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PREMESSA 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), previsto dal Regolamento dell’Autonomia 

Scolastica (D.P.R. 08/03/1999 n. 275), è il documento attraverso il quale la scuola 

presenta alle famiglie e al territorio il proprio progetto educativo, organizzativo ed 

operativo e può essere considerato a tutti gli effetti la “Carta d’Identità” 

dell’istituzione scolastica. 

Nasce e si sviluppa dall’Atto di Indirizzo del Dirigente Scolastico che, esaminando le 

peculiarità del contesto educativo e sociale, emana le linee di attuazione dell’offerta 

formativa e, avvalendosi delle diverse componenti della scuola, ha l’obiettivo di 

migliorare l’efficienza e l’efficacia del servizio e la qualità della formazione. 

Il POF elaborato è rispettoso e coerente con gli obiettivi generali ed educativi della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di 1° Grado. 

La condivisione degli obiettivi consente l’alleanza tra docenti, famiglie e alunni per un 

uso concertato delle energie investite nell’intervento. Tutte le attività svolte 

contribuiscono all’arricchimento della vita complessiva dell’Istituzione e promuovono 

lo stabilirsi di un clima favorevole allo sviluppo positivo di tutte le componenti. 

Il P.O.F. è uno strumento comunicativo in continua trasformazione ed è costituito da 

tre parti:  

 la prima parte analizza il contesto socio-culturale in cui la scuola opera; 

 la seconda parte espone le caratteristiche principali dell’Istituto dal punto di 

vista culturale, educativo e pedagogico; 

 la terza parte delinea le macro-aree progettuali per l’implementazione 

dell’offerta formativa della scuola 

Il P.O.F. è dunque un documento dinamico: esso consente di regolare la vita della 

scuola e orientare il cambiamento, trovando un punto di incontro con il territorio e le 

famiglie.  
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FINALITÀ DELLA NOSTRA AZIONE 
 
 

La Vision rappresenta l’obiettivo per tempi lunghi, di ciò che vuole esprimere il 

nostro Istituto 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 quelli di attuare una COOPERAZIONE 

AUTENTICA ed una COLLEGIALITÀ 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. 

 

 
OBIETTIVI PRIMARI 

DELLA VISION 

Innovazione didattica 
 

Promuovere metodologie 
innovative per una scuola  

tecnologicamente all’avanguardia 
che non trascura la dimensione 
affettiva del rapporto docente-

alunno. 

Innovazione 
nell’organizzazione 

 
Coinvolgere tutti nel miglioramento 

organizzativo per promuovere la 
collaborazione e la cooperazione 
secondo il principio  “è leggero il 

compito quando molti si dividono la 
fatica”(Omero). 

Innovazione nella 
comunicazione 

• Dematerializzazione 
• Facilitazione della comunicazione 

promuovendo gruppi social tra 
docenti e piattaforma online 

• Promozione della consultazione 
del sito web da parte delle 
famiglie 

• Organizzare gli incontri con gli 
stakeolders per la 
rendicontazione sociale 
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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. 

✓ Benessere psicologico: Condurre gli alunni a divenire Soggetti capaci di discernere 

tra Diritti e Doveri, nel rispetto dell'educazione alla vita di relazione, dell'altrui 

diversità, dei valori che connotano la nostra società.  

✓ Benessere psico-fisico: promuovere la conoscenza delle sostanze dannose per la 

salute e nel contempo incentivare stili di vita sani attraverso buone pratiche 

sportive e corretta alimentazione. 

✓ Competenze di cittadinanza: costituiscono il sale di una convivenza 

autenticamente democratica. Quando si parla di esse, si parla anche di 

comportamenti appresi, organizzati e mirati, che coinvolgano la totalità della 

persona nel suo vivere quotidiano che non è solo professionale, ma che implica 

anche rapporti interpersonali, nella famiglia, nel lavoro, nel sociale, con 

l’esclusione di qualsiasi forma di violenza, privilegiando il dialogo e la solidarietà e 

promuovendo il riscatto della dignità di essere cittadino.  

✓ Inclusione: la scuola vuole essere capace di fronteggiare, disporre e adeguare le 

competenze nelle strategie didattiche inclusive, rispondendo non solo ai bisogni 

degli alunni disabili, con Disturbi Specifichi di Apprendimento, con altre difficoltà 

e con svantaggio sociale/culturale, ma di tutti gli alunni, innalzando la qualità 

della vita scolastica attraverso la cooperazione, il rispetto e la collaborazione. 
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CONTESTO TERRITORIALE  
 

 

L’Istituto Comprensivo risulta composto da 

tre ordini di scuola collocati nei Comuni di 

Sant’Eufemia d’Aspromonte, Sinopoli e 

Melicuccà; in ogni comune, infatti, sono 

presenti i plessi della Scuola dell’Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado.  

Le scuole si estendono in un comprensorio prevalentemente montano e collinare e 

gran parte del territorio ricade nel Parco Nazionale dell’Aspromonte. Anche se i 

diversi ambienti presentano alcune differenze d’ordine socio-economico-culturale, si 

possono evidenziare delle linee comuni in quanto le tre comunità condividono le 

risorse tipiche dei paesi dell’Aspromonte. L’economia è basata sulla coltivazione 

dell’ulivo e sulle attività agricole e pastorali. 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; molti 

nuclei familiari, infatti, hanno lasciato la propria casa in cerca di lavoro al Nord. 

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. 
 

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. 

Molte sono le associazioni a carattere 

culturale ma, nonostante la loro 

presenza, si deve constatare la mancanza di importanti e adeguate strutture (quali 

biblioteche, cinema, centro sportivo) atte a favorire efficaci processi di aggregazione 

sociale fra i cittadini e a far decollare la società verso i livelli e i valori più alti richiesti 

dalla Nazione e dalla Comunità Europea. 



 

 6 

Si registra, anche tra i giovani, l’uso 

prevalente della lingua dialettale, connesso 

ad una certa difficoltà nel corretto utilizzo 

comunicativo della lingua italiana; si 

riscontra la necessità di rafforzare, sul 

territorio, l’interiorizzazione delle regole di 

convivenza civile e democratica.  

 

L’Istituto, per il perseguimento dei propri obiettivi educativi, è collegato in rete 

con il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria per il progetto “Il 

dialetto reggino, lingua identitaria, nell’ambito dell’educazione linguistica”. 

 

La scuola instaura rapporti con enti pubblici e privati per la diffusione di 

opportunità d’istruzione e in contri di formazione. 



 

 7 

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELLLL’’IISSTTIITTUUTTOO  

IIssttiittuuttoo  CCoommpprreennssiivvoo  ““SSaanntt’’EEuuffeemmiiaa--SSiinnooppoollii--MMeelliiccuuccccàà””  
Sede Centrale Visa Magg. Cutrì, 61 - 89027 Sant’Eufemia d’Aspromonte 

Segreteria: Tel: 0966/961074  

e-mail: rcic81900t@istruzione.it 

Pec: rcic81900t@pec.istruzione.it 

Sito web: www.santeufemiasinopolimelicucca.edu.it 

ORARIO UFFICIO SEGRETERIA 

Giorno 
Orario Ricevimento 

al pubblico 

Orario Ricevimento 

personale interno 

Lunedì --- 10:00-12:00 

Martedì 11:00-12:30 --- 

Mercoledì 14:30-16:00 14:30-16:00 

Giovedì 11:00-12:30 --- 

Venerdì --- 11:00-13:00 

Sabato 11:00-12:30 --- 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento  

contattando l’Ufficio di Segreteria 

CCAALLEENNDDAARRIIOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

Inizio attività didattiche: 

• 17/09/2019 per Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, e Scuola Secondaria di I grado. 

Termine delle lezioni: 

• 09/06/2020 per Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado  

• 30/06/2020 per Scuola dell’Infanzia.  

Il calendario delle Festività Nazionali è determinato come segue:  

• tutte le domeniche; 

• 1 novembre: Festa di tutti i Santi; 

• 8 dicembre: Immacolata Concezione; 

• 25 dicembre: Natale; 

• 26 dicembre: Santo Stefano; 

• 1 gennaio: Capodanno; 

• 6 gennaio: Epifania; 

• Lunedì dell’Angelo; 

• 25 aprile: Anniversario della Liberazione; 

• 1 maggio: Festa del Lavoro;  

• 2 giugno: Festa Nazionale della Repubblica 

• Festa del Santo Patrono: 16 settembre - Sant’Eufemia d’Aspromonte 

23 aprile - Sinopoli  

24 giugno - Melicuccà  

 
Le festività natalizie decorrono dal 23/12/2020 al 06/01/2020. 

Le festività pasquali decorrono dal 09/04/2020 al 14/04/2020. 

 

mailto:rcic81900t@istruzione.it
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RISORSE STRUTTURALI: LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 

Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte  
Sede centrale -Direzione e Segreteria 

 

Ordine di scuola Indirizzo / telefono n° alunni 
Classi / sezioni 

infanzia 
n° docenti Collaboratori 

Servizio 

mensa 

Scuola dell’Infanzia Via XXIV Maggio. 61 88 4 

8 curricolari 

1 sostegno 

1 religione 

2 sì 

Scuola Primaria 

Don Bosco 
Via Maggiore Cutrì 61  226 10 

15 curricolari 

4 sostegno 

1 religione 

4 sì  

Scuola Sec. di I gr 

Visalli 

Via Vittorio Veneto 

 
113 6 

18 curricolari 

1 sostegno 

1 religione 

2 no 

 
 
La Scuola dell’Infanzia, da quando i locali di via XXIV maggio sono stati evacuati 

per motivi di sicurezza, è ospitata nel piano terra dell’edificio Don Bosco in via 

Maggiore Cutrì n° 61. 

Comprende: 
 

 5 aule 

 Ampio corridoio organizzato in angoli di accoglienza e giochi 

 Sala refezione 

 

 
Gli spazi adibiti al gioco pur essendo molto ridotti, non hanno impedito alle docenti 

di attrezzare alcuni angoli gioco nel corridoio e nelle sezioni, dove trovano spazio 

laboratori per il gioco simbolico, per costruire 

con materiale strutturato e povero, per 

disegnare liberamente e colorare. Nonostante lo 

stato di disagio, questa sistemazione offre, però, 

la possibilità di favorire il rapporto di continuità 

con la Scuola Primaria. Accoglie i bambini dai 

tre ai cinque anni. L’orario di funzionamento è 

dalle otto alle sedici su cinque giorni, da lunedì 

a venerdì (40 ore settimanali con fruizione del servizio di refezione scolastica). 
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La Scuola Primaria è situata in via Maggiore Cutrì n° 61 in un edificio risalente al 

periodo del dopoguerra e più volte restaurato per essere adeguato alle esigenze del 

tempo che passa.  

La struttura è disposta su due livelli: piano terra e primo piano. 
 
Al piano terra si trovano: 
 

 3 aule per attività d’insegnamento 
 

 1 aula adibita a laboratorio per attività in piccoli gruppi 
 

 1 sala insegnanti 
 

 1 aula adibita a laboratorio scacchistico 
 

 Cucina e refettorio 

 
Al primo piano sono ubicati: 

 
 ufficio del Dirigente Scolastico 

 ufficio del DSGA 

 ufficio di Segreteria 

 1 laboratorio di informatica 

 8 aule ampie e luminose per attività d’insegnamento 
 
 
 

La Scuola Primaria di Sant’Eufemia d’Aspromonte funziona con 10 classi: 
 

 2 classi prime, 
 

 2 classi seconde, 
 

 2 classi terze, 
 

 2 classi quarte 
 

 2 classi quinte 
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La Scuola Secondaria di I grado “V. Visalli” di S. Eufemia d’Aspromonte è ubicata 

in un edificio che si sviluppa su tre piani: piano terra, primo, secondo e terzo piano. 

Al piano terra sono ubicati: 

 Presidenza 

 Ufficio Relazioni con il Pubblico 

 3 Aule di strumento musicale 

 Laboratorio musicale 

 Ampio refettorio 

 

Al primo piano troviamo: 

 Auditorium “Visalli” 

 Aula prove musica d’insieme 

 Laboratorio d’informatica 

 

Al secondo piano si trovano: 

 7 Aule per le attività d’insegnamento dotate di LIM 

 Laboratorio di Lingue 

 Sala insegnanti 

 

Al terzo piano si trovano: 

 Palestra  

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio di musica 

 Laboratorio di arte 
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La scuola Secondaria di primo grado Visalli è ad indirizzo musicale, secondo la 

normativa (legge n° 124 del 03/05/1999). 
 
Il corso ha l’obiettivo di promuovere un’ulteriore e diversa sensibilità nei confronti 

della musica attraverso l’insegnamento triennale di uno specifico strumento. 
 
Gli alunni che, previo test ritmico e attitudinale, si sono iscritti al corso musicale, 

hanno la possibilità d’imparare uno dei seguenti strumenti: 
 
- pianoforte 
 
- sassofono 
 
- chitarra 
 
- clarinetto. 
 
Gli alunni sono seguiti individualmente per un’ora a settimana e collettivamente per 

un’altra ora, dedicata alla pratica della Musica d’Insieme, finalizzata alla 

realizzazione di saggi, concerti e performance di vario tipo. Le lezioni si svolgono in 

orario pomeridiano. 
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COMUNE DI SINOPOLI 

 
 
L’edificio che ospita la Scuola dell’Infanzia di Sinopoli è sito in Via Trieste. 

Circondato da un cortile recintato e da spazi verdi, è disposto su un unico piano 

dove sono ubicati: 

 
 4 aule per attività d’insegnamento 

 
 1 androne/auditorium 

 
 1 locale ripostiglio. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ordine di scuola Indirizzo / telefono n° alunni 
Classi / sezioni 

infanzia 
n° docenti Collaboratori 

Servizio 

mensa 

Scuola dell’Infanzia Via Trieste 86 4 

8 curricolari 

2 sostegno 

1 religione 

2 Sì 

Scuola Primaria 

R. Luppino 
Via Carcere  103 6 

11 curricolari 

4 sostegno 

1 religione 

2 Sì 

Scuola Sec. di I gr 

Lupoi 

Via Umberto I 

 
51 3 

9 curricolari 

2 sostegno 

1 religione 

1 Sì (II D) 
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L’edificio che ospita la Scuola Primaria di Sinopoli è ubicato in via Carcere.  

È disposto su due piani ed è circondato da un cortile recintato e risulta composto 

da: 

 6 aule per attività d’insegnamento 

 1 sala per le proiezioni 

 1 locale con porta blindata per sussidi didattici audiovisivi e multimediali 
 2 locali adibiti a laboratori 
 1 sala professori e di ricevimento 

 2 androni che fungono anche da auditorium 
 
 

 

La Scuola Primaria di Sinopoli funziona con 6 classi a tempo pieno. 

Momentaneamente la Scuola Primaria è ospitata presso l’edificio della Scuola 
Secondaria di primo grado. 
 

 
 

L’edificio che ospita la Scuola Secondaria di I grado di Sinopoli è sito in Corso 

Umberto I ed è composto da tre piani, di cui uno seminterrato; è circondato 

posteriormente da un cortile recintato e da alcuni spazi verdi. Esso è composto da: 
 

 4 aule per attività d’insegnamento 
 1 aula informatica 

 1 sala insegnanti 
 1 laboratorio scientifico 
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COMUNE DI MELICUCCÀ 

 

 
La Scuola dell’Infanzia di Melicuccà è ospitata in un edificio in via Tocco, disposto 

su un unico piano, circondato da un cortile recintato e da aree verdi.  

Comprende: 

 un ampio spazio centrale adibito ad attività collettive 

 3 aule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine di scuola Indirizzo / telefono n° alunni 
Classi / sezioni 

infanzia 
n° docenti Collaboratori 

Servizio 

mensa 

Scuola dell’Infanzia Via Tocco 26 1 

2 curricolari 

2 sostegno 

1 religione 

2 Sì 

Scuola Primaria Via G. Capua 38 

3 

di cui 2 

pluriclasse 

7 curricolari 

2 sostegno 

1 religione 

1 Sì 

Scuola Sec. di I gr 
Via G. Capua 

 
35 3 

9 curricolari 

2 sostegno 

1 religione 

1 No 
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La Scuola Primaria è ubicata in via Capua al piano terreno di un edificio a due 

piani che ospita anche la Scuola Secondaria di I grado.  

L’edificio è circondato da un cortile recintato e da spazi verdi ed è composto da: 
 

 5 aule per attività d’insegnamento 
 

 1 locale per sussidi didattici audiovisivi e multimediali 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Scuola Secondaria di I grado sita in via Capua è ubicata in un edificio che si 

sviluppa su due livelli: al piano terra si trovano i locali della Scuola Primaria mentre 

il primo piano ospita le aule della Scuola Secondaria di I grado. L’edificio, circondato 

da un cortile recintato e da spazi verdi è composto da: 

 3 aule per attività d’insegnamento 

 1 aula informatica  

 1 sala professori 
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FFuunnzziioonnaammeennttoo  ee  oorraarriioo  ddeellllee  sseeddii  
 

Come deliberato dagli OO.CC. in carica, gli orari di inizio e termine delle lezioni, 

nella scuola secondaria, sono i seguenti: 

 

IN
F

A
N

Z
IA

 

Sant’Eufemia 

Sinopoli 

Melicuccà 

8:00-16:00 da Lunedì a Venerdì 

P
R

IM
A

R
IA

 Sant’Eufemia 

8:00-13:00 Lunedì, Martedì, Giovedì 

8:00-16:00 Mercoledì - con servizio mensa dalle ore 13:00 alle ore 14:00 (27 h) 
8:00-12:00 Venerdì 

8:00-16:00 da Lunedì a Venerdì → classi a tempo pieno (40 h) 
con servizio mensa dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

Sinopoli 
8:00-16:00 da Lunedì a Venerdì → classi a tempo pieno (40 h) 

con servizio mensa dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

Melicuccà 
8:00-16:00 da Lunedì a Venerdì → classi a tempo pieno (40 h) 

con servizio mensa dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
  

D
I 

 I
 

G
R

A
D

O
 

Sant’Eufemia 

8:10-13:10 da Lunedì a Sabato → tutte le classi (30h) 

La scuola è ad Indirizzo Musicale → le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì 

in orario pomeridiano 

Sinopoli 

8:00-13:00 da Lunedì a Sabato → classi I e III (30h) 

Classe II - Tempo prolungato (36 h) 
8:00-13:00 Lunedì, Martedì, Giovedì, Sabato 

8:00-16:00 Mercoledì e Venerdì - con servizio mensa dalle ore 13:00 alle ore 
14:00 

Melicuccà 8:00-13:00 da Lunedì a Sabato → tutte le classi (30h) 

 

SERVIZI COMUNALI 

Mensa   

Gli Enti locali garantiscono il servizio di refezione scolastica nei giorni in cui è 

previsto il rientro a scuola degli alunni.  
La mensa è disponibile per tutte le sezioni di Scuola dell’Infanzia di Sant’Eufemia, 
Sinopoli e Melicuccà e per tutte le classi della Scuola Primaria e per la II D (sec. I 

grado) di Sinopoli.  
Per usufruire della mensa i genitori devono procurarsi i blocchetti dei buoni pasto 

presso la Tesoreria Comunale; il costo di ogni buono pasto viene stabilito 
annualmente dall’Amministrazione comunale.  
 

Trasporto 

Servizio di trasporto scolastico garantito per gli alunni della Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado di Sant’Eufemia, Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di 
Sinopoli, primaria e Secondaria di I grado di Melicuccà. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI FINALIZZATI ALL’OBIETTIVO FORMATIVO 

 

L’offerta formativa dell’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà ha come fonte di 

ispirazione i principi espressi dagli articoli 3, 21, 30, 33 e 34 della Costituzione 

Italiana: 

 
UUGGUUAAGGLLIIAANNZZAA  
 
Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere 

compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 

politiche, condizioni psico-fisiche e socioeconomiche. Per gli alunni diversamente 

abili si fa riferimento alla normativa vigente. 

L’Istituto è consapevole che, senza la collaborazione della famiglia e dell’Ente 

locale e in mancanza di supporti medici e sociali, non può garantire un reale e 

proficuo inserimento degli alunni in situazioni di svantaggio e di handicap. 

 

IIMMPPAARRZZIIAALLIITTÀÀ,,  OOBBIIEETTTTIIVVIITTÀÀ  EE  RREEGGOOLLAARRIITTÀÀ  
 
Gli operatori dell’Istituto agiscono nei confronti di tutti gli utenti in maniera 

obiettiva. 
 
Si garantisce la regolarità del servizio e la tutela dei minori durante l’orario 

scolastico. Ogni interruzione del servizio scolastico e ogni variazione oraria 

verranno tempestivamente comunicate e giustificate alle famiglie. 

 

AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA--IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE--OORRIIEENNTTAAMMEENNTTOO  
 
L’Istituto garantisce l’accoglienza e la buona integrazione degli alunni e dei 

genitori attraverso iniziative varie: 

1. Prima dell’iscrizione, incontri con i genitori, tenuti dal Dirigente scolastico 
e dagli insegnanti, per illustrare i modelli organizzativi e il Piano 
dell’Offerta Formativa; 

2. Iniziative di accoglienza rivolte agli alunni in ingresso nei vari ordini di 
scuola. 

3. L’integrazione degli alunni stranieri viene effettuato attraverso le modalità 
previste dal protocollo di accoglienza. 

4. Viene effettuato il progetto di orientamento per gli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° Grado. 
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DDOOVVEERREE  AALLLL’’IISSTTRRUUZZIIOONNEE  EE  FFRREEQQUUEENNZZAA  
 
L’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e la regolarità della frequenza 

sono assicurati con interventi di prevenzione e controllo della dispersione 

scolastica. 

 
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE--EEFFFFIICCIIEENNZZAA--TTRRAASSPPAARREENNZZAA  

 

1. La scuola favorisce la partecipazione democratica alla gestione sociale, 

attraverso la trasparenza dei rapporti interni e dei rapporti con l’utenza 

esterna. 

2. Si garantiscono la massima semplificazione delle procedure ed 

un’informazione completa e trasparente, attraverso gli Organi Collegiali, 

incontri con le famiglie, la diffusione del P.O.F., dei Regolamenti d’Istituto, 

della Carta dei Servizi, pubblicizzazione delle iniziative scolastiche ed 

extrascolastiche di particolare interesse per gli utenti, soprattutto 

attraverso il sito dell’Istituto. 

3. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate al di fuori 

dell’orario del servizio scolastico per attività che realizzano la funzione 

della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nel 

rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 

 
4. L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le 

componenti, risponde a criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità, 

nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e 

dell’offerta formativa integrata. 

 
 

LLIIBBEERRTTÀÀ  DDII  IINNSSEEGGNNAAMMEENNTTOO  EE  AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  
 
La libertà di insegnamento si realizza nel rispetto della personalità dell’alunno e 

degli obiettivi formativi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.  

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale 

scolastico e un compito per l’Amministrazione, che assicura interventi organici e 

regolari. 
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EESSIIGGEENNZZEE  FFOORRMMAATTIIVVEE   
La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 

collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle Istituzioni e della Società civile, 

è responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantire 

l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di 

obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

  

  

SSTTRRAATTEEGGIIEE  DD’’AAZZIIOONNEE  

  
Il nostro Istituto ha individuato nei seguenti principi gli indirizzi generali di 

orientamento delle attività dell’Istituzione Scolastica: 
 
✓ La collaborazione con la famiglia 
✓ La creazione di un clima favorevole all’apprendimento per assicurare il 

successo formativo  
✓ Lo sviluppo armonico integrale della persona a partire dalle sue potenzialità 
✓ L’atteggiamento positivo verso la ricerca 
✓ La rilevanza della cooperazione e dell’educazione alla mondialità 

✓ Il riconoscimento delle differenze e dell’uguaglianza delle opportunità 
✓ L’educazione alla legalità 

✓ La formazione del cittadino italiano ed europeo 
✓ La conoscenza del patrimonio culturale, linguistico e storico della Regione 
✓ Calabria e recupero della tradizione culturale del territorio  
✓ L’attivazione di forme di collaborazione con la realtà territoriale, locale, 

europea 

 
Ulteriore strategia per coinvolgere in modo ottimale alunni, genitori, docenti e 

personale della scuola è la definizione del patto di corresponsabilità educativa 

che coinvolge la scuola e la famiglia. 
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Risorse professionali 

FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 
DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  

Prof.ssa Adriana Labate  

Gestionale Educativo 

 

COLLABORATORI 

 

1. Luppino Francesco 

2. Bagnato Caterina 

 

 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

Scuola Infanzia Sant’Eufemia 

• Iero Maria  

 

Scuola Infanzia Sinopoli 

• Neri Anna  

 

Scuola Infanzia Melicuccà 

• Cosoli Anna Maria 

 

Coordinatrice intersezioni Infanzia: 

• Borrello Teresa 

 

Scuola Primaria Sant’Eufemia 

• Bagnato Caterina 

 

Scuola Primaria Sinopoli 

• Luppino Maria Rosa 

 

Scuola Primaria Melicuccà 

• Comi Modestino 

 

Scuola Secondaria Sant’Eufemia 

• Bonacci Antonella 

• Vice ref.: Oliverio Sara 

 

Scuola  Secondaria Sinopoli 

• Barillà Rosa 

 

Scuola  Secondaria Melicuccà 

• Lojercio Francesco 

 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

 

AREA 1: Coordinamento del P.O.F., del P.T.O.F. e del R.A.V.: Bonacci Antonella -     

Lanzetta Luigia 

I docenti responsabili hanno il compito di coordinare le attività curricolari del Piano 

dell’Offerta Formativa; verificare la congruenza delle attività progettate nell’ambito dei 

Dipartimenti col POF; attivare un adeguato processo di valutazione delle attività del 

POF in relazione al RAV; valutare le attività curriculari del POF; provvedere alla 

revisione /aggiornamento del POF, anche attraverso monitoraggio periodico dell’indice 

di gradimento del Piano dell’Offerta Formativa, predisponendo questionari da 

sottoporre ad un numero significativo di alunni, genitori, docenti, personale dei Servizi 

Generali e Amministrativi; analizzare i risultati e sottoporli al Collegio; attuare, in 

collaborazione con il D.S., la stesura delle bozze dei Regolamenti, dell’organigramma e 

di tutti gli altri documenti funzionali al miglioramento dell’organizzazione scolastica, 

sottoporli agli organi della scuola preposti alla loro approvazione e quindi attuarne la 

loro stesura definitiva, nel corso dell’anno provvedere ad inserire eventuali modifiche, 

proposte, aggiornamenti in relazione alle nuove norme e a nuovi dati; coordinare la 

progettazione curricolare/verticale avvalendosi dei Coordinatori dei Dipartimenti; 

provvedere al coordinamento dei progetti, delle programmazioni e/o dei piani di lavoro 

delle singole classi; coordinare la valutazione dei progetti da inserire nel POF; 

pianificare e coordinare gli incontri di tutti i docenti FF. SS. con il D.S.; coordinare le 

attività extracurriculari (progetti e altre attività da retribuire col F.I.S., Area a rischio e 

forte processo, ecc…); gestire tutta la fase della valutazione e dell’autovalutazione di 

istituto; informare periodicamente gli OO.CC. delle risultanze del RAV per la 

costruzione del PDM; gestire ed elaborare tutta la documentazione per l’elaborazione 

del PTOF. 

 

AREA 2: Orientamento, continuità e raccordo con enti e istituzioni esterne: Borrello 

Teresa - Iero Maria 

I docenti responsabili hanno il compito di predisporre attività di orientamento e 

supporto documentale; mantenere i contatti con i docenti delle classi in entrata e con i 

Referenti delle scuole di ordine superiore per le classi in uscita; organizzare delle 

giornate dell’orientamento presso l’Istituto; curare accordi e convenzioni con Enti 

locali, Associazioni Territoriali, Aziende (Reti di scuole, Rapporti per la formazione 

professionale); calendarizzare le attività di orientamento in entrata e in uscita da 

sottoporre all’attenzione del D.S.; sviluppare iniziative didattiche e culturali con le 

scuole secondarie di II grado del territorio; predisporre incontri fra i docenti, dei vari 

ordini di scuola all’interno dell’Istituto, per concordare conoscenze, abilità e 

competenze che gli alunni dovrebbero possedere alla fine di ogni percorso scolastico; 

collaborare con le FF.SS. dell’area 1, in relazione alla pubblicizzazione del mini POF e 

ai rapporti tra scuola e famiglia; organizzare gli Open-day: accoglienza delle famiglie 

nei periodi delle pre-iscrizioni; analisi dell’andamento delle iscrizioni; gestione e 

predisposizione di tutta la documentazione dei progetti: monitorare assenze alunni (con 

scadenza bimestrale) e prevenire la dispersione scolastica con interventi mirati (in 

collaborazione con i docenti del “Progetto Dispersione” per la scuola Primaria); favorire 

un’azione integrata di Scuola-Famiglia-Alunni in funzione del successo formativo; 

curare le modalità di partecipazione a concorsi ed eventi proposti da Enti che prevedono 

la partecipazione degli alunni dell’Istituto: Distribuire i bandi, raccogliere modelli e 

schede per la partecipazione, provvedere all’iscrizione degli alunni partecipanti, stilare 

calendari, liste di alunni/classi e docenti partecipanti nonché prevedere eventuali 

spostamenti presso i siti di svolgimento dei concorsi / eventi se richiesto; curare ed 

organizzare giornate particolari: la Giornata della memoria ecc.; coordinare uscite 

didattiche: -raccogliere le proposte di uscita didattica programmate all’inizio dell’anno 
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scolastico, pianificare e organizzare le uscite e predisporre un calendario, il relativo 

itinerario, le mete, i docenti accompagnatori ed eventuali docenti sostituti, raccogliere le 

autorizzazioni dei partecipanti e le ricevute delle quote di partecipazione; assicurare il 

buon esito dell’organizzazione; gestire la documentazione relativa alla 

somministrazione e alla tabulazione delle Prove INVALSI in collaborazione con il 

Referente INVALSI. 

 

AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti - P.A.I. - Sostegno - Supporto agli alunni 

BES/DSA, stranieri e adottati: Lupoi Francesca - Luppino Maria Rosa 

I docenti responsabili hanno il compito di coordinare progetti per i diversamente abili; 

coordinare l’attività di sostegno all’interno della scuola; mantenere i contatti con le 

Istituzioni (ASL, Comune, ecc.); collaborare con il D.S. in merito al Servizio di 

Assistenza Specialistica Scolastica Provinciale; coordinare il GLHI d’Istituto al fine di: 

-rilevazione dei BES/DSA presenti nella scuola, -raccolta e documentazione degli 

interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di 

apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con funzioni strategiche 

dell’Istituto; -focus/confronto sui casi , consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie 

/metodologie di gestione delle classi; -rilevazione, monitoraggio e valutazione del 

livello di inclusività della scuola, -rilevazione degli alunni che hanno scelto 

l’insegnamento alternativo all’ IRC; -raccolta e coordinamento delle proposte formulate 

dai consigli di classe sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c.605, lettera 

b, della legge 296/2006,tradotte in sede di definizione PEI come stabilito dall’art.10 c.5 

della Legge 30 luglio 2010 n.122; -elaborazione di una proposta di Piano Annuale per 

l’Inclusività (PAI)riferito a tutti gli alunni con BES , da redigere al termine di ogni anno 

scolastico (entro il mese di giugno); curare le problematiche relative agli alunni 

diversamente abili; coordinare le attività di aggiornamento di tutto il personale docente 

legate a disagio, dispersione BES, DSA e Handicap; gestire i collegamenti tra i Consigli 

di intersezione/ interclasse e di classe; coordinare le iniziative e i progetti per la lotta 

alla dispersione scolastica; organizzare iniziative per la prevenzione delle devianze e del 

disagio; oordinarele attività degli alunni stranieri; curare la progettazione e il 

coordinamento per la realizzazione del percorso di cittadinanza.  

 

AREA4: Qualità, miglioramento e autovalutazione d’Istituto - Invalsi: Gentiluomo 

Maria Rosa - Sorgonà Valentina 

I docenti responsabili hanno il compito di curare il monitoraggio (in itinere e finale, 

individuando indicatori/ descrittori/ campi d’indagine) dei progetti attivati nell’ambito 

del POF con il fondo d’Istituto; curare i monitoraggi Ministero, INVALSI, INDIRE, 

USR e altri Enti o istituzioni; attuare, in collaborazione con il D.S. e con la figura 

dell’Area 1, la stesura del PdM; tenere insieme alle FFSS dell’area 3 i contatti con realtà 

esterne all’Istituto che contribuiscano all’arricchimento formativo dei ragazzi; 

analizzare i bisogni impliciti ed espliciti del potenziale bacino d’utenza e formulare 

proposte per il potenziamento dell’offerta formativa; analizzare i bisogni formativi del 

personale e l’autoaggiornamento e programmare corsi di aggiornamento per il personale 

docente e ATA.; curare il monitoraggio di valutazione per alunni, genitori, docenti e 

personale ATA; recepire le esigenze e le proposte degli studenti in riferimento 

all’ampliamento dell’offerta formativa; recepire le esigenze e le proposte dei genitori, 

del personale docente e Ata e formulare proposte di miglioramento.  

 
 
 

  

REFERENTI 

 

SOSTEGNO: IERO MARIA 

INVALSI: MARIA ROSA GENTILUOMO 

ATTIVITÀ MUSICALI: LENCSES ESZTER 

LEGALITÀ PREV. BULLISMO E CYBERBULLISMO: POSTORINO VALENTINA 

FEMMINICIDIO: SORGONÀ VALENTINA 

 

 

 

ANIMATORE DIGITALE BONACCI ANTONELLA 



 

 22 

GRUPPO PROGETTAZIONE  

PON, POR 

LUPPINO FRANCESCO,  

BONACCI ANTONELLA, NERI ANNA 

 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Dott. Currà Vincenzo 

ASSISTENTI  AMMINISTRATIVI 

Bagnato Luigia 

Colella Grazia 

Accardo Giovanni 

Favasuli Caterina 

 

 

NUCLEO INTERNO 

DI VALUTAZIONE 

Dirigente Scolastico: Adriana Labate  

Docenti FS Area 1: Bonacci Antonella e Lanzetta Luigia  

Docenti FS Area 4: Gentiluomo Maria Rosa e Sorgonà Valentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

I DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RSU D’ISTITUTO: BONACCI ANTONELLA 

Insegnanti della Scuola dell’Infanzia (Tot.  23) 

Insegnanti su posto comune 
18 

Insegnanti di Religione 
1 

Insegnanti di sostegno 
4 

Insegnanti della Scuola Primaria (Tot. 50) 

Insegnanti su posto 
comune 

35 

Insegnanti di 
Religione e Lingua 

Inglese 

3 
 

Insegnanti di 
sostegno 

10 
 

Insegnanti organico 
potenziato 

2 
 

Insegnanti su posto 
comune 

27 

Insegnanti di 
Religione 

1 

Insegnanti di 
sostegno 

4 

Insegnanti organico 
potenziato 

1 

Insegnanti della Scuola Secondaria di I grado (Tot. 33) 
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COORDINATORI DI CLASSE   

 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE COORDINATORE DI CLASSE PLESSO 

1ª A GIOFFRÈ DOMENICA 

Don Bosco 
(Sant’Eufemia) 

1ª B FEDELE GRAZIELLA 

2ª A DEMARTE ASSUNTA 

2ª B MELIAMBRO ROSARIA 

3ª A LIONELLO MARIA ANTONIA 

3ª B ROMEO GIUSEPPA 

4ª A GENTILUOMO ANNINZIATA 

4ª B LICARI ANNA MARIA 

5ª A FEDELE ROSA 

5ª B LICARI GRAZIA MARIA 

1ª D LUPPINO MARIA 

R. Luppino 
(Sinopoli) 

2ª D LUPOI GRAZIA 

2ª E LUPPINO MARIAROSA 

3ª D CARUSO LIROSI PAOLINA 

4ª D ROSITANO GRAZIA MARIA 

5ª D CARUSO ANILE PAOLINA 

1ª F NAPOLI MARIA 
G. Capua 

(Melicuccà) 
2ª F/3aF CILONA DONATELLA 

2ª F/3aF PAPALIA FRANCESCA 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
CLASSE COORDINATORE DI CLASSE PLESSO 

I A GENTILUOMO M.ROSA VISALLI (SANT’EUFEMIA) 

I B FEDELE M. VINCENZA VISALLI (SANT’EUFEMIA) 

II A POSTORINO VALENTINA VISALLI (SANT’EUFEMIA) 

II B OLIVERIO SARA VISALLI (SANT’EUFEMIA) 

III A QUARTULLO MARISA VISALLI (SANT’EUFEMIA) 

III B BONACCI ANTONELLA VISALLI (SANT’EUFEMIA) 

I D GRAMUGLIA CARMELA M. LUPOI (SINOPOLI) 

II D BARILLÀ ROSA M. LUPOI (SINOPOLI) 

III D MORABITO ROSA M. LUPOI (SINOPOLI) 

I F COZZUCOLI MARIA G. CAPUA (MELICUCCÀ) 

II F TODARO NATALE G. CAPUA (MELICUCCÀ) 

III F LOJERCIO FRANCESCO G. CAPUA (MELICUCCÀ) 
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LLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  NNEELLLLAA  SSCCUUOOLLAA    

La scuola, in quanto luogo di lavoro, è soggetta alla normativa D.Lgs. 81/2008 che tutela la sicurezza 

e la salute nel luogo di lavoro.  

Tutto il personale, gli studenti e i genitori sono tenuti a: 

• conoscere la segnaletica, le vie di fuga e le uscite dall’edificio; 

• determinare il comportamento adeguato in caso di pericolo e nella pratica di evacuazione; 

• individuare soluzioni alternative più appropriate in caso di via di fuga preclusa; 

• prendere cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti 

nella scuola.  

Gli insegnanti si impegnano ad educare gli alunni ad un controllo quanto più razionale possibile delle 
reazioni emotive. Gli alunni verranno responsabilizzati con l’assegnazione di incarichi che rendano 

attiva la partecipazione alle prove e alle esercitazioni che saranno effettuate almeno due volte nell’arco 

dell’anno scolastico.  

 La scuola terrà i contatti con le strutture preposte alla sicurezza presenti sul territorio: protezione 

civile, vigili, 118. 

FIGURE SENSIBILI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Prof. Salvatore SCARFÒ 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Prof.ssa Antonella BONACCI 

  
PRIMO SOCCORSO 

ANTINCENDIO ED 
EVACUAZIONE 

INFANZIA 

Sant’Eufemia 

NOGLO Francescantonio 

MAVRICI Francesco 

BAGNATO Caterina 

IERO Maria Giuseppa 

NOGLO Francescantonio 

MAVRICI Francesco 

BAGNATO Caterina 

IERO Maria Giuseppa 

Sinopoli 

NERI Anna 

VITALONE Francesco 
CARBONE Giovanna 

NERI Anna 

VITALONE Francesco 
CARBONE Giovanna 

Melicuccà 

CAMMARERI Domenico 

GUIDA Rocco 

COSOLI Annamaria 

CAMMARERI Domenico 

GUIDA Rocco 

COSOLI Annamaria 

PRIMARIA 

Sant’Eufemia 

NOGLO Francescantonio 

MAVRICI Francesco 

BAGNATO Caterina 

IERO Maria Giuseppa 

NOGLO Francescantonio 

MAVRICI Francesco 

BAGNATO Caterina 

IERO Maria Giuseppa 

Sinopoli 

CARUSO Antonino 

BARILLÀ Rosa 
LUPPINO Mariarosa 

DE FRANCESCO Salvatore 

CARUSO Antonino 

BARILLÀ Rosa 
LUPPINO Mariarosa 

DE FRANCESCO Salvatore 

Melicuccà 

GIOFFRÈ Luigi 

PIZZARELLI Giuseppe 

COMI Modestino 

LOJERCIO Francesco 

PAPALIA Francesca 

GIOFFRÈ Luigi 

PIZZARELLI Giuseppe 

COMI Modestino 

LOJERCIO Francesco 

PAPALIA Francesca 

SECONDARIA DI 

I GRADO 

Sant’Eufemia 

LUPPINO Francesco 

BONACCI Antonella 

TALLARIDA Nicolina 

LUPPINO Francesco 

BONACCI Antonella 

TALLARIDA Nicolina 

Sinopoli 

CARUSO Antonino 

BARILLÀ Rosa 

LUPPINO Mariarosa 

DE FRANCESCO Salvatore 

CARUSO Antonino 

BARILLÀ Rosa 

LUPPINO Mariarosa 

DE FRANCESCO Salvatore 

Melicuccà 

GIOFFRÈ Luigi 

PIZZARELLI Giuseppe 

COMI Modestino 
LOJERCIO Francesco 

PAPALIA Francesca 

GIOFFRÈ Luigi 

PIZZARELLI Giuseppe 

COMI Modestino 
LOJERCIO Francesco 

PAPALIA Francesca 
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GGLLII  OORRGGAANNII  CCOOLLLLEEGGIIAALLII  

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di 

ruolo e non di ruolo in servizio nell’Istituto comprensivo ed è 
presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha potere deliberante in 

materia di funzionamento didattico della Scuola ed elabora il 
Piano dell’Offerta Formativa. 

 
Il Consiglio di intersezione, il Consiglio di interclasse e il 

Consiglio di classe sono Organi Collegiali composti dai rappresentanti dei genitori 
(componente elettiva) e dai docenti (componente ordinaria). Hanno il compito di 

formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e 
quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

Si differenziano, in relazione all’ordine di scuola:  
▪ Scuola dell’Infanzia - Consiglio di intersezione, composto da tutti i docenti e da 

un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il 
dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.  

▪ Scuola Primaria - Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e un 
rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il 

dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.  
▪ Scuola Secondaria di I grado - Consiglio di classe, composto da tutti i docenti 

della classe e da quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente 
scolastico o un docente, da lui delegato. Il Consiglio di Classe ha fra le sue 

funzioni l’analisi delle condizioni di partenza della classe, la programmazione 
didattica ed educativa, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

Inoltre esprime parere, non vincolante, sull’adozione di libri di testo e strumenti 
didattici.  

 
Il Consiglio d’Istituto, è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del 

personale docente, 2 del personale A.T.A., 8 dei genitori degli alunni, il Dirigente 
Scolastico.  

È presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra 
i rappresentanti dei genitori degli alunni. Rappresenta il punto di incontro tra le 

richieste dell’utenza e quelle dei docenti. Elabora gli indirizzi per le attività della Scuola 
e delle scelte generali di gestione e di amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei 

pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori.  
Adotta il P.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti, delibera il programma annuale e il 

conto consuntivo, dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari, per quanto 
concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. Delibera l’adozione 

del Regolamento Interno d’Istituto.  

  

DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  LABATE Adriana  

PPRREESSIIDDEENNTTEE  MASSEO Antonio 

DDOOCCEENNTTII  

COMI Modestino 

GIOFFRÈ Domenica 
IERO Anna Maria  

LUPPINO Francesco 

LUPPINO Maria Rosa 

NERI Anna 
TODARO Natale 

 

GGEENNIITTOORRII  
CARUSO Giuseppe 

CARUSO Vincenzo 
FORGIONE Luois Antony 

Mina Rocco 

RUGARI Domenica 
SANGERMANO Monia 
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La Giunta Esecutiva, eletta all’interno del Consiglio d’Istituto, è composta da 1 
docente, 1 impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da 2 genitori. Fanno, 

altresì, parte di diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore 
dei Servizi Generali Amministrativi, che svolge anche le funzioni di segretario. 

Predispone il programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di 
Istituto e cura l'esecuzione delle relative delibere. 

 

 

 
Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (Legge 107/2015 art. 1, 

comma 129) ha la durata di tre anni scolastici ed è formato da: 
1. Dirigente Scolastico, che lo presiede;  

2. Tre docenti dell’Istituto (2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal consiglio 
d’istituto);  

3. Due rappresentanti dei genitori; 

4. Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, 
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 
Esercita le competenze previste dalla normativa vigente in materia di: 

• Valorizzazione dei docenti sulla base: 
a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonchè del successo formativo e scolastico degli studenti;  
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle   competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonchè della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche;  
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.  

• Superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 

educativo.  
A tal fine il comitato è composto dal 

1. Dirigente Scolastico, che lo presiede;  
2. Tre docenti dell’Istituto (2 scelti dal collegio dei docenti e 1 dal 

consiglio d’istituto);  
3. Un docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

  

••  Valutazione del servizio di cui all'articolo 448 T.U. su richiesta   dell'interessato, 

previa   relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un 
docente componente il comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di 

istituto provvede all'individuazione di un sostituto.   

  

••  Riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U.  
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Creare 

situazioni per 

fare stare bene 

l’alunno 

 

Lavorare in 

gruppo 

Conoscere la 

storia 

personale di 

ogni alunno 

 
 

Ritrovare i 

compagni 

 

Conoscere altre 

persone 

 

Conoscere un 

nuovo 

ambiente 

 
 

Accoglienza  

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

GLI ASPETTI FONDANTI IL PERCORSO FORMATIVO 

Il nostro Istituto per raggiungere le finalità formative e le scelte educative, si ispira 

ai principi espressi dagli articoli della Costituzione Italiana 3, 21, 30, 33 e 34, e si 

prefigge di: 

 

 adottare un’ottica di continuità per rendere il più possibile unitaria 

l’esperienza educativa e formativa del bambino; 

 curare il momento delicato dell’accoglienza per rendere più sereno il passaggio 

da un ordine di scuola all’altro; 

 porre attenzione ai diversi processi di integrazione, nel rispetto e 

nella valorizzazione della diversità di ciascuno; 

 attivare un percorso di orientamento, per sostenere e facilitare una scelta 

critica, secondo gli interessi, le attitudini, le aspettative, di ciascun alunno. 

 

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ 

Nei nostri plessi si riserva particolare attenzione al momento iniziale sia per i 

bambini che frequentano per la prima volta la scuola dell’Infanzia sia per coloro che 

iniziano la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria. 

Ci si è infatti resi conto di quanto sia importante “accogliere” i nuovi arrivati perché 

l’ingresso o il passaggio siano affrontati in modo sereno.  

L’accoglienza è, piuttosto, un’attività programmata nelle sue linee generali, flessibile 

al variare dei bisogni e degli interessi degli alunni, capace di rinnovarsi di anno in 

anno alla luce delle osservazioni degli utenti e delle proposte provenienti dagli 

insegnanti che già hanno effettuato l’esperienza. 
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L’accoglienza, inoltre, non può essere pensata come situazione soltanto iniziale, data 

una volta per tutte. Ogni giorno ciascuno di noi è accolto: a scuola, in famiglia, al 

lavoro. E ciascuno di noi è responsabile dell’accoglimento dell’altro. Vale a dire: si 

accoglie continuamente. Strumento essenziale per la realizzazione dei progetti di 

accoglienza è la CONTINUITÀ, ossia il raccordo pedagogico, curricolare e 

organizzativo esplicitamente previsto dalle Indicazioni Nazionali della scuola 

dell’Infanzia, della scuola Primaria e Secondaria. 

 

L’importanza della continuità viene espressa a partire dal C.M. n. 339 del 1992, il 

testo cita: 

“La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo articolato 

e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 

istituzioni scolastiche, costruisce così la sua particolare identità. Una corretta azione 

educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. 

Essa si propone anche di prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei 

passaggi tra i diversi ordini di scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello 

dell’abbandono scolastico, prevedendo opportune forme di coordinamento che 

rispettino, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascuna scuola. Continuità del 

processo educativo non significa, infatti, né uniformità né mancanza di cambiamento; 

consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo 

coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall’alunno e riconosca la specificità 

e la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna scuola nella dinamica della diversità 

dei loro ruoli e funzioni.” 

 

Alla luce di quanto riportato dalla Circolare Ministeriale e in base alla riflessione 

pedagogica che il nostro Istituto Comprensivo ha svolto, la continuità educativa è 

sentita non solo come continuità verticale fra i diversi cicli scolastici ma anche come 

continuità orizzontale. La realizzazione effettiva del duplice concetto di continuità 

consente di rispondere ai bisogni formativi dei soggetti in età evolutiva, in modo 

sempre più adeguato e nel rispetto dei ritmi di apprendimento, degli stili cognitivi, 

delle motivazioni e degli interessi di ciascun alunno. 

 

La continuità verticale, si pone di raggiungere i seguenti obiettivi a lungo termine: 

- garantire agli alunni un percorso formativo organico integrato come condizione 

indispensabile di una corretta azione educativa; 

- conoscere la storia scolastica e personale dell’alunno attraverso la documentazione 

raccolta nel fascicolo personale per avviare i nuovi elementi curricolari ed 

organizzativi, valorizzando le competenze già acquisite; 

- problematizzare e progressivamente armonizzare delle concezioni e degli stili 

educativi e pratiche di insegnamento/apprendimento 

- coordinare i curricoli in senso verticale in relazione al progressivo sviluppo 

dell’alunno, nel rispetto delle differenziazioni proprie di ciascuna scuola; 
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- concordare criteri di valutazione per giungere al coordinamento del sistema di 

valutazione dei diversi gradi scolastici. 

 

 

Le modalità di passaggio tra gli ordini di scuola del nostro Istituto Comprensivo 

sono le seguenti: 

✓ Formazione classi iniziali: le insegnanti della scuola dell’Infanzia forniscono il 

loro contributo per la formazione delle classi prime attraverso la composizione 

di gruppi, formati in base alla conoscenza e all’osservazione dei bambini. 

✓ Comunicazione continua tra i docenti delle classi prime della scuola Primaria e 

le insegnanti della scuola dell’Infanzia, i docenti dell’ultimo anno della scuola 

Primaria con quelli della scuola Secondaria per trasmettere dati significativi 

relativi al livello di apprendimento, alla socializzazione, alla motivazione verso 

l’esperienza scolastica in generale, al contesto socio-familiare di provenienza 

degli alunni, per la formazione delle classi prime dei due ordini di scuola. 

✓ Incontri periodici fra gli insegnanti interessati al raccordo per confrontarsi su 

problemi di ordine didattico ed organizzativo per valutare l’inserimento degli 

alunni e per l’organizzazione di incontri tra ad esempio alunni classe 

5^Primaria e alunni 1^Secondaria. 

 

La continuità orizzontale si sostanzia soprattutto nell’adesione a talune “buone 

pratiche” quali: 

✓ comunicazione costante con le famiglie, tramite i canali, i tempi e gli spazi 

istituzionali (strumenti quali diari, libretti scolastici, ricevimento degli 

insegnanti, riunioni con rappresentanti dei genitori ecc.) con la dovuta 

flessibilità ed elasticità organizzativa; 

✓ comunicazione, scambi di informazioni e proposte con altre agenzie 

educative presenti sul territorio; 

✓ comunicazioni con le Istituzioni (Comune, Servizi sociali, A.S.L. deputate, 

ecc.); progetti territoriali che investono il nostro Istituto insieme ad altri 

soggetti (P.F.T., Progetto Orientamento, ecc.) 

 

Di seguito è esposto un quadro di sintesi che riassume le fasi di passaggio per 

l’accoglienza degli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria con la definizione dei 

tempi, delle attività e delle persone che a vario titolo sono coinvolte e dalla scuola 

primaria alla secondaria. 
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CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA CON LA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 

 
 

 
 

 
CHI QUANDO COSA SI FA 

Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e 
di Scuola Primaria (classe prima). 
Alunni che terminano la Scuola 

dell’Infanzia. 
Alunni di Classe prima Primaria. 

da Febbraio  

a Maggio 

- Svolgimento della U.D. di continuità. 
- Laboratori presso la Scuola Primaria 

- Festa finale 

Insegnati di Scuola dell’Infanzia. 
da Aprile 
a Maggio 

Osservazioni sistematiche in vista della 
compilazione della scheda di passaggio. 

Insegnati di Scuola dell’Infanzia. Giugno Compilazione scheda di passaggio. 

Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e 
di Scuola Primaria. 

Settembre 

Incontro per la formazione dei gruppi 
classe, confronto sulle metodologie, 
strategie organizzative, modalità di 
relazione. 

Insegnanti di Scuola Primaria 
(classe prima) 

Settembre 
Somministrazione delle prove d’ingresso 
per l’accertamento dei prerequisiti 
scolastici. 

Insegnanti di Scuola Primaria. 
Prima 

settimana 
di Ottobre 

Lettura della scheda di passaggio. 

Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e 
di Scuola Primaria. 
 

Seconda 
settimana 
di Ottobre 

- Incontri di confronto sulle 
informazioni contenute nella scheda 
di passaggio. 

- Valutazione dell’inserimento dei 
bambini. 

Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e 
di Scuola Primaria. 
Alunni che terminano la Scuola 
dell’Infanzia. 
Alunni di Classe prima Primaria. 

Novembre 
Gli alunni classe prima (Scuola 
Primaria) tornano in visita alla Scuola 
dell’Infanzia che hanno frequentato. 
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CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA CON LA SCUOLA SECONDARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHI QUANDO COSA SI FA 

Insegnanti di classe quinta di Scuola 
Primaria). 
Docenti di Scuola Secondaria di  
I grado 

Secondo 
quadrimestre 

Laboratori di continuità per gli alunni 
delle classi quinte (Scuola Primaria) e 
alunni di Scuola Secondaria di I grado, 
presso la Scuola Secondaria, 

Insegnanti di classe quinta di Scuola 
Primaria). 
Docenti di Scuola Secondaria di  
I grado 

da Maggio 
a Giugno 

Raccordo per il passaggio delle 
informazioni sugli alunni delle classi 
quinte ai docenti di Scuola Secondaria.  

Docenti di Scuola Secondaria di  
I grado 

Settembre 
Somministrazione delle prove 
d’ingresso per l’accertamento dei 
prerequisiti scolastici. 

Docenti di Scuola Secondaria di  
I grado 

Settembre 
Formazione delle classi prime della 
Scuola Secondaria di I grado. 
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 ORIENTAMENTO 

 

L'orientamento è un processo educativo continuo che inizia dalla Scuola 

dell'Infanzia, accompagna la crescita del bambino prima e dell'adolescente poi. Il 

carattere orientativo 
 
è implicito nello studio delle discipline, nelle attività di laboratorio e di progetto in 

quanto volto alla scoperta di sé, della cultura e del mondo esterno. Sin dalla scuola 

dell'infanzia, e poi durante la scuola primaria, si provvede a far emergere la "valenza 

orientante" dei percorsi curricolari e dei progetti didattici. 

 
L’Orientamento prevede: 

 
✓ Conoscere se stessi 

 
✓ Sviluppare l’analisi critica e la capacità di effettuare scelte 

fondate e consapevoli 

✓ Conoscere le caratteristiche sociali, culturali, economiche del nostro 

territorio Conoscere i differenti percorsi scolastici possibili. 

 
 
L’orientamento prevede una significativa conoscenza degli studenti, necessaria per 

rendere concretamente la scuola un ambiente di apprendimento in cui gli alunni “si 

sentano a casa”; deve evidentemente percorrere diverse strade, la più importante 

delle quali rimane la quotidiana relazione educativa con gli insegnanti; l’idea di 

un’accoglienza pensata come ascolto e di una comunicazione funzionale tra scuole 

possono facilitare gli studenti, suscitare motivazioni e ridurre i fenomeni di 

dispersione scolastica. 

La scuola, dunque, si pone le seguenti finalità: 
 

✓ Sostenere la formazione della personalità, nelle sue componenti individuali e 

sociali; 

✓ Garantire uguali opportunità; 

✓ Preparare al proseguimento del percorso scolastico. 

 

Gli attori interessati dal percorso “Orientamento” sono: 
 

Gli Alunni che devono imparare a: conoscere alcuni aspetti di sé e del proprio 

modo di essere rispetto alla scuola; conoscere le ragioni del successo e alcuni 

fattori di rischio emotivo e motivazionale che possono compromettere il 

percorso scolastico; conoscere i percorsi scolastici, formativi e lavorativi. 
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I Genitori che condividono il percorso di avvicinamento alla scelta e gli 

obiettivi dell’intero “progetto” orientamento; fanno presenti le loro aspettative e 

le loro osservazioni rispetto al percorso di scelta. 
 

I Docenti del C.d.C. che mettono a disposizione le proprie competenze e 

risorse per sostenere i ragazzi nel percorso di scelta; seguono da vicino i 

ragazzi, li aiutano nella raccolta delle informazioni e riportano loro 

suggerimenti mirati alle loro scelte. 

 

Momento nodale dell'intervento orientativo è quello rappresentato dal passaggio dalla 

Scuola secondaria di I grado verso altri percorsi scolastici: ragazzi e genitori si 

trovano a fare le prime scelte importanti e questo proprio in una fase delicata dello 

sviluppo adolescenziale. Pertanto nella Scuola secondaria di I grado il percorso di 

orientamento mira ad aiutare lo studente a costruirsi un personale progetto di vita, 

operando scelte consapevoli nell'immediato e nel futuro, prima fra tutte la scelta 

della Scuola Secondaria di 2° grado, benché l'apprendimento sia un percorso che 

prosegue per tutta la vita. Da tale premessa risulta evidente l’esigenza di attribuire 

all’orientamento un significato molto più ampio, di renderlo attività istituzionale nelle 

scuole di ogni ordine e grado e di renderlo parte integrante dei curricoli di studio, 

come sottolinea anche la Direttiva ministeriale n.487/1987. 
 
Nell’Istituto Comprensivo opera una apposita Funzione Strumentale che collabora 

alla pianificazione e realizzazione di percorsi di orientamento per i ragazzi della 

Scuola secondaria di 1°grado ed elabora il giudizio orientativo, per i ragazzi di terza. 
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INTERCULTURALITÁ E DIVERSITÁ 

Normativa di riferimento 

2019 

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme 

per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 

2017 D.LGS. n. 66/17, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

2013 

Nota prot. n. 2563 del 22 novembre 2013 – Chiarimenti 

Circolare MIUR n. 8 del 6 marzo 2013 – Indicazioni operative alunni con BES “Indicazioni 

operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

2012 

Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 – Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi 

“Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 

2011 

Decreto MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011 – Trasmissione Linee guida DSA 

Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di 

Apprendimento allegate al decreto ministeriale 5669/2011 

2010 

Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010 – Norme in materia di Disturbi Specifici di Apprendimento in 

ambito scolastico 

Circolare MIUR n. 2 dell’8 gennaio 2010 – Indicazioni e raccomandazioni per l’integrazione di 

alunni con cittadinanza non italiana 

2009 Nota MIUR del 4 agosto 2009 – Linee guida sull’integrazione degli alunni con disabilità 

2006 

Documento generale di indirizzo per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’educazione 

interculturale 

Circolare MIUR n. 24 del 1° marzo 2006 – Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri 

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 185 del 23 febbraio 2006 – Regolamento 

recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, 

ai sensi dell’art. 35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 

2003 
Legge n. 189 del 15 luglio 2003 – Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle 

persone disabili 

2002 Legge n. 189 del 30 luglio 2002 – Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo 

2000 
Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali 

1999 Legge n. 17 del 28 gennaio 1999 – Integrazione e modifica della legge quadro 104/1992 

1998 

Legge n. 40 del 6 marzo 1998 – Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero 

Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998 – Testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 

1994 
Decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994 – Atto di indirizzo e coordinamento 

relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap 

1992 
Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 – Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti 

delle persone handicappate 

1948 Art. 3 e art. 34 della Costituzione italiana 

 

 
L’integrazione, per il nostro Istituto, è l’obiettivo permanente che si esplica nel dare 

all’alunno le condizioni per divenire parte integrante in un contesto sociale, per vivere 

esperienze significative, emozioni razionali con il gruppo dei pari.  
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CITTADINI DEL MONDO  

L’intercultura è una voce importante nei processi di integrazione. Essa favorisce la 

diffusione dei valori di tolleranza e di solidarietà fra adulti, bambini e ragazzi. La 

complessità della realtà sociale e culturale in cui la scuola opera impone di fornire 

efficaci strumenti di lettura del mondo contemporaneo Interculturalità come:  

• Presa di coscienza della propria identità  

• Sviluppo di un’intelligenza di tipo relazionale  

• Partecipazione attiva e critica fondata sulla ricerca del dialogo  

• Coinvolgimento nella didattica degli aspetti culturali, affettivi, della sfera emotiva e 

dell’immaginario  

• Valorizzazione della diversità come risorsa  

• Riconoscimento e valorizzazione delle esperienze proprie e altrui 

• Assunzione del punto di vista altrui.  

 
 

 
 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Orientamento dell’Istituto per una reale integrazione 

 

Il nostro Istituto considera l’inclusione scolastica dell’alunno disabile come risorsa e 

vuole porre ogni alunno al centro del processo formativo, tenendo conto delle sue 

specifiche e differenti necessità e risorse. L’inclusione è il riconoscimento dell’alunno 

disabile quale soggetto dotato di peculiari caratteristiche da comprendere e utilizzare 

per impostare un progetto di vita adatto allo sviluppo delle sue potenzialità, 

indipendentemente dalla tipologia del suo handicap.  

Una particolare attenzione a questo proposito è contenuta nella C.M. del 27.12.2012, 

aggiornata con la C.M. del 6.3.2013 in materia di alunni con bisogni educativi 

speciali. Ulteriori indicazioni operative e metodologiche sono contenute nelle Linee 

guida per gli alunni con DSA (luglio 2011) e nelle norme riferite agli alunni con 

disabilità certificate (Legge 104/91).  
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LA NOSTRA SCUOLA A QUESTO PROPOSITO:  

➢ SI IMPEGNA a rispettare le diversità individuali; 

➢ FACILITA l'inclusione degli alunni diversamente abili.  

Il progetto di istruzione, educazione ed inclusione degli alunni diversamente abili 

coinvolge tutta la comunità scolastica del nostro Istituto e si realizza mediante 

proposte ed attività di collaborazione tra scuola, famiglia, ASL, Enti Locali e 

Associazioni e presuppone consapevolezza, cooperazione e responsabilità tra tutti 

gli operatori coinvolti.  

Pertanto, la Scuola garantisce la formazione integrale della persona, nel pieno 

rispetto delle diversità e rispondendo ai bisogni del singolo. A tal fine promuove il 

successo formativo dell’alunno diversamente abile, la sua integrazione intesa come 

partecipazione piena ed attiva alla vita della comunità, in attuazione dei principi 

enunciati dalla Costituzione, nonché dalla Legge 104/92, successive modifiche e le 

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità MIUR del 

04/08/2009.   

La qualità di tale processo implica, nella sua fase programmatoria e di fattibilità, la 

necessaria e indispensabile collaborazione tra i docenti del Consiglio di Classe. In 

quest’ottica, il ruolo dell’insegnante di sostegno non si limita all’intervento 

sull’alunno in difficoltà, ma si estende a tutto il gruppo classe, in un contesto in cui 

la contitolarità e la corresponsabilità diventano fattori essenziali per l’individuazione 

e l’attuazione di percorsi educativi efficaci al raggiungimento di una reale 

integrazione.   

Presso la scuola sono costituiti gruppi di lavoro per l’handicap:  

• GLH di istituto (GLHI) 

•  GLH operativi (GLHO)  

che operano all'interno di ogni consiglio di classe dove vi sono alunni che 

necessitano di sostegno per contribuire a garantire il diritto allo studio degli studenti 

in situazione di handicap; la finalità è l’inclusione scolastica e l’obiettivo principale è 

lo sviluppo delle loro potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle 

relazioni e nella socializzazione.  

Il GLH (art.15 Legge 104/92), gruppo di studio e di lavoro per l’integrazione degli 

alunni in situazione di handicap. Il GLH è costituito da “docenti, operatori dei servizi 

e familiari degli alunni con handicap”. È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 
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suo delegato. Esso rappresenta l’organo privilegiato per stabilire collegamenti con i 

servizi, gli operatori e le risorse dell’extrascuola e collabora alle iniziative educative e 

di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato. 

Il percorso operativo 

L’Istituto Comprensivo si attiva affinché l’alunno in situazione di handicap possa 

usufruire di tutte quelle opportunità formative che risultino in grado di promuovere il 

pieno sviluppo delle sue potenzialità d’apprendimento.  

Data la diversa natura delle difficoltà degli alunni presenti nell’istituto, si prevede per 

loro il raggiungimento di obiettivi diversificati:  

• minimi, di tipo funzionale, per coloro che presentano difficoltà particolarmente 

gravi;  

• obiettivi didattici educativi per i casi con deficit medio;  

• obiettivi cognitivi e formativi paralleli a quelli del gruppo classe con riduzione 

e/o semplificazione dei contenuti e metodologia didattica differenziata per i casi 

con deficit lievi.  

Il progetto globale dell’alunno diversamente abile richiede:   

1. Conoscenza delle caratteristiche della patologia, anche attraverso la   Diagnosi 

Funzionale e il Profilo Dinamico Funzionale.   
2. Conoscenza della storia personale dell’alunno attraverso colloqui con la famiglia   
3. Osservazione sistematica dell’alunno in riferimento alle abilità di comunicazione, 

di relazione, attitudini sociali, autonomia, tempo libero   
4. Incontro con specialisti esterni che hanno in cura il bambino, ove si ritenga 

necessario   
5. Incontri con gli insegnanti del precedente ordine di scuola   
6. Sulla base di una specifica certificazione rilasciata dalla ASL, al bambino, sin dalla 

scuola dell’infanzia, è garantita l’elaborazione di una documentazione specifica 
finalizzata ad un intervento individualizzato:  

✓ LA DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) redatta dall’unità Multidisciplinare della ASL 

che rappresenta una “descrizione analitica della compromissione funzionale dello 

stato psicofisico dell’alunno”;   

✓ IL PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) che rappresenta “la descrizione delle 

difficoltà e dello sviluppo potenziale dell’alunno nei tempi brevi (sei mesi) e medi 

(due anni)” (d.P.R. 24/02/94, art.4). Il PDF viene redatto dall’unità 

multidisciplinare dell’ASL, dai docenti curricolari, dal docente di sostegno e dai 

genitori dell’alunno. I contenuti del PDF riguardano: l’asse cognitivo, affettivo- 

relazionale, comunicazionale, linguistico, sensoriale, motorio-prassico, 
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neuropsicologico, l’autonomia, l’apprendimento. Per ogni asse va analizzato il 

funzionamento ed il livello di sviluppo.   

✓ IL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO O PERSONALIZZATO (PEI), è “il 

documento nel quale vengono descritti gli interventi finalizzati alla piena 

realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica” 

(D.P.R. 24/02/1994, art.5). Il PEI viene redatto all’inizio di ciascun anno scolastico 

dal Gruppo di Lavoro per l’Handicap Operativo (GLHO), costituito dal Dirigente o 

suo delegato, docenti di classe dell’alunno, dal docente di sostegno, dai genitori 

dell’alunno, dagli operatori dell’ASL; esso coordina i progetti didattico-educativi, 

riabilitativi e di socializzazione individualizzati, ed integra le attività scolastiche ed 

extrascolastiche. Il PEI, inoltre, condiziona e contiene la programmazione didattica 

ed educativa individualizzata di competenza di tutti i docenti di classe e di quello 

di sostegno. 

✓ IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP) è uno strumento che nasce per 

gli studenti con DSA, citato all'interno della legge 170/2010 e delle linee guida 

seguenti. Questo strumento esplicita la programmazione didattica personalizzata 

che tiene conto delle specificità segnalate nella diagnosi di DSA. È un documento 

che compila la scuola, ma rappresenta un patto d'intesa fra docenti, famiglia e 

istituzioni socio-sanitarie nel quale devono essere individuati e definiti gli 

interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative che servono all'alunno per raggiungere in autonomia e 

serenità il successo scolastico. 

 Il PDP va redatto a cura del Consiglio di Classe: 

▪ all’inizio di ogni anno scolastico entro il primo trimestre per gli studenti con 

diagnosi già consegnata e protocollata presso la scuola; 
▪ per le prime diagnosi di DSA consegnate durante l’anno scolastico, subito 

dopo la consegna a scuola da parte della famiglia. 

 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI BES  

I riferimenti normativi in tema di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) sono la 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la successiva Circolare Ministeriale del 

6 marzo 2013.  

Nell’ottica del potenziamento dell’inclusione vengono individuati come alunni con 

Bisogni Educativi Speciali quelli che, con continuità o per determinati periodi, 
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necessitano di risposte adeguate e personalizzate, nell’ambito dell’apprendimento 

scolastico, per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali.  

Fra i BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:  

1) quella della disabilità (handicap certificato) 

2) quella dei disturbi evolutivi specifici (DSA, deficit del linguaggio, delle attività non 
verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività-ADHD)  

3) quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (segnalazioni degli 
operatori dei servizi sociali e/o alunni di recente immigrazione) 

4) dei disturbi relazionali/comportamentali 

 

Il funzionamento intellettivo limite (borderline) può essere considerato un caso di 

confine fra la disabilità e il disturbo specifico. Tali alunni hanno potenziali intellettivi 

non ottimali che possono comportare delle difficoltà di apprendimento dovute a fattori 

neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi, oppure si tratta 

soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e 

indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli 

interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno 

come sempre ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.  

Proprio per questo, gli alunni BES necessitano di percorsi individualizzati e/o 

personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, 

individuale o anche riferito a tutti i bambini/ragazzi della classe con BES, ma 

articolato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la 

funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate, previo 

coinvolgimento e condivisione con le famiglie stesse.  

Il nostro Istituto si propone di rimuovere gli impedimenti che ostacolano il successo 

formativo e di creare le condizioni e le opportunità perché l’individuo possa esprimere 

al meglio le proprie potenzialità. 

Nelle varie classi dell’istituto ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale 

attenzione per una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi 

particolari di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla 

non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse. 

Quest’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene 

indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 
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Gli alunni che per specifici problemi possono incontrare difficoltà a scuola, devono 

essere aiutati a realizzare pienamente il loro percorso scolastico.  

Alunni e studenti con DSA sono stati oggetto di importanti interventi normativi, che 

hanno ormai definito un quadro ben strutturato di norme tese ad assicurare il loro 

benessere e il loro diritto allo studio. Si precisa che alcune tipologie di disturbi, 

riferibili alle problematiche sopra elencate, non esplicitati nella legge 170/2010, 

hanno comunque diritto ad usufruire delle stesse misure. 

 
A tal fine il nostro Istituto: 

 
➢ organizza opportune azioni di formazione per tutti i docenti, volte non solo 

all’informazione, ma soprattutto a fornire gli strumenti operativi concreti per una 

didattica innovativa efficace; 
 

➢ garantisce un’efficace azione di continuità didattica tra i diversi ordini di scuola. 
 
Affinché tutti gli alunni/studenti BES possano usufruire di un percorso scolastico 

personalizzato che concorra al loro successo scolastico e formativo, il nostro Istituto 
si attiva con: 
 

• costruzione di un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 

• costruzione di un Piano Educativo Personalizzato (PEI) 

• costruzione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

• interventi di sostegno 

• interventi di recupero e di integrazione degli apprendimenti 

• interventi finalizzati all’inclusione 

• utilizzo delle nuove tecnologie e di software specifici. 

 
Tale obiettivo viene raggiunto attraverso un dialogo ed una collaborazione costruttiva 

fra tutti coloro che concorrono al processo di maturazione dell’alunno. La presa in 

carico degli alunni 

BES deve essere al centro dell’attenzione e dello sforzo compiuto dalla scuola e dalla 

famiglia. 

L’attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato per un alunno con 

Bisogni 

Educativi Speciali e deliberata in Consiglio di classe – ovvero nella scuola primaria, 

da tutti i componenti del team docenti – dando luogo al PDP, firmato dal Dirigente 

scolastico, dai docenti, dalla famiglia. 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I.)  

e PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (P.A.I.) 

  
La Legge 104/92, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate, prevedeva all’art. 15, comma 2, la costituzione di Gruppi di 

lavoro per l'integrazione scolastica: “Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola 

secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti 

da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle 

iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.” 

Il Decreto legislativo n. 66/2017 ha modificato l'art. 15 della legge n. 104 innovando 

le norme in materia ed istituendo i "Gruppi per l'inclusione scolastica" individuati su 

tre livelli: 

▪ presso l'ufficio scolastico regionale (USR) è allocato il Gruppo di Lavoro 

Interistituzionale Regionale (GLIR); 

▪ presso ciascuno degli ambiti territoriali (AT) è istituito il Gruppo per l'Inclusione 
Territoriale (GIT); 

▪ presso ciascuna istituzione scolastica è confermato il Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione (GLI) già attivo ed istituito con la Direttiva Ministeriale del 27 

dicembre 2012 (cosiddetta circolare BES). 

In accordo con l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute) che è un modello di classificazione bio-psico-sociale 

decisamente attento all’interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e 

il contesto sociale, culturale e personale in cui essa vive, l’Inclusione Scolastica degli 

alunni in situazione di difficoltà è un processo irreversibile che obbliga la scuola, gli 

enti coinvolti e la famiglia ad operare in modo integrato.  

Per questo gli adempimenti relativi e la documentazione che li esprime (es.: DF, PDP, 

PEI), utilizzeranno un linguaggio comune e produrranno una visione unitaria ed 

integrata delle attività da mettere in atto, sia nel breve termine che nello sviluppo 

futuro dell’allievo (il suo Progetto di Vita) 

La nota 1551 del 27 giugno 2013 precisa che il P.A.I. “non va inteso come un 

ulteriore adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire 

ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per 

creare un contesto educante dove realizzare concretamente la scuola “per tutti e per 

ciascuno”. Il P.A.I. precisa la nota, non integra il P.O.F., ma “è lo strumento per una 

progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il 
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fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 

realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico 

per l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su 

obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di 

inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, 

dell’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e 

famiglie”. 

Il Gruppo di lavoro e di studio d’Istituto (GLHI) si occuperà, oltre che dei casi di 

handicap anche delle problematiche relative a tutti i BES.  

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per 

l’inclusione (GLI) e svolge le seguenti funzioni:  

▪ rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

▪ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 
anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole 
e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  

▪ focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle classi;  

▪ rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

▪ raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 
sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della 

legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 
10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;  

▪ elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti 

gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese 
di giugno).  

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI E DEGLI ALUNNI CON 

DSA  

I criteri di valutazione indicati dalla L. 104/92 art. 16, sono innovativi. Detti criteri 

valgono per tutti gli ordini scolastici e gradi di scuola e si basano sulla valutazione 

impostata secondo il Piano Educativo Individuale, piano che può prevedere anche 

modifiche parziali dei contenuti dei programmi di alcune materie (comma 1 art. 16 

L.104/92). Ai fini della valutazione, nell'ambito della scuola d'obbligo, si deve, 

comunque, tener conto dei progressi realizzati e riferiti ai livelli di partenza e tenuto 

conto delle capacità effettive degli alunni con handicap (vedere art. 16 comma 2 L. 

104/92).  
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La valutazione tiene conto delle potenzialità e dei ritmi degli allievi e, per i portatori di 

handicap, avviene sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.). Se 

l’alunno segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri 

adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà 

certificate; se l’alunno segue una programmazione ridotta o differenziata, la 

valutazione considera il percorso compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le 

competenze acquisite.   

Capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive 

situazioni. La valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità 

dell’alunno e ai livelli di apprendimento iniziali. Essa assume una connotazione 

formativa nella misura in cui evidenzia le mete anche minime raggiunte dal soggetto, 

valorizza le risorse personali e indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi 

e a costruire un concetto positivo e realistico di sé.   

La valutazione dell’alunno prende in esame sia l’efficacia dell’insegnamento che, 

quindi, le modalità con cui esso si realizza.  Obiettivo dell’attività valutativa è la 

valorizzazione dei progressi, delle conquiste, delle abilità e delle attitudini della 

persona, risulta pertanto necessario da parte del team garantire la costruzione di un 

contesto formativo idoneo a rispondere sempre meglio alle diverse esigenze degli 

alunni, muovendo innanzitutto dall’osservazione. La valutazione diventa, quindi, 

anche un sistema di elaborazione delle informazioni per una continua regolazione 

dell’andamento del processo di insegnamento/apprendimento.  

Le fasi fondamentali in cui si articola questo sistema sono identificabili in due 

operazioni fondamentali:  

• la raccolta e l’elaborazione delle informazioni,  

• la restituzione delle stesse con il successivo, eventuale, adeguamento del processo.  

La valutazione valorizza ciò che l’alunno sa e sa fare, attraverso la continua 

esplicitazione dei progressi rispetto alla situazione di partenza, in modo che ognuno 

si senta competente. 

La valutazione deve scaturire dalla collegialità dei componenti dell’équipe 

multidisciplinare o del Consiglio di Classe, ed è pertanto affidata a tutti i docenti 

responsabili delle attività educative e didattiche previste nel P.E.I..  

Il docente di sostegno partecipa e condivide la valutazione in tutte le discipline 

(anche per quelle in cui non è in compresenza) e collabora alla redazione 

dell’eventuale giudizio globale.  
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Il linguaggio deve essere sempre positivo, si valuta ciò che l’alunno è stato in grado di 

fare e non ciò che non è stato in grado di fare.   

La valutazione, che si esprime sia in forma sintetica sia con giudizio globale, è la 

sintesi degli apprendimenti di tipo cognitivo e metacognitivo, della crescita affettiva e 

relazionale. La valutazione degli alunni in generale è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte sulla base del P.E.I. ed è espressa con voto in decimi. 

Nel documento di valutazione NON devono apparire delle note aggiuntive sul percorso 

individualizzato a seguito del voto nelle diverse discipline.  

Il giudizio del secondo quadrimestre terrà anche conto del livello di maturazione, in 

riferimento alla situazione di partenza, alle attitudini, agli interessi mostrati e ai 

progressi raggiunti da ciascun alunno nel corso dell’anno.  

Premesso che ogni processo di verifica è strutturato nel rispetto dei tempi 

d’esecuzione, dei luoghi a cui l’alunno è abituato e dell’utilizzo degli strumenti, gli 

insegnanti formulano il giudizio valutativo utilizzando strumenti di verifica quali:  

• osservazioni sistematiche prove soggettive e oggettive, calibrate in base al percorso;  

•  prove strutturate e non;  

• prove semplificate nella complessità e ridotte in quantità;  

• prove individualizzate relativi ai contenuti svolti individualizzati e/o personalizzati 

• prove differenziate congruenti al percorso differenziato svolto.  

Le osservazioni sistematiche saranno raccolte periodicamente e annotate nel registro 

personale per l’attività di sostegno. Nella stesura del giudizio globale (di fine 

quadrimestre e valutazione finale) gli insegnanti dovranno far riferimento alla griglia 

definita a livello d’istituto, in particolare ai seguenti indicatori:  

• Comportamento, impegno e partecipazione  

• Acquisizione e conoscenze  

• Applicazione conoscenze  

Nel giudizio globale, inoltre, dovrà evincersi un profilo positivo dell’alunno, cioè 

dovranno essere messe in risalto le sue potenzialità e qualità.  
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ALUNNI STRANIERI e VALUTAZIONE 

 

La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta un’occasione importante per 

favorire fra adulti e bambini la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà 

attraverso esperienze che conducano al confronto e all’interazione fra diversi, nel 

comune obiettivo dell’uguaglianza delle opportunità per tutti gli individui e le 

comunità e ha reso evidente la necessità di progettare un piano globale di accoglienza 

e di inserimento di questi alunni al fine di favorirne l’integrazione a partire dai loro 

bisogni reali. 
 
Per l’integrazione multietnica l’Istituto ha previsto progetti volti al rafforzamento delle 

competenze linguistiche e dell’integrazione sociale. 
 
Quest’ultima sarà perseguita nella quotidiana prassi didattica, mediante: 
 

- La valorizzazione dei vissuti e delle competenze pregresse degli alunni stranieri; 

 

- La sensibilizzazione del gruppo classe ad atteggiamenti di 

accoglienza e collaborazione; 
 

- Interventi individualizzati sulle conoscenze/competenze da acquisire e 

sulle eventuali aree di carenza. 

 

Per la valutazione degli alunni stranieri di recente immigrazione il Collegio dei 

Docenti adotta i seguenti criteri  

▪ prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi;  

▪ valutare il progresso rispetto al livello di partenza;  

▪ valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi;  

▪ tenere conto che l’alunno straniero è sottoposto a una doppia valutazione: 

quella relativa al suo percorso di italiano seconda lingua e quella relativa alle 
diverse aree disciplinari e ai contenuti del curricolo comune;  

▪ predisporre strumenti adeguati per la valutazione formativa e sommativa. 

Durante il primo anno di frequenza, qualora per alcune discipline non fossero 

elementi sufficienti per esprimere una valutazione, si utilizzerà per il primo 

quadrimestre la dicitura “Non valutabile perché in fase di alfabetizzazione” alla fine 

del secondo quadrimestre l’alunno sarà ammesso con riserva, rimandando il 

raggiungimento degli obiettivi minimi al primo quadrimestre dell’anno successivo. La 

certificazione delle competenze, al termine della scuola Secondaria di I Grado, verrà 

effettuata: 

- per gli alunni stranieri che siano al terzo anno di scolarizzazione in Italia; 
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- per gli alunni stranieri che, pur essendo nella scuola italiana da un periodo di 

tempo inferiore ai tre anni, abbiano maturato le competenze previste.  

 

Diversamente, si descriveranno il processo di apprendimento avviato e le dinamiche 

socio-relazionali osservate. 
  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 
 
L’articolo 9, punto 2, dell’accordo con la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 

1985, numero 121 sancisce il diritto per gli studenti di avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 
 
La materia è stata, ultimamente, fatta oggetto di attenzione con la nota del MEF n. 

26482 del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari aspetti della materia e detta istruzioni 

per la parte relativa alla materia contrattuale e retributiva. 
 
La citata nota chiarisce che l’attività alternativa deve costituire un servizio 

strutturale e obbligatorio. Ciò significa che le scuole hanno l’obbligo di attivare 

attività in sostituzione delle ore di religione cattolica. 
 
Le attività proposte dovranno riguardare attività didattiche, formative di studio in 

gruppo o attività individuali, da svolgersi con l’assistenza di docenti appositamente 

incaricati e all’interno dei locali della scuola. 
 
I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere 

reclutati tra: 
 

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 
 

2. docenti che si dichiarano disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto 

all’orario d’obbligo. 
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BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

Differenze tra bullismo e cyberbullismo 

Bullismo Cyberbullismo 

Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o 
dell'Istituto; 

Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il 
mondo; 

Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace 
di imporre il proprio potere, può diventare un bullo; 

Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può 
diventare cyberbullo; 

i bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, 
conosciuti dalla vittima; 

i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la 
partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la 
persona non sappia con chi sta interagendo; 

le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri 
studenti della scuola in cui sono avvenute, sono 
circoscritte ad un determinato ambiente; 

il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può 
essere diffuso in tutto il mondo; 

le azioni di bullismo avvengono durante l'orario 
scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa; 

le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 
24; 

le dinamiche scolastiche o del gruppo classe 
limitano le azioni aggressive; 

i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò 
che non potrebbero fare nella vita reale; 

bisogno del bullo di dominare nelle relazioni 
interpersonali attraverso il contatto diretto con la 
vittima; 

percezione di invisibilità da parte del cyberbullo 
attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia; 

reazioni evidenti da parte della vittima e visibili 
nell'atto dell'azione di bullismo; 

assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non 
consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle 
proprie azioni; 

tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su 
un piano scherzoso le azioni di violenza. 

sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle 
proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" 
creato. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

PROGRAMMA COMUNITARIO ITALIANA – EUROPEA 

• Safer Internet 

 

 

 

• Decisione 1351/2008/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008  

• Direttiva Ministeriale n. 16 del 5 febbraio 2007  

Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 

nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo 

 

• Direttiva Ministeriale del 15 marzo 2007  

Linee di indirizzo utilizzo telefoni cellulari 

 

• Legge 29 maggio 2017 n. 71 

Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo. 

 

• Linee di orientamento del MIUR - Ottobre 2017 

 

 



 

 48 

 

 

 

 

La legge del 17 Giugno 2017 all’articolo 1 fornisce la definizione giuridica di Cyberbullismo come 

“qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, 

furto d’identità, alterazione, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 

realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più 

componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un 

minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in 

ridicolo”. 

 

 

 

 

Viene, per la prima volta a livello normativo, recepita la definizione legislativa 

sul cyberbullismo, identificato come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, 
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ingiuria, denigrazione, diffamazione e furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, 

trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica. 

Si prevede inoltre la richiesta, da parte del minore sopra i 14 anni vittima di cyberbullismo (anche senza 

che il genitore lo sappia), dell’oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti diffusi in rete, al 

gestore del sito Internet o social media. Entro 48 ore, se non si è provveduto, il minore (con il 

genitore) può rivolgersi al Garante della privacy, che provvede direttamente nelle successive 48 ore. È 

prevista la “procedura di ammonimento” da parte del Questore, che inviterà il minore con un genitore a 

non ripetere gli atti fino a quando non vi è querela o denuncia, così come accade per stalking, ingiuria, 

diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali in rete; l’ammonimento funge certamente 

anche come azione “educativa e di responsabilizzazione”. 

Presso la Presidenza del Consiglio è istituito un tavolo tecnico per la redazione del Piano di azione 

integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, con carattere interistituzionale. 

Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca ha predisposto Linee di orientamento e 

prevenzione centrate sulla formazione del personale e la formazione nei territori, con la collaborazione 

interistituzionale delle associazioni territoriali e della Polizia Postale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Tipologie di Cyberbullismo 

http://www.agendadigitale.eu/tag/formazione/


 

 50 

 

 

 

Cyberbullismo… consigli per uscirne 
• Prova a ignorarli 

O magari blocca i loro messaggi. Di solito dopo un po' smettono: certi personaggi cercano solo 

attenzione.  

• Parlane con qualcuno di cui ti fidi 

Un genitore, un parente o un insegnante ... ma anche un tuo amico al di fuori della scuola. Mai 

isolarti, ok? Da soli non se ne esce. Segnala quello che sta succedendo, per te e per le altre 

persone che potrebbero essere coinvolte in futuro dallo stesso cyberbullo o cyberbulla.  

• Tante persone possono aiutarti.  

Se preferisci parlarne con qualcuno che è fuori dal tuo mondo e dai tuoi giri, possiamo aiutarti 

noi.  

• Il Safer Internet Center italiano mette a tua disposizione due canali a cui puoi rivolgerti. Il 

primo è la linea di ascolto gratuita 1.96.96, il secondo la chat. Il cyberbullismo si può 

sconfiggere. Troveremo insieme a te la soluzione migliore per uscire dalla situazione che ti fa 

stare male. Puoi chiamare quando vuoi, la linea di ascolto è sempre attiva. Ricorda invece che la 

chat è attiva tutti i giorni dalle 8 alle 22 (sabato e domenica dalle 8 alle 20). 

 

 
L’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà” si propone di prevenire e contrastare il 

fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo adottando una politica scolastica integrata, consistente in 

un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli 

adulti (dirigenti, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in 

relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto. 

Come fa l’insegnante a tenere tutto sotto controllo 

NEL NOSTRO ISTITUTO… 
 

http://consulenzaonline.azzurro.it/xchatty/chat.html
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AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE 

Le misure sulle quali l’Istituto agisce per contrastare il fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo 

sono principalmente: 

✓ la prevenzione; 

✓ la collaborazione con l’esterno; 

✓ l’intervento in casi accertati: misure correttive e sanzioni. 

 

 
 

Prevenzione ed interventi educativi 

L’Istituto opera attraverso strategie d’intervento ed attività di tipo educativo con finalità di prevenzione 

che prevedono: 

▪ l’adesione alla “Safer Internet Day”, giornata mondiale per la Sicurezza in Internet, istituita e 

promossa dalla Commissione Europea allo scopo di sensibilizzare gli allievi ad un uso 

consapevole di internet, e alla “Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo”, che 

si celebrano rispettivamente il secondo giorno della seconda settimana del mese di febbraio di 

ogni anno e il 7 febbraio; durante queste giornate si prevede l’organizzazione di incontri e 

proiezione di filmati per parlare dei rischi e pericoli legati all’uso distorto della rete e degli effetti 

che può avere il Cyberbullismo;  

 

▪ la partecipazione ad iniziative promosse dal MIUR/USR nell’ambito del Bullismo e del 

Cyberbullismo; 

 

▪ attività didattiche, laboratori, progetti “coinvolgenti” nei quali le/gli alunne/i siano protagonisti, 

su tematiche inerenti l’educazione alla cittadinanza digitale consapevole e percorsi di educazione 

alla legalità; 
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▪ la valorizzazione di metodologie didattiche innovative; 

 

▪ lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti in un’ottica di formazione di cittadini 

digitali, finalizzato anche ad un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

 

▪ la formazione del personale docente e non docente, attraverso la partecipazione a corsi di 

aggiornamento e formazione in presenza e in e-learning. 

 
 

   
 

 

Collaborazione con l’esterno 

La collaborazione con l’esterno si esplica principalmente attraverso: 

▪ azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell’Ordine del 

territorio, ASST territoriale, associazioni del territorio e/o nazionali, scuole in rete, anche 

attraverso incontri dedicati, nell’ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle 

persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di 

contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti; 

 

▪ incontri con la Polizia Postale per dare informazione sul corretto utilizzo della rete e degli 

strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico; 

 

▪ collaborazione con le famiglie che, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze 

legali dei comportamenti dei figli, dovranno garantire un’adeguata vigilanza, controllando e 

monitorando le loro attività on-line; 

 

▪ incontri con le famiglie per sensibilizzare e informare sul tema, dare indicazioni sulle possibilità 

di intervento e favorire la collaborazione con l’Istituzione formativa. 

  

Intervento in casi accertati di Bullismo e/o Cyberbullismo: misure correttive e sanzioni 

Nel Regolamento d’Istituto sono previste specifiche azioni disciplinari nel caso di fenomeni di Bullismo 

e Cyberbullismo. Il provvedimento disciplinare ha finalità educative. Chi commette atti riconducibili al 

Bullismo e/o al Cyberbullismo deve in primo luogo essere supportato nella comprensione delle 

conseguenze del suo gesto nei confronti della vittima. Il provvedimento disciplinare viene irrogato in 

seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i fatti, sia di garantire condizioni di equità. In 

questa fase è determinante la condivisione con la famiglia, che è chiamata ad assumere un 
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atteggiamento costruttivo e collaborativo, volto alla gestione più funzionale e corretta della situazione 

problematica. 
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Normativa di riferimento. 

• Il D.L. del 13 aprile 2017 n. 62 
“Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel 

primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 
luglio 2015, n.107”, ha introdotto: 

- la valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e finale continua 

ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in decimi che indicano i livelli di 

apprendimento, ma viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo 

degli apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e 

Costituzione, oggetto di colloquio anche all’Esame conclusivo. 

- La certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della 
primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l’orientamento verso il 

prosieguo degli studi, nonché il livello raggiunto nelle prove INVALSI. 

- La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio sintetico e 

si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica. 
- Alla primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi eccezionali e 

con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione puntuale. 

- Nella scuola primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe 

quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, italiano 

matematica e inglese nella classe quinta. 

- L’ammissione alla classe successiva ed alla classe prima della scuola secondaria di primo 

grado è prevista anche in caso di livelli di apprendimento solo “parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione”. In questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione scolastica attivare 

specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di 

apprendimento da parte degli alunni più deboli. 

- Nella scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI si svolgono nell’ultimo anno di corso e 

coinvolgono le discipline italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese i livelli di 
apprendimento verranno accertati attraverso prove di posizionamento su abilità di comprensione 

e uso della lingua, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori. Le rilevazioni degli 

apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche. 
- Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

all’esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti del 

monte ore annuale ai fini della validità dell’anno scolastico per il singolo alunno. 
- Anche alla secondaria di primo grado, si può essere ammessi alla classe successiva e 

all’esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di apprendimento in 

una o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare percorsi di 
supporto per colmare le lacune. 

- I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano alle 

deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si avvalgono di 

detti insegnamenti. Il loro voto, se determinante” diviene un giudizio motivato e riportato nel 

verbale del C.d.C. 
- L’esame di stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per 

accertare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese 

le competenze di Cittadinanza. 

- Il test INVALSI, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel corso dell’anno 

scolastico e non più durante l’esame. La prova INVALSI comprenderà la lingua inglese, si 
svolgerà in modalità CBT e sarà considerata un requisito di ammissione all’esame, anche se non 

influirà più sul voto finale. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è 

prevista una sessione suppletiva. 

- L’esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo viene consentito a 

coloro che entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame compiono gli anni richiesti per 

la frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l’esame. 
- L’ammissione all’esame di stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro che 

compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui 

sostengono l’esame e che abbiano conseguito l’ammissione alla classe prima della scuola 
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secondaria di primo grado. L’ammissione all’Esame di Stato è, inoltre, consentita a coloro che 

abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 

Per essere ammessi all’esame di stato, i privatisti sostengono le prove INVALSI presso 

un’istituzione scolastica o paritaria. 

- Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell’esame di stato finale, 

viene rilasciato un attestato di credito formativo che consente l’iscrizione alla secondaria di 

secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi. Nel caso di alunni con 

DSA certificati può essere previsto l’esonero dalle lingue straniere, senza che ciò infici la validità 
del titolo finale. In ogni caso, gli alunni con DSA certificati sostengono le prove INVALSI, ad 

eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di inglese. 

• il documento per la certificazione delle competenze per ognuno dei tre ordini di 

scuola mediante l’adozione della scheda nazionale, allegata alla C.M. n 3, prot. n. 
1235 del 13 febbraio 2015, che non costituisce solo uno strumento di valutazione 
degli studenti, ma anche uno strumento per la costituzione di fasce di livello per la 

formazione delle classi nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria e dalla 
primaria alla secondaria di primo grado e di orientamento per i ragazzi che 

passano alla scuola secondaria; 

• la lettera del Ministro Profumo del 16.11.2012 che riporta il regolamento recante 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (a norma dell’art. 1, c. 4 del DPR n. 89 del 20 marzo 2009) e il Profilo 
dello studente: “Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, 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 

(…) Il profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al 

pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo / ragazza deve mostrare di possedere al termine 

del primo ciclo di istruzione”(…);  

• il curricolo in verticale, strutturato in due parti (disciplinare e per competenze 
chiave) collega progettualità e valutazione, come indicano gli indicatori individuati 

per ogni competenza e che si concretizza nei seguenti documenti adottati 
dall’intero Istituto Comprensivo.: 
− griglia di progettazione curricolare;  

− griglia per la pianificazione dei compiti autentici;  

− griglia per la rilevazione delle prestazioni autentiche.  
Il modello, quindi, parte dall’individuazione di traguardi per lo sviluppo delle 
competenze, conoscenze e abilità che appartengono al curricolo dei tre ordini 
dell’I.C., che siano misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la 

continuità e l’organicità del percorso formativo;  

• il PTOF in cui sono delineati i caratteri e principi della valutazione realizzata 

nell’Istituto Comprensivo; 

• autovalutazione d’istituto e degli alunni attraverso:  

− la stesura e la restituzione del rapporto INVALSI per realizzare una riflessione di sistema 
dell’efficienza/efficacia dell’IC e per consentirne il miglioramento del sistema educativo, 
cercando di capire quali siano le situazioni che portano ai risultati nelle prove di Italiano e 
Matematica nell’intento di migliorare la qualità degli esiti e degli apprendimenti; 

− la somministrazione di questionari elaborati e somministrati agli studenti, ex studenti 
fino al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, alle famiglie, ai docenti e al 
personale non docente. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE nel nostro Istituto  

(Si rimanda al Documento sulla Valutazione allegato al POF) 

 

La valutazione, insieme alla programmazione, rappresenta uno degli aspetti fondanti 

la professionalità del docente. Essa fa parte di una complessa serie di operazioni 

progettuali ed organizzative fortemente integrate, che non possono prescindere dal 

carattere di collegialità e condivisione. 

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 

l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 

successo formativo, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente 

di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell’istruzione e della formazione» adottata 

dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.  

La valutazione, quindi, per essere formativa: 
 
- deve caratterizzarsi per la globalità, cioè non deve riguardare solo l'area degli 

apprendimenti, ma deve documentare i processi formativi (cognitivi, affettivi, 

relazionali); 
 

- deve essere intesa come processo individualizzato che valorizzi il percorso di 

ciascun alunno e deve offrire elementi di continuità tra i diversi ordini di scuola;  

- deve inserirsi in un processo circolare e continuo ed essere strettamente correlata 

alle strategie messe in atto dagli insegnanti e alla programmazione didattico-

educativa della scuola.  

La valutazione coinvolgerà docenti, genitori, allievi. 

Recenti disposizioni legislative, infatti, affermano che: 
 

✓ Valutare è intimamente connesso con il programmare, consentendo la 

regolazione continua dei processi di insegnamento/apprendimento; 

✓ Valutare implica la conoscenza approfondita degli alunni al fine di disegnare 

percorsi didattici adeguati alle peculiari capacità ed esigenze educative di 
ciascun ragazzo, nella prospettiva di garantire una sostanziale equivalenza dei 
risultati formativi; 

✓ Valutare significa prestare attenzione complessiva alla qualità dei processi 
attivati ed al progresso nella formazione della personalità di ogni alunno. 

 
Per garantire a tutti gli alunni il successo formativo i docenti, collegialmente ed 

individualmente, possono attuare liberamente percorsi didattici e metodologici diversi, 

per giungere comunque a risultati finali coincidenti. Risulta, quindi, indispensabile 
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attivare tutte le risorse possibili affinché, attraverso strumenti validi e attendibili, si 

giunga ad un sistema integrato di valutazione, il più uniforme e condiviso possibile. 
 
La valutazione, infine, ha valore di documentazione e comunicazione della 

progressione qualitativa del processo formativo. 
 
Queste due funzioni assumono valore soprattutto verso l'esterno: le famiglie, il 

successivo ordine di scuola, l'alunno stesso (favorendo la capacità autovalutativa) e 

impongono al team docente uno sforzo a rendere esplicite e leggibili le diverse fasi 

dell'intervento didattico. 

La valutazione si esplica attraverso tre momenti chiave: 
 
✓ il momento iniziale, finalizzato a conoscere il corredo di esperienze con cui ciascun 

alunno accede alla scuola, per progettare il processo di sviluppo necessario e per 

rispondere ai bisogni di ognuno; 

✓ le fasi intermedie, volte a riequilibrare le proposte educative e offrire percorsi 
didattici individualizzati; 

✓ la valutazione finale per tracciare un bilancio complessivo degli apprendimenti 
degli alunni e dell’evoluzione riscontrata nei loro comportamenti. 

 
La metodologia adottata è quella dell’osservazione sistematica e della documentazione 

dell’esperienza: le capacità raggiunte da ciascun alunno richiedono di essere 

osservate più che misurate, comprese più che giudicate. 

I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado, in sede di 

programmazione, prevedono e mettono a punto vere e proprie prove di verifica degli 

apprendimenti che possono essere utilizzate: in ingresso, itinere, nel momento finale. 

L’uso di griglie di osservazione facilita la rilevazione degli aspetti non quantificabili.  

Per concedere agli alunni tempi di apprendimento più ampi e per permettere ai docenti 

di acquisire numerosi elementi di valutazione, il periodo scolastico è stato suddiviso 

in due quadrimestri. 
 
La valutazione del comportamento degli alunni nella scuola del primo ciclo si propone 

di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la 

libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e 

nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano 

la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.  
 
Il nostro istituto, al fine di assicurare omogeneità, equità e trasparenza, definisce 

modalità e criteri per la valutazione, nel rispetto dell’autonomia professionale propria 

della funzione docente. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano 

dell’offerta formativa. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà espressa in 

decimi.  

Nella scheda della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado rimarrà il 

giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. La scheda di 

valutazione per la religione cattolica resterà a parte.  

Per la scuola dell’infanzia, non viene adottata alcuna scheda di valutazione. Sarà cura 

dei docenti delle terze sezioni la compilazione di una scheda informativa riservata con 

l’indicazione dei livelli di apprendimento dei singoli alunni e del grado di maturazione 

raggiunto relativamente all’area della socializzazione. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Facendo seguito alla pubblicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 art. 9, e visto il 

decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di 

certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione, il nostro Istituto ha 

adottato i nuovi modelli di “Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e 

al termine del Primo Ciclo d’ Istruzione” con riferimento alle Competenze chiave europee 

(Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; Comunicazione nella lingua 

straniera; Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; Competenze 

digitali; Imparare ad imparare; Competenze sociali e civiche; Spirito di iniziativa; 

Consapevolezza ed espressione culturale) e agli indicatori per la descrizione dei livelli 

conseguiti:  

Livello Indicatori per la descrizione del livello 

A 
Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  

B 
Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite.  

C 
Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare 
basilari regole e procedure apprese. 

D 
Iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di rendere la valutazione quanto più univoca e oggettiva possibile, si 

propongono i seguenti criteri generali associati alle singole valutazioni in decimi sia 

per la valutazione dell’apprendimento che per la valutazione del comportamento. Per i 

criteri di valutazione relativi alle singole discipline si rimanda alle griglie allegate al 

presente documento (vedi Allegati al POF). 

 
Griglia di valutazione del comportamento 

 

10 

Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione  
e degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  

Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE 

REGOLE) 

Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello svolgimento di 
quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

9 

Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in generale degli 

ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) Rispetto delle regole convenute e del 

Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 

Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli extrascolastici. 
(RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

8 

Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della Scuola. 

(CONVIVENZA CIVILE)  

Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE 

REGOLE) 
Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici seppure non 

sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

7 

Comportamento abbastanza rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola. 

(CONVIVENZA CIVILE)  

Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note scritte. 
(RISPETTO DELLE REGOLE)  

Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello svolgimento di quelli 

extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 

Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

6 

Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della Scuola 
(occasionale trascuratezza / danneggiamento). (CONVIVENZA CIVILE)  

Scarso rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con presenza di provvedimenti 

disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

La partecipazione alle attività scolastiche necessita di continue sollecitazioni. (PARTECIPAZIONE)  

Discontinua assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

5 

Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei materiali della 
Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  

Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 

presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  

Mancata assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle consegne 
nella maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ)  

Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ) 



 

 60 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE O ALL’ESAME DI 

LICENZA  

 
 

L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato, in 

sede di scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o 

da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 

13 aprile 2017, n. 62. 

In particolare, il voto di ammissione all’esame di Stato, sarà costituito dalla media 

dei voti in decimi ottenuti dalle singole prove e dal giudizio di idoneità e sarà 

arrotondato all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 (art. 3, comma 6 

del DPR 122/2009). 

a. Voto di ammissione Esami di Stato: scaturirà dalla media pesata del triennio 

così come calcolata dal R.E. (I anno 25% - II anno 25% - III anno 50%); 

b. Proposta criteri di attribuzione della lode: Unanimità, media del 10 nel 

triennio, votazione non inferiore a 10 sia nelle prove scritte che nel colloquio 

orale. 
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Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale. È un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione 

operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di 

innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l’innovazione del sistema 

scolastico e le opportunità dell’educazione digitale. 

Nella L. 107/2015, all’art. 1, comma 57 si afferma che“[…] le istituzioni scolastiche 

promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa e in collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi 

e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56” La legge 

107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa 

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

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti;  

 potenziamento degli strumenti didattici tecnologici necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche e a promuovere l'utilizzo di 

metodologie didattiche innovative;  

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

trasparenza e la condivisione di dati;  

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

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione;  

 potenziamento delle infrastrutture di rete;  

 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali;  

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

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  

 

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

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le 

metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe.  
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L’ANIMATORE DIGITALE  

L’animatore digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni 

Istituto avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle 

azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. L’Animatore 

Digitale sarà formato in modo specifico affinché possa (rif. Prot. n° 17791 del 19/11/2015) 

“favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 

Piano nazionale Scuola digitale” Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo 

strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. L'animatore digitale dell'Istituto 

Comprensivo è la prof.ssa ANTONELLA BONACCI (nominata dal dirigente scolastico in data 

08/11/2019 prot. n. 5142 VII2) che ha i seguenti compiti:  

1) FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 

attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), 

favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi  

2) COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, 

sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.  

3) CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti 

per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; 

informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli 

studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività 

di assistenza tecnica condotta da altre figure. L'animatore digitale ha predisposto il proprio 

Piano Triennale di Intervento nel quale sono indicati gli interventi che saranno attuati, 

nell'arco del triennio, in riferimento alle tre aree di azione (Formazione interna, Coinvolgimento 

della comunità scolastica, Creazione di soluzioni innovative).  

4) PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE PREVISTE 

5) ATTIVAZIONE E COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE COLLEGATE ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 

 

AZIONI PNSD 

IDEA DIGITALE DELLA SCUOLA E COSTRUZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO  

Una recente analisi conclusa nella nostra Scuola è stata articolata su tre assi principali:  

1. dematerializzazione dei servizi (siti e portali, comunicazione scuola-famiglia, registro 
elettronico, gestione dei contenuti didattici multimediali);  
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2. dotazione tecnologica dei laboratori (connessioni, computer, LIM e proiettori interattivi);  

3. dotazioni tecnologiche delle aule (connessioni, LIM e proiettori interattivi).  

L’Istituto Comprensivo è connesso in Rete in modalità ibrida (cablata e wireless), anche se 

attualmente la connessione non è pienamente adeguata alle esigenze della didattica digitale 

(ad esempio download di materiale da internet), la maggior parte delle classi dell’Istituto sono 

dotate di LIM e di proiettore interattivo. I laboratori della scuola sono tutti connessi in Rete in 

modalità cablata sono dotati di LIM e di proiettore interattivo. La scuola ha un proprio sito web 

e utilizza forme di comunicazione scuola–famiglia online. È stato realizzato il nuovo sito che 

permette una più funzionale comunicazione scuola/docenti e scuola/famiglia/territorio. La 

scuola utilizza il registro elettronico di classe e il registro elettronico del docente collegato con 

il sistema AXIOS in dotazione agli uffici di segreteria. Ulteriori interventi sono in corso di 

programmazione e l’intento è quello di partecipare ai bandi sulla base delle azioni del PNSD.  

 

SCRITTURA DEL PIANO Occorre superare nella scuola l’idea, purtroppo diffusa, che le 

“questioni digitali” siano materia per pochi addetti appassionati, ai quali destinare azioni 

formative per poi coinvolgerli in sperimentazioni di cambiamento. Lo sforzo che la legge di 

riforma chiede a ciascuna istituzione scolastica è finalizzato ad una messa a sistema di nuovi 

modi di agire e nuove strategie didattiche, facendo in modo che tutte le opportunità in 

prospettiva possano essere per tutti. Infatti, l’IC ha iniziato a fare partecipare alcune classi 

della Scuola Primaria e Seconadria di Primo Grado all’ora del Coding con la prospettiva che si 

diffonda a macchia d’olio la nuova cultura del digitale applicato ad una didattica innovativa 

più efficace di quanto non lo sia stata finora. L’intento di queste innovazioni è mettere al 

centro la didattica laboratoriale, come punto d’incontro tra sapere e saper fare.  

Al centro di questa visione è l’innovazione degli ambienti di apprendimento. Questo significa 

che l’aula deve diventare un “luogo abilitante e aperto”, dotata di ambienti flessibili 

pienamente adeguati all’uso del digitale:  

 aule “aumentate”, cioè con postazioni per la fruizione individuale e collettiva del web e 

dei contenuti;  

 spazi alternativi per l’apprendimento, cioè aule più grandi;  

 laboratori mobili, ovvero dispositivi in carrelli e box mobili a disposizione di tutta la 

scuola. 
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ATA 
 
La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in 

quanto funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche 

educativo didattiche ed organizzative ed alla costruzione di un progetto formativo 

coordinato ed unitario. 

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, 

come previsto dal comma 124 della Legge 107 del 2015 (Buona Scuola), che così 

recita: “124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le 

attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il 

piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento 

delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 

nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 

categoria”. 

Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi 

dal personale docente relativamente ai temi delle competenze educativo didattiche, 

relazionali e metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui 

cambiamenti normativi e/o strutturali in corso. 
 
Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, 

dall’USR, dall’USP e da altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche 

delle risorse e delle competenze interne alla scuola, proponendo la condivisione e 

l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la 

valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. 
 
Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 

scolastico, sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e 

all’autoformazione. 
 
Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, può aderire anche ad 

eventuali altri corsi proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche del 

POF. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE  
È intenzione di questo Istituto promuovere la qualità della scuola in termini anche di 

innovazione e cooperazione tra le diverse componenti, pertanto le attività formative 

devono migliorare la professionalità docente attraverso: 
 

 l’aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola e la normativa che 
interviene sul rapporto con la pubblica amministrazione 

 
 l’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti della 

professionalità docente 
 

 l’approfondimento degli aspetti metodologici-didattici e cognitivi comuni alle diverse 

discipline, non disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento 
 

 l’aggiornamento/miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla 
relazione con l’alunno, la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, con 
particolare riferimento a specifiche criticità e all’handicap. 

 
 promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione 

potenziare le competenze metodologiche didattiche con riferimento alle specifiche aree 
disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenze 

 
 migliorare le abilità e conoscenze sulle nuove tecnologie favorire lo scambio di 

competenze professionali 

 
 
CRITERI PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI 

DOCENTI  
I permessi per l’aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto 

stabilito a livello di contrattazione nazionale e in armonia con le esigenze del servizio 

scolastico rivolto agli alunni. 

1) La fruizione da parte dei docenti dei 5 gg nel corso dell’anno scolastico per la 
partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l’esonero dal 
servizio è concessa: 
a) Se è possibile la sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi; 
b) Se l’iniziativa è promossa dall’Amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti 

pubblici e privati qualificati o accreditati presso il MIUR, con ciò intendendosi quelli 
previsti dall’art. 66 del CCNL/2003; 

c) Se l’iniziativa, sebbene promossa da soggetti non qualificati o accreditati, è autorizzata 
dal MIUR con specifico atto. 

2) Se l’iniziativa di formazione e/o aggiornamento riguarda tematiche strettamente 
professionali, sia trasversali sia specifiche per classi di concorso: 
a) Ulteriori giorni di esonero sono concessi nelle forme e in misura compatibile con la 

qualità del servizio, da valutare di volta in volta; 
b) Nel limite di 5 gg per anno scolastico possono essere esonerati dal servizio i docenti che 

partecipano in qualità di formatore, esperto e animatore, ad attività di formazione e di 
aggiornamento organizzate dai soggetti indicati alla precedente lettera b) del punto 1); la 
partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento come discente o come 
docente non sono cumulabili; 
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c) Nei 5 gg, sia come discente sia come docente, va computato il tempo per raggiungere la 
sede dell’attività di formazione e di aggiornamento e il ritorno alla sede di servizio; per il 
computo si applicano, per analogia, le norme vigenti in materia di missione. 

3) Qualora, per lo stesso periodo vi siano più richieste di partecipazione ad attività di 
formazione e/o di aggiornamento, in tutto o in parte coincidenti e non ricorrano i 
presupposti per usufruire della sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle 
supplenze brevi, si darà priorità nell’ordine: 
a) al docente che deve completare un percorso già iniziato; 

b) a chi non ha mai usufruito dei permessi per l’aggiornamento e la formazione (art. 22 
comma 4 lettera B3 CCNL Scuola 2018) 

c) ai docenti titolari di discipline attinenti alle tematiche del corso; 

d) ai docenti che, avendo usufruito in passato di permessi e per le analoghe durate, hanno 

una minore anzianità di servizio; 

e) ai docenti che, ricorrendo le medesime situazioni di cui alla lettera b), vantano una 
maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 

4) A parità di condizioni si darà priorità a quei docenti che: 

a) Dichiarano la propria disponibilità a permanere nell’Istituto, almeno per l’anno 
successivo a quello relativo alla frequenza del corso di formazione e/o di 
aggiornamento; 

b) Si impegnano a farsi sostituire dai colleghi nell’ambito dei criteri stabiliti per la 
flessibilità oraria. 

 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE AL DI FUORI DELLA 
PIANIFICAZIONE D’ISTITUTO (fatta eccezione per tutte quelle iniziative formative 
promosse dal MIUR o da altri Enti accreditati)  

 Coerenza con finalità ed obiettivi del Piano 
 Nessun onere, in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali, per la 

scuola. 
 In caso di più richieste e di numero chiuso o ridotto valgono i criteri già espressi al 

punto precedente 

 

INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO DI FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO 
Le iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA saranno 

pianificate in maniera strutturale e coerente con il PTOF, coinvolgeranno tutto il 

personale interessato e saranno finalizzate a far acquisire elevate competenze 

professionali, presupposto di una scuola di qualità. 

Il piano di formazione tenderà a: 

 Promuovere e valorizzare percorsi di autoformazione, di ricerca-azione 
 Accogliere le opportunità che, durante l’anno scolastico, derivano dai bandi MIUR o di 

altri Enti 
 Accogliere le opportunità derivate dal PNSD 
 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’istituzione aderisce 
 interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge 

(sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro; soccorso) 
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RICERCA E SPERIMENTAZIONE  
L’azione dell’Istituto rivolta alla ricerca e alla sperimentazione è inerente ai processi 

d’innovazione metodologica e didattica, che investono il sistema d’istruzione e di 

formazione. Coinvolge i tre ordini di scuola dell’Istituto e si attiva in base alle necessità 

ed alle proposte del Collegio dei Docenti e del Dirigente. 

 
FINALITÀ 

 

 Promuovere il successo formativo degli alunni. 

 Concentrare l’attenzione dei docenti sul processo d’innovazione scolastica. 

 Creare una chiave di lettura condivisa della realtà scolastica in cui ciascun 
docente avanzi proposte innovative che consentano il miglioramento della qualità 
del servizio offerto dall’Istituto 

 Valorizzare le risorse umane interne, favorendo la crescita di competenze in 
contesti d’azione ricchi di conoscenza. 

 Potenziare atteggiamenti di collaborazione in quanto elemento qualificante per 

l’intero Istituto. 

 Rendere consapevoli i docenti, il personale ATA, i genitori, gli alunni dell’Istituto 

della necessità di un’azione- formazione, intesa in un’ottica di continuità lungo 
tutto l’arco della vita. 

All’inizio di ogni anno scolastico viene adottato il Piano Annuale di Formazione (PAF) 

che, definendo le azioni di aggiornamento e formazione degli insegnanti, incide 

profondamente sull’organizzazione della scuola e sulla qualità del servizio. 
 
La predisposizione del Piano prevede le seguenti fasi: 
 

1. ANALISI DEI BISOGNI 
 

2. PROGETTAZIONE 
 

3. AZIONE FORMATIVA 
 

4. VALUTAZIONE DEI RISULTATI  
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LL’’AAUUTTOOVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  DD’’IISSTTIITTUUTTOO  

Il paragrafo sulla valutazione delle Indicazioni nazionali sottolinea che 

l’autovalutazione d’istituto e la valutazione esterna da parte dell’Invalsi in merito alla 

qualità della singola istituzione scolastica «costituiscono la condizione decisiva per il 

miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione». L’autovalutazione è un’azione 

di valutazione dell’efficacia rispetto agli obiettivi che l’Istituto si è posto e dell’efficienza 

nell’utilizzazione delle risorse.  

Consiste nell’analisi dei dati raccolti al fine di individuare i punti di forza e le criticità 

dell’Istituto; questa operazione sarà funzionale per la predisposizione di un piano di 

miglioramento per il raggiungimento degli obiettivi che l’Istituto si è prefissato di 

perseguire.  

L’autovalutazione, inoltre, viene intesa all’interno dell’Istituto come opportunità di 

rendicontazione sociale, in quanto solo la conoscenza dei risultati raggiunti rispetto 

agli obiettivi attesi è garanzia di trasparenza e al tempo stesso possibilità di 

miglioramento nella spirale ciclica della qualità.  

Il fine ultimo dell'autovalutazione, quindi, è il perfezionamento della scuola: migliorare 

la qualità dell’educazione significa creare le condizioni affinché la scuola diventi un 

luogo di sviluppo educativo relativamente al curricolo, all’insegnamento e alla crescita 

professionale degli insegnanti.  

Questo comporta la presa di coscienza che apportare determinate modifiche o 

promuovere determinati progetti di miglioramento può anche significare scontrarsi con 

resistenze interne, mettere in discussione abitudini e convinzioni radicate nella cultura 

dell'istituto, rompere gli equilibri esistenti, ecc.  

L’autovalutazione d’Istituto intende rilevare: 

• Il grado di soddisfazione degli alunni e delle loro famiglie; 

• La qualità dell’offerta formativa; 

• Le ripercussioni dell’azione educativo-didattica sul territorio.   

L’autovalutazione d’Istituto sarà rivolta a:  

• Raccogliere i risultati delle Prove Invalsi che saranno motivo di riflessione e di 

studio.    

• Monitorare la qualità del servizio offerto, attraverso questionari rivolti agli alunni, ai 

genitori, ai docenti e al personale ATA dell’Istituto Comprensivo.  
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Il gruppo di autovalutazione, oltre a condurre la valutazione della scuola,  si 

concentrerà sullo studio e l’elaborazione di forme di valutazione autentica (prove volte 

ad accertare la prestazione in situazioni concrete, al fine di coinvolgere gli studenti in 

compiti che richiedono di applicare le conoscenze nelle esperienze del mondo reale) e di 

Rubriche di Valutazione, volte a chiarire agli studenti e ai docenti i livelli di prestazione 

attesi. 

 

L’INVALSI è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica 

di diritto pubblico, il quale: 

✓ effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze 
e abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta 

formativa delle istituzioni di istruzione e di istruzione e 
formazione professionale, anche nel contesto 

dell'apprendimento permanente; in particolare gestisce il 
Sistema Nazionale di Valutazione (SNV);  

✓ studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al 

contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;  

✓ effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle 
scuole; 

✓ predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini 
dell'elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria 

superiore; 

✓ fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli 
enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di 

autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 

✓ svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai 

processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;  

✓ svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e 
privati; 

✓ assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in 
campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti; 

✓ formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti 

scolastici, definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte 
per la formazione dei componenti del team di valutazione e realizza il monitoraggio 

sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. 

 

Ogni anno si svolgono le prove INVALSI che vedono coinvolte le classi seconde e quinte 

della Scuola Primaria e terze della Scuola Secondaria di primo grado. L’organizzazione 

delle procedure di somministrazione delle prove e di restituzione dei dati all’INVALSI è 
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affidata ad una apposita Commissione guidata da un docente Referente. La lettura dei 

risultati viene affrontata nel nostro Istituto con un atteggiamento costruttivo che 

coinvolge tutti gli insegnanti in una attività di auto riflessione sui metodi e sui 

contenuti dell’insegnamento con proposte costruttive al fine di migliorare i punti di 

forza ed abbattere le criticità. 

L'INVALSI, nell'intento di fornire informazioni affidabili e utili per la progettazione 

didattica, restituisce alle scuole, in forma riservata, i dati delle rilevazioni sugli 

apprendimenti, riferite alle classi che hanno svolto le prove, mettendo a confronto i 

risultati delle singole classi e della scuola con quelli di classi e scuole con pari 

condizioni sociali o vicine geograficamente e con l'Italia nel suo complesso. La lettura 

di questi dati permette di ottenere importanti informazioni per il miglioramento e il 

potenziamento dell'offerta formativa e delle pratiche didattiche. 

I dati restituiti dall'INVALSI riguardano fondamentalmente tre aspetti: 

 - l'andamento complessivo dei livelli di apprendimento degli studenti della scuola 

rispetto alla media dell'Italia, dell'area geografica e della regione di appartenenza; 

 - l'andamento delle singole classi nelle prove di italiano e di matematica nel loro 

complesso; 

 - l'andamento della singola classe e del singolo studente analizzato nel dettaglio di 

ogni singola prova. 

 La lettura e l'interpretazione delle tavole e dei grafici possono essere quindi sia un 

utile strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia 

un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e 

migliorare l'azione didattica. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  

La componente genitori ha un ruolo importante nella definizione delle linee di gestione 

dell'Istituto. Questo ruolo, riconosciuto dalla legge e promosso dalla scuola, si esplica 

nella partecipazione dei rappresentanti dei genitori agli organi collegiali della scuola. 

Dopo lo studente, la famiglia assume un ruolo determinante nella relazione con 

l'istituzione scolastica: sviluppare rapporti responsabili e trasparenti diventa un 

compito inevitabile della scuola per una migliore efficacia ed efficienza del servizio 

scolastico. 

L’Istituto Comprensivo garantisce specifici momenti di incontro tra genitori e docenti, 

secondo modi e tempi differenti per ciascun ordine di scuola, di cui è data 

comunicazione/convocazione scritta anche tramite il sito. 

Costituiscono momenti d'incontro tra scuola e famiglie: 

 incontri individuali 

 incontri generali 

 i consigli di classe, di intersezione e di interclasse 

 la partecipazione agli altri organi collegiali (Consiglio d'Istituto, Giunta 

Esecutiva) 

 l'elezione dei rappresentanti dei genitori 

 le riunioni informative tenute dal Dirigente Scolastico e dallo staff di dirigenza in 

occasione di: accoglienza, iscrizioni, orientamento scolastico, ecc. 

 

COMUNICAZIONI TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

SUL PERCORSO FORMATIVO DELL’ALUNNO 
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SITO WEB DELL’ISTITUTO 

Il sito istituzionale dell’Istituto rappresenta un importante strumento di comunicazione 

ed erogazione di servizi nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Amministrazione. 

I contenuti del sito web sono aggiornati quotidianamente, mediante l'utilizzo di 

personale interno, in relazione agli argomenti trattati e alle necessità dei diversi uffici. 

Il sito è stato progettato e realizzato nel rispetto della Legge 4/2004, in particolare nel 

rispetto dei requisiti indicati nel Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 "Requisiti tecnici e i 

diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici". 

Attraverso il sito scolastico l’Istituto gestisce la comunicazione interna ed esterna, pone 

l'attenzione verso la dematerializzazione dell'informazione e della modulistica (circolari 

interne, modulistica online) e fornisce informazioni inerenti le attività e servizi attivati 

dall'istituto (news, eventi P.T.O.F.). 

Le finalità del sito sono quelle di diffondere contenuti culturali e didattici attraverso: 

 Servizio aggiornato di avvisi e circolari su eventi interni alla scuola; 

 Pubblicazione di esperienze didattiche e Galleria di lavori realizzati dagli 

studenti; 

 Pubblicazione di modelli didattici innovativi realizzati dalla scuola; 

 Raccolta di esperienze didattiche significative 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

La scuola, dopo un’attenta analisi del contesto dei 

bisogni formativi degli alunni, delle esigenze e delle 

aspettative delle famiglie, deve rispondere con scelte 

di progettazione adeguate. In sintonia con le finalità 

formative della scuola, alle attività didattiche 

curriculari si affiancano attività progettuali che 

integrano il curricolo, lo arricchiscono e lo qualificano ulteriormente. Nell’ottica della 

costruzione di un Curricolo comune condiviso e anche sulla base delle progettualità 

già sperimentate, è stato individuato un macro-tema denominato “AAMMBBIIEENNTTEE  EE  

SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ”  

Lavorare per progetti implica ricerca, sperimentazione, innovazione e analisi dei 

bisogni formativi. Si tratta di attività che mirano alla formazione complessiva della 

persona, contribuendo allo sviluppo di competenze, abilità e conoscenze, promuovendo 

la motivazione degli alunni e favorendo il manifestarsi di interessi e talenti. 

 

I progetti didattici e formativi fanno riferimento alla seguente graduatoria di priorità 

scaturite dal RAV: 

1) ITALIANO (con particolare attenzione alla lettura/comprensione del testo) 
2) COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE 

3) LINGUE  
4) COMPETENZE CIVICHE-SOCIALI  
5) INCLUSIONE  
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 Progetti Curricolari Destinatari Priorità 

1 
Lettura e drammatizzazione 

"Il giornalino di Gianburrasca" 
VD 

Primaria Sinopoli 
Italiano (lettura) 

2 
Hed e Drin 

 Missione Pianeta Pidox 
Primaria Sinopoli 

Competenze  

civiche e sociali 

3 Facciamo festa insieme Primaria Sant'Eufemia Inclusione 

4 
Una scuola per tutti e per 

ciascuno 
Primaria Sant'Eufemia, 

Sinopoli e Melicuccà 

Italiano (lettura) 

Competenze logico -
matematiche 

 Progetti extra-curricolari Destinatari Priorità 

1 Un libro per stare insieme 
1D 

Primaria Sinopoli 
Italiano (lettura) 

2 
Leggo, comprendo, 

interpreto ed elaboro 
Secondaria Melicuccà Italiano (lettura) 

3 News paper game Secondaria Melicuccà Italiano (lettura) 

4 Coding… che divertimento! 
2A 

Primaria Sant'Eufemia 

Competenze logico-

matematiche 

5 Scacchi a scuola 
Tutto l’Istituto 

comprensivo 

Competenze logico-
matematiche 

Inclusione 

6 Happy English whit Peter Pan Infanzia Sant'Eufemia Lingue straniere 

7 Let's Talk in English 
Infanzia Sinopoli e 

Melicuccà 
Lingue straniere 

8 Dream and fly with English Infanzia Sant'Eufemia Lingue straniere 

9 Orchestra Visalli Secondaria Sant'Eufemia 
Competenze  

civiche e sociali 

10 Forza Reggina! 
Primaria e Secondaria 

Melicuccà 
Competenze  

civiche e sociali 

11 Azione Musica 
VA e VB 

Primaria Don Bosco 
Inclusione 

12 Giochiamoci su Infanzia Sant'Eufemia Inclusione 

13 
Progetto di recupero nelle 

abilità della lingua italiana 
Secondaria Istituto 

Comprensivo 
Italiano 

14 Verso le prove invalsi – inglese 
Secondaria Istituto 

Comprensivo 
Lingue straniere 

15 
Progetto recupero di 

matematica 
Secondaria Istituto 

Comprensivo 

Competenze logico-

matematiche 
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PROGETTO TRIENNALE CON LA RETE UNESCO 
 

Dall’anno scolastico 2018/2019 l’Istituto ha aderito al progetto “Quando l’ambiente 

insegna” della Rete nazionale Unesco. Esso 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 tre anni del progetto si articoleranno come segue: 
 

I anno: “RICICREANDO” - Educazione al riciclo e alla raccolta differenziata 

II anno: “A CACCIA DI CIBI” - Educazione alimentare 
 

III anno: “CITTADINI SI DIVENTA” - Cittadinanza e Costituzione 
 
 

Nell’anno scolastico 2019/2020 verrà realizzata la seconda fase del progetto, dal 

titolo: 
 

“A Caccia di cibi” - Educazione alimentare. 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano una valida opportunità 

didattico- relazionale per la crescita dei ragazzi. Saranno programmati allo scopo di 
ampliare e arricchire l’attività didattica e saranno funzionali al raggiungimento degli 
obiettivi cognitivi e didattici previsti dal presente POF. 
 

Scuola dell’INFANZIA Luogo  Periodo 

Sant’Eufemia d’Aspromonte Sport Village Catona (RC) 22 Maggio 

Sinopoli Sport Village Fine Maggio 

Melicuccà Sport Village  Fine Maggio 

Tutti i Plessi  Uscite sul Territorio  Durante l’Anno Scolastico 
 

 Classi  Luogo Periodo 

S
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R

IM
A
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 “
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I A - I B 

Commedia Musicale  
“Willi e la Fabbrica di 
cioccolato”   

Teatro Odeon 
Reggio Calabria 

6 Dicembre 

Visita ad una fattoria 
didattica 

  

USCITE SUL TERRITORIO 

II A 

Parco Adrenalina Verde Serra San Bruno  

Fattoria Didattica 
“Caratozzolo” 

Bagnara  

II B 
II E 
II D 

Commedia Musicale  
“Willi e la Fabbrica di 
cioccolato”   

Teatro Odeon 
Reggio Calabria 

6 Dicembre 

Parco Adrenalina Verde 
Visita Fattoria Didattica 
Laboratorio di ceramica 

Serra San Bruno  

Parco della Bio-diversità Catanzaro  

Visita ad un panificio Uscita sul territorio  

USCITE SUL TERRITORIO 

III A 
III B 

 

Parco dei Dinosauri 
Fattoria didattica 
Calabria Antica in 
Miniatura 

Vibo Valentia 
 

 

Cittadella regionale Catanzaro Gennaio 

USCITE SUL TERRITORIO 

IV A 
IV B 

 

Visita ad un Frantoio 
Visita alla città della Pietra 

Sant’Eufemia o 
Sinopoli 
 

Gennaio 
 

Calabria Antica in 
Miniatura 

Zungri (VV) 
 

Maggio 

Cittadella regionale Catanzaro Gennaio 

USCITE SUL TERRITORIO 

V A 
V B 

Visita ad un Frantoio 
Visita alla città della Pietra 

Sant’Eufemia o 
Sinopoli 
 

Gennaio 
 

Calabria Antica in 
Miniatura 

Zungri (VV) 
 

Maggio 

Cittadella regionale Catanzaro Gennaio 

USCITE SUL TERRITORIO 
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S
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Tutte le 
classi 

Commedia Musicale  
“Willi e la Fabbrica di 
cioccolato”   

Teatro Odeon 
Reggio Calabria 

6 Dicembre 

Parco della Bio-diversità Catanzaro Maggio 

USCITE SUL TERRITORIO 

 

S
c
u
o
la

 P
R

IM
A

R
IA

 

“
C
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Tutte le 
classi 

Laboratorio di Ceramica 
“La Regina” 

Pellegrina di 
Bagnara (RC) 

Ottobre/Novembre 

Commedia Musicale  
“Willi e la Fabbrica di 
cioccolato”   

Teatro Odeon 
Reggio Calabria 

6 Dicembre 

Visita ai Vigili del Fuoco Palmi Febbraio /Marzo 

Mieleria “Api Reggina”  Castellace (RC) Marzo /Aprile 

Agriturismo “Le Terre di 
Zoe” 

Nicotera (RC) Aprile /Maggio 

Il Mondo della Preistoria Simbario (VV) Maggio 

 

 

 

 

Scuole Secondarie di I Grado 

Sant’Eufemia d’Aspromonte – Sinopoli – Melicuccà 

Classi interessate Luogo Periodo 

TUTTE In territorio Calabrese  Aprile-maggio (1 giorno) 

SECONDE E TERZE Matera e Salerno 17-18 Dicembre 

TERZE Toscana o Lazio o Puglia Aprile-maggio (3-4 giorni)  

TUTTE 
Uscite didattiche per assistere a spettacoli teatrali, 

partecipare a concorsi e/o manifestazioni. 
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CONCLUSIONI 

OPERATIVITÀ DEL PRESENTE PIANO E RISERVA DI MODIFICHE 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata 

alla concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità 

competenti delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste, fatta 

salva, in ogni caso, la riserva di modifiche da apportare successivamente. 

 

ALLEGATI AL P.O.F. 

Sono allegati al presente Piano dell’Offerta Formativa e ne fanno parte integrante i 

seguenti documenti consultabili nella sezione “P.T.O.F.”sul sito web dell’Istituto 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it, : 

 
 Allegato 1: Regolamento d’Istituto 

 Allegato 2: Patto Educativo di corresponsabilità 

 Allegato 3: Curricolo Verticale d’Istituto 

 Allegato 4: Griglie di valutazione 

 Allegato 5: Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 

 Allegato 6: Documento unico sulla Valutazione 

 Allegato 7: Linee Guida Didattica a Distanza  

 Allegato 8: Linee Giuda per Valutazione DaD 

 Allegato 9: Valutazione finale degli alunni per l’anno 2019-2020 (O.M. 
prot.11, del 16/05/2020); Valutazione finale esami di stato 

nel primo ciclo d’istruzione (O.M. prot.9 del 16/05/2020). 
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