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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
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 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

Edifici
Via MAGGIORE CUTRI` SNC - 89027 
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE RC

•

 SINOPOLI CAP.VIA TRIESTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA81902Q

Indirizzo VIA TRIESTE SINOPOLI 89020 SINOPOLI

Edifici Via TRIESTE SNC - 89020 SINOPOLI RC•

 MELICUCCA' - VIA TOCCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice RCAA81903R

Indirizzo VIA TOCCO MELICUCCA' 89020 MELICUCCA'

Edifici Via Via Tocco SNC - 89020 MELICUCCA' RC•

 S.EUFEMIA DON BOSCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice RCEE81901X

Indirizzo
VIA MAGGIORE CUTRI' 61 LOC CAPOLUOGO 
89027 SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE
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Edifici
Via MAGGIORE CUTRI` SNC - 89027 
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE RC

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 226

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

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

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice RCEE819032

Indirizzo VIA CARCERE LOC CAPOLUOGO 89020 SINOPOLI

Edifici Via CARCERE SNC - 89020 SINOPOLI RC•

Numero Classi 6

Totale Alunni 103

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

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

Codice RCEE819043

Indirizzo
VIA CAPUA MELICUCCA' CAPOLUOGO 89020 
MELICUCCA'

Edifici
Via GIUSEPPE CAPUA-MELICUCCA` SNC - 
89020 MELICUCCA' RC

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 38

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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 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

Edifici
Via VITTORIO VENETO SNC - 89027 
SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE RC

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 113

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

Edifici
Via CORSO UMBERTO I SNC - 89020 
SINOPOLI RC

•

Numero Classi 3

Totale Alunni 51

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

 VIA G CAPUA (MELICUCCA') (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice RCMM819031

Indirizzo VIA G CAPUA - 89020 MELICUCCA'

Edifici
Via GIUSEPPE CAPUA-MELICUCCA` SNC - 
89020 MELICUCCA' RC

•

Numero Classi 3
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Totale Alunni 35

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

L'Istituto per l'anno scolstico 2018-19 è  stato in reggenza
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Informatica 1

Lingue 1

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 246

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

LIM presenti nella aule 19

 

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

95
22

 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.
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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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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
La Vision rappresenta l’obiettivo per tempi lunghi, di ciò che vuole esprimere il 
nostro Isituto Comprensivo. Essa ha gli scopi di:

·       Chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine 
dell’Istituto.

·       Incentivare a seguire con motivazione la giusta direzione, anche se, i percorsi 
possono essere complessi e difficili.

·       Contribuire e coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni che 
coinvolgono molte persone.

Tutto ciò si traduce con la necessità di lavorare in rete, organizzare corsi di 
formazione, convegni, attraverso un’apertura costante al territorio.
Gli aspetti principali della Nostra Vision sono:
 
1) Attuare una COOPERAZIONE AUTENTICA ed una COLLEGIALITA' CONSAPEVOLE: 
solo così si può promuovere l'idea di scuola come LEARNING ORGANIZATION e 
realizzare un significativo miglioramento organizzativo, presupposto 
indispensabile per un clima più armonioso tra i docenti che è anche il terreno più 
fertile per l'apprendimento dei ragazzi.

La Mission è il mezzo con cui l’Istituto vuole ottenere gli obiettivi prefissati nella 
Vision, con essa vuole indicare:

·       l’identità e le finalità della scuola;
·       il mandato e gli obiettivi strategici.

L’Istituto Comprensivo intende perseguire e garantire nel tempo:
Una Scuola tecno-vigile per alunni tecno-rapidi: l’obiettivo primario per facilitare il 
processo di apprendimento è prevenire, arginare o reprimere il bullismo, il cyber-
bullismo e qualsiasi forma di devianza; per conseguire tale obiettivo e necessario 
che i docenti conoscano le varie tecnologie usate dagli alunni, i cosiddetti nativi 
digitali e che spieghino durante le lezioni i rischi di un uso improprio delle 
tecnologie.
Pianificare un'Offerta formativa imperniata su competenze di cittadinanza attiva, 
innovazione digitale, didattica laboratoriale
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Per fare questo si intende garantire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti 
le 8 competenze chiave per la cittadinanza attiva, ovvero per affrontare i 
cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel futuro, 
per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere 
valori comuni e di confrontarsi positivamente con l'altro. È questo l'obiettivo 
che si prefigge il documento "Indicazioni nazionali e nuovi scenari", di cui si 
sollecita l'approfondimento nell'ambito dei Consigli di classe e/o Gruppi di 
lavoro.
In coerenza con tale impmiante documento, che non raccomanda di 
aggiungere nuovi insegnamenti, ma di ricalibrare quelli esistenti, si dovranno 
orientare i percorsi fomativi offerti nel PTOF allo sviluppo di competenze di 
cittadinanza attiva.
Pertanto nella scelta dei Progetti di ampliamento dell offerta fmmativa, si dovrà 
puntare a quelli finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche, 
matematico-logiche, scientifiche e digitali, ed al potenziamento delle competenze 
nei linguaggi non verbali (musica, arte, educazione fisica).

Garantire la coerenza dell'Offerta 
Formativa con:

Le esigenze dei risultati delle rilevazioni dell’Invalsi relativi allo scorso anno, le 
esigenze del contesto territoriale e dell’utenza della scuola, nonché quelle dell'
organico assegnato, delle risorse strumentali, umane, finanziarie e materiali 
disponibili;
Gli obiettivi 
regionali 
ovvero:
ridurre il fenomeno del cheating; promuovere l’acquisizione delle competenze di 
cittadinanza e integrarle nella programmazione cmricolare; rimuovere le 
ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni 
promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 
potenziamento.
Gli obiettivi esplicitati nel RAV e nel PdM con riferimento agli esiti (Riportare nei 
test INVALSI punteggi di italiano e matematica in linea con quelli di scuole con 
background socio economico e culturale simili; contenere e/o ridurre la varianza
; promuovere maggiormente le competenze sociali tra gli studenti, attraverso: 
sviluppo del senso di legalità e di una etica responsabile - collaborazione e spirito 
di gruppo - assegnazione di ruoli di responsabilità;alzare il livello delle 
competenze digitali ; migliorare la didattica inclusiva attraverso metodologie 
laboratoriali capaci di suscitare l'interesse degli allievi ecc.) e ai processi 
(utilizzare Rubriche di valutazione comuni per classi parallele per la valutazione 
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del percorso scolastico; migliorare l’uso delle nuove tecnologie per una didattica 
efficace e coinvolgente; incrementare la collaborazione tra docenti per un 
maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali; Prevedere incontri tra insegnanti di 
ordini diversi per affrontare iI discorso deIlo sviluppo verticale del curricolo e 
della formazione delle classi; maggiore interazione, mediante progetti, con enti 
ed associazioni; coinvolgimento delle famiglie sui cambiamenti della società ecc.);

Impostazione marcatamente inclusiva dell'Offerta Formativa per garantire la piena 
attuazione del diritto alle pari opportunità.

L’inclusione è garanzia per l'attuazione del diritto alle pari opportunità e per il suc
cesso formativo di tutti. Pertanto bisogna mettere lo stude nte e le sue necessità s
empre di più al centro dell’azione didattica. Sussidi, strumenti, m etodol ogie di s
tudi o più o ppo rtune sara nn o d eci si no n in modo "standard", in relazione al tipo 
di disabilità, ma con un Piano didattico veramente individualizzato che guarderà 
alle caratteristiche del singolo studente. A tale scopo si dovrà lavorare per 
coinvolgere maggiormente le famiglie nelle decisioni concernenti le misure educative 
a favore degli alunni disabili. L'intera comunità scolastica sarà coinvolta nei 
processi di inclusione;

Particolare cura dovrà essere posta nel monitoraggio degli esiti degli alunni, con 
riferimento anche ai risultati a distanza di quelli che si sono iscritti alle scuole 
superiori, ed ai progressi degli allievi, ancora frequentanti il nostro Istituto, con 
bisogni educativi speciali;
Formazione e 
aggiornamento.

Le iniziative di formazione e di aggiornamento dei docenti, obbligatorie e 
permanenti, saranno pianificate in maniera strutturale e coerente con il PTOF, 
coinvolgeranno tutti i docenti e dovranno essere finalizzate a far acquisire 
elevate competenze professionali dei Docenti, presupposto di una scuola di 
qualità.
Si ritiene che il piano di 
formazione debba tendere a:

*Promuovere e valorizzare percorsi di autoformazione, di ricerca-azione;
*Accogliere le opportunità che durante l'anno scolastico derivano da 
bandi Miur o di altri Enti;
*Accogliere le opportunità derivate dal PNSD.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI
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Risultati Scolastici

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, matematica e inglese; per superare la criticità 
risultata in fase di valutazione nazionale.
Traguardi
Riportare nei test INVALSI punteggi di italiano, matematica e inglese in linea con 
quelli di scuole con background socio- economico e culturale simili Rientrare nella 
media regionale e, eventualmente, superarla

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

Competenze Chiave Europee

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

Priorità
Promozione dei valori. Educazione alla cittadinanza attiva.
Traguardi
Mantenere il livello del raggiungimento da parte degli alunni delle competenze 
chiave all'interno della media regionale

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

Gli aspetti generali della vision e della mission che determinano la scelta degli 
obiettivi formativi ai sensi del comma 7 Legge 107/15 consistono in:

Una  scuola di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata 
sui bisogni dello studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle 
persone e delle cose;Una scuola impegnata nella trasmissione di  valori umani e 
sociali come la democrazia, la legalità, la tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;

Una scuola che sviluppi la sua capacità di essere inclusiva e che sappia arricchirsi 
attraverso la diversità e l’interculturalità;

Una scuola efficiente, attiva e presente nel territorio, una scuola educante, dove ogni 
operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un impegno puntuale e preciso 
e con il buon esempio
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L’istituto ritiene che tali esigenze formative siano coerenti con le priorità definite nel 
RAV, poiché, in continuità con le esperienze fin qui maturate, il corpo docente esercita 
costantemente le seguenti azioni:

elabora i dati relativi alle indagini di valutazione degli studenti proposte dal 
MIUR mediante le prove nazionali INVALSI;

•

opera il monitoraggio costante, interno e/o esterno, delle attività progettuali 
proposte nell’istituto;

•

favorisce i corsi di formazione e percorsi progettuali di approfondimento dei 
sistemi e strumenti di valutazione didattica;

•

attraverso i Dipartimenti si impegna nella definizione di criteri e modalità di 
verifica coerenti ed omogenei;

•

segue i processi di valutazione ed autovalutazione anche attraverso il 
monitoraggio del RAV.

•

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 
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 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORIAMO LA NOSTRA SCUOLA!!  
Descrizione Percorso

Il presente Piano di Miglioramento si colloca su una 

linea di stretta correlazione e coerenza con quanto 

emerso dal RAV, in relazione agli esiti scolastici degli 

studenti nelle prove standardizzate nazionali. I risultati 

INVALSI delle classi della scuola primaria e secondaria di 

primo grado sono mediamente al di sotto di quelli 

nazionali o regionali, inficiati per lo più, in alcune classi, 

da elevate punte di cheating.

Si evidenzia una criticità tra valutazione interna e 

valutazione esterna (INVALSI).

Occorre intervenire attraverso attività che permettano 

di consolidare la conoscenza intesa come concettuale, 

frutto cioè di interiorizzazione dell’esperienza e di 

riflessione critica, non di addestramento “meccanico” o 
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di apprendimento mnemonico.

Sarà necessario, inoltre, predisporre prove autentiche e 

altri strumenti condivisi per migliorare il monitoraggio 

delle valutazioni, per verificare non solo ciò che lo 

studente sa, ma ciò che “sa fare con ciò che sa”, tramite 

prove di realtà che permettano di valutare 

correttamente il precorso formativo degli studenti .

Tale riflessione in fase di report finale ha maturato scelte di 

consolidamento e rilancio degli obiettivi e dei traguardi attesi 

per il triennio in corso.

In questa fase sono stati recepiti gli obiettivi 

pervenuti e raccomandati, che trovano nella nostra  

valutazione  nelle nostre scelte una piena 

condivisione di opportunità per il miglioramento.

 

-             Rilevazioni Nazionali: Ridurre il fenomeno del 

cheating

-             Competenze chiave di cittadinanza: 
Promuovere l’acquisizione delle competenze 
di cittadinanza e integrarle nella 
programmazione curriculare

-             Inclusione: Migliorare la differenziazione dei 

percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Organizzare la programmazione didattica in forma condivisa 
tra i docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze chiave negli alunni. Acquisizione di 
competenze trasversali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Accrescere le competenze di italiano, matematica e inglese; per 
superare la criticità risultata in fase di valutazione nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati tra e dentro le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
» "Priorità" [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.

 
"Obiettivo:" Migliorare la valutazione delle competenze certificate

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze chiave negli alunni. Acquisizione di 
competenze trasversali.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Accrescere le competenze di italiano, matematica e inglese; per 
superare la criticità risultata in fase di valutazione nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati tra e dentro le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione dei valori. Educazione alla cittadinanza attiva.

 
"Obiettivo:" Inserire nella progettazione del curricolo per competenze la 
fase di valutazione autentica e rubriche di valutazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze chiave negli alunni. Acquisizione di 
competenze trasversali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la didattica inclusiva attraverso metodologie 
laboratoriali capaci di suscitare l'interesse degli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Accrescere le competenze di italiano, matematica e inglese; per 
superare la criticità risultata in fase di valutazione nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati tra e dentro le classi.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

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

 
» "Priorità" [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.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Incrementare i laboratori di recupero e potenziamento per 
gruppi di livello e in particolare per gli allievi con difficoltà di 
apprendimento e con svantaggio socio-economico culturale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze chiave negli alunni. Acquisizione di 
competenze trasversali.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Migliorare la didattica inclusiva attraverso metodologie 
laboratoriali capaci di suscitare l'interesse degli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Accrescere le competenze di italiano, matematica e inglese; per 
superare la criticità risultata in fase di valutazione nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati tra e dentro le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promozione dei valori. Educazione alla cittadinanza attiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Maggiore diffusione di pratiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la didattica inclusiva attraverso metodologie 
laboratoriali capaci di suscitare l'interesse degli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Accrescere le competenze di italiano, matematica e inglese; per 
superare la criticità risultata in fase di valutazione nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione dei valori. Educazione alla cittadinanza attiva.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Incrementare incontri di progettazione tra docenti dei diversi 
ordini di scuola per sviluppare efficacemente il curricolo verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le competenze chiave negli alunni. Acquisizione di 
competenze trasversali.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Accrescere le competenze di italiano, matematica e inglese; per 
superare la criticità risultata in fase di valutazione nazionale.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Riduzione della variabilita' dei risultati tra e dentro le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promozione dei valori. Educazione alla cittadinanza attiva.

 
» "Priorità" [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.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Costruzione di un portfolio docente quale strumento per 
una formazione mirata, per una efficace valorizzazione delle risorse 
interne e per il potenziamento della formazione in servizio del personale 
docente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare la didattica inclusiva attraverso metodologie 
laboratoriali capaci di suscitare l'interesse degli allievi.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Accrescere le competenze di italiano, matematica e inglese; per 
superare la criticità risultata in fase di valutazione nazionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promozione dei valori. Educazione alla cittadinanza attiva.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA DIDATTICA PER IL MIGLIORAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

ATA

Studenti

Responsabile

I Docenti dell'Istituto Comprensivo 

Risultati Attesi

Il monitoraggio dei risultati sarà sistematico e in itinere e sarà relativo a tutte le 
azioni intraprese al fine di verificare l’andamento delle singole fasi e l’eventuale 
ritaratura in corso d’opera.
Il monitoraggio che si intende attuare prevederà:

  incontri periodici del gruppo NIV finalizzati all’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento delle azioni;

analisi e tabulazione dei dati di restituzione delle interclassi e dei 
dipartimenti (somministrazione delle prove, tabulazione dei risultati, 
confronto con la situazione di partenza).

messa in evidenza delle eventuali criticità che potrebbero emergere 
nell’attuazione delle singole azioni; eventuali aggiustamenti e rimodulazione 
degli interventi di potenziamento degli apprendimenti.

I risultati che si intendono raggiungere  sono:  

Creazione di un gruppo di lavoro sullo studio della struttura delle prove 
INVALSI.
Predisposizione di prove autentiche e altri strumenti condivisi per migliorare il 
monitoraggio e l’oggettività delle valutazioni.
Potenziare le competenze degli allievi in italiano, matematica e inglese.
Utilizzo diffuso di prove autentiche (iniziali, intermedie e finali) per la 
valutazione delle competenze.
Monitoraggio e valutazione condivisa dei risultati.
Eventuale rimodulazione delle prove.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINI DEL DOMANI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

I docenti dell'Istituto Comprensivo 

Risultati Attesi

Il monitoraggio che si intende attuare prevederà:

·      Presenza nella programmazione di ogni disciplina degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni 
Nazionali

·      Costruzione del curricolo verticale della competenza chiave imparare a 
imparare

·      Costruzione di almeno una prova autentica e della relativa rubrica di 
valutazione, volta ad accertare l’acquisizione della competenza imparare 
ad imparare

·      Esame dei risultati raggiunti dalle classi parallele di ogni grado nella prova 
autentica somministrata: indicazione delle criticità e dei punti di forza 
della prova stessa.

·      Costruzione del curricolo verticale delle competenze chiave sociali e 
civiche

·      Costruzione di almeno una prova autentica e della relativa rubrica di 
valutazione, volta ad accertare l’acquisizione delle competenze sociali e 
civiche
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I Risultati che si intendono raggiungere alla fine del triennio sono:

Strutturare  un curricolo verticale per Unità di Apprendimento secondo le 
competenze chiave, caratterizzato dallo sviluppo di una continuità 
orizzontale e verticale, dall’attività di insegnamento-apprendimento basata 
sull’azione interdisciplinare.

Implementare la didattica per competenze e la pratica delle strategie 
inclusive anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie e di nuove metodologie 
didattiche.

Consolidare la cultura della valutazione finalizzata alla qualità dell’offerta 
formativa.

Promuovere la partecipazione di tutto il personale docente all’innovazione 
tecnologica e metodologica.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA SCUOLA PER TUTTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2022 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

 

I Docenti dell'Istituto Comprensivo 

Risultati Attesi
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Il monitoraggio che si intende attuare prevederà:

·      Incontri periodici del gruppo GLI finalizzati all’aggiornamento sullo stato di 
avanzamento delle azioni;

·      messa in evidenza delle eventuali criticità  che  potrebbero emergere nell’a
ttuazione delle singole azioni (resistenza alla formazione, scarsa respons
abilizzazione dei docenti rispetto agli adempimenti, autoreferenzialità);

eventuali aggiustamenti e rimodulazione degli interventi di potenziamento dell’inclusi
vità.
 
I Risultati attesi sono:
Potenziamento dell’inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.
Migliorare la metodologia didattica valorizzando le risorse umane presenti.
Predisporre la sperimentazione da parte dei docenti di metodologie innovative per 
aiutare gli alunni BES.
Programmare Corsi di aggiornamento con esperti esterni (es. competenze digitali per 
l’inclusione).
Programmare Corsi di aggiornamento con esperti interni per una migliore e più diffusa 
conoscenza della normativa sui BES e sulla corretta stesura dei PEI e dei PDP.
Migliorare gli aspetti collegiali della relazione con le famiglie per evitare comunicazioni 
disfunzionali o discordanti.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Per il raggiungimento delle finalità educative, oltre alle azioni 
tese al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
dei traguardi di competenza previsti dalle “Indicazioni 
nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione” (2012), dovrà consolidare le azioni già 
avviate e metterne in campo di nuove. A tal fine si ritiene 
necessario: 
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- consolidare le attività di supporto alle problematiche del 
disagio scolastico;

- consolidare le attività di valorizzazione delle eccellenze;

- consolidare le competenze in lingua italiana e le 
competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso 
progetti ad hoc e metodologie didattiche più coinvolgenti;

- Implementare e/o rafforzare le azioni specifiche volte 
all’acquisizione e/o consolidamento delle competenze 
trasversali di cittadinanza e delle regole di convivenza da 
parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla 
discriminazione di genere, all’omofobia, anche attraverso 
metodologie che attivino le risorse degli allievi;

- consolidare i progetti di recupero, di potenziamento e di 
sostegno destinati agli alunni con BES;

- utilizzare linee metodologico-didattiche centrate sugli 
alunni, che prevedano anche attività di tipo laboratoriale e 
l’utilizzo di metodologie innovative adeguate sia al 
miglioramento degli apprendimenti che allo sviluppo delle 
competenze sociali, superando così le prassi didattiche 
tradizionali;

- stimolare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della 
scuola, favorendo azioni di cittadinanza attiva e incontri di 
dialogo e confronto;
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- predisporre azioni di formazione-aggiornamento rivolte al 
personale docente e ATA finalizzate alla valorizzazione delle 
loro professionalità e alla efficacia dell’azione educativa;

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Il modello organizzativo del nostro Istituto ha introdotto le seguenti figure:

- Animatore 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

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE LEARNING
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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;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

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. 
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Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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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:

- 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.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
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Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento
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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
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MELICUCCA' - VIA TOCCO RCAA81903R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

S.EUFEMIA DON BOSCO RCEE81901X  
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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

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
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo d'Istituto
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE_ISTITUTO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Sentendo la necessità di un più stretto raccordo del lavoro in verticale e condividendo 
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quelle linee teoriche e didattiche che da tempo animano le scelte progettuali intraprese 
dalle varie scuole del Comprensivo, l’Istituto ha elaborato un curricolo verticale 
completo. Il Curricolo Verticale d’Istituto, ha lo scopo di delineare, dalla Scuola 
dell’Infanzia, passando per la Scuola Primaria e giungendo infine alla Scuola Secondaria 
di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale 
ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento 
ai traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento. L’ Istituto Comprensivo 
trae enormi vantaggi relativamente alla verticalità, quali: la realizzazione della 
continuità educativa-metodologico-didattica; la condizione ottimale per favorire la 
continuità dinamica dei contenuti; l'impianto organizzativo unitario; l'utilizzazione 
funzionale delle risorse professionali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Il nostro Istituto per garantire l'unitarietà del sapere e rafforzare l'acquisizione delle 
competenze trasversali propone attività e progetti che coinvolgono alunni, alunne, 
docenti, esperti interni ed esterni, rivolti sia agli alunni che ai docenti stessi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il nostro Istituto mira a far si che le capacità personali degli alunni diventino 
competenze personali grazie ad interventi di mediazione didattica che mettono 
l'alunno in grado di avvalersi, nelle situazioni contingenti, di conoscenze e di abilità. 
Promuove dunque interventi educativi capaci di trasformare le capacità personali nelle 
otto competenze chiave di cittadinanza previste a conclusione dell'obbligo di 
istruzione. Il livello di competenze maturato viene osservato e valutato dai docenti 
attraverso strumenti specificamente strutturati relativi al compito proposto.

Utilizzo della quota di autonomia

La quota dell'autonomia viene impiegata per lo svolgimento di progetti di ampliamento 
dell'offerta formativa facendo ricorso alla flessibilità organizzativa e didattica.

Regolamento d'Istituto

Si riporta in allegato il Regolamento d'Istituto, stilato nell'a.s. 2019/2020 per garantire 
corretti rapporti interpersonali e di collaborazione costruttiva all’interno della nostra 
comunità scolastica.
ALLEGATO:  
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REGOLAMENTO D'ISTITUTO 2019-2020.PDF

Patto Educativo di Corresponsabilità

Si riporta in allegato il Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia-Studente, 
che rappresenta la dichiarazione esplicita degli intenti e delle finalità della scuola e che 
viene sottoscritto al fine di rendere effettiva la piena partecipazione degli studenti e 
delle famiglie.
ALLEGATO:  
PATTO DI CORRESPONSABILITA' 2019-2020.PDF

Quota di Istituto del 20%

In base all'autonomia, le istituzioni scolastiche possono modificare il monte ore 
annuale delle discipline di insegnamento (le materie) per una quota pari al 20%. Tale 
quota consente alle scuole la compensazione tra discipline di insegnamento (meno ore 
ad una disciplina che vengono assegnate ad un'altra disciplina) oppure l'introduzione di 
una nuova disciplina di studio. Riferimenti normativi: Nota prot. 721 del 22 giugno 2006 
e D.M. 47 del 13 giugno 2006. Il collegio dei docenti ha deliberato che tale quota sarà 
utilizzata per l'attuazione di una attività progettuale con riferimento ad un progetto 
individuato nell'ambito dell'arricchimento dell'offerta formativa. Tale progetto verrà 
inserito nella programmazione curriculare dell'insegnamento di Italiano, delle classi 
seconde della scuola secondaria di primo grado di tutto l'Istituto. Le ore da svolgere 
saranno 20 e il progetto è volto alla Valorizzazione del Dialetto Reggino.

 

Approfondimento

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

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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 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 
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
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 LET'S TALK IN ENGLISH

IL PROGETTO DI LINGUA INGLESE PROPONE UN PERCORSO DIDATTICO FINALIZZATO 
AD INTRODURRE LE PRIME ELEMENTARI STRUTTURE DELLA LINGUA INGLESE AI 
BAMBINI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, CINQUE ANNI

Obiettivi formativi e competenze attese
GLI OBIETTIVI SONO: IMPARARE LE NOZIONI BASE: NOMI COLORI, VARIE PARTI DEL 
CORPO, SALUTI, ANIMALI, NUMERI DA 1-10. ASCOLTARE E RIPETERE VOCABOLI, 
CANZONI E FILASTROCCHE. ESEGUIRE E DARE SEMPLICI COMANDI COMPEETENZE 
ATTESE: AMPLIAMENTO SIGNIFICATIVO DELLE STRUTTURE COGNITIVE DI CIASCUN 
ALUNNI.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

PROGETTO EXTRACURRICULARE 

 FORZA REGGINA!

RICONOSCERE CHE LA CONVIVENZA SOCIALE SI BASE SULL'ACCETTAZIONE DI REGOLE 
CONDIVISE ACQUISIRE UNA Mentalità APERTA AL DIALOGO, AL CONFRONTO, ALLA 
DISCUSSIONE, ALL'ACCETTAZIONE DEL PUNTO DI VISTA ALTRUI. INTERAGIRE IN MODO 
EFFICACE USANDO Modalità ESPRESSIVE ADEGUATE ALLE DIVERSE SITUAZIONI E AI 
DESTINATOARI A CUI SI RIVOLGE

Obiettivi formativi e competenze attese
PARTECIPAZIONE CONSAPEVOLE ED EFFICACE ALLA VITA DI GRUPPO NEL RISPETTO 
DELLE REGOLE.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

PROGETTO EXTRACURRICULARE 

 ORCHESTRA VISALLI

IL PROGETTO INTENDE COINVOLGERE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI ALUNNI 
FREQUENTANTI IL CORSO DI STRUMENTO MUSICALE. SI CERCA DI OFFRIRE MAGGIORI 
Opportunità DI INSERIMENTO, DI INTEGRAZIONE E DI ESPRESSIONE.

Obiettivi formativi e competenze attese
LA PROPOSTA DEL LABORATORIO VA INTESA COME MEZZO ATTO A SODDISFARE LE 
ESIGENZE DEGLI STUDENTI, AD ACCRESCERE ATTITUDINI, TENDENZE, VOCAZIONI, 
POTENZIALITA', CON UNA ATTIVITA' GLOBALE CHE IMPLICHI: L'ATTIVITA' GESTUALE, LA 
PRATICA STRUMENTALE, LA MUSICA D'NSIEMEE L'IMPROVVISAZIONE. RISULTATI: 
FORMAZIONE ORCHESTRA DI ISTITUTO

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Approfondimento

PROGETTO EXTRACURRICULARE 

 AZIONE MUSICA ORIENTAMENTO MUSICALE - AVVIO ALLA PRATICA STRUMENTALE

Il progetto è rivolto alle alunne e alunni delle classi teminali della scuola primaria. Si 
proppone di impartire i principi della formazione musicale di base. L'uso dello 
strumento è fortemente motivante, sviluppa il senso ritmico e la coordinazione 
motoria e contribuisce alla maturazione del gusto melodico e arminico

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento del Corso Musicale Triennale Preparazione al 
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proseguimento del percorso scolastico Favorire l'orientamento verso il mondo della 
musica Siluppo della capacità do convivenza civile, della socializzazione, della 
costruzione del senso di responsabilità. Risultati Scelta consapevole dello strumento 
musicale che si andrà a studiare nella scuola secondaria di I grado. Miglioramento 
nella capacità di esprimersi e della volontà di mettersi in gioco

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 "GIORNALINO DI GIAN BURRASCA"

Il progetto propone la lettura del testo (adattato ai ragazzi e ragazze di 10 anni) e la 
successiva drammatizzazione. Modo alternativo per avvicinarsi alla lettura di una 
storia per poi rieloaborarla insieme fino alla stesura del copione e alla successiva 
rappresentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di codici comunicativi diversi, come il corpo, il movimento e lo spirito 
collaborativo Rispetto delle regole. Competenze attese Comprendere testi 
individuandone il senso globale e le informazioni principali. Comprendere 
l'importanza delle regole leggi condivise per una convivenza sociale corretta e solidale. 
Comprendere i diritti umani e riflettere su di essii al fine di avere i propri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto curriculare 

 HED E DRIN - MISSIONE PIANETA PIDOX
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Il progetto intenderà informare gli alunni della scuola primaria, in modo accativante e 
fantastico, in merito al significato della pediculosi, della sua manifestazione, cura, 
trattamento e raccomandazioni pratiche per liberarsi del contagio ed evitare ulteriori 
trasmissioni

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire la consapevolezza di adottare norme igieniche regolari Pervenire al rispetto 
altrui Sensibilizzare la cura del proprio corpo quale fonte di benessere e salute. 
Competenze attese: Riduzione di episodi di pediculosi e il suo conseguente disagio

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto curriculare 

 UN LIBRO PER STARE INSIEME

Il progetto è stato ideato per fare scoprire agli alunni e alunne della scuola primaria, il 
piacere di sfogliare, ascoltare e leggere un libro, per poi conoscere l'autore. Si intende 
stimolare la curiosità e l'interesse del libro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa Suscitare il piacere della lettura 
Comprendere le regole d'uso: come si sfoglia, come si tien, come si ripone. Arricchire il 
linguaggio verbale, grafico Ascoltare l'adulto che legge e racconta. Ascoltare un 
compagno e compagna che racconta. Mantenere la''tenzione. Competenze attese 
Rappresentare la storia Esposizione orale da parte degli alunni e alunne Giochi con le 
parole e le storie Riflessioni personali Creazionioriginali di pagine di libri

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto extracurriculare 

 LEGGO, COMPRENDO, INTERPRETO ED ELABORO

Il progetto si pone come obiettivo la padronanza della ligua italiana, come capacità di 
gestire la comunicazione orale, leggere, comprendere, interpretare, produrre testi di 
vario tipo. Il progetto è destinato agli alunni e alunne dela scuola secondaria di primo 
grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Leggere testi di varia natura Ricavare informazioni esplicite o implicite dai testi 
Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 
personale Competenze attese Leggere testi ed esprimere giudizi e ricavare 
informazioni Interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative Scrivere 
testi in modo chiaro e corretto, utilizzando un lessico specifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto extracurriculare 

 FACCIAMO FESTA INSIEME

Il Progetto rappresenta una opportunità per le alunne e alunni di condividere 
esperienze significative nel corso dell'ultimo anno di scuola primaria. Da realizzare ne 
periodo natalizio e al termine dell'anno scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare alla sociallizzazione, alla solidarietà, al rispetto reciproco, al senso religioso, al 
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rispetto delle regole. Favorire il raccordo tra scuola e territorio e quello fra i diversi 
ordini di scuola Riconoscere ed esprimere emozioni e sentimenti Partecipare 
attivamente Competenze attese Migliorare la qualità della vità nel contesto scolastico 
educativo Incrementare il processo di formazione etico sociale e intellettuale

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto curriculare 

 GIOCHIAMOCI SU

Il progetto nasce con l'intento di garantire a tutti gli alunni e alunne, in particolare a 
quelli con Bisogni Educativi Speciali, una giusta inclusione che valorizzi il loro vissuto, 
le loro esperienze e le loro attitudini. Mira a dare a tuti l'opportunità di esperienze 
emozionali e ludiche legate al loro vivere quotidiano anche al fine di prevenire disagi e 
difficoltà che potrebbero compromettere il percorso educativo. In particolare mira a 
prevenire le difficoltà che gli alunni e alunne incontrano nell'elaborare e sviluppare le 
proprie emozioni, le difficoltà relazionali all'interno dei gruppi sezioni, le difficoltà di 
socializzazione con i pari e gli adulti. Gli interessati da questo progetto sono le alunne 
e alunni dell'ultimo anno della Scuola dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le capacità di stabilire rapporti spaziali e temporali. Sviluppare le capacità 
di mettere in relazione passato e presente come strumento essenziali per 
l'articolazione del pensiero. Favorire la conoscenza storica attraverso esperienze 
ludiche. Rendere coscienti di essere portatori di diritti. Riconoscere gli altri come 
portatori degli stessi diritti. Educare alla solidarietà Competenze attese: Essere capaci 
di riconoscere il valore della storia e delle tradizioni locali. Essere portatori di valori 
come legalità, rispetto, collaborazione. I risultati sono coerenti con le Indicazioni 
Nazionali, la programmazione curriculare e le competenze chiave della cittadinanza.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto extracurriculare 

 NEWSPAPER GAME

Il progetto ha lo scopo di far accostare le alunne e gli alunni alla lettura ed alla 
produzione del giornale, attraverso l'acquisizione del linguaggio giornalistico. Il 
progetto è rivolto alle alunne e lunni della scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il lessico specifico del giornale. Saper leggere un quotidiano. Comprendere 
il significato di un articolo di giornale. Produrre articoli con linguaggio appropriato. 
Competenze attese: Rafforzamento delle abilità Consapevolezza che attraverso 
l'ampliamento delle conoscenze vi può essere un pieno inserimento nella società

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto extracurriculare 

 SCACCHI A SCUOLA - EDUCARE E RIEUDACARE ATTRAVERSO IL GIOCO DEGLI SCACCHI

Il progetto intende utilizzare gli scacchi, e soprattutto il contesto scacchistico, come 
strumento educativo senza puntare all’insegnamento del gioco in sé, poiché di esso ci 
interessano non la didattica e la teoria scacchistica, ma gli aspetti metacognitivi, 

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

cognitivi, affettivi, relazionali, etici e sociali connessi con le situazioni di gioco, che 
migliorano le capacità attentive e di concentrazione e implementano le abilità 
metacognitive e mentalistiche con buone ripercussioni anche sullo sviluppo emotivo, 
etico e sociale, soprattutto rispetto alle relazioni tra pari. Il progetto è rivolto a tutte le 
alunne e gli alunni dell'Istituto comprensivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Superamento dell'egoismo Saper compiere operazioni logiche Saper compiere 
operazioni di analisi, di sintesi, di astrazione e di approfondimento Saper usare il 
pensiero riflessivo in situazioni problematiche e la tecnica del Problem Solving Saper 
controllare la propria impulsività e emotività Sapere utilizzare in maniera produttiva 
l'arte combinatoria Saper riconoscere negli altri il merito della vittoria Sviluppare e 
potenziare la capacità di concentrazione Competenze attese: Ridurre il fenomeno 
della dispersione scolastica Migliorare gli standard di apprendimento nelle varie 
discipline Incrementare il processo di formazione etoco-sociale e intellettuale 
Migliorare la qualità della vita nel contesto scolastico educativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto extracurriculare 

 CODING ... CHE DIVERTIMENTO

Il progetto intende insegnare il Coding, cioé la programmazione informatica. Si parte 
da una alfabetizzazione digitale, per arrivare allo sviluppo del pensiero 
computazionale. Il progetto è rivolto agli alunni e alunne della scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al pensiero computazionale, capacità di risolvere problemi applicando la 
logica, ragionando. Competenze attese: Utilizzare le strategie del pensiero razionale 
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
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elaborando opportune soluzioni. Utilizzare gli strumenti informatici nelle atività di 
studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto extracurriculare 

 HAPPY ENGLISH WITH "PETER PAN"

I bambini e le bambine attraverso questo progetto si approcciano alla conoscenza di 
un codice linguistico diverso dal proprio, in modo ludico. Arriveranno a scoprire il 
mondo anglosassone attraverso usi, costumi e festività. Progetto rivolto alle bambine 
e bambini dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare atteggiamenti positivi nei confronti della lingua veicolare. Ripetere vocaboli, 
brevi strutture linguistiche e canzoni nel rispetto della corretta pronuncia. 
Comprendere il significato dei vocaboli in lingua inglese. Acquisire competenze 
linguistiche applicandole ai diversi contesti d'uso. Migliorare le capacità logiche. 
Competenze attese: Ampliare le capacità di comunicazione, di conoscenza, di 
relazione. Rafforzare l'identità personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Progetto extracurriculare 

 DREAM AND FLY WITH ENGLISH

Progetto mirato all'insegnamento e allpprendimento della lingua inglese nella scuola 
dell'infanzia. Un approccio semplice, basato su attività strutturate e su ascolti, che 
consente ai bambini di familiarizzare con il lessico di base della lingua inglese.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ascoltare e ripetere vocaboli canzoni e filastrocche con pronuncia corretta. 
Memorizzare vocaboli e canzoni Ripetere il lngua inglese. Competenze attese: 
Capacità di ascolto. Comprensione di vocaboli relativi al quotidiano. Rispondere e 
chiedere informazioni e obbedire a semplici comandi in lingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto extracurriculare 

 UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNO

Il progetto nasce per potenziare/recuperare Italiano e Matematica per gruppi di classi 
della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi specifici di recupero Obiettivi specifici di potenziamento Obiettivi specifici di 
consolidamento e ampliamento Competenze attese: Prevenire l'insuccesso formativo 
Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logico-matematiche Innalzare i livelli di 
autostima Promuovere una partecipazione attiva Migliorare le capacità intuitive e 
logiche
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto curriculare 

 ADOTTA LA STORIA DI UNA VITTIMA DI FEMMINICIDIO

Il progetto nasce dall'accordo, tra l'Osservatorio Regionale sulla violenza di genere e 
l'AT di Reggio Calabria e prevede l'attivazione in via sperimentale del percorso 
didattico-formativo 'Adotta la storia di una vittima di femminicidio' e coinvolge gli 
istituti di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2019/2020. Il Nostro IC ha aderito a 
tale progetto

Obiettivi formativi e competenze attese
Diffusione della cultura del rispetto reciproco tra i sessi. Conoscenze delle 
problematiche legate alla violenze di genere. Sensibilizzazione dell'opionine pubblica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Per il progetto come referente è stata nominata la professoressa Sorgonà Valentina 

 AVIS PER SEGUIR VIRTUTE E CANOSCENZA
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“AVIS per seguir virtute e canoscenza” è il titolo dal sapore dantesco che esprime 
intrinsecamente il significato del percorso progettuale proposto quest’anno dall’AVIS 
Provinciale RC e che abbraccia la gioventù scolastica locale, non in un “folle volo”, 
bensì in più ricercati itinerari, permeati di solidarietà, altruismo e cultura dell’impegno. 
Il progetto può essere definito come un percorso di valori, volto a ribadire ed 
approfondire la conoscenza del nostro territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
solidarietà, altruismo e cultura dell’impegno.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Referente del progetto la Professoressa Bonacci Antonella 

 AVIS (OLIMPIAVIS)

Progetto organizzato nel contesto del progetto "Avis per seguir virtute e canoscenza" 
attivato dall'Associazione Volontari Italiani del Sangue; il progetto "OLIMPIAVIS”, 
rappresenta una singolare esperienza di sport e solidarietà. Il progetto è rivolto alle 
classi terze dell'IC.

Obiettivi formativi e competenze attese
Solidarietà, altruismo e cultura dell’impegno..

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Referente progetto Prof Laface Cristiano 

 PROGETTO RECUPERO DI MATEMATICA

Il progetto si propone di recuperare le conoscenze di base della matematica negli 
alunni che presentano evidenti difficoltà. Si tenterà di portare gli alunni ad acquisire 
un livello sufficiente di competenze curriculari. Ciò avverrà attra-verso attività di 
gruppo con la proposta di esercizi graduati e anche con la somministrazione di schede 
mirate. Gli alunni verranno coinvolti in modo più diretto in una revisione degli 
argomenti trattati in classe. Il recupero si svilupperà attorno agli argomenti di 
aritmetica, geometria stabiliti nel dipartimento disciplinare che risultano essere 
basilari per lo sviluppo delle competenze matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento; - 
Potenziare le capacità diascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti; - Rendere 
gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente; - 
Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del 
metodo di studio; - Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, 
analizzare, classificare, con una progressiva padronanza dei contenuti proposti, 
nell’area matematica; - Far sì che l’alunno sia in grado di apprezzare gli itinerari 
formativi anche attraverso il lavoro di gruppo. Innalzamento delle competenze chiave 
e uso consapevole dei linguaggi specifici, delle tecniche e degli strumenti di base in 
Matematica e sviluppo del pensiero critico. COMPETENZE ATTESE: Allungamento dei 
tempi di attenzione. Recupero della capacità di auto-riflessione sul proprio stile di 
apprendimento. utilizzo di operazioni logiche, procedure, tecniche, abilità di studio. 
Miglioramento della capacità di collaborare. Superamento delle situazioni di conflitto. 
Riconoscimento del valore dell’apporto dei compagni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto extracurriculare 

 PROGETTO DI RECUPERO NELLE ABILITA’ DELLA LINGUA ITALIANA

Realizzare opportuni interventi didattici e formativi per gli alunni e le alunne in 
difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, al fine di recuperare le carenze 
evidenziate. Il progetto è rivolto agli studenti e studentesse delle classi prime della 
scuola secondaria di primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere le principali regole ortografiche e i segni d'interpunzione e riflettere sui 
propri errori tipici per imparare ad autocorregerli nella produzione scritta; • 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole; • Riconoscere, in un 
testo, le varie parti del discorso e la loro funzione grammaticale (nomi, verbi, aggettivi, 
pronomi, parti invariabili del discorso); • Consolidare e potenziare il lessico, in modo 
da operare scelte adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al 
tipo di testo • Consolidare e potenziare il lessico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento
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Progetto extracurriculare 

 VERSO LE PROVE INVALSI – INGLESE

Il progetto nasce per migliorare gli esiti delle prove invalsi. E' rivolto alle classi terze dI 
tutto l'Istituto comprensivo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche Competenze attese: 
Migliorare gli esiti delle prove Invalsi; Omogeneizzare i risultati nelle diverse sezioni ; 
Promuovere e sostenere l'utilizzo di metodologie didattiche innovative. Garantire 
l'innalzamento di livello delle competenza-chiave specifica. Rafforzare l’autonomia 
operativa; Promuovere l’autostima dei soggetti coinvolti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto extracurriculare 

 VIAGGIO NELL’ARTE IN 3D: TECNOLOGIA E ARCHEOLOGIA

Il progetto “VIAGGIO NELL'ARTE IN 3D: tecnologia e archeologia”, si prefigge l’obiettivo 
di creare una esperienza didattica per conoscere e studiare il patrimonio archeologico 
del proprio territorio, una volta conosciute le potenzialità che esso offre, attraverso le 
nuove tecnologie. Un laboratorio di fabbricazione digitale, programmazione e media 
literacy per la valorizzazione delle evidenze e delle testimonianze archeologiche 
territoriali e loro diffusione attraverso applicazioni digitali, quali ad esempio modelli 
tridimensionali, itinerari virtuali, archeoguide, dispositivi interattivi, ipertesti, story 
board, avvalendosi dell’uso di software per la modellazione 3d e strumentazioni quali 
scanner, stampanti e penne 3d. Durante le attività didattiche previste dal progetto gli 
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allievi produrranno delle elaborazioni digitali sulle testimonianze archeologiche 
territoriali, progettando i contenuti multimediali, sviluppando le componenti 
tecnologiche ed attuando una azione con un forte impatto positivo sul territorio. Gli 
allievi apprenderanno competenze tecnologiche e contribuiranno a rendere il 
patrimonio culturale del loro territorio di appartenenza più accessibile e più fruibile 
alla collettività. L’applicazione delle nuove tecnologie all'archeologia, infatti, si pone 
come nuovo mezzo di promozione culturale e consente di comunicare in modo 
efficace, rapido, e "ripetibile" informazioni su aree, ambienti, oggetti ancora esistenti o 
scomparsi, inserendo oggetti o ambienti nei propri contesti di riferimento, per 
consentire a studenti o visitatori una consapevole lettura del passato. Il progetto si 
pone l’obiettivo di far toccare con mano agli allievi che l’avvicinamento dell’archeologia 
alla tecnologia garantisce un'esperienza intensificata e interattiva per i fruitori del 
bene culturale, attratti dalla possibilità di essere i nuovi protagonisti del percorso e 
non più passivi spettatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti; - 
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali e prevenire l’abbandono e la 
dispersione scolastica; - realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di 
ricerca, di sperimentazione, di innovazione didattica, e di partecipazione; - sviluppare 
le competenze in materia di cittadinanza attiva attraverso la valorizzazione e la cura 
dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; - sviluppare 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
- promuovere percorsi educativi attraverso la conoscenza del territorio e del 
patrimonio artistico e culturale; - accrescere il senso di appartenenza al territorio; - 
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; - 
incrementare le competenze digitali degli alunni e le competenze tecniche legate 
all'utilizzo di strumentazioni di carattere altamente innovativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Teatro

Aula generica

Approfondimento

Progetto extracurriculare 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

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.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Garantire un buon livello di 
digitalizzazione della burocrazia 
scolastica, in particolare della 
gestione documentale 
(dematerializzazione) e dei 
procedimenti amministrativi; 

•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

perseguire la graduale eliminazione 
dei meri adempimenti, 
semplificando i processi e i servizi 
essenziali e consentendo così 
risparmi di tempo e di costi per gli 
utenti.

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

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

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Avvicinare gli alunni della Scuola alla 
Robotica educativa e al Coding e 
favorire un primo approccio anche per i 
bambini della Scuola dell'Infanzia.

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Incentivare la formazione in servizio per il 
personale docente non sufficientemente 
preparato per la didattica digitale, al fine di 
sviluppare soprattutto quelle che sono le 
“competenze di innovazione e 
sperimentazione didattica”.

•

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

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
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Criteri di valutazione comuni:

VEDI ALLEGATO
ALLEGATI: Valutazione scuola_sec_griglia.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VEDI ALLEGATO SOPRA RIPORTATO

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

VEDI ALLEGATO SOPRA RIPORTATO

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

VEDI ALLEGATO SOPRA RIPORTATO

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

La politica inclusiva del nostro Istituto, in linea con la D.M. 
27/12/2012 e ss.mm.ii. che delinea la strategia della scuola 
italiana, e come illustrata nel dettaglio all’interno del Piano 
Annuale per l’Inclusività redatto annualmente, estende il 
campo di intervento e di responsabilità, tradizionalmente 
basato sulla certificazione della disabilità, all’intera area dei 
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Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente: diversa abilità, 
svantaggio economico, sociale e culturale, disturbi specifici di 
apprendimento, disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
nell’apprendimento dovute a disagio affettivo e relazionale, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della 
lingua italiana. 
Gli strumenti privilegiati per attuare il processo d’inclusione 
sono i piani personalizzati/individualizzati (PEI o PDP), 
contenenti la descrizione degli interventi predisposti per 
ciascun alunno che manifesta Bisogni Educativi Specifici. Per 
quanto riguarda, in particolare, gli alunni stranieri, il nostro 
Istituto ha individuato come obiettivo prioritario la 
conoscenza della lingua italiana, in quanto non conoscere la 
lingua, inevitabilmente, non consente agli alunni di accedere 
ad una comunicazione né ad un apprendimento efficaci. 
Pertanto, al momento dell’inserimento scolastico (effettuato 
nella classe corrispondente all’età anagrafica, se non esistono 
indicazioni diverse nel fascicolo personale) i docenti valutano 
le competenze linguistiche dell’alunno straniero e decidono 
per eventuali progetti di alfabetizzazione o di rinforzo. Tali 
percorsi si attuano in contemporanea alle attività di classe, per 
cui la programmazione didattica può subire variazioni ed 
essere differenziata, individualizzata, semplificata, solo per 
l’italiano o per tutte le discipline, al fine di promuovere 
l’integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale. Al fine 
di perseguire la politica per l’inclusione, il Collegio dei Docenti 
ha individuato una Funzione Strumentale e  il Referente 
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BES/DSA e, come previsto dalla normativa vigente, all’interno 
dell’Istituto è stato costituito il Gruppo di Lavoro per 
l’inclusione (GLI) che, con la partecipazione attiva di tutti i suoi 
componenti (come previsto dalla normativa vigente), elabora 
annualmente una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività 
(PAI) riferito a tutti gli alunni con BES.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La differenziazione dei percorsi educativi e didattici viene garantita dalla stesura dei PEI 
e dei PDP. Il PEI, in particolare, è “il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in 
un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e 
all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.” 
(D.P.R. 24/02/1994). Individua gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le 
facilitazioni, le risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; 
tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione 
individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 
extrascolastiche. Il Piano, redatto nel Primo Quadrimestre, è soggetto a verifiche 
periodiche nel corso dell’anno scolastico, per accertare il raggiungimento degli obiettivi 
e apportare eventuali modifiche; viene aggiornato anche in seguito a modifiche 
significative negli apprendimenti o medico-sanitarie

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

l Piano Educativo Individualizzato è elaborato dai docenti contitolari della classe o dal 
consiglio di classe. Partecipano alla redazione del PEI i genitori o chi ne esercita la 
responsabilità e le figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola, che 
interagiscono con la classe e con l’alunno disabile.
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il coinvolgimento della famiglia del disabile è indispensabile: è fondamentale che essa 
sia informata dei bisogni del proprio figlio e figlia e che sia pienamente consapevole del 
proprio ruolo di corresponsabilità e di collaborazione con la scuola per la realizzazione 
di un percorso educativo condiviso. In accordo con la famiglia, dovranno essere 
individuate le modalità di intervento e le strategie specifiche, adeguate alle reali 
capacità dell’alunno, nel rispetto della normativa vigente.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Condivisione percorsi orientativi (Secondaria di I grado)

 

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
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

2

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 8
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favorire formazione e innovazione. AREA 1: 
COORDINAMENTO DEL P.O.F., DEL P.T.O.F. e 
del RAV. (due Figure) AREA 2: 
ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ E 
RACCORDO CON ENTI E ISTITUZIONI 
ESTERNE (due figure) AREA 3: INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI -P.A.I. 
–SOSTEGNO-SUPPORTO AGLI ALUNNI 
BES/DSA STRANIERI E ADOTTATI (due figure) 
AREA 4: QUALITÀ. MIGLIORAMENTO E 
AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA (due 
figure)

Responsabile di plesso

COMPITI DEL RESPONSABILE 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

10

Responsabile di 
laboratorio

Controllo funzionalità e utilizzo dei 
laboratori

3

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
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

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

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AJ56 - STRUMENTO 
MUSICALE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO 
(PIANOFORTE)

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

Insegnamento•
Potenziamento•

1

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
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo ricezione posta in entrata e invio posta in uscita

Ufficio per la didattica

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 
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/ 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 IL DIALETTO REGGINO, LINGUA IDENTITARIA, NELL'AMBITO DELLA EDUCAZIONE 
LINGUISTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto si svolgerà in orario curricolare, nell’ambito della quota autonoma 
del 20% delle attività didattiche del monte ore annuale secondo quanto 
previsto dall’art. 8 del D.P.R. 275/1999.
Il lavoro con i ragazzi prevede, in una prima fase, una raccolta di dati e di 
materiale attraverso la modalità dell’intervista. Nella seconda fase, invece, i 
ragazzi dovranno cimentarsi nella realizzazione di lavori originali che poi 
saranno sottoposti al vaglio di un Comitato Scientifico composto da docenti 
del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di 
Messina.
La scuola capofila è il Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria.
Referente Progetto Professoressa Bonacci Antonella 
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 ACCORDO DI RETE "PRIVACY DPO/RDP"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DIDATTICA PER COMPETENZE

Formazione specifica

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

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, matematica 
e inglese; per superare la criticità risultata in fase 
di valutazione nazionale.

•

Competenze chiave europee
Osservazione della qualita' dei processi 

•

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti
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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

Modalità di lavoro
Laboratori•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 INCLUSIONE, DISABILITÀ, INTEGRAZIONE, COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE -

]
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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

 

 DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL 
FENOMENO DEL CYBERBULLISMO

Come previsto dal Piano Nazionale per la Formazione dei docenti 2016/2019 e dalla Legge 29 
maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo", il MIUR, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Firenze, ha progettato un percorso di formazione rivolto ai docenti referenti di bullismo e 
cyberbullismo per l’acquisizione delle competenze psico-pedagogiche e sociali per la 
prevenzione del disagio giovanile. Con nota prot. 4146 del 08-10-2018 è stato avviato il lancio 
della Piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo; 
www.piattaformaelisa.it) a partire dall’a.s. 2018/19: i docenti iscritti ad oggi sono più di 5000, 
mentre le istituzioni scolastiche coinvolte, con uno o due referenti, sono risultate essere più di 
4.000, quasi la metà del totale delle scuole statali italiane. Piattaforma ELISA nasce per dotare 
docenti e scuole di strumenti d’intervento efficaci sui temi del bullismo e del cyberbullismo. I 
corsi di formazione in modalità e-learning sono accessibili agli insegnanti referenti per il 
contrasto del bullismo e del cyberbullismo di ogni scuola del territorio italiano.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti referenti

Modalità di lavoro E-learning•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal MIUR
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Approfondimento

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della 
scuola, la formazione costituisce una leva strategica 
fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il 
necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per 
un’efficace politica delle risorse umane. L’Istituto stimola il 
corpo docente verso un modello di 
formazione/aggiornamento continuo, flessibile ed aperto ai 
nuovi bisogni che provengono dalle nuove generazioni, da 
realizzarsi attraverso i canali tradizionali (corsi di 
aggiornamento, conferenze, contesti di formazione formali in 
presenza di supervisione esterna), ma anche attraverso nuove 
modalità (autoapprendimento, e-learning) e teso al 
miglioramento che deve caratterizzare tutta la vita 
professionale. L’Istituto ritiene che una dimensione importante 
della formazione in servizio sia la sperimentazione e 
l’innovazione.  
Oltre agli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e 
discendenti da obblighi di legge (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e 
quelli rivolti ai docenti neo assunti e con passaggio in ruolo 
(DM 850/2015), il Collegio dei Docenti ha individuato le 
seguenti priorità di formazione definite a livello nazionale, che 
riflettono le necessità, i traguardi individuati nel RAV, i relativi 
obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento: valutazione, 
nuove tecnologie, primo soccorso e sicurezza.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 81/08

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Per il personale ATA, la formazione è funzionale all'attuazione 
dell'autonomia, alla crescita professionale e all’acquisizione di 
competenze per la realizzazione di interventi di miglioramento 
e adeguamento alle nuove esigenze. Oltre agli interventi 
formativi obbligatori predisposti dal datore di lavoro e 
discendenti da obblighi di legge (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), per 
il Direttore SGA e gli assistenti amministrativi si prevedono 
iniziative riferite ad aspetti gestionali, amministrativi e giuridici 
volti a fornire gli strumenti necessari per svolgere in maniera 
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efficace e sempre aggiornata la propria attività e per i 
collaboratori scolastici attività attinenti ai temi dell’assistenza 
educativa. Il personale ATA potrà frequentare: corsi interni, sia 
predisposti dall’Istituto che da scuole in rete, compatibilmente 
con le risorse economiche disponibili, o corsi esterni 
organizzati da soggetti terzi.
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