione di qualità, vengono sottolineati i seguenti criteri essenziali: 

- la finalità formativa; 

- la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 

- la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio 

- la considerazione sia dei processi di apprendimento, sia dei loro esiti; 

- il rigore metodologico nelle procedure; 

- la valenza informativa. 
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La valutazione è articolata in tre fasi fondamentali:  

 

- La valutazione iniziale o diagnostica (fatta prima dell’intervento didattico) è interessata a 

conoscere l’alunno per individualizzare il percorso di apprendimento con riferimento ai 

caratteri personali osservati (caratteristiche della personalità, atteggiamento nei confronti 

della scuola, ritmi e stili di apprendimento, motivazione, partecipazione, autonomia, 

conoscenze, abilità  e competenze in ingresso, specie nelle classi prime). 

 

- La valutazione formativa (in itinere) accerta la dinamica degli apprendimenti rispetto agli 

obiettivi programmati, adegua la programmazione, progetta azioni di recupero, modifica 

all’occorrenza tempi e modalità, informa tempestivamente l’alunno circa il suo progresso 

orientandone gli impegni. 

 

- La valutazione sommativa, alla fine del percorso educativo – didattico, evidenzia i 

progressi ottenuti rispetto al livello di partenza, agli interessi manifestati e alle attitudini 

promosse, nonché le eventuali distanze degli apprendimenti dell’alunno dalle mete comuni, 

al fine di progettare nuove azioni da intraprendere. Mira, inoltre, a riunire un insieme di dati 

sull’andamento complessivo del curricolo.  

 

 

Un’attenzione specifica va riservata alla valutazione degli alunni che, rientrando nell’area 

BES, presentano disabilità certificate, disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio - economico e 

linguistico - culturale. 

Per gli alunni con certificazione di disabilità il documento di valutazione deve essere 

utilizzato in modo  funzionale al progetto educativo e didattico predisposto per ognuno di essi.  

La valutazione, di conseguenza, viene rapportata agli obiettivi individualizzati, esplicitati nel  

Progetto Educativo Individualizzato (PEI, come previsto dalla normativa) che viene predisposto e 

condiviso da tutto il gruppo docente, dai sanitari e dalle famiglie.  

La valutazione e la verifica degli apprendimenti degli alunni con DSA devono tenere conto 

delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; nelle prove d’esame è consentito l’uso di 

strumenti metodologico - didattici compensativi e dispensativi ritenuti utili dai docenti. Nel diploma 

finale non va fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 

Per coloro che presentano svantaggi socio-economico-culturale e per gli alunni stranieri in 

fase di alfabetizzazione in lingua italiana si privilegia la valutazione formativa e si prendono in 

considerazione il percorso dell’alunno, i progressi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione, 

l’impegno e soprattutto le potenzialità di apprendimento dimostrate. 

 

 

 

 



 
Istituto Comprensivo di Bovalino 

 
 

61 
 

Scuola dell'Infanzia 
Nella scuola dell'infanzia la valutazione viene utilizzata per vagliare: 

 le scelte fondamentali dell'insegnamento e del suo operare (obiettivi, contenuti, competenze, 

organizzazione delle risorse) 

 i bambini (caratteristiche relazionali e comportamentali, capacità negli apprendimenti in 

prospettiva personalizzata) 

 la scuola (materiali, strumenti didattici, strutturazione e organizzazione degli spazi) 

 

Nel corso dell'anno vengono effettuate verifiche sia occasionali che sistematiche attraverso 

l'osservazione dei bambini e dei loro elaborati. I risultati di tali osservazioni vengono comunicati 

verbalmente ai genitori durante i colloqui individuali e raccolti  a fine anno in una griglia di 

osservazione che rileva i livelli di apprendimento e competenza raggiunti, sia specifici che 

trasversali. 

Al termine del triennio la griglia di osservazione verrà presentata negli incontri di passaggio 

ai docenti della scuola primaria che accoglierà il bambino. 

 

 

Scuola Primaria 
Nella scuola primaria gli alunni vengono valutati dagli insegnanti di classe. 

La valutazione tiene conto del livello di conoscenza e di rendimento complessivo degli 

alunni nelle singole materie. 

La valutazione nelle singole materie è espressa in voti numerici. Solo per l'Insegnamento 

della Religione Cattolica resta la valutazione attraverso un giudizio sintetico. I docenti di sostegno 

partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.  

Nella scuola primaria gli alunni possono essere non ammessi alla classe successiva solo in 

casi eccezionali e motivati. II voto di condotta è espresso attraverso un giudizio dei docenti 

contitolari. 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
Nella scuola secondaria di I grado gli studenti sono valutati nelle singole materie con voti 

numerici. Per l’insegnamento della religione cattolica la valutazione è espressa attraverso un 

giudizio sintetico del docente.  

 

Criteri per  l’ammissione alla classe  successiva e all’esame  di  stato  (art. 3 del DPR 

122/09) 

Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato, a conclusione del ciclo, gli 

studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto 

non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina compreso il voto in condotta. 

 

Conseguono il diploma, all’esame di Stato, gli studenti che hanno ottenuto una valutazione 

non inferiore a sei decimi.  

Il Consiglio di classe, tuttavia, su delibera del Collegio dei docenti, può ammettere  alla 

classe successiva e all’esame di Stato, sulla base dei seguenti indicatori: 

 l’alunno è ammesso alla classe successiva con tre carenze i cui voti si attestano sul 

cinque; 

 l’alunno, anche in presenza di negatività, può essere ammesso alla classe successiva, 

su decisione unanime o a maggioranza del Consiglio di classe. 

 l’alunno non è ammesso quando presenta più di tre insufficienze. 
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La non ammissione sarà notificata alle famiglie tempestivamente. 

 

 

 Alla valutazione conclusiva dell’esame di Stato concorrono i seguenti elementi: 

 il voto di ammissione 

 l’esito della prova scritta nazionale Invalsi; 

 l’esito delle prove scritte (italiano, matematica, inglese e francese) e del colloquio 

pluridisciplinare; 

 il giudizio di idoneità che viene espresso dal Consiglio di classe in decimi. 

 

Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi, ottenuti nelle singole prove e nel 

giudizio di idoneità, arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5. 

   Per ottenere la lode è necessaria la media del 10 e l’unanimità della Commissione. 

 

 

Ai fini della validità dell’anno scolastico e per la valutazione degli alunni è richiesta la frequenza 

di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato ai sensi dell’art. 11, comma 1 del Decreto 

legislativo n° 59 del 2004, e successive modificazioni. 

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1 sono deliberate dal 

Collegio dei Docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di 

procedere alla valutazione stessa.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Tempo prolungato: Assenze consentite: 

non oltre i 50 giorni (297 ore) 

Tempo normale: Assenze consentite: 

non oltre i 42 giorni (247 ore). 

.  

L’impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale del ciclo.  

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e 

debitamente verbalizzate. (Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 

giugno 2009, n°122, art. 2, comma 10). 

 

Le motivate e straordinarie deroghe al limite minimo di frequenza per la validità dell’anno 

scolastico sono cosi determinate: 

 

1. assenze per motivi di salute documentate attraverso dichiarazioni rilasciate dal medico di base o 

da Asl e/o presidi ospedalieri; 

 

2. per gli alunni disabili: assenze dovute a terapie ricorrenti e/o cure programmate; 

 

3. assenze causate da particolari situazioni, derivanti da disagi familiari o sociali; 
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4.assenze dovute a partecipazione ufficiale ad attività sportive e agonistiche, debitamente 

documentate, organizzate da società o federazioni riconosciute dal CONI a livello provinciale, 

regionale e nazionale. 
 

All’interno della nostra Istituzione scolastica, i docenti, per poter effettuare una valutazione 

omogenea,utilizzeranno griglie di valutazione opportunamente predisposte, in base alle quali 

opereranno la classificazione in decimi. 

Dalle griglie per la valutazione degli apprendimenti vengono esclusi i voti 1 e 2.  

 

La valutazione del comportamento è affidata all’intero team di docenti 

che lavora nella classe e viene effettuata sulla base di criteri 

concordemente stabiliti. 

 

(Si rimanda alle  schede allegate per la valutazione) 
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L’ACCOGLIENZA 

L’accoglienza, principio ispiratore e finalità della Scuola, 

costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e 

formativo. 

   All’inizio dell’anno scolastico, per rendere sereno e confortevole 

il primo ingresso in una nuova realtà scolastica, gli insegnanti 

assumono l’impegno di: 

- favorire un sereno inserimento degli alunni nelle classi 

iniziali di ogni ordine di Scuola: primo anno della Scuola 

dell’Infanzia, classi prime della Scuola Primaria, classi prime della Scuola Secondaria di I 

grado; 

- instaurare un clima positivo; riservare particolare attenzione all'integrazione di alunni con 

BES; 

- attivare modalità  di lavoro che portino allo “Star bene a scuola”. 

 

Il programma di accoglienza prevede: 

- orario ridotto per i primi quindici giorni di scuola; 

- esplorazione delle varie sezioni e classi da parte dei nuovi iscritti per conoscere l’ambiente e 

gli altri coetanei (Scuola Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado); 

- inserimento graduale, in accordo con le famiglie, durante i primi giorni di scuola e, qualora 

sia opportuno, flessibilità oraria al fine di rispettare i tempi psicologici di ogni alunno 

(Scuola Infanzia);  per l’area della disabilità, in particolare, e in relazione alle difficoltà di 

adattamento al nuovo contesto nei passaggi ad ordini di scuola superiori, si prevedono tempi 

più lunghi e modalità di inserimento adeguate alle esigenze formative dei singoli alunni; 

- organizzazione di attività specifiche di tipo ludico e socializzante e attività finalizzate alla 

conoscenza dell’alunno; 

- assemblea di plesso con i genitori dei nuovi alunni, (Scuola dell’Infanzia); 

- assemblea di classe con i genitori nei primi giorni di scuola (Scuola Primaria); 

- incontro con i genitori, nei primi giorni di scuola (Scuola Secondaria di I grado). 
 

 

 

L’ORIENTAMENTO 

L’orientamento costituisce un’altra azione fondamentale del processo educativo e formativo. 

Le attività di orientamento mirano a formare e a potenziare nei ragazzi la capacità di conoscere se 

stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, 

affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita in modo attivo e responsabile. 

Dal punto di vista operativo l’orientamento presuppone: 

- un’articolazione flessibile del gruppo classe; 

- l’organizzazione di attività  di recupero/potenziamento e di sostegno; 

- iniziative di continuità; 

- attività con soggetti esterni per l’integrazione scuola-territorio. 

Durante l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, l’azione orientativa è più organica e 

specifica, sia sotto l’aspetto dell’autovalutazione sia per quanto riguarda i diversi percorsi scolastici. 

Sul piano operativo l’Istituto predispone e organizza attività per gli studenti ed iniziative e incontri 

informativi per le Famiglie. 
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  (BES) 

 

La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. 8/3/2013, “Strumenti d’intervento 

per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”, 

delinea e precisa la strategia inclusiva che la Scuola italiana deve adottare al fine di realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento anche per l’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Gli ambiti dei Bisogni Educativi Speciali sono quelli degli alunni: 

 diversamente abili (L. 517/77, L. 104/92); 

 con DSA (Dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia: riguardano alcune specifiche 

abilità dell’apprendimento in alunni con capacità intellettive adeguate all’età - L. 53/2003, 

L. 170/2010, D.M. 12/07/2011); 

 con disturbi evolutivi specifici (deficit del linguaggio; deficit delle abilità non verbali; 

deficit nella coordinazione motoria; deficit dell’attenzione e iperattività in forma grave, tale 

da compromettere il percorso scolastico; funzionamento cognitivo limite; disturbo dello 

spettro autistico lieve, qualora non previsto dalla legge 104, etc. – D.M. 27 dicembre 2012, 

C. M. 8/2013 e Nota MIUR prot. 1551 del 27/06/2013, che estendono ad essi la normativa 

sui DSA); 

 con svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale (D.M. 27 dicembre 2012, C. M. 

8/2013 e Nota MIUR prot. 1551 del 27/06/2013). 

Si tratta, cioè, di tutti quei casi in cui, evidenziandosi nell’età evolutiva e negli ambiti di vita 

dell’educazione e/o apprendimento, una difficoltà e/o un funzionamento problematico per il 

soggetto che si traduce in termini di danno, ostacolo o “marchio sociale” per lo stesso, si renda 

necessaria la redazione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Come recita la direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012: “Ogni alunno, con continuità o 

per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi fisici, biologici, 

fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole 

offrano adeguata e personalizzata risposta. 

II nostro Istituto Comprensivo, che si colloca in una realtà sociale variegata,  evidenzia una 

situazione in cui, accanto ad alunni provenienti da un ambiente socio-culturale medio, vi sono altri 

alunni che, pur essendo privi di certificazione, si caratterizzano come soggetti con BES in quanto 

denotano cali motivazionali nel percorso di apprendimento, 

difficoltà di integrazione, poca o nessuna conoscenza della 

lingua italiana, ristretto codice linguistico. In riferimento 

alla Direttiva Ministeriale, pertanto propone: 

- un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione, basato su un’attenta lettura del grado di 

inclusività della scuola e su obiettivi di 

miglioramento, da perseguire nel senso della 

trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 

dell’insegnamento curricolare, della gestione delle 

classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 

scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 

- criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando 

una logica “qualitativa” sulla base di un piano d’intervento condiviso con famiglie e servizi 

sociosanitari, che recuperi l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito 

specifico di competenza della scuola; 

- l’elaborazione di un percorso individualizzato e personalizzato per alunni con BES, 

attraverso la  stesura di un PDP/PEI che, deliberato dal Consiglio di classe o dal team dei 
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docenti nella Scuola primaria, serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed 

abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate; 

- l’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello 

territoriale; 

- costituzione gruppi di lavoro GLI; 

- costituzione gruppi di lavoro GLHI.     
 

 

 

Inclusione degli alunni Diversamente Abili 

Per gli alunni diversamente abili l’inserimento scolastico è facilitato se si realizza un reale scambio 

sociale nelle attività con i coetanei e se si concretizza la possibilità di vivere esperienze formative 

che consentano a ciascuno di conoscere e valorizzare al meglio le proprie potenzialità.  

Per creare queste condizioni la Scuola: 

- elabora per ogni alunno certificato il PEI, documento formulato congiuntamente dagli 

operatori sanitari, individuati dall’ASP, e dal personale insegnante curriculare e di sostegno 

della scuola, in collaborazione con i genitori; 

- attraverso l’attività dei Consigli di Classe, provvede a pianificare nel PEI un percorso che, 

partendo dai punti di forza degli alunni, possa guardare anche al contesto più largo di vita di 

una persona; 

- predispone modalità, tempi e spazi per un’adeguata accoglienza; 

- incontra la famiglia per condividere le scelte educative; 

- promuove l’uso di tecnologie informatiche e di strumenti compensativi nella didattica che 

facilitino l’integrazione e l’apprendimento. 

 

 Il nostro Istituto in modo particolare, per favorire una reale inclusione degli alunni con disabilità, 

attiva una serie di interventi mirati a garantire il coinvolgimento di tutte le figure professionali 

interessate, in stretta sinergia con la famiglia. 

A tal proposito pianifica di anno in anno i vari interventi e, nello specifico, dopo aver esaminato la 

documentazione in suo possesso: 

- richiede all’ATP di competenza l’assegnazione degli insegnanti di sostegno; 

- richiede per i casi gravi (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) l’assistente educativo 

specializzato e/o di base agli enti locali interessati; 

- prevede l’acquisto di materiale didattico specifico; 

- predispone le aule e gli spazi scolastici in relazione alle esigenze degli alunni; 

- prevede corsi di formazione/aggiornamento per docenti, alunni e genitori; 

- predispone progetti mirati all’inclusione scolastica; 

- attua un monitoraggio in ingresso e in itinere per la rilevazione dei Bisogni Educativi 

Speciali; 

- assegna gli insegnanti di sostegno ai singoli alunni tenendo conto della continuità didattica, 

delle specifiche competenze dei docenti e del tipo di disabilità; 

- attua interventi di sensibilizzazione degli alunni, per favorire la costruzione di un clima di 

classe inclusivo; 

- organizza gruppi di lavoro per l’inclusione. 

 

In relazione al recente aumento dei casi di disturbi dello Spettro Autistico il nostro Istituto si 

impegna ad adottare strategie d’intervento individualizzate, condivise nel PEI e calibrate sulle 

caratteristiche funzionali del singolo caso. 
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L’inclusione con i pari a scuola, infatti, parte da un’attenta osservazione dell’alunno all’interno del 

contesto scolastico e ha l’obiettivo di adottare metodi e strumenti capaci di agire sugli ambienti di 

apprendimento, per adeguarli ai bisogni e alle capacità del disabile. Al fine di garantire l’efficacia 

degli interventi rispetto alla specifica sindrome autistica, particolare cura viene riservata all’opera di 

sensibilizzazione del gruppo classe e alla preparazione del personale coinvolto nell’attuazione del 

progetto educativo. 

La Scuola si propone, inoltre, di stimolare e coinvolgere l’alunno in relazioni sociali mediate con i 

pari, indicando modalità adeguate di comunicazione e interazione. Pur nella molteplicità dei quadri 

clinici, infatti, i disturbi dello Spettro Autistico presentano un’omogeneità di compromissioni 

funzionali, riconducibili a tre aree principali:  

1. interazione sociale reciproca; 

2. comunicazione di idee o sentimenti;  

3. interessi ristretti e comportamenti stereotipati. 

Si tratta, in sostanza, di un’opportunità formativa impegnativa ed esposta continuamente al rischio 

di insuccesso, a causa della concomitante convergenza di diversi fattori, di ordine  psicologico, 

emotivo, comportamentale, ambientale, non sempre prevedibili sul piano della progettazione 

didattica. Ogni intervento con gli alunni affetti da disturbi dello Spettro Autistico richiede pertanto 

pazienza, tempo ad energia da parte di tutti gli attori coinvolti. 

 

 

Alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento  (DSA) 

 
Con la legge n° 170 sui disturbi specifici di 

apprendimento, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n° 

234 del 18 ottobre 2010, la dislessia, la disgrafia, la 

disortografia e la discalculia vengono riconosciute quali 

disturbi specifici d’apprendimento, denominati più 

precisamente DSA, i quali si manifestano in presenza di 

capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie 

neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono 

costituire una limitazione importante per alcune attività 

della vita quotidiana. 

Tale legge persegue le seguenti finalità: 

 garantire il diritto all’istruzione e favorire il successo scolastico; 

 adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; 

 formare i docenti e sensibilizzare i genitori sui DSA, 

 favorire la diagnosi precoce e lo sviluppo di percorsi didattici di potenziamento; 

 incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

durante il periodo di istruzione e di formazione. 

Tenendo conto di quanto disposto dalla legge n° 170, gli insegnanti si preoccuperanno di gestire in 

un contesto collettivo parte degli interventi in modo individualizzato e progetteranno adeguate 

attività di recupero attraverso appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità 

didattica. 

Le tecniche compensative comprendono l’uso delle tecnologie informatiche e di strumenti di 

apprendimento alternativi; parallelamente, in maniera commisurata alle necessità individuali e 

all’entità del disturbo di apprendimento le misure dispensative esonereranno lo studente da 

prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere o gli garantiranno tempi di 

esecuzione più lunghi di quelli ordinari. 
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Al termine di ogni anno scolastico, la scuola ha l’onere di proporre il PAI (Piano Annuale per 

l’Inclusività), relazionando proprio sul processo di inclusività agito, sullo stato dell’arte in merito 

agli interventi inclusivi attivati in itinere e ancor di più presentare una proiezione globale di 

miglioramento che essa intende realizzare attraverso tutte le specifiche risorse che possiede. 

Il PAI non è un documento dissociato dal PTOF, ma è parte integrate di esso, in quanto il processo 

di inclusione è esso stesso insito in quella visione antropologica di riferimento che la comunità 

educante ha scelto come cardine essenziale dell’azione didattico - educativa.  

 

(Si rimanda alla scheda allegata – Piano Annuale per l’ Inclusività ) 
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GRUPPI DI LAVORO INCLUSIONE ED INTEGRAZIONE 
 

 

La  normativa sugli alunni  disabili e con Bisogni Educativi Speciali ha posto anche le basi per una 

nuova organizzazione interistituzionale con il compito di attivare interventi di integrazione ed 

inclusione scolastica. 
 

Nel nostro Istituto sono stati attivati i Gruppi di Lavoro per handicap ed inclusione con 

specifici compiti e funzioni a garanzia del Diritto allo studio  
 

Il Gruppo di Lavoro Handicap  d’Istituto 
è  così composto: 

1. Dirigente Scolastico (Presidente): Rosalba Antonella Zurzolo  

2. I due Collaboratori del Dirigente Scolastico: Domenico Labadessa, Rinaldo Emilio 

Pipicelli; 

3. I tre Docenti Coordinatori / Referenti per la  Disabilità / Inclusione: Maria Teresa 

Procopio, Maria Teresa Muscari, Rosabella Nobile; 

4. I docenti coordinatori di classe, interclasse e intersezione;  

5. Il docente di sostegno che opera sull’alunno disabile; 

6. Docenti curriculari eventualmente individuati; 

7. Il genitore dell’alunno disabile; 

8. Uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi 

degli alunni (ASL/Specialisti, Ente Locali, Associazioni, Enti No profit, etc.) 

 

 

COMPITI E FUNZIONI: 

- Gestire e coordinare le attività concernenti gli alunni con disabilità o DSA al fine di 

ottimizzare le relative procedure e l’organizzazione scolastica; 

- Analizzare la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, 

tipologia degli handicap, classi coinvolte); 

- Proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con 

disabilità o DSA o ai docenti che se ne occupano; 

- Compiere il censimento  delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni..); 

- Analizzare casi critici e ricercare possibili soluzioni per risolvere problematiche emerse 

nelle attività di integrazione; 

- Attivare Progetti specifici per l’handicap; 

- Formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di 

corsi integrati per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani 

educativi e di recupero individualizzati; 

- Formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità 

o DSA. 

 

 

Il Gruppo di Lavoro Inclusione  d’Istituto 

è  così composto: 

1. Dirigente Scolastico (Presidente) : Rosalba Antonella Zurzolo; 

2. I due collaboratori del Dirigente Scolastico : Domenico Labadessa , Rinaldo Emilio 

Pipicelli; 

3. I tre Docenti Coordinatori / Referenti per la  Disabilità / Inclusione  : Maria Teresa 

Procopio, Maria Teresa Muscari ,  Rosabella Nobile;  

4. I docenti curricolari e di sostegno appartenenti alla Classe dell’allievo con BES; 
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5. I genitori dell’alunno con BES; 

6. Uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi 

degli alunni (ASL/Specialisti, Ente Locali, Associazioni, Enti No profit, etc.) 

 

COMPITI E FUNZIONI: 

- Discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno alla luce delle 

osservazioni svolte dagli insegnanti, delle diagnosi specialistiche acquisite (DSA, BES, 

etc.), delle informazioni fornite dalle famiglie, dei test fatti (linguistici, etc.), delle prove di 

verifica svolte abitualmente; 

- Condividere con i genitori di alunno con BES le problematiche e pianificare interventi 

educativi efficaci; 

- Svolgere incontri con specialisti, al fine di acquisire ogni strategia efficace per favorire 

l’inclusione dell’alunno con BES; 

- Elaborare il PDP con le misure dispensative e gli strumenti compensativi utili al successo 

formativo dell’alunno; 

- Espletare tutti gli atti dovuti per legge nei confronti di alunni con BES; 

- Verificare in itinere i risultati del PDP e, quando necessario, modificare o porre fine al 

PDP; 

- Essere informati delle procedure previste dalla normativa. 
 

 

Il Gruppo di Lavoro Handicap  Operativo  
è   così composto: 

1. Dirigente Scolastico (Presidente) : Rosalba Antonella Zurzolo; 

2. Il Coordinatore / Referente del GLHI; 

3. L’intero Consiglio di Classe, interclasse e Intersezione (docenti curricolari e di 

sostegno appartenenti alla Classe dell’allievo diversamente abile); 

4. Assistente alla persona laddove presente; 

5. Genitori dell’alunno diversamente abile: 

6. Uno o più rappresentanti degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli 

alunni (ASL/Specialisti, Ente Locale, Associazioni). 

. 

 

COMPITI E FUNZIONI: 

- Discutere e approvare il percorso formativo (facilitato o differenziato) più opportuno per 

l’alunno; 

- Elaborare il PDF e il PEI; 

- Verificare in itinere i risultati e, quando necessario, modificare il PDF e/o il PEI; 

- Essere informati delle procedure previste dalla normativa. 
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SEZIONE 4 

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA 

 

Pur considerando l’anno scolastico l’unità temporale per l’acquisizione di contenuti e abilità 

specifici, il percorso dell’allievo si caratterizza per impostazione generale in un unicum che vai dai 

tre ai quattordici anni, di cui la scuola del primo ciclo (primaria + secondaria di I grado) costituisce 

l’arco di tempo più lungo e più articolato. 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. 

 

L’organizzazione didattica nel nostro Istituto non è certamente lasciata all’intuizione o alla buona 

volontà, ma viene affidata alla capacità progettuale e professionale dei docenti che mira a porre ogni 

alunno al centro del processo di apprendimento e al raggiungimento dei traguardi delle competenze 

– chiave di Cittadinanza attiva. 

Si muove in due direzioni: una disciplinare e una trasversale, che coinvolgono l’équipe pedagogica,  

si modella in base al bisogno dei singoli contesti e offre opportunità a tutte le classi per ampliare il 

proprio percorso formativo. 

 

Il team di classe, oltre alla normale programmazione didattica, si preoccupa di strutturare itinerari di 

recupero, consolidamento, potenziamento  laddove ricorrono problemi di apprendimento dovuti a 

cause plurime (disturbi di apprendimento specifici; basso livello culturale di provenienza; scarse 

sollecitazioni dell’ambiente socio-familiare; contenuta partecipazione della famiglia alle attività 

educativo - didattiche; difficoltà linguistiche per gli alunni stranieri; ragioni di salute; etc.), 

attraverso le forme organizzative del lavoro per piccoli gruppi, del rapporto individualizzato, 

del laboratorio.  

 

Il nostro Istituto, per raggiungere gli obiettivi educativi e didattici previsti, si propone di innovare 

con tutti i mezzi a propria disposizione la pratica didattica, per cui sollecita sia lo svolgimento di 

attività laboratoriali sia, in particolare, l’utilizzo delle attrezzature informatiche che, correttamente 

utilizzate, possono facilitare il processo di insegnamento-apprendimento (sostegno alla didattica 

curricolare tradizionale) e offrire agli studenti non solo spazi di "istruzione", ma anche spazi di 

"costruzione" del sapere. 

 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il  Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  (PNSD)  ha  l’obiettivo  di  modificare  gli  ambienti  di  

apprendimento  per  rendere  l’offerta  formativa  di  ogni  istituto  coerente  con  i  cambiamenti  

della  società  della  conoscenza  e  con  le  esigenze  e  gli stili cognitivi delle nuove generazioni.  

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in  attuazione  dell’art.1,  comma  56  della  legge  107/2015,  ne  

ha  previsto  l’attuazione al fine di: 

- migliorare  le  competenze  digitali  degli  studenti  anche  attraverso  un  uso  consapevole 

delle stesse; 

- implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare  gli strumenti 

didattici e laboratori ali ivi presenti; 

- favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini  dell’innovazione 

didattica; 

- presenza dell’animatore digitale; 
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- partecipare  a  bandi  nazionali  ed  europei  per  finanziare  le  suddette  iniziative. 
 

L’ ANIMATORE DIGITALE  

È proprio tra le innovazioni didattiche che si colloca il piano di intervento dell’Animatore digitale 

previsto dalla legge 107/2015, la quale stabilisce che tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 

dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Tale figura deve favorire il processo di digitalizzazione della scuola e diffondere le pratiche legate 

all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno.  

L’animatore digitale, individuato nella nostra scuola nel precedente anno scolastico, si adopererà 

pertanto allo scopo di sviluppare progettualità nei seguenti ambiti:  

- formazione interna (organizzazione di laboratori formativi per tutta la comunità); 

- coinvolgimento della comunità scolastica (favorire il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di attività; 

- creazione di soluzioni innovative con l’introduzione nella scuola dei concetti di base 

dell’informatica attraverso la programmazione (coding ), dal momento che si ritiene che il 

pensiero computazionale (il lato scientifico-culturale dell'informatica) aiuta a sviluppare 

competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità 

che sono ormai divenute importanti per tutti i futuri cittadini.  

 

(Si rimanda all’allegato – Piano Nazionale Scuola Digitale) 
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Rapporto Scuola – Famiglia 

 

La responsabilità di educare ai valori  

I due principali soggetti che hanno la responsabilità dell’educazione ai valori sono la 

Famiglia e la Scuola. Entrambe, nel rispetto dei differenti ruoli, trasmettono concetti, 

comportamenti e regole che indirizzano il quotidiano di ogni bambino / ragazzo nel suo crescere.  

Solo di fronte ad una proposta educativa chiara, condivisa da parte di tutti gli adulti che 

educano, i ragazzi potranno sentirsi l’importanza di valori quali il rispetto della persona, della vita, 

dell’ambiente, l’impegno nello studio e nel lavoro, la solidarietà, il senso della legalità, la 

disponibilità alla partecipazione attiva, l’amore per la propria scuola, il proprio quartiere, il proprio 

paese, e potranno comportarsi da responsabili cittadini dell’Europa e del mondo.  

Sia la scuola che la famiglia, dunque, devono avere piena consapevolezza del proprio 

fondamentale ruolo educativo e devono promuovere un  dialogo, serio, rispettoso, costruttivo e non 

episodico. L’unità d’intenti è elemento essenziale e fondamentale per l’efficacia della proposta 

educativa.  

Il PATTO si propone di porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle 

famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, 

ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità:  

la scuola con la responsabilità di rivolgere una doverosa “attenzione educativa” agli alunni a 

lei affidati; 

la famiglia con il dovere e la responsabilità di impartire al figlio un’educazione fondata su 

valori educativi condivisi, mirata a sostenere la crescita equilibrata del bambino/ragazzo e adeguata 

a prevenire comportamenti irresponsabili, scorretti o illeciti.  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

La scuola si impegna a:  

- attuare una metodologia didattica che favorisca la strutturazione di “un ambiente di 

apprendimento”, dove ogni alunno possa essere protagonista e costruttore delle proprie 

conoscenze e possa sentirsi riconosciuto/a, sostenuto/a e valorizzato/a; 

- informare i genitori riguardo alla programmazione didattica e formativa; 

- attivare azioni per favorire la collaborazione dei genitori nel rispetto reciproco dei ruoli, per 

lavorare insieme al fine di realizzare un efficace percorso formativo rivolto agli alunni/e.  
 

La famiglia si impegna a: 

- garantire la frequenza scolastica e la puntualità del figlio/a limitando assenze, ritardi e uscite 

anticipate solo alle situazioni di reale necessità; 

- partecipare al dialogo educativo e agli incontri scuola – famiglia; 

- condividere l’azione educativa della scuola, volta al rispetto dei doveri e delle norme della 

vita comunitaria; 

- rispettare le norme contenute nel Regolamento interno della Scuola dell’Infanzia; 

- avvisare la scuola di appartenenza quando si prevedono assenze superiori ai 3 giorni e 

produrre certificato di riammissione dopo assenze superiori ai 5 giorni.  
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, “IL CONTRATTO FORMATIVO” è la 

dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’ operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra 

il docente e l’allievo, ma coinvolge l’intero Consiglio di Interclasse o di Classe e la classe, gli 

Organi dell’Istituto, i genitori, gli enti esterni preposti al servizio scolastico”. 

 

La scuola, affermando che il bambino è al cento del sistema scolastico, è soggetto attivo della 

propria crescita, è corresponsabile del vivere sociale, si impegna a: 

· far conoscere le proprie proposte educative e didattiche 

· progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni 

allievo 

· realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia 

· valutare l’efficacia ed efficienza delle proposte 

· cercare, d’accordo con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più corrispondente 

alle esigenze degli alunni e del territorio. 

 

Gli insegnanti si impegnano a: 

· Garantire competenza e professionalità 

· Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe 

· Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti 

· Favorire l’uguaglianza e integrazione scolastica di tutti gli alunni 

· Favorire l’acquisizione da parte degli alunni e autonomia organizzativa 

· In caso di difficoltà, organizzare interventi individualizzati sia come sostegno che come recupero 

· Verificare l’acquisizione delle competenze 

· Stabilire momenti e periodi, con cadenze regolari per la valutazione dell’apprendimento, tenendo 

conto dell’impegno di ogni alunno. 

 

Gli alunni si impegnano a: 

· Rispettare l’orario, di entrata e uscita, stabilito dalla scuola 

· Frequentare regolarmente le lezioni 

· Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità 

· Usare correttamente le attrezzature, gli spazi proprietà comune di tutti 

· Rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico 

· Svolgere i compiti assegnati a casa 

· Rispettare i compagni 

· Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise 

· Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell’apprendimento 

· Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della loro 

educazione. 

 

I genitori si impegnano a: 

· Riconoscere il valore educativo della scuola 

· Riconoscere e rispettare le regole della scuola 

· Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà 

d’insegnamento di ogni docente 
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· Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche 

degli insegnanti 

· Partecipare agli incontri scuola famiglia 

· Giustificare le assenze 

· Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti 

· Controllare e firmare le comunicazioni 

· Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici 

· Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo. 

 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 "Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e  

legalità";  

visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 "Regolamento recante lo Statuto  

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria";  

visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 "Linee di indirizzo generali adozioni a livello nazionale per  

la prevenzione del bullismo";  

visto il D.M. n. 3 O del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di  

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrorazione di sanzioni  

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";  

 

si stipula con lo studente e con la sua famiglia il seguente  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

La scuola si impegna a:  

 creare un clima educativo di serenità e cooperazione che favorisca la crescita responsabile 

dei propri alunni e che educhi al rispetto delle differenze, prevenendo situazioni di disagio, 

di pregiudizio e di emarginazione; 

 fornire una formazione culturale qualificata, nel rispetto dell’identità di ciascun alunno;  

 offrire iniziative concrete sia per recuperare situazioni di ritardo e di svantaggio sia per 

promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri; 

 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie. 

 

Lo studente si impegna a:  

 prendere coscienza dei propri diritti - doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;  
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 rispettare le regole della convivenza civile; riflettere sui propri comportamenti e sulle 

possibili conseguenze; 

 rispettare l’orario di entrata e di uscita stabilito dalla scuola e il divieto assoluto dell’uso del 

cellulare. 

 

La famiglia si impegna a:  

 valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione 

con i docenti; 

 rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 

lezioni, partecipando attivamente agli organi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica.  
          

 

 

Oltre a quanto è previsto dalla normativa vigente, che  garantisce ai genitori un ruolo partecipe ed 

attivo all’interno degli organismi istituzionali: Consiglio d’Istituto, Giunta esecutiva, Consigli di 

classe, Assemblee dei genitori, nella nostra scuola si concretizzano molteplici momenti di incontro: 

 

Nella Scuola dell'Infanzia e nella Primaria: 

 i consigli di intersezione e di interclasse; 

 assemblea in occasione dell’elezione dei rappresentanti dei genitori; 

 i colloqui individuali, previsti in orari adeguati; 

 le riunioni di classe, per illustrare le programmazioni, gli esiti degli interventi 

didattici e per la consegna dei documenti di valutazione; 

 incontri con i genitori dei nuovi iscritti, per la scuola dell'Infanzia; con i 

genitori delle future classi prime, per la Primaria. 

 

Nella scuola secondaria di I° grado: 

 il ricevimento dei genitori svolto dai docenti per un'ora nell’ultima settimana 

di ogni mese; 

 assemblea in occasione dell’elezione dei rappresentanti dei genitori 

    i consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori, durante i 

quali vengono illustrate le condizioni generali sul piano didattico e 

disciplinare della classe, vengono presentati i progetti che si intendono attuare 

e il piano dei viaggi d’istruzione; 

 la distribuzione delle schede di valutazione nei mesi di febbraio e giugno; 

 la partecipazione all'organizzazione di iniziative collaterali alle attività 

scolastiche (manifestazioni del periodo natalizio e di fine anno scolastico). 

 

I rapporti scuola famiglia, inoltre, sono mantenuti tramite comunicazione scritta formale 

(convocazione firmata dal Dirigente), informale sul diario. 
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IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Questo documento viene deliberato dal Consiglio di Istituto ed è vincolante per tutte le componenti 

scolastiche in quanto contiene le regole perchè il sistema scuola possa funzionare e realizzare il 

proprio compito. Le regole sono dettate dalla necessità di creare nell'istituto un sereno ed ordinato 

ambiente di vita scolastica e di fissare i limiti entro cui la libertà del singolo non interferisca con la 

libertà altrui. Lo scopo del Regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della 

vita della scuola secondo i principi generali fissati dall'art.1 in modo da favorire i momenti 

d'incontro e di colloquio fra i vari organi collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle 

componenti scolastiche (assemblea generale, assemblea di classe, comitato genitori) ed attuare una 

reale gestione unitaria. 

LA CARTA DEI SERVIZI 

La Carta dei Servizi della scuola, regolamentata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 07/06/95, nasce all’interno di un vasto movimento di rinnovamento della Pubblica 

Amministrazione che risponde all’esigenza di modernizzare la gestione di tutti i servizi pubblici. 

La Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale la scuola esplicita agli utenti la sua azione. 

E' stata elaborata da una Commissione delegata dal Collegio docenti, approvata in sede di Consiglio 

di Istituto dopo essere stata discussa e valutata dagli organi collegiali dell’istituzione scolastica.  

L'istituzione scolastica è responsabile della pubblicizzazione e dell'attuazione di quanto scritto. I 

contenuti e le modalità di intervento sono sottoposti a verifica periodica da parte degli organi 

collegiali. 

I genitori si impegnano a partecipare e ad informarsi; discutono e formulano critiche costruttive e 

propongono modifiche e integrazioni tramite i rappresentanti negli organi collegiali. 

 

LO STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE 

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti rappresenta il testo principale che sostanzia la 

cittadinanza studentesca e ne legittima il sistema di rappresentanza e partecipazione. Certezza delle 

regole, riconoscimento dei diritti, rispetto dei doveri e assunzione di responsabilità sono elementi 

essenziali per un sistema d'istruzione che ha fra i suoi compiti fondamentali l'educazione alla 

democrazia e alla cittadinanza. Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è entrato in vigore da 

giugno 1998. La sua elaborazione è stata il risultato di un lungo confronto che ha coinvolto il 

mondo scolastico e in primo luogo gli studenti, attraverso le loro associazioni, le loro 

rappresentanze istituzionali e numerosissimi contributi inviati dalle assemblee d'istituto. Il testo 

definitivo è stato quindi il risultato di un lungo lavoro in cui l'apporto degli studenti è stato 

fondamentale.  
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SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA LEGGE 107/15 

 

 

 

 Commi 

Finalità della legge e compiti della scuola 1-4 

Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno 5 

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 5 

Fabbisogno di organico di personale ATA 14 

Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 6 

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge 7 

Scelte di gestione e di organizzazione 14 

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 15-16 

Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria 20 

Opzioni, orientamento, valorizzazione del merito, figure di coordinamento 28-32 

Alternanza scuola-lavoro 33-43 

Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale 56-59 

Didattica laboratoriale 60 

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche 61 

Formazione in servizio docenti 124 
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PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RELATIVO ALLA 

SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO    

Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn 

over nel triennio di riferimento, si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo 

la specifica formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro: 

 

Le figure sensibili nei vari plessi della scuola Secondaria di 1° grado,  Primaria e Infanzia  per 

l’anno scolastico 2016/2017,  per come di seguito riportate: 

 

 BOVALINO VIA XXIV MAGGIO – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

1. ASPP  e Preposto: Pecchia Anna, Labadessa Domenico. 

2. Addetti prevenzione incendi: Saporito Claudio (abilitato all’uso dell’estintore), Labadessa 

Domenico, Pecchia Anna, Italia Fortunato, Landro Antonio, Fumagalli Paola, Cordì Rosetta. 

3. Addetti primo soccorso: Calveri Rosa, Labadessa Domenico, Pecchia Anna, Miglioresi 

Fausto,  Multari Caterina, Tedesco Giuseppa, Procopio Maria Teresa. 

4. Collaboratori scolastici addetti all’apertura di porte e cancelli, all’interruzione di luce e 

acqua: Cosenza Maria Aurora, Italia Fortunato, Landro Antonio (salvo spostamento di sede).   

 

 BOVALINO CAPOLUOGO SCUOLA PRIMARIA: 

1. ASPP e Preposto: Pipicelli Rinaldo Emilio e Antonella Rodà; 

2. Addetti prevenzione incendi: Pagano Giuseppina, Pipicelli Rinaldo Emilio,  Guida 

Francesca, Musolino Grazia (Aiello Antonia, Nobile Bruno e Oliva Triestina sono abilitati 

all’uso dell’estintore); 

3. Addetti primo soccorso: Angelone Fortunata, Macrì Vincenzina, Guida  Francesca, Ruffo 

Maria Marcella, Pagano Giuseppina e Tallarida Teresa hanno la formazione teorico/pratica 

di primo soccorso; Caminiti Francesca, Muscari Maria Teresa, Romeo Maria devono fare la 

formazione; 

4. Collaboratori scolastici addetti all’apertura di porte e cancelli, all’interruzione di luce e 

acqua: Aiello Antonia, Oliva Triestina,  Nobile Bruno (salvo spostamento di sede).   

5.  

 BOVALINO BORGO SCUOLA PRIMARIA: 

1. Preposto:  Morabito Maria Antonietta (doc scuola dell’infanzia abilitata all’uso dell’estintore)  

2. Addetti prevenzione incendi: (Federico Maria, Blefari Maria, Stilo Maria, Gioffré Maria,  Italia 

Maria Filomena – abilitate all’uso dell’estintore) Caracciolo Domenica, Solco Antonella Cesira; 

3. Addetti primo soccorso: Talladira Maria Concetta, Federico Maria, Solco Antonella Cesira hanno 

la formazione teorico/pratica di primo soccorso; (Nobile Rosabella doc scuola dell’infanzia), 

Musacchio Antonio, Curcuraci Fidelis, Blefari Maria devono fare la formazione; 

4. collaboratori scolastici addetti all’apertura di porte e cancelli, all’interruzione di luce e acqua:  Italia 

Maria Filomena  e  Gioffrè Maria (salvo spostamento di sede).    
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 BOVALINO POZZO SCUOLA PRIMARIA: 

 

1. Preposto: Antonella Cicciarello (coordinatore di plesso in attesa di nomina); 

2. Addetti prevenzione incendi: Antonella Cicciarello, Giampaolo Maria, Gligora Vittoria     (Nastasi 

Giovanni – abilitato all’uso dell’estintore); 

3. Addetti primo soccorso: Antonella Cicciarello, Giampaolo Maria, Gligora Vittoria; 

4. Collaboratore scolastico addetto all’apertura di porte e cancelli, all’interruzione di luce e acqua: 

Giovanni Nastasi (salvo spostamento di sede). 

 

 BOVALINO CAPOLUOGO  E SANT’ELENA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

1. Preposto: Coordinatore di plesso Federico Maria; 

2. Addetti prevenzione incendi: (Monteleone Caterina, Filippone Gabriella – abilitate all’uso 

dell’estintore), Versaci Gloria,  Rodi Lucia; (Giampaolo Antonia  – abilitata all’uso dell’estintore); 

3. Addetti primo soccorso:, Crinò Elisabetta, Lombardo Flora Concetta, (Reitano Giuseppa, Rodi 

Lucia, Filippone Gabriella e Cavallaro Paola hanno la formazione per il primo soccorso); 

4. Collaboratori scolastici addetti all’apertura di porte e cancelli, all’interruzione di luce e acqua:  

Giampaolo Antonia,  Sculli Giuseppa (salvo spostamenti di sede). 

 

 BOVALINO BORGO SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

1. Preposto: Morabito Maria Antonietta abilitata all’uso dell’estintore; 

2. Addetti prevenzione incendi: Morabito Maria Antonietta, Stranieri Maria, Minnici Agata, Nobile 

Rosabella (Romanello Angela, Multari Rosanna – abilitate all’uso dell’estintore), Saccà Graziella; 

3. Addetti primo soccorso: Triveri Carmela, Minnici Agata, Chiné Teresa,  Siviglia Graziella, Perrone 

Elisabetta, Nobile Rosabella, Saccà Graziella; 

4. Collaboratori scolastici addetti all’apertura di porte e cancelli, all’interruzione di luce e acqua: 

Romanello Angela, Multari Rosanna, Potortì Francesca. 

         

Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione e Preposti della sicurezza 

 
 Azione di costante vigilanza sullo stato di sicurezza degli edifici scolastici e sulle condizioni 

di lavoro nella scuola; 

 Azione di segnalazione telefonica e scritta alla Dirigente Scolastica da parte del Preposto,  

di quanto, nelle rispettive realtà di riferimento,  può essere considerato fattore di rischio 

virtuale o reale, in applicazione dei principi di sicurezza,  protezione e prevenzione recepiti 

dal d. lgs. n. 81/2008; 

 Azione partecipativa e propositiva agli incontri di informazione/formazione che saranno 

realizzati in materia,  all’interno dell’Istituto con il R.S.P.P., con la Dirigente Scolastica e 

con il RLS; 

 Azione di socializzazione all’interno della propria struttura lavorativa di quanto acquisito a 

livello di informazione/formazione in materia, per la più ampia ricaduta in termini di 

sicurezza, protezione e prevenzione tra lavoratori e utenza; 

 Azione di aggiornamento, ove necessario,  dei Piani di evacuazione dei plessi ai sensi del 

D.M. 26/8/92 e del d. lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni; 

 Esecuzione delle prove di evacuazione previste dalla normativa con relativa compilazione 

degli allegati da parte dei docenti di classe e del Preposto; 
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 Azione di conoscenza del Documento di Valutazione dei Rischi, del Piano di Emergenza e 

dei nominativi delle figure sensibili, dei docenti e dei collaboratori scolastici,  dei supplenti 

e di ogni altra persona che a qualunque titolo possa frequentare l’ambiente scolastico; 

 Disponibilità a frequentare nell’anno in corso la relativa  formazione.    

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), individuato tra le RSU dell’Istituto è 

la Prof.ssa Caterina MULTARI  

 

 

IL Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è l’Architetto Paolo 

QUARTUCCIO  
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PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AL 

PERSONALE 

Valutate le priorità del Piano triennale e le esigenze formative si è previsto di organizzare il 

seguente piano di formazione per il personale docente e ATA. 

Attività formativa Personale 

coinvolto 

Priorità strategica correlata 

Corsi di formazione per docenti 

su metodologie inclusive per 

alunni con particolari patologie e 

in generale per alunni con BES. 

Docenti e ATA 
Sviluppo/potenziamento delle competenze 

chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Corsi di Formazione per il 

personale docente inerenti la 

Valutazione scolastica. 

Docenti Formazione dei Docenti 

Corsi di formazione relativi alla 

Sicurezza sul posto di lavoro. 
Docenti e ATA 

Coinvolgere tutti gli operatori scolastici 

sulla valenza educativa delle tematiche 

sulla sicurezza e sui comportamenti da 

assumere e adottare. 

Corsi di Primo Soccorso  

Alunni terze classi 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado  

Preparare i ragazzi alle pratiche di primo 

soccorso con l’aiuto di Personale Esperto e 

qualificato  

Svolgimento di corsi di 

formazione per tutto il personale 

scolastico per il miglioramento 

delle competenze informatiche 

con  la possibilità certificazione 

europea (Nuova ECDL) 

 

Docenti 
Sviluppo/potenziamento delle competenze 

chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Svolgimento di corsi di 

formazione per tutto il personale 

scolastico per il miglioramento 

delle competenze informatiche - 

uso LIM 

Docenti 
Sviluppo/potenziamento delle competenze 

chiave e di cittadinanza degli studenti. 

 

In relazione alla formazione relativa a “Sicurezza e ambiente di lavoro”, si precisa che si tratta di 

formazione obbligatoria per tutti i Docenti e il personale ATA, come previsto dal D.lgs 81/2008  e 

successive integrazioni. 
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FABBISOGNO 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: 

a. Posti Comuni e di Sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

(Si noti che le previsioni sono puramente ipotetiche in quanto passibili di variazioni) 

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 Posto 

comune 

Posto di sostegno  

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 20 3+13h 
Tempo Normale 

(40h) 
a.s. 2017-18: n. 20 4 

a.s. 2018-19: n. 20 1 

Scuola 

primaria  

a.s. 2016-17: n. 40 9+12h Tempo Normale 

(27h) 

Fino a 30 ore  

a.s. 2017-18: n. 40 8+12h 

a.s. 2018-19: n. 40 10 

 

 

b. Cattedre Docenti curricolari e di Sostegno  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Si noti che le previsioni sono puramente ipotetiche in quanto passibili di variazioni) 

Classe di 

concorso/ 

sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

    Classi TN Classi TP 

A043 

Lettere 

12   4  11 

 12  4  11 

  12 3  12 

A059 

S. Mat. 

7+9h   4  11 

 7+9h  4  11 

  7+9h 3  12 

A345 

L. Inglese 

2+9h   4  11 

 2+9h  4  11 

  2+9h 3  12 

A245 

L. Francese 

1+12h   4  11 

 1+12h  4  11 

  1+12h 3  12 

A033 

Tecnologia 

1+12h   4  11 

 1+12h  4  11 

  1+12h 3  12 

A028 

Arte e Im. 

2   4  11 

 2  4  11 

  2 3  12 
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A032 

Musica 

1+12h   4  11 

 1+12h  4  11 

  1+12h 3  12 

A030 

S. Motorie 

1+12h   4  11 

 1+12h  4  11 

  1+12h 3  12 

AD00 

Sostegno 

8   

Tempo Normale/Prolungato 

 8+9h  

  7 

AC77 

Clarinetto 

1   

 1  

  1 

AC77 

Clarinetto 

1   

 1  

  1 

AI77 

Percussioni 

1   

 1  

  1 

AJ77 

Pianoforte 

1   

 1  

  1 

AL77 

Tromba 

1   

 1  

  1 

 

c.Aree   potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti Motivazione 

A059 - S. Matematiche 

1   Semiesonero (9h) 

1 

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 

 individuazione di percorsi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni 

A043 - Lettere 

1 

 sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza 

attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità, l’educazione 

all’auto-imprenditorialità; e. rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale 

1 

 potenziamento delle competenze linguistiche 

 individuazione di percorsi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni 

A345 Lingua Straniera (Inglese) 1  valorizzazione delle competenze linguistiche 

Posto Comune - Primaria  2  recupero/potenziamento delle competenze linguistiche 
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(Italiano) 

 individuazione di percorsi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni 

Posto Comune - Primaria  2 

 recupero/potenziamento delle competenze 

matematico-logiche e scientifiche 

 individuazione di percorsi funzionali alla premialità e 

alla valorizzazione del merito degli alunni 

Posto Comune - Primaria  1  potenziamento delle competenze linguistiche (Inglese) 

 

 

 

 

d. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

 
Tipologia n. 

Assistente amministrativo 5+DSGA 

Collaboratore scolastico 19 

 

 

La particolare e complessa conformazione dell’Istituto Comprensivo di Bovalino  necessita di 

rafforzare il numero delle unità riguardanti i collaboratori scolastici. 
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE 

MATERIALI 

 

PLESSO 
Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione della scelta Fonti di 

finanziamento  

Scuola 

Primaria 

LIM/COMPUTER  

La realizzazione di 

ambienti digitali 

Dotare 26 aule della scuola 

primaria di LIM per integrare 

la metodologia tradizionale con 

una innovativa, cooperativa e 

inclusiva 

PON (FESR) 

Obiettivo specifico 

10.8.1 A3 

Scuola 

Secondaria di 

1° Grado 

AMPLIAMENTO 

RETE LAN/WLAN 

Maggiore fruibilità nell'uso 

delle nuove tecnologie e nel 

processo insegnamento-

apprendimento 

PON (FESR) 

Obiettivo specifico 

10.8  

 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti delle risorse umane e 

strumentali con esso individuate e richieste. 
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SEZIONE 5 

 

MONITORAGGIO DEL PIANO TRIENNALE 
 

 

 

Il  monitoraggio del Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà effettuato attraverso appositi  

strumenti di rilevazione e valutazione con precisi indicatori :  i  livelli di partenza, gli obiettivi 

di riferimento nel triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e  qualitativi per rilevarli. in 

maniera condivisa e partecipata gli eventuali correttivi da apportare alle scelte didattiche e 

organizzative per il raggiungimento finale delle priorità triennali anche in considerazione 

dell’efficacia delle azioni realizzate e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse sia professionali 

che materiali.  

 

FASI DEL MONITORAGGIO 

 

 

Periodo: Anno Scolastico 2016/2017 

 Prima fase di monitoraggio : Ottobre / Dicembre  

 Seconda Fase di monitoraggio : Gennaio / Marzo  

 Terza Fase di Monitoraggio : Aprile / Giugno   

 

Fase 1 : Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 

a) In vista delle priorità triennali si ritengono efficacemente realizzate le seguenti azioni 

nell’arco dell’anno a cui si riferisce il monitoraggio:……… 

b) Si ritiene necessario prevedere/non prevedere (cancellare la dizione che non interessa) 

ulteriori azioni non previste inizialmente, ma considerate indispensabili (es. Attivazione 

di figure specifiche di coordinamento, Iniziative di formazione specifica, ecc.):………. 

Fase 2 : Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/arricchimento curricolare 

proposte 

Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al termine delle 

attività previste nell’anno di riferimento ha dato i seguenti esiti: 

• Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte: … 

• Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte: … 

• Ricaduta didattica delle attività: …. 

• Eventuali correttivi …… 

Esiti complessivi e decisioni in merito: …….. 
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Fase 3:  Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza 

Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento ha dato i 

seguenti esiti: 

• Qualità del modello organizzativo realizzato: ……. 

• Qualità del modello didattico realizzato: ……. 

• Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate: …. 

• Altro….. 

- Esiti complessivi e decisioni in merito: …….. 

Fase 4 : Valutazione complessiva del processo in atto: stesura report finale  

Indicatori :  partecipazione, condivisione, ricaduta formativa e correttivi da apportare  
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DIMENSIONE PUBBLICA DEL PTOF 

 

 

APPLICAZIONE 

 

Il presente Piano  Triennale dell’Offerta Formativa si applica nel rispetto e nella integrazione con il  

quadro normativo nazionale e quello contrattuale del comparto scuola.   

 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il PTOF viene affisso all’Albo di ciascun Plesso,  viene pubblicizzato sul Portale Scuola in Chiaro  

e sull’Albo on line  - sito dell’Istituto: www.comprensivobovalino.gov.it 

La pubblicizzazione del PTOF ed una chiara illustrazione dello stesso rappresentano elementi 

irrinunciabili del contratto formativo che la scuola stipula con l’utenza, contratto inteso come 

l’insieme delle finalità cui tende il progetto educativo e nel quale sono coinvolti docenti, alunni e 

genitori,territorio ciascuno con i propri compiti e responsabilità.  

Il Dirigente Scolastico e la Segreteria ne hanno a disposizione una copia su supporto cartaceo e 

informatico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comprensivobovalino.gov.it/
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DOCUMENTI ALLEGATI AL PTOF  

 

 

1. ALLEGATO 1 : Regolamento dell’Istituto Comprensivo di Bovalino 

 

2. ALLEGATO 2 : Regolamenti Accessori ( Statuto Studenti e Studentesse 

, Carta dei Servizi a.s. 2016/2017, Patto di Corresponsabilità educativa)  

 

3. ALLEGATO 3 : Piano di Miglioramento  

 

4. ALLEGATO 4 : Schede Progetti PdM  

 

5. ALLEGATO 5 : Curricolo Verticale dell’Istituto 

 

6. ALLEGATO 6: Format Progettazione Scuola Infanzia , Scuola Primaria 

e Scuola Secondaria di Primo Grado  

 

7. ALLEGATO 7:  Schede e griglie di valutazione 

 

8. ALLEGATO 8 : Piano Annuale  per l’Inclusività  

 

9. ALLEGATO 9 :  Piano Nazionale Scuola Digitale  

 

 

 


