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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; 
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 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.T.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.  

 

 

 

 

 

 



P.T.O.F.  a.s.2021/2022
 

 

 4 

FINALITÀ DELLA NOSTRA AZIONE 

 

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

Comprensivo. Essa ha gli scopi di:  

 chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine dell’Istituto; 

 incentivare a seguire con motivazione la giusta direzione, anche se, i percorsi possono 

essere complessi e difficili. 

 contribuire e coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni che coinvolgono molte 

persone. 

Tutto ciò si traduce con la necessità di lavorare in rete, organizzare corsi di formazione, convegni, 

attraverso un’apertura costante al territorio. 

Gli aspetti principali della Nostra Vision sono quelli di attuare una COOPERAZIONE AUTENTICA 

ed una COLLEGIALITÀ CONSAPEVOLE: solo così si può promuovere l'idea di scuola come 

LEARNING ORGANIZATION e realizzare un significativo miglioramento organizzativo, 

presupposto indispensabile per un clima più armonioso tra i docenti che è anche il terreno più 

fertile per l'apprendimento dei ragazzi.  

 

 

 

 

OBIETTIVI 
PRIMARI DELLA 

VISION 

INNOVAZIONE DIDATTICA 

Promuovere metodologie innovative per una scuola 
tecnologicamente all’avanguardia che non trascura la dimensione 

affettiva del rapporto docente-alunno. 

INNOVAZIONE NELL’ORGANIZZAZIONE 

Coinvolgere tutti nel miglioramento organizzativo per promuovere 
la collaborazione e la cooperazione secondo il principio “è leggero il 

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

INNOVAZIONE NELLA COMUNICAZIONE 
- Dematerializzazione; 

- Facilitazione della comunicazione promuovendo gruppi social tra docenti 
e piattaforma online; 

- Promozione della consultazione del sito web da parte delle famiglie; 
- Organizzare gli incontri con gli stakeolders per la rendicontazione 

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

vuole indicare: 

 l’identità e le finalità della scuola; 

 il mandato e gli obiettivi strategici. 

L’Istituto Comprensivo intende perseguire e garantire nel tempo: 

 Una Scuola tecno-vigile per alunni tecno-rapidi: l’obiettivo primario per facilitare il 

processo di apprendimento è prevenire, arginare o reprimere il bullismo, il cyber-bullismo 

e qualsiasi forma di devianza; per conseguire tale obiettivo e necessario che i docenti 

conoscano le varie tecnologie usate dagli alunni, i cosiddetti nativi digitali e che spieghino 

durante le lezioni i rischi di un uso improprio delle tecnologie. 

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

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

valori che connotano la nostra società.  

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

nel contempo incentivare stili di vita sani attraverso buone pratiche sportive e corretta 

alimentazione. 

 Competenze di cittadinanza: costituiscono il sale di una convivenza autenticamente 

democratica. Quando si parla di esse, si parla anche di comportamenti appresi, organizzati 

e mirati, che coinvolgano la totalità della persona nel suo vivere quotidiano che non è solo 

professionale, ma che implica anche rapporti interpersonali, nella famiglia, nel lavoro, nel 

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

solidarietà e promuovendo il riscatto della dignità di essere cittadino.  

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

competenze nelle strategie didattiche inclusive, rispondendo non solo ai bisogni degli 

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

svantaggio sociale/culturale, ma di tutti gli alunni, innalzando la qualità della vita 

scolastica attraverso la cooperazione, il rispetto e la collaborazione. 
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RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 A.S. 2021/2022 

 

La ripresa delle attività scolastiche in presenza nella corrente annualità, considerata 

l’emergenza da COVID-19 nella quale ancora versiamo, ha rappresentato per l’I.C. 

Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà, come per tutto il sistema scolastico nazionale, una 

ulteriore sfida educativa, che va oltre la didattica classica e si apre alle nuove 

metodologie necessarie ad affrontare le difficili sfide che la situazione attuale ci impone. 

Ha comportato un grande sforzo di adeguamento delle prassi e dei documenti regolativi e 

ha determinato anche la necessità di capitalizzare gli insegnamenti professionali appresi 

durante la sospensione delle attività didattiche, per tradurli in crescita personale e 

lavorativa di tutta la comunità educante.  

Nel quadro delle importanti modifiche apportate alla vita scolastica a causa 

dell’emergenza epidemiologica, con l’attuazione delle disposizioni organizzative e delle 

misure igienico-sanitarie funzionali alla ripresa in presenza e in sicurezza, 

l’aggiornamento del PTOF in riferimento all’annualità 2021/2022 non può non ribadire la 

prima e più importante connotazione dell’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà ovvero 

l’essere una comunità inclusiva, finalizzata allo sviluppo delle potenzialità individuali e 

al benessere psico-fisico degli alunni che la frequentano, nella costante ricerca di setting 

e occasioni formative capaci di assicurare il rispetto della persona di ogni alunno, dei 

suoi ritmi di apprendimento, dei suoi stili cognitivi, delle sue fasi evolutive, dei suoi 

diritti.  

Inoltre, l’emergenza sanitaria ha reso precaria la più importante dimensione scolastica, 

quella relazionale, la cui valorizzazione ha sempre costituito una cifra di qualificazione 

della proposta formativa dell’Istituto Comprensivo. L’aggiornamento del PTOF in 

riferimento all’annualità 2021/2022 non può, quindi, non ripartire dal recupero e dal 

rilancio della dimensione relazione, anche attraverso numerosi progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, in particolare progetti PON volti a a migliorare le competenze di 

base e a ridurre il divario digitale e promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e 

la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, nel rispetto delle norme sulle misure di 

sicurezza anti-Covid vigenti. 

Facendo tesoro dell’esperienza problematica delle varie sospensioni della didattica in 

presenza e della conseguente modalità di didattica a distanza, l’aggiornamento del PTFO 

in riferimento all’annualità 2021/2022 pone al centro della propria azione la 

valorizzazione della diversità, l’apprendimento come costruzione personale 

progressiva, la prevenzione dell’insuccesso scolastico, la ripresa di valori 

importanti (quali la solidarietà, il rispetto dei diritti, il rispetto dell’ambiente), la 

riduzione del disagio nel passaggio fra gradi scolastici diversi, il recupero della 

memoria della realtà locale, il potenziamento dell’uso delle tecnologie multimediali. 
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Nel progettare la propria azione educativa l’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà 

individua quale riferimento prioritario il profilo dell’alunno, come declinato dalle 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo Ciclo di 

Istruzione, che si arricchisce degli spunti propulsivi offerti dell’insegnamento scolastico 

dell’Educazione Civica, introdotto con la Legge n. 92/2019 come disciplina obbligatoria 

in tutti i gradi scolastici e che nella corrente annualità, nel rispetto delle Linee guida per 

l’insegnamento dell’Educazione Civica (DM n. 35 del 22/06/2020) pone la trasversalità di 

tale insegnamento quale comune denominatore di aspetti contenutistici e metodologici.  

Nell’intento di riprendere i fili educativi interrotti nel corso dell’a.s.2019/2020, la 

proposta di potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa si sviluppa, anche per 

l’a.s.2021/2022, nel segno del fare. Essa intende arricchire il lavoro didattico ordinario, 

inserendo elementi di innovazione metodologica e di contenuto, moltiplicando le 

sollecitazioni fornite, nella convinzione che attraverso il fare e il comunicare si possano 

sviluppare l’appartenenza e la cittadinanza, il più possibile attiva e solidale, oltre che 

favorire l’acquisizione e il consolidamento di linguaggi, saperi e competenze.  

Nell’ anno scolastico in corso saranno attuati, in via prioritaria, percorsi finalizzati 

all’inclusione, al successo formativo e alla valorizzazione delle eccellenze. 

Gli open day, le manifestazioni, gli eventi finalizzati a illustrare la Mission, la Vision 

dell’Istituto, le assemblee dei genitori, in questo particolare momento di emergenza 

epidemiologica e fino a nuove disposizioni delle autorità competenti, saranno realizzati 

evitando assembramenti in presenza e favorendo la comunicazione a distanza con 

l’ausilio della tecnologia e degli strumenti digitali a disposizione della scuola. 

Nel nostro Istituto il diritto allo studio degli allievi sarà garantito nelle seguenti modalità:  

o Didattica in presenza con la garanzia del rispetto dei parametri di distanziamento 

interpersonale;  

o Didattica a distanza, in caso di lockdown ovvero nel caso in cui si renda 

necessario mettere in quarantena uno o più alunni, una o più classi o l’intero 

plesso ovvero l’intera istituzione scolastica.  

La didattica sarà riorganizzata partendo dal Documento a.s. 2020-2021, apportando in 

questo anno scolastico alcune modifiche, quali:  

 ri-organizzazione del curricolo e dei contenuti alla luce dell’organizzazione scolastica e 

del tempo scuola attivato, con particolare attenzione a percorsi formativi finalizzati 

all’acquisizione di comportamenti responsabili in aula e negli spazi comuni per il 

contenimento del contagio;  

 predisposizione ed attuazione del piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

(secondo le Linee Guida - all. A- approvate con D.M. n. 89 DEL 7.8.2020) ed integrazione 

al PTOF, da adottare qualora emergessero necessità di contenimento del contagio. A tale 

scopo è necessario tenere in grande considerazione:  
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 il Regolamento per la didattica digitale integrata che va a completare il 

Regolamento d’Istituto, con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti;  

 il Patto educativo di corresponsabilità che contiene una parte specifica per 

l’espletamento della DDI.  

L’Animatore e il Team digitale avranno il compito di garantire il necessario supporto alla 

realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti 

meno esperti e, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e 

adottando misure di sicurezza. 

 

Misure di sicurezza anti-contagio Covid-19 a.s.2021/2022 

Le misure di sicurezza anti-contagio Covid-19 a.s. 2021/2022 sono contenute nel 

“Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)” 

emanato dal Ministero dell’Istruzione e facente parte integrante del presente documento. 

Il Protocollo individua le disposizioni per:  

 aerazione degli spazi (va garantito costantemente il ricambio d’aria, anche 

attraverso strumenti meccanici); 

 modalità di gestione di ingressi e uscite, in modo da evitare assembramenti; 

 specifiche indicazioni per la pulizia giornaliera degli spazi; 

 gestione della mensa; 

 uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni; 

 gestione dei casi sintomatici. 

Il Protocollo fa parte degli strumenti messi a disposizione per programmare al meglio il 

rientro di studentesse e studenti, tiene conto degli ultimi pareri del Comitato tecnico-

scientifico per l’emergenza, delle disposizioni del Ministero della Salute, della normativa 

vigente.  

 

Disposizioni Decreto Legge n.111/2021, il cosiddetto decreto “Green Pass” 

Il Decreto Legge n.111/2021: 

 ha introdotto l’obbligo del possesso e il dovere di esibizione della certificazione 
verde COVID-19, il cosiddetto “Green Pass”, per tutto il personale scolastico 
(dirigenti scolastici, docenti e ATA) delle scuole del sistema nazionale d’istruzione 
e, in generale, per chiunque entri a scuola ad eccezione delle alunne e degli alunni 
(tranne quelli degli Istituti Tecnici Superiori).   

 ha esteso l’obbligo della certificazione verde anche al personale dei servizi 
educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), dei 
sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale IeFP), dei sistemi 
regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 

https://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/2021/09/15/protocollo-dintesa-per-garantire-lavvio-dellanno-scolastico-nel-rispetto-delle-regole-di-sicurezza-per-il-contenimento-della-diffusione-di-covid-19-anno-scolastico-2021-202/
https://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/2021/09/15/protocollo-dintesa-per-garantire-lavvio-dellanno-scolastico-nel-rispetto-delle-regole-di-sicurezza-per-il-contenimento-della-diffusione-di-covid-19-anno-scolastico-2021-202/
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La procedura di controllo da parte delle istituzioni scolastiche è agevolata dall’utilizzo di 

una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione in 

collaborazione con quello della Salute. 

Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni previste dal decreto il personale 

interessato non può accedere o permanere nell’istituzione scolastica, viene considerato 

assente ingiustificato e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o 

emolumento, comunque denominato. Inoltre a decorrere dal quinto giorno di assenza 

ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è 

disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il 

personale inadempiente. La riammissione in servizio è subordinata al possesso di valida 

certificazione verde.  

Il Decreto Legge n.122/2021 estende l’obbligo di possesso ed esibizione della 

certificazione verde COVID-19 a chiunque accede alle strutture delle istituzioni 

scolastiche, educative e formative del sistema nazionale di istruzione. L’obbligo si applica 

quindi a tutti i soggetti esterni che prestano attività lavorativa o professionale nella 

scuola (ad esempio addetti alle mense, addetti alle pulizie, collaboratori e consulenti 

esterni, ecc.), ai genitori e familiari degli studenti ed a tutte le persone che, a qualunque 

titolo, entrano nei locali scolastici. 

L’obbligo di possesso e il dovere di esibizione della certificazione verde non si applicano ai 

soggetti che, sulla base di idonea certificazione medica e in conformità alle indicazioni del 

Ministero della Salute (circolare n.35309/2021) sono esenti dalla campagna vaccinale. 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO TERRITORIALE 

            Sant’Eufemia d’Aspromonte                                       Sinopoli                                                                 Melicuccà 

 

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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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà” 

Sede Centrale Visa Magg. Cutrì, 61 - 89027 Sant’Eufemia d’Aspromonte 

Segreteria: Tel 0966/961074  
E-mail: rcic81900t@istruzione.it 

Pec: rcic81900t@pec.istruzione.it 

 

Sito web: www.santeufemiasinopolimelicucca.edu.it 

 

ORARIO UFFICIO SEGRETERIA 

Giorno 
Orario Ricevimento 

al pubblico 

Orario Ricevimento 

personale interno 

Lunedì 10:30-12:30 

Secondo necessità 

dei docenti 

Martedì --- 

Mercoledì 10:30-12:30 

Giovedì 15:00-16:00 

Venerdì 10:30-12:30 

Il Dirigente Scolastico e il D.S.G.A. ricevono su appuntamento 

contattando l’Ufficio di Segreteria 

 

 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2021/2022 

Inizio Attività Didattiche 
per tutti gli ordini di scuola 

20 Settembre 2020 

Lun. 1 Novembre 2021 Tutti i Santi 

Martedì. 2 Novembre 2021 Commemorazione dei defunti 

Mercoledì 8 Dicembre 2021 Immacolata Concezione 

da Venerdì 24 Dicembre 2021  
a Giovedì 6 Gennaio 2022 

Festività Natalizie 

da Giovedì 14 Aprile 2022 
a Martedì 19 Aprile 2022 

Vacanze Pasquali 

Sabato 23 Aprile 2022 Santo Patrono - Sinopoli 

Lunedì 25 Aprile 2022 Festa della Liberazione 

Domenica 1 Maggio 2022 Festa del Lavoro 

Giovedì 2 Giugno 2022 Festa nazionale della Repubblica 

Venerdì 24 Giugno 2022 Santo Patrono - Melicuccà 

Fine Attività Didattiche 

9 Giugno 2022 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

30 Giugno 2022 
Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

mailto:rcic81900t@istruzione.it
mailto:rcic81900t@pec.istruzione.it
http://www.santeufemiasinopolimelicucca.edu.it/
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RISORSE STRUTTURALI: LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 
 
 
 
 
 

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

 

 

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 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.  

Ordine di scuola Indirizzo 
n° 

alunni 

Classi/ 
sezioni 

infanzia 

n° docenti Collaboratori 
Servizio 
mensa 

Scuola dell’infanzia 
Via Maggiore 

Cutrì, 61 
65 3 

7 curricolari 
/ sostegno 

 
2 Si 

Scuola Primaria 
“Don Bosco” 

Via Maggiore 
Cutrì, 61 

214 10 
16  curricolari 

5  sostegno 
1 religione 

4 
Si  

(3^B/4^B) 

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

Via Maggiore 
Cutrì 61 

139 6 
17 curricolari 

4 sostegno 
1 religione 

3 No 
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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; 

 

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

 2 classi prime; 

 2 classi seconde; 

 2 classi terze; 

 2 classi quarte; 

 2 classi quinte. 
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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. 

 

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. 

 

 

      

Orchestra “Visalli” 
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Comune di Sinopoli 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine di scuola Indirizzo 
n° 

alunni 

Classi/ 

sezioni 

infanzia 

n° docenti Collaboratori 
Servizio 

mensa 

Scuola dell’infanzia Via Trieste 65 4 
8 curricolari 
5 sostegno 

 
2 Si 

Scuola Primaria 

“R. Luppino” 
Corso  

Umberto I 
111 8 

17  curricolari 
4  sostegno 
1 religione 

4 Si 

Scuola Sec. di I° 
Grado “M. Lupoi” 

Via Trento 52 3 
10 curricolari 

1 sostegno 
1 religione 

1 Si (I^D) 
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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; 

 1 sala; 

 1 sala professori e di ricevimento; 

 2 androni; 

 1 aula Covid. 

 

La Scuola Primaria di Sinopoli funziona con 8 classi. 

 2 classi prime; 

 1 classi seconda; 

 1 classi terza; 

 2 classi quarte; 

 2 classe quinte. 

 

 

 

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. 
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Comune di Melicuccà 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine di scuola Indirizzo 
n° 

alunni 

Classi/ 

sezioni 

infanzia 

n° docenti Collaboratori 
Servizio 

mensa 

Scuola dell’infanzia Via Tocco 16 1 
2 curricolari 
/ sostegno 

 
2 Si 

Scuola Primaria 

“G. Capua” 
Via G. Capua 42 

4+1 
pluriclasse 

10  curricolari 
5  sostegno 
1 religione 

1 Si 

Scuola Sec. di I° 
Grado “G. Capua” 

Via G. Capua 22 
1+1 

pluriclasse 

9 curricolari 
3 sostegno 
1 religione 

1 No 
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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: 

 4 aule per attività d’insegnamento; 

 1 aula Covid; 

 1 locale per sussidi didattici audiovisivi e multimediali. 

 

La Scuola Primaria di Melicuccà funziona con 4 classi. 

 1 classe prima; 

 1 classe seconda; 

 1 classe terza; 

 1 classe quarta/quinta. 

 

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. 
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Funzionamento e orario delle sedi 

 

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

scuola secondaria, sono i seguenti: 

 

 

IN
F
A

N
Z
IA

 

Sant’Eufemia 

Sinopoli 

Melicuccà 

8:00-16:00 da Lunedì a Venerdì 

P
R

IM
A

R
IA

 

Sant’Eufemia 

8:00-13:00 Lunedì, Martedì, Giovedì 
8:00-16:00 Mercoledì - con servizio mensa dalle ore 13:00 alle ore 14:00  

8:00-16:00 Mercoledì - 8:00-12:00 Venerdì  classi a tempo normale (27 h) 

8:00-12:00 Venerdì 

 

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

 

Sinopoli 

 

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

 

Melicuccà 

 

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

 

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
  
D

I 

I 
G

R
A

D
O

 

Sant’Eufemia 

 

7:55-13:45 da Lunedì a Venerdì  tutte le classi (30 h) 
La scuola è ad Indirizzo Musicale   Le lezioni di strumento musicale si svolgono dal Lunedì al Venerdì in 

orario pomeridiano 

 

Sinopoli 

 

7:55-13:45 da Lunedì a Venerdì  classi II e III (30h) 

 

 

Classe I - Tempo prolungato (36 h) 

7:55-13:45 da Lunedì, Martedì, Giovedì 
7:55-16:15 Mercoledì e Venerdì - con servizio mensa dalle ore 13:00 alle ore 
14:00 

 

Melicuccà 

 

7:55-13:45 da Lunedì a Venerdì  tutte le classi (30 h) 

 

 

 

 

 

 



P.T.O.F.  a.s.2021/2022
 

 

 20 

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 I D (Sec. I grado) 

di Sinopoli.  

Per usufruire della mensa i genitori devono procurarsi i blocchetti dei buoni pasto presso 

la Tesoreria Comunale; il costo di ogni buono pasto viene stabilito annualmente 

dall’Amministrazione comunale.  

 

Trasporto 

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

Secondaria di I grado di Sant’Eufemia, Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di 

Sinopoli, primaria e Secondaria di I grado di Melicuccà. 

 

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.  



P.T.O.F.  a.s.2021/2022
 

 

 21 

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. 

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; 
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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. 

 

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 
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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: 

 la collaborazione con la famiglia; 

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

formativo; 

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

 l’atteggiamento positivo verso la ricerca; 

 la rilevanza della cooperazione e dell’educazione alla mondialità; 

 il riconoscimento delle differenze e dell’uguaglianza delle opportunità; 

 l’educazione alla legalità e alla sostenibilità; 

 la formazione del cittadino italiano ed europeo; 

 la conoscenza del patrimonio culturale, linguistico e storico della Regione 

Calabria e recupero della tradizione culturale del territorio; 

 l’attivazione di forme di collaborazione con la realtà territoriale, locale, europea. 

 

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

della scuola è la definizione del patto di corresponsabilità educativa che coinvolge la 

scuola e la famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.T.O.F.  a.s.2021/2022
 

 

 24 

RISORSE PROFESSIONALI 

FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Barbaro 

 

Gestionale 

 

Educativo 

 

 

COLLABORATORI DELLA D.S. 

 
1. LUPPINO Francesco 

2. LANZETTA Luigia 

 

RESPONSABILI DI PLESSO, 

REFERENTI COVID E  

RESPONSABILI LABORATORI 
 

Scuola Infanzia Sant’Eufemia 

 BORRELLO Teresa 

 

Scuola Infanzia Sinopoli 
 ZOCCALI Giuseppina 

 

Scuola Infanzia Melicuccà 

 POCHIERO Claudia 

 

Coordinatrice intersezioni 
Infanzia: 

 BORRELLO Teresa 

 

Scuola Primaria Sant’Eufemia 

 LICARI Anna Maria 
 

Scuola Primaria Sinopoli 

 LUPPINO Maria Rosa 

 

Scuola Primaria Melicuccà 

 COMI Modestino 
 

Scuola Secondaria 

Sant’Eufemia 

 OLIVERIO Sara 

 
  

 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

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

POSTORINO Valentina 

 

 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 
MORABITO Rosa  

 

 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 
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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 

IERO Maria 
 

 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; 

 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  
LUPPINO Maria Rosa 

 

 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 

LUPOI Grazia  

 

 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 
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(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. 

 

 
 

 

REFERENTI 
 

 

SOSTEGNO/INCLUSIONE 
 

LUVERÀ Maria 

 

ALUNNI BES E DSA 
 

FRISINA Virginia 

 

INVALSI 
 

LUPOI Grazia 

 

ATTIVITÀ MUSICALI 
 

AGOSTINO Salvatore 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

FEDELE Maria Vincenza 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE, 
LEGALITÀ, CYBERBULLISMO 
 

POSTORINO Valentina 

 

USCITE DIDATTICHE 
 

BORRELLO Teresa 

 
 

ANIMATORE DIGITALE 
 

LANZETTA Luigia 

 

TEAM PER L’INNOVAZIONE 

DIGITALE 
 

LUPPINO Francesco, LUPOI Grazia, POSTORINO 
Valentina 

 

GRUPPO PROGETTAZIONE  
PON E POR 

 

IERO Maria, LUPPINO Francesco, LUPPINO Maria 
Rosa, POSTORINO Valentina  

 

COMMISSIONE CONTINUITÀ  
ED ORIENTAMENTO  

 

TODARO Natale, GIOFFRÈ Domenica, BORRELLO 
Teresa 

 

COMMISSIONE CITTADINANZA  
E COSTITUZIONE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

BORRELLO Teresa, CARBONE Maria, GIOFFRÈ 
Domenica, VERSACE Grazia, SORGONÀ Valentina 

COORDINATORI DIPARTIMENTI 

 

LUVERÀ Maria (Primaria) 
BARILLÀ Rosa (Secondaria - Umanistico) 
MARRA Concetta (Secondaria - Scientifico e delle arti) 

NERI Federica e SURACI Maria Antonia (Secondaria 

- Sostegno) 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

VALENTINA 
 

DIRETTORE SERVIZI GENERALI 

AMMINISTRATIVI 
 

CURRÀ Vincenzo 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 

BAGNATO Luigia 
COLELLA Grazia 
MORABITO Pamela 
SAFFIOTI Caterina 
 

 
 

 
NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

VALENTINA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

BARBARO Francesca 

 

DOCENTE FS AREA 1 
 

POSTORINO Valentina 

 

DOCENTE FS AREA 5 
 

LUPOI Grazia 

 
 

RSU D’ISTITUTO 

 

LUPPINO Maria Rosa 
 

 

LUPOI Grazia 
 

 
 

I DOCENTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATORI DI CLASSE   

 

Insegnanti su posto comune 
17 

Insegnanti di Religione 
1 

Insegnanti di sostegno 
5 

Insegnanti su 
posto comune 

42 

Insegnanti di  
Religione e Lingua Inglese 

3 
 

Insegnanti di 
sostegno 

15 
 

Insegnanti organico 
potenziato 

4 
 

Insegnanti su posto 
comune 

35 

Insegnanti di 
Religione 

1 

Insegnanti di 
sostegno 

8 

Insegnanti organico 
potenziato 

2 

Insegnanti della Scuola Secondaria di I grado (Tot. 46) 

Insegnanti della Scuola Primaria (Tot. 60) 

Insegnanti della Scuola dell’Infanzia (Tot. 23) 
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COORDINATORI DI INTERSEZIONE/CLASSE 

A.S. 2021/2022 

 
Il Coordinatore di classe: 

 si occupa della stesura della programmazione coordinata iniziale della classe; 

 tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul comportamento 

degli alunni e li informa sui fatti più significativi della classe riferendo eventuali 

problemi emersi; 

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

 controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo la dovuta attenzione ai 

casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 

 presiede le sedute del CdC, in assenza del DS; 

 coordina le attività del Consiglio di classe per la valutazione e la predisposizione 

della documentazione e delle misure di flessibilità e 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); 

 partecipa alle riunioni del Gruppo di Lavoro per l’Handicap (nel caso di classi in cui 

siano presenti alunni con disabilita). 

La figura e i compiti del Coordinatore di classe non sono individuati da nessuna norma, 

pertanto i criteri per la sua individuazione e la definizione dei compiti è affidata 

all’esercizio dell’autonomia scolastica, mentre la determinazione del compenso 

accessorio per la funzione aggiuntiva svolta dal docente individuato è oggetto di 

contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

 

COORDINATORI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
SEZIONE 

 
COORDINATORE INTERSEZIONE PLESSO 

Tutte BORRELLO Teresa Tutti 

 
 

COORDINATORI SCUOLA PRIMARIA 
 

 
CLASSE 

 
COORDINATORE DI CLASSE PLESSO 

1ª A GENTILUOMO Annunziata  Don Bosco 

(Sant’Eufemia) 1ª B LICARI Anna Maria 
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2ª A IERO Maria  
 

 

Don Bosco 
(Sant’Eufemia) 

2ª B CAMBREA Annunziata 

3ª A GIOFFRÈ Domenica 

3ª B FEDELE Graziella 

4ª A FEDELE Rosa 

4ª B MELIAMBRO Rosaria  

5ª A FEDERICO Antonina 

5ª B LIONELLO Maria 

1ª D ROSITANO Grazia Maria 

R. Luppino 

(Sinopoli) 

1ª E DEMARTE Assunta 

2ª D CARBONE Maria  

3ª D FIMMANÒ Concetta 

4ª D LUPOI Grazia 

4ª E LUPPINO Maria Rosa 

5ª D STELITANO Domenica 

5ª E GALIMI Maria 

1ª F PAPALIA Francesca 

G. Capua 
(Melicuccà) 

2ª F MARINO Caterina 

3ª F NAPOLI Maria 

4ª F/5ª F SURACE Antonietta 

 

 
 

 

COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

CLASSE COORDINATORE DI CLASSE 
 

PLESSO 
 

1ª A POSTORINO VALENTINA 

V. Visalli 
(Sant’Eufemia) 

1ª B MORABITO ROSA 

2ª A OLIVERIO SARA  

2ª B MORABITO ROSA 

3ª A GENTILUOMO M.ROSA 

3ª B FEDELE M. VINCENZA  

1ª D GRAMUGLIA CARMELA  

M. Lupoi 

(Sinopoli) 
2ª D CAMBARERI DOMENICA 

3ª D BARILLÀ ROSA 

1ª F  TODARO NATALE G. Capua 
(Melicuccà) 2ª F/3ª F LOJERCIO FRANCESCO 

 



P.T.O.F.  a.s.2021/2022
 

 

 30 

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. 
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FIGURE SENSIBILI 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Ing. Cesare PARISI 
 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Ins. Grazia LUPOI 
 

  
PRIMO SOCCORSO 

ANTINCENDIO ED 
EVACUAZIONE 

INFANZIA 

Sant’Eufemia 
VILLARI Maria Angela  
BORRELLO Teresa 

VILLARI Maria Angela  
BORRELLO Teresa 

Sinopoli 

ZOCCALI Giuseppina 
VITALONE Francesco 
CARBONE Giovanna 

ZOCCALI Giuseppina 

VITALONE Francesco 
CARBONE Giovanna 

Melicuccà 
PIETROPAOLO Salvatore 

GUIDA Rocco 
PIETROPAOLO Salvatore 

GUIDA Rocco 

PRIMARIA 

Sant’Eufemia 

FOTI Roberta  

CAMMARERI Domenico 

IERO Maria Giuseppa 

LICARI Anna Maria 

FOTI Roberta  

CAMMARERI Domenico 

IERO Maria Giuseppa 

LICARI Anna Maria 

Sinopoli 

CANNIZZARO Antonio 
LUPOI Grazia 
LUPPINO Mariarosa 

CANNIZZARO Antonio 

LUPOI Grazia 
LUPPINO Mariarosa 

Melicuccà 
COMI Modesto 
PAPALIA Francesca  

PIZZARELLI Giuseppe 

COMI Modesto 
PAPALIA Francesca  

PIZZARELLI Giuseppe 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

Sant’Eufemia 
LUPPINO Francesco 
OLIVERIO Sara 
TALLARIDA Nicolina 

LUPPINO Francesco 
OLIVERIO Sara 
TALLARIDA Nicolina 

Sinopoli 
CARUSO Antonino 
BARILLÀ Rosa 

CARUSO Antonino 
BARILLÀ Rosa 

Melicuccà 
LOJERCIO Francesco  

POSTORINO Valentina 

LOJERCIO Francesco  

POSTORINO Valentina 

PREPOSTI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Ing. Cesare PARISI 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Ins. Grazia LUPOI 

INFANZIA 

Sant’Eufemia BORRELLO Teresa 

Sinopoli ZOCCALI Giuseppina 

Melicuccà PIETROPAOLO Salvatore 

PRIMARIA 

Sant’Eufemia IERO Maria Giuseppa 

Sinopoli LUPPINO Mariarosa 

Melicuccà COMI Modestino 

SECONDARIA 

DI I GRADO 

Sant’Eufemia LUPPINO Francesco 

Sinopoli CARUSO Antonino 

Melicuccà LOJERCIO Francesco 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in 

servizio nell’Istituto comprensivo ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ha potere 

deliberante in materia di funzionamento didattico della Scuola ed elabora il Piano 

dell’Offerta Formativa. 

 

Il Consiglio di intersezione, il Consiglio di interclasse e il Consiglio di classe sono 

Organi Collegiali composti dai rappresentanti dei genitori (componente elettiva) e dai 

docenti (componente ordinaria). Hanno il compito di formulare al Collegio dei docenti 

proposte in ordine all'azione educativa e didattica e quello di agevolare i rapporti 

reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

Si differenziano, in relazione all’ordine di scuola:  

 Scuola dell’Infanzia - Consiglio di intersezione, composto da tutti i docenti e da un 

rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il 

dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.  

 Scuola Primaria - Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e un 

rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente 

scolastico o un docente, da lui delegato.  

 Scuola Secondaria di I grado - Consiglio di classe, composto da tutti i docenti della 

classe e da quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un 

docente, da lui delegato. Il Consiglio di Classe ha fra le sue funzioni l’analisi delle 

condizioni di partenza della classe, la programmazione didattica ed educativa, la 

valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Inoltre esprime parere, non 

vincolante, sull’adozione di libri di testo e strumenti didattici.  

 

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

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

Scolastico.  
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È presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i 

rappresentanti dei genitori degli alunni. Rappresenta il punto di incontro tra le richieste 

dell’utenza e quelle dei docenti. Elabora gli indirizzi per le attività della Scuola e delle 

scelte generali di gestione e di amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori. Adotta il 

P.O.F., elaborato dal Collegio dei Docenti, delibera il programma annuale e il conto 

consuntivo, dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari, per quanto concerne il 

funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. Delibera l’adozione del 

Regolamento Interno d’Istituto.  

 

La Giunta Esecutiva, eletta all’interno del Consiglio d’Istituto, è composta da 1 docente, 

1 impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e da 2 genitori. Fanno, altresì, parte di 

diritto della Giunta il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi 

Generali Amministrativi, che svolge anche le funzioni di segretario. Predispone il 

programma annuale e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura 

l'esecuzione delle relative delibere. 

DIRIGENTE SCOLASTICO BARBARO Francesca  

DOCENTI TODARO Natale 

GENITORI 
CUTRÌ Vincenzo 

TRIPODI Mariella 

PERSONALE ATA CAMMARERI Domenico 

DIRIGENTE SCOLASTICO BARBARO Francesca  

PRESIDENTE CARUSO Vincenzo 

VICE PRESIDENTE CUTRÌ Vincenzo 

DOCENTI 

BORRELLO Teresa 
FIMMANÒ Antonia 
IERO Maria Giuseppa 
LANZETTA Luigia Sonia Patricia 
LICARI Anna Maria 
LUPPINO Francesco  
LUPPINO Maria Rosa 
TODARO Natale 
 

GENITORI 

CANNIZZARO Carmela 
CARUSO Vincenzo 
CUTRÌ Vincenzo  
FOTI Mariabruna 
GIOFFRÈ Angela 
MARCIANÒ Antonino 
TRIPODI Mariella  
VITALONE Antonella 
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Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (Legge 107/2015 art. 1, 

comma 129) ha la durata di tre anni scolastici ed è formato da: 

 Dirigente Scolastico, che lo presiede;  

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

 Due rappresentanti dei genitori; 

 Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, 

dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

 

Esercita le competenze previste dalla normativa vigente in materia di: 

 Valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione 

scolastica, nonchè del successo formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento 

delle   competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonchè della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale.  

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

educativo.  

A tal fine il comitato è composto dal 

 Dirigente Scolastico, che lo presiede;  

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

 Un docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

  

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

relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente 

componente il comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto 

provvede all'individuazione di un sostituto.  

 

 Riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501 T.U.  
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EDUCAZIONE CIVICA 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO VERTICALE 

 

 
 

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.  
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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 

 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.  
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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: 

 l’educazione alla salute; 

 la tutela dei beni comuni; 

 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, 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, inserito nel PTOF (aggiorn. a.s. 2019/2022) e 

allegato al presente documento, 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.  

Si collega a tutto ciò che riguarda i temi sopraindicati e a tutti progetti in corso, 

ascrivibili alle varie macro aree individuate nel PTOF annualità 2021/2022.  

Inevitabilmente, riguarda anche la valutazione del comportamento.  
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Scuola dell’Infanzia  

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica in tale segmento scolastico è declinato 

prioritariamente come sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, con il 

coinvolgimento di tutti i campi di esperienza. È, infatti, possibile, introdurre una 

riflessione sull’Educazione Civica relativa ai diritti, ai doveri, all’ambiente, al rispetto 

dell’altro, alla natura, con la proposizione di esperienze concrete e di occasioni in forma 

ludica, nel quadro di un curricolo implicito appositamente strutturato in tal senso. 

L’azione educativo-didattica tradizionale prosegue, pertanto, con una specifica curvatura 

su quegli spunti e su quei contenuti che più facilmente possono essere ricondotti alle 

finalizzazioni prefissate e agli obiettivi attesi.  

Nella Scuola dell’Infanzia l’insegnamento dell’Educazione Civica è affidato a tutti i docenti 

di sezione. Tra i docenti di ogni sezione è individuato un docente con compiti di 

coordinamento.  

 

Scuola Primaria  

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica in tale segmento scolastico coinvolge 

l’intero team docente e si sviluppa in modo trasversale rispetto a tutte le discipline di 

insegnamento, sollecitando lo sviluppo di esperienze e la trattazione di contenuti che più 

agevolmente possono concorrere al raggiungimento degli scopi formativi prefissati.  

Nella Scuola Primaria l’insegnamento dell’Educazione Civica è affidato a tutti i docenti di 

classe. Tra i docenti di ogni classe è individuato un docente con compiti di 

coordinamento.  

 

Scuola Secondaria di I grado  

L’insegnamento dell’Educazione Civica è affidato a tutti i docenti del consiglio di classe e 

si esplicita nel corso dell’intero anno scolastico con una divisione oraria tra Trimestre e 

Pentamestre attraverso la realizzazione di U.D.A. interdisciplinari. Tra i docenti di ogni 

consiglio di classe è individuato un docente con compiti di coordinamento, che coincide 

con il docente a cui è stato assegnato l’insegnamento dell’Educazione Civica. 

L’Educazione Civica, pertanto, supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo 

più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le 

discipline di studio per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti 

teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extra 

disciplinari. 

Le classi seconde della Scuola Secondaria di I grado parteciperanno negli aa.ss. 

2021.2022 e 2022.2023, inoltre, al progetto “Connessioni digitali” promosso da Save 
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the Children, volto a migliorare le competenze digitali, progettato in modo da inserirsi 

nelle 33 ore di Educazione Civica e coprire tutti e tre i nuclei tematici: Cittadinanza 

Digitale, Sviluppo Sostenibile e Costituzione. 

VALUTAZIONE  

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è oggetto di valutazione periodica e 

finale.  

In sede di scrutinio il docente a cui è sono affidati i compiti di coordinamento è chiamato 

a formulare una proposta di voto, sia intermedia sia finale, in base agli esiti delle attività 

svolte da tutti i docenti, relative ai percorsi interdisciplinari programmati. 

La valutazione è espressa con giudizio descrittivo per la Scuola Primaria e in decimi per 

la Scuola Secondaria I grado.  

La valutazione dovrà essere coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze 

individuate. La valutazione globale prenderà in considerazione l’attitudine, l’interesse, la 

motivazione, la partecipazione alle attività (interventi, suggerimenti e proposte, 

partecipazione puntuale alle verifiche). 

 

Il Dirigente Scolastico individua attraverso il Collegio dei Docenti per ogni anno scolastico 

un Referente d’Istituto e una apposita Commissione per l’Educazione civica. 
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EDUCAZIONE STEAM 

 

 

 

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

tecnologica in atto, l’Istituto a partire dall’ a.s. 2021/2022 arricchirà 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 

studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti 
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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; 

 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.  
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CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

GLI ASPETTI FONDANTI IL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

L’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà per raggiungere le finalità formative e le scelte 

educative, si ispira ai principi espressi dagli articoli della Costituzione Italiana 3, 21, 30, 

33 e 34, e si prefigge di: 

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

educativa e formativa del bambino; 

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

un ordine di scuola all’altro; 

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

valorizzazione della diversità di ciascuno; 

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

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

 

ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ 

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

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

Scuola Primaria o la Scuola Secondaria. 

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

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

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

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

luce delle osservazioni degli utenti e delle proposte provenienti dagli insegnanti che già 

hanno effettuato l’esperienza. 

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 
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Accoglienza  

Conoscere un 
nuovo 

ambiente 

Conoscere 

altre persone 

Ritrovare i 

compagni 

Conoscere la 
storia 

personale di 

ogni alunno 

Lavorare in 

gruppo 

Creare 
situazioni per 
fare stare bene 

l’alunno 

continuamente. Strumento essenziale per la realizzazione dei progetti di accoglienza è la 

CONTINUITÀ, ossia il raccordo pedagogico, curricolare e organizzativo esplicitamente 

previsto dalle Indicazioni Nazionali della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e 

Secondaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

educativa, infatti, richiede un progetto formativo continuo. Essa si propone anche di 

prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di 

scuola, e che spesso sono causa di fenomeni come quello dell’abbandono scolastico, 

prevedendo opportune forme di coordinamento che rispettino, tuttavia, le differenziazioni 

proprie di ciascuna scuola. Continuità del processo educativo non significa, infatti, né 

uniformità né mancanza di cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso 

formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite 

dall’alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa dell’azione di ciascuna 

scuola nella dinamica della diversità dei loro ruoli e funzioni.” 
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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. 
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 Comunicazione continua tra i docenti delle classi prime della scuola Primaria e 

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

Primaria con quelli della scuola Secondaria per trasmettere dati significativi 

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

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

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

 Incontri periodici fra gli insegnanti interessati al raccordo per confrontarsi su 

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

alunni e per l’organizzazione di incontri tra ad esempio alunni classe 5^Primaria e 

alunni 1^Secondaria. 

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

quali: 

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

istituzionali (strumenti quali diari, libretti scolastici, ricevimento degli insegnanti, 

riunioni con rappresentanti dei genitori ecc.) con la dovuta flessibilità ed elasticità 

organizzativa; 

 comunicazione, scambi di informazioni e proposte con altre agenzie 

educative presenti sul territorio; 

 comunicazioni con le Istituzioni (Comune, Servizi sociali, A.S.L. deputate, ecc.); 

progetti territoriali che investono il nostro Istituto insieme ad altri soggetti (P.F.T., 

Progetto Orientamento, ecc.). 

 

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

l’accoglienza degli alunni dalla scuola dell’Infanzia alla Primaria e dalla scuola primaria 

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

sono coinvolte. 
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CONTINUITÀ 

SCUOLA DELL’INFANZIA CON LA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

CHI QUANDO COSA 

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

da Febbraio  
a Maggio 

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

(Tali attività potrebbero essere sospese 
in osservanza alle normative 
riguardanti le misure di contenimento 
del contagio da COVID 19) 
 

Insegnanti di Scuola dell’Infanzia. 
da Aprile 
a Maggio 

Osservazioni sistematiche in vista della 
compilazione della scheda di passaggio. 

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

Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e 
di Scuola Primaria. 

Settembre 

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

Insegnanti di Scuola Primaria 

(classe prima) 
Settembre 

Somministrazione delle prove d’ingresso 
per l’accertamento dei prerequisiti 

scolastici. 

Insegnanti di Scuola Primaria. 
Prima 

settimana 
di Ottobre 

Lettura della scheda di passaggio. 

Insegnanti di Scuola dell’Infanzia e 
di Scuola Primaria. 
 

Seconda 
settimana 
di Ottobre 

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

- Valutazione dell’inserimento dei 
bambini. 

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

Novembre 

Gli alunni classe prima (Scuola 
Primaria) tornano in visita alla Scuola 
dell’Infanzia che hanno frequentato. 
(Tali attività potrebbero essere sospese 
in osservanza alle normative 
riguardanti le misure di contenimento 
del contagio da COVID 19) 
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CONTINUITÀ 

SCUOLA PRIMARIA CON LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
 

CHI QUANDO COSA  

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

Pentamestre 

Laboratori di continuità per gli alunni 
delle classi quinte (Scuola Primaria) e 
alunni di Scuola Secondaria di I grado, 
presso la Scuola Secondaria. 
(Tali attività potrebbero essere sospese 
in osservanza alle normative 
riguardanti le misure di contenimento 
del contagio da COVID 19) 
 

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

da Maggio 
a Giugno 

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

Docenti di Scuola Secondaria di  
I grado 

Settembre 

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

Docenti di Scuola Secondaria di  
I grado 

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

 
 

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

accompagna la crescita del bambino prima e dell'adolescente poi. Il carattere orientativo 

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

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

e poi durante la scuola primaria, si provvede a far emergere la "valenza orientante" dei 

percorsi curricolari e dei progetti didattici. 

 

L’Orientamento prevede: 

 conoscere se stessi; 

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

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

 conoscere i differenti percorsi scolastici possibili. 

 

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

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

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

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

pensata come ascolto e di una comunicazione funzionale tra scuole possono facilitare gli 

studenti, suscitare motivazioni e ridurre i fenomeni di dispersione scolastica. 

 

La scuola, dunque, si pone le seguenti finalità: 

 sostenere la formazione della personalità, nelle sue componenti individuali e sociali; 

 garantire uguali opportunità; 
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 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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 INTERCULTURALITÁ E INCLUSIONE

 

 

Normativa di riferimento 
 

2021 

Nota del Ministero dell’istruzione del 13 gennaio 2021, n.40- “Modalità per 

l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell’Art. 7, 

comma 2-ter del decreto legislativo 66/2017.  Decreto del Ministro dell’istruzione 29 

dicembre 2020, n.182. 

2020 

 DECRETO DEL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE 29 dicembre 2020, n.182 - Adozione del 

modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, 

nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai 

sensi dell’articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

2020 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 3 Nov. 2020 

2019 

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 2019, n. 96 - Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione 

dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”. 

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

disabilità 

2013 

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

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

“Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 – Strumenti 

d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per 

l’inclusione scolastica” 

2012 

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

Educativi “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 

Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica 

https://www.comprensivoceneda.edu.it/attachments/article/1274/Nota%20MI%2013-01-2021.pdf
https://www.comprensivoceneda.edu.it/attachments/article/1274/Nota%20MI%2013-01-2021.pdf
https://www.comprensivoceneda.edu.it/attachments/article/1274/Nota%20MI%2013-01-2021.pdf
https://www.comprensivoceneda.edu.it/attachments/article/1274/Nota%20MI%2013-01-2021.pdf
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2011 

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

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

di Apprendimento allegate al decreto ministeriale 5669/2011 

2010 

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

Apprendimento in ambito scolastico 

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

l’integrazione di alunni con cittadinanza non italiana 

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

2006 

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

l’educazione interculturale 

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

degli alunni stranieri 

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

Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in 

situazione di handicap, ai sensi dell’art. 35 comma 7 della legge n. 289 del 27 dicembre 

2002 

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

parte delle persone disabili 

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

di asilo 

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

integrato di interventi e servizi sociali 

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

1998 

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

dello straniero 

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

la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero 

1994 

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

coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni 

portatori di handicap 

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

e i diritti delle persone handicappate 

1948 Art. 3 e art. 34 della Costituzione italiana 

 

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

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

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

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

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

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

efficaci strumenti di lettura del mondo contemporaneo Interculturalità come:  

 presa di coscienza della propria identità  

 sviluppo di un’intelligenza di tipo relazionale  

 partecipazione attiva e critica fondata sulla ricerca del dialogo  

 coinvolgimento nella didattica degli aspetti culturali, affettivi, della sfera emotiva e 

dell’immaginario  

 valorizzazione della diversità come risorsa  

 riconoscimento e valorizzazione delle esperienze proprie e altrui 

 assunzione del punto di vista altrui.  

 

 

INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  
E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Orientamento dell’Istituto per una reale inclusione 
 
 

 
 
 

Il nostro Istituto considera l’inclusione scolastica dell’alunno con disabilità 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 con disabilità quale soggetto dotato di 

peculiari caratteristiche da comprendere e utilizzare per impostare un progetto 

individuale adatto allo sviluppo delle sue potenzialità, indipendentemente dalla tipologia 

del suo handicap.  
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Una particolare attenzione a questo proposito è contenuta nella Direttiva Ministeriale del 

27.12.2012, seguita dalla Circolare Ministeriale 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 con disabilità. 

 

Il progetto di istruzione, educazione ed inclusione degli alunni con disabilità coinvolge 

tutta la comunità scolastica del nostro Istituto e si realizza mediante proposte ed attività 

di collaborazione tra scuola, famiglia, ASL, CTS, Enti Locali e Associazioni e presuppone 

consapevolezza, cooperazione e responsabilità tra tutti gli operatori coinvolti.  

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

delle diversità e rispondendo ai bisogni del singolo.  

 

A tal fine promuove il successo formativo dell’alunno con disabilità, 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/sezione. 

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.  

Considerata la complessità delle tematiche inerenti l’inclusione degli allievi in situazione 

di disabilità e degli allievi con BES/DSA e stranieri presso il nostro Istituto sono stati 

costituiti i gruppi di Lavoro e di Studio per l’Inclusione GLI e GLO ed è stato formulato 

un apposito Regolamento che disciplina il funzionamento degli stessi. 
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GLI 
Gruppo di 
Lavoro per 
l’Inclusione 

È composto da:  

- Dirigente Scolastico; 
- Docente referente 

all’Inclusione 

- Docente Referente DSA/BES 
- Docenti di sostegno  

- Docenti coordinatori di 
Dipartimento 

- Assistente amministrativo 

area alunni 
- Funzione Strumentale 

- Docenti coordinatori 
classe/sezione 

- Rappresentante dei genitori. 

Uno per ogni ordine di scuola. 
- Possono eventualmente farne 

parte rappresentanti di 

associazioni o enti. 

 
Ha il compito di 
supportare: 

1. il collegio dei docenti 
nella definizione e 
realizzazione del Piano 

per l'inclusione; 
2. i docenti contitolari e i 

consigli di classe 
nell'attuazione dei PEI; 

3. analizzare la 

situazione complessiva 
nell’ambito 
dell’istituzione 

scolastica (numero di 
alunni BES); 

4. analizzare le risorse 
dell’Istituto (umane, 
materiali, ecc.); 

5. verificare con 
periodicità gli 

interventi a livello di 
Istituto evidenziando 
le criticità.  

 

GLO 

Gruppo di 
Lavoro 

Operativo 

per 
l’inclusione 
dei singoli 

alunni con 
disabilità 

 

 

È composto da:  
- Dirigente Scolastico 
- Docente referente 

all’Inclusione 
- UMD di riferimento 

- Docenti di sostegno 
- Docente coordinatore di 
- classe/sezione 

- Dai genitori dell’alunno con 
disabilità o dagli esercenti la 
potestà parentale 

- Dagli eventuali Operatori 
educativo-assistenziali 

(assistente educativo, 
mediatore linguistico, 
collaboratore scolastico.) 

- Eventuali altre figure 
professionali di interesse per 

l’inclusione dell’alunno. 
 

Tenuto conto del profilo 

di funzionamento, ha i 
seguenti compiti: 

- progettazione e verifica 
del PEI; 

- verifica del processo di 

inclusione; 
- quantificazione delle 

ore di sostegno; 
- quantificazione delle 

altre misure di 

sostegno. 
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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 di Funzionamento.  

2. Conoscenza della storia personale dell’alunno attraverso colloqui con la famiglia   

3. Osservazione sistematica dell’alunno in riferimento alle abilità di comunicazione, di 

relazione, attitudini sociali, autonomia, tempo libero   

4. Incontro con specialisti esterni che hanno in cura il bambino, ove si ritenga 

necessario   

5. Incontri con gli insegnanti del precedente ordine di scuola   

6. Sulla base di una specifica certificazione rilasciata dalla ASL, al bambino, sin dalla 

scuola dell’infanzia, è garantita l’elaborazione di una documentazione specifica 

finalizzata ad un intervento individualizzato:  

 

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

rappresenta una “descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato 

psicofisico dell’alunno” che viene inglobata nel Profilo di Funzionamento. 

 

IL PROFILO Di FUNZIONAMENTO (PF) istituito con D.L. 66/2017 ed entrato in vigore 

in maniera ufficiale dal 01/01/2019 sostituendo il precedente PDF. Il Profilo di 

Funzionamento rappresenta “la descrizione dell’alunno secondo i criteri di Classificazione 

Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).  Il PF viene redatto 

dall’unità multidisciplinare che ha in carico la redazione della D.F. con la partecipazione 

dei docenti curricolari, del docente di sostegno e dei genitori dell’alunno. Lo scopo 

primario del PF è quello di sostituire la diagnosi funzionale e il profilo dinamico 

funzionale o PDF, assorbendone le funzioni. Nello specifico, il profilo di funzionamento 

serve a: 

 Rendere possibile la redazione del Piano Educativo Individualizzato e del 

Progetto Individuale; 

 Promuovere la collaborazione tra i genitori dell'alunno e la scuola; 



P.T.O.F.  a.s.2021/2022
 

 

 56 

 Descrivere lo stato e l'evoluzione delle condizioni di funzionamento della 

persona in ogni grado di istruzione. 

 

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’Inclusione Operativo (GLO), ; Esso deve contenere: obiettivi didattici, educativi e di 

apprendimento: fanno parte degli obiettivi anche l’inclusione e la socializzazione, e 

più in generale il benessere dell’allievo nel contesto della scuola l’elenco di tutte le 

attività didattiche, l’organizzazione degli orari e la strutturazione delle attività 

insieme al metodo e ai sussidi impiegati per organizzarle la valutazione delle attività, 

con la descrizione dei metodi e dei criteri che la sostengono il rapporto tra la scuola e 

il contesto extra-scolastico. Il PEI, come il PDP (il Piano Didattico Personalizzato), non 

è un documento immutabile: viene analizzato ogni anno e nel corso dello stesso anno 

scolastico per valutarne l’efficacia, e modificato per tenere conto dei risultati 

raggiunti dall’allievo, per aggiornare o confermare gli obiettivi e per adattarlo a 

necessità emerse durante l’anno. È 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; 

 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, 
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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...). 

 

Criteri di individuazione dei BES 

 

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

Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la successiva Circolare Ministeriale del 6 

marzo 2013.  

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

Educativi Speciali quelli che, con continuità o per determinati periodi, necessitano di 

risposte adeguate e personalizzate, nell’ambito dell’apprendimento scolastico, per motivi 

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

Fra i BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:  

1) quella della disabilità (handicap certificato); 

2) quella dei disturbi evolutivi specifici (DSA/DES, deficit del linguaggio, delle 

attività non verbali, della coordinazione motoria, dell’attenzione e dell’iperattività-

ADHD, livello cognitivo borderline, disturbi d’ansia, alcuni quadri distimici 

(depressione cronica di grado lieve), autismo ad alto funzionamento; 

3) quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (segnalazioni degli 

operatori dei servizi sociali e/o alunni di recente immigrazione); 

4) dei disturbi relazionali/comportamentali. 

 

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

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

ottimali che possono comportare delle difficoltà di apprendimento dovute a fattori 

neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi, oppure si tratta 
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soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e 

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

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

ed anche in questi casi un’importanza fondamentale.  

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

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

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

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

documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate, previo coinvolgimento e 

condivisione con le famiglie stesse.  

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

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

meglio le proprie potenzialità. 

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

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

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

della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse. 

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

indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 

Gli alunni che per specifici problemi possono incontrare difficoltà a scuola, devono essere 

aiutati a realizzare pienamente il loro percorso scolastico.  

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

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

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

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

diritto ad usufruire delle stesse misure. 

 

A tal fine il nostro Istituto: 

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

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

didattica innovativa efficace; 

 garantisce un’efficace azione di continuità didattica tra i diversi ordini di scuola. 

 

Affinché tutti gli alunni/studenti BES possano usufruire di un percorso scolastico 

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

attiva con: 

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

 

 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (G.L.I.) e  
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (P.A.I.) 

 

 

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

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

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

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

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

iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.” 

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

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

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

Interistituzionale Regionale (GLIR); 

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

Territoriale (GIT); 

 presso ciascuna istituzione scolastica è confermato il Gruppo di Lavoro per 

l'Inclusione (GLI) già attivo ed istituito con la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 

2012 (cosiddetta circolare BES). 

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

della Salute) che è un modello di classificazione bio-psico-sociale decisamente attento 

all’interazione fra la capacità di funzionamento di una persona e il contesto sociale, 

culturale e personale in cui essa vive, l’Inclusione Scolastica degli alunni in situazione di 

difficoltà è un processo irreversibile che obbliga la scuola, gli enti coinvolti e la famiglia 

ad operare in modo integrato.  

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

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

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

dell’allievo (il suo Progetto di Vita) 

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

adempimento burocratico, bensì come uno strumento che possa contribuire ad 

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

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

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

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

progettazione della propria offerta formativa in senso inclusivo, è lo sfondo ed il 

fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 

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

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

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

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

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

famiglie”. 

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

anche delle problematiche relative a tutti i BES.  

Tale Gruppo di lavoro assume la denominazione di Gruppo di lavoro per l’inclusione 

(GLI) e svolge le seguenti funzioni:  

 rilevazione dei BES presenti nella scuola;  
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 raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche 

in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in 

rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;  

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi;  

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

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla 

base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 

296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 

della Legge 30 luglio 2010 n. 122;  

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

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

giugno).  

 

LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DEGLI ALUNNI CON 

DSA 

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

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

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

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

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

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

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

104/92).  

La valutazione tiene conto delle potenzialità e dei ritmi degli allievi e, per i portatori di 

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

segue la programmazione della classe, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i 

compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate; se l’alunno 

segue una programmazione ridotta o differenziata, la valutazione considera il percorso 

compiuto dall’alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite. Capacità e 

merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni. La 

valutazione è riferita ai progressi in rapporto alle potenzialità dell’alunno e ai livelli di 

apprendimento iniziali. Essa assume una connotazione formativa nella misura in cui 

evidenzia le mete anche minime raggiunte dal soggetto, valorizza le risorse personali e 

indica le modalità per svilupparle, lo aiuta a motivarsi e a costruire un concetto positivo 

e realistico di sé.   
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La valutazione dell’alunno prende in esame sia l’efficacia dell’insegnamento che, quindi, 

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

dei progressi, delle conquiste, delle abilità e delle attitudini della persona, risulta 

pertanto necessario da parte del team garantire la costruzione di un contesto formativo 

idoneo a rispondere sempre meglio alle diverse esigenze degli alunni, muovendo 

innanzitutto dall’osservazione. La valutazione diventa, quindi, anche un sistema di 

elaborazione delle informazioni per una continua regolazione dell’andamento del 

processo di insegnamento/apprendimento.  

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

fondamentali:  

 la raccolta e l’elaborazione delle informazioni; 

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

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

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

competente. La valutazione deve scaturire dalla collegialità dei componenti dell’équipe 

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

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

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

per quelle in cui non è in compresenza) e collabora alla redazione dell’eventuale giudizio 

globale. Il linguaggio deve essere sempre positivo, si valuta ciò che l’alunno è stato in 

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

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

degli apprendimenti di tipo cognitivo e metacognitivo, della crescita affettiva e relazionale. 

La valutazione degli alunni in generale è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del P.E.I. ed è espressa con voto in decimi. Nel documento di 

valutazione NON devono apparire delle note aggiuntive sul percorso individualizzato a 

seguito del voto nelle diverse discipline.  

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

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

progressi raggiunti da ciascun alunno nel corso dell’anno. Premesso che ogni processo di 

verifica è strutturato nel rispetto dei tempi d’esecuzione, dei luoghi a cui l’alunno è 

abituato e dell’utilizzo degli strumenti, gli insegnanti formulano il giudizio valutativo 

utilizzando strumenti di verifica quali:  

 osservazioni sistematiche prove soggettive e oggettive, calibrate in base al 

percorso;  

 prove strutturate e non;  

 prove semplificate nella complessità e ridotte in quantità;  
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 prove individualizzate relativi ai contenuti svolti individualizzati e/o personalizzati; 

 prove differenziate congruenti al percorso differenziato svolto.  

Le osservazioni sistematiche saranno raccolte periodicamente e annotate nel registro 

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

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

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

 comportamento, impegno e partecipazione; 

 acquisizione e conoscenze;  

 applicazione conoscenze. 

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

essere messe in risalto le sue potenzialità e qualità.  

 

 

 

 

ALUNNI STRANIERI e VALUTAZIONE 

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

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

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

dell’uguaglianza delle opportunità per tutti gli individui e le comunità e ha reso evidente 

la necessità di progettare un piano globale di accoglienza e di inserimento di questi 

alunni al fine di favorirne l’integrazione a partire dai loro bisogni reali. 

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

competenze linguistiche e dell’integrazione sociale. 

Quest’ultima sarà perseguita nella quotidiana prassi didattica, mediante: 

 la valorizzazione dei vissuti e delle competenze pregresse degli alunni stranieri; 

 la sensibilizzazione del gruppo classe ad atteggiamenti di accoglienza e 

collaborazione; 

 interventi individualizzati sulle conoscenze/competenze da acquisire e sulle 

eventuali aree di carenza. 
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Per la valutazione degli alunni stranieri di recente immigrazione il Collegio dei Docenti 

adotta i seguenti criteri  

 prevedere tempi più lunghi per il raggiungimento degli obiettivi;  

 valutare il progresso rispetto al livello di partenza;  

 valorizzare il raggiungimento degli obiettivi non cognitivi;  

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

relativa al suo percorso di italiano seconda lingua e quella relativa alle diverse aree 

disciplinari e ai contenuti del curricolo comune;  

 predisporre strumenti adeguati per la valutazione formativa e sommativa. 

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

sufficienti per esprimere una valutazione, si utilizzerà per il primo quadrimestre la 

dicitura “Non valutabile perché in fase di alfabetizzazione” alla fine del secondo 

quadrimestre l’alunno sarà ammesso con riserva, rimandando il raggiungimento degli 

obiettivi minimi al primo quadrimestre dell’anno successivo. La certificazione delle 

competenze, al termine della scuola Secondaria di I Grado, verrà effettuata: 

 per gli alunni stranieri che siano al terzo anno di scolarizzazione in Italia; 

 per gli alunni stranieri che, pur essendo nella scuola italiana da un periodo di 

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

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

socio-relazionali osservate. 

 

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

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

dell’insegnamento della religione cattolica. La materia è stata, ultimamente, fatta oggetto 

di attenzione con la nota del MEF n. 26482 del 7 marzo 2011 che chiarisce i vari aspetti 

della materia e detta istruzioni per la parte relativa alla materia contrattuale e 

retributiva. La citata nota chiarisce che l’attività alternativa deve costituire un servizio 

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

sostituzione delle ore di religione cattolica. Le attività proposte dovranno riguardare 

attività didattiche, formative di studio in gruppo o attività individuali, da svolgersi con 

l’assistenza di docenti appositamente incaricati e all’interno dei locali della scuola. 

I docenti che dovranno occuparsi di tale opportunità formativa potranno essere reclutati 

tra: 

1. personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola; 

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

d’obbligo. 
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BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

 
 

 

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. 

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

 

Normativa di riferimento 

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le 

forme, così come previsto dalla Legge: 

Costituzione 

Italiana 

 

 Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; 

 Art. 33 - L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce 
scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto 
di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato; 

 Art. 34 - L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è 
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obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 

Codice 

Penale 

 

 Art. 494 (sostituzione di persone); 

 Art. 581(percosse); 

 Art. 582 (lesioni); 

 Art. 594 (ingiuria);  

 Art. 595 (diffamazione)  

 Art. 610 (violenza privata);  

 Art. 612 (minaccia);  

 Art. 612 bis (atti persecutori); 

 Art. 635 (danni alle cose); 

 Art. 660 (molestia e disturbo alle persone). 

Codice 

Civile 

 

 Art. 2043 (risarcimento per fatto illecito per danno ingiusto); 

 Art. 2047 (danno cagionato dell’incapace); 

 Art. 2048 (responsabilità genitoriale); 

 Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo 
generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al 
bullismo”;  

 Direttiva Ministeriale n.30 del 15 marzo 2007 - “Linee di indirizzo 
ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 
sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 
genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;  

 Direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007- “Linee di indirizzo e 
chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa 
vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento 
all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 
comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, 
filmati o registrazioni vocali”;  

 Direttiva MIUR n.1455/06 - Indicazioni e orientamento sulla 
partecipazione studentesca;  

 Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo (MIUR - Aprile 2015);  

 D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e 
degli studenti”;  

 Legge 29 maggio 2017 n. 71 - Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo; 

 Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo (MIUR - Ottobre 2017). 

 

 

La legge 71/2017 

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

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

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

minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto 

anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia 

quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco 

dannoso o la loro messa in ridicolo” 
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Viene, per la prima volta a livello normativo, recepita la definizione legislativa 

sul cyberbullismo, identificato come qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 

ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione e furto d’identità, alterazione, acquisizione 

illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 

realizzata per via telematica. 

Si prevede inoltre la richiesta, da parte del minore sopra i 14 anni vittima 

di cyberbullismo (anche senza che il genitore lo sappia), dell’oscuramento, rimozione o 

blocco dei contenuti diffusi in rete, al gestore del sito Internet o social media. 

Entro 48 ore, se non si è provveduto, il minore (con il genitore) può rivolgersi al Garante 

della privacy, che provvede direttamente nelle successive 48 ore.  

È prevista la “procedura di ammonimento” da parte del Questore, che inviterà il minore 

con un genitore a non ripetere gli atti fino a quando non vi è querela o denuncia, così 

come accade per stalking, ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati 

personali in rete; l’ammonimento funge certamente anche come azione “educativa e di 

responsabilizzazione”. 

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

di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, con carattere 

interistituzionale. Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto Linee di orientamento e 

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

collaborazione interistituzionale delle associazioni territoriali e della Polizia Postale. 

 
 

Obiettivi della 
legge 

n.71/2017  

Gestione dei contenuti di un 
sito in cui si possono 

riscontrare le condotte di 
cyberbullismo 

Individuare un referente 
per le iniziative contro il 

bullismo e il cyberbullismo 
a scuola 

Il Dirigente Scolastico informa le 
famiglie dei minori coinvolti in 

atti di bullismo e convoca tutti gli 
interessati per adottare misure 

di assistenza alla vittima e 
sanzioni e percorsi rieducativi 

per l'autore. 

Il Miur predispone le linee di 
prevenzione e punta sulla 
formazione del personale 

scolastico e la promozione di un 
ruolo attivo degli studenti e 

della comunità 

Il questore può ammonire 
gli ultraquattordicenni 

anche senza una denuncia 
diretta per atti di bullismo 

o cyberbullismo nei 
confronti di altri minori 

http://www.agendadigitale.eu/tag/formazione/
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NEL NOSTRO ISTITUTO… 
 

 
 

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

contrastare il fenomeno del Bullismo e del Cyberbullismo adottando una politica 

scolastica integrata, consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte 

tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigenti, docenti, personale non 

docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di 

fornire informazioni ed aiuto. 

 

AZIONI DI CONTRASTO E DI PREVENZIONE 

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

Cyberbullismo sono principalmente: 

a) la prevenzione; 

b) la collaborazione con l’esterno; 

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

a) 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 

1. 

 Attraverso 
la 
costruzione 
di buone 
unità di 
apprendime
nto  

2. 
Coniugando 
sistematica
mente la 
progettazio
ne annuale 
con la 
quotidianità 
delle azioni 
didattiche  

3. 
Utilizzando 
le 
didattiche 
attive e i 
compiti in 
situazione  

4. 
Abituandosi 
ad usare 
protocolli 
osservativi 
semplici ed 
efficienti  

5. 
Servendosi 
di strumenti 
che aiutino 
a non 
disperdere 
le 
osservazioni 
durante 
l’azione 
educativa  

6. 
Riflettendo 
(possibilme
nte con i 
colleghi) 
sugli esiti 
delle 
osservazioni  

7. 
Documenta
ndo gli 
aspetti più 
significativi 
che 
emergono 
dalle 
osservazioni 
e dalle 
prove 

8.  

Mettendo a 
confronto 
risultati 
dell’osserva
zione, esiti 
delle prove 
mirate e dei 
test 
specifici per 
una 
valutazione 
formale  
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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; 

 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. 

 

         

 

b) 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; 
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 incontri con le famiglie per sensibilizzare e informare sul tema, dare indicazioni sulle 

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

c) 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. 

 

 

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE  

L’Istituto Comprensivo dichiara in maniera chiara e ferma l’inaccettabilità di qualsiasi 

forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i 

propri Regolamenti, il Patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a 

costruire relazioni sociali positive, l’Istituto coinvolge l’intera comunità educante nel 

lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della 

scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. 

 

Il Dirigente Scolastico, come previsto dalla legge 71/2017, individua attraverso il Collegio 

dei Docenti per ogni anno scolastico un Referente d’Istituto per il Bullismo e 

Cyberbullismo. 
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EDUCAZIONE AD UN USO CORRETTO E CONSAPEVOLE  

DELLE TECNOLOGIE DIGITALI 

 

      
 

 

 

L’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà si pone, tra gli obiettivi formativi prioritari, lo 

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

digitali, finalizzato ad un utilizzo critico e consapevole delle tecnologie digitali (social 

network e dei media), e declinato dal Piano Nazionale Scuola Digitale e facente riferimento 

alla competenza chiave digitale inserita nella Raccomandazione sulle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018.  

Negli ultimi anni infatti abbiamo assistito ad uno sviluppo inarrestabile delle TIC e alla 

diffusione capillare dei devices di tutti i tipi, che rendono l’accesso alla rete potenzialmente 

ininterrotto: tante sono le opportunità offerte ma altrettanti sono i potenziali rischi. La 

nostra comunità educante ha chiara consapevolezza della responsabilità nel prevenire, 

individuare, contrastare i rischi che derivano da un uso non corretto della rete: dipendenza 

da internet, videogiochi e gioco d’azzardo online, grooming o adescamento online, 

cyberbullismo. 

 

AZIONI  

L’I.C. Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà prevede di perseguire il percorso di educazione ad 

un uso sicuro della rete e di prevenzione del cyberbullismo sviluppando quattro azioni, 

successive e complementari:  

 

1 

PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO 
“GENERAZIONI 
CONNESSE” 
 

 

Il progetto SIC-Safer Internet Centre- 

Generazioni Connesse è un’iniziativa del 

Ministero dell’Istruzione per l'educazione 

alla sicurezza in rete e la promozione di 
un uso consapevole di internet e delle 

tecnologie digitali, a cui il nostro istituto 

ha aderito nell’a.s. 2020/2021. 

 

 

a.s.2020/2021 

a.s.2021/2022 
a.s.2022/2023 
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2 

REALIZZAZIONE DI UN 
DOCUMENTO DI E-POLICY 
DI ISTITUTO 
 

 

Documento programmatico che 

descrive le peculiari caratteristiche del 

nostro Istituto in merito a:  

 approccio a competenze digitali, 

sicurezza online e integrazione 
positiva delle TIC nella didattica; 

 misure di prevenzione in merito ai 

rischi della rete; 

 strumenti di rilevazione e gestione 

delle problematiche connesse ad un 

uso non consapevole di internet. 

 

a.s.2020/2021 

a.s.2021/2022 
(eventuale 

aggiornamento) 

a.s.2022/2023 
(eventuale 

aggiornamento) 

 

 

3 

PERCORSO DI 
AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO 
 

 

Come previsto dalle linee guida di SIC-

Generazioni Connesse, il percorso di 

autovalutazione d’Istituto sarà modulato 

sulle seguenti macroaree:  

 competenze digitali e integrazione 

delle TIC nella didattica; 
 sistema valoriale, atteggiamenti, 

attitudini; 

 rischi di un uso non consapevole 

delle TIC e prevenzione; 

 incidenti e abusi relativi ai rischi 
online: rilevazione, gestione e 

monitoraggio. 
 

 

a.s.2021/2022 

 

4 

PERCORSO DI 
FORMAZIONE/ 
INFORMAZIONE 
 

L’IC Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà, in 

collaborazione con esperti esterni, si 

propone di proseguire un percorso 

formativo/informativo diversificato 
secondo utenti e aree di intervento:  

 Genitori: conoscenza delle rete e dei 

suoi rischi; comunicazione con i figli.  

 Docenti: conoscere le fake news; 

contro l’hate speech, educazione al 

rispetto on-line; 

 Studenti: cyberbullismo e 

adescamento online; uso sicuro delle 

app più popolari (Tik-Tok, 

Instagram); contenuti inadatti, come 
riconoscerli. Sono previsti specifici 

interventi su segnalazione dei docenti 

di classe laddove se ne verifichi la 

necessità. 
 

a.s.2020/2021 

a.s.2021/2022 
a.s.2022/2023 

 

DOCUMENTO E-POLICY             

Il nostro Istituto ha ottenuto la qualifica di “scuola virtuosa” sui temi relativi all’uso 

sicuro e positivo delle tecnologie digitali per essersi dotata, in data 22/06/2021, di un 

proprio Documento di E-policy, elaborato dalla commissione legalità, bullismo e 

cyberbullismo e rilasciato dal Ministero dell’Istruzione per il Safer Internet Cantre (allegato 

al presente PTFO ne costituisce parte integrante). Il Documento di E-policy è un 

documento programmatico volto a promuovere le competenze digitali ed un uso delle 

tecnologie positivo, critico e consapevole, sia da parte dei ragazzi e delle ragazze che degli 

adulti coinvolti nel processo educativo. L’E-policy, inoltre, vuole essere un documento 
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finalizzato a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e 

monitorare episodi legati ad un utilizzo scorretto degli strumenti. 

 

DOCUMENTO E-POLICY 

1 Definisce l’approccio educativo alle tematiche connesse alle “competenze digitali”, alla privacy, 

alla sicurezza online e all’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nel percorso educativo;  

2 Definisce le norme comportamentali e le procedure di utilizzo delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) in ambiente scolastico;  

3 Definisce le misure per la prevenzione e la sensibilizzazione di comportamenti on-line a 

rischio;  

4 Definisce le misure per la rilevazione, segnalazione e gestione delle situazioni rischiose legate 

ad un uso non corretto delle tecnologie digitali. 

 

Attraverso l’E-policy il nostro Istituto si è dotato di uno strumento operativo a cui tutta la 

comunità educante dovrà fare riferimento, al fine di assicurare un approccio alla 

tecnologia che sia consapevole, critico ed efficace, e al fine di sviluppare, attraverso 

specifiche azioni, una conoscenza delle opportunità e dei rischi connessi all’uso di 

Internet. L’ E-policy fornisce, quindi, delle linee guida per garantire il benessere in Rete, 

definendo regole di utilizzo delle TIC a scuola e ponendo le basi per azioni formative e 

educative su e con le tecnologie digitali, oltre che di sensibilizzazione su un uso 

consapevole delle stesse. 

Il documento di ePolicy nasce all’interno del progetto GENERAZIONI CONNESSE, cui il 

nostro istituto ha aderito nell’a.s.2020/2021. Il documento di ePolicy del nostro Istituto è 

in piena armonia con il Regolamento d’Istituto e con il Patto di corresponsabilità già 

presenti nel nostro PTOF ma è indispensabile, affinché sia davvero uno strumento 

operativo efficace per la scuola, che tutta la comunità educante s’impegni nell’attuazione e 

promozione delle regole e delle pratiche ivi contenute.  
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LA VALUTAZIONE DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI 
 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa di riferimento 

 Il Decreto Legge 22/2020 ha disposto che, in deroga all’art. 2, comma 1, del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n.62, dall’a.s. 2020/2021 la valutazione finale degli apprendimenti 

degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, venga espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, 

secondo termini e modalità che sono definiti con Ordinanza del Ministro dell’Istruzione prot. 

172 del 04/12/2020. 

 

 L’Ordinanza determina le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione 

periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni della scuola primaria, per 

ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.  

 La valutazione in itinere (art.3 comma 2), in coerenza con i criteri e le modalità di valutazione 

definiti nel Piano triennale dell'Offerta Formativa, resta espressa nelle forme che il docente 

ritiene opportune e che restituiscano all'alunno, in modo pienamente comprensibile, il livello 

di padronanza dei contenuti verificati.  

 Tuttavia la nota (m.pi. AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE U.0002158.04-12-2020) precisa che 

in questa prima fase di applicazione della normativa, con riferimento alle valutazioni 

periodiche per l’anno scolastico 2020/21, anche in ragione del fatto che la modifica interviene 

a ridosso delle scadenze previste, si possono correlare i livelli di apprendimento direttamente 

alle discipline e gli insegnanti operare la determinazione del livello anche in coerenza con le 

valutazioni in itinere già effettuate, da commisurare comunque rispetto ai descrittori. 

 I giudizi descrittivi delle discipline sono elaborati e sintetizzati sulla base dei quattro livelli di 

apprendimento (In via di prima acquisizione – Base – Intermedio – Avanzato) e dei relativi 

descrittori, in analogia con i livelli e i descrittori adottati per la Certificazione delle 

competenze, e riferiti alle dimensioni indicate nelle Linee guida (parte integrante della 

presente ordinanza). 

 La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, la valutazione 
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del comportamento e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa 

restano disciplinati dall'articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione. 

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 

individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n. 66. 

 La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene 

conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai 

sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 

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

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n.107”, ha introdotto: 

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

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

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

globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Sono oggetto di valutazione le attività 

svolte per Cittadinanza e Costituzione, oggetto di colloquio anche all’Esame conclusivo; 

- la certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali sia al termine 

della primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l’orientamento 

verso il prosieguo degli studi, nonché il livello raggiunto nelle prove INVALSI; 

- la valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio 

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

studentesse e degli studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica; 

- alla primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi 

eccezionali e con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione 

puntuale; 

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

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

italiano, matematica e inglese nella classe quinta; 

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

primo grado è prevista anche in caso di livelli di apprendimento solo “parzialmente raggiunti 

o in via di prima acquisizione”. In questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione 

scolastica attivare specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei 

necessari livelli di apprendimento da parte degli alunni più deboli; 

- nella scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI si svolgono nell’ultimo anno di 

corso e coinvolgono le discipline italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese i 

livelli di apprendimento verranno accertati attraverso prove di posizionamento su abilità di 

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

rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle 
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istituzioni scolastiche; 

- nella scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

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

del monte ore annuale ai fini della validità dell’anno scolastico per il singolo alunno; 

- anche alla secondaria di primo grado, si può essere ammessi alla classe successiva e 

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

in una o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole dovranno attivare 

percorsi di supporto per colmare le lacune; 

- i docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica 

partecipano alle deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, relativamente agli 

alunni che si avvalgono di detti insegnamenti. Il loro voto, se “determinante” diviene un 

giudizio motivato e riportato nel verbale del C.d.C; 

- l’esame di stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per 

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

comprese le competenze di Cittadinanza; 

- il test INVALSI, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel corso 

dell’anno scolastico e non più durante l’esame. La prova INVALSI comprenderà la lingua 

inglese, si svolgerà in modalità CBT e sarà considerata un requisito di ammissione 

all’esame, anche se non influirà più sul voto finale. Per le alunne e gli alunni assenti alle 

prove per gravi motivi è prevista una sessione suppletiva; 

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

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

richiesti per la frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l’esame; 

- l’ammissione all’esame di stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro 

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

cui sostengono l’esame e che abbiano conseguito l’ammissione alla classe prima della scuola 

secondaria di primo grado. L’ammissione all’Esame di Stato è, inoltre, consentita a coloro 

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

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

presso un’istituzione scolastica o paritaria; 

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

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

secondaria di secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi. Nel 

caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l’esonero dalle lingue straniere, senza 

che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso, gli alunni con DSA certificati 

sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della prova di 

inglese. 
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 Il documento per la certificazione delle competenze per ognuno dei tre ordini di scuola 

mediante l’adozione della scheda nazionale, allegata alla C.M. n 3, prot. n. 1235 del 13 

febbraio 2015, che non costituisce solo uno strumento di valutazione degli studenti, ma 

anche uno strumento per la costituzione di fasce di livello per la formazione delle classi nel 

passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria e dalla primaria alla secondaria di primo 

grado e di orientamento per i ragazzi che passano alla scuola secondaria. 

 La lettera del Ministro Profumo del 16.11.2012 che riporta il regolamento recante 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 

(a norma dell’art. 1, c. 4 del DPR n. 89 del 20 marzo 2009) e il Profilo dello studente: “Lo 

studente al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 

scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità; è in 

grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche 

della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni 

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

insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo / ragazza deve mostrare 

di possedere al termine del primo ciclo di istruzione”(…). 

 

 

 Il curricolo in verticale, strutturato in due parti (disciplinare e per competenze chiave) 

collega progettualità e valutazione, come indicano gli indicatori individuati per ogni 

competenza e che si concretizza nei seguenti documenti adottati dall’intero Istituto 

Comprensivo: 

 griglia di progettazione curricolare;  

 griglia per la pianificazione dei compiti autentici;  

 griglia per la rilevazione delle prestazioni autentiche.  

Il modello, quindi, parte dall’individuazione di traguardi per lo sviluppo delle competenze, 

conoscenze e abilità che appartengono al curricolo dei tre ordini dell’I.C., che siano 

misurabili, osservabili, trasferibili e che garantiscano la continuità e l’organicità del 

percorso formativo. 

 Il PTOF in cui sono delineati i caratteri e principi della valutazione realizzata nell’Istituto 

Comprensivo; 

 L’autovalutazione d’istituto e degli alunni attraverso:  

 la stesura e la restituzione del rapporto INVALSI per realizzare una riflessione di 

sistema dell’efficienza/efficacia dell’IC e per consentirne il miglioramento del sistema 

educativo, cercando di capire quali siano le situazioni che portano ai risultati nelle prove 

di Italiano e Matematica nell’intento di migliorare la qualità degli esiti e degli 

apprendimenti; 
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 la somministrazione di questionari elaborati e somministrati agli studenti, ex studenti 

fino al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, alle famiglie, ai docenti e 

al personale non docente. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE nel nostro Istituto  

(Si rimanda al Documento unico sulla Valutazione allegato al POF) 

 

La valutazione, insieme alla programmazione, rappresenta uno degli aspetti fondanti la 

professionalità del docente. Essa fa parte di una complessa serie di operazioni progettuali 

ed organizzative fortemente integrate, che non possono prescindere dal carattere di 

collegialità e condivisione. 

La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione 

delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 

alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche 

in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona 

nel settore dell’istruzione e della formazione» adottata dal Consiglio europeo con 

raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000.  

La valutazione, quindi, per essere formativa: 

- deve caratterizzarsi per la globalità, cioè non deve riguardare solo l'area degli 

apprendimenti, ma deve documentare i processi formativi (cognitivi, affettivi, 

relazionali); 
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- 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. 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Per la Scuola Primaria, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale 

degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento di educazione civica attraverso un giudizio 

descrittivo riportato nel documento di valutazione. 

Il Documento di valutazione attesta i risultati del percorso formativo di ciascun alunno 

mediante la descrizione dettagliata dei comportamenti e delle manifestazioni 

dell’apprendimento rilevati in modo continuativo. Nella valutazione periodica e finale, il 

livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall'alunno relativamente ai diversi 

obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che 

rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, 

evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore 

potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli 

sviluppi successivi. 

In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, ogni Istituzione 

Scolastica, nell’esercizio della propria autonomia, potrà peraltro elaborarlo e arricchirlo, 
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tenendo conto delle modalità di lavoro e della cultura professionale della scuola, avendo 

però sempre come riferimento l’efficacia e la trasparenza comunicativa nei confronti di 

alunni e genitori. 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado sarà espressa in decimi.  

Nella scheda della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado rimarrà il 

giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. La scheda di 

valutazione per la religione cattolica resterà a parte.  

Per la scuola dell’infanzia, non viene adottata alcuna scheda di valutazione. Sarà cura dei 

docenti delle terze sezioni la compilazione di una scheda informativa riservata con 

l’indicazione dei livelli di apprendimento dei singoli alunni e del grado di maturazione 

raggiunto relativamente all’area della socializzazione. 

 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Facendo seguito alla pubblicazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 art. 9, e 

visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello 

nazionale di certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione, il 

nostro Istituto ha adottato i nuovi modelli di “Certificazione delle competenze al termine 

della scuola primaria e al termine del Primo Ciclo d’ Istruzione” con riferimento alle 

Competenze chiave europee (Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione; 

Comunicazione nella lingua straniera; Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia; Competenze digitali; Imparare ad imparare; Competenze sociali e 
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civiche; Spirito di iniziativa; Consapevolezza ed espressione culturale) e agli indicatori per 

la descrizione dei livelli conseguiti:  

 

LIVELLO INDICATORI PER LA DESCRIZIONE DEL LIVELLO 

A 
Avanzato 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 

consapevoli.  

B 
Intermedio 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 

compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze 

e le abilità acquisite.  

C 
Base 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper 

applicare basilari regole e procedure apprese. 

D 
Iniziale 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 

situazioni note. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Al fine di rendere la valutazione quanto più univoca e oggettiva possibile, si propongono i 

seguenti criteri generali associati alle singole valutazioni in decimi sia per la valutazione 

dell’apprendimento che per la valutazione del comportamento. Per i criteri di valutazione 

relativi alle singole discipline si rimanda alle griglie allegate al presente documento (vedi 

Allegati al POF). 

 

Griglia di valutazione del comportamento 
 

10 

 Comportamento pienamente rispettoso delle persone e ordine e cura della propria 
postazione e degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  

 Pieno e consapevole rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 

 Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
(PARTECIPAZIONE)  

 Assunzione consapevole e piena dei propri doveri scolastici; attenzione e puntualità nello 
svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  

 Atteggiamento attento, leale e collaborativo nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

9 

 
 Comportamento rispettoso delle persone e ordine e cura della propria postazione e in 

generale degli ambienti e materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE) Rispetto delle 
regole convenute e del Regolamento d'Istituto. (RISPETTO DELLE REGOLE)  

 Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE) 
 Assunzione dei propri doveri scolastici; puntualità nello svolgimento di quelli 

extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  
 Atteggiamento attento e leale nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 
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8 

 
 Comportamento generalmente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali della 

Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  

 Rispetto della maggior parte delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto. 
(RISPETTO DELLE REGOLE) 

 Partecipazione costante alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  
 Generale assunzione dei propri doveri scolastici; assolvimento di quelli extrascolastici 

seppure non sempre in modo puntuale. (RESPONSABILITÀ)  
 Atteggiamento corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

7 

 
 Comportamento abbastanza rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della 

Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  
 Rispetto parziale delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con richiami e/o note 

scritte. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
 Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche. 

(PARTECIPAZIONE)  
 Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; discontinuità e/o settorialità nello 

svolgimento di quelli extrascolastici. (RESPONSABILITÀ) 
 Atteggiamento quasi sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

6 

 
 Comportamento spesso poco rispettoso verso le persone, gli ambienti e i materiali della 

Scuola (occasionale trascuratezza / danneggiamento). (CONVIVENZA CIVILE)  
 Non sempre adeguato il rispetto delle regole convenute e del Regolamento d'Istituto con 

presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
 La partecipazione alle attività scolastiche necessita di continue sollecitazioni. 

(PARTECIPAZIONE)  
 Discontinua assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici. (RESPONSABILITÀ)  
 Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

5 
e 
4 

 
 Comportamento NON rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti e/o dei 

materiali della Scuola. (CONVIVENZA CIVILE)  
 Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole convenute e del Regolamento 

d'Istituto con presenza di provvedimenti disciplinari. (RISPETTO DELLE REGOLE)  
 Scarsa partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche. (PARTECIPAZIONE)  
 Scarsa assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici (mancato svolgimento delle 

consegne nella maggior parte delle discipline). (RESPONSABILITÀ)  
 Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari. (RELAZIONALITÀ) 

 

 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SUCCESSIVE O ALL’ESAME DI 

LICENZA 
 
L’ammissione o la non ammissione alla classe successiva e/o all’esame di Stato, in sede di 

scrutinio conclusivo dell’anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo 

delegato, è deliberata secondo le disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, 

n. 62. 

In particolare, il voto di ammissione all’esame di Stato, sarà costituito dalla media dei voti 

in decimi ottenuti dalle singole prove e dal giudizio di idoneità e sarà arrotondato all’unità 

superiore per frazione pari o superiore a 0,5 (art. 3, comma 6 del DPR 122/2009). 

a. Voto di ammissione Esami di Stato: scaturirà dalla media pesata del triennio così come 

calcolata dal R.E. (I anno 25% - II anno 25% - III anno 50%); 

b. Proposta criteri di attribuzione della lode:  
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 Unanimità; 

 Media del 10 nel triennio (in ogni anno del triennio il candidato ha dovuto 

conseguire una media di almeno 9,5); 

 Media nelle prove scritte e valutazione colloquio orale non inferiore a 9,5 che verrà 

arrotondato a 10. 

 

CRITERI DI VALIDITÀ A.S. 2021/2022 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati (ricovero ospedaliero o cure 

domiciliari, in forma continuativa o ricorrente, visite specialistiche ospedaliere, day 

hospital, ...); 

 Assenza per sottoporsi a terapie e/o cure programmate per patologie croniche o per 

fisioterapia (certificati da strutture competenti); 

 Assenza per Covid-19 con presenza di sintomatologie che impediscono di seguire le 

lezioni in DaD; 

 Gravi problemi di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 

separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie e motivi di 

salute, attestati da autodichiarazione, di un componente 

 del nucleo familiare entro il 2° grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali); 

 partecipazione ad attività sportive ed agonistiche di rilievo organizzate da federazioni 

riconosciute dal CONI; 

 partecipazione ad attività culturali e artistiche di particolare rilievo, coerenti con gli 

specifici percorsi formativi seguiti. 
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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. 
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 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 PER L’INNOVAZIONE DIGITALE 

L’animatore digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni 

Istituto avrà il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle 

azioni previste dal PTFO 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); 
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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 

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 SPAGGIARI in dotazione agli uffici di segreteria; 
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 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.  

 

SCRITTURA DEL PIANO  

Occorre superare nella scuola l’idea, purtroppo diffusa, che le “questioni digitali” siano 

materia per pochi addetti appassionati, ai quali destinare azioni formative per poi 

coinvolgerli in sperimentazioni di cambiamento. Lo sforzo che la legge di riforma chiede a 

ciascuna istituzione scolastica è finalizzato ad una messa a sistema di nuovi modi di agire 

e nuove strategie didattiche, facendo in modo che tutte le opportunità in prospettiva 

possano essere per tutti. Infatti, nell'anno scolastico 2019/2020 l’IC ha iniziato a fare 

partecipare alcune classi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado all’ora del 

Coding con la prospettiva che si diffonda a macchia d’olio la nuova cultura del digitale 

applicato ad una didattica innovativa più efficace di quanto non lo sia stata finora. 

L’intento di queste innovazioni è mettere al centro la didattica laboratoriale, come punto 

d’incontro tra sapere e saper fare.  

Al centro di questa visione è l’innovazione degli ambienti di apprendimento. Questo 

significa che l’aula deve diventare un “luogo abilitante e aperto”, dotata di ambienti 

flessibili pienamente adeguati all’uso del digitale:  

 aule “aumentate”, cioè con postazioni per la fruizione individuale e collettiva del 

web e dei contenuti;  

 spazi alternativi per l’apprendimento, cioè aule più grandi;  

 laboratori mobili, ovvero dispositivi in carrelli e box mobili a disposizione di tutta 

la scuola. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28), tenuto conto dei progetti 

relativi alla didattica digitale già attivi in istituto, di seguito il piano di intervento: 

AMBITO INTERVENTI 

FORMAZIONE 

INTERNA 

 Partecipazione alla formazione specifica per Animatore Digitale e 

Team dell’innovazione; 

 Partecipazione alla rete territoriale e nazionale di Animatori Digitali; 

 Formazione per i docenti sull’uso di software e applicazioni utili per 

l’inclusione, sull’utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in 

adozione; 

                                                                 
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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 Azione di segnalazione di eventi/opportunità formative in ambito 

digitale; 

 Promozione all’uso del coding nella didattica e alla diffusione del 

pensiero computazionale; 

 Utilizzo di piattaforme di e-learning per potenziare e rendere 

interattivo il processo di insegnamento/ apprendimento; 

 Creazione e mantenimento di uno sportello permanente di 

assistenza; 

 Coinvolgimento di tutti i docenti nell’utilizzo di testi digitali e 

nell’adozione di metodologie didattiche innovative. 

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

 Creazione di un gruppo di lavoro di supporto all’innovazione 

costituito dal Dirigente Scolastico, dall’Animatore Digitale, dal team 
e dal DSGA; 

 Raccolta e pubblicazione, sul sito della scuola e sulle pagine social 

(instagram e fb), delle attività svolte nella scuola in formato 

multimediale; 

 Creazione (e successivamente implementazione) sul sito 

istituzionale di uno spazio specifico di documentazione e diffusione 
dedicato al PNSD, per informare sul piano e sulle azioni e le 

iniziative della scuola in relazione ad esso; 

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD al corpo 

docente. 

CREAZIONE DI 

SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 Revisione, integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di 

Istituto, anche attraverso progetti PON; 

 Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale 

integrazione/revisione; 

 Creazione di un repository d’Istituto per favorire la condivisione e la 

comunicazione tra i membri della comunità scolastica, relativa 

formazione ed implementazione; 

 Utilizzo di classi virtuali; 

 Attivazione di un Canale Youtube per la raccolta di video delle 

attività svolte nella scuola; 

 Uso di testi digitali; 

 Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove 

metodologie (coding, gamification, digital storytelling, realtà 
aumentata, ecc.) 

 Coinvolgimento degli alunni nella creazione di contenuti digitali. 

 Attivazione di politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici 

personali durante le attività didattiche sia possibile ed 

efficientemente integrato (BYOD). 
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Azione #6_Bring Your Own Device (BYOD) 

 

Il BYOD (Bring Your Own Device), che tradotto letteralmente significa “porta il tuo 

dispositivo” è un’espressione che descrive tutte quelle politiche scolastiche che consentono 

agli studenti di utilizzare i propri dispositivi personali a scuola. Il ricorso a politiche attive 

per il BYOD in ambito educativo viene espressamente previsto, attraverso una specifica 

azione, dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). L’azione #6 del PNSD “Politiche attive 

per il BYOD” si propone come una sfida che punta a promuovere le competenze digitali 

garantendo a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i propri 

dispositivi in maniera adeguata, critica e consapevole.  

Il Programma individua dieci punti per l’uso dei dispositivi mobili a scuola; si afferma che 

“bisogna insegnare a usare bene e integrare nella didattica quotidiana i dispositivi, anche 

attraverso una loro regolamentazione. Proibire l’uso dei dispositivi a scuola non è la 

soluzione. A questo proposito ogni scuola adotta una Politica di Uso Accettabile (PUA) delle 

tecnologie digitali”.  

Dall’a.s.2021/2022 l’Istituto si è dotato di un Regolamento BYOD (Bring Your Own 

Device) che disciplina l’utilizzo consapevole e corretto dei dispositivi digitali personali a 

scuola. Ne sono principi ispiratori la tutela di tutti gli utenti, la gradualità e l’apertura 

verso un utilizzo efficace ed efficiente del digitale. 

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite per 

incrementare la loro cultura, in linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto 

intende favorire tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di 

interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento. 

L’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene sanzionato in 

misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto. 

 

Il regolamento BYOD è parte integrante del PTFO ed è pubblicato sul sito web d’istituto 

(www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it). 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
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TEST CENTER AICA 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo “Sant’Eufemia-Sinopoli-Melicuccà” è stato qualificato Test Center 

Aica per l’erogazione degli esami ICDL.  

I percorsi di formazione funzionali al conseguimento delle competenze innovative proposte 

dalle certificazioni della famiglia ECDL/ICDL hanno una grande valenza e spendibilità in 

ambito educativo e professionale, nei Bandi MIUR e Pubblica Amministrazione, nelle 

Università e nel mondo del lavoro.  

Le nuove tecnologie offrono agli studenti l’opportunità di apprendere, partecipare 

attivamente alla costruzione del loro sapere, sperimentare, acquisire e certificare le 

competenze. Le nuove tecnologie stimolano il rendimento scolastico e la crescita culturale, 

offrono uno strumento di dialogo, di confronto, di integrazione e socializzazione, 

favoriscono gli allievi con difficoltà di inserimento sociale o con difficoltà di apprendimento, 

creano occasioni di lavoro interdisciplinare.  

Proprio per queste motivazioni il nostro istituto vuole offrire ai propri allievi e docenti la 

possibilità di accedere al mondo dell’informatica con percorsi formativi di alto livello e di 

avviare un percorso di acquisizione di competenze digitali organico e completo, tarato sui 

propri interessi e sul proprio curriculum di studi. 

L’obiettivo della proposta formativa è quello non solo di favorire una maggiore conoscenza 

sull’uso del pc ormai indispensabile in qualsiasi attività lavorativa ma soprattutto quello di 

certificare le competenze dei nostri alunni, acquisite offrendo maggiori opportunità e 

qualificazione nell’ottica dell’inserimento nel mondo del lavoro secondo le direttive del 

curriculum europeo. 
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 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

DOCENTI E ATA 

 

 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in 

quanto funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche 

educativo didattiche ed organizzative ed alla costruzione di un progetto formativo 

coordinato ed unitario. 

La formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e 

strutturale, come previsto dal comma 124 della Legge 107 del 2015 (Buona Scuola), che 

così recita: “124. Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 

formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività 

di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 

triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle 

istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 

nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 

categoria”. 

Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal 

personale docente relativamente ai temi delle competenze educativo didattiche, relazionali 

e metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti 

normativi e/o strutturali in corso. 

Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, 

dall’USR, dall’USP e da altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche delle 

risorse e delle competenze interne alla scuola, proponendo la condivisione e l’apertura al 

confronto quali modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la valorizzazione di tutte le 

risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. 
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Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 

scolastico, sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e 

all’autoformazione. 

Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, può aderire anche ad eventuali 

altri corsi proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche del POF. 

 
 
 

Finalità e obiettivi della formazione 
 

 
  
È intenzione di questo Istituto promuovere la qualità della scuola in termini anche di 

innovazione e cooperazione tra le diverse componenti, pertanto le attività formative devono 

migliorare la professionalità docente attraverso: 

 l’aggiornamento del personale sulle trasformazioni della scuola e la normativa che 

interviene sul rapporto con la pubblica amministrazione; 

 l’approfondimento di ogni materia utile all’acquisizione di nuovi strumenti della 

professionalità docente; 

 l’approfondimento degli aspetti metodologici-didattici e cognitivi comuni alle diverse 

discipline, non disgiungendo gli aspetti relazionali da quelli di apprendimento; 

 l’aggiornamento/miglioramento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla 

relazione con l’alunno, la classe, le famiglie, il territorio e i referenti istituzionali, 

con particolare riferimento a specifiche criticità e all’handicap; 

 promuovere la qualità della scuola in termini anche di innovazione e cooperazione 

potenziare le competenze metodologiche didattiche con riferimento alle specifiche 

aree disciplinari in relazione alla costruzione di percorsi didattici per competenze; 

 migliorare le abilità e conoscenze sulle nuove tecnologie favorire lo scambio di 

competenze professionali. 
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CRITERI PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI DOCENTI 
 
I permessi per l’aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto 

stabilito a livello di contrattazione nazionale e in armonia con le esigenze del servizio 

scolastico rivolto agli alunni. 

1) La fruizione da parte dei docenti dei 5 gg nel corso dell’anno scolastico per la 

partecipazione a iniziative di formazione e di aggiornamento con l’esonero dal 

servizio è concessa: 

a) Se è possibile la sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi; 

b) Se l’iniziativa è promossa dall’Amministrazione centrale e periferica e/o da soggetti 

pubblici e privati qualificati o accreditati presso il MIUR, con ciò intendendosi quelli 

previsti dall’art. 66 del CCNL/2003; 

c) Se l’iniziativa, sebbene promossa da soggetti non qualificati o accreditati, è 

autorizzata dal MIUR con specifico atto. 

2) Se l’iniziativa di formazione e/o aggiornamento riguarda tematiche strettamente 

professionali, sia trasversali sia specifiche per classi di concorso: 

a) Ulteriori giorni di esonero sono concessi nelle forme e in misura compatibile con la 

qualità del servizio, da valutare di volta in volta; 

b) Nel limite di 5 gg per anno scolastico possono essere esonerati dal servizio i docenti 

che partecipano in qualità di formatore, esperto e animatore, ad attività di formazione 

e di aggiornamento organizzate dai soggetti indicati alla precedente lettera b) del 

punto 1); la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento come discente 

o come docente non sono cumulabili; 

c) Nei 5 gg, sia come discente sia come docente, va computato il tempo per raggiungere 

la sede dell’attività di formazione e di aggiornamento e il ritorno alla sede di servizio; 

per il computo si applicano, per analogia, le norme vigenti in materia di missione. 

3) Qualora, per lo stesso periodo vi siano più richieste di partecipazione ad attività 

di formazione e/o di aggiornamento, in tutto o in parte coincidenti e non 

ricorrano i presupposti per usufruire della sostituzione ai sensi della normativa 

vigente sulle supplenze brevi, si darà priorità nell’ordine: 

a) al docente che deve completare un percorso già iniziato; 

b) a chi non ha mai usufruito dei permessi per l’aggiornamento e la formazione (art. 22 

comma 4 lettera B3 CCNL Scuola 2018) 

c) ai docenti titolari di discipline attinenti alle tematiche del corso; 

d) ai docenti che, avendo usufruito in passato di permessi e per le analoghe durate, 

hanno una minore anzianità di servizio; 



P.T.O.F.  a.s.2021/2022
 

 

 95 

e) ai docenti che, ricorrendo le medesime situazioni di cui alla lettera b), vantano una 

maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 

4) A parità di condizioni si darà priorità a quei docenti che: 

a) Dichiarano la propria disponibilità a permanere nell’Istituto, almeno per l’anno 

successivo a quello relativo alla frequenza del corso di formazione e/o di 

aggiornamento; 

b) Si impegnano a farsi sostituire dai colleghi nell’ambito dei criteri stabiliti per la 

flessibilità oraria. 

 

Criteri di partecipazione ad iniziative al di fuori della pianificazione d’istituto (fatta 

eccezione per tutte quelle iniziative formative promosse dal MIUR o da altri Enti 

accreditati) 

 Coerenza con finalità ed obiettivi del Piano; 

 Nessun onere, in termini di esonero dalle lezioni e dalle attività collegiali, per la scuola; 

 In caso di più richieste e di numero chiuso o ridotto valgono i criteri già espressi al 

punto precedente. 

 

Iniziative comprese nel piano di formazione-aggiornamento 

Le iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti e del personale ATA saranno 

pianificate in maniera strutturale e coerente con il PTOF, coinvolgeranno tutto il personale 

interessato e saranno finalizzate a far acquisire elevate competenze professionali, 

presupposto di una scuola di qualità. 

Il piano di formazione tenderà a: 

 promuovere e valorizzare percorsi di autoformazione, di ricerca-azione; 

 accogliere le opportunità che, durante l’anno scolastico, derivano dai bandi MIUR o 

di altri Enti; 

 accogliere le opportunità derivate dal PNSD; 

 corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’istituzione aderisce; 

 interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 

legge (sicurezza e tutela della salute negli ambienti di lavoro; soccorso). 

 

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. 
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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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CORSI DI FORMAZIONE A.S. 2021/2022 

 Iniziative formative organizzate dall’IIS F. Severi “Gioia Tauro” e ATP Calabria 

(Ambito 11 – Calabria): 

 Ambiente, cultura e stili di vita (25 h); 

 Ripensare il fare scuola (25 h); 

 STEM for future (25 h); 

 Metodologie didattiche innovative (25 h); 

 Il nuovo PEI: ICF, collegialità, inclusione (25 h). 

 Iniziative formative organizzate dal nostro Istituto: 

 Corsi di formazione per il personale docente e amministrativo sull’utilizzo 

della piattaforma Google Workspace; 

 Corsi di formazione per il personale docente e amministrativo sull’utilizzo del 

Registro Elettronico Spaggiari; 

 Corsi di formazione sulla sicurezza; 

 Corso di formazione sull’inclusione “Dall’ICF alla stesura del PEI” (25 h). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.T.O.F.  a.s.2021/2022
 

 

 98 

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 sviluppo educativo relativamente al 

curricolo, all’insegnamento e alla crescita professionale degli insegnanti.  

Questo comporta la presa di coscienza che apportare determinate modifiche o promuovere 

determinati progetti di miglioramento può anche significare scontrarsi con resistenze 

interne, mettere in discussione abitudini e convinzioni radicate nella cultura dell'istituto, 

rompere gli equilibri esistenti, ecc.  

L’autovalutazione d’Istituto intende rilevare: 

 il grado di soddisfazione degli alunni e delle loro famiglie; 

 la qualità dell’offerta formativa; 

 le ripercussioni dell’azione educativo-didattica sul territorio.   

 

L’autovalutazione d’Istituto sarà rivolta a:  

 Raccogliere i risultati delle Prove Invalsi che saranno motivo di riflessione e di studio; 

 Monitorare la qualità del servizio offerto, attraverso questionari rivolti agli alunni, ai 

genitori, ai docenti e al personale ATA dell’Istituto Comprensivo; 
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Il gruppo di autovalutazione, oltre a condurre la valutazione della scuola, si concentrerà 

sullo studio e l’elaborazione di forme di valutazione autentica (prove volte ad accertare la 

prestazione in situazioni concrete, al fine di coinvolgere gli studenti in compiti che 

richiedono di applicare le conoscenze nelle esperienze del mondo reale) e di Rubriche di 

Valutazione, volte a chiarire agli studenti e ai docenti i livelli di prestazione attesi. 

 

L’INVALSI è l’Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, il quale: 

 effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e 

sulla qualità complessiva dell'offerta formativa delle istituzioni di istruzione e di 

istruzione e formazione professionale, anche nel contesto dell'apprendimento 

permanente; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV);  

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

contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa;  

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

scuole; 

 predispone modelli da mettere a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini 

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

superiore; 

 fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione scolastica, alle regioni, agli 

enti territoriali, e alle singole istituzioni scolastiche e formative per la realizzazione di 

autonome iniziative di monitoraggio, valutazione e autovalutazione; 

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

processi di valutazione e di autovalutazione delle istituzioni scolastiche;  

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

privati; 

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

campo valutativo, rappresentando il Paese negli organismi competenti; 

 formula proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti 

scolastici, definisce le procedure da seguire per la loro valutazione, formula proposte 

per la formazione dei componenti del team di valutazione e realizza il monitoraggio 

sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione. 

 

Ogni anno si svolgono le prove INVALSI che vedono coinvolte le classi seconde e quinte 

della Scuola Primaria e terze della Scuola Secondaria di primo grado. L’organizzazione 

delle procedure di somministrazione delle prove e di restituzione dei dati all’INVALSI è 

affidata ad una apposita Commissione guidata da un docente Referente. La lettura dei 
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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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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. 
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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 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it/
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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; 

 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. 

 

 

Il registro elettronico 

    

In ottemperanza indicazioni ministeriali sull’informatizzazione della scuola, i registri 

cartacei (sia di classe che dei singoli insegnanti) sono sostituiti dal Registro Elettronico. 

Esso permette la comunicazione immediata tra la Scuola e la Famiglia in merito a:  

 presenza scolastica dell’allievo (assenze, ritardi, ecc.); 

 argomenti svolti a lezione e programmazione delle verifiche scritte;  

 compiti assegnati per casa; 

 valutazioni delle prove scritte/grafiche, orali e pratiche; 

 eventuali comunicazioni in merito all’attività scolastica (eventi e comunicazioni varie 

di classe e comunicazioni personali;  

 note disciplinari; 

 programmazioni didattiche. 
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 udienze (prenotazioni colloqui individuali). 

Il Registro Elettronico consente la trasparenza e la tempestività di comunicazione tra 

scuola e famiglia (in qualsiasi momento il genitore può accedere al registro, verificare 

assenze e ritardi, prendere visione delle valutazioni di tutte le prove, ecc.). 

All’inizio dell’anno, oppure al momento dell’iscrizione se avviene 

in corso d’anno, la scuola consegna alla famiglia i dati di accesso (username e password). 

 

 

Piattaforma “GOOGLE WORKSPACE” 

 

Il nostro Istituto ha attivato dall.a.s.2020/2021 la piattaforma Google Workspace. Questa 

“Suite” è costituita da un insieme di applicazioni che permette l’utilizzo di strumenti basati 

su cloud, utili per gestire in modo efficace il flusso informativo interno, attraverso i 

seguenti strumenti principali: posta elettronica, documenti condivisi, calendario, siti web e 

ambienti virtuali. L’obiettivo è quello di ottimizzare, sostenere e motivare l’apprendimento 

attraverso le nuove tecnologie, nonché facilitare la circolazione delle informazioni interne, 

come comunicazioni, documentazione e didattica attraverso tre strumenti principali e 

relative applicazioni:  

• Comunicazione: Gmail, Meet, Calendar, Gruppi; 

• Archiviazione: Drive;  

• Collaborazione: condivisione di Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites e di 

Classroom per la gestione di una classe virtuale.  

Ad ogni studente e ad ogni docente è assegnata una casella postale così composta:  

nome.cognome@icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it. 

 

Gli utenti potranno utilizzare la casella di posta all’interno del dominio 

@santeufemisinopolimelicucca.edu.it e ad uso esclusivo per le attività didattiche della 

scuola. L’I.C. ha definito delle regole di utilizzo per la piattaforma Google Workspace 

contenute in un apposito Regolamento, parte integrante del PTFO e pubblicato sul sito 

web d’Istituto (www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it). 

mailto:nome.cognome@icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
 

Il nostro Istituto, dopo un’attenta 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. 

 

I progetti didattici e formativi fanno riferimento alla seguenti priorità scaturite dal RAV: 

1) ITALIANO (con particolare attenzione alla lettura/comprensione del testo); 

2) COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE; 

3) LINGUE STRANIERE; 

4) COMPETENZE CIVICHE-SOCIALI; 

5) INCLUSIONE; 

6) DIGITALIZZAZIONE. 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI 

Vista la particolare situazione epidemiologica in corso, il Collegio dei Docenti ha 

approvato solo i progetti che non presuppongono alcuna esposizione a rischi di maggior 

contagi per alunni e docenti. 

 Progetti Curricolari Destinatari Priorità 

1 

Continuità del  
potenziamento di 

pianoforte  
“La parola si fa musica” 

IV^A e IV^B 
Scuola Primaria  

Don Bosco 

Competenze  
sociali e civiche 

2 
Dispersione Scolastica 
Attività di recupero e 

potenziamento 

Scuola Secondaria Sant’Eufemia  
(tutte le classi) 

Inclusione 
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3 
Progetto di recupero e 

potenziamento 
Scuola Secondaria Sant’Eufemia, 
Sinopoli, Melicuccà (tutte le classi) 

Italiano, 
Competenze  

logico-matematiche, 
Competenze  

civiche e sociali 

4 

“Connessioni digitali” 
Percorsi per l’acquisizione 

di competenze per la 
cittadinanza digitale 

Classi Seconde  
Scuola Secondaria Sant’Eufemia, 

Sinopoli, Melicuccà 

Competenze  
civiche e sociali, 

Inclusione, 
Digitalizzazione 

5 
Certificazioni 
Internazionali  

di Musica 
Scuola Secondaria Sant'Eufemia 

Competenze  
civiche e sociali 

6 Potenziamento STEM 
Infanzia, Primaria e Secondaria 

(tutte le classi) 

Competenze  

logico-matematiche, 
Inclusione, 

Digitalizzazione 

7 

Laboratorio educativo: una 
scommessa possibile per il 
cambiamento e la legalità  

 

Scuola Secondaria Sant’Eufemia e 
Sinopoli e Scuola Primaria Sinopoli 

(classi V) 

Competenze  
civiche e sociali 

8 Generazioni connesse 
Classi IV e V Primaria e  

I, II, III Secondaria 

Competenze  
civiche e sociali, 

Inclusione, 
Digitalizzazione 

9 

Oltrepassare 
l'ostacolo...l'inclusione 
passa da noi (Sussidi 

didattici) 
 

Secondaria di I grado 
(Classi terze) 

Inclusione, 
Digitalizzazione 

10 
Coltiviamo l'inclusione 

(Sussidi didattici) 
Secondaria Primaria Sinopoli 

(tutte le classi) 
Inclusione, 

Digitalizzazione 

11 
A scuola d'inclusione 

(Sussidi didattici) 
Infanzia 

Inclusione, 
Digitalizzazione 

12 
Inclusivamente 

(Sussidi didattici) 
Secondaria Primaria Sinopoli 

(Classi quarte) 

Inclusione, 

Digitalizzazione 

13 InnovaMenti 
Infanzia, Primaria e Secondaria 

(tutte le classi) 
Digitalizzazione 

 
Progetti  

extra-curricolari 
Destinatari Priorità 

1 Fairy Tales  Infanzia Don Bosco Sant’Eufemia  
Competenze  

civiche e sociali 

2 Azione Musica 
V A e V B 

Primaria Don Bosco 
Inclusione 

3 
Inclusiva..mente  

insieme 
IV D Primaria 

Sinopoli 
Inclusione 

4 “Dammi il LA” 
II A e II B Primaria 

Sant’Eufemia 
Inclusione 

5 
Orchestra Visalli 

(Chitarra) 
Secondaria Sant'Eufemia 

Competenze  
civiche e sociali 
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Durante quest’anno scolastico si darà continuazione all’attuazione dei progetti inseriti 

nel Piano di Miglioramento in coerenza con quanto emerso dal RAV:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INIZIATIVE DIDATTICHE  

 Iniziative didattiche Destinatari Priorità 

1 Settimana della RiGenerazione 
Infanzia, Primaria e 

Secondaria (tutte le classi) 
Competenze  

civiche e sociali 

2 Libriamoci 2021 
Secondaria Sant’Eufemia, 

Sinopoli, Melicuccà  
(tutte le classi) 

Italiano,  
Competenze  

civiche e sociali 

3 Olimpiadi di Astronomia 
Classi III  

Secondaria Sant’Eufemia, 
Sinopoli, Melicuccà 

Competenze  
logico-matematiche 

4 Olimpiadi di Matematica 
Secondaria Sant’Eufemia, 

Sinopoli, Melicuccà  
(tutte le classi) 

Competenze  
logico-matematiche 

5 Adotta un monumento 
Classe II B Secondaria 

Sant’Eufemia 
Competenze  

civiche e sociali 

6 Metodologia del “Debate” 
Classi III Secondaria 

Sant’Eufemia, Sinopoli, 
Melicuccà 

Italiano,  
Competenze  

civiche e sociali 

7  Safer Internet Day 
Infanzia, Primaria e 

Secondaria (tutte le classi) 

Competenze  
civiche e sociali, 
Digitalizzazione 

 

 

 

 

 

 TITOLO 

Priorità 1 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Una didattica per il 

miglioramento 

Priorità 2 
Elevare i livelli delle competenze sociali e civiche 

 
Cittadini del Domani 

Priorità 3 
Inclusione 

Una scuola per tutti 

Priorità 4 

Migliorare ed elevare le competenze digitali negli 
alunni e nei docenti  

Per una scuol@ 4.0 
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PROGETTI PON FSE E FDR  
“Apprendimento e socialità” 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E 

PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

NELL'EMERGENZA COVID-19 

 

 
 

 

I Progetti PON E POC “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziati con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 hanno lo scopo di  ampliare e sostenere l’offerta 

formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 integrando, in sinergia e in 

complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche 

volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse 

e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-

Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni del «Piano scuola estate. 

 

AZIONE 
10.1.1A – Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti 

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

Educazione motoria, sport, 

gioco didattico  
Insieme… in piscina! 20 alunni Scuola Primaria 30 

Arte, scrittura creativa, teatro Artisti in erba 20 alunni Scuola Primaria 30 

 

AZIONE 
10.2.2A – Competenze di base 

MODULO TITOLO DESTINATARI ORE 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Per migliorarci… 
recupero e 

potenziamento 

20 alunni Scuola Primaria 30 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Potenziamento di 

tecnologia 

20 alunni Scuola Sec. di I 

grado 
30 
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Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Giocando 

matematica…mente 
20 alunni Scuola Primaria 30 

Competenza digitale Atelier digitale 
20 alunni Scuola Sec. di I 

grado 
30 

Competenza digitale 
Laboratorio di coding  

e robotica 

20 alunni Scuola Sec. di I 

grado 
30 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Kids Creative Art’s Lab 20 alunni Scuola Primaria 30 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Orchestra Visalli 

(Sassofono) 

20 alunni Scuola Sec. di I 

grado 
30 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 
culturale 

Orchestra Visalli 

(Clarinetto) 
20 alunni Scuola Sec. di I 

grado 
30 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 

culturale 

Orchestra Visalli 
(Pianoforte) 

20 alunni Scuola Sec. di I 
grado 

30 

 

 
I progetti PON verranno avviati a partire da Gennaio 2022 e si concluderanno nel mese di 

Maggio 2022. 
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USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE 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 e 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 visite e i viaggi d’Istruzione sono progettati e proposti dal Consiglio di classe ad 

integrazione della programmazione didattica in coerenza con gli obiettivi didattici e 

educativi in essa contenuti. 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria e i vari DPCM che, a partire dal 

04/03/2020, hanno previsto la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi 

d'istruzione come misure di contenimento del contagio da Covid-19, le uscite didattiche e 

i viaggi d'istruzione si valuteranno in relazione all’andamento della situazione 

epidemiologica. 

Si proporranno, inoltre, dei tour o gite virtuali. 

 

 

VISITE E USCITE DIDATTICHE 
 

Scuola Classe Luogo 

 

Periodo 

 

 
S. Eufemia 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

Tutte le 

sezioni 
Fattoria Didattica Caratozzolo Fine Maggio 

 

Sinopoli Scuola 

dell’Infanzia 
 

Tutte le 

sezioni 
Sport Village Catona Fine Maggio 

 

Melicuccà Scuola 

dell’Infanzia 

 

Sezione 

unica 
Fattoria Didattica  Caratozzolo Fine Maggio 

S. Eufemia 
Primaria 

V A e V B 

 

Opera Musical “La Divina Commedia” 
(Palasport Reggio Calabria) 

 

3 Dicembre 2021 
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S. Eufemia 

Primaria 

Seconda 

A-B 

Fattoria Didattica/ 

Sport Village 

PRIMAVERA 

Fine anno 

scolastico 

S. Eufemia 

Primaria 
Terza A-B 

Parco al mondo della Preistoria Simbario (VV) 

 
Sport Village Catona 

PRIMAVERA 

 

FINE ANNO 
SCOLASTICO 

 

S. Eufemia 

Primaria 

IV A e IV 

B 

Museo Archeologico di Reggio Calabria 

Parco Nazionale della Preistoria Simbario (VV) 

Sport Village Catona 

Primavera 

 

Maggio 

 

Fine Anno 
Scolastico 

S. Eufemia 

Primaria 
VA e VB 

 

Museo Archeologico 

Planetario Reggio Calabria 

 

 

PRIMAVERA 

Sinopoli  
Primaria 

V D 

 

Opera Musical “La Divina Commedia” 
(Palasport Reggio Calabria) 

 

3 Dicembre 2021 

Sinopoli  

Primaria 
ID E IE 

Fattoria Didattica Caratozzolo Bagnara 

Rifugio Biancospino  Delianuova 

Aprile (dal 15 al 

30) 

 

Maggio 

Sinopoli  

Primaria 
II D 

 

Rifugio Biancospino, insieme alle classi 
Prime. 

Sport Village di Reggio Calabria. 

 

PRIMAVERA 
 

FINE ANNO 

SCOLASTICO 

Sinopoli  

Primaria 
III D 

 

Planetario di Reggio Calabria 

 

Primavera 

Sinopoli  

Primaria 

IV D e IV 

E 

 
Museo Archeologico Nazionale  

di Reggio Calabria 

 

Sport Village Catona 

 
Spettacolo Teatrale 

“Una costituzione da Favola” a cura 

dell’Associazione Culturale La Gallina Nera 

 

Febbraio 
 

Marzo 

 

Aprile 

 

 
Maggio 

 

Fine Maggio 

 

Sinopoli  

Primaria 
V D e V E 

Planetario di Reggio Calabria 

Museo Archeologico 
 

Fabbrica del Cioccolato presso Scarfò 

Taurianova 

 

Ecolandia  Arghillà 

 
Fattoria  Caratozzolo 

 

Teatro A scuola “Una costituzione da Favola” 

a cura dell’Associazione Culturale La Gallina 

Nera 
 

Febbraio 

 

Marzo 

 

Aprile 

 
 

Maggio 

 

Fine Maggio 

 

Melicuccà 

Primaria 

 

IV e V F 
 

Opera Musical “La Divina Commedia” 

(Palasport Reggio Calabria) 

 

 

3 Dicembre 2021 
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Melicuccà 

Primaria 
II F 

Borgo Caratteristico San Giorgio Morgeto 

Fattoria Didattica Caratozzolo 

Febbraio 

 

Maggio 

Melicuccà 

Primaria 
III F 

Parco nazionale Aspromonte 

 

Planetario di Reggio Calabria 

Primavera 

 

Maggio 

Melicuccà 

Primaria 
IV e V F 

 
Planetario Reggio Calabria 

 

Parco della Biodiversità 

Catanzaro 

 

Febbraio 

 

Maggio 

S. Eufemia 
Secondaria 

Tutte le 
sezioni 

 

Opera Musical “La Divina Commedia” 
(Palasport Reggio Calabria) 

 

3 Dicembre 2021 

Sinopoli 

Secondaria 

Tutte le 

sezioni 

 

Opera Musical “La Divina Commedia” 

(Palasport Reggio Calabria) 

 

3 Dicembre 2021 

Melicuccà 

Secondaria 

Tutte le 

sezioni 

 
Opera Musical “La Divina Commedia” 

(Palasport Reggio Calabria) 

 

3 Dicembre 2021 
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CONCLUSIONI 

Operatività del presente piano e riserva di modifiche 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla 

concreta destinazione a questa istituzione scolastica da parte delle autorità competenti 

delle risorse umane e strumentali con esso individuate e richieste, fatta salva, in ogni 

caso, la riserva di modifiche da apportare successivamente. 

 

ALLEGATI AL P.T.O.F. 

Sono allegati al presente Piano dell’Offerta Formativa e ne fanno parte integrante i 

seguenti documenti consultabili nella sezione “P.T.O.F.” sul sito web dell’Istituto: 

http://www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it 

 Allegato 1: Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del PTOF 
2021/2022 
 

 Allegato 2: Regolamento d’Istituto 

 Allegato 3: Patto Educativo di corresponsabilità 

 Allegato 4: Curricolo Verticale d’Istituto 

 Allegato 5: Curricolo di Educazione Civica 

 Allegato 6: Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 

 Allegato 7: Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) 

 Allegato 8: Regolamento Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

 Allegato 9: Documento unico sulla Valutazione  

 Allegato 10: Griglie di valutazione 

 Allegato 11: Documento E-Policy 

 Allegato 12: Regolamento Piattaforma Google Workspace 

 Allegato 13: Regolamento BYOD 

 Allegato 14: Schede progetti a.s.2021/2022 

 Allegato 15: Piano di Miglioramento 

 Allegato 16: Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto     
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (a.s. 
2021/2022) 
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