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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica

Opportunità

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 
inclusione, di integrazione e di formazione umana e sociale, oltre che di istruzione. In questo 
contesto, trattandosi di Istituto Comprensivo, il raccordo tra i vari ordini di scuola è agevolato dalla 
presenza del curricolo verticale che favorisce una base comune nell'impostazione dell’attività 
didattica.

Vincoli

I vincoli sono rappresentati dalla eterogeneità sociale e territoriale. Una buona percentuale di alunni 
proviene dai paesi dell’entroterra ionica dove le agenzie educative e i centri di aggregazione sono 
quasi inesistenti. Il livello culturale delle famiglie non costituisce, spesso, un substrato sufficiente alla 
scolarizzazione degli alunni in fase iniziale soprattutto al livello di madrelingua in quanto è diffuso 
l’uso del dialetto.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sul territorio sono presenti soltanto alcune strutture di aggregazione, come l’A.C.R. e i gruppi Scout 
nonché associazioni che promuovono attività ludico-sportive e volontariato.

La scuola si propone, in questo contesto, sia come “centro educativo”, in grado di offrire modelli 
culturali e comportamentali positivi, nonché spazi di esperienza attraverso i quali condividere 
momenti ludici, creativi, espressivi, socializzanti, sia come “sistema aperto” per cercare una nuova 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

“alleanza educativa” avente lo scopo di accompagnare i discenti nel loro processo di crescita. I servizi 
educativi di cui ci si può servire per raggiungere i plessi scolastici sono lo scuolabus messo a 
disposizione dall'ente comunale e le autolinee presenti sul territorio che garantiscono il trasporto dei 
discenti provenienti dall'entroterra.

VINCOLI  

Il territorio in cui opera la Scuola è caratterizzato da un certo rischio criminalità e da un elevato tasso 
di disoccupazione. Esistono alcuni centri culturali ma si è sprovvisti di 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.

Le difficoltà nel comportamento, l’insicurezza di fronte alle situazioni da risolvere, l’incapacità di 
affrontare in modo efficace e gratificante la scuola, si traducono spesso in difficoltà concrete nel 
rapportarsi con il mondo esterno e con se stessi e inducono talvolta a comportamenti devianti.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La nostra Scuola, frequentata da più di mille  alunni, offre la disponibilità di luoghi attrezzati che 
facilitano approcci operativi alla conoscenza per la produzione musicale, le attività pittoriche, la 
motricità. E’ possibile anche l’utilizzo delle attrezzature informatiche per scopi didattici, infatti tutte le 
aule della Scuola Secondaria di Primo Grado  e della scuola Primaria sono dotate di LIM, alcune delle 
quali sono digitali interattive, al fine di integrare la didattica tradizionale con una innovativa, 
cooperativa e inclusiva per l'apprendimento on line attraverso lo sviluppo di piattaforme web a 
supporto della didattica. Nella Secondaria di 1° grado sono anche presenti 2 laboratori multimediali 
con rete didattica Didanet, internet, laboratorio scientifico, artistico e di strumento musicale. 
L’Istituto dispone di un proprio spazio web e di un proprio dominio: 
http://www.comprensivobovalino.edu.it/w19

Nel contesto in cui opera, la scuola rappresenta una vera e propria risorsa culturale per la comunità 
scolastica e per l’intero territorio.
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Vincoli

La Struttura della scuola richiede, in alcuni dei suoi plessi, interventi mirati alla ristrutturazione degli 
edifici e anche interventi finalizzati al completo superamento delle barriere architettoniche. Inoltre 
nel plesso della Scuola Primaria di Pozzo, non è presente l’uscita di sicurezza anche se più volte tale 
problematica è stata segnalata all'Ente proprietario. Attualmente nessun plesso possiede spazi per 
condividere attività artistico- espressive e a tale scopo, vengono utilizzati gli atri d’ingresso. 

La manutenzione delle attrezzature informatiche alla scuola secondaria non sempre è adeguata, 
compromettendo, in alcuni casi, lo svolgimento ottimale delle attività didattiche. 

Attualmente tutti i plessi sono privi di palestra, anche se alla scuola secondaria è in fase di 
ricostruzione, con tempi molto lenti, un nuovo edificio adibito a tale scopo. Le scuole dell’infanzia e 
primaria necessitano di palestra, biblioteca e laboratori. Il laboratorio di scienze e quello di 
informatica della Scuola Secondaria andrebbero ammodernati in quanto le attrezzature esistenti 
non rispondono adeguatamente alle nuove esigenze didattiche; la biblioteca, sempre alla scuola 
Secondaria di Primo Grado, necessita di interventi di manutenzione alla copertura a causa di 
infiltrazioni di acqua piovana, per cui al momento non si può usufruire di tale servizio.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC84500A

Indirizzo
VIA VENTIQUATTRO MAGGIO BOVALINO 89034 
BOVALINO

Telefono 096461109

Email RCIC84500A@istruzione.it

Pec rcic84500a@pec.istruzione.it

Plessi

BOVALINO BORGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA84504A

Indirizzo VIA XXIV MAGGIO BOVALINO 89034 BOVALINO

BOVALINO SANT'ELENA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA84505B

Indirizzo VIA SANT'ELENA BOVALINO 89034 BOVALINO

BOVALINO CAPOLUOGO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA84506C

Indirizzo VIA EUCLIDE BOVALINO 89034 BOVALINO

BOVALINO CAPOLUOGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE84504G

Indirizzo
VIA QUATTRO NOVEMBRE 1 BOVALINO 89034 
BOVALINO

Numero Classi 11

Totale Alunni 215

BOVALINO BORGO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE84505L

Indirizzo VIA XXIV MAGGIO BOVALINO 89034 BOVALINO

Numero Classi 11

Totale Alunni 198

BOVALINO POZZO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE84506N

Indirizzo FRAZ. POZZO BOVALINO 89034 BOVALINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 38

ISTITUTO PRIMO GRADO BOVALINO (PLESSO)

5ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM84501B

Indirizzo VIA VENTIQUATTRO MAGGIO - 89034 BOVALINO

Numero Classi 17

Totale Alunni 325
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 1

Disegno 1

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

Biblioteche Classica 1

Aule Magna 1

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 41

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

4

LIM nelle aule 51

Approfondimento

L’Istituto offre la disponibilità di alcuni spazi attrezzati che facilitano approcci operativi alla 
conoscenza per la produzione musicale,  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.
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture
materiali

PTOF 2022 - 2025

Per il miglioramento dell’Offerta Formativa del Piano Triennale, l’Istituto necessita di un ulteriore 
fabbisogno di risorse strutturali e infrastrutturali. In particolare sarebbe necessario dotare i plessi di 
laboratori adeguati alle nuove forme di didattica e ammodernare quelli già esistenti (informatica e 
scienze alla scuola secondaria). 

Per garantire una maggiore fruibilità delle nuove tecnologie, in tutti i plessi è in corso il cablaggio 
della rete.
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Risorse professionali

Docenti 117

Personale ATA 28

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

L’organico del nostro Istituto Comprensivo è quasi completamente stabile nei tre ordini di scuola  
per la presenza di un buon numero di insegnanti, anche di sostegno, che garantiscono la continuità 
didattica.

Tutti i docenti lavorano con serietà e responsabilità per favorire al meglio la realizzazione dell’offerta 
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formativa collaborando attivamente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti in sede collegiale.
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali
LA NOSTRA VISION 

L'obiettivo a lungo termine che l'Istituto si propone è quello di realizzare una scuola seria e affidabile 
che metta al centro la persona e che le garantisca la piena realizzazione delle sue potenzialità in 
armonia con le altre componenti della comunità scolastica  e con il territorio attraverso:

• la comunicazione, la condivisione delle scelte e la sinergia di azioni tra scuola, famiglia e territorio;

• la cittadinanza attiva per educare ai valori fondamentali;

• l'inclusione rivolta essenzialmente a mettere in primo piano i bisogni degli alunni che si trovano in 
difficoltà e che necessitano di un aiuto mirato       per non essere esclusi o costretti ad abbandonare 
la scuola;

• il conseguimento del successo scolastico.  

 

LA NOSTRA MISSION

Per raggiungere l’obiettivo, considerato nella Vision, l’Istituto si propone di:

• favorire l’attivazione di un processo di apprendimento continuo, graduale, flessibile, centrato sullo 
sviluppo di abilità e competenze;

• creare le condizioni per un ambiente di apprendimento accogliente e in grado di infondere il 
piacere di stare a scuola, anche oltre i tempi curricolari, per motivare allo studio;

• prevenire i fenomeni di abbandono e dispersione scolastica con interventi fondati sulla 
condivisione di strategie metodologiche e didattiche;

• prevenire le difficoltà di passaggio tra Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado, 
attraverso la costruzione di un percorso unitario in continuità verticale con i diversi ordini di scuola;

• promuovere l’integrazione sociale e culturale e valorizzare il ruolo della diversità intesa come 
risorsa;

• garantire pari opportunità educative e formative;

• condividere con le famiglie il patto educativo finalizzato al raggiungimento della maturità dei 
ragazzi;

• interagire ed integrarsi con il territorio in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso.
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Aspetti generali
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Il nostro Istituto, in relazione agli aspetti generali della Vision e della Mission che hanno portato alla 
scelta degli obiettivi formativi (L.107/2015 c.7), integrati con le priorità del RAV, e visto l’ATTO DI 
INDIRIZZO del Dirigente Scolastico, favorisce un insieme di azioni finalizzate al miglioramento degli 
esiti degli studenti che sono:

· Promuovere attività che, attraverso un apprendimento formale e informale, possano costituire 
pratiche educative per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza per gli studenti;

· Potenziare le attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari quali Italiano, 
Matematica e Inglese;

· Implementare pratiche di inclusione per gli alunni con 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 seguendo un indirizzo 
educativo comune;

· Contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ai sensi della Legge 71/2017 attraverso : l’ 
individuazione del referente per la prevenzione e il contrasto , la progettazione di attività informative 
e formative in collaborazione con le forze dell’ordine, la realizzazione in tutte le classi della 
secondaria di primo grado di un percorso educativo e trasversale volto a diffondere un uso 
consapevole di Internet e dei social network, la promozione di specifiche attività di formazione 
rivolte ai docenti e ai genitori;

· Promuovere pratiche di attività verticalizzate per costruire un percorso formativo unitario tra gli 
ordini di scuola;

· 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;

· 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;

· Favorire pratiche di intervento e azioni progettuali contro la dispersione scolastica anche con 
interventi di esperti;

· Incrementare i laboratori e potenziare la strumentazione digitale nell’ICS;
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

· Sviluppare attività didattiche e formative utilizzando in modo sistematico la tecnologia digitale;

· Promuovere l’integrazione con il territorio in una pratica formativa sinergica che mira al 
coinvolgimento di Enti, Associazioni e famiglie;

· Aprire la scuola oltre gli orari tradizionali, offrendo un sevizio alla comunità in collaborazione con le 
famiglie, con enti e associazioni;

· Attivare strumenti di controllo e monitoraggio efficaci;

· Ampliare l’organico potenziato con le priorità, emerse dal Rapporto di Autovalutazione e dalle 
esigenze rilevate.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse
 

Traguardo  

Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali
 

Traguardo  

Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Diminuire la varianza tra le classi
 

Traguardo  

Diminuire la varianza tra le classi in particolar modo alla scuola primaria

Competenze chiave europee

Priorità  
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Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
 

Traguardo  

Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave e di 
cittadinanza

Risultati a distanza

Priorità  

Misurare i risultati a distanza
 

Traguardo  

Monitorare i risultati degli scrutini di fine anno degli studenti usciti dalla scuola primaria 
al termine del primo anno di scuola secondaria. Monitorare i risultati a distanza dei 
propri studenti usciti dalla classe terza della scuola secondaria di primo grado.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
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, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

•

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Migliorare i risultati scolastici per gli 
alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse

Per migliorare i risultati scolastici per gli alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse, 
la Scuola  propone attività laboratoriali in orario extra curricolare, di continuità e inclusione 
sociale. Inoltre riflette sui risultati attesi attraverso schede di monitoraggio degli esiti.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse
 

Traguardo
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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 Ambiente di apprendimento
Potenziare le attivita' laboratoriali.

 Inclusione e differenziazione
Incrementare le attivita' individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 
attivita' nei gruppi di pari nel lavoro d'aula.

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe.

 Continuita' e orientamento
Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella 
scuola che segue.

Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 
sviluppo del curricolo e della formazione delle classi.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Potenziare l'adozione di strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli 
alunni.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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Attività prevista nel percorso: Progetto recupero di italiano, 
matematica e inglese

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Sono responsabili delle attività  i docenti referenti come da 
specifici progetti presenti nel Piano di Miglioramento.

Risultati attesi
Ridurre di un terzo il numero di alunni che si collocano nelle 
fasce di voto medio-basse.

Attività prevista nel percorso: Progetto Natale

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2023

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Responsabile
Sono responsabili delle attività tutti i docenti referenti dei tre 
ordini di scuola.
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Risultati attesi

Ridurre di un terzo il numero di alunni che si collocano nelle 
fasce di voto medio-basse attraverso interventi educativi che 
valorizzino le attività nei gruppi di pari nel lavoro d'aula e 
favoriscano una gestione più inclusiva della classe.

Attività prevista nel percorso: Progetto continuità-
orientamento

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Docenti di altri istituti

Responsabile
Sono responsabili delle attività i docenti referenti dei tre ordini 
di scuola e la funzione strumentale di riferimento.

Risultati attesi

Attraverso la collaborazione fra i docenti dei diversi ordini di 
scuola, il progetto promuove l'individuazione e la condivisione 
di percorsi didattici atti a favorire negli alunni una graduale 
conoscenza dei nuovi percorsi scolastici e attuare una scelta 
consapevole al fine di evitare l'insuccesso scolastico e favorire 
la riduzione del numero di alunni che  si collocano nelle fasce di 
voto medio-basse.

 Percorso n° 2: Abbattere il gap formativo delle prove 
standardizzate nazionali e diminuire la varianza tra le 
classi.
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Per consolidare i risultati delle prove standardizzate e diminuire la varianza fra le classi, la 
Scuola propone attività laboratoriali in orario extra-curricolare,  di continuità e di inclusione 
sociale. Inoltre favorisce incontri tra docenti di ordini di scuola diversi al fine di discutere sul 
curricolo e la composizione delle classi. 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali
 

Traguardo
Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali

Priorità
Diminuire la varianza tra le classi
 

Traguardo
Diminuire la varianza tra le classi in particolar modo alla scuola primaria

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Consolidare il metodo delle prove di verifica per le classi ponte.
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 Ambiente di apprendimento
Potenziare le attivita' laboratoriali.

 Inclusione e differenziazione
Incrementare le attivita' individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 
attivita' nei gruppi di pari nel lavoro d'aula.

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe.

 Continuita' e orientamento
Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella 
scuola che segue.

Incrementare gli incontri tra insegnanti di ordini di scuola diversi per parlare dello 
sviluppo del curricolo e della formazione delle classi

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Potenziare l'adozione di strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli 
alunni.
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Attività prevista nel percorso: English village

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Sono responsabili delle attività i docenti referenti come da 
specifici progetti presenti nel PdM.

Risultati attesi

Attraverso una full immersion con docenti curriculari e tutor 
"Activity leader", il progetto offre ai ragazzi  l'opportunità di 
imparare e/o consolidare la conoscenza della lingua inglese in 
maniera divertente e spontanea. Il progetto si inserisce fra le 
attività laboratoriali per favorire la riduzione del gap formativo 
delle prove INVALSI e diminuire la varianza fra le classi.

Attività prevista nel percorso: Libriamoci

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

1/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni
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Autori locali

Responsabile
Sono responsabili delle attività i docenti  di lettere dei diversi 
ordini di scuola.

Risultati attesi
Ridurre di 1/3 il gap formativo delle prove standardizzate 
nazionali attraverso attività di lettura e comprensione del testo.

Attività prevista nel percorso: Giochi d'autunno e rompicapo 
meccanici

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Sono responsabili delle attività i docenti referenti  per ciascun 
ordine di scuola.

Risultati attesi
Ridurre di 1/3 il gap formativo delle prove standardizzate 
nazionali attraverso attività laboratoriali extrascolastiche 
riguardanti la matematica e il pensiero logico.

 Percorso n° 3: Potenziamo le competenze chiave e di 
cittadinanza

Per potenziare le competenze chiave e di cittadinanza, la Scuola propone attività laboratoriali in 
orario extra- curricolare, di continuità e di inclusione sociale. Inoltre gestisce la classe attraverso 
l'uso di metodologie e strumenti inclusivi, valorizzando tutto ciò che il territorio offre per una 
corretta formazione degli studenti.
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Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
 

Traguardo
Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave e di 
cittadinanza

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Potenziare le attivita' laboratoriali.

 Inclusione e differenziazione
Incrementare le attivita' individualizzate con interventi educativi che valorizzino le 
attivita' nei gruppi di pari nel lavoro d'aula

Favorire strategie atte a promuovere una gestione inclusiva della classe.
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Continuita' e orientamento
Tener conto dei traguardi raggiunti dalla scuola che precede per andare oltre nella 
scuola che segue.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Potenziare l'adozione di strumenti di monitoraggio dei risultati a distanza degli 
alunni.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Valorizzare tutto ciò che il territorio offre per una corretta formazione degli studenti 
e delle loro famiglie

Attività prevista nel percorso: Progetto bullismo e 
cyberbullismo

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti
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Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
E' responsabile delle attività la docente referente per il bullismo 
e cyberbullismo.

Risultati attesi
Ridurre di 1/3 il numero degli alunni che presentano carenze 
nelle competenze chiave e di cittadinanza anche attraverso 
azioni di sensibilizzazione per un uso consapevole della rete.

Attività prevista nel percorso: Progetto inclusività: benvenuti 
nella nostra scuola

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Sono responsabili delle attività i docenti referenti come da 
specifici progetti presenti nel PdM.

Risultati attesi

Ridurre di 1/3 il numero degli alunni che presentano carenze 
nelle competenze chiave e di cittadinanza attraverso la  
prevenzione del disagio e la promozione dell'integrazione e 
dell'inclusione degli alunni.

Attività prevista nel percorso: Curricolo locale
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo

Risultati attesi

Ridurre di 1/3 il numero degli alunni che presentano carenze 
nelle competenze chiave e di cittadinanza, attraverso attività 
laboratoriali scolastiche ed extra scolastiche che valorizzino le 
attività nei gruppi di pari e favoriscano strategie per una 
gestione più inclusiva della classe.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Fra i principali elementi di innovazione il nostro Istituto ha deciso di adottare le metodologie del 
coding e del pensiero computazionale nell'insegnamento delle discipline tecnologiche- matematiche 
e la robotica educativa. Sin dalla scuola primaria e nella scuola secondaria, anche attraverso il gioco, 
gli alunni vengono educati ad applicare la logica e il ragionamento attraverso i quali esercitano un 
pensiero critico e creativo implementando l'uso del problem solving. Base portante dell'applicazione 
di questa metodologia è il "pensiero computazionale", inteso come vero e proprio processo mentale 
in cui lo sviluppo consente di affrontare problemi di vario genere, scomponendoli in più parti, che 
studiate singolarmente portano alla soluzione del problema generale. La risoluzione dei problemi 
mediante l'utilizzo del coding permette di sviluppare il pensiero creativo attraverso le applicazioni 
informatiche, che tendono a sfruttare le reali potenzialità della mente. La progettazione di un 
algoritmo risolutivo di un problema finalizzato all'utilizzo di sistemi informatici non si riduce a una 
mera sequenza di istruzioni codificate in modo meccanico, ma richiede una vera e propria fase di 
progettazione, una successiva elaborazione e verifica del processo ed una fase finale di validazione 
del lavoro realizzato (processi tipici del problem solving). Queste metodologie consentono ai ragazzi 
di acquisire competenze trasversali valorizzando le loro potenzialità e rafforzando capacità di 
attenzione e concentrazione. L’Istituto ha aderito inoltre ai giochi matematici “Bocconi” e al progetto 
di robotica educativa, che rappresenta un approccio all’insegnamento basato sull’utilizzo dei robot a 
scuola ed è finalizzato a rendere più efficace e coinvolgente il coding per bambini e ragazzi. La 
direttiva del MIUR n.93 del dicembre 2009, in tema di ampliamento dell’offerta formativa, indica la 
robotica educativa come strumento per lo sviluppo di progetti finalizzati alla risoluzione di 
problematiche di tipo costruttivo e di programmazione. L’impiego della robotica educativa a scuola 
facilita la realizzazione di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza, tecnologia, 
teoria e laboratorio, studio individuale e cooperativo. L’introduzione della robotica educativa a 
scuola permette di porre l’allievo al centro del processo di insegnamento-apprendimento, di 
sviluppare il pensiero computazionale, di favorire dinamiche di lavoro in gruppo e di peer-learning 
anche tra gradi di scuola diversi e promuovere un nuovo ruolo del docente che coordina, guida, 
sostiene e incoraggia l’allievo.

Nell'Istituto Comprensivo è attivo l’indirizzo musicale, una preziosa risorsa che ne arricchisce la 
valenza di agenzia culturale sul territorio, in quanto la musica aggrega le energie positive esistenti 
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nella scuola e dà un valido contributo all'azione di integrazione. La musica offre occasioni di sviluppo 
e orientamento delle potenzialità individuali insistendo sulla dimensione pratico-operativa e 
favorendo una crescita equilibrata che accoglie il saper fare legato alla sfera dell’affettività e della 
creatività. Mette i giovani in relazione fra loro, facilitando le capacità di comunicazione, espressione 
e di ascolto, di socializzazione e rispetto delle regole di convivenza civile, favorisce l’integrazione fra 
pari, anche di quegli alunni con particolari fragilità (BES, ecc.) facendoli lavorare insieme ai 
compagni. In questo contesto il nostro Istituto propone per le classi ad indirizzo musicale, la 
partecipazione a eventi organizzati dagli enti locali e la partecipazione a gare e concorsi musicali.

Questi progetti sono stati sviluppati non solo nell'ottica dell’apprendimento, ma anche con l’intento di 
aiutare i giovani nel percorso di cittadinanza attiva, per introdurli a una maggiore consapevolezza di sé e 
delle proprie potenzialità al fine di contrastare anche in questo modo la dispersione scolastica.

30ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A



LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Il nostro Istituto è beneficiario di fondi per la realizzazione degli interventi previsti dall’investimento 
3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - Azione 
1 “La trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento”, nell’ambito della Missione 
4 – Componente M4C1, finanziata dall’Unione europea-Next Generation EU –azione 1 – Next 
Generation Classrooms, demandate dall’unità di missione del PNRR presso il Ministero 
dell’Istruzione e del Merito.

Le attività messe in atto in questo primo periodo sono le seguenti:

Cablaggio della rete nei vari plessi dell’Istituto;

Formazione docenti presso la piattaforma Futura.

Il gruppo di lavoro PNRR è in attesa delle linee guida per l'attuazione, il monitoraggio e la 
rendicontazione dei singoli interventi, dei quali darà maggiori indicazioni in seguito.
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Aspetti generali

Il Piano dell’offerta formativa è la carta d’identità della scuola: in esso vengono illustrate le linee 
distintive dell’Istituto, l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la progettazione curricolare, 
extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività.

L’autonomia delle scuole si esprime nel PTOF attraverso la descrizione:

delle discipline e delle attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata•
delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie•
delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo•
dell’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività•
delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni.•

Il PTOF del nostro Istituto

è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e locale, tiene 
conto delle esigenze del contesto sociale e nello stesso tempo prevede un’organizzazione della 
didattica che assicuri il successo formativo di ogni alunno rispettando i principi di equità, 
inclusione, partecipazione e sostenibilità.

•

È un documento flessibile e aperto, oggetto di costanti valutazioni e revisioni per verificare 
l’adeguatezza dell’offerta e per offrire una puntuale, efficace ed aggiornata informazione.

•

Rappresenta il naturale sviluppo della pratica didattica quotidiana, costruito su criteri di 
fattibilità, verificabilità e trasparenza in modo da consentire all’istituzione scolastica la 
massima apertura nei confronti dell’intera comunità.

•

Tratta la programmazione triennale dell’offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio 
con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali.

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 sarà integrata da iniziative di 
potenziamento e da attività progettuali per il raggiungimento degli obiettivi che dovranno essere 
individuati dall’ istituzione scolastica.
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

BOVALINO BORGO RCAA84504A

BOVALINO SANT'ELENA RCAA84505B

BOVALINO CAPOLUOGO RCAA84506C

 

Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia 
in termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

BOVALINO CAPOLUOGO RCEE84504G

BOVALINO BORGO RCEE84505L

BOVALINO POZZO RCEE84506N

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

ISTITUTO PRIMO GRADO BOVALINO RCMM84501B
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Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: BOVALINO BORGO RCAA84504A

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: BOVALINO SANT'ELENA RCAA84505B

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: BOVALINO CAPOLUOGO RCAA84506C

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: BOVALINO CAPOLUOGO RCEE84504G

27 ORE SETTIMANALI
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SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: BOVALINO BORGO RCEE84505L

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: BOVALINO POZZO RCEE84506N

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: ISTITUTO PRIMO GRADO BOVALINO 
RCMM84501B

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica
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La legge 92/2019 ha stabilito l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica in una 
dimensione integrata e trasversale. La quota annuale da dedicare all'insegnamento è di 33 ore per la 
scuola primaria e secondaria, mentre per la scuola dell'infanzia non sono previste quote orarie 
specifiche da riservare. Ogni consiglio di classe e interclasse si è adoperato a stabilire le tematiche da 
sviluppare e le discipline da coinvolgere nel rispetto del monte ore stabilito che può essere ampliato  
a seconda delle necessità. Anche i consigli di intersezione si sono adoperati alla creazione di percorsi 
da sviluppare con i più piccoli, al fine di sensibilizzarli verso queste tematiche fin dalla tenera età. 
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Curricolo di Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 
2012, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 
2009 -n. 89- secondo i criteri indicati dalla C.M. n. 31 del 18 aprile 2012 (D.M.31.07.2007), e vista 
la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 
2018, delineano il quadro di riferimento nazionale nell'ambito del quale le scuole realizzano il 
curricolo di istituto. Il Curricolo del nostro Istituto Comprensivo, allegato al presente PTOF, è 
stato rivisto alla luce delle Indicazioni Nazionali del 2012 e della didattica per competenze, 
attraverso un processo di revisione che ha consentito al Collegio docenti di dotarsi di un 
impianto curricolare strutturale comune ed unitario, individuando una matrice progettuale 
condivisa ed estesa all'intero primo ciclo d’istruzione, per definire obiettivi di apprendimento, 
conoscenze, competenze e indicatori per la valutazione in un’ottica di verticalità. È proprio nella 
prospettiva di tutto il primo ciclo d’istruzione e in linea con le azioni del Piano di Miglioramento 
che è stata valorizzata la stesura di un curricolo verticale delle competenze chiave trasversali, 
oltre alle competenze essenziali del percorso di apprendimento di ogni disciplina.

Allegato:
05_ALLEGATO - CURRICOLO VERTICALE .pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: INCONTRO 
CON LE REGOLE: A SCUOLA, A CASA E NELLO SPORT

Nella nostra scuola, nella nostra casa, sul nostro territorio, sul posto di lavoro, in occasione di 
attività sportive è necessario rispettare tutta una serie di regole comportamentali e di sicurezza, 
si pensi, ad esempio, alle regole per fronteggiare l’emergenza sanitaria, da cui deriva la nostra e 
l’altrui incolumità.

Tutti i bambini, per crescere bene, hanno bisogno di regole e limiti: se sono abituati ad agire 
senza alcuna limitazione avranno, più avanti negli anni, grossi problemi di adattamento e 
inserimento sociale, a partire dall'ambiente scolastico, fatto di doveri e impegni.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: DIRITTI E 
CAPRICCI

In ogni contesto sociale (scuola, famiglia, pratica sportiva) è necessario assumere dei 
comportamenti che risultino coerenti con i diritti e i doveri di ciascuno. Nel nostro territorio, in 
particolare, tale esigenza diventa ancora più impellente a causa delle “influenze esterne” al 
contesto educativo, le quali non sempre vanno nella direzione del rispetto delle regole e della 
legalità.  

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
INCLUDIAMOCI A SCUOLA, IN FAMIGLIA E NELLO SPORT
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Le crescenti disuguaglianze hanno finito per alimentare rigurgiti xenofobi che sovente 
sconfinano in forme di razzismo sempre più preoccupanti. Gli atteggiamenti e le azioni di 
insofferenza/ostilità verso la cultura e le usanze di altri popoli stanno proliferando e, rischiano di 
trasformarsi in vere e proprie persecuzioni, violenze fisiche e morali che, con preoccupante 
sistematicità, continuano a trovare rappresentazione sui social, nelle piazze, a scuola, in 
occasione di competizioni sportive, ecc.

Il problema dell’inclusione, tuttavia, è molto più complesso e ingloba anche fenomeni di 
discriminazione/emarginazione/isolamento che riguardano le persone disabili e gli anziani. Il 
concetto di disabilità, nel tempo, è stato oggetto di continui affinamenti. Oggi, infatti, tutte le 
persone che per diversi motivi, sia temporaneamente che permanentemente, hanno difficoltà a 
svolgere una serie di azioni, sono considerate bisognose di assistenza. Tra queste persone 
figurano gli anziani, i quali, a seguito del trascorrere degli anni, sono costretti a fare i conti con 
riduzioni sempre più marcate delle capacità fisiche e sensoriali. 

Quest’ultimo fenomeno, anche in considerazione del fatto che gli anziani preferiscono 
trascorrere la vecchiaia nella propria abitazione, chiama in causa non solo le pubbliche 
istituzioni – che devono predisporre gli indispensabili servizi – ma rende anche necessaria la 
creazione di reti affettive (familiari e di vicinato) in grado di svolgere funzioni compensative di 
assistenza. Si tratta di un ambizioso obiettivo che non potrà essere raggiunto senza 
l’indispensabile azione educativa della scuola.

  

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: IO E 
L'AMBIENTE

L’educazione ambientale è un “Processo per cui gli individui acquisiscono consapevolezza ed 
attenzione verso il loro ambiente; acquisiscono e scambiano conoscenze, valori, attitudini ed 
esperienze, come anche la determinazione che li metterà in grado di agire, individualmente o 
collettivamente, per risolvere i problemi attuali e futuri dell’ambiente.” Nelle parole della 
International Union for Conservation of Nature, Commission on education and communication 
(IUCN) si coglie l’importanza fondamentale dell’educazione ambientale quale strumento per 
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cambiare comportamenti e modelli attraverso scelte consapevoli orientate allo sviluppo 
sostenibile. L’educazione ambientale è divenuta parte integrante delle attività curricolari della 
scuola primaria e secondaria: numerosi stati membri hanno introdotto l’educazione ambientale 
nelle proprie scuole come offerta formativa didattica. Lo studio dell’ambiente è a tutti gli effetti 
una materia fondamentale per preparare gli alunni a costruire un futuro green e a vivere in una 
società sostenibile. Il seguente percorso didattico in oggetto si prefigge lo scopo di condurre gli 
alunni e le loro famiglie ad acquisire piena consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, 
partendo dalla conoscenza del territorio e delle problematiche connesse ad un suo uso 
sostenibile (gestione delle risorse naturali, inquinamento, produzione di rifiuti, alterazione degli 
ecosistemi…). Le scelte del presente sull’ambiente, riguardano anche il futuro, soprattutto sotto 
il profilo delle responsabilità e delle conseguenze che le nostre azioni possono determinare. 
Così, l’attenzione al nostro operato deve essere collegata all’acquisizione del senso del limite, 
come consapevolezza delle ripercussioni sul futuro del pianeta. 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
RISPETTIAMOCI A SCUOLA, SULLA RETE E SUI SOCIAL

A scuola, a casa, su internet – in particolare sui social – è indispensabile rispettarsi l’un 
l’altro e conoscere le regole da cui tale rispetto deriva. Ma non basta: occorre sapere 
cos’è la rete, come funziona, come cercare le notizie, che cos’è una fake news, come 
utilizzare social e videogames. Soltanto così sarà possibile comprendere le norme che 
regolamentano questo importante settore che, ormai, sta caratterizzando la nostra vita. 
Ma occorre anche conoscere la legge fondamentale a cui tutte le norme si ispirano: la 
Costituzione della Repubblica Italiana.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'ACQUA: 
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BENE PREZIOSO E INDISPENSABILE

Viene chiesto agli alunni di riflettere sull’importanza dell’acqua in quanto risorsa e bene comune 
da usare con rispetto. Verranno studiate le caratteristiche scientifiche, compresa la sua 
importanza per l’ambiente e il paesaggio. Gli alunni saranno invitati a individuare alcune regole 
per un uso responsabile di questo “oro blu”, dimostrando che sono essenziali anche le piccole 
azioni, che ognuno di noi può compiere quotidianamente, per garantire alle future generazioni 
un ambiente sostenibile dove l’accesso all’acqua sia disponibile a tutti. 

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: UNO STILE 
DI VITA SANO CON UNA ALIMENTAZIONE EQUILIBRATA

I primi tre punti dell’Agenda 2030 riguardano i temi dell’alimentazione e della salute 
salvaguardando le diverse realtà locali. L’attività proposta ha lo scopo di evidenziare la 
trasversalità dell’educazione alimentare negli aspetti scientifici, storici e culturali, legati al 
rapporto personale e collettivo con il cibo, aumentando la consapevolezza del rapporto 
cibo-salute e favorendo l’adozione di comportamenti alimentari sani e corretti. L’attività 
offre agli studenti la possibilità di affrontare trasversalmente l’argomento attraverso un 
percorso che permette di farli avvicinare ai temi di una corretta, sana ed equilibrata 
alimentazione. L’alunno, attraverso il percorso multidisciplinare, prende coscienza delle 
buone abitudini che si devono assumere per una corretta nutrizione e che garantisce 
uno stile di vita sano ed equilibrato; riconosce le conseguenze di un’alimentazione 
scorretta e l’importanza del cibo come strumento di incontro e scambio fra i popoli.

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio
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Nucleo tematico collegato al traguardo: IL SENSO 
DELLE REGOLE

Le attività mirano a sviluppare competenze chiave quali quelle del saper riconoscere il valore 
delle regole e della responsabilità personale, dell’agire personale, dell’agire in modo autonomo 
e responsabile, del collaborare e partecipare in modo attivo e democratico.

Si chiederà pertanto, attraverso un percorso multidisciplinare atto a illustrare alcuni articoli della 
Costituzione, il funzionamento e le procedure che regolano la partecipazione democratica alla 
vita scolastica.

 
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: INSIEME 
CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il fenomeno del bullismo tra giovanissimi è in continua evoluzione e le nuove tecnologie a 
disposizione, Internet e telefoni cellulari, sono diventati ulteriori mezzi attraverso cui compiere e 
subire prepotenze o soprusi. Gli alunni saranno chiamati ad approfondire le tematiche in 
questione e ad organizzare una campagna scolastica di sensibilizzazione contro il bullismo e il 
cyberbullismo.

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: LA PARITA' 
DI GENERE - I DIRITTI DELLE DONNE

L’attività nasce dalla consapevolezza che sul tema dei diritti, della pari dignità personale e 
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sociale delle donne e degli uomini, la grande sfida è sul terreno culturale perché solo 
l’evoluzione culturale può consentire di rendere reale la parità prevista dalle leggi e permettere 
di compiere i primi passi per affrontare il dramma della violenza che affonda le radici nella 
cultura della discriminazione e nella mentalità di sopraffazione.

L’obiettivo del percorso è quello di aiutare i ragazzi a riflettere e a fare in modo che ogni scelta, 
aspirazione o desiderio, non sia frutto di essere intrinsecamente legati ad una appartenenza di 
genere ma dia loro una chiave di lettura diversa per agire e progettare il proprio futuro.

 
 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

INCONTRO CON LE REGOLE: A SCUOLA, A CASA E 
NELLO SPORT

Far riflettere gli alunni sull’importanza delle regole in tutti gli ambienti di vita (scuola, famiglia, 
ecc.) e sulle conseguenze che possono derivare dal loro mancato rispetto.  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano
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· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

DIRITTI E CAPRICCI

L’attività si pone l’ambizioso obiettivo di far sì che i bambini siano in grado di distinguere i diritti 
dai privilegi, i doveri dalle costrizioni e, più in generale, aver chiaro ciò che è giusto e corretto da 
ciò che non lo è. Si tratta di un’esigenza educativa ineludibile che può essere agevolmente 
perseguita solo in un contesto didattico/formativo interdisciplinare e laboratoriale, in grado di 
sviluppare la fantasia e la creatività dei bambini. 

L’attività, infatti, punta a stimolare le motivazioni ad apprendere degli alunni lavorando per 
gruppi in un ambiente autentico e significativo. In tale contesto, ciascun alunno, 
spontaneamente, sarà spinto ad offrire il proprio contributo di idee.

 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze
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· Storia

· Tecnologia

INCLUDIAMOCI A SCUOLA, IN FAMIGLIA, E NELLO 
SPORT

Sviluppare pratiche inclusive in grado di far riflettere gli alunni sulla bellezza e l’importanza della 
diversità in tutti gli ambienti di vita: scuola, famiglia, sport, ecc. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

IO E L'AMBIENTE

Far riflettere gli alunni sull’importanza del rispetto dell’ambiente e comprendere che 
ciascuno di noi può contribuire alla salvaguardia del mare, dei fiumi, dei laghi e dell’aria 
che respiriamo attraverso comportamenti corretti, come ad esempio la raccolta 
differenziata. 
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe IV

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

RISPETTIAMOCI A SCUOLA , SULLA RETE E SUI SOCIAL

Far riflettere gli alunni sull’importanza delle regole in tutti gli ambienti di vita (scuola, famiglia, 
internet, ecc.), con particolare riferimento alle norme riguardanti il settore della comunicazione 
informatica e multimediale.

Saper distinguere una notizia vera da una fake news, una fonte attendibile da una non 
attendibile, riconoscere un documento contraffatto (foto, video, articoli, ecc.).

Saper distinguere i comportamenti leciti (in presenza e online) da quelli illeciti e comprendere 
appieno le possibili conseguenze di questi ultimi.

 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe V
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

IL SENSO DELLE REGOLE

Il percorso nasce dall’idea di promuovere e potenziare il concetto che alla base della società 
civile sta l'importantissimo principio del rispetto delle regole, una cosa che si impara fin da 
bambini e anche attraverso l’esempio. Per avere il diritto, bisogna avere una regola che lo 
predisponga, se non altro una regola che vieti la lesione del diritto stesso. Il buon 
funzionamento della società si basa sulle regole che gli uomini si sono dati per organizzare e far 
funzionare al meglio la loro vita comune e per garantire i diritti di tutti all’interno di ciascun 
ambito della società civile. Gli alunni impareranno a sviluppare e riconoscere il valore delle 
regole, dell’agire autonomo e l’importanza della partecipazione civile e democratica nella società 
in cui si vive. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Italiano
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· Lingua inglese

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

L'ACQUA : BENE PREZIOSO E INDISPENSABILE

Questa esperienza porterà gli alunni a riflettere sull’importanza del rispetto del Pianeta Terra e 
di tutto ciò che essa mette a nostra disposizione. Le riflessioni degli alunni saranno mirate 
all’importanza dell’acqua e alla necessità che sia tutelata e fruibile a tutti cittadini del mondo. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Tecnologia

UNO STILE DI VITA SANO CON UNA ALIMENTAZIONE 
EQUILIBRATA

L’alunno, attraverso il percorso multidisciplinare, prende coscienza delle buone 
abitudini che si devono assumere per una corretta nutrizione, che garantisce uno stile 
di vita sano ed equilibrato; riconosce le conseguenze di un’alimentazione scorretta e 
l’importanza del cibo come strumento di incontro e scambio fra i popoli.
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

INSIEME CONTRO IL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Apprendere e approfondire le problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo, ai 
pericoli della rete e dei social ai quali sempre più spesso si fa riferimento e organizzare 
attività che li rendano protagonisti attivi contro queste violenze. 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe II

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Geografia

· Italiano

· Religione cattolica o Attività alternative
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LA PARITA' DI GENERE - I DIRITTI DELLE DONNE

Gli alunni apprendono e approfondiscono le problematiche legate alla parità di genere e alle 
violenze subite dalle donne, e sviluppano la consapevolezza che il rispetto non si concretizza 
solo a livello legislativo ma anche culturale e sociale.

Gli alunni saranno pertanto chiamati a sviluppare delle attività, elaborati, produzioni 
multimediali, ecc. che esplicitano quanto appreso. 

 
 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

UN MONDO DI AMICI CON...

Il percorso prevede attività di accoglienza mirate a sviluppare nei bambini il piacere di stare 
bene a scuola attraverso l’utilizzo di un approccio ludico e un apprendimento per scoperta 
per favorire la costruzione di saperi significativi. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
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· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

FESTE, NATURA, COLORI CON ...

Il percorso vede i bambini coinvolti in diverse attività che ne stimolano l’autonomia, la 
competenza a imparare a imparare e il pensiero critico, mediante l’uso di metodi cooperativi 
con attività a piccoli- grandi gruppi. Tali attività (feste, ricorrenze, stagioni, ecc.) si 
articoleranno nel corso dell’intero anno scolastico e mirano alla conoscenza del territorio e 
delle tradizioni. 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento
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· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

CRESCO, SCOPRO, IMPARO CON ...

Il percorso si propone di sviluppare e consolidare nei bambini, la capacità di padronanza 
degli schemi motori di base, della partecipazione ai giochi motori proposti, delle capacità 
logiche e della motricità fine attraverso le attività del gioco, le attività manipolative e grafico 
pittoriche.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

DIVENTA CITTADINO DEL MONDO

L’attività propone ai bambini la conoscenza dell’ambiente e l’importanza della sua tutela 
attraverso azioni e comportamenti che ne preservano la flora e la fauna e i suoi principali 
elementi anche attraverso esperienze che ne favoriscano l’interazione e la scoperta, le 
narrazioni, le conversazioni e i giochi. 
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Finalità collegate all’iniziativa

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Il Curricolo verticale delle competenze trasversali è strutturato secondo la corrispondenza 
Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazioni del Parlamento 
Europeo 2006) e Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’obbligo 
scolastico (D.M. n° 139/ 2007), affinché possa rappresentare un reale documento di 
riferimento dell’agire educativo- didattico dei docenti dei tre ordini di scuola. Tale 
strutturazione è utile per rendere il Documento pienamente coerente con i Modelli 
nazionali di certificazione delle competenze, basati sulla corrispondenza tra il Profilo dello 
studente al termine del primo ciclo d’istruzione (previsto dalle “Indicazioni Nazionali per il 
curricolo” - D.M 254/2012, il cui conseguimento è considerato l’obiettivo generale del 
sistema educativo e formativo italiano”) e le Competenze chiave europee per 
l’apprendimento permanente, assunte dal sistema scolastico italiano “come orizzonte di 
riferimento verso cui tendere”.
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FINALITÀ DEL CURRICOLO VERTICALE: a) Evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività; 
b) Favorire una comunicazione efficace tra i diversi ordini di scuola del nostro istituto; c) 
Assicurare un percorso graduale di crescita globale; d) Consentire l’acquisizione di: 
competenze, abilità, conoscenze e quadri concettuali adeguati alle potenzialità di ciascun 
alunno; e) Realizzare le finalità dell’uomo e del cittadino; f) Orientare nella continuità e 
favorire la realizzazione del proprio “Progetto di vita”.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il Curricolo verticale per competenze trasversali nasce intorno alla riflessione che, “per 
adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti 
interconnessioni, ciascun cittadino deve disporre di un’ampia gamma di competenze chiave, 
una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto”; pertanto esso 
risulta il documento fondante per garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo 
coerente, organico e completo nel rispetto dello sviluppo cognitivo e delle diverse tappe 
dell’età evolutiva, oltre che per assicurare una strategia unitaria di progettazione da parte 
del Collegio dei docenti, in base alla quale i Consigli di classe del nostro Istituto 
Comprensivo saranno impegnati a promuovere, incrementare, consolidare, rilevare e 
valutare le competenze trasversali previste, ovvero attuare quegli interventi educativi 
appropriati per far sì che le capacità personali si traducano nelle otto competenze chiave di 
cittadinanza previste dal Ministero a conclusione dell’obbligo di istruzione secondaria. Si 
tratta delle competenze trasversali comuni a tutte le discipline dei diversi ordini di scuola 
che devono essere promosse continuamente nell'ambito di tutte le attività di 
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 
disciplina può offrire. Il Curricolo verticale delle competenze trasversali è organizzato in tre 
sezioni corrispondenti ai tre ambiti previsti dal suddetto D.M, ovvero: 1) Costruzione del sé; 
2) Relazioni con gli altri; 3) Rapporto con la realtà.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il modello a cui il presente curricolo verticale si ispira è il curricolo redatto dalla dott.ssa 
Franca Da Re, Dirigente Tecnico MIUR, in quanto riferito fedelmente alle Indicazioni 
Nazionali e organizzato secondo le otto competenze chiave europee. Il curricolo è 
sviluppato secondo i seguenti criteri: è organizzato per competenze chiave europee; è 
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strutturato per campi di esperienza (scuola dell’infanzia) e per discipline (primo ciclo) 
secondo le Indicazioni Nazionali 2012; è strutturato concentrando l’attenzione sulla 
verticalizzazione e continuità fra i vari ordini di scuola; presenta un’articolazione delle 
competenze in livelli di padronanza e un’indicazione dei gradi (tabella olistica dei gradi) 
applicabili a tutti i livelli per distinguere, dentro ciascun livello di padronanza, eventuali 
differenze individuali. Relativamente alla scuola dell’infanzia sono previsti quattro livelli di 
competenza: il primo si adatterebbe ad un alunno in una situazione evolutiva “acerba”; il 
riferimento potrebbe essere un alunno che ha bisogno di consolidare esperienze e abilità 
che altri alla sua età hanno già generalmente conseguito. Il secondo livello si adatterebbe ad 
un alunno pressappoco tipico della fine del primo anno di scuola dell’infanzia e dell’età 
mediana; il terzo livello ad un alunno pressappoco tipico in uscita dalla scuola dell’infanzia; il 
quarto livello ad un alunno evoluto dell’ultimo anno, che ha conseguito con buona sicurezza 
i traguardi contemplati dalle Indicazioni. Le formulazioni del quarto livello corrispondono, 
infatti, ai Traguardi. Per quanto concerne invece il primo ciclo, sono previsti cinque livelli di 
competenza: i primi tre attesi nella scuola primaria (in particolare il terzo alla fine della 
primaria, ma osservabile anche nella scuola secondaria di primo grado), il quarto e il quinto 
nella scuola secondaria di primo grado; in particolare il quinto rappresenta un livello atteso 
alla fine del primo ciclo di istruzione. Trattandosi di un livello ancorato ai traguardi finali 
delle Indicazioni Nazionali, ma abbastanza elevato, è anche possibile che non tutti gli allievi 
lo conseguano nella sua pienezza. Il livello terzo e il livello quinto sono, rispettivamente i 
traguardi prescritti dalle Indicazioni alla fine della scuola primaria e della scuola secondaria 
di primo grado.

Utilizzo della quota di autonomia

In coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e nel rispetto della 
libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e del diritto ad 
apprendere degli studenti, l’autonomia è lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare 
metodi di lavoro, tempi di insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei piani 
dell’offerta formativa e alle esigenze e vocazioni di ciascun alunno. In conformità alle 
indicazioni nazionali, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalle singole regioni e in coerenza con 
il profilo educativo e professionale, il nostro Istituto utilizza la propria quota di autonomia, in 
particolare nella scuola primaria e secondaria di primo grado, per il potenziamento e il 
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recupero degli apprendimenti di italiano, matematica, inglese. Tale orientamento è 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano dell’offerta formativa.
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CAMBRIDGE

Il Progetto nasce dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa, in una 
o più lingue comunitarie, e pone come obiettivo educativo privilegiato la formazione del 
cittadino europeo nell'ambito di una convivenza democratica. Nell'itinerario formativo ed 
esistenziale l’alunno si trova infatti, ad interagire con culture diverse, in quanto nella scuola sono 
entrate una molteplicità di culture e di lingue, senza tuttavia avere strumenti adatti per 
comprenderle e metterle in relazione con la propria. E’ importante quindi, che un percorso di 
lingua straniera ponga particolare attenzione agli aspetti della cultura e della civiltà di altri paesi 
e che consideri l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile. L’apprendimento della 
lingua inglese è parte integrante del processo educativo complessivo, quindi i contenuti scelti 
hanno tenuto conto del curricolo generale e sono stati strutturati secondo una gradualità e una 
progressione ben definite, considerando i tempi e gli stili di apprendimento degli allievi. Obiettivi 
formativi prioritari del PTOF collegati valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated 
learning

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

61ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Priorità
Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali
 

Traguardo
Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali

Risultati attesi

- Potenziare e/o migliorare la competenza comunicativa nelle abilità orali; - Potenziare le 
conoscenze in lingua inglese soprattutto con riguardo allo sviluppo del lessico e all'uso 
consapevole e corretto delle strutture; - Sviluppare la fluency e le abilità orali in genere per una 
competenza comunicativa reale; - Migliorare/approfondire la conoscenza e l'uso sia della 
grammatica che delle strutture linguistiche; - Aumentare la motivazione all'apprendimento della 
lingua inglese; - Conseguire la certificazione Cambridge. - Maggiore fluidità ed efficacia della 
comunicazione scritta/ orale.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica

 NOI E IL TERRITORIO

Nello sforzo di confrontarsi con i bisogni reali della propria utenza e di assicurare il miglior 
servizio formativo in risposta ai bisogni accertati, il nostro Istituto promuove e costruisce una 
relazione di fiducia e di collaborazione con Enti Locali e Associazioni di volontariato presenti sul 
territorio i quali, manifestando attenzione al mondo della scuola, entrano a vario titolo in 
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contatto con l’Istituto e si impegnano nella collaborazione per realizzare attività finalizzate allo 
sviluppo integrale dell’alunno, inteso anche come cittadino consapevole della propria comunità 
di appartenenza. Nella fase di ricognizione preliminare all'aggiornamento del Piano, sono stati 
sentiti gli esponenti dell’Ente Comunale e i rappresentanti di varie Associazioni e Accademie.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
 

Traguardo
Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave e di 
cittadinanza

Risultati attesi

- Conoscere il territorio e le sue potenzialità; - Conoscere gli ordinamenti della politica locale e le 
sue funzioni sul territorio; - Sviluppare le competenze di cittadinanza; - Sviluppare la coscienza 
ambientale e la sua tutela - Favorire l’integrazione, l’accoglienza e l'inclusività. - Rendere gli 
alunni dei cittadini consapevoli riuscendo a cogliere le opportunità che il proprio territorio offre.

Destinatari Classi aperte verticali 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 SIAMO DI … SCENA (IL TEATRO COME SCUOLA DI VITA)

Il Teatro come forma interattiva di linguaggi diversi (verbale, non verbale, mimico, gestuale, 
iconico, musicale etc.) si configura come prezioso strumento formativo, multidisciplinare e 
interdisciplinare, insostituibile come strumento di attivazione simbolico- semiotica, emotiva, 
dinamico-relazionale, culturale e interculturale del discente.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
 

Traguardo
Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave e di 
cittadinanza

Risultati attesi

- Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza; - Potenziare le attività laboratoriali; - 
Prendere coscienza del teatro come mezzo di comunicazione e momento per stare bene 
insieme.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra
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 VISITIAMO IL NOSTRO TERRITORIO E L’ITALIA

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 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. Le uscite potranno essere di 
una sola giornata o di più giorni a seconda delle attività proposte e della meta prescelta.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
 

Traguardo
Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave e di 
cittadinanza

Risultati attesi

- Sviluppare una maggiore conoscenza del territorio e delle sue potenzialità; - Approfondire le 
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tematiche affrontate durante le attività curricolare; - Sviluppare le competenze chiave e di 
cittadinanza.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

 LO SPORT COME MODELLO DI VITA

Il nostro Istituto, al fine di favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola e l'inclusione 
scolastica, ha istituito i progetti di ginnastica acrobatica, scuola di judo, atletica leggera, salto 
triplo e lancio della palla medica, sollevamento olimpico con bilanciere giocattolo, avviamento 
alle attività sportive agonistiche, basket, calcio, pallavolo, pesistica, atletica leggera. Per i giochi 
tradizionali saranno possibili tornei d'istituto delle discipline trattate. La scuola parteciperà 
inoltre ai campionati studenteschi. Gli alunni dell'Istituto effettueranno le attività sopraelencate 
nel corso dell’anno scolastico sia in orario curricolare di scienze motorie che extracurricolare. 
Tale progetto ha come obiettivo una maggiore inclusività degli alunni oltre che un 
potenziamento delle normali attività motorie e sportive.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
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studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Potenziare le competenze chiave e di cittadinanza degli studenti
 

Traguardo
Ridurre il numero degli alunni che presentano carenze nelle competenze chiave e di 
cittadinanza

Risultati attesi

- Potenziare le attività fisiche degli alunni; - Favorire una maggiore inclusività; - Sviluppare negli 
alunni il concetto dell’importanza dello sport come momento educativo e associativo.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
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 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Il nostro Istituto ha aderito al servizio di istruzione domiciliare previsto dal MIUR e dall’USR 
Calabria. Il servizio viene erogato nei confronti degli alunni iscritti nelle scuole di ogni ordine e 
grado, i quali, a causa di gravi patologie, sono sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la 
regolare frequenza della scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni. Il servizio viene 
erogato anche per periodi temporali non continuativi, qualora siano previsti cicli di cura 
ospedaliera alternati a cura domiciliare.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Ridurre la concentrazione di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse
 

Traguardo
Ridurre il numero di alunni che si collocano nelle fasce di voto medio-basse
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Risultati attesi

-Garantire agli alunni il diritto all’istruzione; -limitare il disagio e l’isolamento sociale dovuto allo 
stato di salute con proposte educative mirate; -soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere, 
comunicare; -agevolare le prospettive del reinserimento nel percorso scolastico; -curare 
l’aspetto socializzante della scuola; -incrementare la motivazione allo studio attraverso le 
potenzialità offerte dalle nuove tecnologie.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Multimediale

Aule Aula generica

 SCUOLA A RISCHIO

Il Progetto nasce dall’analisi delle molteplici problematiche di disagio sociale e di dispersione 
scolastica nel contesto in cui la scuola è inserita. Infatti la carenza nel territorio di occasioni di 
aggregazione sociale, di crescita culturale e di esperienza di comunicazione, la presenza di 
alunni con carenze negli apprendimenti disciplinari, le relative difficoltà che incontrano nell’uso 
appropriato di linguaggi verbali e non verbali, hanno indotto gli operatori scolastici a impegnarsi 
nella prevenzione della dispersione scolastica e il recupero delle competenze sociali e civiche 
degli alunni e favorire il successo formativo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati
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prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Abbattere il gap formativo delle prove standardizzate nazionali
 

Traguardo
Ridurre il gap formativo delle prove standardizzate nazionali

Risultati attesi

Incoraggiare la costruzione di relazioni positive tra i pari e con gli adulti; proporre la scuola come 
spazio, sano e protetto, di aggregazione e crescita culturale; Prolungare i tempi di attenzione e 
concentrazione. - Incentivare forme di collaborazione e responsabilizzazione. - Sviluppare 
modalità di apprendimento con diverse metodologie, in tempi dilatati e personalizzati. - Aiutare 
gli alunni che presentano difficoltà ad acquisire maggiore sicurezza e quindi maggiore autostima 
e motivazione a proseguire ad apprendere - Sviluppare l’interesse e la motivazione. - Sviluppare 
e /o potenziare il metodo di studio. - Affinare la capacità di ascolto e concentrazione.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Multimediale

Aule Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 GIORNATA DELL'ALBERO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

- Favorire la conoscenza e la salvaguardia delle piante come esseri viventi che soddisfano 
molti dei nostri bisogni;

- creare legami emotivi con la natura riconoscendone ritmi e tempi naturali;

- promuovere atteggiamenti di rispetto e di tutela del patrimonio naturale;

- prendere coscienza della interdipendenza esistente tra uomo e natura;

- favorire la collaborazione tra scuola ed agenzie che operano sul territorio (Comune…);

- favorire la partecipazione degli alunni ad iniziative di educazione ambientale di interesse 
nazionale

- sviluppo di un corretto atteggiamento di ascolto, interesse e motivazione riguardo a questa 
tematica così importante e vicina agli studenti.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola
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· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Giornata dell'albero.

La Giornata Nazionale degli Alberi che si celebra ogni anno non deve risolversi in una 
simbolica azione di piantare alberi, ma in un momento preliminare per far acquisire alle 
giovani generazioni, e non solo, la consapevolezza che piantare gli alberi avrà delle 
ripercussioni positive nel contrasto ai cambiamenti climatici e alle connesse catastrofi 
(ondate di calore, siccità, perdita di foreste, desertificazione, erosione del suolo, inondazioni) 
e, quindi, sul benessere della società.

Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo, a partire dalla scuola dell’infanzia, fino alla scuola 
secondaria, vengono coinvolti nelle diverse attività progettate dai docenti. Ogni ordine di 
scuola contribuisce all’acquisto di alberi e arbusti di alcune specie della macchia 
mediterranea, che vengono donati all’ente comunale per la piantumazione nel parco 
pubblico e nei cortili dei diversi plessi dell’Istituto.

Per il corrente anno scolastico, i docenti hanno lavorato con gli alunni di tutte le classi e i 
prodotti delle attività sono stati utilizzati nella manifestazione organizzata dalla commissione 
ambiente presso il parco comunale “I diritti dei bambini” con la partecipazione degli alunni 
della scuola secondaria, il dirigente scolastico, dell’Amministrazione Comunale e il parroco.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni
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 L'ACQUA: BENE PREZIOSO E INDISPENSABILE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici
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Risultati attesi

Questa esperienza porterà gli alunni a riflettere sull’importanza dell’acqua, su come ridurre i 
danni alla sua qualità, valutare l’importanza della costruzione e la tutela di strutture per la 
sua conservazione e distribuzione. Le attività saranno mirate a fare in modo che ogni alunno 
abbia consapevolezza che un uso ponderato può fare la differenza, anche nella vita 
quotidiana.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Attraverso percorsi multidisciplinari, viene chiesto agli alunni di riflettere sull’importanza 
dell’acqua in quanto risorsa e bene comune da usare con rispetto. Si studieranno le sue 
caratteristiche scientifiche per comprendere la sua importanza per l’ambiente e il paesaggio, 
le rappresentazioni nell’arte, nella musica, e nella religione. Alla fine di ogni percorso i 
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ragazzi saranno infine invitati a individuare alcune regole per un uso responsabile di questo 
“oro blu”, produrre elaborati cartacei e/o multimediali, dimostrando che sono essenziali 
anche le piccole azioni, che ognuno di noi può compiere quotidianamente, per garantire alle 
future generazioni la conservazione di questo bene prezioso.

Destinatari
· Studenti

 IO E L'AMBIENTE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

Far riflettere gli alunni sull’importanza del rispetto dell’ambiente e far comprendere loro 
che ciascuno di noi può contribuire alla salvaguardia del mare, dei fiumi, dei laghi e 
dell’aria che respiriamo attraverso comportamenti corretti e piccoli sacrifici quotidiani, 
come ad esempio la raccolta differenziata. Si punterà a sviluppare la propensione al 
rispetto dell’ambiente in cui vive e delle regole che lo tutelano.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L’insegnante introdurrà la tematica oggetto di studio (tutela dell’ambiente, raccolta differenziata) 
utilizzando testi e documenti. Dopo aver chiarito i comportamenti corretti ed errati, il docente 
rivolge delle domande sull’argomento agli allievi e successivamente fornisce il materiale 
illustrativo necessario per avviare l’attività. 

Gli alunni lavoreranno per piccoli gruppi e realizzeranno un opuscolo cartaceo o multimediale 
sull’importanza del rispetto dell’ambiente.

 

Destinatari
· Studenti

 RICICLO CREATIVO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività
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· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

Risultati attesi

81ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

L’attività rappresenta un momento di formazione spendibile nel corso degli anni futuri, mirando 
a sensibilizzare alle problematiche ambientali gli alunni, le famiglie e la comunità locale, a 
promuovere adeguati processi educativi al fine di favorire il cambiamento nei comportamenti e 
nelle abitudini verso l’ambiente, ad educare al recupero attraverso la progettazione e 
realizzazione di oggetti e di manufatti riciclati usando in particolare la plastica, la carta e la stoffa, 
e ad incrementare la motivazione ad apprendere.

I temi proposti hanno una valenza trasversale a tutte le discipline e permetteranno agli alunni di 
acquisire comportamenti corretti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e di riciclaggio 
degli stessi. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

Informazioni

Descrizione attività

L’attività verrà divisa in tre fasi: la prima fase sarà un percorso informativo sulla conoscenza 
dello smaltimento dei rifiuti, la raccolta differenziata in classe e la preparazione di cartelloni con 
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materiale prodotto dagli alunni (immagini, foto, disegni.); la seconda fase prevede un laboratorio 
manipolativo per la creazione di manufatti con carta, plastica, stoffe; la terza fase prevede 
l’allestimento di una  galleria con i manufatti creati dagli alunni e mostra finale con la presenza 
degli alunni e delle famiglie.

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

 CABLAGGIO DELLA RETE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici ·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

Risultati attesi

Miglioramento della fruibilità della rete Internet che consente la connettività in tutti gli 
ambienti didattici e amministrativi, la sicurezza nella navigazione e la protezione dei dati e 
una maggiore fruibilità dei contenuti didattici in rete locale. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Potenziamento struttura e servizi erogati

Informazioni

Descrizione attività

La posa dei cavi e l’installazione delle prese a muro deve essere effettuata da personale 
specializzato in cablaggio strutturato, possibilmente in ambito didattico; con adeguata 
strumentazione si deve poi collaudare il funzionamento di ogni singolo tratto di rete, 
ottenendo una certificazione in formato cartaceo, con timbro e firma del tecnico, che serve a 
formalizzare la corretta installazione del cablaggio effettuato.
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: TUTTI CONNESSI ALLA 
RETE 
ACCESSO

·    Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole (LAN/W-Lan)

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari dell’attività "TUTTI CONNESSI ALLA RETE" sono gli alunni 
e tutto il personale dell’Istituto.

I risultati attesi sono: 

-     Favorire l’accesso alla rete da qualsiasi punto della scuola è 
un’opportunità per migliorare l’infrastruttura di rete e i servizi ad 
essa legati.

-     Garantire l’accesso alla rete e ai contenuti presenti nel web, 
favorisce una didattica laboratoriale, il raggiungimento di 
competenze chiave e l’inclusione digitale di alunni con contesti 
sociali svantaggiati (BES, DSA, ecc.).

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari dell’attività sono gli alunni e il personale docente.

Grazie ai fondi del PNRR, il progetto ripropone la necessità di 
riportare al centro la didattica laboratoriale, fatta di ambienti di 
apprendimento che si pongano come punto d’incontro essenziale 
tra sapere e saper fare.

Questo ambiente è fondato su principi e pratiche didattiche 

innovative che mettono al centro gli studenti con il loro impegno 

attivo, promuovono l’apprendimento cooperativo ben 

Titolo attività: NUOVI AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

86ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste in relazione al PNSD

PTOF 2022 - 2025

Ambito 1. Strumenti Attività

organizzato, prevedono docenti capaci di sintonizzarsi sulle 

motivazioni degli studenti, sono sensibili alle differenze 

individuali, pongono forte enfasi sui feedback formativi, 

favoriscono l’interconnessione orizzontale fra aree di conoscenza 

e discipline.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: IMPARIAMO IL 
PENSIERO COMPUTAZIONALE 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

In linea con le aree di innovazione dell’Istituto, l’attività "IMPARIAMO 
IL PENSIERO COMPUTAZIONALE" si propone di estendere l’uso del 
pensiero computazionale a tutte le classi della scuola primaria. 
Attraverso un approccio graduale, anche con l’ausilio del gioco, si 
vuole insegnare ai bambini il pensiero computazionale per abituarli 
a risolvere problemi più o meno complessi tramite l’utilizzo di 
strumenti informatici divertenti, come ad esempio Scratch, e 
raggiungere in tal modo gli obiettivi predefiniti. 

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Destinatari del progetto sono gli alunni dell'Istituto.

Il progetto si propone di realizzare un ambiente di 
apprendimento efficace per la preparazione alle gare di robotica 
educativa. Attraverso la simulazione e la partecipazione alle gare 

Titolo attività: SPAZI E STRUMENTI 
PER LE STEM 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

si vuole coinvolgere gli alunni, motivandoli con lo spirito della 
competizione, e guidarli verso la scoperta, la conoscenza e il 
consolidamento delle competenze in ambito STEM. Gli alunni 
coinvolti nelle attività di robotica saranno guidati, attraverso 
attività di cooperative learning, alla conoscenza delle varie 
tecniche di programmazione, sul funzionamento dei vari sensori, 
sulle dinamiche di feedback dei messaggi ricevuti e più in 
generale sul sistema di comunicazione tra i vari dispositivi del 
robot.

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: DDI E FORMAZIONE 
ALLA TRANSIZIONE DIGITALE DEL 
PERSONALE SCOLASTICO 
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Alta formazione digitale

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

I destinatari della formazione sono tutti i docenti dell’Istituto 
Comprensivo

Risultati attesi: in linea con i fondi del PNRR, ogni istituto beneficia 
di fondi per l’attuazione delle azioni finalizzate alla formazione del 
personale scolastico alla transizione digitale e al coinvolgimento 
della comunità scolastica, per garantire il raggiungimento dei 
target e dei milestones dell’investimento 2.1 “Didattica digitale 
integrata e formazione alla transizione digitale per il personale 
scolastico” di cui alla Missione 4 – Componente 1 – del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – 
Next Generation EU.
Gli animatori digitali saranno coinvolti nelle attività attinenti la 
formazione del personale docente, al fine di favorire la 
formazione alla transizione digitale.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

BOVALINO BORGO - RCAA84504A
BOVALINO SANT'ELENA - RCAA84505B
BOVALINO CAPOLUOGO - RCAA84506C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce dall’osservazione del 
bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi di esperienza. Come 
specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “l’attività di valutazione nella 
scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, 
descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, 
perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”. La valutazione, 
dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, assumendo una preminente funzione 
formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento 
continuo. La progettazione e la valutazione sono, così, due facce della stessa medaglia, l'una non 
può esistere senza l'altra. La valutazione ha infatti lo scopo di verificare l'efficacia dell'azione 
educativa e i dati che emergono da tale valutazione dovranno essere utilizzati per ricalibrare la 
programmazione in base alle esigenze che man mano emergono, eventualmente individualizzando i 
processi di insegnamento per gli alunni con particolari difficoltà. Una particolare attenzione dovrà 
porsi per la valutazione degli alunni diversamente abili. Tale valutazione dovrà riferirsi al percorso 
individuale dell'alunno e non dovrà far riferimento a standard né quantitativi né qualitativi, ma dovrà 
essere finalizzata a mettere in evidenza i progressi dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile 
definire un’unica modalità di valutazione degli apprendimenti che possa valere come criterio 
generale adattabile a tutte le situazioni di disabilità, essa potrà essere in linea con quella della 
sezione, ma con criteri personalizzati o differenziati.  
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La scuola dell’infanzia è la scuola dell’attenzione e dell’intenzione, del curricolo implicito, che si 
manifesta nell’organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa, e di quello esplicito 
che si articola nei campi di esperienza. Questi mettono al centro dell’apprendimento l’operare del 
bambino, la sua corporeità, le sue azioni, i suoi linguaggi.  
I bambini e le bambine in questo primo contesto scolastico sperimentano attività col gruppo dei 
pari, si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione 
attiva, che costituiscono il primo passo verso quello che diventerà il loro futuro di cittadini attivi, 
consapevoli e responsabili.  
L’esperienza scolastica deve essere occasione per iniziare a vivere pienamente in una società 
pluralistica e complessa, quale è quella attuale: i ragazzi devono sperimentare la cittadinanza, 
devono conoscere, apprezzare e fare pratica di Costituzione e tra le finalità fondamentali della 
Scuola dell’Infanzia, oltre a “identità”, “autonomia”, “competenze” viene indicata anche la 
“Cittadinanza”.  
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva 
importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di diritti e 
doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, 
rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura.  
La valutazione dell’educazione civica alla scuola dell’infanzia, terrà conto del grado di inserimento, 
dell’acquisizione delle regole della vita scolastica, delle capacità relazionali, delle competenze 
acquisite, della partecipazione alle attività e dell’autonomia del bambino.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
La valutazione nella Scuola dell’Infanzia assume la funzione di timone dell’azione educativa: guida e 
indirizza i percorsi didattico-formativi, promuovendo la crescita umana, intellettiva, fisica, sociale e 
culturale dei bambini e delle bambine.  
Nella valutazione delle capacità relazionali il team docente terrà conto dei seguenti indicatori:  
• Definizione della propria identità  
• Avvio all’autonomia  
• Capacità di relazionarsi con coetanei e adulti  
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• Rispetto delle prime regole sociali  
 
DESCRITTORI di una positiva VITA RELAZIONALE (campo di esperienza “Il sé e l’altro): • È consapevole 
della propria identità personale ed ha fiducia nelle proprie capacità • Esprime e controlla in modo 
adeguato sentimenti ed esigenze. • Vive con fiducia e serenità ambienti, proposte e nuove relazioni. • 
Riconosce ed accetta le regole di comportamento nei vari contesti di vita. • Partecipa attivamente alle 
esperienze ludiche – didattiche utilizzando materiali e risorse comuni. • È in grado di formulare 
domande su questioni etiche e morali.  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
I bambini sono attivi, amano costruire, giocare, comunicare e fin dalla nascita intraprendono una 
ricerca di senso che li sollecita a indagare la realtà. Fra i tre e i sei anni incontrano e sperimentano 
diversi linguaggi, scoprono attraverso il dialogo e il confronto con gli altri bambini l’esistenza di 
diversi punti di vista, pongono per la prima volta le grandi domande esistenziali, osservano e 
interrogano la natura, elaborano le prime ipotesi sulla lingua, sui media e sui diversi sistemi 
simbolici. La scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento, 
nel quale possono essere filtrate, analizzate ed elaborate le sollecitazioni che i bambini 
sperimentano nelle loro esperienze. Promuove una pedagogia attiva e delle relazioni che si 
manifesta nella capacità degli insegnanti di dare ascolto e attenzione a ciascun bambino, nella cura 
dell’ambiente, dei gesti e delle cose e nell'accompagnamento verso forme di conoscenza sempre più 
elaborate e consapevoli. La valutazione assume carattere formativo, poiché accompagna, descrive e 
documenta i processi di crescita del bambino stesso, non limitandosi a verificarne gli esiti del 
processo di apprendimento e cercando di non classificare e giudicare le sue prestazioni, ma di 
elaborare e attuare un progetto educativo mirato ad uno sviluppo adeguato di tutte le sue 
potenzialità. Finalità della valutazione deve essere principalmente quella di orientare la crescita e  
l’apprendimento in relazione alle caratteristiche e alle potenzialità di ogni singolo bambino. La  
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valutazione svolge prevalentemente un ruolo orientativo, che permette di individuare i bisogni 
educativi e le potenzialità di ciascuno allievo al fine di riuscire ad attuare un’adeguata stesura del 
progetto, un accurato monitoraggio della sua realizzazione e un’eventuale revisione in itinere. Gli 
strumenti per la valutazione sono i seguenti: osservazioni e verifiche pratiche, documentazione 
descrittiva, griglie individuali di osservazione, scheda di passaggio all'ordine della Scuola Primaria.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Un'attenzione particolare merita l'educazione civica nella scuola dell'infanzia, prevista dalla Legge, 
con l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi di esperienza 
individuati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo possono concorrere, unitamente e 
distintamente, al graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale, della percezione di 
quelle altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le persone, della progressiva 
maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere, della prima conoscenza dei 
fenomeni culturali. Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e delle 
attività di routine i bambini potranno essere guidati ad esplorare l’ambiente naturale e quello 
umano in cui vivono e a maturare atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di 
vita e per i beni comuni. Il costante approccio concreto, attivo e operativo all'apprendimento potrà 
essere finalizzato anche all’inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, rispetto ai quali gli 
insegnanti potranno richiamare i comportamenti positivi e i rischi connessi all'utilizzo, con 
l'opportuna progressione in ragione dell'età e dell'esperienza. L’educazione civica anche nella scuola 
dell’infanzia persegue l’obiettivo di fornire agli alunni quelle determinate competenze che 
permetteranno loro di impegnarsi attivamente alla costruzione di una società democratica e di 
capire e vivere le regole della stessa.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, l’esplorazione, i rapporti tra i bambini, con la 
natura, gli oggetti, l’arte, il territorio e le sue tradizioni, attraverso la rielaborazione individuale e 
collettiva delle esperienze e attraverso attività ludiche. Con il gioco i bambini si esprimono, 
raccontano, interpretano e combinano in modo creativo le esperienze soggettive e sociali. 
L’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che ogni bambino si senta 

92ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

riconosciuto, sostenuto e valorizzato. La vita di relazione è caratterizzata da ritualità e da convivialità 
serena per incoraggiare il bambino a ritrovarsi nell'ambiente e ad averne cura e responsabilità. Le 
relazioni con gli insegnanti e fra i bambini sono un importante fattore protettivo e di promozione 
dello sviluppo. La scuola dell’infanzia organizza le proposte educative e didattiche espandendo e 
dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini attraverso un curricolo 
esplicito. La valutazione avviene attraverso l’osservazione sistematica e la compilazione di griglie 
individuali.  
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
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 valutazione funzionale al progetto didattico-educativo, 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 e orientarsi.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento degli alunni “ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi…promuove la 
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze” (Art.1 
D.Lgs 62/2017). L’attribuzione del giudizio concordato dall'equipe pedagogica in sede di scrutinio, 
scaturirà dall'attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, secondo le specifiche, 
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riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica ed a tutte le attività di carattere 
educativo svolte anche al di fuori di essa. Il Consiglio di Classe in considerazione del primario e 
profondo significato formativo di tale valutazione, terrà conto, in ogni caso, di eventuali disagi o 
specifici malesseri transitori dello studente. La valutazione del comportamento viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione ed 
è attribuito dal Consiglio di Classe/Interclasse a maggioranza sulla base della proposta formulata al 
Consiglio dal docente Coordinatore o dal docente prevalente nella scuola primaria.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, in considerazione di tutti gli elementi a sua 
disposizione (livello di apprendimento, impegno, interesse, partecipazione, nonché delle valutazioni 
espresse nello scrutinio intermedio e dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati) delibera, allo scopo di rendere più 
uniforme l’operato dei Consigli di classe, i parametri seguenti.  
 
L’ammissione si realizza quando:  
1) i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
2) i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da non pregiudicare il 
successivo processo di apprendimento;  
3) i livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto concerne 
l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi.  
Per Scuola Primaria,  
- la non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
- la famiglia è stata preventivamente informata e l’alunno viene accuratamente preparato;  
- in particolare gli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri richiedono l’acquisizione di 
particolari competenze, mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo 
di apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe V alla classe I della secondaria di primo 
grado);  
- sono stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento, 
ma non si sono rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, 
demotivazione dell’allievo.  
La non ammissione nella SCUOLA PRIMARIA avviene con decisione unanime del team docenti, con 
specifica motivazione e solo in casi eccezionali.  
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Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità 
quelli in cui si registrino anche disgiuntamente le seguenti condizioni:  
- gravi carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logica 
matematica);  
- mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati;  
- gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente 
agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all’impegno;  
- frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione;  
- tutela da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore per unanime giudizio di insegnanti, 
famiglia ed équipe terapeutica al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di abilità e 
competenze.  
 
Scuola secondaria  
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto degli elementi a sua disposizione (livello 
di apprendimento, impegno, interesse, partecipazione, valutazioni espresse a seguito delle verifiche 
relative agli apprendimenti) utilizza i parametri seguenti per l’ammissione o non ammissione alla 
classe successiva, comuni a tutti i consigli.  
L’ammissione si realizza quando:  
a) i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
b) i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma solo parzialmente 
raggiunti nelle altre discipline;  
c) i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più 
delle altre discipline.  
Considerando che:  
- la non ammissione viene concepita come la costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
le famiglie sono state informate e l’alunno è stato preparato, anche in riferimento alla classe di 
futura accoglienza;  
- sono stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento, 
ma non si sono rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, 
demotivazione dell’allievo;  
- in concomitanza dei passaggi formativi che comportano salti cognitivi particolarmente significativi, 
è richiesto il sicuro possesso dei prerequisiti definiti, mancando i quali potrebbe risultare 
compromesso il successivo processo di apprendimento.  
La non ammissione si realizza con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata 
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motivazione.  
 
I Consigli di classe devono considerare e valutare attentamente:  
a) il processo di maturazione negli apprendimenti, alla luce della situazione di partenza e tenendo 
conto:  
- di situazioni certificate di DSA;  
- di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di conoscenze e abilità (BES);  
b) l’andamento dell’allievo nel corso dell’anno, tenendo conto:  
- della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
- delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
- dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
- del coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico (colloqui, comunicazioni scritte, incontri 
programmati...);  
- di quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenze nella partecipazione 
responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.  
 
Il Consiglio di classe può decidere l’ammissione alla classe successiva anche riscontrando al massimo 
tre (3) insufficienze, comunicando alla famiglia tramite lettera, la presenza di debiti formativi che 
devono essere colmati. Questo parametro viene utilizzato in quanto si ritiene che, fino a tre 
discipline, vi sia la concreta e fattibile possibilità per lo studente di riuscire a recuperare le carenze 
dimostrate con opportuni e adeguati percorsi di recupero a cura delle famiglie. Gli alunni saranno 
sottoposti a verifica da parte dei docenti delle specifiche discipline all’inizio dell’anno scolastico con 
percorsi specifici di indagine valutativa.  
 
I Consigli di Classe procedono alla NON AMMISSIONE degli allievi alla classe successiva quando si 
verifica anche uno solo dei seguenti casi:  
- Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base - abilità 
fondamentali) da pregiudicare il percorso futuro e l’autonomia nell’esercizio della cittadinanza, 
essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento in 
almeno 4 (quattro) discipline.  
- Per migliorare il livello degli apprendimenti, si sono organizzati percorsi didattici mirati e 
personalizzati, senza tuttavia sortire esiti apprezzabili.  
- L’alunno/a ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di 
applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione.  
- Il livello delle competenze raggiunto risulta inadeguato e comprometterebbe il regolare percorso 
scolastico dell’anno successivo.  
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- La permanenza nella classe inferiore potrà concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 
senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della 
classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento.  
- L’alunno/a, tutelato da L.104/92, viene trattenuto/a nella classe inferiore per unanime giudizio di 
insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di 
abilità e competenze.  
- L’alunno/a ha registrato un numero di assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs 
59/2004 art.11 comma1).  
- L’alunno/a NON viene ammesso per il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno 
precedente, nei casi in cui l’ammissione all’anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza 
di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
L’ammissione si realizza quando:  
- i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
- i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, anche se solo parzialmente 
raggiunti nelle altre discipline;  
- i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più 
delle altre discipline: pur con voto di ammissione inferiore a 6/10, si prevede che il candidato sia in 
grado di sostenere con esito positivo le prove d’esame;  
- la frequenza ha raggiunto e superato la quota di ¾ del monte ore annuale;  
- l’allievo ha partecipato alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);  
- l’allievo non è incorso nelle sanzioni disciplinari di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998):  
- esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all’Esame di Stato  
 
CRITERI di NON AMMISSIONE all’ESAME di STATO con decisione a maggioranza del Consiglio di 
Classe con adeguata motivazione  
- con voto di ammissione inferiore a 6/10;  
- quando i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più discipline, comprese 
quelle di base, ovvero quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario da 
compromettere il superamento dell’Esame di Stato e la continuazione del percorso scolastico 
obbligatorio successivo;  
- quando l’allievo con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei prerequisiti necessari 
ad affrontare l’Esame di Stato ha sistematicamente rifiutato: di seguire le indicazioni fornite dagli 
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insegnanti, di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha 
saputo/voluto approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario 
extracurricolare, di recupero/rinforzo;  
- quando l’ulteriore permanenza si presume possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al 
clima della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di 
apprendimento;  
- per mancata frequenza di ¾ del monte ore annuale;  
- per mancata partecipazione alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);  
- per essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di (art. 4 cc. 6 e 9bis DPR 249/1998): esclusione dallo 
scrutinio finale oppure di non ammissione all’Esame di Stato.  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO PRIMO GRADO BOVALINO - RCMM84501B

Criteri di valutazione comuni
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni frequentanti la scuola secondaria di 
primo grado è effettuata dai docenti di classe, mantenendo l’attribuzione di un voto in decimi e al 
contempo valorizzandone la funzione formativa. La valutazione accompagna i processi di 
apprendimento costituendo uno stimolo al miglioramento continuo, in modo da finalizzare i percorsi 
didattici all'acquisizione di competenze disciplinari, personali e sociali.  
La valutazione degli apprendimenti avverrà in decimi e dovrà essere correlata all'esplicitazione dei 
livelli di apprendimento raggiunti dall'alunno. Saranno oggetto di valutazione anche le attività svolte 
nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», mantenendo il carattere trasversale dell’insegnamento.  
La valutazione è articolata in tre fasi e assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel 
processo educativo:  
- La valutazione iniziale o diagnostica (effettuata 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).  
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- 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.  
 
La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in tutti i 
momenti del percorso curricolare e che, nell'aspetto formativo, oltre che in quello conoscitivo o 
consuntivo, trovano la loro maggiore valenza.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Per quanto concerne la valutazione di educazione civica, in sede di scrutinio il docente coordinatore 
dell’insegnamento formulerà la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, 
da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del 
Consiglio di Classe cui è affidato l’insegnamento dell’Educazione Civica. Tali elementi conoscitivi 
saranno raccolti dall’intero team e dal Consiglio di Classe nella realizzazione di percorsi 
interdisciplinari. La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze 
indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’Educazione Civica e affrontate durante 
l’attività didattica. Per la valutazione il team docenti utilizzerà la rubrica e la griglia predisposta dal 
Collegio dei docenti.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti 
approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del 
comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato 
nel documento di valutazione.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Il consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, tenuto conto degli elementi a sua disposizione (livello 
di apprendimento, impegno, interesse, partecipazione, valutazioni espresse a seguito delle verifiche 
relative agli apprendimenti) utilizza i parametri seguenti per l’ammissione o non ammissione alla 
classe successiva, comuni a tutti i consigli:  
L’ammissione si realizza quando:  
a) i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
b) i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma solo parzialmente 
raggiunti nelle altre discipline;  
c) i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più 
delle altre discipline.  
 
La non ammissione si realizza con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata 
motivazione.  
Considerando che:  
1. la non ammissione viene concepita come la costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
2. le famiglie sono state informate e accuratamente preparato per l’allievo, anche in riferimento alla 
classe di futura accoglienza;  
3. sono stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di 
apprendimento , ma non si sono rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, 
disimpegno, demotivazione dell’allievo;  
4. in concomitanza dei passaggi formativi che comportano salti cognitivi particolarmente significativi, 
tali da richiedere il sicuro possesso dei prerequisiti definiti, mancando i quali potrebbe risultare 
compromesso il successivo processo di apprendimento.  
I Consigli di classe devono considerare e valutare attentamente:  
A) il processo di maturazione negli apprendimenti, alla luce della situazione di partenza e tenendo 
conto:  
1. di situazioni certificate di DSA;  
2. di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell'acquisizione di conoscenze e abilità (BES);  
B) l’andamento dell’allievo nel corso dell’anno, tenendo conto:  
1. della costanza dell’impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
2. delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
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3. dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;  
4. del coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico (colloqui, comunicazioni scritte, incontri 
programmati....);  
5. di quantità e contenuti dei provvedimenti disciplinari comminati, per carenze nella partecipazione 
responsabile e/o nel rispetto delle regole della vita scolastica.  
 
Il Consiglio di classe può discutere per la comunicazione, tramite lettere, dei debiti formativi alle 
famiglie sui casi di alunni che presentano, al massimo 3 (tre) insufficienze. Questo parametro viene 
utilizzato in quanto si ritiene che, fino a tre discipline, vi sia la concreta e fattibile possibilità per lo 
studente di riuscire a recuperare le carenze dimostrate con opportuni e adeguati percorsi di 
recupero a cura delle famiglie. Gli alunni saranno sottoposti a verifica da parte dei docenti delle 
specifiche discipline all'inizio dell’anno scolastico con percorsi specifici di indagine valutativa.  
 
I Consigli di Classe procedono alla NON AMMISSIONE degli allievi alla classe successiva quando si 
verifica anche uno solo dei seguenti casi:  
• Le difficoltà riscontrate sono in misura tale e collocate in ambiti (competenze di base - abilità 
fondamentali) da pregiudicare il percorso futuro e l’autonomia nell'esercizio della cittadinanza, 
essendo stato gravemente disatteso il raggiungimento degli obiettivi formativi e di apprendimento in 
almeno 4 (quattro) discipline;  
• Per migliorare il livello degli apprendimenti, si sono organizzati percorsi didattici mirati e 
personalizzati, senza tuttavia sortire esiti apprezzabili.  
• L’alunno/a ha sistematicamente rifiutato di seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti, di 
applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione.  
• Il livello delle competenze raggiunto risulta inadeguato e comprometterebbe il regolare percorso 
scolastico dell’anno successivo.  
• La permanenza nella classe inferiore potrà concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 
senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima della 
classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di apprendimento.  
• L’alunno/a, tutelato da L.104/92, viene trattenuto/a nella classe inferiore per unanime giudizio di 
insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di 
abilità e competenze.  
• L’alunno/a ha registrato un numero di assenze superiori ad ¼ dell’orario annuale (ai sensi del D.lgs 
59/2004 art.11 comma 1).  
• L’alunno/a NON viene ammesso per il mancato miglioramento rispetto alle condizioni dell’anno 
precedente, nei casi in cui l’ammissione all'anno corrente sia stata deliberata nonostante la presenza 
di lacune o di competenze acquisite solo parzialmente.  
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Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
CRITERI PER L’AMMISSIONE.  
L’ammissione si realizza quando:  
• i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
• i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, anche se solo parzialmente 
raggiunti nelle altre discipline;  
• i livelli di apprendimento risultano raggiunti nelle discipline di base, ma non acquisiti in una o più 
delle altre discipline: pur con voto di ammissione inferiore a 6/10, si prevede che il candidato sia in 
grado di sostenere con esito positivo le prove d’esame;  
• la frequenza ha raggiunto e superato la quota di ¾ del monte ore annuale;  
• l’allievo ha partecipato alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);  
• l’allievo non è incorso nelle sanzioni disciplinari di (art. 4 cc. 6 e 9 bis DPR 249/1998):  
• esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'Esame di Stato.  
 
--- CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL'ESAME di STATO. La NON AMMISSIONE all'Esame di Stato va 
deliberata con decisione a maggioranza del Consiglio di Classe con adeguata motivazione, nei 
seguenti casi:  
• con voto di ammissione inferiore a 6/10;  
• quando i livelli di apprendimento evidenziano gravi e diffuse carenze in più discipline, comprese 
quelle di base, ovvero quando il livello delle competenze raggiunto risulti talmente deficitario da 
compromettere il superamento dell’Esame di Stato e la continuazione del percorso scolastico 
obbligatorio successivo;  
• quando l’allievo con carenze negli apprendimenti e lacune nel possesso dei prerequisiti necessari 
ad affrontare l’Esame di Stato ha sistematicamente rifiutato: di seguire le indicazioni fornite dagli 
insegnanti, di applicarsi con impegno (scolastico e domestico) e partecipazione e non ha 
saputo/voluto approfittare degli interventi mirati, organizzati appositamente anche in orario 
extracurricolare, di recupero/rinforzo;  
• quando l’ulteriore permanenza si presume possa concretamente aiutare l’alunno a superare le 
difficoltà, senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al 
clima della classe di destinazione o che possano pregiudicare comunque il suo il percorso di 
apprendimento;  
• per mancata frequenza di ¾ del monte ore annuale;  
• per mancata partecipazione alla prova Invalsi (ad aprile o suppletiva);  
• per essere incorsi nelle sanzioni disciplinari di (art. 4 cc. 6 e 9 bis DPR 249/1998) di: esclusione dallo 
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scrutinio finale oppure di non ammissione all'Esame di Stato.  
 

ALLEGATO: REGOLAMENTO D'ISTITUTO
In allegato si riporta il Regolamento dell'Istituto Comprensivo elaborato per tutti gli ordini di scuola

Allegato:
01 ALLEGATO - Regolamento d Istituto (1).pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

BOVALINO CAPOLUOGO - RCEE84504G
BOVALINO BORGO - RCEE84505L
BOVALINO POZZO - RCEE84506N

Criteri di valutazione comuni
Secondo le vigenti disposizioni legislative (legge 126/2020), per gli alunni della Scuola Primaria è 
stato stabilito che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, per ciascuna delle discipline 
di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento. Le 
decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate collegialmente dai docenti 
contitolari della classe. L'ordinanza n°172 del 04/12/2020 ha definito termini e modalità per la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola 
primaria espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito 
a differenti livelli di apprendimento, in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 62. I giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione sono correlati ai 
seguenti livelli di apprendimento, in coerenza con i livelli e i descrittori adottati nel Modello di 
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certificazione delle competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida: a) Avanzato b) 
Intermedio c) Base d) In via di acquisizione.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Per gli alunni della scuola primaria, in coerenza con quanto disposto dal decreto legge 8 aprile 2020, 
n.22, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 6 giugno 2020, il docente coordinatore 
propone l'attribuzione di un giudizio descrittivo, elaborato tenendo a riferimento i criteri valutativi 
indicati nel PTOF, che viene riportato nel documento di valutazione.  
La valutazione dell'educazione civica prende in considerazione tre aspetti fondamentali: le 
competenze, le abilità, il comportamento/atteggiamento. L'alunno oltre a dimostrare di conoscere gli 
argomenti trattati dovrà assumere e adottare consapevolmente tutti quegli atteggiamenti che 
favoriscono lo sviluppo di persone autonome e responsabili.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti attraverso 
un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (comma 3 dell'art. 1 D.L. n° 62 del 
13/04/2017), formulato secondo le modalità deliberate dal Collegio dei docenti e deve tener conto 
delle competenze conseguite nell'ambito del nuovo insegnamento di educazione civica (legge 92 
20/09/2019).  
La formulazione dei criteri di valutazione del comportamento si basa sull’individuazione di quattro 
indicatori: - Comportamento (rispetto nei confronti delle persone e dell’ambiente); - Interesse e 
partecipazione (atteggiamento nei confronti della proposta educativa e didattica); - Frequenza; - 
Rispetto delle regole. Nella valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene 
conto dell’insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell’anno (D.M. 
n.5, 16.01.2009, art. 3, comma 1). Detta valutazione, inoltre, non può riferirsi ad un singolo episodio, 
ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello 
studente in ordine all’intero anno scolastico; essa, infine, viene formulata considerando i progressi e 
i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell’anno (D.M. n.5, 16.01.2009, art. 3, comma 2).  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, in considerazione di tutti gli elementi a sua 
disposizione (livello di apprendimento, impegno, interesse, partecipazione, nonché delle valutazioni 
espresse nello scrutinio intermedio e dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 
sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati) delibera, allo scopo di rendere più 
uniforme l’operato dei Consigli di classe, i parametri seguenti.  
L’ammissione si realizza quando:  
1) i livelli di apprendimento risultano raggiunti;  
2) i livelli di apprendimento risultano parzialmente raggiunti, ma in modo tale da non pregiudicare il 
successivo processo di apprendimento;  
3) i livelli di apprendimento risultano in via di acquisizione, soprattutto per quanto concerne 
l’acquisizione delle competenze di base, propedeutiche agli apprendimenti successivi.  
La non ammissione nella SCUOLA PRIMARIA avviene con decisione unanime del team docenti, con 
specifica motivazione e solo in casi eccezionali.  
Considerando che:  
- La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un 
processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali;  
- la famiglia è stata preventivamente informata e l’alunno viene accuratamente preparato;  
- in particolare gli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri richiedono l’acquisizione di 
particolari competenze, mancando le quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo 
di apprendimento (dalla classe II alla classe III e dalla classe V alla classe I della secondaria di primo 
grado);  
- sono stati adottati e documentati interventi di recupero e/o supporto ai processi di apprendimento 
, ma non si sono rivelati produttivi soprattutto per indisponibilità, disinteresse, disimpegno, 
demotivazione dell’allievo.  
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità 
quelli in cui si registrino anche disgiuntamente le seguenti condizioni:  
• gravi carenze delle abilità funzionali ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, calcolo, logica 
matematica);  
• mancati processi di miglioramento cognitivo, pur in presenza di stimoli individualizzati;  
• gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente 
agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all'impegno;  
• frequenza irregolare non giustificata da adeguata motivazione;  
• Viene tutelato da L.104/92, come trattenimento nella classe inferiore -per unanime giudizio di 
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insegnanti, famiglia ed équipe terapeutica- al fine di favorire un più sereno e disteso sviluppo di 
abilità e competenze.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Inclusione

Punti di forza

La scuola pensa, progetta e realizza attività per favorire l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali utili per favorire il loro successo formativo. Gli insegnanti di sostegno e/o curricolari 
progettano itinerari comuni per specifici gruppi di alunni e utilizzano metodologie che favoriscono 
una didattica inclusiva privilegiando esperienze coinvolgenti sul piano affettivo-relazionale rispetto a 
quelle strettamente cognitive; usando metodi e strategie attivanti e cooperative come il problem 
solving, il cooperative Learning e l'attivazione della consapevolezza metacognitiva; promuovendo la 
competenza sociale e dell'autonomia. Alla formulazione dei vari tipi di Piani (PEI, PDP, PEP) partecipa 
tutto il consiglio di classe e gli stessi vengono regolarmente aggiornati e monitorati. La scuola 
realizza attività di accoglienza e alfabetizzazione per gli studenti stranieri da poco in Italia con 
l'obiettivo di favorire la loro inclusione. Gli obiettivi di incremento dell'inclusività proposti nel Piano 
Annuale per l'Inclusione sono costantemente monitorati e verificati mediante la somministrazione di 
custumer satisfaction (Grado d'inclusività). La scuola promuove specifici corsi di formazione su temi 
riguardanti l'inclusione.

Punti di debolezza

Realizzazione di attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità e potenziamento di 
attività di prima alfabetizzazione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola, individua gli studenti con difficoltà di apprendimento e predispone interventi di recupero 
mirato all'interno delle classi e per classi aperte. In orario extrascolastico si effettuano interventi di 
potenziamento per gli alunni con particolari attitudini disciplinari la cui tipologia va dalla 
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partecipazione a gare o competizioni interne e esterne alla scuola, giornate dedicate al 
potenziamento, partecipazione e corsi o progetti in orario curricolare ed extracurricolare oltre a 
viaggi d'istruzione che mirano alla valorizzazione delle eccellenze. Nel lavoro in aula gli interventi 
individualizzati in funzione dei bisogni educativi speciali riguardano l'uso di una didattica inclusiva 
che sia motivante e facilitante, approntata su modalità di verifica consapevoli e adeguate alle 
specifiche difficoltà dei ragazzi, valutando le conseguenze di una valutazione negativa sull'autostima 
e sullo sviluppo complessivo dell'alunno e bilanciando le azioni in modo costruttivo. I consigli di 
classe, inoltre stilano in accordo con le famiglie i PDP che vengono monitorati e aggiornati. Gli 
interventi nel complesso risultano efficaci. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula sono 
piuttosto diffusi nelle varie classi della scuola. L'orientamento degli alunni disabili la scuola, inoltre, 
progetta percorsi condivisi con le Scuole Superiori di riferimento e le famiglie al fine di prevenire il 
disagio e promuovere l'inserimento/integrazione/inclusione nella nuova scuola.

Punti di debolezza

Gli studenti che presentano maggiori difficoltà di apprendimento sono spesso non certificati e 
all'apparenza con difficoltà temporanee che rischiano, se non individuati in tempo di andare 
incontro a insuccessi e demotivazioni scolastiche e affettivo-relazionali. Questi studenti sono spesso 
caratterizzati da svantaggi socio-culturali. Le classi nel complesso spesso risultano molto numerose e 
il lavoro dei docenti, con l'obiettivo di favorire il successo formativo di ognuno, diventa sempre più 
complesso e articolato.

 

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
Collaboratori del Dirigente Scolastico
Referenti per la Disabilità/Inclusione
Coordinatore inclusione
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni educativi speciali che 
possono presentare gli alunni con disabilità certificata. E’ lo strumento fondamentale per una 
didattica veramente inclusiva, il cui obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli 
alunni, ciascuno secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili 
d’apprendimento. La definizione del PEI fa seguito al profilo di funzionamento (PF), documento che 
sostituirà, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale (D.lgs. n. 66/2017 
). Il PEI individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle 
dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, 
dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla 
programmazione individualizzata. Inoltre tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di 
socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 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. 
Nella predisposizione del PEI va considerato: il presente, nella sua dimensione trasversale (ovvero la 
vita scolastica, la vita extrascolastica, le attività del tempo libero, le attività familiari); il futuro, nella 
sua dimensione longitudinale (ovvero cosa potrà essere utile per migliorare la qualità della vita della 
persona, per favorire la sua crescita personale e sociale). Il Piano va redatto entro il primo bimestre 
di scuola, cioè entro il 30 novembre di ogni anno scolastico, e deve essere verificato periodicamente.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Per una corretta compilazione del PEI vengono coinvolte diverse figure che valutano attentamente i 
punti di forza e di debolezza dell’alunno ed elaborano strategie per il conseguimento del successo 
formativo in rapporto ai tempi e agli stili di apprendimento anche attraverso l’uso di tecnologie 
informatiche e di strumenti compensativi nella didattica che facilitino l’integrazione e 
l’apprendimento. Il documento è elaborato e approvato dai docenti di sezione/intersezione o dal 

109ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

consiglio di classe, con la partecipazione della famiglia, delle figure professionali specifiche interne 
ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con l'alunno con disabilità nonché con il 
supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Le famiglie sono corresponsabili del percorso da attuare all'interno dell’Istituto, perciò saranno 
coinvolte attivamente nelle pratiche inerenti all'inclusività. Con il loro accordo verranno individuate 
modalità e strategie specifiche, adeguate alle effettive capacità dell’alunno, per favorire lo sviluppo 
pieno delle sue potenzialità, nel rispetto degli obiettivi formativi previsti nei piani di studio. Le 
famiglie daranno il loro apporto sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi 
inclusivi anche attraverso: • la condivisione delle scelte effettuate; • l’individuazione di bisogni e 
aspettative; • l’organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare i processi e individuare azioni 
di miglioramento; • il coinvolgimento nella redazione della documentazione prevista.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Coordinatori 
disabilità/inclusività

Coordinare e gestire tutte le azioni per l'inclusione

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di riferimento Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
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 elaborato e 
approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione della famiglia, delle 
figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con 
l'alunno con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare. La 
valutazione ha come oggetto: 1. Gli apprendimenti dell’alunno: La valutazione degli apprendimenti 
dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi previsti nel suo PEI, prendendo in considerazione gli 
esiti delle verifiche fatte nel periodo preso in considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di 
apprendimento, alla fine di ogni trimestre o quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto 
anche delle osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 
dell’alunno/a; là dove possibile, vanno incentivate anche forme di autovalutazione da parte 
dell’alunno stesso. Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti: - alle diverse aree previste nel PEI 
(socializzazione/relazione, autonomia ecc.); questa valutazione non è prevista dal documento 
ministeriale “Scheda di valutazione”, quindi può essere espressa con le modalità ritenute più efficaci; 
- alle diverse discipline previste nel PEI; questa valutazione va espressa in decimali. Il documento di 
valutazione trimestrale o quadrimestrale è lo stesso che viene utilizzato per gli altri alunni, con 
eventuali aggiunte/approfondimenti. 2. Il percorso didattico: La valutazione dell’efficacia del 
percorso didattico è riferita alla validità e appropriatezza degli obiettivi proposti a breve, medio e 
lungo termine e alla validità delle strategie didattico-educative utilizzate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Il nostro Istituto ha stipulato un Protocollo d’intesa tra i diversi ordini di scuola al fine di garantire 
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l’espletamento del progetto di ampliamento dell’offerta formativa presente nel PTOF dell’Istituto dal 
titolo “ORIENTAMENTO alunni disabili: un ponte verso il progetto di vita”. Il progetto, infatti ha la 
finalità di prevenire il disagio e promuovere l’inserimento/integrazione/inclusione nella nuova scuola 
degli alunni disabili con particolare grado di gravità permettendo agli stessi di conoscere, 
gradualmente, il nuovo spazio e le nuove figure di riferimento.

 

Approfondimento

In allegato si riporta il Piano Annuale per l'inclusività dell'Istituto Comprensivo elaborato per tutti gli 
ordini di scuola.

Allegato:
09_ ALLEGATO - Piano annuale inclusività.pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Il termine di Didattica Digitale Integrata si riferisce a una metodologia innovativa di insegnamento -
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti, anche a quelli più fragili costretti da condizioni di salute a non 
poter frequentare la scuola in presenza.

Tale Piano viene adottato, ai sensi delle “Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata” del 31/7/2020, 
qualora si renda necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza, ma anche a 
sostegno della didattica tradizionale.

La progettazione della didattica in modalità digitale tiene conto del contesto e assicura la sostenibilità 
delle attività proposte e un generale livello di inclusività.

Il team dei docenti e i consigli di classe hanno modulato le progettazioni didattiche al fine di porre gli 
alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più 
possibile autonomia e responsabilità.

Per favorire una maggiore inclusività e l’apprendimento di tutti gli alunni e considerato che fra gli obiettivi 
della scuola vi è quello di mettere in primo piano i bisogni degli alunni che si trovano in difficoltà e che 
necessitano di aiuto, il nostro Istituto Comprensivo concede, nei diversi ordini di scuola, pc e tablet in 
comodato d’uso gratuito

 

Allegati:
01 A PIANO DDI.pdf
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Aspetti generali
Questa sezione del Ptof esplicita la struttura organizzativa del nostro Istituto, organizzazione 
complessa, dove i soggetti e gli organismi operano in modo collaborativo e condiviso con l’unica 
finalità di garantire un servizio scolastico di qualità. Nelle 5 aree presenti, (modello organizzativo, 
organizzazione degli uffici e il rapporto con l’utenza, le reti e le convenzioni attivate dalla scuola, il 
piano di formazione per il personale docente e per il personale ATA), tutte le figure e/o funzioni 
vengono descritte in modo sintetico.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

FUNZIONI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
SECONDO I COMPITI ASSEGNATI DALLA PROPRIA 
NOMINA: • Collabora alla gestione generale 
dell’Istituto; • Riceve i nuovi docenti; • Svolge, su 
delega del Dirigente scolastico, particolari 
compiti organizzativi e gestionali in caso di 
assenza o impedimento dello stesso: presiede ai 
consigli di classe, collegi disgiunti, riunioni con i 
genitori; • Collabora nella predisposizione e 
stesura delle circolari, materiale informativo e 
ordini di servizio controllandone la presa visione 
e ne cura la diffusione; • Collabora con 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; • Gestisce il recupero dei 
permessi brevi del personale docente; • Cura i 
rapporti e la comunicazione con le famiglie; • 
Visiona sistematicamente il sito della scuola; • 
Svolge azione promozionale delle iniziative poste 
in essere dall’Istituto; • Vigila sull’attuazione delle 

Collaboratore del DS 2
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norme regolamentari della didattica digitale 
integrata in caso di chiusura delle scuole per 
epidemia o altro; • Effettua vigilanza in merito 
alla sicurezza e all’igiene dell’edificio in 
collaborazione con gli addetti al servizio di 
prevenzione e protezione, con l’impegno di 
segnalare al DS e al direttore SGA qualsiasi 
situazione possa richiedere un intervento di 
manutenzione ordinaria e/o straordinaria per 
consentire di inoltrare richiesta agli uffici 
competenti; • Gestisce l’applicazione del 
Regolamento d’Istituto e cura l’applicazione del 
Regolamento anti-covid 19; • Redige il verbale 
del Collegio dei docenti. • 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; • Controlla la compilazione del 
registro elettronico da parte dei docenti; • 
Comunica particolari problematiche rilevate al 
Dirigente Scolastico e ne dà comunicazione alle 
famiglie; • Collabora alle attività di continuità; • 
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, volontariato; • Collabora per 
l’organizzazione delle prove INVALSI operando il 
raccordo con il docente referente; • Collabora 
nella diffusione di attività di formazione 
riguardante il personale e cura dei contatti; • 
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Coordina le operazioni di adozione dei libri di 
testo; • Partecipa agli incontri di staff. • Cura i 
rapporti e la comunicazione con i docenti; • 
Collabora per l’elaborazione del piano di 
vigilanza della sede e ne controlla l’esecuzione; • 
Adatta l’orario delle lezioni a seguito di scioperi 
e/o assemblee sindacali; • Raccoglie i lavori 
dipartimentali e le relazioni finali comprensive 
delle attività svolte; • Raccoglie le prove 
d’ingresso, intermedie e in uscita; • Si accerta 
che siano state espletate tutte le attività 
preliminari per lo scrutinio elettronico; • 
Collabora per la formazione delle classi secondo 
i criteri stabiliti dagli OO.CC.; • Collabora con la 
dirigenza per la realizzazione dell’orario 
scolastico; Svolge altre mansioni con particolare 
riferimento a: • Vigilanza e controllo della 
disciplina; • Organizzazione interna; • Gestione 
dell’orario scolastico; • Controllo dei materiali 
inerenti la didattica: verbali, calendari, circolari; • 
Proposte di metodologie didattiche. 
Collaborazione con la Segreteria in merito a: • 
Gestione elenchi alunni; • Ritardi alunni; • Analisi 
situazione alunni ritirati; • Analisi situazione 
alunni non frequentanti; • Analisi situazione 
alunni che usufruiscono del pre e post scuola; • 
Analisi degli alunni che non si avvalgono dell’IRC; 
• Situazioni particolari.

--- FUNZIONE STRUMENTALE N.1 - Gestione del 
PTOF: • Organizzazione delle attività progettuali, 
curriculari ed extracurriculari; • Organizzazione 
corsi di recupero e/o di potenziamento; • 
Coordinamento commissione PTOF ed esame 
progetti; • Coordinamento dipartimenti 
disciplinari per la raccolta delle proposte 

Funzione strumentale 8
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relativamente all’aggiornamento del PTOF; • 
Supporto al GLI; • Informazioni circa le nuove 
disposizioni di legge o rispetto ai nuovi ambiti di 
ricerca e di didattica • Rivisitazione e 
aggiornamento del PTOF e suoi allegati - relativa 
brochure da destinare all’utenza; • Inserimento 
in piattaforma sintesi PTOF; • Inserimento in 
piattaforma dati e/o file del bilancio sociale; • 
Coordinamento, monitoraggio, verifica e 
valutazione delle attività del PTOF per stesura 
RAV; • Revisione ed integrazione Carta dei Servizi 
e Regolamenti d’Istituto, • Patto Educativo di 
Corresponsabilità; •Coordinarsi con le altre 
funzioni e/o referenti/coordinatori dello stesso 
ambito e di altri ambiti; • Partecipare agli incontri 
dello staff organizzativo della commissione PTOF 
e del nucleo di autovalutazione e ai corsi di 
formazione specifici; • Relazionare al DS sul 
proprio operato. --- FUNZIONE STRUMENTALE N. 
2 A - Orientamento e continuità: • Promozione, 
gestione e coordinamento delle attività di 
continuità anche con altre scuole; • Promozione, 
gestione e coordinamento iniziative di continuità 
educativa e didattica fra scuola dell’infanzia, 
primaria e secondaria di primo grado 
dell’istituto; • Monitoraggio con cadenza 
quindicinale dei casi di dispersione scolastica e 
delega ad informare le famiglie e/o gli Enti di 
competenza; • Monitoraggio risultati a distanza; 
• Favorire e curare i rapporti con le famiglie; • 
Accoglienza e screening per gli alunni stranieri di 
nuovo inserimento; • Coordinamento attività 
open day; • Coordinarsi con le altre funzioni e/o 
referenti/coordinatori dello stesso ambito e di 
altri ambiti; •Partecipare agli incontri dello staff 
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organizzativo della commissione PTOF e del 
nucleo di autovalutazione e ai corsi di 
formazione specifici; • Relazionare al DS sul 
proprio operato --- FUNZIONE STRUMENTALE N. 
2B - Autovalutazione e valutazione d'istituto: • 
Predisposizione e aggiornamento RAV – PdM – 
BILANCIO SOCIALE; • Monitoraggio e tabulazione 
dati esiti prove d’ingresso ed esiti finali Scuola 
Secondaria; • Monitoraggio e tabulazione dati 
esiti finali Scuola Infanzia e Primaria; • 
Monitoraggio della qualità del servizio scolastico; 
• Predisposizione questionari per valutazione 
qualità dell’offerta formativa, tabulazione e 
diffusione dei risultati; • Coordinarsi con le altre 
funzioni e/o referenti/coordinatori dello stesso 
ambito e di altri ambiti; • Partecipare agli incontri 
dello staff organizzativo, del nucleo di 
autovalutazione e ai corsi di formazione specifici; 
• Relazionare al DS sul proprio operato. --- 
FUNZIONE STRUMENTALE N. 3A Supporto al 
lavoro dei docenti: • Accoglienza docenti neo 
trasferiti nella scuola; • Analisi dei bisogni 
formativi dei docenti; • Gestione piano di 
formazione e corsi di aggiornamento; • 
Consulenza in materia di giurisprudenza 
scolastica; • Predisposizione e diffusione modelli 
per progettazione didattica, progetti; • 
Predisposizione e diffusione modelli per verbali 
Consigli di intersezione / interclasse /classe, 
scrutini; • Particolari comunicazioni ed 
informazioni in merito a: -scadenze per 
convenzioni con enti ed associazioni; -scadenze 
relative a precise disposizioni legislative 
connesse al miglioramento dell’offerta 
formativa. • Raccolta e gestione archivio 
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materiale didattico: programmazioni, prove 
comuni per classi parallele, griglie di valutazioni, 
rubriche di valutazione, relazioni, verbali; • 
Gestione archivio relativo alle competenze del 
personale della scuola (raccolta curriculum 
vitae); • Raccolta, tabulazione e diffusione 
risultati delle somministrazioni prove per classi 
parallele. • Relazionare al DS sul proprio 
operato. --- FUNZIONE STRUMENTALE N. 3B - 
Supporto al lavoro degli studenti: • Accoglienza 
studenti neo trasferiti nella scuola; Analisi dei 
bisogni formativi degli studenti; • Coordinare la 
comunicazione istituzionale interna (alunni, 
docenti, ATA); • Curare e coordinare la diffusione 
della comunicazione istituzionale alle famiglie;  • 
Favorire il trasferimento delle informazioni alle 
figure di competenza per garantire la 
comunicazione interna ed esterna relativa alle 
attività, iniziative, progetti ed organizzazione di 
sistema; • Monitorare le esigenze degli alunni e 
ricercare le soluzioni in accordo con lo staff e il 
Dirigente; • Partecipare agli incontri dello staff 
organizzativo, del nucleo di autovalutazione e ai 
corsi di formazione specifici; • Relazionare al DS 
sul proprio operato . --- FUNZIONE 
STRUMENTALE N. 4A - Rapporti con il territorio: • 
Curare i rapporti con le Associazioni le altre 
scuole del territorio; • Curare i progetti formativi 
d’intesa con Enti, Associazioni, Scuole; • Svolgere 
le funzioni di addetto stampa; • Curare la 
raccolta e il trasferimento di materiale 
documentale per la pubblicizzazione  
dell’Istituto e delle sue attività (manifesti, 
depliant, sintesi POF, filmati, CD Rom, ecc.) sul 
sito istituzionale; • Partecipare agli incontri dello 
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staff organizzativo, del nucleo di autovalutazione 
e ai corsi di formazione specifici; •Relazionare al 
DS sul proprio operato. FUNZIONE 
STRUMENTALE N.4 B Autovalutazione e 
valutazione d'Istituto/ prove Invalsi - Scuola 
Primaria: • Coordinare tutte le azioni relative alla 
gestione delle prove Invalsi (raccolta dati di 
contesto studenti, controllo, in collaborazione 
con la segreteria, del corretto inserimento dei 
dati, coordinamento somministrazione e 
correzione prove Invalsi scuola primaria; • 
Elaborazione in forma scritta per i risultati 
riportati dagli alunni da esporre al collegio dei 
docenti • Monitoraggio e tabulazione dati esiti 
prove parallele Scuola Primaria; • Collegarsi 
periodicamente al sito Invalsi e controllare le 
comunicazioni; • Scaricare tutto il materiale di 
pubblico interesse e condividerlo con DS e 
docenti delle classi coinvolte nelle prove; • 
Coordinarsi con le altre funzioni e/o 
referenti/coordinatori dello stesso ambito e di 
altri ambiti; • Partecipare agli incontri di staff 
organizzativo della commissione PTOF e del 
nucleo di autovalutazione e ai corsi di 
formazione specifici; • Relazionare al DS sul 
proprio operato. FUNZIONE STRUMENTALE N.4 
C Autovalutazione e valutazione d'Istituto/ prove 
Invalsi - Scuola Secondaria: • Coordinare tutte le 
azioni relative alla gestione delle prove Invalsi 
(raccolta dati di contesto studenti, controllo, in 
collaborazione con la segreteria, del corretto 
inserimento dei dati, coordinamento 
somministrazione e correzione prove Invalsi 
scuola secondaria di primo grado; • Elaborazione 
in forma scritta per i risultati riportati dagli 
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alunni da esporre al collegio dei docenti • 
Monitoraggio e tabulazione dati esiti prove 
parallele Scuola Secondaria; • Collegarsi 
periodicamente al sito Invalsi e controllare le 
comunicazioni; • Scaricare tutto il materiale di 
pubblico interesse e condividerlo con DS e 
docenti delle classi coinvolte nelle prove; • 
Coordinarsi con le altre funzioni e/o 
referenti/coordinatori dello stesso ambito e di 
altri ambiti; • Partecipare agli incontri di staff 
organizzativo della commissione PTOF e del 
nucleo di autovalutazione e ai corsi di 
formazione specifici; • Relazionare al DS sul 
proprio operato.

• 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 

Responsabile di plesso 6
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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.

- stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi; - favorire 
la partecipazione e stimolare il protagonismo 
degli studenti nell’organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD; - Gestire il sito della scuola - individuare 
soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola; - collaborare con l’intero 
staff della scuola e in particolare con gruppi di 
lavoro, operatori della scuola, dirigente, DSGA, 

Animatore digitale 1

125ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che 
possono contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi del PNSD.

Referente Continuità

• 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 dì scuola

1

Referenti per l'inclusione

• costruiscono efficaci condizioni di 
apprendimento (a livello individuale e di gruppo) 
nelle classi impegnate in compiti inclusivi; • 
analizzano le criticità e costruisce soluzioni 
condivise; • sostengono il dialogo fra le strutture 
socio-sanitarie e le famiglie; • acquistano e 
costruiscono materiali didattici che facilitano 
l’apprendimento; • promuovono la formazione in 
itinere del personale coinvolto.

3

Referente Ambiente

• Realizzazione di percorsi - attività a livello 
d'Istituto, di scuola e all'interno delle singole 
discipline in riferimento alle problematiche 
ambientali; • Diffonde materiali e/o informazioni 
relativi all'educazione ambientale nella propria 
scuola; • Elabora proposte in relazione alla 
realizzazione di attività/esigenze formative

1

• Curricolo verticale d’Istituto: diffusione modelli 
comuni di progettazione didattica per i diversi 
ordini di scuola, raccolta dati; • predisposizione 
della documentazione necessaria allo 
svolgimento di tutte le attività annuali dei 
Consigli di Classe, verificando successivamente 
la corretta stesura dei relativi verbali; • 
predisposizione della documentazione 

Coordinatori Didattici 3
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necessaria per gli alunni con debiti formativi, per 
le comunicazioni alle famiglie, per lo 
svolgimento delle verifiche e per la ratifica degli 
esiti delle medesime; • effettuare i monitoraggi 
degli alunni individuati con debito formativo nel 
primo quadrimestre, con sospensione del 
giudizio nel secondo quadrimestre, promosso o 
non promossi dopo le verifiche e gli scrutini 
integrativi finali; • iniziative progettuali; • 
monitoraggio progetti FIS; • collaborazione 
all'aggiornamento e monitoraggio del PTOF, del 
RAV e del PDM; • raccolta su supporto 
informatico, a fine anno scolastico, di tutti i 
format utilizzati per l’organizzazione dei processi 
più importanti relativi al proprio ruolo.

• 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 

Coordinatore Inclusione 1
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alle Associazioni/ Enti/ Istituzioni/ Università ai 
quali poter fare riferimento per le tematiche in 
oggetto.

Coordinatore attività 
musicali e strumento 
musicale

• 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).

1

Referente Legalità

• diffusione e coordinamento di iniziative e 
attività inerenti alla legalità e supporto 
organizzativo alle stesse; • cura i contatti con 
enti/associazioni/scuole/istituzioni; • raccolta e 
diffusione di documentazione e buone pratiche; 
• progettazione di attività specifiche di 
formazione; • predispone attività di prevenzione 
per alunno, quali: laboratori su tematiche come 
l’educazione alla cittadinanza, educazione alla 
legalità, valorizzazione di metodologie 
innovative, ecc.; • sensibilizzazione dei genitori e 
loro coinvolgimento in attività formative; • 
collaborazione con la specifica F/S; • 
partecipazione ad iniziative promosse dal 
MIUR/USR.

1

• informare gli insegnanti della eventuale 
presenza di casi di bullismo e di cyberbullismo; • 
convocare gli interessati per adottare misure di 
assistenza alla vittima, sanzioni e percorsi 

Referente bullismo e 
cyberbullismo

1
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rieducativi per l’autore; • accogliere i genitori 
informandoli sulle azioni che la scuola può 
mettere in atto; • collabora a curare il passaggio 
di informazioni tra i diversi gradi di scuola; • 
mette a disposizione la normativa esistente e i 
materiali di approfondimento; • promuove e 
pubblicizza iniziative di informazione; • supporta 
i docenti nella realizzazione di eventuali percorsi 
didattici e personalizzati; • attiva momenti di 
riflessione e progettazione su modalità di 
accoglienza, approccio alla storia personale, su 
come parlare di bullismo e cyberbullismo in 
classe e come affrontare le situazioni di 
difficoltà.

Referente comunicazione 
esterna

• cura la diffusione e la divulgazione delle 
molteplici iniziative e attività della scuola al fine 
di promuovere l’immagine dell’Istituto sul 
territorio; • raccoglie e promuove le azioni 
progettuali che possano trovare accoglimento 
favorevole tra i docenti, gli alunni e gli 
stakeholder.

1

Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)

• stesura e/o l’aggiornamento del R.A.V; • 
predisposizione e/o revisione del Piano di 
Miglioramento (P.d.M.); • attuazione e/o 
coordinamento delle azioni previste dal P.d.M.; • 
monitoraggio in itinere del P.d.M. 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.

6
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Coordinatore gruppo NIV

• valuta il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal progetto d’Istituto, sulla base degli indirizzi 
generali individuati dal Consiglio dell’Istituzione, 
con particolare riferimento ai processi e ai 
risultati che attengono all'ambito educativo e 
formativo, al fine di progettare le azioni di 
miglioramento della qualità del servizio alla fine 
di ciascun anno scolastico; • elabora un rapporto 
annuale che è utilizzato dagli organi 
dell’Istituzione, in relazione alle rispettive 
competenze, per valutare le scelte organizzative 
ed educative dell’istituzione e per aggiornare il 
progetto d’Istituto; • verifica e valuta gli esiti delle 
azioni di miglioramento per un eventuale 
revisione del piano di miglioramento.

1

Comitato per la 
Valutazione Docenti

• individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti; • esprime 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; • esercita le competenze per 
la riabilitazione del personale docente, di cui 
all'articolo 501 (T.U. n.d.r.).

3

Referente attività 
sportive

- Collaborare con i docenti per la realizzazione di 
attività che favoriscano lo sport a scuola anche 
attraverso progetti di continuità; - Formulare 
proposte per attività e progetti da realizzare nel 
nostro istituto - Curare i rapporti con enti e 
associazioni sportive per la partecipazione a 
manifestazioni sportive studentesche.

1

Referente progettualità 
d’Istituto e attività 
laboratoriali per la 

- Formulare proposte per attività e progetti da 
realizzare nel nostro istituto - Partecipare a 
concorsi che valorizzino le eccellenze della 

1
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promozione delle 
eccellenze, 
partecipazione a concorsi 
e responsabile del 
laboratorio informatico

scuola - Custodia dei beni mobili presenti nel 
laboratorio - Programmazione e gestione delle 
attività del laboratorio - Controllo periodico degli 
strumenti e delle attrezzature

Referente Educazione 
Civica

Favorisce l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione nei 
confronti dei colleghi al fine di facilitare lo 
sviluppo e la realizzazione di progetti 
multidisciplinari e di collaborazioni interne fra i 
docenti, per dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento.

2

• Collabora con il Dirigente scolastico nella 
verifica dell’andamento generale della classe 
sotto il profilo della frequenza e del 
comportamento: a) segue con costante 
attenzione il rendimento, la frequenza ed il 
comportamento disciplinare degli alunni, 
nonché stabilisce rapporti collaborativi con le 
famiglie; b) fa 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; c) segnala tempestivamente al 
Dirigente Scolastico le eventuali note di 
condotta. • Coordina l’attività didattica della 
classe: anche per le vie brevi prendere accordi 
con i colleghi al fine di evitare cariche eccessivi, 
con particolare riferimento all’orario interno 
delle lezioni. • Presiede il Consiglio di Classe su 
delega del Dirigente Scolastico: a) relaziona ai 
rappresentanti dei genitori su quanto delibera il 

Coordinatore di classe 30
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Consiglio di Classe; b) presiede 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; c) collabora con la commissione 
visite/ viaggi d’istruzione per gli aspetti tecnico- 
organizzativi. • Segnala al Dirigente Scolastico 
eventuali disagi, anomalie ed abusi determinatisi 
negli spazi occupati dalla classe nelle ore di 
lezione. • Illustra agli studenti il PTOF, il 
Regolamento d’Istituto e lo Statuto degli Studenti 
e delle Studentesse, con particolare riguardo ai 
criteri ai criteri di ammissione o non ammissione 
alla classe successiva.

Segretari consigli

• Svolge funzioni verbalizzanti; • coordina la 
predisposizione del materiale per le operazioni 
di scrutinio; • verifica il corretto svolgimento che 
si concorda con gli altri colleghi nelle riunioni 
stabilite.

30

Referente coordinatori 
didattici

Svolge azioni di coordinamento specifiche e 
contribuisce ad assicurare la gestione unitaria 
dell’Istituzione Scolastica e garantire un servizio 
di qualità

1

Coordinatore Musica

• Promuove la partecipazione a Rassegne, 
Concorsi e Manifestazioni musicali nell'ambito 
del territorio e oltre; • promuove la diffusione 
della cultura musicale nella scuola attivandosi 
con specifici incontri con docenti e genitori; 
organizza iniziative di pratica musicale all'interno 
dell’Istituto; • segnala eventuali problematiche al 
Dirigente Scolastico; • monitora l’andamento 
delle attività programmate e ne misura la 
ricaduta.

1

Commissione • Analizza le istanze di richiesta delle funzioni 10
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esaminatrice funzioni 
strumentali

strumentali; • formula delle graduatorie di 
riferimento e provvede alla verbalizzazione degli 
atti.

Tutor docenti anno di 
prova

•Sostenere i docenti in formazione durante il 
corso dell’anno per quanto attiene la 
programmazione educativo-didattica, 
progettazione di itinerari didattici, 
predisposizione di strumenti di verifica e 
valutazione; •facilitare i rapporti interni ed 
esterni all’istituto e di accesso all’informazione.

7

Commissione viaggi

- Raccoglie le proposte deliberate all’interno dei 
consigli di classe, interclasse, 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.

4

Team digitale

Il Team Digitale ha la funzione di supportare e 
accompagnare l'innovazione didattica nelle 
istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore 
digitale.

7

Referente per i rapporti 
con l'ente comunale

Cura i rapporti con l'ente comunale esponendo 
eventuali problematiche per i plessi scolastici e 
favorendone rapida risoluzione.

1

-svolge la funzione di referente delle attività di 
formazione e di aggiornamento del personale 
docente;- struttura ed elabora un questionario 
per la rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti;-organizza, realizza, coordina e gestisce 
in stretta collaborazione con il DS, le attività di 

Referente per la 
formazione

1
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formazione e di aggiornamento dei docenti;-fa 
proposte per potenziare l’offerta formativa ed 
elaborare un efficace ed efficiente politica di 
arricchimento e potenziamento dei percorsi 
formativi.

Collaboratore di 
supporto

• Collabora nella gestione generale offrendo 
specifico supporto alle figure di staff. • 
Contribuisce ad assicurare la gestione unitaria 
dell’Istituzione scolastica e garantire un servizio 
di qualità.

1

Coordinatore team 
digitale

Svolge azioni di coordinamento specifiche. 1

Referente viaggi
Supporta la commissione viaggi nelle attività di 
progettazione e svolgimento delle mansioni 
affidate.

1

Referente PNRR
Coordina le iniziative di riferimento e svolge 
azione di supporto all’intero gruppo di lavoro.

1

Segretario del Consiglio 
d'Istituto

Stesura dei Verbali del Consiglio d’Istituto 1

Commissione continuità

• 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; • 
Propone attività comuni ai tre ordini di scuola

2

Commissione ambiente

• Realizzazione di percorsi - attività a livello 
d'Istituto, di scuola e all'interno delle singole 
discipline in riferimento alle problematiche 
ambientali; • Diffonde materiali e/o informazioni 
relativi all'educazione ambientale nella propria 
scuola; • Elabora proposte in relazione alla 
realizzazione di attività/esigenze formative.

3
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Gruppo lingue
Partecipa attivamente alla progettazione, 
realizzazione, valutazione e documentazione 
dell’ambito specifico.

5

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti, facenti parte dell’organico 
dell’autonomia, svolgono attività di 
potenziamento delle ore di insegnamento e 
sostituzione dei docenti assenti per supplenze 
temporanee.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

2

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Il docente, facente parte dell’organico 
dell’autonomia, come previsto dalla legge 
107/2015, svolge attività di potenziamento delle 
ore di insegnamento e sostituzione dei docenti 
assenti per supplenze temporanee.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostituzione docenti assenti•

1

Il docente, facente parte dell’organico 
dell’autonomia, come previsto dalla legge 

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

107/2015, svolge attività di potenziamento delle 
ore di insegnamento, per raggiungere gli 
obiettivi e i traguardi definiti nel rapporto di 
autovalutazione e piano di miglioramento.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

AB25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (INGLESE)

Il docente, facente parte dell’organico 
dell’autonomia, svolge attività di recupero in 
orario curricolare, per raggiungere gli obiettivi e i 
traguardi definiti nel rapporto di autovalutazione 
e piano di miglioramento e sostituzione dei 
docenti assenti per supplenze temporanee.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Recupero didattico in orario curricolare•

1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza 
esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il 
Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative. 
FUNZIONI Svolge in prevalenza attività di tipo amministrativo, 
contabile e direttivo come: • Svolgere attività lavorative di 
rilevante complessità e con rilevanza esterna; • Sovrintendere, 
organizzare attività amministrativo-contabili, predisponendo e 
formalizzando anche gli atti; • Coordinare, promuovere e 
verificare i risultati ottenuti dal personale ATA alle sue 
dipendenze; • Formulare all’inizio di ogni anno un piano per lo 
svolgimento delle prestazioni del personale ATA; • Essere il 
funzionario delegato e l’ufficiale rogante e consegnatario dei 
beni mobili; • Svolgere attività di Tutoring, aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale; • Ricoprire, talvolta, 
incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche; • Ha 
anche altri compiti inerenti alla contrattazione interna d’istituto, 
il DSGA infatti effettua il controllo sul contratto di istituto e 
predispone una relazione sulla compatibilità finanziaria 
occupandosi anche di: • Redigere e aggiornare le schede 
illustrative finanziarie dei singoli progetti scolastici; • Predisporre 
una relazione ai fini della verifica che il consiglio deve eseguire 
entro il 30/06; • Firmare con il Dirigente le reversali di incasso e i 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

mandati di pagamento; • Provvedere alla liquidazione delle 
spese; • Provvedere alla Gestione del fondo delle minute spese; 
• Predisporre il Conto Consuntivo entro il 15/03; • Tenere e 
Curare l’inventario in veste di Consegnatario; • Svolgere le 
eventuali attività negoziali delegategli dal Dirigente e provvedere 
a documentarle; • Espletare funzioni di ufficiale rogante 
stipulando atti che richiedono forma pubblica; • Redigere 
certificati di regolare prestazione per i contratti di fornitura di 
servizi periodici; • Custodire il registro dei verbali dei Revisori dei 
conti.

Referenti per INVALSI e 
Inclusione

1)_REFERENTE INVALSI (Coadiuva le funzioni strumentali invalsi 
durante il periodo dello svolgimento delle prove). Funzioni: 
Coadiuva insieme alle funzioni strumentali: • L’organizzazione e 
il coordinamento delle procedure relative alle prove; • Si accerta 
della correttezza del caricamento dati; • Carica i dati nella 
piattaforma specifica dopo che si è provveduto alla correzione 
dei fascicoli. 2)_REFERENTE INCLUSIONE (Coadiuva la 
commissione disabili nello svolgimento delle sue funzioni). 
Funzioni: • Fornire informazioni circa le disposizioni normative 
vigenti; • 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.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online SITO WEB ISTITUTO COMPRENSIVO: http://www.comprensivobovalino.edu.it/w19  
Modulistica da sito scolastico SITO WEB ISTITUTO COMPRENSIVO: 
http://www.comprensivobovalino.edu.it/w19  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: PIANO S&T FORMAZIONE A 
CASCATA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: SUPPORTO ALL'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

139ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: CURRICOLO VERTICALE E 
VALUTAZIONE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: PRATICHE AMMINISTRATIVE

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: LINGUA ITALIANA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: LEGALITA'- LOCRIDE LEGALE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: INIZIATIVE CURRICOLARI 
DIGITALI

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: MATEMATICA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: SICUREZZA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo

143ISTITUTO COMPRENSIVO BOVALINO - RCIC84500A



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

nella rete:

Denominazione della rete: MUS.ARTE

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: CONTINUITA' E 
ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse finanziarie•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ROBOCUP JUNIOR ACADEMY

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: LAVORI DI EDILIZIA 
SCOLASTICA

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: AMBITO 10 CALABRIA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: IC GIOIOSA MARINA 
MAMMOLA
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: ANIME RANDAGIE

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: FORMAZIONE PNRR
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: ATTIVITA' CON ANIMATORE 
DIGITALE

L’attività si propone di individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all'interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola 
si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: L'AUTISMO
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

L'attività si propone di fornire ai docenti, visto il numero sempre crescente di casi, informazioni 
conoscenze e competenze di base sull'Autismo e porre l’attenzione sui comportamenti problematici 
e la messa in atto di interventi comportamentali per l’analisi funzionale e la risoluzione e/o 
attenuazione degli stessi.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: PRIMO SOCCORSO

L’attività si propone di fornire ai docenti le regole basilari del primo soccorso per aiutare i bambini o 
gli adulti che si trovino in situazione di difficoltà o malessere, prima dell’arrivo dei soccorsi qualificati.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: SICUREZZA ANTINCENDIO

L’obiettivo del corso è far acquisire al personale, le conoscenze e le competenze necessarie per 
svolgere la propria mansione evitando i danni per la salute derivabili dai rischi presenti nel luogo di 
lavoro ed eventuali comportamenti da assumere in caso di pericolo.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: ADESIONE ATTIVITA' CNIS

Il CNIS è l’ Associazione per il Coordinamento Nazionale degli Insegnanti Specializzati e la ricerca 
sulle situazioni di handicap che si occupa di approfondire e promuovere studi e ricerche nel settore 
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

della psicopatologia dell’apprendimento, della psicopedagogia delle situazioni di handicap e 
dell’intervento pedagogico individualizzato. Favorisce la diffusione di informazioni, di conoscenze 
scientifiche e tecniche fra coloro che operano in tali settori a fini di ricerca, formazione dei docenti, 
insegnamento.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro FAD•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: LA COMUNICAZIONE 
EFFICACE

Il corso si propone di migliorare le capacità della comunicazione interpersonale, in particolare nel 
mondo della scuola, dove gli interlocutori sono diversi (docenti, alunni, genitori) e si influenzano 
vicendevolmente. Migliorare la comunicazione permette perciò di entrare in sintonia con i propri 
interlocutori; ascoltare attivamente significa rispettare i diritti di chi ci sta di fronte e arricchirsi 
interiormente anche attraverso tutta una serie di iniziative da cui possono dipendere i successi o gli 
insuccessi scolastici dei ragazzi, la serenità e l’autostima, l’equilibrio psicologico e i buoni rapporti 
con gli altri.

Collegamento con le priorità Valutazione e miglioramento
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

del PNF docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: A SCUOLA DI INCLUSIONE

L’attività, proposta dalla regione Calabria con il POR CALABRIA FESR FSE 2014/2020, sostiene la 
sperimentazione di percorsi educativi e formativi multidisciplinari di sostegno agli studenti, 
prioritariamente a quelli con Bisogni Educativi Speciali (BES), per prevenire il rischio di abbandono 
prematuro della scuola, anche in seguito agli effetti della pandemia da COVID-19, al fine di favorire 
l’integrazione e l’inclusione scolastica. Obiettivo dell’iniziativa è aumentare il sostegno agli studenti 
con fragilità, alle loro famiglie e ai docenti per il superamento e la rimozione di tutti gli ostacoli di 
apprendimento e partecipazione, attraverso percorsi che favoriscano l’inserimento attivo nella 
scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), potenzialmente più esposti al rischio di 
abbandono prematuro, anche e soprattutto in seguito agli effetti dell’emergenza sanitaria in atto.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: PIANO NAZIONALE 
FORMAZIONE DOCENTI (PNFD)

Le attività di formazione organizzate dalla scuola polo dell’ambito 10 Calabria, seguono le indicazioni 
della Nota Ministeriale 37467 del 24/11/2020, avvengono secondo le seguenti priorità: -Educazione 
civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della sostenibilità 
(L.92/19)” - “DDI Didattica Digitale Integrata” - Le discipline scientifico tecnologiche - STEM” - 
“Educazione civica con particolare riguardo alla conoscenza della Costituzione e alla cultura della 
sostenibilità (L.92/19)” - “Le discipline scientifico tecnologiche – STEM” - “Didattica per competenze” I 
percorsi formativi assumeranno un carattere di sistema per agevolare una più capillare azione 
formativa all’interno delle scuole e, pertanto, potranno essere rivolti a gruppi delimitati di insegnanti 
individuati come figure di facilitatori della formazione (tutor, coordinatori, referenti) per far fronte ai 
bisogni formativi degli insegnanti e promuovere opportunità di crescita per l’intera comunità 
scolastica anche attraverso il miglioramento degli esiti degli alunni e la loro piena educazione ad una 
cittadinanza responsabile. I corsi attivati dalla scuola polo sono i seguenti: - DDI: strumenti, 
metodologie e valutazione; - educazione alla cittadinanza digitale; - STEM: autoproduzione di 
contenuti digitali per la didattica; - didattica per competenze: insegnare e valutare per competenze.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

Titolo attività di formazione: LA COMUNICAZIONE 
INTERNA ED ESTERNA E LA PRIVACY (2016/679 GDPR)

L'attività si propone di formare tutto il personale dell'Istituto sulla nuova normativa europea 
(2016/679 GDPR) sul trattamento dei dati personali e sulla privacy dell’utenza e delle eventuali 
responsabilità penali della violazione.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: STRATEGIE MOTIVAZIONALI 
E USO DI NUOVI LINGUAGGI

In una società complessa, interessata da rapidi e imprevedibili cambiamenti nella cultura, nella 
scienza e nella tecnologia, è necessario che i docenti si approccino ai cambiamenti culturali 
attraverso l’uso di nuovi linguaggi e strategie motivazionali, che favoriscano l’apprendimento dei 
giovani in modo continuo e aperto alle novità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: VALUTAZIONE IN DDI

L’attività si propone di fornire ai docenti informazioni, conoscenze, e competenze di base per una 
valutazione efficace nella DDI. Quest’ultima infatti, trattandosi di una forma di didattica legata alle 
competenze, richiede una modalità di valutazione differente che tenga in considerazione non solo la 
conoscenza dei contenuti ma soprattutto, la capacità di effettuare ragionamenti, di interagire e 
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collaborare tra i discenti.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: DIDATTICA PER 
COMPETENZE

L’attività consente ai docenti di acquisire gli strumenti per porre in essere strategie funzionali verso 
una didattica concepita come interazione tra discente, docente e comunità scolastica. Il corso ha lo 
scopo di indirizzare i docenti verso un modello di lavoro non più impostato sulla semplice 
trasmissività e sulla valutazione di contenuti appresi dallo studente, ma sul forte legame tra l'aula e 
la vita, il sapere e il saper fare.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: FLIPPED TV

Questo corso sulla Flipped TV fornirà la metodologia e gli strumenti tecnico-didattici per realizzare 
una Web TV di classe / plesso / istituto, coinvolgendo e rendendo protagonisti gli 
studenti/studentesse delle classi coinvolte. Facendo leva sull'utilizzo di semplici strumenti hardware, 
sarà possibile gestire le riprese, l'edizione, la regia, la messa in onda e la registrazione di video 
realizzati dai ragazzi, utilizzando anche i PC in dotazione alla scuola e alle famiglie.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

Titolo attività di formazione: CITTADINANZA DIGITALE

Il percorso formativo ha lo scopo di rafforzare le competenze digitali dei docenti, per permettere 
loro di aprire un dialogo con i propri studenti e aiutarli nella gestione della quotidianità online e a un 
utilizzo consapevole del web.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: LE NUOVE METODOLOGIE 
DIDATTICHE E LE STEM
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Il percorso intende formare i docenti delle materie STEM e non solo, su nuove metodologie 
didattiche attive ed efficaci per sviluppare competenze, ovvero abilità che permettano agli studenti 
di costruirsi una visione di futuro in grado di orientare azioni nel presente.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: IL NUOVO PEI

L’attività di formazione si propone di guidare gli insegnanti alla compilazione del nuovo PEI per gli 
alunni con disabilità certificata secondo le indicazioni del DM n.182 del 29/12/2020 e successive 
integrazioni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti

Laboratori•Modalità di lavoro
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Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: L’AGENDA 2030

Nel 2015, l’Organizzazione delle Nazioni Unite - ONU, ha approvato l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile, un programma caratterizzato da 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable 
Development Goals - SDGs) interconnessi, finalizzati a mettere in pratica strategie e modalità 
d’azione “per ottenere un futuro migliore e più sostenibile per tutti”. Partendo dal fatto che sono già 
trascorsi alcuni anni dall’approvazione, l’attività si pone l'obiettivo di fornire ai docenti strumenti e 
riflessioni utili per poter affrontare in maniera trasversale e interconnessa le tematiche proposte dai 
vari obiettivi e considerare la loro applicazione anche dopo la scadenza del 2030.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: EDUCAZIONE ALLA SALUTE E 
AL BENESSERE

Il percorso di formazione coinvolgerà i docenti in tematiche che affronteranno i problemi 
dell’educazione alla salute e al benessere dei più giovani, che si manifestano con maggiore 
frequenza all’interno delle aule scolastiche, attraverso percorsi che diano loro le competenze per 
aiutare gli alunni affinché acquisiscano gli strumenti e riconoscano i punti di riferimento per essere 
sostenuti nel percorso di crescita, diventando protagonisti e costruttori della propria salute e del 
proprio benessere.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri formativi•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

La legge 107/2015 richiede ad ogni scuola di elaborare ed inserire all'interno del proprio Piano 
dell’offerta Formativa uno specifico Piano della Formazione in Servizio che contenga tutte le azioni 
previste per realizzare la formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” del 
personale che è connessa alla funzione docente e che rappresenta un fattore decisivo per la 
qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera.
Le attività di formazione, insieme alle linee di azione nazionali per la formazione definite dal MIUR, 
concorrono a definire il Piano della Formazione in Servizio relativo al triennio 2019-2022 e 
rappresentano un importante segnale dell’investimento fatto dalla comunità professionale 
dell’Istituto per il mantenimento ed il miglioramento di elevati standard professionali per tutti gli 
operatori scolastici.
La previsione di tali azioni formative è stata effettuata tenendo conto dei bisogni formativi rilevati dai 
processi di autovalutazione e di miglioramento (R.A.V. e P.d.M.), della lettura dei dati di contesto 
(comunità, allievi, personale, contesto territoriale e sociale e bisogni educativi specifici) e delle aree 
strategiche di innovazione da perseguire che sono state individuate nel presente PTOF.

Infine appare innovativo il principio secondo il quale l’attività di formazione non è da intendersi 
come mera partecipazione a “corsi di formazione”, ma impegno in percorsi significativi di ricerca, 
collaborazione tra colleghi e sviluppo professionale che scaturiscano dalla capacità di intrapresa e al 
tentativo di trovare risposta alle problematiche poste dal lavoro in classe.
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Piano di formazione del personale ATA

NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti esterni

NUOVO REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI E PRIVACY (2016/679 GDPR)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti esterni

LAVORO AGILE E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

IL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti esterni

Approfondimento

Nell'intento di organizzare la formazione per il Personale ATA, il nostro Istituto Comprensivo ha 
tenuto conto della specificità del profilo professionale e in questo contesto vuole offrire una 
formazione orientata alla valorizzazione, all'acquisizione di nuove competenze connesse con 
l’attribuzione delle mansioni associate alle posizioni economiche e alla “messa in situazione” del 
personale ATA, che si confronta quotidianamente con le complessità connesse al sistema 
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e ai processi di riordino in atto, soprattutto in relazione 
alla legge n. 107/2015.
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