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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo “S. Eufemia- Sinopoli- Melicuccà” nasce nel 2011/2012 in seguito al 
Dimensionamento Scolastico decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale.

I tre Comuni cui afferiscono le scuole del territorio sono: Sant’Eufemia d’Aspromonte, 
Sinopoli, Melicuccà.
In ogni Comune sono presenti i plessi della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 
primo grado. L’utenza dell’Istituto è variegata in quanto si compone di un tessuto sociale e 
culturale abbastanza eterogeneo. Le tre comunità hanno caratteristiche che le accomunano 
in quanto condividono le stesse risorse, tipiche dei paesi dell’Aspromonte.
L’Economia è basata sulle attività agricole, pastorali e la coltivazione dell’ulivo. Oltre 
all’attività agricola e pastorale, la popolazione trae fonte di guadagno dal settore terziario 
che negli ultimi tempi ha avuto un notevole sviluppo; il commercio è abbastanza in attivo e si 
rileva inoltre una notevole ripresa occupazionale in campo edilizio. Le attività commerciali 
sono fiorenti soprattutto nella comunità di Sant’Eufemia d’Aspromonte la quale è un punto 
di riferimento per gli altri centri. Ultimamente si è registrato, causa la crisi economica, un 
calo demografico; questo provoca un impoverimento anche a livello culturale poiché spesso 
sono i giovani a partire portandosi dietro i buoni propositi per il cambiamento e la crescita 
civile e sociale.
Nei tre comuni vi è un ceto medio colto, più o meno interessato alla crescita sociale e civile 
della comunità che collabora attivamente alla vita politica e sociale. Accanto al suddetto ceto 
medio esiste una componente demografica che, manifestando un più basso livello di 
aspirazione riguardo al proprio progetto di vita, si caratterizza per il disinteresse verso la 
formazione culturale, sociale e civile dei minori. Tale atteggiamento mentale dà origine al 
fenomeno della dispersione scolastica e ad un globale insuccesso formativo che, il più delle 
volte, è causa di una critica accettazione di determinati disvalori e comportamenti inadeguati 
ad una congrua convivenza civile.
Principali centri di aggregazione sono le parrocchie dei tre Comuni e le varie associazioni che 
affiancano l’opera educativa dell’Istituto. Tuttavia l’extra scuola non soddisfa in maniera 
adeguata il bisogno dell’utenza giovanile, pertanto, la scuola si impegna nell’organizzare 
attività formative, di recupero, potenziamento e orientamento in orario pomeridiano.
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La popolazione che fa riferimento all’Istituto è contraddistinta anche da una forte 
immigrazione di abitanti provenienti da Paesi esteri, con prevalenza di cittadini dell’Europa 
dell’Est. Un dato importante, collegato al fenomeno dell’immigrazione è costituito dalla 
percentuale di alunni che con le famiglie si spostano, in uscita o in arrivo, anche in corso 
d’anno. Si tratta, in genere, di alunni con scolarizzazioni discontinue e disomogenee per i 
quali sono necessari interventi personalizzati sul piano della L2 e/o attività individualizzate di 
accoglienza e acquisizione/rinforzo delle conoscenze ed abilità di base. Sarebbe opportuno 
che, almeno per un periodo, la scuola potesse usufruire della figura del mediatore 
linguistico.
Gli Enti comunali di Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli e Melicuccà con impegno costante 
e in sinergia coadiuvano e sostengono l’opera svolta dalla Scuola garantendo i servizi 
necessari perché ogni alunno possa aver garantito il diritto allo studio.
Il Dirigente Scolastico e tutto il personale docente e non docente delle scuole dell'Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1^ Grado, applicando criteri di progettualità e di flessibilità, si 
adoperano, costantemente, per "costruire " una scuola efficace per la qualità dei processi 
incentrati sugli alunni ed efficiente per l'ottimizzazione del servizio e di arricchire 
qualitativamente l'offerta formativa, all'interno delle attività curricolari ed extracurricolari.
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA' (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice RCIC81900T

Indirizzo
VIA MAGGIORE CUTRI' 61 SANT'EUFEMIA 
D'ASPROMONTE 89027 SANT'EUFEMIA 
D'ASPROMONTE

Telefono 0966961074

Email RCIC81900T@istruzione.it

Pec rcic81900t@pec.istruzione.it

5



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

 S.EUFEMIA - VIA XXIV MAGGIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA81901P

Indirizzo
VIA XXIV MAGGIO S.EUFEMIA D'ASPROMONTE 
89027 SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE

 SINOPOLI CAP.VIA TRIESTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA81902Q

Indirizzo VIA TRIESTE SINOPOLI 89020 SINOPOLI

 MELICUCCA' - VIA TOCCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA81903R

Indirizzo VIA TOCCO MELICUCCA' 89020 MELICUCCA'

 S.EUFEMIA DON BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE81901X

Indirizzo
VIA MAGGIORE CUTRI' 61 LOC CAPOLUOGO 
89027 SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE

Numero Classi 10

Totale Alunni 228

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 SINOPOLI CAP. "INS.R.LUPPINO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE819032

Indirizzo VIA CARCERE LOC CAPOLUOGO 89020 SINOPOLI

Numero Classi 6

Totale Alunni 97

 MELICUCCA' CAPOL. "G.CAPUA" (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE819043

Indirizzo
VIA CAPUA MELICUCCA' CAPOLUOGO 89020 
MELICUCCA'

Numero Classi 5

Totale Alunni 36

 VISALLI (SANT'EUFEMIA D'ASPR.) (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM81901V

Indirizzo
VIA VITTORIO VENETO SANT'EUFEMIA 
D'ASPROMONTE 89027 SANT'EUFEMIA 
D'ASPROMONTE

Numero Classi 6

Totale Alunni 116

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 S.M. SINOPOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM81902X

Indirizzo
VIA UMBERTO PRIMO 31 SINOPOLI 89020 
SINOPOLI

Numero Classi 3

Totale Alunni 52

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 VIA G CAPUA (MELICUCCA') (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM819031

Indirizzo VIA G CAPUA - 89020 MELICUCCA'

Numero Classi 3

Totale Alunni 32

Approfondimento

L'Istituto per l'anno scolstico 2018-19 è in reggenza

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

 

Biblioteche Classica 4
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Aule Teatro 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

18

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

6

 

Approfondimento

Quasi tutti i laboratori di informatica sono delle stanze 
adattate a laboratori, con postazioni insufficienti per una 
scolaresca, il collegamento internet è molto instabile.

Le biblioteche sono solo piccole raccolte di libri.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

94
23

11



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

Approfondimento

Nella scuola dell’infanzia e primaria l'istituto può 
contare su una buona stabilità del personale docente 
con un'età media tra i 45/50  anni  a  maggioranza  con  
contratto  a  tempo  indeterminato. La  maggior  parte  dei 
docenti  risiede  nel territorio  determinando  perciò  una 
scelta delle  progettualità     in linea   con  le  risorse  del  
medesimo,   garantendo  una  continuità      educativa   e   
didattica.

Nella  scuola   secondaria     di    I° grado   la   situazione   è      
più       instabile,   alto       è    il   numero   dei  docenti  con 
contratto a tempo determinato e non residenti nel 
territorio.
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a.s. 2018/2019 la scuola è in reggenza
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Innalzare i livelli di 
istruzione e le 
competenze delle 
studentesse e degli 
studenti;

•

rispettare i tempi e 
gli stili di 
apprendimento;

•

contrastare le 
diseguaglianze socio-
culturali e territoriali;

•

prevenire 
l’abbandono e la 
dispersione 
scolastica;

•

realizzare una 
scuola aperta, quale 
laboratorio 
permanente di 
ricerca, di 
sperimentazione e di 
innovazione 
didattica, di 
partecipazione e di 
cittadinanza attiva; 

•

garantire il diritto 
allo studio, le pari 
opportunità di 
successo formativo.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici
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Priorità
Migliorare le competenze chiave negli alunni. Acquisizione di competenze 
trasversali.
Traguardi
Mantenere il livello del raggiungimento da parte degli alunni delle competenze 
chiave all'interno della media regionale.

Priorità
Migliorare la didattica inclusiva attraverso metodologie laboratoriali capaci di 
suscitare l'interesse degli allievi.
Traguardi
Raggiungimento di competenze disciplinari di livello qualitativamente superiore

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Accrescere le competenze di italiano e matematica.Per superare la criticita' risultata 
in fase di valutazione nazionale.
Traguardi
Riportare nei test INVALSI punteggi di italiano e matematica in linea con quelli di 
scuole con background socio- economico e culturale simili

Priorità
Riduzione della variabilita' dei risultati tra e dentro le classi.
Traguardi
Alzare il livello generale di acquisizione delle competenze linguistiche e logico - 
matematiche.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Osservazione della qualita' dei processi partecipativi: integrazione nei gruppi, 
responsabilita', autonomia, collaborazione, accoglienza, solidarieta'.
Traguardi
Alzare il livello delle competenze sociali, civiche e digitali.

Priorità
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Promozione dei valori. Educazione alla cittadinanza attiva.
Traguardi
Misurare gli esiti riferiti ai valori.

Risultati A Distanza

Priorità
Favorire lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare" attraverso la 
realizzazione di ambienti stimolanti e sereni per garantire ad ognuno il proprio 
successo formativo. Ridurre l'abbandono scolastico.
Traguardi
Abbattimento dispersione scolastica.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti;

rispettare i tempi e gli stili di apprendimento;

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;

prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica;

realizzare una scuola aperta, quale laboratorio

permanente di ricerca, di sperimentazione e di

innovazione didattica, di partecipazione e di cittadinanza attiva;

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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Il modello organizzativo del nostro Istituto ha introdotto le seguenti figure:

- Animatore digitale

- Team digitale

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Creazioni di lezioni e prove di verifica attraverso l'uso di applicazioni diverse ed 
innovative.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva
Altri progetti

Avanguardie educative TEAL Edmondo
Rete Book in 

Progress

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA 
SCUOLA - SERVICE LEARNING

Avanguardie educative DEBATE

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / 
LIBRI DI TESTO
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.EUFEMIA - VIA XXIV MAGGIO RCAA81901P

SINOPOLI CAP.VIA TRIESTE RCAA81902Q

MELICUCCA' - VIA TOCCO RCAA81903R

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

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

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

S.EUFEMIA DON BOSCO RCEE81901X

SINOPOLI CAP. "INS.R.LUPPINO" RCEE819032

MELICUCCA' CAPOL. "G.CAPUA" RCEE819043

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VISALLI (SANT'EUFEMIA D'ASPR.) RCMM81901V

S.M. SINOPOLI RCMM81902X

VIA G CAPUA (MELICUCCA') RCMM819031

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

 

Approfondimento
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ooooo

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

S.EUFEMIA - VIA XXIV MAGGIO RCAA81901P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SINOPOLI CAP.VIA TRIESTE RCAA81902Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

MELICUCCA' - VIA TOCCO RCAA81903R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.EUFEMIA DON BOSCO RCEE81901X  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

SINOPOLI CAP. "INS.R.LUPPINO" RCEE819032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

MELICUCCA' CAPOL. "G.CAPUA" RCEE819043  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

VISALLI (SANT'EUFEMIA D'ASPR.) RCMM81901V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

S.M. SINOPOLI RCMM81902X  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

VIA G CAPUA (MELICUCCA') RCMM819031  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA' (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d'Istituto
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_ISTITUTO.PDF

 

Approfondimento

Il curricolo descritto e allegato è verticale e unico per 
tutte le scuole dell'istituto, dall'infanzia alla secondaria 
di primo grado.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 LA MUSICA SI FA

Il progetto nasce con l'intento di garantire a tutti gli alunni, ed in particolare quelli con 
Bisogni Educativi Speciali( dalla disabilità al disagio), una giusta inclusione che valorizzi 
il loro vissuto, le loro esperienze e le loro attitudini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'inclusione; Rafforzare l'autostima e la fiducia nel rapporto con gli altri; 
Promuovere abilità di gestione dei conflitti; Creare nella sezione un clima relazionale 
volto all'ascolto di ogni ognuno; COMPETENZE ATTESE A fine percorso il bambino 
dovrà essere in grado di instaurare relazioni affettive soddisfacenti che favoriscono un 
percorso educativo efficace in termine di autonomia, identità e competenza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PALESTRA INVALSI MATEMATICA

Il progetto nasce dall'esigenza di fare esercitare gli alunni delle classi terze della suola 
secondaria di primo grado in prove di matematica strutturate sulla metodologia 
INVALSI, al fine di potenziare a livello concettuale e cognitivo capacità critiche, 
riflessive, logiche inferenziali e del pensiero divergente.

Obiettivi formativi e competenze attese
- conoscere padroneggiare i contenuti specifici della matematica; - saper risolvere 
problemi utilizzando gli strumenti della matematica; - saper riconoscere in contesti 
diversi il carattere misurabile di oggetti e fenomeni e saper utilizzare strumenti di 
misura; - acquisire progressivamente forme tipiche del pensiero matematico. 
COMPETENZE - Innalzamento delle competenze chiave e uso consapevole dei 
linguaggi specifici, delle tecniche e degli strumenti di base in matematica e sviluppo 
del pensiero critico. - incremento del livello di consapevolezza delle conoscenze 
possedute; - miglioramento della capacità di collaborare.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

 AZIONE MUSICA

Il progetto si propone di integrare il curricolo scolastico con la pratica di uno 
strumento musicale, riconoscendone il valore culturale e formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Contrastare il disagio scolastico Sviluppare il piacere di conoscere, di scoprire, di 
imparare, di interagire con altri per mezzo di esperienze ritmiche. Comprendere tutte 
le potenzialità del "suono", del gesto e del movimento come mezzo per espimere idee, 
sentimenti, stati d'animo. Sviluppare la creatività. COMPETENZE Decodificare nuovi 
linguaggi. Migliorare le proprie capacità di comunicazione. Esplorare la capacità di 
rielaborazione personale di materiali sonori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 NEWSPAPERGAME

Il progetto ha lo scopo di accostare gli alunni partecipanti alla lettura e alla produzione 
del giornale attraverso l'acquisizione del linguaggio giornalistico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rispetto delle regole durante un dibattito; comprendere il linguaggio giornalistico; 
entrare in contatto con i quotidiani; rafforzare l'identità di gruppo; assimilare il 
concetto di sicurezza; scoprire le proprie capacità accrescendo l'autostima.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 RISPETTO E RICICLO

il motivo che ha spinto la realizzazione di questo progetto è quello di sensibilizzare i 
bambini alla raccolta in modo differenziato dei rifiuti e a far comprendere che non 
tutto è da buttare, ma usando fantasia e creatività tutto può essere trasformato e 
riutilizzato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Imparare a conoscere, amare e rispettare l'ambiente in cui viviamo; acquisire 
comportamenti consapevoli di rispetto per il patrimonio ambientale; memorizzare ed 
interiorizzare comportamenti che riguardano norme e regole della convivenza civile 
ed ecologica. COMPETENZE Accrescere un atteggiamento di rispetto e salvaguardia nei 
confronti dell'ambiente; essere in grado di riutilizzare materiale di recupero.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ORCHESTRA VISALLI

Il progetto intende coinvolgere il maggior numero possibile di alunni frequentanti il 
corso di strumento musicale, specialmente quelli che dimostrano attitudine verso la 
pratica della musica di insieme.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere la partecipazione degli studenti coinvolti ad esperienze musicali 
significative, ad attività espressive, creative, per una loro crescita culturale, personale, 

29



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

relazionale; Valorizzare la funzione esperienziale e conoscitiva delle attività con i suoni. 
COMPETENZE Sviluppo delle capacità di fare musica, in modi e con scopi differenziati; 
comprensione delle strutture musicali e sviluppo della capacità di operare con il 
linguaggio musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 A SCUOLA DI NUOTO

Il nuoto è uno sport tra i più completi e formativi e spesso tra i più indicati e suggeriti 
dai medici proprio per le caratteristiche di sviluppo fisiologico estremamente 
equilibrato da parte di tutti i distretti corporei e per la prevenzione dei principali 
paramorfismi dell'età scolare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare e affinare le abilità coordinative; consolidare e affinare le abilità specifiche; 
potenziare le capacità di orientamento in situazioni ambientali variate; saper 
individuare e svolgere un'attività per raggiungere un certo obiettivo motorio o 
sportivo: COMPETENZE Miglioramento delle capacità condizionali e coordinative; 
coordinazione generale; ritmo; consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie 
energie; avviamento alla pratica sportiva; conoscenze delle regole della pratica 
sportiva e ludica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Piscina

 ARTEATRO
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Il progetto nasce dalla consapevolezza della grande potenzialità educativa del mondo 
teatrale. Attraverso la pratica teatrale gli alunni scoprono se stessi, le proprie 
potenzialità e attitudini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'espressività individuale e di gruppo; favorire l'espressività utilizzando la 
molteplicità dei sensi e dei linguaggi. COMPETENZE L'alunno deve essere in grado di 
esprimere le proprie emozioni utilizzando come canali comunicative la lingua parlata, 
la propria corporeità e le competenze artistiche; l'alunno deve essere in grado di 
realizzare lavori con compiti diversificati e interconnessi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 SCACCHI A SCUOLA

Il gioco degli scacchi permette di sviluppare l'intelligenza in vari parametri e di 
migliorare i risultati in ogni ambito scolastico. ha il potere di coinvolgere tutte le sfere 
della personalità volgendole verso mete superiori di sviluppo e formazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sapersi porre nella prospettiva degli altri; sapere compiere operazioni logiche; sapere 
compiere operazioni di analisi, di sintesi, di astrazione e di approfondimento; sapere 
usare il pensiero riflessivo in situazioni problematiche e l tecnica della "problem 
solving"; sviluppare la capacità di attenzione. COMPETENZE Migliorare gli standard di 
apprendimento nelle varie discipline; collegare il processo di formazione etico-sociale 
e intellettuale; migliorare la qualità della vita del contesto scolastico-educativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 ALLA SCOPERTA DI UN MONDO DIRITTO

La pratica del teatro sollecita l'intelletto ad adattarsi alla situazione verosimile o 
fantastica richiesta; la psicomotricità viene interessata dalla mimica o dalle azioni 
attinenti alla scena da rappresentare. Si sviluppano inoltre il senso critico, la capacità 
di distinguere i valori dai disvalori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere i documenti di riferimento ufficiali che sanciscono i diritti e doveri di ogni 
individuo; favorire il superamento di ogni forma di egocentrismo a favore di valori 
quali il reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione, l'impegno competente e 
responsabile della cooperazione e della solidarietà. COMPETENZE Stabilire rapporti 
chiari e corretti all'interno del gruppo e con i docenti; assumere precise norme di 
comportamento; incremento di una corretta comunicazione interpersonale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

 PLAY AND LEARN ALL TOGHETER

Il progetto è destinato a due gruppi di bambini della scuola dell'infanzia. A questa età 
si sviluppa secondo l'esigenza di procedere con un'induzione precoce della lingua 
inglese rispondente ad un bisogno di tipo socio-psicologico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare il bambino. attraverso uno strumento linguistico diverso dalla lingua 
italiana, alla conoscenza di altre culture; sviluppare le attività di ascolto, di attenzione, 
di comprensione, di memorizzazione. COMPETENZE Ampliamento significativo delle 
strutture cognitive;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

32



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
S.EUFEMIA SINOPOLI MELICUCCA'

 Aule: Aula generica

 L'ASPROMONTE TRA REALTA' E FANTASIA

Il progetto scaturisce dal rapporto che il bambino ha con l'ambiente che lo circonda. 
La nostra società, nel giro di pochi decenni, ha subito cambiamenti che hanno 
modificato il paesaggio ambientale. La scuola deve saper creare un costume di vita 
ecologicamente corretto e bene informato a far acquisire comportamenti tesi al 
rispetto e alla salvaguardia ambientale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la ricerca delle risorse, delle tradizioni, del folclore, dell'arte, dei costumi della 
comunità aspromontana; favorire l'arricchimento e la valorizzazione delle esperienze 
dei bambini in un'atmosfera invitante e coinvolgente, facendo si che si instauri un 
rapporto corretto con gli ambienti naturali usuali e favorisca, in un contesto ludico, le 
prime esplorazioni e scoperte. COMPETENZE Far acquisire agli comportamenti tesi al 
rispetto e alla salvaguardia del nostro ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO LEGALITA': NOI E PINOCCHIO

Il libro "Pinocchio" è lo sfondo integratore del progetto, in quanto offre tanti spunti 
per affrontare il tema dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità. Il burattino di 
legno ribelle aiuta i bambini a scoprire i comportamenti negativi da evitare e offre 
strumenti che danno loro l'opportunità di diventare buoni cittadini del domani.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la costruzione dell'identità personale attraverso il confronto con gli altri; 
comprendere il valore delle regole nei vari contesti di vita; promuovere 
l'interiorizzazione di alcuni principi e valori come l'uguaglianza la giustizia la 
solidarietà, il valore delle persone; favorire la capacità critica e l'autonomia del giudizio 
morale. COMPETENZE Acquisire senso di responsabilità verso se stessi e la società; 
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Riconoscere i propri diritti e doveri di bambino; gestire rapporti interpersonali basati 
sulla cooperazione, lo scambio, l'accettazione dell'altro, il confronto, il rispetto delle 
regole di convivenza civile e sociale; sviluppare competenze relazionali costruttive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica

 WELCOME

Il progetto nasce dalla consapevolezza che attraverso un codice linguistico diverso dal 
proprio i bambini scoprono. apprendono e riproducono in modo naturale i suoni della 
nova lingua.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso; potenziare la capacità di 
ascolto; riprodurre suoni e vocaboli in lingua inglese. COMPETENZE Ampliamento 
delle capacità di comunicazione, di conoscenza e di relazione: rafforzamento 
dell'identità personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ROYAL PETS

E' un progetto che introduce i bambini alla scoperta delle prime parole della lingua 
inglese. Ad accompagnarle in questo viaggio sono quattro simpatici cuccioli che vivono 
nel palazzo reale inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Familiarizzare con suoni diversi da quelli della lingua madre; avviare a una prima 
conoscenza della lingua inglese, alla sua struttura e al lessico; favorire un 
apprendimento intuitivo. COMPETENZE Capacità di ascolto; comprensione di vocaboli 
relativi al quotidiano del bambino; capacità di rispondere, chiedere informazioni e 
obbedire a semplici comandi in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CRESCERE IN MUSICA

Il progetto pone l'attenzione sullo sviluppo dell'orecchio musicale e sulla capacità 
percettiva dell'ascolto. attraverso la percezione uditiva si stimola il bambino alla 
comprensione della musica come vero e proprio linguaggio d'apprendere.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare l'orecchio musicale e la capacità percettiva dell'ascolto; sviluppare la 
sensibilità musicale e il senso del ritmo, acquisire le regole che permettono di lavorare 
in gruppo e raggiungere un risultato che accomuna tutti. COMPETENZE 
Potenziamento delle relazioni interpersonali; Promozione della sensibilità artistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CODING LAB

Il progetto si raccorda con quanto previsto nel PDM: incrementare la metodologia 
laboratoriale e/o scientifica.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Conoscere un linguaggio di programmazione; comprendere l'importanza della 
programmazione; sviluppare la creatività: COMPETENZE Sviluppo del pensiero 
computazionale con particolare riferimento alle competenze logiche e capacità di 
risolvere problemi in modo creativo ed efficiente in un contesto di gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 ATTIVITA' DI RECUPERO E POTENZIAMENTO

Il progetto proposto nella scuola secondaria di primo grado è finalizzato a contenere i 
casi di insuccesso, abbandono e dispersione scolastica e, nel contempo, a prevenire 
l'insorgenza di tale fenomeno.

Obiettivi formativi e competenze attese
Prevenire, affrontare e contenere la dispersione scolastica; potenziare le competenze 
linguistico-espressive, logico-matematico; Sviluppare l'autostima, la motivazione e 
l'interesse verso le attività educative. COMPETENZE Disponibilità dell'alunno ad 
organizzare in modo autonomo una qualsiasi attività, mettendo in gioco idee e scelte 
personali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IL LIBRO UN GRANDE AMICO CHE AIUTA A CRESCERE

La finalità principale del progetto è quella di far nascere nel bambino la curiosità e la 
voglia di leggere abituandolo all'uso del libro sia a casa che a scuola, prima 
dell'ingresso nella scuola primaria.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Abituare precocemente il bambino all'uso del libro; prestare attenzione, ascoltare e 
comprendere un testo scritto; Arricchire le competenze linguistiche, espressive, 
relazionali, logiche. COMPETENZE Suscitare interesse nel bambino verso la scrittura e 
la decodifica delle immagini.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO TRIENNALE CON LA RETE NAZIONALE UNESCO:

Il progetto “QUANDO L’AMBIENTE INSEGNA” fa riferimento ai contenuti etici 
dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, ma 
come azione che promuove processi intenzionali di cambiamento sia negli 
atteggiamenti sia nei comportamenti individuali e collettivi. Sulla scorta di queste 
riflessioni, la proposta progettuale intende operare nella prospettiva sopra delineata 
attraverso percorsi di formazione che saranno approfonditi nel corso del triennio. 
L’obiettivo è diffondere e accrescere comportamenti responsabili finalizzati 
all’acquisizione di competenze chiave di cittadinanza, come previsto anche a livello 
europeo. Nello specifico, i 3 anni del progetto si articoleranno come segue: 1° ANNO - 
“RICICREANDO” Educazione al riciclo e alla raccolta differenziata 2° ANNO – “A CACCIA 
DI CIBI” ’Educazione Alimentare 3° ANNO – “CITTADINI SI DIVENTA” Cittadinanza e 
Costituzione Nell'anno scolastico 2018/2019 verrà realizzata la prima fase del 
progetto, dal titolo: 1° ANNO - “RICICREANDO” Educazione al riciclo e alla raccolta 
differenziata

Obiettivi formativi e competenze attese
 Fornire competenze di scienza ecologica su base empirica e ludica e stimolare il 

senso di responsabilità ambientale, ragionando in modo critico sulle semplici azioni 
che quotidianamente hanno impatto sul nostro ecosistema-mondo.  Sviluppare la 
consapevolezza che le risorse ambientali sono limitate pertanto deve essere limitata la 
possibilità di accumulare rifiuti.  Favorire la comprensione del concetto di rifiuto 
come risorsa e l’importanza della raccolta differenziata COMPETENZE Acquisizione del 
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concetto di " Rifiuto" e raccolta differenziata; Conoscenza della regola delle "4R": 
riduzione,riutilizzo, raccolta differenziata e riciclo; Acquisizione del concetto di tutela 
dell'ambiente attraverso i propri comportamenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Teatro

Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Il registro elettronico gìa in uso nella nostra 
scuola primaria e secondaria di I grado è ormai 
uno strumento entrato totalmente nel nostro 
sistema di digitalizzazione.  Ultimo step sarà 
quello di incrementarne l'uso nella parte che 
compete ai materiali didattici e aprire l'uso e la 
consultazione alle famiglie.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Creazione di ambienti e dotazioni abilitanti alla 
didattica digitale, attrezzati con risorse 

•
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

tecnologiche innovative, capaci di integrare le 
tecnologie nella didattica, scelti ed adeguati 
rispetto alle esigenze di docenti e studenti 
nonché della realtà in cui si realizzano.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Si è ritenuto necessario porre l’attenzione sul 
ruolo che la biblioteca scolastica può e deve 
assumere nel processo di formazione delle nuove 
generazioni, a partire dalla sua centralità 
nell'innovazione della didattica. Rendere una 
biblioteca scolastica un “luogo di apprendimento” 
è una sfida ed un’opportunità, soprattutto per il 
ruolo formativo che essa può assumere, anche in 
termini di stimolo alla creatività e allo sviluppo 
delle capacità critiche di valutazione, creazione 
epresentazione dell’informazione (information 
and media literacy).

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Una galleria per la raccolta di pratiche.

Costruire un luogo virtuale (sito/cloud) dove 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

catalogare il materiale e le attività svolte in classe 
utile a tutti i docenti della scuola.

"Raramente in una scuola esiste un centro di 
raccolta, un repository (archivio), dei materiali 
utilizzati per le attività svolte in classe, delle 
buone pratiche e ancora più raramente viene 
applicato il concetto di “condivisione”. Lavorare 
con il digitale, preparare una lezione con il 
support dell ICT (applicazioni, Tablet, Byod) 
necessita di tempo ed è quindi importante creare 
un clima di condivisione, affinché i materiali 
efficaci creati possano essere riutilizzati e 
migliorati. Un repository si basa appunto su un 
modello di co-produzione quandopromuove una 
produzione collaborativa delle risorse, offrendo 
uno spazio in cui condividere e scambiare 
materiali, dove gli utenti sono sia autori che 
consumatori dei materiali."

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
S.EUFEMIA - VIA XXIV MAGGIO - RCAA81901P
SINOPOLI CAP.VIA TRIESTE - RCAA81902Q
MELICUCCA' - VIA TOCCO - RCAA81903R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione si riferisce a tutti i Plessi dell'ISTITUTO
ALLEGATI: griglia di valutazione anni 345.pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

VEDI ALLEGATO

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
VISALLI (SANT'EUFEMIA D'ASPR.) - RCMM81901V
S.M. SINOPOLI - RCMM81902X
VIA G CAPUA (MELICUCCA') - RCMM819031

Criteri di valutazione comuni:

VEDI ALLEGATO
ALLEGATI: griglie di vautazione scuola sec..pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VEDI ALLEGATO

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

VEDI ALLEGATO

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

VEDI ALLEGATO

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
S.EUFEMIA DON BOSCO - RCEE81901X
SINOPOLI CAP. "INS.R.LUPPINO" - RCEE819032
MELICUCCA' CAPOL. "G.CAPUA" - RCEE819043

Criteri di valutazione comuni:

I CRITERI DI VALUTAZIONE VALGONO PER TUTTI I PLESSI DELL' ISTITUTO
ALLEGATI: Griglie-di-valut-ScuoPrimaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VEDI ALLEGATO

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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Inclusione

Punti di forza

L'attivita' didattica inclusiva dei progetti/laboratori, rivolti agli alunni stranieri e con 
disabilita', attuati insieme a tutti gli alunni della classe favoriscono la piena 
integrazione e la comprensione della diversita' attraverso l'apprendimento 
cooperativo, il lavoro a coppia, il tutoring, ecc. Gli alunni H utilizzano gli stessi 
supporti didattici dei compagni ma con attivita' differenziate. Particolare attenzione 
alle procedure di screening di accertamento dei BES. Inserimento nel PTOF di 
progetti di istituto riferiti all'inclusione.

Punti di debolezza

L'aula di sostegno ha pochi supporti didattici specifici. Gli alunni stranieri non sempre 
vengono accettati dai compagni. Migliorare la differenziazione dei percorsi didattici in 
funzione dei bisogni educativi. Consolidamento prassi didattiche gia' avviate. 
Difficolta' a reperire i mediatori linguistici.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Il potenziamento delle abilita' svolto in orario curricolare ha consentito la 
partecipazione a gare sia interne alla scuola (coding) che esterne (campionati 
nazionali di matematica, concorsi musicali) L'offerta formativa extracurriculare, 
attraverso progetti finanziati dal fondo di istituto e progetti PON, realizza attivita' 
finalizzate al recupero degli apprendimenti per italiano, lingua straniera e 
matematica. La scuola, anche quest' anno scolastico, e' stata accreditata come centro 
TRINITY. Gli studenti che hanno sostenuto l'esame finale hanno conseguito un 
soddisfacente livello di competenze. Gli interventi sono efficaci e i risultati vengono 
monitorati e valutati.

Punti di debolezza

Maggiore attenzione alla differenziazione dei percorsi all'interno delle classi con 
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attivita' sistematiche di recupero, consolidamento e potenziamento, utilizzando 
metodologie didattiche innovative (pratiche laboratoriali per lo sviluppo di 
competenze, apprendimento cooperativo, modalita' di personalizzazione dei percorsi 
e verifica della loro efficacia) nell'ottica di un curricolo verticale.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Unità di valutazione 

multidisciplinare
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità viene effettuata facendo riferimento al PEI 
(Piano Educativo Individualizzato), ossia degli obiettivi, delle modalità di svolgimento 
delle prove, degli eventuali ausili o mezzi dispensativi o compensativi previsti. In 
situazioni specifiche, il documento di valutazione viente integrato con un apposito 
strumento: la griglia di rilevazione dei progressi rispetto al PEI. Per gli alunni 
conDisturbi dell'Apprendimento certificati per i quali sia stato necessario predisporre 
un PDP (Piano Didattico Personalizzato), la valutazione verrà effettuata con l'adozione 
delle eventuali misure dispensative o compensative per loro previste.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La scuola organizza attività per favorire la continuità con gli altri ordini di scuola, sia 
precedenti che successivi. Ciò sia per permettere alle famiglie e ai più piccoli di 
conoscere la realtà del nostro IC sia per fornire agli alunni interni gli strumenti per 
effettuare in modo sereno il passaggio alla scuola secondaria di I grado.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

1. Redigere, il piano annuale delle attività 
calendarizzando tutte le altre attività 
collegiali; 2. organizzare tutte le attività 
collegiali; 3. formulare l’ordine del giorno 
del Collegio dei docenti; 4. assistere il 
dirigente nella predisposizione di circolari e 
comunicazioni; 5. coadiuvare il Dirigente 
nella tenuta della documentazione 
cartacea; 6. fornire ai docenti le 
documentazioni e i materiali inerenti la 
gestione dell’Istituto; 7. svolgere le funzioni 
di fiduciario del plesso di appartenenza 
assolvendo a tutti gli impegni previsti; 8. 
svolgere azione di coordinamento fra 
dirigente e docenti, nonché fra scuola 
istituzioni e enti locali. 9. essere membro di 
diritto del gruppo di lavoro per 
l’elaborazione dell’offerta formativa

1

I docenti incaricati di Funzione Strumentale 
si occupano dei seguenti aspetti 
dell'organizzazione scolastica, per i quali si 
rende necessario razionalizzare e ampliare 
le risorse, monitorare la qualità dei servizi e 

Funzione strumentale 5
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favorire formazione e innovazione. AREA 1- 
COORDINAMENTO DEL POF, DEL PTOF E 
DEL RAV ; AREA 2 - ORIENTAMENTO E 
CONTINUITA’ E RACCORDO CON ENTI E 
ISTITUZIONI ESTERNE AREA 3 - INTERVENTI 
E SERVIZI PER GLI STUDENTI -P.A.I. 
–SOSTEGNOSUPPORTO AGLI ALUNNI 
BES/DSA STRANIERI E ADOTTATI (2 FIGURE) 
AREA 4 - QUALITÀ. MIGLIORAMENTO E 
AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA

Responsabile di plesso

COMPITI DEL COORDINATORE DI PLESSO 1. 
cura i rapporti con il Dirigente Scolastico, 
con il DSGA e l’ente locale 2. coordina le 
attività didattiche e organizzative con la 
seguente modalità 3. compila gli orari di 
servizio 4. organizza la sostituzione dei 
docenti temporaneamente assenti 5. 
collabora all'aggiornamento del piano di 
emergenza dell'edificio scolastico e 
predispone le prove di evacuazione 
previste nel corso dell'anno 7. Essere 
referente e coordinatore a) con i colleghi e 
con il personale in servizio b) con gli alunni 
c) con le famiglie d) con persone esterne 
Azioni di routine

11

Responsabile di 
laboratorio

Controllo funzionalità e utilizzo dei 
laboratori

4

Animatore digitale

Affianca il dirigente e il DSGA nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale: presenta progetti per 
la formazione metodologica e tecnologica 
dei docenti; favorisce l'utilizzo di 
strumentazioni per le didattiche innovative

1

Affianca il dirigente e il DSGA nella Team digitale 3
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progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale: presenta progetti per 
la formazione metodologica e tecnologica 
dei docenti; favorisce l'utilizzo di 
strumentazioni per le didattiche innovative

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Ampliamento e potenziamento dell'offerta 
formativa insegnamento Impiegato in 
attività di: • Insegnamento • Potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Responsabile dei servizi amministrativi e della gestione del 
personale ATA

Ufficio protocollo ricezione posta in entrata e invio posta in uscita

Iscrizioni alunni ed eventuali loro trasferimenti, verifica 
obbligo scolastico, certificazioni e dichiarazioni varie, 
circolari, stampa elenchi genitori per rinnovo OO.CC., 
convocazione Organi Collegiali (intersezione – interclasse – 
classe) e relative delibere, gestione scrutini e 
pagelle/tabelloni, gestione operazioni esami, statistiche e 
monitoraggi, gestione uscite didattiche in collaborazione 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

con l’Ufficio Contabilità e FS e Commissione, password per 
registro elettronico docenti e famiglie, tenuta registri (es. 
esami, carico e scarico diplomi, certificati etc.), infortuni 
(alunni/personale), registro elettronico, invalsi, libri di testo, 
modulistica aggiornamento dati privacy e assenze alunni.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Tenuta registri obbligatori, graduatorie, assunzioni, 
contratti, comunicazioni ufficio del lavoro, gestione assenze, 
trasferimenti, ferie, certificazioni, conferme in ruolo, 
pratiche pensioni, ricostruzioni di carriera (verifica 
documentazione), gestione collocamenti fuori ruolo, 
gestione fascicoli personali, retribuzioni supplenti 
temporanei, monitoraggi (es.: scioperi, assenze, etc.), 
organici, convocazioni supplenti, circolari docenti, TFR, 
pratiche infortuni, protocollo e archiviazione, controllo 
posta elettronica, visite fiscali, pubblicazione atti all’albo, 
supplenze settimanali e/o giornaliere del personale.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/segreteria/modulistica-
interna/ 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Formazione specifica

Collegamento con le priorità del Piano di MiglioramentoCollegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Risultati scolastici
Migliorare la didattica inclusiva attraverso 
metodologie laboratoriali capaci di suscitare 
l'interesse degli allievi.

•

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Accrescere le competenze di italiano e 
matematica.Per superare la criticita' risultata in 
fase di valutazione nazionale.

•

Competenze chiave europee
Osservazione della qualita' dei processi 
partecipativi: integrazione nei gruppi, 
responsabilita', autonomia, collaborazione, 
accoglienza, solidarieta'.

•

Risultati a distanza
Favorire lo sviluppo della competenza "imparare 
ad imparare" attraverso la realizzazione di 
ambienti stimolanti e sereni per garantire ad 
ognuno il proprio successo formativo. Ridurre 
l'abbandono scolastico.

•

Destinatari Tutti i Docenti dell'Istituto

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI

Adeguare la formazione e i processi di innovazione dell’istituzione scolastica in base a quanto 
previsto dal programma.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i Docenti dell'Istituto
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE, DISABILITÀ, INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE -

]

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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