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Premessa 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), introdotto dalla Legge 107/2015 -“Riforma 

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

vigenti”, 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. Al suo interno è riportata la strategia con cui l'istituto punta 

a perseguire fini educativi e formativi basandosi sulle proprie risorse, che siano esse umane, 

professionali, territoriali o economiche. 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 Piano triennale dell'offerta formativa serve a indicare, a tutti gli attori che si avvicendano sul 

palcoscenico di un istituto scolastico, quali sono la direzione da seguire e la meta da raggiungere. 

Si tratta, dunque, di un mezzo per pianificare e realizzare l'autonomia scolastica di ogni singolo 

istituto, tenendo come riferimento punti cardine come: 

 la progettazione curricolare; 

 la progettazione extracurricolare; 

 la progettazione educativa; 

 la progettazione organizzativa. 

 

Il PTOF 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.T.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 scelte strategiche dal punto di vista culturale, educativo e 

pedagogico; 

 la terza parte delinea le macro-aree progettuali per l’implementazione dell’offerta formativa; 

 la quarta parte traccia il sistema organizzativo 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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 Sezione 1

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 
 

1.1 – ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

L’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia- Sinopoli- Melicuccà” nasce nel 2011/2012 in 

seguito al Dimensionamento Scolastico decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

L’Istituto risulta composto da tre ordini di scuola collocati nei Comuni di Sant’Eufemia 

d’Aspromonte, Sinopoli e Melicuccà; in ogni comune sono presenti i plessi della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 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.  

A causa della crisi economica negli ultimi anni si è registrato un calo demografico; molti 

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

sta provocando 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, 

centri sportivi) 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. 

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

opportunità d’istruzione e in contri di formazione.  
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1.2 – CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 

Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà” 

Sede Centrale: Via 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.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it  

 

 
 
 

 
Comune di Sant’Eufemia d’Aspromonte 

Sede centrale - Direzione e Segreteria 

 

Ordine di scuola Indirizzo 
 

Scuola dell’infanzia 
 

Via Maggiore Cutrì, 61 

 
Scuola Primaria “Don Bosco” 

 

Via Maggiore Cutrì, 61 

 
Scuola Sec. di I° Grado “V. Visalli” 

 

Via Maggiore Cutrì, 61 

 

Scuola dell’Infanzia 

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. In seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, in due aule è stata demolita 

una parete divisoria creando un ambiente unico; inoltre si è proceduto a ricavare da una 

parte di corridoio lo spazio utile per una sezione. 

Comprende: 

 3 aule; 

 ampio corridoio organizzato in angoli di accoglienza e giochi; 

 1 aula Covid (per tutto il plesso). 

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 

mailto:rcic81900t@istruzione.it
mailto:rcic81900t@pec.istruzione.it
http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
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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). 

 

Scuola Primaria “Don Bosco” 

La Scuola Primaria “Don Bosco” 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: 

 8 aule per attività d’insegnamento; 

 1 aula digitale (newsroom) dedicata al progetto “Connessioni digitali” 

 1 aula Covid (per tutto il plesso); 

 cucina non operativa per il corrente anno scolastico. 

Al primo piano sono ubicati: 

 ufficio del Dirigente Scolastico; 

 ufficio del DSGA; 

 ufficio di Segreteria; 

 1 laboratorio di informatica; 

 2 aule ampie e luminose per attività d’insegnamento; 

 

Scuola Secondaria di I grado “V. Visalli” 

La Scuola Secondaria di I grado “V. Visalli” di Sant’Eufemia d’Aspromonte era ubicata 

in via Vittorio Veneto. In seguito alla dichiarazione di inagibilità della struttura da parte 

del Comune, le classi sono ospitate dall’a.s. 2020-2021 al primo piano dell’edificio “Don 

Bosco” in via Maggiore Cutrì n° 61. 

Al primo piano si trovano: 

 6 Aule per le attività d’insegnamento dotate di LIM; 

 1 Laboratorio d’informatica. 

La Scuola Secondaria di I grado “V. 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. 
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Gli alunni che, previo test ritmico e attitudinale, si sono iscritti al corso musicale, hanno 

la possibilità d’imparare uno dei seguenti strumenti: 

 Clarinetto; 

 Chitarra; 

 Sassofono; 

 Pianoforte. 

Si accede ai corsi previo superamento di una prova psico-attitudinale. 

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. 

Sul sito della scuola è disponibile il Regolamento del Corso ad Indirizzo Musicale. 

 

     
 
 

 
                                            Comune di Sinopoli 
 

Ordine di scuola Indirizzo 
 

Scuola dell’infanzia “Polistena” 
 

Via Trieste 

 
Scuola Primaria “R. Luppino” 

 

Corso Umberto I 

 
Scuola Sec. di I° Grado “M. Lupoi” 

 

Via Trento 

 

Scuola dell’Infanzia “Polistena” 

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. 

 

Scuola Primaria “R. Luppino” 

Da quando l'edificio della Scuola Primaria di Sinopoli (Via Carcere) è stato dichiarato 

inagibile, le classi sono ospitate nell'edificio della Scuola Secondaria di primo grado 

ubicato in Corso Umberto I. 

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

 8 aule per attività d’insegnamento; 
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 1 sala; 

 1 sala professori e di ricevimento; 

 2 androni; 

 1 aula Covid. 

 

Scuola Secondaria di I grado “M. Lupoi” 

In seguito agli adeguamenti resisi necessari a causa dell'emergenza sanitaria, la Scuola 

Secondaria di I grado di Sinopoli è ospitata al piano terra di una sede privata in Via 

Trento e risulta composto da: 

 3 aule per attività d’insegnamento; 

 1 aula Covid. 

 

         
 
   

 
Comune di Melicuccà 

 
Ordine di scuola Indirizzo 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Via Tocco 

 
Scuola Primaria ““G. Capua” 

 

Via G. Capua 

 
Scuola Sec. di I° Grado “G. Capua” 

 

Via G. Capua 

 

Scuola dell’Infanzia 

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; 

 1 aula Covid. 

 

Scuola Primaria “G. Capua” 

La Scuola Primaria di Melicuccà 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: 
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 4 aule per attività d’insegnamento; 

 1 aula Covid; 

 1 locale per sussidi didattici audiovisivi e multimediali. 

 

Scuola Secondaria di I grado “G. Capua” 

La Scuola Secondaria di I grado di Melicuccà 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; 

 1 aula Covid. 

 

 

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 Scuola Secondaria 

di 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. 

 

Fornitura libri di testo 

La fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ad uso annuale o pluriennale 

adottati dall’Istituto è un servizio offerto in presenza di dotazione finanziaria agli studenti 

della Scuola Secondaria di I grado di Melicuccà e Sant’Eufemia.  
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Sezione 2 

LE SCELTE STRATEGICHE 

 

2.1 - PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL   

        MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI 

 

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. 

 

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. 
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 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 chiave di cittadinanza attiva: costituiscono le competenze per 

affrontare i cambiamenti e le sfide del loro presente, per proiettarsi al meglio nel 

futuro, per diventare cittadine e cittadini attivi e consapevoli, capaci di condividere 

valori comuni e di confrontarsi positivamente con l'altro. 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.  

Gli insegnamenti esistenti saranno ricalibrati orientando i percorsi  formativi 

offerti nel PTOF allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva. Pertanto nella 

scelta dei Progetti di ampliamento dell' offerta formativa, si dovrà puntare a quelli 

finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, 

scientifiche e digitali, ed al potenziamento delle competenze nei linguaggi non 

verbali (musica, arte, educazione fisica). 

 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. 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  

Risultati Scolastici 

Priorità  

Migliorare le competenze chiave negli alunni.  

Acquisizione di competenze trasversali.  

Traguardi  

Mantenere il livello del raggiungimento da parte degli alunni delle competenze chiave 
all'interno della media regionale. 

Valorizzazione delle eccellenze. 
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Priorità  

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

Traguardi  

Raggiungimento di competenze disciplinari di livello qualitativamente superiore. 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  

Risultati Scolastici nelle Prove Standardizzate Nazionali 

Priorità  

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

Traguardi  

Riportare nei test INVALSI punteggi di italiano, matematica e inglese in linea con quelli 
di scuole con background socio- economico e culturale simili Rientrare nella media 
regionale e, eventualmente, superarla. 

Priorità  

Riduzione della variabilità dei risultati tra e dentro le classi.  

Traguardi  

Alzare il livello generale di acquisizione delle competenze linguistiche e logico - 
matematiche. 

Azzerare i fenomeni di cheating. 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  

Competenze Chiave Europee 

Priorità  

Osservazione della qualità dei processi partecipativi: integrazione nei gruppi, 
responsabilità, autonomia, collaborazione, accoglienza, solidarietà. 

Traguardi  

Alzare il livello delle competenze sociali, civiche e digitali. 

Priorità  

Promozione dei valori.  

Educazione alla cittadinanza attiva. 

Traguardi  

Mantenere il livello del raggiungimento da parte degli alunni delle competenze chiave 
all'interno della media regionale. 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI  

Risultati a distanza 

Priorità  

Favorire lo sviluppo della competenza "imparare ad imparare" attraverso la realizzazione 
di ambienti stimolanti e sereni per garantire ad ognuno il proprio successo formativo.  

Ridurre l'abbandono scolastico. 

Traguardi  

Abbattimento dispersione scolastica. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI  

Competenze digitali 
Priorità  

Accrescere le competenze digitali per superare la criticità risultata in fase di 
autovalutazione. 

Traguardi  

Potenziare il livello delle competenze digitali. 

Priorità  

Migliorare la didattica digitale attraverso metodologie innovative capaci di suscitare 
l'interesse degli allievi.  

Traguardi  

Migliorare il livello delle competenze digitali degli alunni e dei docenti. 

 

 

2.2 - 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: 

 

UGUAGLIANZA 

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. 

 

IMPARZIALITÀ, OBIETTIVITÀ E REGOLARITÀ 

Gli operatori dell’Istituto agiscono nei confronti di tutti gli utenti in maniera obiettiva. 
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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. 

 

ACCOGLIENZA-INTEGRAZIONE-ORIENTAMENTO 

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. 

 

DOVERE ALL’ISTRUZIONE E FREQUENZA 

L’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e la regolarità della frequenza sono 

assicurati con interventi di prevenzione e controllo della dispersione scolastica. 

 

PARTECIPAZIONE-EFFICIENZA-TRASPARENZA 

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 utilizzati 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. 

 

 

 



 
 15 

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E AGGIORNAMENTO 

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. 

 

ESIGENZE FORMATIVE 

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. 

 

STRATEGIE D’AZIONE 

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

delle attività dell’Istituzione Scolastica: 

o la collaborazione con la famiglia; 

o la creazione di un clima favorevole all’apprendimento per assicurare il successo 

formativo; 

o lo sviluppo armonico integrale della persona a partire dalle sue potenzialità; 

o l’atteggiamento positivo verso la ricerca; 

o la rilevanza della cooperazione e dell’educazione alla mondialità; 

o il riconoscimento delle differenze e dell’uguaglianza delle opportunità; 

o l’educazione alla legalità e alla sostenibilità; 

o la formazione del cittadino italiano ed europeo; 

o la conoscenza del patrimonio culturale, linguistico e storico della Regione Calabria 

e recupero della tradizione culturale del territorio; 

o 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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2.3 - LA SICUREZZA NELLA SCUOLA 

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. L’organizzazione della sicurezza nella 

scuola ha la finalità di attivare comportamenti responsabili ed adeguati in una scuola 

sicura. 

In particolare: 

 la scuola deve essere sicura nelle strutture, negli impianti e nella gestione; 

 il personale deve operare secondo una cultura della salute e della sicurezza; 

 gli alunni devono essere formati ad una cultura della tutela della salute e della sicurezza 

che potrà poi essere da loro trasportata nel mondo del 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.  

Per garantire la sicurezza, il D. Lgs. 81/2008 prevede i seguenti strumenti gestionali: 

 il documento sulla sicurezza, aggiornato periodicamente, che contiene la 

valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione; 

 il Piano di evacuazione rapida; 

 vari organismi permanenti, con funzioni specifiche in materia di sicurezza; 

 la partecipazione dei lavoratori, alla gestione di tutte le fasi del processo. 

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. 

 

2.4 - CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

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: 

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

educativa e formativa del bambino; 
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o curare il momento delicato dell’accoglienza per rendere più sereno il passaggio da 

un ordine di scuola all’altro; 

o porre attenzione ai diversi processi di integrazione, nel rispetto e nella 

valorizzazione della diversità di ciascuno; 

o 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. 

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 
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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; 

 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. 
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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 e dalla scuola primaria 

alla secondaria con la definizione dei tempi, delle attività e delle persone che a vario titolo 

sono coinvolte. 

 

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: 

o conoscere se stessi; 

o sviluppare l’analisi critica e la capacità di effettuare scelte fondate e consapevoli; 

o conoscere le caratteristiche sociali, culturali, economiche del nostro territorio; 

o 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. 
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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. 

 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. 
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2.5 - INTERCULTURALITÁ E INCLUSIONE 

L’inclusione 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.  

L’interculturalità è una voce importante nei processi di inclusione. 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.  

 

Inclusione degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali 

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).  

 

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 
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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 il nostro Istituto sono costituiti i seguenti gruppi di lavoro per l’inclusione: 

 GLI - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione; 

 GLO - Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione dei singoli alunni con disabilità. 

 

Il percorso operativo 

Nel nuovo processo di inclusione, le metodologie di studio, i sussidi e gli strumenti 

saranno individualizzate, prendendo in considerazione le caratteristiche di ogni singolo 

alunno e delle sue esigenze. 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 

attraverso le seguenti azioni: 

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:  
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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, 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 certificati, in via di certificazione o con 

sospetto DSA, nei disturbi evolutivi e non specifici, certificati o in via di certificazione. Il 

PDP  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; 
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 per le prime diagnosi di DSA o Disturbi Evolutivi Specifici (DES e non DES) 

consegnate durante l’anno scolastico, subito dopo la consegna a scuola da parte 

della famiglia, nelle condizioni di svantaggio socio-economico, linguistico, culturali 

o di disagio relazionale, comportamentale, familiare, psicologico (alunni che vivono 

temporaneamente condizioni fisiche o psicologiche difficili quali ospedalizzazioni, 

malattie acute o croniche, separazioni, lutti, ecc...). 

 

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 tra 

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. 

 

2.6 - LA VALUTAZIONE  

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.  
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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 

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 auto valutativa) 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. 
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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 

un trimestre e un pentamestre. 

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. 

 

2.7 - L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

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 
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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. 

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: 

o 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);  

o studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al 

contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;  

o effettua le rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle 

scuole; 

o predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini 

dell'elaborazione della terza prova a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria 

superiore; 

o 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; 
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o svolge attività di formazione del personale docente e dirigente della scuola, connessa ai 

processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;  

o svolge attività di ricerca, sia su propria iniziativa che su mandato di enti pubblici e 

privati; 

o assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca europea e internazionale in 

campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti; 

o 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 

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 che hanno come scopo quello 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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2.8 - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione 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. 

 

L’ANIMATORE DIGITALE E IL TEAM DELL’INNOVAZIONE 

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 
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delle azioni previste dal POF triennale e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

L’Animatore Digitale sarà formato in modo specifico affinché possa “favorire il processo di 

digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica 

attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale 

Scuola digitale” Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione digitale a scuola.  

L'animatore digitale ha i seguenti compiti (azione #28 del PNSD):  

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 

 

Il TEAM PER L’INNOVAZIONE DIGITALE tecnologica ha la funzione di supportare 

l'animatore digitale e accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola 

con il compito di favorire il processo di digitalizzazione nelle scuole, nonché quello di 

diffondere politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento 

e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul territorio, attraverso la 

creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

 

AZIONI PNSD 

IDEA DIGITALE DELLA SCUOLA E COSTRUZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL TRIENNIO 



 
 31 

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);  

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 collegato con il sistema SPAGGIARI in dotazione agli uffici di 

segreteria; 

 la piattaforma Google Workspace per la Didattica Digitale Integrata1. 

Ulteriori interventi sono in corso di programmazione e l’intento è quello di partecipare ai 

bandi sulla base delle azioni del PNSD.  

 

 2.9 - BULLISMO E CYBERBULLISMO

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l’espressione della 

scarsa tolleranza e della non accettazione verso l’altro, spesso identificato come “diverso” 

per i più svariati motivi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera 

sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale. Scuola e 

Famiglia sono determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che 

consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all’accettazione, alla 

consapevolezza dell’altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.  

Il nostro Istituto si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo e cyberbullismo, e 

più in generale di ogni forma di violenza e persegue strategie di intervento utili ad 

arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio 

sociale. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato accanto al bullismo un 

                                                           
1 Il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata redatto secondo le Linee Guida Allegate al D. M. 7 
agosto 2020, n. 89 è allegato al presente Piano dell’Offerta Formativa. 
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aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene 

esercitata attraverso un uso improprio della rete, con la diffusione di foto, immagini 

denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Il mondo digitale 

e virtuale, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e 

sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. Il 

nostro Istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte dei 

minorenni, intende attivare sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l’ obiettivo di 

accrescere il senso della legalità, il benessere e educare gli studenti ad un uso 

consapevole del web. 

 

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 e la valorizzazione di iniziative promosse dal MIUR/USR, enti 

locali e del terzo settore nell’ambito delle tematiche 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; 

 la valorizzazione di metodologie didattiche innovative; 
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 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 atteggiamento costruttivo e collaborativo, volto alla gestione più funzionale e corretta 

della situazione problematica. 

 



 
 34 

Sezione 3 

L’OFFERTA FORMATIVA 

 

3.1 - INSEGNAMENTI ATTIVATI 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

S.EUFEMIA D'ASPR. 

RCAA81901P  

 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

 

40 Ore Settimanali  

 

SINOPOLI – “POLISTENA” 

RCAA81902Q  

 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

 

40 Ore Settimanali 

 

MELICUCCA'  

RCAA81903R  

SCUOLA DELL'INFANZIA 40 Ore Settimanali 

 

S.EUFEMIA - “DON BOSCO“ 

RCEE81901X  

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO per 40 ore 

settimanali  

TEMPO ORDINARIO per 27 

ore settimanali 

SINOPOLI - "INS. 

R.LUPPINO" RCEE819032  

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO per 40 ore 

settimanali 

MELICUCCA' - "G.CAPUA" 

RCEE819043  

 

SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO per 40 ore 

settimanali 

SANT'EUFEMIA D'ASPR. -  

“V. VISALLI” 

RCMM81901V  

 

SECONDARIA I GRADO TEMPO ORDINARIO per 30 

ore settimanali 

SINOPOLI – “M. LUPOI” 

RCMM81902X  

SECONDARIA I GRADO TEMPO ORDINARIO per 30 

ore settimanali 

TEMPO PROLUNGATO per 

36 ore settimanali 

MELICUCCA' - "G.CAPUA" 

RCMM819031 

SECONDARIA I GRADO TEMPO ORDINARIO per 30 

ore settimanali 
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3.2 - PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il nostro Istituto, previa analisi del contesto dei bisogni formativi degli alunni, delle 

esigenze e delle aspettative delle famiglie, in sintonia con le finalità formative della 

scuola, alle attività didattiche curriculari affianca attività progettuali che integrano il 

curricolo, lo arricchiscono e lo qualificano ulteriormente.  

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. 

Le progettualità di arricchimento dell’offerta formativa che l’istituto intende perseguire 

comprendono le seguenti aree tematiche:  

 Progetti di educazione alla cittadinanza: verranno implementate attività e 

collaborazioni con diversi obiettivi: educazione ambientale, educazione stradale, 

conoscenza e tutela del territorio, educazione alla legalità, ecc.; 

 Progetti di educazione digitale: verranno implementate attività e collaborazioni 

per migliorare e potenziare le competenze digitali attraverso nuove metodologie e 

strategie didattiche, ecc.; 

 Progetti orientati al benessere: attività di educazione all’affettività, proposte per 

la lotta al bullismo e cyber-bullismo, attività di orientamento e di inclusione, 

progetti di educazione alla salute. 

 Progetti artistico-musicali: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni, 

l’intervento dei docenti di classe, verranno  sviluppate attività ed iniziative 

didattiche che, in stretto legame con la progettazione didattica, consentono 

l’approfondimento, l’approccio pratico e creativo allo scopo di promuovere e 

approfondire le competenze in ambito artistico, musicale e creativo. 

 Progetti sportivi: attraverso la presenza di esperti interni ed esterni alla scuola, 

verranno sviluppate attività che, in stretto legame con la progettazione didattica, 

offrono un ampio ventaglio di stimoli, come i corsi di avviamento allo sport, la 

partecipazione a tornei interscolastici, l’organizzazione di competizioni e giornate 

dedicate allo sport, la presenza a scuola di atleti ed esperti del settore. 

 

Ogni anno scolastico si valuteranno nuove proposte, progetti, iniziative, sperimentazioni 

e opportunità offerte dal territorio, da nuove collaborazioni con enti e associazioni, da 

finanziamenti specifici, da progetti PON e POR, ecc. 
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3.3 - INSEGNAMENTI TRASVERSALI 

Educazione civica 

L’insegnamento scolastico dell’Educazione Civica, introdotto dalla Legge n.92/2019, 

intende contribuire a formare cittadini responsabili e autonomi e a promuovere la loro 

partecipazione attiva e consapevole alla vita civile e culturale, nel rispetto delle regole, dei 

diritti e dei doveri. Tale disciplina assume particolare rilievo, sin dalla prima infanzia, 

soprattutto in riferimento alla realtà contemporanea in continuo divenire, che vede la 

scuola, sempre più attenta alle problematiche emergenti, vera protagonista nella 

formazione di cittadini nuovi. 

Con l’introduzione di tale insegnamento le istituzioni scolastiche sono chiamate ad 

integrare il curricolo di istituto, in modo trasversale, con l’Educazione Civica, 

specificandone anche per ciascun anno di corso il monte ore complessivo, che non può 

essere inferiore a 33 ore annue da collocare nell’ambito del monte orario obbligatorio 

previsto dagli ordinamenti vigenti. 

L’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà intende proseguire il cammino già intrapreso da 

alcuni anni nell’area della cittadinanza e continuare a promuovere: 

 l’educazione permanente alla cittadinanza attiva e democratica; 

 la salvaguardia dei diritti umani e la legalità; 

 la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;  

 la salvaguardia dell’ecosistema per un futuro sostenibile. 

A conclusione del percorso formativo gli alunni sono chiamati a:  

 conoscere, costruire, padroneggiare gli elementi della Costituzione Italiana e delle 

Istituzioni Europee;  

 acquisire pensiero critico e capacità di argomentare sui grandi temi dell’Agenda 

2030 possedere competenze digitali.  

In tale direzione sono, infatti, orientate le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 

Civica, emanate in applicazione alla Legge n. 92/2019, unitamente ai suggerimenti 

dell’Unesco, che individuano i traguardi di competenza necessari e gli obiettivi specifici 

per educare alla cittadinanza globale. 

I percorsi di Educazione Civica si sviluppano lungo tre dimensioni: 

 dimensione cognitiva, che consiste nell’acquisizione di conoscenze e nello 

sviluppo di un pensiero critico verso questioni globali, nazionali e locali e nella 

maturazione della consapevolezza dell’interconnessione e dell’interdipendenza di 

differenti aree e popolazioni 
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 dimensione socio-emotiva, che consiste nell’acquisizione del senso di 

appartenenza ad una comune umanità, di cui si condividono valori, 

responsabilità, solidarietà, rispetto  

 dimensione comportamentale, che consiste nell’azione effettiva e responsabile a 

livello locale, nazionale e globale per un mondo più giusto e sostenibile  

 

NUCLEI CONCETTUALI  

Sono individuati tre nuclei concettuali:  

1. La Costituzione: gli alunni approfondiranno lo studio della Carta costituzionale e 

delle principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo atteso è quello di fornire 

loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e i propri doveri, nell’intento di 

formare cittadini responsabili e attivi, in grado di partecipare pienamente e con 

consapevolezza alla vita civile, culturale e sociale della loro comunità.  

2. Lo sviluppo sostenibile: gli alunni saranno sensibilizzati e formati sui temi della 

sostenibilità, della conoscenza e della tutela del patrimonio e del territorio, 

tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030. Rientreranno in questa area anche: 

o l’educazione alla salute; 

o la tutela dei beni comuni; 

o l’educazione all’ambiente. 

3. La cittadinanza digitale: agli alunni saranno dati gli strumenti per utilizzare 

consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 

strumenti digitali, in un’ottica di sviluppo del pensiero critico, promuovendone la 

sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social e alla 

navigazione nel web, con particolare attenzione al contrasto al linguaggio dell’odio.  

 

Al fine di rendere concreto tale insegnamento, si è delineato uno specifico curricolo di 

Educazione Civica, in cui sono esplicitate le modalità di insegnamento e di valutazione di 

tale disciplina, tenendo presente che: 

 l’Educazione Civica è un insegnamento trasversale che compete all’intero gruppo 

docente;  

 che la promozione dell’Educazione Civica trova un terreno di esercizio concreto 

nella quotidianità della vita scolastica (Regolamenti d’Istituto, Patto di 

Corresponsabilità, inclusione, comportamenti, competenze sociali e civiche, etc.);  

 è essenziale che tutte le cosiddette educazioni (al benessere, alla salute, 

alimentare, ambientale, alla cittadinanza attiva, etc.), diffuse nella pratica 

didattica spesso sotto forma di progetti, siano ricondotte all’Educazione Civica, 
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alla luce delle esigenze della società del terzo millennio (inclusione e cittadinanza 

digitale);  

 le modalità organizzative introdotte per i diversi gradi scolastici dovranno 

realizzarsi secondo la dimensione dell’unitarietà.  

Il curricolo di Educazione Civica, mira a far emergere ed esplicitare elementi già presenti 

negli obiettivi educativo-didattici dei diversi ambiti disciplinari e si concentra su un vero 

e proprio recupero del senso dello Stato attraverso attività significative e proattive.  

 

Educazione STEAM 

Per affrontare i cambiamenti culturali, sociali e professionali apportati dalla rivoluzione 

tecnologica in atto, l’Istituto arricchisce l’offerta formativa con la metodologia e la 

strumentazione STEAM, acronimo di Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e 

Matematica, con l’obiettivo di formare e stimolare le competenze trasversali necessarie 

per interagire, in modo consapevole e costruttivo, con le nuove tecnologie digitali 

applicandole in maniera trasversale a differenti ambiti formativi. Le competenze integrate 

di Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica, affiancate dalla componente creativa ed 

estetica dell’Arte, sono diventate la chiave di lettura e di scrittura della nostra 

contemporaneità: sedimentarle nel background culturale di ogni alunno necessita la 

trasformazione degli insegnamenti, aggiungendo l’uso di nuove tecnologie alla didattica 

tradizionale, per sviluppare un approccio pedagogico basato sull’esperienza pratica 

capace di stimolare le capacità emotive e sociali e le soft skills.  

L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella 

scuola rappresenta, altresì, una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia 

didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle 

competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di 

flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. STEM abbraccia le 4 C 

identificate come chiave nell’istruzione del 21° secolo:  

 Creatività; 

 Collaborazione; 

 pensiero Critico; 

 Comunicazione. 

Ancora più importante, incorporando principi basati sull’indagine e un quadro altamente 

adattabile per soddisfare gli studenti di varie esigenze, STEAM aiuta a promuovere 

l’amore per l’apprendimento. E il regalo più importante che un’istruzione dovrebbe fare a 

uno studente è l’amore per l’apprendimento. Il potenziamento dell’apprendimento delle 

STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi a livello globale sia per educare gli 
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studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti 

scientifici e tecnologici necessari per l’esercizio della cittadinanza sia per migliorare e 

accrescere le competenze richieste dall’economia e dal lavoro. 

 

Finalità e obiettivi dell’apprendimento STEAM  

L’apprendimento delle discipline STEAM con l’utilizzo delle tecnologie digitali possiede le 

seguenti finalità e i seguenti obiettivi. 

 

Finalità  

 Far comprendere la potenzialità ma soprattutto l’universalità del linguaggio scientifico-

tecnologico-artistico-matematico; 

 Contrastare gli stereotipi e i pregiudizi di genere rispetto alle materie STEM, favorendo 

lo sviluppo di una maggior consapevolezza tra le alunne della loro attitudine 

matematico scientifica;  

 Migliorare i processi di apprendimento e lo sviluppo cognitivo attraverso il Tinkering e 

il Making; 

 Promuovere l’uso consapevole e responsabile delle nuove tecnologie nonché la cultura 

del riuso, dell’autoproduzione e della prototipazione, sensibilizzando alle 

problematiche ad esse connesse; 

 Utilizzare la cultura digitale le nuove tecnologie applicate alla didattica e ai processi 

educativi quali strumenti abilitanti e facilitanti per l’apprendimento di competenze 

tecniche, trasversali e di cittadinanza. 

 

Obiettivi 

 Sviluppare il pensiero creativo e il pensiero computazionale mediante la pratica del 

coding; 

 Favorire gli apprendimenti interdisciplinari per acquisire metodi di studio e 

competenze; 

 Conoscere e utilizzare il metodo scientifico nella pratica quotidiana, attraverso 

l’osservazione e i processi di ricerca azione;; 

 Acquisire consapevolezza di sé e delle proprie emozioni; 

 Sviluppare le capacità di attenzione e di riflessione; 

 Interrogarsi e scoprire il senso delle cose e della vita;  

 Ideare e realizzare materiali didattici e formativi da diffondere sia all’interno 

dell’istituto che all’esterno dello stesso, per promuovere buone prassi educative sia in 

termini metodologici che di contenuto; 
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 Vivere l’errore come una risorsa ed un’opportunità; 

 Sapersi trasformare da nativi digitali a consapevoli digitali, da consumatori di 

tecnologia a creatori di tecnologia; 

 Assumere comportamenti responsabili nell’uso di internet;  

 Conoscere le buone pratiche di risparmio delle risorse in un’ottica di economia 

circolare per la salvaguardia del pianeta; 

 Mostrare interesse sensibile e aperto alla ricchezza delle culture.  

 

3.4 – USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione costituiscono iniziative 

complementari alle attività curriculari della scuola, pertanto devono tendere a scopi 

precisamente individuati sul piano didattico-culturale.  

Rappresentano una valida opportunità relazionale per la crescita dei ragazzi poiché 

contribuiscono a migliorare il livello di socializzazione tra gli studenti e tra gli studenti e i 

docenti in una dimensione diversa dalla normale realtà scolastica.  

 

Le uscite didattiche e i viaggi d’Istruzione sono progettati e proposti dal Consiglio di 

classe/interclasse ad integrazione della programmazione didattica annuale in coerenza 

con gli obiettivi didattici e educativi in essa contenuti, e realizzate dal Collegio Docenti e 

dal Consiglio d’istituto ciascuno per le proprie competenze. 

 

Gli alunni sono preventivamente informati di tutti gli elementi conoscitivi e didattici 

idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto dell’uscita didattica o viaggio 

d’istruzione al fine di promuovere una concreta esperienza di apprendimento ed una 

consapevole adesione all’iniziativa. È opportuna la predisposizione di materiale didattico 

adeguato e la programmazione di momenti di rielaborazione e verifica dell’esperienza 

vissuta. 

 

3.5 - PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

Per il raggiungimento delle finalità educative, oltre alle azioni tese al raggiungimento degli 

obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenza previsti dalle 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” (2012), SI dovrà consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di 

nuove. 
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A tal fine si ritiene necessario:  

 consolidare le attività di supporto alle problematiche del disagio scolastico;  

 consolidare le attività di valorizzazione delle eccellenze;  

 consolidare le competenze in lingua italiana e le competenze matematico-

logiche e scientifiche attraverso progetti ad hoc e metodologie didattiche più 

coinvolgenti; implementare e/o rafforzare le azioni specifiche volte all’acquisizione 

e/o consolidamento delle competenze trasversali di cittadinanza e delle regole di 

convivenza da parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione di 

genere, all’omofobia, anche attraverso metodologie che attivino le risorse degli 

allievi; consolidare i progetti di recupero, di potenziamento e di sostegno destinati 

agli alunni con BES; 

 utilizzare linee metodologico-didattiche che pongono gli alunni al centro 

dell’apprendimento, che prevedano anche attività di tipo laboratoriale e l’utilizzo 

di metodologie innovative adeguate sia al miglioramento degli apprendimenti che 

allo sviluppo delle competenze sociali, superando così le prassi 

didattiche tradizionali; stimolare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della 

scuola, favorendo azioni di cittadinanza attiva e incontri di dialogo e confronto; 

predisporre azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e ATA 

finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell’azione 

educativa. 
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Sezione 4 

L’ORGANIZZAZIONE 

 

4.1 – MODELLO ORGANIZZATIVO 

L’Istituto ha una struttura organizzativa consolidata che è costituita da figure di sistema. 

Ogni incarico assegnato è accompagnato da una scheda-funzione nella quale sono 

definiti i requisiti richiesti, gli incarichi, le responsabilità e le eventuali deleghe. 

 

 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 si occupa di gestire, amministrare e coordinare le attività che si svolgono all'interno della 
scuola. 

 

 

COLLABORATORI  

DEL D.S. 

 

 

 Redigono, il piano annuale delle attività calendarizzando 
tutte le altre attività collegiali;  

 organizzano tutte le attività collegiali; 

 formulano l’ordine del giorno del Collegio dei docenti;  

 assistono il Dirigente Scolastico nella predisposizione di 
circolari e comunicazioni;  

 coadiuvano il Dirigente Scolastico nella tenuta della 
documentazione cartacea;  

 forniscono ai docenti le documentazioni e i materiali 
inerenti la gestione dell’Istituto;  

 svolgono le funzioni di fiduciario del plesso di 
appartenenza assolvendo a tutti gli impegni previsti;  

 svolgono azione di coordinamento fra Dirigente Scolastico e 
docenti, nonché fra scuola istituzioni e enti locali; 

 sono membri di diritto del gruppo di lavoro per 
l’elaborazione dell’offerta formativa. 

 

RESPONSABILI  

DI PLESSO 

 

 Curano i rapporti con il Dirigente Scolastico, con il DSGA e 
gli enti locali; 

 coordinano le attività didattiche e organizzative con la 
seguente modalità: compilano gli orari di servizio, 

organizzano la sostituzione dei docenti temporaneamente 

assenti, collaborano all'aggiornamento del piano di 

emergenza dell'edificio scolastico e predispongono le prove 
di evacuazione previste nel corso dell'anno; 

 sono referenti e coordinatori: 
o con i colleghi e con il personale in servizio;  

o con gli alunni; 

o con le famiglie; 

o con le persone esterne. 

 Svolgono azioni di routine. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 
I docenti incaricati di Funzione Strumentale si occupano dei 

seguenti aspetti dell'organizzazione scolastica, per i quali si 

rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, 

monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e 

innovazione. 
 

AREA 1: Gestione P.T.O.F.  

 Revisione, aggiornamento e integrazione del PTOF; 

 Coordinamento della progettazione curriculare ed 
extracurriculare; aggiornamento e condivisione della 

relativa modulistica (piani di lavoro annuali, progetti, 

relazioni, ecc.); 

 Raccolta, armonizzazione ed archiviazione delle 
progettazioni curriculari, laboratoriali e progettuali; 

 Analisi dei bisogni formativi dei docenti e 

coordinamento del piano di formazione e 
aggiornamento; 

 Partecipazione ed eventuali corsi di formazione inerenti 
all’area di azione; 

 Revisione e aggiornamento del RAV e del PdM; 

 Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre funzioni 
strumentali, i coordinatori di classe, i collaboratori del 

Dirigente Scolastico, il DSGA; 

 Relazionare al Dirigente Scolastico in merito all’operato. 
  

AREA 2: Supporto ai docenti 

 Supportare i docenti neoassunti: accoglienza e 
formazione (divisi per gradi); 

 Coordinare attività di formazione e aggiornamento 
personale docente (divisi per gradi); 

 Coordinare le attività di progettazione e di 
programmazione dei docenti; 

 Diffondere format di progettazione, verbali e altri 
documenti utili nelle riunioni di intersezione, di 

interclasse e di classe; 

 Scaricare tutto il materiale di pubblico interesse e 
condividerlo con il Dirigente Scolastico e con i docenti 
delle classi coinvolte nelle prove (divisi per gradi); 

 Partecipare alle riunioni periodiche con il Dirigente 
Scolastico e le altre F.S. per il coordinamento e la 

condivisione del lavoro;  

 Relazionare al Dirigente Scolastico in merito all’operato. 
 

AREA 3: Orientamento e continuità 

 Coordinamento delle attività di continuità tra i tre 
segmenti dell’istituto; 

 Organizzazione di incontri tra la scuola e le famiglie 
degli studenti delle classi prime per favorire la 

conoscenza della nuova realtà scolastica; 

 Coordinamento delle azioni relative alle fasi di 
passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola 

primaria; 

 Coordinamento delle azioni relative alle fasi di 
passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria 

di I grado; 

 Coordinamento delle attività di orientamento; 

 Monitoraggio degli apprendimenti presso gli ordini di 
scuola successivi; 
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 Raccolta del materiale fornito dagli alunni che ne 
testimonino la creatività e gli interessi e i momenti 
significativi di vita scolastica; 

 Partecipare alle riunioni periodiche con il Dirigente 
Scolastico e le altre F.S. per il coordinamento e la 

condivisione del lavoro;  

 Relazionare al Dirigente Scolastico in merito all’operato. 
 

AREA 4: Interventi e servizi per gli studenti  

 Accoglienza, tutoraggio, continuità, orientamento; 

 Organizzazione e gestione delle attività di accoglienza e 
di integrazione di tutti gli alunni; 

 Monitoraggio delle situazioni di disagio (sociali, 
culturali, ecc.) e/o difficoltà di apprendimento 

individuate dai consigli di classe e predisposizione, 

anche in accordo con le famiglie degli alunni, di 

strategie idonee a scongiurare l’abbandono scolastico; 

 Raccolta e diffusione tra i decenti dei Consigli delle 
informazioni relative agli alunni in situazione di disagio, 

svantaggio, disabilità; predisposizione di attività di 
intervento; 

 Monitoraggio mensile delle assenze; comunicazione alle 
famiglie dei casi a rischio dispersione scolastica; 

 Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre F.S., i 
coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente 

Scolastico, il DSGA;  

 Relazionare al Dirigente Scolastico in merito all’operato. 
 

AREA 5: Sistema di autovalutazione d’Istituto e valutazione 
apprendimento e comportamento 

 Monitoraggio iniziale, in itinere e finale dei livelli di 
apprendimento degli alunni; 

 Coordinamento per l’elaborazione di indicatori, 
strumenti e procedure per la valutazione degli 

apprendimenti (Rubriche di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento); 

 Organizzazione e gestione prove INVALSI: iscrizione alle 
prove, raccolta dei dati di contesto, inserimento dei dati 
al sistema, organizzazione delle giornate di 

somministrazione; 

 Analisi e socializzazione dei risultati delle prove Invalsi; 

 Revisione e aggiornamento del RAV e del PdM; 

 Monitoraggio sistema Scuola; 

 Interazione con il Dirigente Scolastico, le altre F.S., i 
coordinatori di classe, i collaboratori del Dirigente 

Scolastico, il DSGA;  

 Relazionare al Dirigente Scolastico in merito all’operato. 
 

RESPONSABILI DI 

LABORATORIO 

 

Controllano la funzionalità e l’utilizzo dei laboratori. 

 

 

ANIMATORE  

DIGITALE 

 

 

Affianca il Dirigente Scolastico e il DSGA nella progettazione e 

realizzazione dei progetti di innovazione digitale:  

 presenta progetti per la formazione metodologica e 
tecnologica dei docenti;  

 favorisce l'utilizzo di strumentazioni per le didattiche 
innovative. 
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TEAM PER L’INNOVAZIONE 

DIGITALE 

 
Ha la funzione di supportare l'animatore digitale e 

accompagnare adeguatamente l’innovazione didattica nella 

scuola con il compito di favorire il processo di digitalizzazione 

nelle scuole, nonché quello di diffondere politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento 
e di sostegno al Piano nazionale per la scuola digitale sul 

territorio, attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il 

coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 

 

 

 

 

 

NUCLEO INTERNO DI 

VALUTAZIONE (NIV) 

 

Assume funzioni rilevanti in ordine ai processi di 

autovalutazione dell’Istituzione Scolastica, alla compilazione 
del R.A.V., alla programmazione delle azioni di miglioramento 

della scuola.  

Si occupa, tra l’altro: 

 dell’attuazione e/o del coordinamento delle azioni previste 
dal PDM e del monitoraggio in itinere al fine di attivare le 

necessarie azioni preventive e/o correttive; 

 dell’autovalutazione di Istituto; 

 della stesura e/o aggiornamento del RAV. 
 

 

REFERENTI/COMMISSIONI 

DI SUPPORTO ALLA 

DIDATTICA 

 

 
Si occupano di specifiche aree tematiche: bullismo/cyber-

bullismo, educazione ambientale, legalità, inclusione, alunni 

BES e DSA, attività musicali, educazione civica, uscite 

didattiche, pon/por, continuità e orientamento, ecc. 

 

 

FIGURE DI SUPPORTO AI 

DOCENTI 

 

 Comitato di valutazione; 

 Tutor per i docenti neo-immessi in ruolo. 
 

 

 

FIGURE DI SISTEMA PER 

L’AREA DELLA SICUREZZA 

 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP): professionista interno o esterno che si occupa di 

consulenze e sopralluoghi per garantire la sicurezza; 

 Addetti al primo soccorso e all’intervento antincendio: 
docenti e personale ATA presenti in ogni plesso e 
appositamente formati. 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI DI 

INTERCLASSE/CLASSE 

 

 Si occupano della stesura della programmazione 
coordinata iniziale della classe; 

 tengono regolarmente informato il Dirigente Scolastico e 
i colleghi sul profitto e sul comportamento degli alunni 

e li informa sui fatti più significativi della classe 

riferendo eventuali problemi emersi; 

 sono il punto di riferimento del consiglio di classe, degli 
alunni e delle relative famiglie; 

 controllano regolarmente le assenze degli studenti 
ponendo la dovuta attenzione ai casi di irregolare 

frequenza ed inadeguato rendimento; 

 presiedono le sedute del CdC, in assenza del DS; 

 coordinano le attività del CdC per la valutazione e la 
predisposizione della documentazione degli interventi di 

didattica personalizzata o individualizzata nel caso di 

situazioni di disabilità, disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) o riconducibili al più generale 

caso dei bisogni educativi speciali (BES). 
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COORDINATORI DEI 

DIPARTIMENTI 

 

 
Si occupano di coordinare le attività e le riunioni dei 

Dipartimenti. 

 

Le funzioni strumentali sono identificate con delibera del Collegio dei Docenti in coerenza 

con il piano dell’offerta formativa che, contestualmente, ne definisce, criteri di 

attribuzione, numero e destinatari. Le restanti funzioni elencate vengono affidate ai 

docenti attraverso la nomina diretta del Dirigente Scolastico, acquisita la disponibilità dei 

docenti e/o dietro presentazione di specifica candidatura.  

Molti incarichi sono ricoperti con continuità dagli stessi docenti, anno dopo anno, in 

modo da dare il massimo valore all’esperienza maturata. Tuttavia, anche l’ingresso di 

nuovi docenti nelle figure di sistema viene incoraggiato, in modo da poter sempre contare 

su uno staff formato e solido. 

 

Gli incarichi assegnati annualmente sono consultabili sul sito della scuola: 

https://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/la-scuola/organigramma/ 

 

 

4.2. ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 
UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

 
DIRETTORE SERVIZI 

GENERALI AMMINISTRATIVI 

 
Responsabile dei servizi amministrativi e della 
gestione del personale ATA 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

 
Ufficio protocollo: 

 ricezione posta in entrata; 

 invio posta in uscita. 
 
Ufficio per la didattica: 

 iscrizioni alunni ed eventuali loro 
trasferimenti; 

 verifica obbligo scolastico, certificazioni e 
dichiarazioni varie; 

 circolari; 

 stampa elenchi genitori per rinnovo OO.CC.; 

 convocazione Organi Collegiali (intersezione – 
interclasse – classe) e relative delibere; 

 gestione scrutini e pagelle/tabelloni; 

 gestione operazioni esami, statistiche e 
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monitoraggi; 

 gestione uscite didattiche in collaborazione 
con l’Ufficio Contabilità e FS e Commissione; 

 gestione password per registro elettronico 
docenti e famiglie; 

 tenuta registri (es. esami, carico e scarico 
diplomi, certificati etc.); 

 gestione infortuni (alunni/personale); 

 gestione registro elettronico, invalsi, libri di 
testo, modulistica; 

 aggiornamento dati privacy e assenze alunni. 
 
Ufficio per il personale a T.D.: 

 Tenuta registri obbligatori; 

 graduatorie; 

 assunzioni, contratti, comunicazioni ufficio 
del lavoro; 

 gestione assenze, trasferimenti, ferie, 
certificazioni, conferme in ruolo, pratiche 
pensioni, ricostruzioni di carriera (verifica 
documentazione), gestione collocamenti fuori 
ruolo, gestione fascicoli personali, 
retribuzioni. supplenti temporanei; 

 monitoraggi (es.: scioperi, assenze, etc.), 
organici; 

 supplenze settimanali e/o giornaliere del 
personale. 

 convocazioni supplenti; 

 circolari docenti; 

 TFR, pratiche infortuni, protocollo e 
archiviazione, controllo posta elettronica, 
visite fiscali; 

 pubblicazione atti all’albo. 
 

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa: 

 Registro online; 

 Modulistica sul sito scolastico (https://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it). 

 

4.3 - 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 
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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 PTOF. 

 

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; 
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 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. 

 

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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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 

 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE 
 
 
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento; 
Risultati scolastici; 

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

 
Destinatari  

 
Tutti i Docenti dell'Istituto 
 

 
Modalità di lavoro 

 
Comunità di pratiche 
 

 
Formazione di 
Scuola/Rete 

 
Attività proposte dall’Istituto, da reti di scuola, dall’ambito, 
dal MI. 
 

 

 

 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI 
 

 
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento; 
Risultati scolastici; 
Migliorare la didattica digitale attraverso nuove metodologie 

di suscitare l'interesse degli allievi. 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento. 
 

 
Destinatari  

 
Animatore digitale e Team per l’innovazione; 
Tutti i Docenti dell'Istituto 
 

 
Modalità di lavoro 

 

 E-learning; 

 Laboratori; 

 Social networking. 
 

 
Formazione di 
Scuola/Rete 

 
Attività proposte dall’Istituto, da reti di scuola, dall’ambito, 
dal MI. 
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INCLUSIONE E COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE 

 
 
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento; 
Risultati scolastici; 
Migliorare l’inclusione attraverso nuove metodologie 
didattiche; 
 

 
Destinatari  

 
Docenti referenti; 
Tutti i Docenti dell'Istituto; 
 

 
Modalità di lavoro 

 

 E-learning; 

 Laboratori; 

 Social networking. 
 

 
Formazione di 
Scuola/Rete 

 
Attività proposte dall’Istituto, da reti di scuola, dall’ambito, 
dal MI. 
 

 

 

PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEL FENOMENO DEL CYBERBULLISMO 
 

 
Collegamento con le 
priorità del PNF docenti 

 
Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento; 
Risultati scolastici; 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 
 

 
Destinatari  

 
Docenti referenti. 

 

 
Modalità di lavoro 

 

 E-learning; 

 Laboratori; 

 Social networking. 
 

 
Formazione di 
Scuola/Rete 

 
Attività proposte dall’Istituto, da reti di scuola, dall’ambito, 
dal MI. 
 

 

Nell’ambito dei processi di riforma e di innovazione della scuola, la formazione costituisce 

una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale dei docenti, per il 

necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento e per un’efficace politica delle risorse 

umane.  
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L’Istituto stimola il corpo docente verso un modello di formazione/aggiornamento 

continuo, flessibile ed aperto ai nuovi bisogni che provengono dalle nuove generazioni, da 

realizzarsi attraverso i canali tradizionali (corsi di aggiornamento, conferenze, contesti di 

formazione formali in presenza di supervisione esterna), ma anche attraverso nuove 

modalità (autoapprendimento, e-learning) e teso al miglioramento che deve caratterizzare 

tutta la vita professionale.  

L’Istituto ritiene che una dimensione importante della formazione in servizio sia la 

sperimentazione e l’innovazione. Oltre agli interventi formativi predisposti dal datore di 

lavoro e discendenti da obblighi di legge (d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) e quelli rivolti ai 

docenti neo assunti e con passaggio in ruolo (DM 850/2015), il Collegio dei Docenti ha 

individuato le seguenti priorità di formazione definite a livello nazionale, che riflettono le 

necessità, i traguardi individuati nel RAV, i relativi obiettivi di processo e il Piano di 

Miglioramento: valutazione, nuove tecnologie, inclusione, primo soccorso e sicurezza. 

 

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA 

 

 

SICUREZZA AI SENSI D.LGS. 81/08 

 
 
Descrizione dell'attività di 
formazione 

 
La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del 
primo soccorso 

 
Destinatari  

 
Personale Collaboratore scolastico 
 

 
Modalità di lavoro 

 

 Attività in presenza; 

 Formazione on line. 
 

 
Formazione di Scuola/Rete 

 
Attività proposte dall’Istituto 
 

 

Per il personale ATA, la formazione è funzionale all'attuazione dell'autonomia, alla 

crescita professionale e all’acquisizione di competenze per la realizzazione di interventi di 

miglioramento e adeguamento alle nuove esigenze. Oltre agli interventi formativi 

obbligatori predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di legge (d.lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.), per il Direttore SGA e gli assistenti amministrativi si prevedono 

iniziative riferite ad aspetti gestionali, amministrativi e giuridici volti a fornire gli 
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strumenti necessari per svolgere in maniera efficace e sempre aggiornata la propria 

attività e per i collaboratori scolastici attività attinenti ai temi dell’assistenza educativa. Il 

personale ATA potrà frequentare: corsi interni, sia predisposti dall’Istituto che da scuole 

in rete, compatibilmente con le risorse economiche disponibili, o corsi esterni organizzati 

da soggetti terzi.  

 

2.10 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

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. 

 

Durante i colloqui insegnanti e genitori si pongono in atteggiamento di reciproco ascolto 

affinché la comunicazione sia il più possibile serena e fruttuosa, in ottemperanza alle 

indicazioni ministeriali e nella convinzione che la scuola debba perseguire 

costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori in un’ottica 

non episodica, ma “di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative”. Le strategie per affrontare e risolvere le 

eventuali problematiche evidenziate vengono concordate con le famiglie alle quali si 

chiede di collaborare, per la parte che le riguarda, al pieno successo del processo 

formativo.  
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COMUNICAZIONI TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

Le comunicazioni di ordine generale vengono trasmesse attraverso avvisi e circolari 

pubblicate sul sito istituzionale e/o sul Registro Elettronico (Bacheca web). Il sito 

internet dell’Istituto riporta inoltre notizie utili per conoscere la storia, la tradizione, i 

servizi e le numerose iniziative che caratterizzano l’offerta formativa dell’Istituto. 

Altre forme di comunicazione sono la pagina ufficiale su Facebook e l’account ufficiale 

Instagram. 

 

2.11 - STRUMENTI DI COMUNICAZIONE 

Strumenti di comunicazione esterna 

 Il nostro Istituto utilizza strumenti di comunicazione on line esterna per raggiungere 

target esterni (famiglie, studenti non ancora iscritti, istituzioni, enti, associazioni, ecc.) al 

fine di valorizzare e promuovere le attività svolte e per far circolare all’interno della 

scuola informazioni di servizio e contenuti importanti fra i diversi attori scolastici 

(docenti, 

studenti, genitori, collaboratori scolastici, ecc.).  

Gli strumenti di comunicazione on line esterna utilizzati dal nostro istituto sono:  

 il sito web istituzionale;  

 profili ufficiali sui social network (pagina Facebook e Instagram). 

 

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, progetti, iniziative, P.T.O.F., ecc.). 

 

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; 
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 Pubblicazione di modelli didattici innovativi realizzati dalla scuola; 

 Raccolta di esperienze didattiche significative. 

  

Strumenti di comunicazione interna  

Per la comunicazione interna vengono utilizzati:  

 il Registro Elettronico; 

 la Suite Google Workspace. 

 


