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EX ART.1, COMMA 14 DELLA LEGGE N.107 DEL 13 LUGLIO 2015 
AA. SS. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa esplicita gli assetti organizzativi e la progettazione educativa, culturale 

ed extracurricolare che la nostra Istituzione, nel rispetto della libertà d’insegnamento e dei bisogni dell’utenza del territorio, 

intende promuovere. 

È stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulle indicazioni dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico emanato il 

14/09/2018 secondo il principio della collegialità democratica e partecipata e ha come obiettivo istituzionale quello di 

creare una scuola integrata nel territorio che coinvolga, attraverso anche progetti di rete, scuole, Enti istituzionali e famiglie. 

In tale ottica va letta la collaborazione con tutti i referenti istituzionali esterni alla scuola, l’apertura alle problematiche e 

alle iniziative culturali, la disponibilità a veicolare all’esterno competenze proprie, nella convinzione che la complessità del 

processo formativo di tutti gli alunni possa realizzarsi solo nell’ambito di una scuola che miri ad arricchire il proprio curricolo 

rispettando la domanda educativa dell’alunno e le sue capacità di base, tenendo costantemente presenti i fattori familiari 

e socio-ambientali che costituiscono una variabile importante per lo sviluppo dei processi di apprendimento e di 

maturazione, soprattutto nella società attuale, spesso disorientata nella ricerca dei propri valori. 

ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera n. 21 del 18 dicembre 2018 ; 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 1 del 17/12/2018; 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE; 

TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO per il triennio 2019/2022; 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola; 

AI SENSI: dell’Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma 

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

disposizioni legislative vigenti”; 

 

dell’Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di 

curricoli nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 

della legge 107 del 13.07.2015; 

 
del Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, 

comma 2, lettera b), del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 
della Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015 avente per oggetto: “Piano Triennale 

dell’offerta formativa”; 

 
della Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015 avente per oggetto ”Orientamenti per 

il Piano triennale dell’offerta formativa”; 

 
della Nota MIUR n. 35 del 7 dicembre 2016 avente per oggetto “Indicazioni e 

orientamenti per definizione piano triennale formazione personale”; 

VISTI i decreti attuativi della Legge 107/2015. 
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FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PTOF: 

 Atto di indirizzo al Collegio Docente per l’elaborazione del PTOF 

 RAV  

 Rendicontazione sociale 

 PDM 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Margherita NUCERA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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L’INTITOLAZIONE , LA MISSION, LA VISION 

L’Istituto Comprensivo NOSSIDE-PYTHAGORAS è di nuova costituzione. Si è inteso mantenere i due nomi non solo come 

semplice somma delle due identità ma soprattutto per ricordare due importanti figure storiche e culturali del Sud: Nosside, 

poetessa locrese del III sec. a. C., significativa espressione della cultura della Magna Grecia e Pythagoras di Reggio, bronzista 

del V sec a. C. a cui, ormai unanimemente, vengono attribuiti i Bronzi di Riace. La scelta di queste due figure è 

manifestazione della volontà istituzionale di valorizzare promuovere l’identità culturale e civile del Sud attingendo ai valori 

della migliore tradizione della terra di Calabria e alimentando la sfida per una più convinta e significativa dimensione di vita 

civile e sociale. 

La massima che abbiamo fatto nostra 

“L’istruzione è l’arma più potente per cambiare il mondo” (Nelson Mandela) 

LA MISSION del nostro Istituto mira garantire il successo formativo di tutti gli allievi favorendo: 

 la maturazione e la crescita umana di ogni allievo; 

 le competenze culturali e sociali; 

 lo sviluppo integrale delle potenzialità; 

 lo sviluppo armonico della personalità. 

LA VISION è orientata a scoprire gli orizzonti di senso che producano il rafforzamento dell’identità e del senso di 

appartenenza al territorio locale e alla comunità globale attraverso l’identificazione di obiettivi e valori condivisi. 

La vision del nostro Istituto Comprensivo ha come obiettivi prioritari: 

 il successo scolastico di ogni alunno; 

 la crescita personale e sociale; 

 il raggiungimento dell’equità degli esiti in virtù delle potenzialità; 

 la valorizzazione delle eccellenze. 

L’azione educativa è orientata ai valori di: 

 IDENTITÀ  

 SOLIDARIETÀ 

 ACCOGLIENZA 

 INTEGRITÀ 

 ACCETTAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE DIFFERENZE 

 DIALOGO 

 CONFRONTO 

Il nostro Istituto si caratterizza per una particolare attenzione alla: 

 PREVENZIONE DEL DISAGIO 

 INTERCULTURALITÀ 

 ORIENTAMENTO 

 DIVERSIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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CODICI E DATI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
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Scuola Infanzia 
13 

sezioni 
31 docenti 

Scuola Primaria 38 classi 85 docenti 

Scuola Secondaria I grado 22 classi 66 docenti 

 

Personale ATA 

n. 1 DSGA 

n. 6 Assistenti amministrativi  

(di cui n. 1 unità part-time) 
n. 2 docenti utilizzati ex art. 113 

n. 21 collaboratori n. 3 lavoratori LSU 

 

ORARIO DELLA PRESIDENZA 

Il Dirigente scolastico riceve il martedì e il giovedì previo appuntamento 

La Segreteria dell’Istituto Comprensivo è situata presso il plesso della Scuola Primaria Nosside a Ravagnese. 

 

ORARIO AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

 

 

 Nel periodo di iscrizioni alle scuole, il personale di segreteria effettuerà un turno di ricevimento pomeridiano aggiuntivo 

che verrà comunicato tramite sito web. 

Inoltre il personale di segreteria effettua servizio straordinario senza apertura al pubblico per 1 giorno alla settimana. 

 

MARTEDÌ MERCOLEDÌ VENERDÌ SABATO 

15.00-16.30  11.00-12.30 11.00-12.30 11.00-12.30 
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LA SCUOLA NEL TERRITORIO 

ANALISI DEL CONTESTO: UNA REALTÀ IN MOVIMENTO 

L’Istituto Comprensivo è dislocato nell’estrema periferia sud della città. È punto di riferimento educativo non solo della 

popolazione che abita il quartiere di Ravagnese ma anche di tutte le famiglie che vivono nelle zone limitrofe. Il quartiere, 

cresciuto negli anni in modo disordinato e spesso al di fuori di ogni logica e regola urbanistica, offre pochi punti di 

riferimento socio-culturali. I prezzi degli affitti, decisamente più bassi rispetto alle altre zone della città, hanno, inoltre, 

favorito l’insediamento di molte famiglie extracomunitarie. Per evitare che la strada e le sue insidie diventino maestre di 

vita per la nostra giovane utenza, per evitare che si inneschino meccanismi di emarginazione sociale e conseguente 

dispersione scolastica, il nostro Istituto è da sempre impegnato al fine di garantire i massimi standard educativi e formativi. 

Nel primo caso rientrano quei servizi che mirano ad alleviare le famiglie di alcuni oneri quali l’entrata e l’uscita da scuola 

dei ragazzi. Il servizio scuolabus gestito dal Comune di Reggio Calabria è stato negli anni consolidato e potenziato; per 

agevolare quelle famiglie che non usufruiscono di tale opportunità si cerca annualmente, in accordo con l’Atam (società 

che gestisce i mezzi pubblici in città) di conciliare gli orari dei bus con quelli d’entrata e d’uscita degli alunni, in modo tale 

che il disagio per alunni e famiglie sia minimo. L’Istituto inoltre asseconda e promuove tutte quelle proposte positive che 

possano rappresentare un momento di crescita degli alunni e del territorio stesso. In tal senso l’Istituto ha stretto proficui 

rapporti con Associazioni, Parrocchie, Privato Sociale, Enti Locali attivi sul territorio. È, inoltre, attivo uno sportello ascolto 

rivolto a genitori e alunni gestito da personale specializzato che fornire, in caso di necessità, un aiuto psicologico all’utenza, 

considerato che il numero di famiglie disagiate o allargate è in netto aumento. 

Sul fronte interno le problematiche che vengono affrontate ogni giorno dal corpo docente e che sono diretta conseguenza 

dei cambiamenti epocali che stiamo vivendo, sono molteplici. Prime tra tutte il disfacimento del nucleo familiare, gli pseudo-

valori che vengono propinati dai media, l’integrazione dei ragazzi disabili e stranieri. In tal senso l’impegno dell’Istituto  è 

massimo e va oltre quelle che sono le scarse risorse che vengono destinate alla formazione. La vasta gamma di progetti 

curriculari, extra curriculari, di volontariato ed europei attuati dall’Istituto hanno lo scopo, tra l’altro, di arginare e contenere 

il fenomeno della dispersione scolastica. Il dialogo/confronto fra tutti gli operatori della scuola, la partecipazione a corsi di 

formazione promossi dai vari enti, l’autoformazione del personale fa sì che tutte le problematiche che giornalmente si 

presentano siano affrontate con professionalità e competenza. 

 

PLESSI 

 

Scuola dell’Infanzia 

plesso Ravagnese - Scagliola 

+ 1 sezione ospitata al Plesso di scuola 

primaria di S. Elia 

plesso Saracinello 

+ 1 sezione ospitata al Plesso di scuola primaria 

di Saracinello (Rodari 2) 

Scuola Primaria Nosside 
plesso Ravagnese 

plesso Sant’Elia di Ravagnese 

plessi Rodari 1 - Rodari 2 - Rodari 3 

di Saracinello 

Scuola Secondaria  

di Primo Grado 
plesso Pythagoras Ravagnese  
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FABBISOGNO DEI POSTI  COMUNI, DI SOSTEGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA E DI 

POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Nella definizione dell’organico dell’autonomia si fa riferimento agli obiettivi formativi ritenuti prioritari, tenendo conto dei 

posti comuni, di sostegno e di potenziamento, nonché delle unità ulteriori in ragione delle sostituzioni per supplenze brevi 

conferite nell’ultimo triennio al fine di assicurare l’integrità dell’insegnamento delle discipline curricolari. Per 

esemplificazione si utilizza il seguente prospetto, partendo dai dati di organico di fatto del corrente a. s. e facendo una 

realistica previsione per il triennio a venire: 

 

 

(*) ORGANICO DI POTENZIAMENTO Per ciascun posto in organico motivare la scelta. 

 

 

 FABBISOGNO ORGANICO FUNZIONALE TRIENNIO 2019/2022 
        

ORGANICO 
SCUOLA  

ANNO 

SCOLASTICO 

POSTI 
COMUNI 

POSTI DI 
SOSTEGNO 

 

POTENZIAMENTO 
(*) 

CLASSE DI 
CONCORSO  

MOTIVAZIONI  

RCAA86900P 2019/2020 25 12 
 

2 
Posto 

comune 
BES 

RCAA86900P 2020/2021 25 12 
 

2 
Posto 

comune 
BES 

RCAA86900P 2021/2022 25 12 
 

2 
Posto 

comune 
BES 

RCEE869011 2019/2020 61 21 
 

5 
Posto 

comune 
BES 

RCEE869011 2020/2021 63 23 
 

5 
Posto 

comune 
BES 

RCEE869011 2021/2022 63 23 
 

5 
Posto 

comune 
BES 

RCMM86901X 2019/2020 52 15 

 

2 

1 

A22 

A28 
BES 

RCMM86901X 2020/2021 54 18 

 

2 

1 

A22 

A28 
BES 

RCMM86901X 2021/2022 54 18 

 

2 

1 

A22 

A28 
BES 
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Il comma 14, punto 3,della legge n.107 del 13.07.2015richiede l’indicazione nel PTOF del fabbisogno relativo ai posti del 

personale amministrativo, tecnico e ausiliario, ma sempre nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di 

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 

334, della legge 29dicembre 2014,n. 190. La quantificazione del suddetto personale, andrà necessariamente fatta partendo 

dai dati storici della scuola ed effettuando una proiezione per i prossimi tre anni sulla scorta degli incrementi o decrementi 

del numero di alunni e classi. 

FABBISOGNO DEI POSTI  DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO 

 PLESSO N. CLASSI N. ALUNNI N. UNITÀ DI PERSONALE 

Collaboratori 
scolastici 

Scuola dell’Infanzia 

RAVAGNESE 
5 (40 ore) 129 4 

Scuola dell’Infanzia 

SARACINELLO 
6  148 4 

Scuola Primaria 
RAVAGNESE 

15 303 6 

Scuola Primaria  
S. ELIA 

8  

+ 1 sez. 
Infanzia 

161 3 

Scuola Primaria 
RODARI 1 

5 76 2 

Scuola Primaria 
RODARI 2 

3  

+ 1 sez. 
Infanzia 

63 2 

Scuola Primaria 
RODARI 3 

7 138 2 

Scuola Secondaria 
di I grado 

22 486 8 

     

Assistenti 
amministrativi 

Sede Uffici 
RAVAGNESE 

  6 (di cui n. 2 unità Part-time) 

Docenti utilizzati  

ex art. 113 

Sede Uffici 
RAVAGNESE 

  2 

Altro profilo 

(Assistenti educativi 
/comunicazione) 

   16 

Altro profilo 

(lavoratori LSU) 
   3 

mailto:rcee018004@istruzione.it
mailto:rcee018004@istruzione.it
http://www.nossidepythagoras.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2009-06-22;119
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-29;190~art1-com334
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-29;190~art1-com334
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BISOGNI FORMATIVI: DIAGNOSI 

 

Sono prodotti dai fenomeni e dalle dinamiche economico-politico-sociali e culturali del nostro tempo. 

a) CONTESTO INTERNAZIONALE e più specificatamente europeo 

Necessità di: 

 Nuova e più estesa identità politico culturale nonché cittadinanza attiva rispondente al progetto dell’Europa 

unificata 

 Revisione all’approccio dei saperi e all’organizzazione da parte dei sistemi scolastici 

 Conoscenza funzionale delle lingue comunitarie 

 Padronanza dei linguaggi informatici e telematici 

 Nuove sensibilità verso tutte le emergenze planetarie (clima, acqua, energia, fenomeni migratori) 

 

b) CONTESTO NAZIONALE 

Necessità di: 

 saperi configurati quali conoscenze, abilità e competenze; 

 nuove forme di articolazione insegnamento apprendimento che garantiscano la personalizzazione e l’efficacia dei 

processi; 

 lotta alla dispersione scolastica 

 educazione interculturale 

 etica pubblica 

 

c) CONTESTO LOCALE 

Necessità di: 

 Orientare secondo valori sociali e civili 

 Ovviare alla disomogeneità del territorio (debolezze ed eccellenze) 

 Realizzare esperienze ed opportunità formative sui ‘saperi’ emergenti da fruirsi nelle scuole pubbliche 

 Creare spazi di socialità di ricreazione e di sport per il tempo extrascolastico 

 Costruire una coscienza della legalità 

 Elaborare un nuovo umanesimo 
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BISOGNI RIFERITI ALL ’INFANZIA  

 

Necessità di: 

 relazione allargata e positiva 

 Ascolto attenzione e riconoscimento 

 Coerenza educativa; orientamento sicuro sotto il profilo pedagogico-educativo 

 Azioni dirette a fronteggiare la precarietà tipica del nostro tempo 

 

BISOGNI RIFERITI ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Necessità di: 

 Di essere accolti, accettati e rispettati; 

 Di valorizzare le proprie potenzialità, competenze, abilità e intelligenze; 

 Di maturare una coscienza sociale e civile; 

 Di sentirsi parte di un gruppo; 

 Di esplorare e conoscere la realtà fisica e sociale; 

 Di interagire positivamente con gli altri; 

 Di misurarsi con gli altri per scoprire i propri limiti e le proprie capacità (autostima); 

 Di fruire di un orientamento scolastico e professionale in funzione di scelte successive; 

 Di poter crescere culturalmente sviluppando la capacità di prendere decisioni, progettare e scegliere. 

 

INTERVENTI DELLA SCUOLA 

 

La Scuola “Pythagoras” ha sempre cercato di rispondere alle esigenze formative dei ragazzi e delle loro famiglie, 

configurandosi non solo come centro di promozione culturale ma anche sociale e civile del territorio. 

Con l’introduzione della legge sull’autonomia scolastica (art. 21- Legge 59/97), della legge di Riforma 53/03 e successive 

modifiche, alla scuola sono fornite ulteriori opportunità e possibilità per meglio rispondere ai bisogni dell’utenza. 

Articolando la progettazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente ma anche della specificità e delle 

richieste del territorio, dei ritmi e dei tempi di apprendimento degli alunni, esplicitando le finalità, gli obiettivi e, 

successivamente, gli esiti, la Scuola persegue il fine ultimo di innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico, 

con conseguente soddisfazione di alunni e genitori nonché di tutti coloro che operano nella scuola e con la scuola. 

mailto:rcee018004@istruzione.it
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Il compito dell’Istituzione scolastica, quindi, sarà quello di: 

 Consolidare uno stretto legame col territorio in cui opera interloquendo e dialogando con esso; 

 Creare situazioni e percorsi formativi capaci di appagare i bisogni degli utenti e di rispondere alle loro istanze; 

 Strutturare situazioni che lascino spazio alla ricerca personale degli alunni; 

 Instaurare un clima di dialogo costruttivo che consenta all’alunno di aprirsi al confronto e alla collaborazione con 

compagni e docenti; 

 Favorire situazioni quotidiane di comunicazione e organizzazione, nonché di crescita umana e culturale; 

 Armonizzare e valorizzare le diversità attraverso la conoscenza, la comprensione e l’accettazione; 

 Progettare interventi specifici per il recupero, il sostegno, il potenziamento e l’orientamento, anche attraverso 

l’uso delle LIM; 

 Proseguire nell’autoanalisi di Istituto, interna ed esterna. 
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RISORSE FINANZIARIE 

 

A) Di provenienza ministeriale: 

 

 Per il funzionamento didattico amministrativo della scuola; 

 Per la retribuzione dei supplenti; 

 Per il miglioramento dell’offerta formativa ottenuta attraverso le prestazioni aggiuntive o intensive da parte del 

personale, nonché la flessibilità oraria e organizzativa del lavoro; 

 Per la formazione e l’aggiornamento del personale; 

 Per l’attuazione dell’autonomia e l’attuazione del PTOF; 

 Per il sostegno ai processi di innovazione e miglioramento (funzioni strumentali all’offerta formativa) 

 

B) Di provenienza europea: 

 Per la realizzazione di progetti PON-POR – FESR 

 

C) Di provenienza regionale o comunale: 

 Per la manutenzione e i servizi di pertinenza;  

 

D) Di provenienza privata in qualità di beni e servizi 
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STRUTTURE DELLA SCUOLA 

 

I plessi di Scuola Primaria, vengono indicati con il nome della località in cui funzionano, sono: 

 

Saracinello (in tre edifici separati) 

Ravagnese 

Sant’Elia 

 

I plessi della Scuola dell’Infanzia sono 

 

Saracinello con 7 sezioni 

 

Ravagnese- Scagliola con 6 sezioni 

 

 

ATTREZZATURE E SUSSIDI DIDATTICI SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

 Audiovisivi: televisori, videoregistratori, radioregistratori, videoproiettore, videocamere digitali e macchine 

fotografiche digitali; 

 Lavagne interattive a parete e mobili con videoproiettori fissi e con carrello; 

 materiali strutturati per l’insegnamento della matematica; 

 piccoli attrezzi per l’attività motoria; 

 strumenti musicali (tastiere, 1 batteria e carrelli musicali) per l’insegnamento della musica; 

 laboratorio tecnologico matematico-scientifico; 

 laboratorio linguistico; 

 laboratori multimediali; 

 sala lettura/biblioteca scuola secondaria di I grado; 

 biblioteche di classe; 

 biblioteca magistrale (per i docenti); 

 giochi e materiali didattici per la scuola dell’infanzia; 

 fotocopiatori per i materiali di lavoro dei docenti e degli alunni (300 fotocopie all’anno per ogni alunno); 

 tutte le aule sono fornite di LIM. 

mailto:rcee018004@istruzione.it
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SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO 

 

La scuola Secondaria di I grado “PYTHAGORAS” si compone di un edificio costituito da tre piani fuori terra. 

Al piano terra si accede da un vasto ingresso dotato anche di scivolo per gli alunni diversamente abili; in questo piano si 
trovano quattro aule, i servizi igienici, un ampio salone per le varie riunioni adibito anche a palestra con annessi servizi e un 
locale utilizzato come aula polifunzionale. 
Mediante due scale di servizio si accede al primo piano dove si trovano sei aule, il laboratorio d’informatica fruibile anche 
come laboratorio linguistico, la sala dei professori, la sala per i collaboratori del Dirigente, l’Ufficio del Dirigente, la 
Segreteria, un locale per la consultazione dei testi della biblioteca, l’archivio ed i relativi servizi igienici. 
Proseguendo per le scale di servizio si arriva al secondo piano dove ci sono undici aule ed i relativi servizi igienici. Il primo e 
il secondo piano sono dotati di due scale di emergenza esterne in cemento armato che portano direttamente nell’ampio 
cortile che circonda la scuola. Le strutture e gli strumenti presenti nella scuola sono: 

 

 un ampio cortile; 

 una costruenda palestra per le attività ginnico–sportive, che sarà utilizzata anche dalla Scuola primaria “Nosside”; 

 un vasto salone ubicato al piano terra dell’edificio che viene utilizzato anche come auditorium, teatro e palestra; 

 un rinnovato locale adibito a refettorio- sala mensa; 

 una biblioteca e sala di lettura; 

 due laboratori multimediali/ linguistici dotati di Lavagna Interattiva Multimediale. 

 attrezzature audio–visive (TV, radio, stereo, videoregistratore, lavagna luminosa, complesso HI-FI, proiettore per 
film e diapositive, amplificatori e microfoni); 

 un archivio; 

 un laboratorio scientifico; 

 un laboratorio per le attività artistiche. 

Tutte le aule sono dotate di Lavagna Interattiva Multimediale. 

Sistema di videoconferenza in rete  

Con le sopraddette strutture ed attrezzature, che la scuola si prefigge sempre di potenziare e di arricchire, si comprende 

bene come sia agevole, da parte del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto, predisporre un piano dell’offerta 

formativa che contenga una valida progettazione didattica e formativa e che dia la possibilità di attuare tutte quelle attività 

che, anche nelle ore pomeridiane, consentiranno di ampliare il campo degli interessi culturali ed espressivi degli allievi. 
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ORGANIGRAMMA A. S. 2019/2020 

COLLABORATORI D.S 

Papisca Maria Olga - Melasi Vincenzo - Livoti Rosaria Angela - Mannino Fortunato - Lo Scavo Monica Agata - 
Chilà  Angela 
  

RESPONSABILI PLESSI  

Infanzia Ravagnese Cicciù Giuseppa 

Infanzia Saracinello 1 Triolo Angelica 

Infanzia Saracinello 2 Zumbo Antonia 

Primaria Ravagnese Imbalzano Maria Luisa 

Primaria S. Elia Livoti Rosaria Angela 

Primaria Saracinello 1 Passarelli Annunziata 

Primaria Saracinello 2 Sergi Angela Maria 

Primaria Saracinello 3 Chilà Angela 

Secondaria I grado Ravagnese Melasi Vincenzo e Lo Scavo Monica Agata  
  

REFERENTI DIDATTICA 

Infanzia Cicciù Giuseppa 

Primaria Chilà Angela 

Secondaria I grado Romeo Maria 
  

Componenti RAV 
Papisca Maria Olga - Mannino Fortunato - Livoti Rosaria Angela -  
Chilà  Angela - Cicciù Giuseppa 

  

GRUPPO ANIMATORI DIGITALI 

Referente Cuzzocrea Francesca (1967) 

Componenti Melasi Vincenzo - Passarelli Annunziata - Malavenda Giovanna 

  
Responsabile Sicurezza (RSPP) Cuzzocrea Francesca (1967) 

  
REFERENTI BES 

Disturbi evolutivi specifici e disturbi legati 
a fattori sociali, economici, linguistici 

Cuzzocrea Francesca (1969) 

Disabilità Stelitano Grazia  
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REFERENTI - COORDINATORI 

Referente innovazione didattica e 
biblioteca scolastica 

Lo Scavo Monica Agata 

Referenti bullismo e Cyberbullismo Foti Eridana - Malavenda Giovanna 

Referente italiano L2 Laganà Domenica 

Referente CLIL Livoti Rosaria Angela 

 

COORDINATORI DI AMBITO 

classe 1^ Chilà -Calabrese 

classe 2^ Triolo- Curatola 

classe 3^ Milasi- Curatola 

classe 4^ Passarelli- Drago 

classe 5^ Pugliatti – Laganà 

Inglese (Tutte le classi) Scarfone 

Ed. Fisica (Tutte le classi) Idone 
  

COORDINATORI DIPARTIMENTO 

Italiano Borrello Antonella 

Matematica Morabito 

Lingue straniere Bloise 

Artistico Leonardo 

Indirizzo musicale (Corso C) Laganà 

Tempo Prolungato (Corso G) Mannino 
  

FUNZIONI STRUMENTALI  

Gestione e monitoraggio PTOF Livoti Rosaria Angela 

Valutazione e Autovalutazione Mannino Fortunato 

Didattica innovativa Drago Antonino 

Comunicazione esterna e rapporto con il 
territorio 

Velletri Angela 

Orientamento e inclusività Cuzzocrea Francesca (1969) 
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LA COLLABORAZIONE GESTIONALE E ORGANIZZATIVA 

 

L'art.  25 del D.lg. n. 165/2001 attribuisce al Dirigente Scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori 

e di affidare a questi compiti di supporto organizzativo, amministrativo e didattico. 

I Sigg. Docenti nominati Responsabili di Plesso avranno i seguenti compiti: 

 Presiedere i Consigli di classe in casi di assenza del Dirigente Scolastico; 

 Farsi portavoce dei docenti presso il Dirigente Scolastico e viceversa; 

 Raccogliere e conservare le copie delle circolari interne, portandole a conoscenza dei colleghi assenti al rientro dei 

medesimi; 

 Provvedere alla conservazione dei sussidi didattici in dotazione al plesso, facendo le dovute segnalazioni al 

Dirigente Scolastico e al DSGA in caso di guasti o ammanchi; 

 Provvedere alla copertura delle classi in caso di assenza di un collega o provvedere, qualora non fosse possibile la 

sostituzione, a garantire comunque la vigilanza degli alunni; 

 Comunicare alla direzione, in caso di assemblee sindacali o di scioperi, il numero e i nominativi dei docenti 

interessati, collaborando all’organizzazione dei servizi minimi essenziali; 

 Controllare la pulizia dei locali e segnalare alla direzione eventuali disservizi; 

 Autorizzare per iscritto l’uscita anticipata degli alunni in casi straordinari segnalati dai genitori; 

 Provvedere alla sollecita segnalazione alla Direzione di eventuali fonti di pericolo o rischi per gli alunni; 

 Provvedere alla consegna dei materiali e documenti al collega subentrante, in caso di trasferimento ad altro edificio 

scolastico; 

 Verificare l’osservanza delle regole sull’uso del telefono; 

 Informare i colleghi relativamente ai piani di evacuazione e alle varie azioni in materia di sicurezza; 

 Conservare il registro relativo alla manutenzione dell’edificio scolastico, avendo cura di aggiornarlo in tutte le 

occasioni di interventi nello stesso; 

 Vigilare sull’osservanza del divieto di fumo in tutti i locali scolastici. 

Commissioni di lavoro ed incarichi individuali 

Commissione Continuità Morello C.- Malavenda G. - Romeo Emilia - Romeo Maria 

Staff di Progetto Papisca M.O. - Livoti R.A. 

Responsabile redazione Giornalino Drago A. 

Consigliera di fiducia per la lotta 

contro le molestie sessuali 
Catanese Giulia 

Articolazione Orari dei docenti di 

scuola primaria 
Calabrese A. 

Articolazione Orari dei docenti di 

scuola secondaria 
Malara Gregorio 

Referente Educazione alla salute Sangiorgio Graziella 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

TEMPO ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il monte ore minimo settimanale, distinto per tempo scuola e per classe, degli insegnamenti curricolari obbligatori è indicato 

dalle tabelle che seguono. 

La Scuola dell’Infanzia ha un’organizzazione oraria di 8 ore giornaliere, funziona su 5 giorni per un totale di 40 ore 

settimanali, le attività giornaliere sono scandite secondo la seguente tabella oraria. 

ORA ATTIVITÀ 

8,00 8,30 Accoglienza- Attività ludica libera 

8,30 9,00 Accoglienza ed attività ludiche strutturate 

9,30 10,00 Poliattività 

10,00 10,30 Ricreazione 

10,30 11,00 Attività di conversazione 

11,00 12,00 Attività di laboratorio 

12,00 12,30 Poliattività 

12,30 13,00 Routine 

14,00 14,10 Routine 

14,10 14,45 Giochi liberi e Poliattività 

14,45 15,30 Laboratori 

15,30 16,00 Uscita 

 

TEMPO ORARIO SCUOLA PRIMARIA 

Il monte ore minimo settimanale, distinto per tempo scuola e per classe, degli insegnamenti curricolari obbligatori è indicato 

nelle tabelle che seguono. I processi combinati delle riforme degli ordinamenti e dell’autonomia didattica e gestionale delle 

scuole hanno prodotto nuovi assetti organizzativi. In particolare il Collegio dei docenti ha deliberato per il triennio 2019/22 

di adottare il modulo a 27 ore, articolato in orario antimeridiano, per tutte le classi, assegnando i docenti secondo il criterio 

della valorizzazione e della gestione ottimale delle risorse, con attenzione alla continuità dei processi formativi. 

Sono attive nel plesso, scolastico di S.Elia due classi a tempo pieno (40 ore settimanali) con tre rientri pomeridiani (lunedì, 

martedì e giovedì). 

Le ore di inglese, religione ed educazione fisica saranno attribuite agli stessi docenti di classe se in possesso dei titoli o a 

docenti idonei e specialisti in caso contrario. 
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Lo studio dello strumento musicale (flauto dolce), peculiarità della scuola primaria, è previsto a partire dalla terza classe e 

rientra tra le attività curriculari. 

Come deliberato dal Consiglio di Istituto, le classi di scuola primaria a Tempo Normale funzioneranno con un orario 
articolato in 27 ore settimanali. Il quadro orario settimanale per singola disciplina è il seguente: 

 

 Classe I Classe II Classi III, IV, V 

ITALIANO 7 7 6 

MATEMATICA 7 6 6 

INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ED. FISICA 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 

 

Le classi di scuola primaria a Tempo Pieno funzioneranno con un orario articolato in 40 ore settimanali. Il quadro orario 
settimanale per singola disciplina è il seguente: 

 

 

 Classe I Classe II Classi III, IV, V 

ITALIANO 7 7 6 

MATEMATICA 7 6 6 

INGLESE 1 2 3 

STORIA 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ED. FISICA 1 1 1 

LABORATORIO 10 10 10 

RELIGIONE 2 2 2 

MENSA 3 3 3 

TOTALE 40 40 40 
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TEMPO ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Le proposte didattiche e il tempo scuola che la Scuola Secondaria di Primo grado offre all’utenza sono diverse: 

 Tempo Normale 30 ore settimanali (ore 8,00/13,00)  

 Tempo Prolungato (corso G) 38 ore settimanali (ore 8,00/13,00.  Martedì e Giovedì ore 8,00/17,00) 

 Corso ad indirizzo musicale (corso C) -  32 ore settimanali (ore 8,00/13,00. In orario pomeridiano 2 ore settimanali 

per alunno) 

 Lingue straniere:  

 Inglese (obbligatorio) 

 Francese (corsi A-B-E)  

 Spagnolo (corsi C-D-F-H)  

 Tedesco (2-3 G) 

 

TEMPO NORMALE ORE/SETT. 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 9 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Musica 2 

Religione cattolica 1 

TOTALE 30 

 

Il corso G, essendo a Tempo Prolungato, è strutturato su 38 ore settimanali comprensive delle ore destinate agli 

insegnamenti, alle attività e al tempo dedicato alla mensa (30 ore antimeridiane dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e 8 ore 

pomeridiane dalle 13.00 alle 17.00 nelle giornate di martedì e di giovedì). La quota in ore delle discipline è la medesima 

delle classi a Tempo normale tranne che per Lettere (Italiano – Storia - Geografia) che passa da 9 ore a 15 ore settimanali e 

per Matematica che passa da 6 ore a 9 ore settimanali. 
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TEMPO PROLUNGATO ORE/SETT. 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 15 

Matematica e Scienze 9 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Musica 2 

Religione cattolica 1 

TOTALE 38 

 

Il corso C è ad indirizzo musicale e prevede l’insegnamento di quattro strumenti: pianoforte, violino, flauto traverso e 

chitarra. Le lezioni si svolgeranno sia in orario antimeridiano in compresenza con la docente di Musica, sia in orario 

pomeridiano a partire dalle 14:00 e fino alle 17:45. 

L’insegnamento strumentale: 

 costituisce integrazione ed arricchimento della Musica, disciplina insegnata in tutti i corsi, e fornisce competenze 

strumentali specifiche; 

 promuove la formazione globale dell’individuo; 

 integra il modello curricolare con percorsi intesi a sviluppare la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva, 

improvvisativo-compositiva; 

 offre all’alunno ulteriori occasioni di sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità 

Per accedere al corso musicale l’alunno deve superare una prova fisico-attitudinale. Il livello di apprendimento raggiunto 

sullo strumento rientra nella valutazione globale annua del Consiglio di classe e viene verificato anche in sede di esame di 

licenza. Il corso musicale consente agli allievi più meritevoli di accedere al Conservatorio. 

L’insegnamento è così articolato: 

 pratica strumentale individuale e per gruppi di alunni; 

 ascolto partecipato; 

 attività di musica di insieme; 

 teoria e lettura della musica. 
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INDIRIZZO MUSICALE ORE/SETT. 

Italiano, Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione 9 

Attività di approfondimento in materie letterarie 1 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Musica 2 

Religione cattolica 1 

Strumento (pianoforte, violino, flauto traverso, chitarra) 2 

TOTALE 32 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULO 

 

L’azione della scuola è articolata a partire dal Curricolo Verticale, nell'ottica della realizzazione di percorsi formativi mirati 

allo sviluppo integrale della persona: tutte le attività curricolari ed extracurricolari devono essere finalizzate al profilo 

formativo: sviluppano e incrementano conoscenze, abilità e competenze; queste ultime sono finalizzate a far acquisire ai 

ragazzi il metodo di studio, capacità relazionali, creative, organizzative, di progettazione e pianificazione. La finalità ultima 

è quella di far crescere futuri cittadini attivi. La nostra scuola è particolarmente orientata verso la promozione e 

l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza attiva, competenze che favoriranno a lungo termine la 

consapevolezza dell'identità personale, sociale e civile e l'inserimento nel mondo del lavoro. 

La didattica inclusiva attuata dalla scuola offre a tutti i ragazzi la possibilità di apprendere secondo il proprio stile con le 

seguenti modalità di lavoro: 

promuovere ed attuare attività in piccoli o grandi gruppi anche di tipo verticale, per incentivare l'apprendimento 

collaborativo (es continuità tra scuola infanzia e primaria/ primaria e secondaria di I grado/ secondaria di I e di II grado) e 

per orientare nelle scelte future e essere consapevoli dei propri talenti (laboratori di arte, di lettura animata, laboratori di 

astronomia, di musica…); 

potenziare la motivazione ad apprendere (partendo da compiti che l'alunno riesce a portare a compimento si passa via via 

a consegne più complesse); si evita così la frustrazione per l'insuccesso; 

creare un ambiente didattico e di apprendimento innovativo (tutte le aule sono fornite di LIM); 

stimolare curiosità verso nuove conoscenze agendo in ambiti multidisciplinari per superare lo stereotipo della 

frammentarietà del sapere e attivare capacità di “pensiero dinamico”; 

conoscere il proprio stile cognitivo, in funzione della crescita dei livelli di autostima e del successo formativo. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

Le docenti organizzano i contenuti e le attività con cui intendono perseguire gli obiettivi previsti, utilizzando la 

metodologia dello “sfondo integratore” (in genere fiabe), che presenta le varie esperienze proposte ai bambini 

come un percorso organico e unitario; su tale sfondo vengono collocate e si integrano le varie dimensioni del 

fare, del conoscere, dell’essere. 

Periodicamente le docenti si incontrano per rendere operativi i percorsi e le macrounità di apprendimento individuate nel 

mese di settembre e predisporre le verifiche dell’attività svolta. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

All’inizio di ogni anno scolastico i docenti delle classi parallele raccordano tutti gli obiettivi e le sequenze di insegnamento 

in 4 MACROUNITÀ DI APPRENDIMENTO, sulla base di una “matrice unica di riferimento” e/o di “nuclei tematici” bimestrali, 
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dentro cui vengono costruite tutte le trasversalità possibili e l’unitarietà dell’insegnamento che la concezione 

ologrammatica degli obiettivi, impone alla mediazione didattica. 

Attraverso gli incontri di programmazione, scanditi in due ore settimanali, i docenti provvedono successivamente, nel corso 

dell’intero anno, a: 

 predisporre i percorsi metodologici, i contenuti e le attività delle unità di apprendimento (incontri di classi parallele 

con scansione mensile); 

 definire tutte le differenziazioni necessarie nei percorsi didattici per rispondere alle varietà presenti all'interno 

della classe e operare le verifiche degli apprendimenti e l'aggiustamento dei percorsi (incontri di équipe 

disciplinare). 

Le macrounità di apprendimento vengono annualmente presentati dai docenti alle famiglie nel mese di ottobre, durante 

l’assemblea dei genitori. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO 

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la Scuola Secondaria di I grado “Pythagoras” ha dato il seguente 

assetto organizzativo alla struttura e alla didattica di tutte le classi. 

Per quanto riguarda la struttura oraria delle classi, la nostra scuola ha confermato, per quest’anno scolastico 2019 -2020, 

oltre le classi a Tempo normale (la cui struttura oraria è articolata su 30 ore settimanali di attività didattica), il Tempo 

prolungato per il corso G (la cui struttura oraria è articolata su 38 ore settimanali. Per la visione completa del quadro orario 

per alunni e docenti, si rimanda al capitolo “Quota in ore delle discipline”. 

In tutte le classi è fissato per legge l’insegnamento, oltre che dell’inglese, anche di una seconda lingua comunitaria. La nostra 

scuola, su richiesta delle famiglie, ha previsto l’insegnamento del francese (1A - 2A - 3A - 1B - 2B - 3B - 1E - 2E - 3E), dello 

spagnolo (1C - 2C - 3C - 1D - 2D - 3D - 1F - 2F - 3F - 1G - 1H) e del tedesco (2G-3G) 

Le classi 1C, 2C e 3C sono ad indirizzo musicale. Le classi 1G, 2G, 3G sono a Tempo prolungato. 

La Scuola Secondaria di I grado “Pythagoras”, tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna 

disciplina e le competenze chiave di cittadinanza, formula i propri obiettivi formativi generali. 

 

FINALITÀ GENERALI  

Facendo riferimento alla normativa riguardanti le finalità della Scuola Secondaria di I grado, la nostra scuola individua le 

seguenti finalità generali. 

 Promuovere un clima di accoglienza, serenità e collaborazione ed offrire agli studenti occasioni di apprendimento 

dei saperi e dei linguaggi culturali di base. 

 Favorire il successo scolastico ponendo il preadolescente con i suoi “bisogni” al centro delle diverse attività, 

stimolando al massimo le capacità di ciascuno. 

 Favorire la creatività, l’autonomia di pensiero e la formazione dell’uomo cittadino. 

 Recuperare il settore del fare e dell’operare favorendo l’emergere di attitudini personali. 
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 Favorire un utilizzo operativo dei saperi come base per la formazione successiva e come passaporto per le 

conoscenze e competenze utili nella società della comunicazione, dell’informazione, della civiltà tecnica e 

scientifica. 

 Stimolare, arricchire, organizzare le esperienze e le conoscenze rispetto all’ambiente in cui gli alunni vivono. 

 Favorire lo sviluppo e il consolidamento delle capacità di rispettare le norme sociali e di convivenza civile, la 

pluralità dei valori e le diversità culturali.  

 Favorire la capacità di comunicare ed esprimere l’esperienza di sé e del mondo naturale e culturale. 

 

COMPETENZE CHIAVE DI  CITTADINANZA DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBL IGATORIA 

(Allegato tecnico al DM n. 139/2007) 

 

Costruzione del sé 

1. Imparare a imparare: 

 organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 

informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 

proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

2. Progettare: 

 elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le 

possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

Relazioni con gli altri 

3. Comunicare:  

 comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, 

trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico ecc.) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali);rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 

atteggiamenti, stati d’animo emozioni ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico 

ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

4. Collaborare e partecipare: 

 interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, ne 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

5. Agire in modo autonomo e responsabile: 

 sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
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Rapporto con la realtà 

6. Risolvere problemi: 

 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 

raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 

metodi delle diverse discipline. 

7. Individuare collegamenti e relazioni: 

 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la 

natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti e la loro natura 

probabilistica. 

8. Acquisire e interpretare l’informazione: 

 acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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VALUTAZIONE 

 

Valutare è una delicata operazione, influenzata da notevoli fattori e pertanto complessa e di grande impegno. 

Essa è in stretto rapporto con gli obiettivi, con i contenuti e con i metodi: 

 con gli obiettivi perché essi definiscono il primo e fondamentale riferimento per la valutazione, in quanto permettono 

di verificare la situazione iniziale ed il controllo del raggiungimento degli stessi; 

 con i contenuti perché i concetti chiave e le abilità fondamentali, derivanti dalla loro analisi, costituiscono la sostanza 

della valutazione stessa; 

 con il metodo perché esso è strettamente connesso con quello usato nella valutazione la quale sarà effettuata in tre 

momenti: 

 

VALUTAZIONE DI INGRESSO (O DIAGNOSTICA) Ad inizio di anno scolastico 

VALUTAZIONE FORMATIVA  In itinere/Regolativa 

VALUTAZIONE SOMMATIVA Primo quadrimestre 

 

 

VALUTAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Viene scandita secondo verifiche quadrimestrali degli apprendimenti che hanno funzione regolativa rispetto all’attività 

didattica, alla sua impostazione e organizzazione.  

Le osservazioni dei comportamenti socio-affettivi avvengono sulla base di un protocollo concordato e registrano le variazioni 

o gli eventi significativi, quando essi si verificano. 

L’uscita dalla Scuola Materna è accompagnata da una scheda informativa. 
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VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Le verifiche sono scandite sulla programmazione e vengono quindi registrate bimestralmente; esse utilizzano materiali 

e prove comuni alle classi del Circolo, preferibilmente strutturate secondo il modello e i quadri di riferimento definiti 

dall’INVALSI. 

La valutazione avviene quadrimestralmente, sulla base della verifica degli apprendimenti e delle osservazioni 

sistematiche di aspetti importanti del comportamento degli alunni (motivazione, impegno, relazionalità, rispetto di 

regole e principi di convivenza civile). 

In ottemperanza a quanto previsto nelle ultime disposizioni ministeriali in materia di valutazione, quest’ultima 

contemplerà sia l’attribuzione dei voti e l’attribuzione dei giudizi relativamente alla religione e al comportamento. 

L’attribuzione dei voti circa gli apprendimenti è guidata da "griglie" costruite dal Collegio Docente nei dipartimenti di 

ambito. Tali griglie garantiscono criteri omogenei alla valutazione espressa nelle varie classi e plessi del Circolo. 

I criteri di valutazione sono tendenzialmente assoluti rispetto agli obiettivi della programmazione, con la flessibilità 

tuttavia ritenuta necessaria dai docenti nei casi di percorsi problematici e di piani di apprendimento personalizzati. 

Anche la stesura del giudizio globale è “flessibilmente” guidata da categorie di analisi definite e adottate dal Collegio. 

Il giudizio globale recupera le dimensioni socio- affettive e informa sul percorso dell’alunno secondo un’ottica 

dinamica che, al di là del giudizio sulle singole discipline, dà conto dei reali processi di avanzamento e crescita del 

soggetto. Per i casi di Difficoltà specifiche di apprendimento si procederà con prove personalizzate adatte ad ogni 

singolo caso.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 

In conformità alle direttive ministeriali la valutazione degli apprendimenti nelle singole discipline sarà espressa in 

decimi in relazione agli obiettivi, ai descrittori e agli indicatori fissati dagli specifici gruppi di ambito disciplinare: 

VOTO/MISURAZIONE (IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI COGNITIVI) 

10 CONOSCENZE APPROFONDITE ED ESAUSTIVE. PIENA PADRONANZA DELLE ABILITÀ E DELLE STRUMENTALITÀ 

NELLE VARIE DISCIPLINE. PIENA AUTONOMIA E SICUREZZA NELLA FASE OPERATIVA. NOTEVOLE CAPACITÀ DI 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. RIELABORAZIONE E RIFLESSIONE PERSONALE.  

9 CONOSCENZE APPROFONDITE, CHIAREZZA ESPOSITIVA, PIENA CAPACITÀ DI RIELABORARE E ORGANIZZARE 

COLLEGAMENTI FRA SAPERI DIVERSI.  

8   CONOSCENZE APPROFONDITE, USO APPROPRIATO DEI VARI LINGUAGGI, SICURA CAPACITÀ ESPOSITIVA.  

7   CONOSCENZE PERTINENTI, POSITIVA PADRONANZA DELLE ABILITÀ E DELLE STRUMENTALITÀ NELLE VARIE 

DISCIPLINE, CAPACITÀ DI ORGANIZZARE I CONTENUTI APPRESI. 

6  CONOSCENZE ESSENZIALI DEGLI ELEMENTI BASILARI DELLE SINGOLE DISCIPLINE, PARZIALE PADRONANZA DELLE 

ABILITÀ E DELLE STRUMENTALITÀ DI BASE, SEMPLICE CAPACITÀ ESPOSITIVA.  

5  CONOSCENZE LACUNOSE ED ESPOSIZIONE IMPROPRIA, SCARSA CAPACITÀ DI RICONOSCERE E RISOLVERE 

PROBLEMI ESSENZIALI. 
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VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La valutazione di ogni alunno terrà conto delle conoscenze, abilità e competenze raggiunte, ma anche 

 Dell’impegno; 

 Dell’interesse; 

 Dell’attenzione e della partecipazione; 

 Del desiderio di migliorare nell’apprendimento e nei risultati; 

 Della presenza assidua alle lezioni; 

 Della partecipazione alle attività di recupero; 

 Dell’effettiva dimostrazione di studio domestico. 

Il profitto risulterà positivo nella misura in cui l’alunno correggerà il suo comportamento, migliorerà la situazione di 

partenza, si interesserà e si impegnerà. 

Per gli alunni diversamente abili, in relazione a quanto rilevato dal profilo dinamico funzionale e della relativa diagnosi, 

sarà fissata dai singoli Consigli di Classe una soglia di accettabilità il cui raggiungimento costituirà la condizione di 

accesso alla classe successiva o di ammissione all’esame di stato. 

L’ulteriore permanenza nella medesima classe dovrebbe permettere all’allievo, sia normale che ipodotato, di 

acquisire, in tempi più lunghi, i pre-requisiti minimi indispensabili a fargli affrontare senza intralcio, per sé e per gli 

altri, la classe successiva. 

La valutazione globale sarà effettuata in due periodi distinti dell’anno scolastico (primo e secondo quadrimestre) sulla 

base delle situazioni emergenti dai Consigli di Classe. La valutazione è numerica ed è espressa in decimi. Il Collegio dei 

docenti ritiene opportuno definire concettualmente il valore da attribuire alla valutazione (sia disciplinare che del 

comportamento) espressa in decimi (1-10). 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

ù 

VOTO 10 Scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto 
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica 
Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 
Puntuale e serio svolgimento delle consegne scolastiche 
Interesse e partecipazione propositiva alle lezioni ed alle attività della scuola 
Ruolo propositivo all’interno della classe e ottima socializzazione 

VOTO 9 Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto 

Frequenza assidua o assenze sporadiche, rari ritardi e/o uscite anticipate 

Costante adempimento dei doveri scolastici 

Interesse e partecipazione attiva alle lezioni 

Equilibrio nei rapporti interpersonali 

Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe 
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VOTO 8 Osservazione regolare delle norme fondamentali relative alla vita scolastica 

Alcune assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

Svolgimento regolare dei compiti assegnati 

Discreta attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 

Correttezza nei rapporti interpersonali 

Ruolo collaborativo al funzionamento del gruppo classe 

VOTO 7 Episodi limitati e non gravi di mancato rispetto del regolamento scolastico 

Ricorrenti assenze, ritardi e/o uscite anticipate 

Irregolare svolgimento dei compiti assegnati 

Partecipazione discontinua all’attività didattica 

Interesse selettivo 

Rapporti sufficientemente collaborativi con gli altri 

VOTO 6 Frequenti episodi di mancato rispetto del regolamento scolastico, anche soggetti a sanzioni 
disciplinari 

Frequenti assenze e numerosi ritardi e/o uscite anticipate 

Saltuario svolgimento dei compiti assegnati 

Scarsa partecipazione alle lezioni e disturbo dell’attività didattica 

Disinteresse per alcune discipline 

Rapporti problematici con gli altri 

VOTO 5 Mancato rispetto del regolamento scolastico 

Gravi episodi che hanno dato luogo a sanzioni disciplinari senza dimostrare alcun concreto 
miglioramento 

Assenza di evidenti e duraturi elementi di recupero dei comportamenti 

Numerose assenze e continui ritardi e/o uscite anticipate 

Mancato svolgimento dei compiti assegnati 

Continuo disturbo delle lezioni 

Completo disinteresse per le attività didattiche 

Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 

Ruolo negativo nel gruppo classe 

Casi di recidività con reiterati atti nei comportamenti scorretti 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado le istituzioni scolastiche certificano 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite, adottando il modello nazionale di cui all’Allegato A e 

Allegato B del D.M. 742/2017 cui si rinvia per quanto concerne le finalità, i tempi e le modalità di compilazione della 

certificazione. 
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LIVELLI IRRINUNCIABILI E STANDARD DI APPRENDIMENTO 

Nell’individuare i comuni descrittori di apprendimento utilizzabili per l’attribuzione dei voti e del giudizio in vigore 

nell’attuale pratica valutativa della scuola primaria, il Collegio Docente ha definito un massimo (tra 10 con lode pari a 

Eccellente e 9 e 10 pari a Ottimo), ma altresì un minimo irrinunciabile per tutti gli alunni (il 6 pari a sufficiente);per il 

passaggio alla classe successiva tuttavia, dati i numerosissimi casi di alunni con situazioni a rischio, prevarrà il criterio 

dell’avanzamento degli allievi rispetto al loro punto di partenza e, dunque, non necessariamente il conseguimento 

della sufficienza in tutte le discipline. 

Considerato che i voti dal 10 al 7 vengono fatti coincidere (se pur con le dovute differenziazioni) con il conseguimento 

di tutti gli obiettivi programmati e svolti, sembra opportuno, nell'attesa di una definizione nazionale del concetto di 

"standard", utilizzare al momento nella nostra scuola gli standard definiti dall’Istituto comprensivo, che prevedono il 

voto tra il 7 e il 10 quale misura degli apprendimenti cui deve pervenire almeno l'85% degli alunni. 

 

FORMAZIONE DELLE PRIME CLASSI  

Nelle scuole dell’Istituto Comprensivo, dove le classi annoverano diverse sezioni (A, B, C) e dove è ormai operante il 

progetto “Continuità” le classi prime vengono formate distribuendo gli alunni, secondo le indicazioni delle docenti 

della scuola dell’infanzia o della scuola primaria, secondo i criteri definiti dal consiglio d’Istituto: 

 Equa distribuzione per genere e per livelli di competenza 

 Limitata concentrazione di alunni proveniente dalla stessa sezione di scuola dell’infanzia o dalla stessa 

classe di scuola primaria 

 Equa distribuzione di alunni diversamente abili, con difficoltà di apprendimento e stranieri 

 Assicurare in ogni classe la presenza di un gruppo consistente di bambini provenienti dalla stessa sezione, 

rispettando le relazioni positive instauratesi tra gli stessi 

 

Relativamente agli alunni non provenienti dalle scuole dell’Istituto Comprensivo, gli stessi vengono distribuiti in modo 

da assicurare l’equilibrata composizione delle classi dal punto di vista socio-culturale. 

Per la formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado è stata nominata un’apposita commissione 

formata da docenti di tutti gli ordini di scuola, che proporrà un’armonica e funzionale formazione delle classi. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E INCLUSIONE SCOLASTICA 

PARTE I  

Le nuove norme sull’inclusione scolastica introdotte dai Decreti Legislativi n. 66/17 e n.96/19. 

Le recenti disposizioni ministeriali in materia di INCLUSIVITÀ, indicano un nuovo approccio verso l’inclusione e 

costituiscono un passo avanti decisivo per allineare l’Italia, già all’avanguardia nei servizi per gli studenti con disabilità, 

alla nuova visione internazionale dell’integrazione. Viene superata definitivamente la tradizionale ottica dello 

svantaggio inteso come presenza di disabilità, e viene indicata un’ampia e variegata area, non riferibile esplicitamente 
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alla presenza di deficit, che comprende diverse situazioni in cui gli alunni presentano una richiesta di “speciale 

attenzione”. 

Ogni studente deve essere protagonista del proprio percorso di crescita. I ragazzi che hanno bisogno di maggiore ‘curÀ, 

potranno beneficiare di percorsi elaborati appositamente per loro, su base individuale. A tal proposito il modello 

diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità fornisce un 

prezioso contributo nel considerare la persona nella sua integrità bio-psico-sociale e nel fornire, sulla base del 

funzionamento e dell’analisi del contesto, una classificazione dei Bisogni Educativi Speciali (BES). In tale prospettiva 

ogni alunno, in via transitoria o permanente, può manifestare Bisogni Educativi Speciali (fisici, biologici, fisiologici, 

sociali, culturali) che rendono difficoltoso il percorso formativo e che richiedono interventi mirati e personalizzati sul 

piano didattico-educativo. Diventa necessario, a tal proposito, potenziare la cultura dell’inclusione nel riconoscimento, 

così come indicato dalla Direttiva ministeriale succitata, di tre grandi sotto-categorie di svantaggio: quella della 

disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.  

La nostra istituzione scolastica, in armonia con i principi normativi, intende valorizzare la realtà personale, umana, 

sociale e familiare degli alunni con BES fornendo loro gli strumenti necessari per vivere la dimensione scolastica 

dell’inclusività; ciò attraverso l’identificazione e l’abbattimento degli ostacoli che rendono difficoltoso il percorso di 

apprendimento e la realizzazione di una articolata rete educativa e didattica personalizzata scandita da obiettivi, 

percorsi, strategie didattiche capaci di offrire un’adeguata e personalizzata risposta, affinché la scuola sia per tutti, 

nessuno escluso, e si identifichi come luogo di conoscenza, sviluppo e socializzazione. A livello scolastico opererà il 

Gruppo di lavoro per l’inclusione, presieduto dal Dirigente scolastico e composto da docenti specializzati, da docenti 

curricolari, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con gli 

alunni stessi, da rappresentanti dall’Ente Locale. Vi è, quindi, il desiderio di garantire la piena partecipazione alla vita 

scolastica a tutti i soggetti, oltre che di fornire una cornice entro cui gli alunni possano essere valorizzati e sostenuti 

nell’esercizio dell’uguaglianza di opportunità a scuola. 
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Pertanto la scuola, nell’esercizio dell’autonomia scolastica ed educativa, secondo scelte ponderate e responsabili, 

identifica i bisogni gli alunni, ma anche il contesto e la convenienza dell’adozione di una personalizzazione della 

didattica ufficializzata attraverso un Piano Didattico Personalizzato. In tale prospettiva l’opportunità di un PDP non 

dipende solo dall’entità del bisogno, ma anche sulla valutazione degli aspetti positivi e negativi che ne potrebbero 

scaturire.  

Nell’ottica dell’inclusività e della presa in carico dell’alunno con BES diviene fondamentale l’azione sinergica delle 

diverse componenti della comunità educante (scuola, famiglia, territorio) e il raccordo con gli organi di supporto e di 
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inclusione, come previsto dal D.M. 27 dicembre 2012. L’adozione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) o di un 

Piano Educativo Individualizzato (PEI), a seconda dei casi, sancisce la presa in carico degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali che è al centro dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola, dei servizi sanitari e della famiglia. A tal 

proposito la suddetta Circolare recita: “È necessario che l’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato 

per un alunno con Bisogni Educativi Speciali sia deliberata in Consiglio di classe - ovvero, nelle scuole primarie, da tutti 

i componenti del team docenti - dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente scolastico (o da un docente da questi 

specificamente delegato), dai docenti e dalla famiglia”. 

 

 

 

 

La necessità di una strategia inclusiva finalizzata a promuovere il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in 

difficoltà è richiamata nelle indicazioni operative in materia di BES dalla C.M.n° 8 del 2013 che definisce azioni e 

funzioni della singola istituzione scolastica attraverso l’elaborazione e l’adozione del Piano Annuale per l’Inclusività 

(PAI).  

L’istituzione scolastica adotta, inoltre, un protocollo di accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali assicura, 

inoltre, la condivisione da parte di tutto il personale scolastico di principi, criteri, azioni, fasi ed indicazioni riguardanti 

le procedure e le pratiche per un inserimento ottimale degli alunni con bisogni educativi speciali definendo compiti e 

funzione delle risorse interne ed esterne alla scuola impegnate nel processo di inclusione. 
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PARTE II –  OBIETTIVI DI INCREMENTO DELL’ INCLUSIVITÀ 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 

pratiche di intervento, ecc.) 

Il GLI (formato dai coordinatori di classe, referente docenti di sostegno, referente DSA, referente Bes e funzione 

strumentale integrazione e intercultura) effettua la rilevazione dei BES, raccoglie la documentazione, offre 

consulenza ai colleghi, monitorizza periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiorna 

eventuali modifiche ai PDP, ai PEI, alle situazioni in evoluzione, monitorizza il grado d’inclusività della scuola. In 

particolare i docenti di sostegno intervengono in situazioni ricorrenti ed emergenti facendo particolare attenzione 

alle discipline alla luce di una flessibilità didattica che deve essere alla base della programmazione. I docenti 

curriculari intervengono attivando una programmazione di attività che prevede sia misure compensative che 

dispensative. Inoltre attivano modalità diverse di lavoro: apprendimento cooperativo (per piccoli gruppi), didattica 

laboratoriale. 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Corsi di formazione su tematiche BES (intesa come macro area comprendente tutte le forme di disagio derivanti da 

situazioni clinicamente certificate e non). Tali corsi devono mirare all’acquisizione di modalità e tecniche 

d’intervento didattico per il potenziamento delle abilità strumentali, anche grazie all’uso delle nuove tecnologie per 

la didattica. Successivi corsi possono essere previsti su tematiche specifiche via-via emergenti nel corso dell’anno, 

tenendo anche conto degli alunni in ingresso, delle future rilevazioni o delle evoluzioni di situazioni esistenti e in 

itinere. L’aggiornamento si avvarrà di consultazione di materiale bibliografico ed informatico, software, banche dati 

in rete. La disseminazione delle buone pratiche e la ricerca azione accompagnano sistematicamente l’iter didattico 

con lo scopo di costruire piani declinati al miglioramento continuo. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

Valutare un alunno in difficoltà coinvolge in modo responsabile sia il singolo docente che il consiglio di classe nella 

sua interezza. La difficoltà sta nel comprendere gli effettivi obiettivi raggiunti senza indulgere in  ”aiuti” né 

pretendere risposte non adeguate alla condizioni di partenza. E’ bene comunque ricordare che mentre per i DSA 

non è contemplato i l raggiungimento dei “livelli minimi ” degli obiettivi, per gli altri alunni Bes tali livelli si possono 

fissare nei PDP. Per i disabili si tiene conto dei risultati conseguiti nelle varie aree. Per i DSA si effettuano valutazioni 

che privilegiano le conoscenze e le competenze di analisi , sintesi e collegamento piuttosto che la correttezza 

formale. Saranno previste verifiche orali e compensazione di quelle scritte (soprattutto per la lingua straniera). Si 

farà uso di strumenti e mediatori didattici nelle prove di verifica sia scritte che orali (mappe concettuali, mappe 

mentali). 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Alla base del piano esiste un modello di flessibilità che deve vedere inclusi soprattutto i docenti di sostegno. 

Quando il coordinamento tra il lavoro dei docenti curriculari e quello dei docenti di sostegno è meno efficace, si può 

effettuare un lavoro di osservazione degli insegnanti delle reciproche attività didattiche e successivamente, 

scambiare momentaneamente i ruoli. L’insegnante è di sostegno alla classe, prima ancora che all’alunno, pertanto 

il suo orario deve tenere conto dell’orario delle discipline ma anche dei momenti di attività laboratoriale. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti 

La scuola si propone di effettuare consultazioni informativo –gestionale con CTS e CTI in seguito alle quali saranno 

utilizzate le eventuali risorse messe a disposizione. Inoltre, nel caso in cui continuerà ad usufruire del servizio di 

assistenza educativa messo a disposizione dal Comune di Reggio Calabria e dall’AGEDI, intende utilizzare le figure 

degli assistenti educativi come supporto a tutte le attività finalizzate all’inclusività. Il supporto del centro territoriale 

si rivela fondamentale per le iniziative di aggiornamento e formazione e per la messa a disposizione delle tecnologie. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

La corretta e completa compilazione dei PDP e la loro condivisione con le famiglie sono passaggi indispensabili alla 

gestione dei percorsi personalizzati e al rapporto con le famiglie stesse. Queste devono essere coinvolte nei passaggi 

essenziali del percorso scolastico dei figli anche come assunzione diretta di corresponsabilità educativa, in 

particolare nella gestione dei comportamenti e nella responsabilizzazione degli alunni rispetto agli impegni assunti. 

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

Il curricolo non è da ritenersi solo cognitivo, ma anche motorio-espressivo. Alcune disabilità potenziano inoltre altre 

abilità ed è bene che il docente potenzi queste abilità facendo assumere agli alunni ruoli da leader o tutor nei lavori 

di gruppo che, magari, sono stati pensati per mettere a frutto queste abilità (vedi abilità dei dislessici ad usare mappe 

e schemi). Lo sviluppo di un curricolo deve tenere conto dei vari stili di apprendimento e la didattica inclusiva utilizza 

tutoring, gruppi cooperativi, didattica strategie di problem solving, adattamento delle discipline ai bisogni reali 

dell’alunno. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Risultano indispensabili le risorse aggiuntive dei progetti Area a rischio e a forte processo immigratorio, i PON, le 

risorse sulla dispersione scolastica, i FESR; ecc… 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei  

progetti di inclusione 

Assistenti ai materiali ed alla gestione delle nuove tecnologie di supporto, assistenti alla comunicazione, assistenti 

educatori. 

Gruppi di varie associazioni di volontariato presenti sul territorio. Potenziamento della biblioteca scolastica con 

acquisizione di audio libri e testi in forma digitale. Utilizzazione del laboratorio linguistico nel Plesso di Sant’Elia. 

Creazione di laboratori con software specifici (sintetizzatori vocali) 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i 

diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Incontri con i docenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, la continuità intesa in senso 

orizzontale e verticale, fondamentale per la formulazione della valutazione, diagnosi e la pianificazione degli 

interventi per lo sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni. Le strutture dei PEI e PDP potrebbero essere elaborate 

con una struttura in formato elettronico, in modo da essere allegati ai futuri registri digitali. Sarebbe auspicabile che 
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tali modelli venissero condivisi dalle scuole successive in modo da assicurare continuità e coerenza nell’azione 

educativa anche nel passaggio tra scuole diverse per costituire una sinergia e coordinamento tra i vari livelli di 

scuola. 

 

PROTOCOLLO DI ISTITUTO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E 

PER L’INCLUSIONE SCOLAST ICA 

 

Il Protocollo di accoglienza per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è un documento che viene deliberato dal 

Collegio dei Docenti ed inserito nel PTOF. 

 

FINALITÀ 

Attraverso una serie di azioni progettate e condivise da tutto il personale scolastico sono garantiti agli alunni con BES 

l’accoglienza, l’inserimento e l’accompagnamento nell’esperienza formativa, con lo scopo di favorire il benessere 

psico-fisico degli alunni all’interno dell’istituto e di facilitare il percorso di apprendimento.  

In esso vengono definite, inoltre, le modalità più idonee per favorire qualsiasi iniziativa di comunicazione e di 

collaborazione tra la scuola e gli enti territoriali (Comune, ASL, Provincia, associazioni e cooperative, Enti di 

formazione…).  

Tale documento costituisce uno strumento di lavoro e pertanto viene rivisto periodicamente e integrato sulla base 

delle esperienze realizzate. I soggetti che provvedono all’organizzazione delle azioni a favore dell’inclusione sono il 

Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) e il Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLOI) presenti nell’istituzione 

scolastica; il Centro Territoriale di Supporto (CTS) dell’Ufficio scolastico regionale e i Centri Territoriali per l’Inclusione 

(CTI) a livello distrettuale. 

 

OBIETTIVI 

 Facilitare l’inserimento e l’accompagnamento degli alunni con BES;  

 definire ruoli e compiti delle figure coinvolte nel processo di inclusione; 

 indicare le procedure di accoglienza, i tempi e le modalità di attuazione dei percorsi formativi e i criteri di 

valutazione dei risultati raggiunti; 

 favorire un clima di collaborazione tra gli operatori scolastici e con la famiglia nell’ottica di un’azione sinergica 

e integrata; 

 promuovere la comunicazione e lo scambio tra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’accompagnamento degli alunni con BES; 

 Elaborare strumenti di osservazione per porre in essere la valutazione diagnostica in tempi rapidi;  

 Elaborare strumenti di valutazione formativa per monitorare il processo in itinere; 

 Concertare PDP mirati al conseguimento del successo formativo; 

 Incrementare i livelli di inclusione degli alunni con BES; 
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 Sperimentare nuovi approcci e metodologie congeniali ai diversi stili di apprendimento; 

 Creare una rete di sostegno attiva, per lo studio di itinerari metodologico-didattici, disseminando le buone 

prassi. 

 Utilizzare strumenti e sussidi che facilitino il processo di insegnamento/apprendimento;  

 Creare uno staff di esperti che offra consulenza didattica ai docenti e ai genitori e tra scuole ed Enti locali, 

Agenzie, Associazioni, ecc.; 

 Creare sinergie con le scuole del territorio e tra scuole ed Enti locali, Agenzie, Associazioni, ecc. 

 Creare bibliografie monotematiche essenziali su argomenti di interesse specifico; 

 Promuovere la continuità orizzontale e verticale. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 L. 104/92 

 L. 170/2010 

 D.M. 5669/2011 - Linee guida per il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA 

 Direttiva sui BES del 27/12/2012 e C.M. n. 8 del 2013 

 D. Lgs. 66/17 – Riforma inclusione e sostegno 

 D. lgs. 96/19, integrativo e correttivo del D. lgs. 66/17 
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PROCEDURE DI ACCOGLIENZA 

FASI TEMPI ATTIVITÀ 
PERSONE 

COINVOLTE 

Iscrizione Entro i tempi 

stabiliti 

La scuola, su richiesta della famiglia o in occasione dell’Open 

Day, organizza visite con la possibilità conoscere gli ambienti 

scolastici e le risorse materiali (spazi, laboratori, ecc…) di cui 

la scuola è fornita. 

I genitori procedono con l’iscrizione dell’alunno con modalità 

on line, anche presso la segreteria, entro la scadenza prevista 

e forniscono entro breve tempo eventuale certificazione 

attestante la diagnosi. 

Dirigente, 

collaboratori del 

dirigente, personale 

scolastico, famiglia. 

Pre-accoglienza  Entro l’anno 

precedente 

Nell’ambito dei percorsi di continuità tra ordini di scuole, 

vengono organizzati momenti di conoscenza tra l’alunno e la 

scuola di nuovo inserimento. 

Docenti coinvolti nei 

due ordini di scuola. 

Passaggio di 

informazioni 

Settembre Dopo la formazione delle classi, incontro tra i docenti dei due 

ordini di scuola e presentazione degli alunni, in particolare di 

quelli con BES. 

Insegnanti di classe e 

di sostegno coinvolti, 

genitori. 

Accoglienza Inizio anno 

scolastico- 

Novembre 

Incontro tra i genitori dell’alunno BES e i docenti coordinatori 

e, se previsto dal caso, docente di sostegno per uno scambio 

di informazioni relativi all’alunno. 

Organizzazione di una serie di attività accoglienza nel nuovo 

contesto e nel gruppo-classe nella prima settimana di 

frequenza. 

Per i casi previsti, dopo un congruo periodo di osservazione e 

comunque entro i due mesi successivi, stesura del PEI o del 

PDP. 

Consigli di Classe, 

genitori, unità 

multidisciplinare. 
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COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE COINVOLTE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

PERSONE COMPITI 

Dirigente scolastico Si caratterizza come punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti e garante 

dell’inclusione degli alunni con BES. 

Docente referente BES Raccoglie ed aggiorna i dati relativi agli alunni con BES e alle classi in cui sono inseriti; 

affianca i docenti attraverso: elaborazione e predisposizione di griglie di 

osservazione, schede di rilevazione, modelli relativi ai Piani Didattici Personalizzati 

a seconda della tipologia di BES; si confronta con i docenti e, ove si ritiene, con i 

genitori; offre indicazioni di tipo normativo, procedurale e metodologico.  

Docente coordinatore di classe Compila le griglie di osservazione e le schede di rilevazione relative a ciascun alunno 

e alla classe. Coordina il lavoro di compilazione dei piani didattici. Cura la 

comunicazione con la famiglia e la condivisione del percorso formativo. 

Docenti di classe Prendono atto delle certificazioni e diagnosi degli alunni con BES e, in assenza di 

certificazione, deliberano circa l’eventuale adozione motivata di un piano didattico 

per i casi contemplati dalla normativa. Elaborano e attuano i piani didattici ed 

educativi (PDP e PEI). Informano il referente BES circa elementi nuovi e/o 

significativi relativi agli alunni con BES. 

Docente di sostegno Condivide con i docenti curriculari i compiti professionali e di responsabilità 

sull’intera classe; partecipano alla programmazione educativo-didattica e alla 

valutazione dell’intera classe; garantisce il supporto nell’assunzione di strategie, e 

suggerisce metodologie, strategie, tecniche pedagogiche e di didattica inclusiva; 

partecipa all’elaborazione dei PEI e dei PDP; concorda con i colleghi e gli assistenti 

educatori gli interventi didattico-educativi centrati sulle caratteristiche e capacità 

dell’alunno in difficoltà; facilita l’integrazione tra pari attraverso il proprio 

contributo nella gestione del gruppo classe. 

Famiglia Invia la documentazione relativa al proprio figlio alla segreteria della scuola 

chiedendo, se previsto, la predisposizione del Piano Didattico Personalizzato; 

condivide con i docenti il percorso formativo e collabora alla sua realizzazione; 

comunica alla scuola esigenze e informazioni significative confrontandosi con i 

docenti sull’adozione di strategie educative e metodologie didattiche. 
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DOCUMENTAZIONE 

Alunni con disabilità  

TIPO DI DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

Diagnosi funzionale e Profilo Dinamico-

Funzionale attestanti la disabilità e i livelli 

di funzionamento. 

Specialisti dell’ASL 

(neuropsichiatra 

infantile o psicologo). 

All’atto della prima segnalazione. Aggiornano la 

certificazione in caso di passaggio da un grado di 

scuola ad un altro e quando lo ritengono 

necessario, anche su segnalazione della famiglia e 

dei docenti. 

Piano Educativo Individualizzato 

contenente obiettivi, contenuti, 

metodologie, strategie, modalità di verifica 

e valutazione 

Consiglio di classe 

avvalendosi delle 

indicazioni degli 

specialisti e con la 

collaborazione della 

famiglia, secondo le 

indicazioni di legge. 

Entro il mese di novembre dell’anno in corso. 

Relazione finale con riscontro delle attività 

programmate e degli esiti raggiunti. 

Docente di sostegno in 

collaborazione con i 

docenti curriculari. 

A fine anno scolastico 

 

Alunni con Disturbo Specifico di Apprendimento (L. 170/2010) 

TIPO DI DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

Certificazione attestante il disturbo 

contenente la relazione descrittiva delle 

abilità strumentali specifiche, nonché le 

indicazioni diagnostiche per l’adozione del 

PDP come previsto dalla normativa. 

Specialisti dell’ASL 

(neuropsichiatra 

infantile o psicologo) o 

altri soggetti accreditati 

o convenzionati, ovvero 

strutture private. 

All’atto della prima segnalazione. 

Aggiornano la certificazione in caso di 

passaggio da un grado di scuola ad un altro 

e quando lo ritengono necessario, anche 

su segnalazione della famiglia e dei 

docenti. 

Piano Didattico Personalizzato  

Basato sulle caratteristiche evolutive 

dell’alunno e finalizzato ad adeguare il 

curricolo alle esigenze formative dello 

studente con indicazione di misure 

dispensative e strumenti compensativi 

rapportati all’entità del disturbo e alle 

capacità individuali. 

Consiglio di classe 

avvalendosi delle 

indicazioni degli 

specialisti e con la 

collaborazione della 

famiglia, secondo le 

indicazioni di legge. 

Entro il mese di novembre dell’anno in 

corso. 

Relazione finale con riscontro delle attività 

programmate e degli esiti raggiunti. 

Docenti A fine anno scolastico 
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Alunni con altri disturbi Evolutivi Specifici  

TIPO DI DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

Certificazione attestante il disturbo 

contenente la relazione descrittiva delle 

abilità strumentali specifiche, nonché le 

indicazioni diagnostiche per l’adozione del 

PDP come previsto dalla normativa. 

Specialisti dell’ASL 

(neuropsichiatra 

infantile o psicologo) o 

altri soggetti accreditati 

o convenzionati, ovvero 

strutture private. 

All’atto della prima segnalazione. 

Aggiornano la certificazione in caso di 

passaggio da un grado di scuola ad un 

altro e quando lo ritengono necessario, 

anche su segnalazione della famiglia e dei 

docenti. 

Piano Didattico Personalizzato  

finalizzato ad adeguare il percorso didattico 

alle esigenze formative dello studente 

attraverso l’adozione di strategie e 

metodologie congrue e la stesura di una 

programmazione didattica adeguata alla 

tipologia del disturbo e alle capacità 

individuali. 

Consiglio di classe 

avvalendosi delle 

indicazioni degli 

specialisti e con la 

collaborazione della 

famiglia, secondo le 

indicazioni di legge. 

Entro il mese di novembre dell’anno in 

corso. 

Relazione finale con riscontro delle attività 

programmate e degli esiti raggiunti. 

Docenti A fine anno scolastico 
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Alunni in situazione di svantaggio  

TIPO DI DOCUMENTO CHI LO REDIGE QUANDO 

Piano Didattico Personalizzato  

Si adotta a discrezione del Consiglio di classe 

con il parere positivo della famiglia. È 

finalizzato ad adeguare il percorso didattico 

alle esigenze formative dello studente 

attraverso l’adozione di strategie e 

metodologie congrue e la stesura di una 

programmazione didattica adeguata all’area 

di svantaggio. In particolar modo si rende 

necessario nel caso di stranieri di recente 

immigrazione. Ha carattere transitorio. 

Consiglio di Classe. Ogni qualvolta si rende necessario, al 

fine di non compromettere in modo 

significativo il positivo svolgimento del 

percorso di istruzione e formazione.  

Relazione finale con riscontro delle attività 

programmate e degli esiti raggiunti. 

Docenti A fine anno scolastico 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali coinvolge non solo il singolo docente, ma anche l’intero Consiglio 

di Classe e si effettua sulla base del PDP o del PEI e tiene conto dei livelli raggiunti riferiti alla situazione di partenza, nonché 

alle specifiche difficoltà (disabilità, disturbo, svantaggio) che caratterizzano ciascun alunno.  

 

Per gli alunni con DSA si fa riferimento alla programmazione della classe e degli obiettivi in essa formulati, tenendo conto 

che: 

 le verifiche vanno programmate informando preventivamente l’alunno che può avvalersi degli strumenti 

compensativi previsti (videoscrittura, mappe concettuali, tabelle, formulari, calcolatrice…); 

 in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati, la strutturazione delle verifiche 

dovrà consentire all’alunno il grado di prestazione migliore possibile prevedendo anche tempi aggiuntivi per lo 

svolgimento delle prove; 

 è opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, 

anche scritte, vengano formulate (organizzazione percettiva delle informazioni nello spazio pagina, ripasso poco 

prima della verifica, formulazione della stessa domanda in differenti modalità, lettura della traccia o testo da parte 

del docente…); 

 le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che 

presenta l’alunno ed eventualmente con prove orali che compenseranno quelle scritte; 

 per tutte le discipline si privilegerà la prestazione orale e/o pratica a quella scritta;  

 le valutazioni dovranno privilegiare le conoscenze e le competenze di analisi, sintesi e collegamento piuttosto che 

la correttezza formale.  
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Per gli alunni con altre tipologie di disturbi evolutivi specifici o rientranti nell’area dello svantaggio: 

 le prove di verifica saranno coerenti con il percorso didattico personalizzato e rapportati alle reali possibilità degli 

alunni, in particolar modo degli stranieri di nuova immigrazione; 

 per la valutazione si farà riferimento alla programmazione contenuta nel PDP, degli obiettivi in essa formulati e dei 

“livelli minimi” previsti. 

Inoltre, per gli alunni con svantaggio è fondamentale verificare se gli obiettivi raggiunti sono riconducibili ai livelli essenziali 

degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato. A tal fine è importante:  

 concordare con l’alunno le attività svolte in modo differenziato rispetto alla classe e le modalità di raccordo con le 

discipline in termini di contenuti e competenze; 

 individuare modalità di verifica che prevedano anche prove assimilabili al percorso comune;  

 stabilire livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune e il 

possibile passaggio alla classe successiva.  

Per gli alunni con disabilità, tenuto conto che gli interventi operativi sono differenziati in relazione ai reali bisogni degli 

alunni e finalizzati alla progressiva conquista di autonomia, all’acquisizione di nuove abilità e competenze, nonché al 

potenziamento di quelle già possedute ed essendo l’attività educativa volta alla formazione globale della personalità, 

l’intervento individualizzato non può essere isolato e distinto, ma deve integrarsi armonicamente nell’attività educativa e 

pluridisciplinare, costituendo un valido supporto per il superamento di eventuali difficoltà. 

Ciò premesso, la valutazione periodica: 

 sarà effettuata attraverso verifiche scritte e orali, mirerà ad apprezzare i progressi realizzati rispetto al momento 

di partenza.  

 si verificherà non tanto la quantità delle nozioni possedute quanto il possesso di capacità d’organizzazione e di 

comprensione; 

 si focalizzerà sui risultati conseguiti nelle diverse aree. In particolare: 

 per l’area cognitiva si valuterà la capacità di operare, di apprendere regole ed applicarle, di risolvere semplici 

problemi, sia a livello percettivo sia a livello di elaborazione; 

 Per l’area affettivo-relazionale, partendo dall’osservazione del comportamento dell’alunno con coetanei ed 

adulti, si valuterà la capacità relazionali nell’ambiente scolastico;  

 Per l’area psico-motoria si rileverà la capacità di manipolazione, la padronanza di sé negli spostamenti 

spaziali, la congruenza del pensiero- movimento; 

 

Si dovrà verificare, inoltre, la memoria qualitativa dell’allievo (del vissuto personale, del vissuto scolastico), la memoria 

quantitativa a breve e lungo termine; la durata e l’ampiezza dell’attenzione, la resistenza alla fatica fisica e psichica. 
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LA PROGETTUALITÀ 

La Scuola persegue il fine ultimo di innalzare il livello di scolarità e il tasso di successo scolastico articolando la Progettazione 

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ma anche della specificità e delle richieste del territorio, dei ritmi e 

dei tempi di apprendimento degli alunni, con conseguente soddisfazione di alunni e genitori nonché di tutti coloro che 

operano nella scuola e con la scuola. 

Per l'ampliamento dell'offerta formativa: 

SCUOLA INFANZIA: gioco sport e corso di inglese da parte di esperta madrelingua; progetto PON in attesa di autorizzazione; 

progetti di intersezione. 

SCUOLA PRIMARIA: progetti PON già autorizzati per la realizzazione di interventi formativi nelle competenze di base italiano 

e inglese e di inclusione sociale attraverso linguaggi plurimi (arte, sport, musica, teatro e potenziamento della lingua madre); 

altri PON in attesa di autorizzazione; progetti di classe e/o di plesso. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: progetti PON già autorizzati per la realizzazione di interventi formativi per il 

potenziamento delle competenze di base italiano e inglese e di inclusione sociale attraverso linguaggi plurimi (arte, sport, 

musica, teatro e potenziamento della lingua madre); altri PON in attesa di autorizzazione; progetti di classe e/o di plesso. 

Per il triennio l’istituzione scolastica aderirà a tutti i progetti di ed. fisica, attività motorie e di gioco-sport, nonché a tutti i 

progetti educativo-didattici di interesse per l’Istituto Comprensivo, a quelli banditi e/o finanziati dagli Enti locali, dal MIUR 

e dall’U.E., PON e POR. 

Si conferma, altresì, l’adesione alla Rete “Alleanze Educative”, una grande progettualità per l’attivazione di una sinergia tra 

scuola e territorio finalizzata alla crescita della comunità. La nostra scuola si impegna a declinare azioni di Cittadinanza e 

Costituzione per valorizzare e legalizzare l’agire quotidiano: il contrasto alla dispersione, l’accoglienza e l’alfabetizzazione 

dei ragazzi non italofoni, l’impegno nel potenziamento e nell’incremento delle competenze per l’acquisizione di una 

cittadinanza attiva. 

Inoltre, la scuola elabora progetti di istituto che, grazie agli spazi di autonomia e flessibilità, gestisce tanto in orario 

curriculare che extracurricolare ai fini del potenziamento delle aree interessate.  

L’intera progettualità dell’istituzione scolastica è finalizzata a promuovere l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa 

allo scopo di favorire la partecipazione alla vita scolastica tanto nelle forme istituzionali che non. Le attività che si 

proporranno saranno volte a stimolare e potenziare la frequenza e l'assiduità alla vita scolastica e a far acquisire agli alunni 

comportamenti responsabili e opportuni per la vita del singolo e del gruppo. Inoltre, l'apertura dell'istituzione scolastica al 

territorio, anche oltre i tempi classici della didattica, si pone in coerenza e continuità con quanto già messo in atto dalla 

scuola al fine di perseguire gli obiettivi formativi del PTOF triennale nonché le priorità individuate in seno al RAV e declinate 

nel PDM.  

OBIETTIVI DELLA PROGETTUALITÀ 

Gli obiettivi di ciascun progetto coincidono con gli obiettivi formativi del PTOF triennale della scuola e sono correlati ai 

progetti inseriti nello stesso e funzionali al perseguimento delle priorità individuate in seno al RAV e declinate nel PDM 

dell'istituzione scolastica:  

 contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e la disaffezione nei confronti dell'esperienza scolastica 

nell'ottica della prevenzione;  
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 promuovere un processo di formazione che consenta agli alunni di far propri strumenti di pensiero “flessibili” che 

lo rendano parte attiva di una società sempre più complessa;  

 valorizzare nell'ambito dei processi di insegnamento-apprendimento momenti di socializzazione e umanizzazione;  

 assicurare l'uguaglianza delle opportunità educative allo scopo di annullare le diversità di sesso, etnia, religioni, 

condizioni socio-economiche;  

 promuovere lo sviluppo della coscienza civile e democratica, dell'atteggiamento di solidarietà e reciprocità;  

 rispettare ritmi e modalità di apprendimento di ciascuno per sviluppare al meglio le potenzialità e le intelligenze 

multiple di ciascuno;  

 creare percorsi di crescita condivisi tra agenzie educative che operano sullo stesso territorio; - offrire occasioni 

dirette di conoscenza, apprendimento, formazione; -integrare e ampliare i percorsi curriculari favorendo la piena 

realizzazione del curriculum di istituto elaborato in chiave verticale e di tutta la progettualità inserita nel PTOF 

triennale.  

OBIETTIVI TRASVERSALI A CIASCUN PROGETTO 

 La prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione; 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

 Riduzione dei tassi di abbandono e individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli alunni. 

CONTRIBUTO DEL TERRITORIO ALLA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITÀ 

Nella ferma convinzione che solo attraverso pratiche e modalità operative partecipate si favorisce la riflessione della 

comunità scolastica su comportamenti, scelte e prassi del vivere quotidiano e su come esse incidano in forma significativa 

sull'impatto ambientale prodotto dalla scuola, nonché sul benessere degli alunni, il coinvolgimento del territorio è previsto 

in tutte le fasi dell’attività progettuale attraverso la stipula di accordi di partenariato tra istituzioni scolastiche del territorio, 

l’Ente locale, altre agenzie educative e associazioni del territorio nonché azioni specifiche per le famiglie al fine di 

sensibilizzare le stesse alla condivisione del progetto educativo-pedagogico elaborato dalla scuola.  

CARATTERISTICHE DEGLI ALUNNI DESTINATARI  

La progettualità elaborata intende intervenire su tutti gli alunni con iniziative di ampliamento dell’offerta formativa e anche 

con attività curriculari strutturate per gruppi aperti, facendo ricorso alla flessibilità organizzativa, al fine di predisporre 

ulteriori percorsi di crescita per ciascuno di essi a garanzia della crescita personale e umana, del miglioramento delle 

competenze linguistiche e comunicative, della capacità di progettazione, ricerca e realizzazione. Ciò in quanto, tra i nostri 

alunni, alcuni presentano difficoltà riconducibili a DSA che si traducono in prestazioni deficitarie nell’ area linguistica e  

matematica; altri presentano particolari difficoltà nei tempi di attenzione e concentrazione; altri ancora, pur in possesso di 

buone capacità cognitive, non sempre riescono a concretizzare positivamente, con risultati soddisfacenti, le loro 

potenzialità demotivandosi e demoralizzandosi. Altri ancora raggiungono livelli positivi nell’acquisizione delle conoscenze 

e delle abilità; per le eccellenze si promuovono interventi formativi al fine di supportare ulteriormente le loro potenzialità.  

METODOLOGIA 

L'impostazione metodologica della nostra progettualità sarà di tipo esperienziale, laboratoriale e interattiva. Le attività 

proposte saranno orientate a far acquisire agli alunni strumenti di lavoro che si spingano oltre le metodologie didattiche 

consuete, privilegiando canali comunicativi e strategie di insegnamento/apprendimento in un'ottica fortemente operativa 

i cui punti di forza saranno lo scambio, la riflessione, la socializzazione, la progettazione e in cui la conoscenza sarà 

costruzione collettiva per valorizzare i valori e le esperienze di tutti gli attori della comunità. 
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INCLUSIVITÀ 

La progettualità si prefigge di valorizzare nelle diverse situazioni le caratteristiche e le particolarità di ciascuno cosicché 

anche gli alunni che sperimentano difficoltà di tipo sociale e culturale hanno modo di trovare un proprio spazio operativo. 

A tal fine, per la realizzazione degli interventi, si proporranno ambienti di sviluppo del pensiero, “reali e virtuali”, in cui la 

conoscenza attiva caratterizzerà un diverso approccio al tradizionale modello didattico tanto dal punto vista dello spirito di 

appartenenza e della coesione del gruppo nelle fasi di realizzazione di prodotti comuni; tutti gli alunni saranno guidati verso 

l’acquisizione di strumenti idonei per una collaborazione e costruzione di risultati comuni attraverso un coordinamento e 

una flessibilità degli interventi.  

IMPATTO E SOSTENIBIL ITÀ 

L’impatto delle azioni previste nel progetto avrà una ricaduta breve e una ricaduta a lungo termine e sarà rilevato attraverso 

strumenti appositamente predisposti. Gli indicatori di monitoraggio interesseranno:  

 i risultati tanto sotto l’aspetto motivazionale che dell’intero processo formativo ivi compresa l’acquisizione di 

strumenti per l’esercizio alla propria cittadinanza e il grado di coinvolgimento di tutte le discipline che saranno 

oggetto di riflessione nelle sedi collegiali 

 l’approccio metodologico-didattico dei docenti nell’ambito del processo di insegnamento-apprendimento in 

quanto gli interventi progettuali mirano a promuovere una metodologia basata sulla promozione di approcci 

innovativi, laboratoriali, meno vincolati al libro di testo e che garantiscano coerenza tra i contenuti verticali e la 

loro applicazione trasversale;  

 la capacità da parte dei docenti di lavorare in gruppo per attività di progettazione finalizzata alla condivisione di 

buone pratiche, nello specifico relative a promuovere un codice integrato di insegnamento basato sul principio 

dell’interdisciplinarietà;  

 la “crescita culturale” della comunità scolastica e del territorio in merito alla condivisione di percorsi integrati.  

PROSPETTIVE DI SCALABILITÀ E REPLICABILITÀ DELLA PROGETTUALITÀ  

NEL TEMPO E SUL TERRITORIO 

La disseminazione dei risultati dell'intervento in merito alle azioni sviluppate, agli obiettivi raggiunti e ai prodotti realizzati 

avverrà tramite:  

 presentazione e pubblicizzazione delle attività progettuali e dei lavori prodotti all'intera comunità e al territorio 

attraverso inviti, pieghevoli, opuscoli, manifesti; 

 condivisione dei prodotti realizzati con il territorio tramite manifestazione, mostre, incontri dedicati, pubblicazione 

sui siti web degli esiti e di tutti i soggetti partners coinvolti;  

 condivisione all’interno dell’istituzione scolastica dei prodotti realizzati attraverso il sito web;  

 rendicontazione dello svolgimento del progetto e dei materiali prodotti, durante gli incontri istituzionali previsti 

dalla scuola. 

La riproducibilità della progettualità è data dalle finalità stesse che la animano: 

 sviluppare la cittadinanza attiva, l’equità e la coesione sociale; 

 favorire l’assunzione da parte della scuola della fisionomia di un’autentica comunità solidale di apprendimento; 

 attivare forme di collaborazione tra docenti anche di diverse istituzioni scolastiche.  

Tutti i materiali prodotti verranno messi a disposizione della scuola e del territorio al fine di diffondere le buone pratiche. 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Collegio Docenti Delibera n. 20 del 12/09/2019 

Nell’ambito della professione docente, un nodo centrale è costituito dalla formazione e dall’aggiornamento continuo e 

sistematico. Gli interventi formativi devono garantire una formazione di qualità, intensa e duratura, innovativa, 

interdisciplinare e globale e quindi una formazione che dia valore all’insegnamento, al ruolo degli insegnanti, al significato 

della scuola. L’Istituto Comprensivo promuove la formazione dei docenti e del personale ATA mediante la partecipazione a 

progetti di Ricerca Didattica e Metodologica e a specifici corsi di aggiornamento. 

Nelle sedi collegiali viene evidenziata l’importanza della formazione in servizio fino ad oggi attuata secondo il Piano di 

Formazione docenti attuato dalla Scuola Polo. È necessario, tuttavia, pianificare interventi formativi anche in autonomia 

assecondando i bisogni e le aspettative di tutti. Pertanto si definisce l’approfondimento prioritario verterà sulle seguenti 

aree: 

 La circolarità dei Piani che definiscono l’identità e la mission della scuola: PTOF, RAV, PDM, RENDICONTAZIONE 

SOCIALE; 

 Orientamento: dalle intelligenze al progetto di vita; 

 Inclusività; 

 Coding, Robotica e Realtà Aumentata; 

La materia della Sicurezza nei luoghi di lavoro sarà oggetto di formazione ricorrente. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEL P.T.O.F. 

Per valutare il livello di efficienza e di efficacia del PTOF ed il raggiungimento degli obiettivi proposti, verranno considerati 

soprattutto i risultati d’apprendimento raggiunti dagli allievi, le variazioni di clima all’interno dell’Istituzione scolastica e 

quelli nei rapporti con le famiglie. 

Verranno utilizzati, anche, i risultati di test e questionari somministrati ad alunni e genitori. 

Tali prove di monitoraggio constateranno il gradimento relativo agli apprendimenti e al rapporto con la comunità 

istituzionale “scuola”. 

Nello specifico i questionari testeranno la 

 Qualità delle varie attività educative e didattiche; 

 Qualità degli spazi e delle strutture; 

 Qualità dei rapporti interpersonali. 

al fine di individuare eventuali aree di debolezza e attuare opportuni metodi di intervento. 

I dati tabulati verranno sottoposti alla discussione sia negli organi collegiali, sia in apposite assemblee con i genitori. 
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido sino al 2020, adottato con decreto ministeriale n 581 del 27 ottobre 2015, 

è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e formazione 

degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole 

devono presentare. 

È utile ricordare che le azioni del PNSD sono programmate secondo piani di finanziamento di sostegno al conseguimento 

degli obiettivi tematici dell’Accordo di partenariato. Esso è lo strumento con cui la Commissione europea ha adottato un 

Accordo di Partenariato con l’Italia in cui si definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi strutturali e di investimento 

europei per il periodo 2014-2020. 

L’Accordo di Partenariato prevede, nel campo dell’istruzione, le seguenti linee di indirizzo strategico: la “diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola” e “l’adozione di approccio didattici innovativi, attraverso il sostegno 

all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati” finalizzate al “miglioramento dei livelli 

di apprendimento degli allievi”. In questo senso “la programmazione 2014-2020 deve fornire un apporto essenziale 

all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e della formazione italiana, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 

Digitale Europea e della strategia dell’Agenda Digitale Italiana, intervenendo in direzione di una maggiore semplificazione 

e digitalizzazione del mondo dell’istruzione e della formazione (…)”. 

La legge 107/15, al comma 58, definisce che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa 

azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale per perseguire obiettivi strategici:  

 di sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 di potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di 

innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 di adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di 

dati;  

 di formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale;  

 di formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nell’amministrazione; 

 di potenziamento delle infrastrutture di rete;  

 di valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

 di definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione di materiali didattici 

anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a disposizione 

degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 
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L’ANIMATORE DIGITALE E IL TEAM PER L'INNOVAZIONE 

L’azione #28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore digitale” ossia un docente 

che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del PNSD. 

In particolare l’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto avrà il 

compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF triennale e le attività 

del Piano Nazionale Scuola Digitale.  

Il Team per l'innovazione supporterà l'Animatore Digitale e accompagnerà adeguatamente l'innovazione didattica nella 

scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione, nonché quello di diffondere politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio. 

Il Dirigente scolastico dell’I.C. “NOSSIDE - PYTHAGORAS”, prof.ssa Margherita Nucera, ha individuato l’Animatore Digitale 

nella persona dell'insegnante Francesca Cuzzocrea, e i docenti Giovanna Malavenda, Vincenzo Melasi e Annunziata 

Passarelli come membri del Team A.D. per l’innovazione. 

L’Animatore Digitale è formato in modo specifico affinché possa favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché 

diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio 

del Piano nazionale Scuola digitale.  

Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola; il PNSD 

prevede un’azione dedicata, la #26.  

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di 

laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la 

comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi.  

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 

all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica 

di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding e robotica per 

tutti gli ordini di scuola), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 

tecnica condotta da altre figure.  

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), l’Animatore Digitale dell’Istituto e il Team per l’innovazione 

presentano il seguente piano di intervento, premettendo però che alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già 

attive nel nostro istituto e molte sono in fase di sviluppo. 

Si elencano qui di seguito le azioni e i corrispondenti ambiti che sono già state realizzate o stanno per attivarsi: 

 Accesso alla rete: Wi-Fi in tutti i plessi del nostro istituto comprensivo; 

 Spazi e ambienti per l’apprendimento: tutte le aule dell’istituto sono dotate di LIM; dotazione di tablet ai docenti 

di ogni ordine e grado; potenziamento di ambienti digitali esistenti; 

 Identità digitale: registro elettronico, digitalizzazione amministrativa; 
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 Formazione del personale: formazione in servizio per l’innovazione didattica ed innovativa; partecipazione 

dell’animatore digitale e del team a corsi di formazione PSND; progetti in rete; attività didattico-metodologiche 

innovative per la didattica e la trasformazione degli spazi d’apprendimento. 

Il PNSD invita i docenti a riflettere e valutare su ciò che si vuol fare di innovativo (con le tecnologie ma non solo) in continuità 

con quanto già realizzato nel triennio precedente, secondo la linea di azione della legge 107 (Decreto Ministeriale n. 851 

del 27 ottobre 2015); tenendo sempre presente che il compito principale della scuola è quello di fare buona didattica, con 

l’aiuto di buoni contenuti, rafforzando le competenze e gli apprendimenti degli studenti. 

Le proposte triennali del PNSD si allegano al presente PIANO. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(dal Regolamento di Istituto) 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua 

crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia. Pertanto, la 

scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei 

reciproci ruoli. 

A tal fine, in piena sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle studentesse e degli studenti DPR 245/2007, 

PROPONE 

il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri 

nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare 

le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

L’ALUNNO DEVE: 

 rispettare tutti coloro che operano nella scuola; 

 comportarsi, in ogni momento della vita scolastica, in modo adeguato alle circostanze, ai luoghi, alle persone, nel 

rispetto delle norme che regolano la vita dell’Istituto; 

 essere puntuale in classe all’inizio di ogni ora di lezione; 

 seguire in modo attento le lezioni evitando d’essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per 

l’insegnante; 

 eseguire con puntualità il lavoro assegnato (lezioni, compiti, altre consegne); 

 non sottrarsi alle verifiche senza VALIDO motivo; 

 manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nel lavoro in classe e a casa, al fine di mettere a punto strategie 

opportune per superare l’ostacolo; 

 avere cura degli ambienti, delle strutture, degli arredi e degli strumenti anche al fine di mantenere accogliente e 

funzionale l’ambiente scolastico; 

 rispettare il Regolamento di Istituto per quanto riguarda in particolare l’intervallo, i permessi di uscita dall’aula, i 

permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il cellulare durante le ore di lezione; 

 favorire la comunicazione scuola-famiglia; 

 usare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 

 rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola. 

IL DOCENTE DEVE: 

 rispettare gli alunni come persone in ogni momento della vita scolastica; 

 promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione e favorire le 

dinamiche psico-affettive all’interno del gruppo classe; 

 incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti; 

 creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori; 

 comunicare agli alunni con chiarezza gli obiettivi didattico-formativi e i contenuti delle discipline; 

 comunicare con chiarezza le valutazioni (orali e scritte) esplicitando i criteri adottati per la loro formulazione; 
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 essere tempestivi e puntuali nella consegna delle prove corrette. 

 assicurare agli alunni un congruo ed adeguato numero di verifiche, orali e scritte, distribuite in modo opportuno 

nel corso dei quadrimestri; 

 informare con tempestività i genitori in caso di assenze ingiustificate e/o comportamenti scorretti degli alunni; 

 riservare spazi settimanali e/o quadrimestrali per incontrare i genitori e informarli sull’andamento didattico – 

disciplinare degli alunni; 

 rispettare la cultura e la religione delle famiglie e degli studenti; 

 assicurare il rispetto della legge sulla Privacy; 

 essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e durante l’intervallo; 

 collaborare con Enti, associazioni culturali/sportive e di volontariato; 

 educare al rispetto di sé e degli altri cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio, di emarginazione ed 

episodi di bullismo; 

 realizzare scelte, proposte didattiche e metodologiche in linea con le indicazioni contenute nella programmazione 

del Consiglio di Classe e in riferimento agli obiettivi formativi individuati dall’Istituto. 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e il Regolamento di Istituto; 

 instaurare un dialogo costruttivo con tutto il personale della Scuola; 

 rispettare la libertà d’insegnamento dei docenti e la loro competenza valutativa; 

 assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

 giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto; 

 limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati e di uscite anticipate degli allievi; 

 invitare il proprio figlio a non far uso in classe di cellulari o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi; 

 risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi provocati da comportamenti non 

adeguati; 

 interessarsi con continuità dell'andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente il registro 

elettronico, il diario, le valutazioni e le assenze, i compiti assegnati e il libretto delle giustificazioni; 

 mantenersi in contatto con i docenti della classe utilizzando le apposite ore di ricevimento; 

 segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla motivazione, alla salute, al 

rendimento scolastico del figlio per concordare ove necessario, azioni didattiche mirate; 

 formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza eletta nei Consigli di Classe e nel 

Consiglio d'Istituto, per il miglioramento dell'offerta formativa. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in 

un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente nel rispetto dei suoi ritmi 

e tempi di apprendimento; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e integrazione 

degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative 

interculturali; 

 offrire servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; 

 offrire un ambiente salubre e in regola con le vigenti norme di sicurezza; 
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 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con 

le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy; 

 Favorire le conoscenze delle problematiche critiche attuali al fine di far acquisire agli alunni capacità critiche, senso 

civico e scelte consapevoli. 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 

 essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

 conoscere l’offerta formativa della Scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 

 garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

 segnalare ai docenti e al Dirigente scolastico eventuali problemi rilevati; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, 

genitori, docenti); 

 osservare le norme di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

 garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 

docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

 garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate; 

 far rispettare e osservare le norme sulla sicurezza. 

 

Il genitore, presa visione delle regole che la Scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, 

insieme al Dirigente Scolastico, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Margherita NUCERA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/93 
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