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AREA IDENTITARIA 

Prima sezione 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Docimo” di Rose (CS). 

La sua funzione fondamentale è quella di: 
1) informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto;
2) presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto mette

in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 
3) orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al termine

di esso. 
Completano il documento, in allegato, l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico; la Delibera 

del Consiglio di Istituto; l’Organigramma relativo all’anno scolastico 2015/2016. 
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche dei tre ordini di scuola di cui è costituito 

l’Istituto, l’intero PTOF si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato 
professionalmente nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di 
formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 
società. 

Principi del PTOF 
 Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del servizio, nel rispetto

dellapromozione della piena formazione degli alunni e della valorizzazione della progettualità

individualee di istituto.

 Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di apprendimento.

 Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori opportunità d’

istruzione, diapprendimento, di motivazione all’impegno scolastico.

 Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali.

 Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e didattica in

sensoverticale e orizzontale (scuola e territorio).

 Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di un numero

sempremaggiore di soggetti.

 Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della professionalità

docenteed ATA.

 Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati all’interno dell’istituto,

deiprocessi avviati e dei risultati conseguiti.

 Assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo l'educazione alla parità

tra isessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di

informare e disensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate

dall'articolo 5, comma 2, deldecreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 5-bis, comma

1, primo periodo, del predettodecreto-legge n. 93 del 2013.

 L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità assicurato anche

attraverso ilriconoscimento delle differenti modalità di comunicazione.
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 IL TERRITORIO E LO SCENARIO DI RIFERIMENTO
L’istituto Comprensivo Statale “L: Docimo” di Rose nasce nel 1999 dalla fusione della Scuola 

Media e del Circolo Didattico di Rose. Si tratta di una delle prime quattro esperienze di Istituti 

Comprensivi in Calabria.. 

A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’Ufficio Scolastico provinciale di Cosenza ha 

concesso alla Scuola Secondaria di I grado di Rose l’attivazione di una sezione ad indirizzo 

musicale (ai sensi della legge n° 124 del 3/5/1999) cosicché, attraverso lo studio degli aspetti 

tecnico-pratici e storico-teorici dello strumento, si fornisce agli alunni un approfondimento del 

linguaggio musicale e, nel rispetto delle finalità educative generali della Scuola Secondaria di Primo 

Grado, persegue un insieme di obiettivi specifici per il raggiungimento di alcuni traguardi essenziali 

come l’acquisizione di abilità inerenti la lettura ritmica ed intonata dei suoni, la conoscenza di base 

della teoria musicale, il dominio dei principali aspetti relativi alla tecnica esecutiva. 

Dall’anno scolastico 2012/2013 ad oggi, l’Istituto Comprensivo, pur mantenendo l’autonomia, è 

sottodimensionato a causa della presenza  di altre istituzioni scolastiche nei pressi della zona di 

Petraro, che negli ultimi anni ha avuto un aumento demografico  e dove risiede la maggior parte 

della popolazione in quanto zona di raccordo con diversi centri urbani(Montalto Uffugo, Luzzi, 

Castiglione, Rende e Cosenza). La zona a monte si estende ai piedi della Sila e presenta le 

caratteristiche dell’alta montagna, con un netto dislivello di altitudine rispetto alle altre zone e con 

una conseguente differenza climatica e  con l’ubicazione delle case dislocate in modo sparso con 

evidenti condizionamenti sul servizio trasporto degli alunni.  

La zona centrale è costituita dal paese che, per la conformazione territoriale, non ha possibilità di 

espansione, per cui tende a spopolarsi. E’ un paese dalle bellezze naturali straordinarie, con il suo 

centro storico arroccato tra arte e memoria, da poco impreziosito dalla realizzazione di un’ampia 

piazza, che funge da luogo di ritrovo per i cittadini rosetani e sede di studi da parte del Dipartimento 

di Conservazione dei beni culturali per il ritrovamento di reperti archeologici che risalgono al V sec. 

a.C..

E’ un ambiente economicamente modesto, sede di poche e piccole aziende con scarse opportunità

impiegatizie, per cui sono numerosi gli abitanti, in gran parte giovani, costretti ad andar via per la

mancanza di lavoro. L’emigrazione è, pertanto, uno dei problemi che la comunità di Rose vive,

spesso con il grave “costo dell’altrove” e con un pesante tributo di intelligenze e di cultura.

Gli abitanti rosetani vivono la quotidianità sorretti dal costante desiderio di fare del proprio paese

un “luogo di progettualità e di prospettive future positive”, cercando di rivalutare una realtà per

molti “superata”, in cui poter vivere e realizzare una esistenza serena e dignitosa, con un cammino

di maturazione che, di certo, l’istituzione scuola favorisce. A Rose, la scuola è da sempre

propulsore di crescita educativa e culturale, con un’attività didattica dinamica e di qualità, punto di

riferimento, aggregazione-polo culturale della comunità, centro d’informazione, orientamento,

prevenzione, socializzazione, raccordo-scambio-complementarietà con le famiglie che ne

riconoscono l’importante ruolo istruttivo e formativo.

Parte della fascia adolescenziale della società rosetana aderisce alle iniziative culturali di alcune

agenzie locali con interesse e partecipazione, mentre la restante mostra ancora uno stato di distacco

e indifferenza che in alcuni casi sfocia in disagio sociale.

Sono presenti sul territorio diverse agenzie culturali disponibili ad interagire con la scuola che

rappresenta, in questo contesto, il riferimento centrale.

Il progetto di scuola 

L’identità dell’Istituto si caratterizza per una solida base culturale in linea con le indicazioni 

dell’Unione europea. Tale cultura è costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e 
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l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico. L’obiettivo è di far 

acquisire agli studenti saperi e competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del 

lavoro, sia per l’accesso agli istituti di scuola secondaria di II grado. 

La nostra MISSION è: 

formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 

società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 

dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita: 

 lo studente

 la famiglia

 i docenti

 il territorio

Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 

professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 

partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per 

migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.  

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato 

al raggiungimento della maturità dei ragazzi.  

I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, 

graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle 

pratiche didattiche innovative e coinvolgenti. 

Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato 

in una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da 

cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi. Infatti, la realtà contemporanea richiede 

alti profili culturali e professionali e perché ciò avvenga l’esperienza di sviluppo e realizzazione 

rende assolutamente indispensabile costruire reti con tutti gli organismi presenti. 

La nostra VISION è: 

 un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto

della persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed interistituzionali.

 travalicare i confini didattici tradizionali ed essere luogo formativo in cui l’esplorazione di

sistemi di collaborazioni tra gli attori del territorio, gli enti locali, le istituzioni, le

autonomie, le aziende, il mondo del lavoro, consolidi la formazione di ogni alunno.

Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività 

didattiche e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante

certificazioni linguistiche (Trinity).

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

 Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il

dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e

della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.

 Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del

bullismo,anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed
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educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati. 

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali. 

 Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale,all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro. 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

  Incremento dell'alternanza scuola-lavoro. 

 Alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini. 

 Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli studenti. 

 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella 

storia dell'arte,nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle 

immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti in tali settori. 

 Apertura pomeridiana delle scuole con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 

del monte orario rispetto a quanto indicato dalla legge 107/2015.  

 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica. 

 Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 

merito degli studenti. 

 Definizione di un sistema di orientamento. 

 

Priorità strategiche 

 

Come previsto dalla legge 107/15 che ha introdotto la dotazione organica per il potenziamento 

finalizzata alla programmazione di interventi mirati al miglioramento dell'offerta formativa, ogni 

scuola deve individuare delle priorità d'intervento per il raggiungimento degli obiettivi formativi 

che ovviamente non possono prescindere da quanto formulato nel RAV dell’istituto. 

Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono in sintesi: 

 

 Consolidamento delle competenze nella madrelingua; 

 Consolidamento delle competenze logico - matematiche; 

 Consolidamento delle competenze sociali e civiche. 

Inoltre l’individuazione delle priorità deve   tenere conto degli esiti delle prove standardizzate 

(INVALSI), i cui risultati sono al di sotto delle medie nazionali e regionali. 

Le modalità con cui si intendono raggiungere gli obiettivi prefissati e descritti nel RAV sono: 

 migliorare la progettazione didattica attraverso l’utilizzo di una didattica innovativa e laboratoriale 

che abbia come fine lo sviluppo delle competenze, prevedendo nella progettazione didattica prove 

affini a quelle strutturate dal SNV;   

adeguare i processi di insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo valorizzandone le 

differenze dei percorsi di apprendimento; infatti, solo migliorando la metodologia didattica 

attraverso una progettazione più vicina agli stili di apprendimento degli studenti si avrà come 

conseguenza il miglioramento degli esiti. 

 aumentare le attività e azioni finalizzate a promuovere negli alunni la conoscenza critica della 

realtà professionale e della sua complessità; inserire nelle classi IV e V della scuola primaria 
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l’insegnamento dello strumento musicale e del bilinguismo. 

Ovviamente tali obiettivi possono essere raggiunti solo  se la scuola avesse a disposizione più 

personale Docente e ATA (collaboratori e amministrativi) rispetto all’attuale. 

Pertanto, in relazione a quanto esposto, per la programmazione di interventi mirati al miglioramento 

dell'offerta formativa, vengono individuati in ordine di preferenza i campi di potenziamento per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati: 

1) Potenziamento linguistico 

2) Potenziamento scientifico. 

3) Potenziamento umanistico. 

4) Potenziamento laboratoriale. 

5) Potenziamento artistico e musicale. 

6) Potenziamento motorio. 

 
IL PROGETTO SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo vuole proporre una didattica che sia in rete con l’esperienza di vita e fondata 
sullo scambio continuo tra compagni, tra studenti e docenti, tra studenti e ambiente di vita. 

In tale prospettiva è importante costruire una comunità di apprendimento libera, aperta all’ambiente 
circostante e attenta a valorizzare e promuovere i talenti e le personalità dei singoli allievi. 

Per realizzare questo progetto la scuola non è autosufficiente: risulta indispensabile l’impegno 
corresponsabile delle famiglie con cui l’Istituto Comprensivo intende realizzare una rete educativa. 

 
In tale prospettiva la scuola vuole essere una palestra dove si pongono le basi per una coscienza 

civica competente e attenta al bene comune attraverso il potenziamento delle competenze chiave in 
campo logico-matematico, nella comprensione e produzione testuale e nelle lingue comunitarie attraverso 
percorsi organici e attenti alle tappe di crescita di ciascuno studente. 

Tutta l'offerta didattica dell'istituto è mirata al rafforzamento di tutte le competenze chiave, non solo 
le competenze di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e tecnologie, competenze digitali), 
ma anche quelle trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la 
cittadinanza attiva l’inclusione sociale e l’occupazione; 

In modo particolare in questo istituto viene proposto lo studio delle lingue (anche mirato al 
conseguimento delle relative certificazioni europee) con l'introduzione del bilinguismo già dall'ultimo anno 
della scuola primaria.  

La comunità scolastica diventa una palestra di integrazione per gli studenti stranieri che, attraverso la 
scuola, possono vivere l'esperienza dell'incontro e dello scambio delle esperienze per realizzare la 
convivialità delle differenze. 

Allo stesso tempo è importante che la scuola educhi gli studenti al senso dell'arte e alla ricerca del 
bello a partire dal territorio locale. In questo senso il nostro istituto propone percorsi di educazione all'arte 
e allo studio dello strumento musicale già a partire dagli ultimi anni della scuola primaria. 

Per elevare il livello di competenza tecnologica e scientifica degli studenti la scuola si avvale delle 
nuove tecnologie in tutti i campi della didattica. 

L’adozione di approcci didattici innovativi, anche attraverso il sostegno all’accesso a nuove tecnologie 
offre strumenti di apprendimento adeguati e la promozione di risorse di apprendimento moderne e di 
facile uso per gli studenti e le famiglie. 
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I. 2 - IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRIMA SEZIONE 
ANAGRAFICA 

 
Istituzione Scolastica 
Nome: Istituto Comprensivo Statale “L. Docimo” Rose (CS) 
Codice meccanografico: CSIC80900L 
 
Responsabile del Piano (DS) 
Cognome e Nome: Smeriglio Concetta 
Email  
 
Referente del Piano 
Cognome e Nome: De Santis Nicola 
Telefono: 0984 901068 
Email: nikoladesantis@gmail.com 
 
Comitato di miglioramento: 
Smeriglio Concettina 
Principe Angela 
Longo Concettina 
De Santis Nicola  
Adimari Giuseppina 
Iazzolino Rachele 
Stancati Valeria 
 
Durata dell’intervento in mese: 36 
Periodo di realizzazione: dal 13/10/2015   al  30/06/2019   
Risorse destinate al Piano: PON, MOF e MIUR 
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SECONDA SEZIONE 
 
 

COMITATO DI MIGLIORAMENTO E GRUPPI DI PROGETTO 
I componenti del comitato di miglioramento sono sei (6) docenti più il Dirigente Scolastico. 
Questi sono stati scelti in seno al Collegio dei Docenti del 13/10/2015, all’unanimità, in base ai 
seguenti criteri: competenze, rappresentanza dei tre ordini di scuola, area dell’inclusione ed area 
musicale. 
 
RELAZIONE TRA RAV E PDM 
I componenti dei gruppi di lavoro per la stesura dei due documenti, dopo aver individuato le 
priorità strategiche dell’Istituto, si sono posti come obiettivo fondamentale di costruire nelle classi 
vere comunità di vita e di lavoro per dare significati nuovi alla convivenza; promuovendo le 
relazioni interpersonali e sociali orientando queste ultime, alla ricerca del bene comune; 
valorizzando gli interessi, le attitudini e le vocazioni del singolo, migliorando l’Offerta Formativa 
anche nei confronti degli alunni disabili, svantaggiati, stranieri e con difficoltà di adattamento. 
 
INTEGRAZIONE TRA PIANO E POF 
Migliorare il pensiero computazionale abituando gli alunni ad un ragionamento logico 
individuando più soluzioni. 
Migliorare le competenze linguistico-scientifico-artistiche utilizzando linguaggi e codici diversi. 
 
Quick Wins 

 Corsi e attività di azzeramento per gli studenti di tutte le classi per la scuola primaria e 
secondaria di I grado suddividendo le classi per gruppi di livello; 

 Attività di accoglienza e continuità per gli studenti stranieri mediante momenti di 
socializzazione; 

 Iniziative di tipo sociale e culturale proposte dalle associazioni del territorio. 
 
 
ELENCO PROGETTI 

 
 Una regione in movimento 
 Formazione e support ai docent 
 Sicurezza e benessere 
 Sito web e registro elettronico 
 Service learning 
 Olimpiadi di problem solving 
 Frutta nella scuola 
 Giochi sportive studenteschi 

 
ELENCO PROGETTI PON – FSER 2014/2020 
 
 

 Karate e Arti marziali 
 Danza 
 Teatro e Arte figurativa 
 Spagnolo 
 Laboratorio Artigianale e Frantoio 
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 Matematica 
 Italiano 

 

I PROGETTI DEL PIANO 
 

PROGETTO OBIETTIVI RESPONSABILE BUDGET 

Olimpiadi di problem 
solving 

 

Migliorare il pensiero 
computazionale dei docenti e degli 

alunni 
Principe Angela Da definire MOF 

Frutta nella scuola 
Educare gli alunni ad una 

alimentazione sana. 
Belmonte Emilia Non finanziato 

Continuità e 
orientamento 

 

Accompagnare gli alunni a 
capire quali competenze e 

capacità hanno per raggiungere 
i loro obiettivi. 

Facilitare  i processi di 
accompagnamento nel 

passaggio da un ordine all’altro 
di scuola 

De Santis Nicola Non finanziato 

Giochi sportivi 
studenteschi 

 

Abituare gli alunni al gioco di 
squadra finalizzato a sostenere 

delle competizioni. 
Viapiana Michele Non finanziato 

Una regione in 
movimento 

 

Migliorare le competenze 
ritmiche e di coordinazione negli 

alunni fin dalla prima infanzia. 
Adimari Giuseppina Da definire MOF 

Scuola sicura ed 
accogliente 

 

Rendere gli ambienti interni ed 
esterni della scuola sicuri; 

favorire, negli alunni, lo sviluppo 
della consapevolezza dei pericoli 

esistenti e del modo di 
affrontarli. 

Bennardo Annalisa Da definire MOF 
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CRONOPROGRAMMA DEI PROGETTI 
 

Progetto  Responsabile  Data prevista 
di conclusione 

Tempificazione attività 

Problem 
solving  

 

Principe Angela Maggio 2018 G 
2 
0 
1 
6 
 

F 
2 
0 
1 
6 
 

M 
2 
0 
1 
6 
 

A 
2 
0 
1 
6 
 
 

M 
2 
0 
1 
6 
 

G 
2 
0 
1 
6 
 

L 
2 
0 
1 
6 
 

A 
2 
0 
1 
6 
 

S 
2 
0 
1 
5 
 

O 
2 
0 
1 
5 
 

N 
2 
0 
1 
5 
 
 

D 
2 
0 
1 
5 
 

Scuola Sec. Di 
I gr. 

  18 16 15 
17 

23         

Scuola 
Primaria 

  20 15 14 23         

Frutta nelle 
scuole 

Belmonte Emilia Maggio 2018  
Da definire 

Continuità e 
orientamento 

De Santis Nicola Giugno 
2018 

8 
11 
13 
14 
18 
21 

           

La musica è… Iazzolino Rachele            19 18 

Giochi 
sportivi 

studenteschi 

Viapiana Michele   
Da definire 

Movimento e 
aiuola vanno 

a scuola 

 
Longo Concettina 

Dicembre 2017          14 
15 
16 

14 
21 
28 

5 
12 
19 

Una regione 
in movimento 

Longo Concettina Maggio 2018 23            

Scuola sicura 
e accogliente 

Bennardo Annalisa    15        24  

 
 
 

FASE DI CHECK – MONITORAGGIO 
L’andamento di ciascun progetto verrà monitorato mediante la somministrazione di  questionari a 

risposta aperta e/o multipla; 
Per monitorare l’andamento di ciascun progetto secondo quanto stabilito, sarà effettuata una 

verifica intermedia  che individui eventuali problemi o potenzialità registrati dagli allievi con un eventuale 
feedback. 

Gli incontri  di progettazione avverranno durante le fasi di:  avvio , intermedia e finale. 
Le schede di rilevazione saranno somministrate all’inizio del progetto per verificare le competenze in 

entrata; in itinere per verificare l’andamento progettuale; finale per verificare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati. 

I risultati saranno visibili a breve termine con la classificazione nelle gare di competizione riportando 
risultati positivi; a lungo termine mediante l’acquisizione di comportamenti maturi, responsabili e 
consapevoli. 
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FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIOTAMENTO 
 
 Nel caso in cui la fase di check evidenzi problemi o necessità di ritorno o miglioramento, le modalità 

con cui si intende intervenire riguarderanno l’adeguamento della metodologia e l’allungamento dei tempi. 
 
COMUNICARE IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 Le modalità con cui si intende comunicare il piano di miglioramento saranno sia online che cartacee; 
sia integrali che ridotte. 

Il Piano di Miglioramento sarà consultabile sulla Piattaforma di Scuole in Chiaro a partire da febbraio 
2016 e vi potranno accedere tutti gli interessati. 
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Seconda sezione 

AREA DEL CURRICULO 
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II. 1 - LA PROGETTAZIONE DIDATTICA:  

IL CURRICULO VERTICALE 
 

“La scuola predispone il Curricolo, all'interno del Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle 
finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle Indicazioni”. 

La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui 
sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. 

Il CURRICOLO delinea - dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e 
giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze - un processo 
unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle 
scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi 
in termini di risultati attesi. 

La nozione di curricolo fa riferimento al corso di studi che ciascuna istituzione scolastica 
definisce all’interno del POF e che realizza per i propri  alunni; rimanda cioè al percorso formativo 
che ogni scuola progetta per gli allievi, un percorso delineato nel tempo, nello spazio e nelle 
risorse umane e materiali necessarie a svolgerlo. 

 

Tale percorso formativo si articola nei curricoli specifici relativi alle varie discipline, cioè i 
"percorsi culturali" connessi alle diverse forme di conoscenza (o saperi). La progettazione 
curricolare rimanda dunque a un piano d’azione unitario e coerente, elaborato dall’intero corpo 
docente, che permette alla scuola di organizzare il servizio e orientare l’attività di 
insegnamento/apprendimento; piano che, tradotto in uno o più documenti programmatici, fissa 
l’itinerario mediante il quale gli alunni sono chiamati all'incontro culturale con i saperi. Il curricolo 
verticale, elaborato sulla base delle "Indicazioni per il curricolo" fornite dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è costituito dai seguenti elementi: obiettivi 
formativi, competenze trasversali disciplinari, obiettivi di apprendimento. I docenti di classe, 
mediante la progettazione didattica, tradurranno poi tale itinerario in “lavoro d’aula”, cioè in 
esperienze di apprendimento e scelte didattiche significative, elaborando le strategie più efficaci 
per i propri alunni. 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
Gli obiettivi formativi sono stati elaborati dal Collegio dei docenti per essere proposti ai 

singoli consigli di classe e gruppi di docenti della Scuola Primaria e della Scuola  dell'Infanzia cui 
sono affidate classi e sezioni al fine di individuare gli obiettivi di carattere generale trasversali a 
tutte le discipline per ogni specifico gruppo di alunni. Gli obiettivi formativi svolgono la funzione 
di individuare le competenze trasversali a tutte le discipline e i criteri di valutazione del livello 
globale di maturazione relativo all'età degli alunni. Tali obiettivi sono stati individuati per l'ultimo 
anno della scuola dell'infanzia, per il primo il terzo e il quinto anno della scuola primaria, e per  il 
terzo anno della    scuola    secondaria    di    primo    grado    Per la classe terza della scuola 
secondaria di primo grado sono stati individuati anche i criteri di valutazione per l'esame finale 
del primo ciclo e i criteri di valutazione delle prove d'esame proposte dalla commissione. 
 

 
 

13



COMPETENZE TRASVERSALI DISCIPLINARI 
Le competenze chiave sotto forma di conoscenza, abilità e attitudini adeguate al contesto 

sono essenziali per ogni individuo in una società basata sulla conoscenza. Tali competenze 
costituiscono un valore aggiunto per il mercato del lavoro, la coesione sociale e la cittadinanza 
attiva, poiché offrono flessibilità e capacità di adattamento, soddisfazione e motivazione. Per 
assicurare che queste competenze chiave siano acquisite da tutti, si propone uno strumento di 
riferimento per i paesi dell’Unione Europea (UE). Le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente sono pertanto una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al 
contesto. In particolare, per la realizzazione e lo sviluppo personale, sono necessarie la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. L’acquisizione delle competenze chiave si 
integra bene con i principi di parità e accesso per tutti; si applica anche e soprattutto ai gruppi 
svantaggiati che hanno bisogno di sostegno per realizzare le loro potenzialità educative (scarse 
competenze di base, abbandono prematuro della scuola, disabili, migranti, ecc.). 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Gli obiettivi di apprendimento sono stati definiti dal Ministero dell'Istruzione 

dell'Università e della Ricerca per il terzo e il quinto anno della scuola primaria e per il terzo anno 
della scuola secondaria di primo grado (anni di riferimento); per i restanti anni gli obiettivi sono 
stabiliti dal collegio dei docenti.  

Gli obiettivi di apprendimento indicano le abilità e le conoscenze necessarie per 
raggiungere gli obiettivi formativi stabiliti dal Collegio dei docenti e i traguardi delle competenze 
individuati dal Ministero. Gli obiettivi di apprendimento elaborati dal Collegio dei docenti sono 
costituiti dall'indicazione delle abilità, dei nuclei fondanti, degli ambienti di apprendimento, dei 
criteri di valutazione relativi a ciascuna disciplina e a ciascun anno scolastico. I docenti 
individueranno anno per anno nelle loro progettazioni disciplinari, per ciascuna classe loro 
affidata, gli obiettivi di apprendimento e gli argomenti. 
 

TRAGUARDI 
“I traguardi devono essere raggiunti da tutti i bambini e ragazzi d’Italia!”.  
I traguardi  delle competenze disciplinari o, per la scuola dell'infanzia, i traguardi relativi ai 

campi di esperienza (luoghi del fare e dell’agire del bambino), sono stati definiti dal MIUR e 
indicano le competenze disciplinari che gli alunni dovrebbero avere acquisito al termine del terzo 
anno della scuola dell'infanzia, del quinto anno della scuola primaria e del terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado. Il Collegio dei docenti pertanto individua i criteri di valutazione 
delle competenze acquisite. Una centratura sul “soggetto che apprende” implica aver condiviso 
l’idea che l’alunno ha un ruolo centrale nella “costruzione” dei saperi e perciò considerare l’ 
apprendimento come un processo attivo e complesso in cui si intrecciano vari elementi, non 
soltanto cognitivi ma anche emotivo/affettivi e relazionali. Da ciò consegue un’impostazione 
metodologica del curricolo ben precisa in quanto l’insegnante non si limita a trasmettere 
informazioni ma predispone “l’ambiente di apprendimento” creando situazioni che mettano gli 
allievi in condizione di imparare, ponendosi come “mediatore” tra il sapere e  gli alunni stessi. 
 

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PER IL 2016: 
FINALITA’ STRATEGICHE E OBIETTIVI CHIAVE 

“Gli insegnanti dovrebbero essere in grado di rispondere alle sfide crescenti della società della 
conoscenza, parteciparvi attivamente e preparare gli studenti a diventare autonomi nel processo di 
apprendimento continuo per tutto l’arco della vita. Essi cioè dovrebbero essere in grado di riflettere 

14



sui processi di apprendimento e di insegnamento attraverso un impegno costante su disciplina, 
contenuti curriculari, pedagogia, innovazione, ricerca e dimensioni sociali e culturali 
dell’educazione.” 

 
 
 
OBIETTIVO 1: Migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nell'Unione Europea 

1. Migliorare l'istruzione e la formazione degli insegnanti e dei formatori 
2. Sviluppare le capacità per la società della conoscenza 
3. Incrementare l’alfabetizzazione 
4. Aggiornare la definizione delle competenze di base per la società della conoscenza  
5. Mantenere la capacità di apprendimento 
6. Avvicinare tutti alle più recenti tecnologie informatiche 
7. Attrezzare le scuole e i centri di insegnamento Coinvolgere gli insegnanti e i formatori 
8. Utilizzare reti e risorse 
9. Incentivare le candidature a livello di studi scientifici e tecnici 
10. Sfruttare al meglio le risorse 
11. Migliorare i sistemi di garanzia della qualità  
12. Garantire un uso efficace delle risorse 

 

(A tale proposito cfr. l'Area 6 del PTOF relativa al Piano di formazione per il personale.) 

 

 
OBIETTIVO 2: Facilitare l'accesso a tutti i sistemi di istruzione e formazione 

1. Garantire un ambiente di apprendimento aperto 
2. Rendere l'apprendimento più attraente 
3. Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale 

 
 

OBIETTIVO 3: Aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione 

1. Rafforzare i collegamenti tra vita lavorativa, ricerca e società in generale 
2. Sviluppare lo spirito di impresa 
3. Migliorare l'apprendimento delle lingue straniere 
4. Aumentare la mobilità e gli scambi 
5. Rafforzare la cooperazione a livello europeo 

 

CAMPI DI ESPERIENZA 
1. Il sé e l’altro 
2. Il corpo e il movimento 
3. Linguaggi, creatività, espressione 
4. I discorsi e le parole 

5. La conoscenza del mondo 

La "Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle competenze chiave  per 
l’istruzione e la formazione per tutto l’arco della vita" delinea la mappa delle competenze chiave 
necessarie per lo sviluppo personale e l’inserimento nella società civile e nel mondo del lavoro. 
Tali competenze sono: 

1. comunicazione nella madrelingua 

2. comunicazione nelle lingue straniere 

15



3. competenza matematica e competenze di base in campo scientifico e tecnologico 

4. competenza digitale 

5. imparare ad imparare 

6. competenze sociali e civiche 

7. senso di iniziativa e di imprenditorialità 

8. consapevolezza ed espressione culturale 
 

Le competenze chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è posto sul pensiero 
critico, la creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del rischio, la 
presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni. 
 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 

Il concetto di cittadinanza esplicato nel testo delle Indicazioni per il curricolo, sia nella dimensione 
della cittadinanza attiva che in quello della cittadinanza planetaria, si completa con la dimensione 
della cittadinanza”competente”, correlata alle otto competenze chiave sunnominate. 

 
 
ARTICOLAZIONE DEL CURRICULO 

Scuola dell’Infanzia: curricolo obbligatorio nazionale: Si realizza nell’80% dell’orario scolastico 
Curricolo locale obbligatorio: Si realizza nel 20% dell’orario scolastico 
 

Scuola Primaria: curricolo obbligatorio nazionale: Si realizza nell’80% dell’orario scolastico 
Curricolo locale obbligatorio:  Si realizza nel 20% dell’orario scolastico 
 

Scuola Secondaria di I Grado: curricolo obbligatorio nazionale: Si realizza nell’80% dell’orario 
scolastico 
 
Curricolo locale obbligatorio: Si realizza nel 20% dell’orario scolastico 
 
Le nuove indicazioni nazionali 2012. sottolineano la necessità che il progetto culturale ed educativo 
sia svolto secondo un passaggio continuo da un’impostazione unitaria pre-disciplinare ad ambiti 
disciplinari maggiormente differenziati. 

 
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Campi d'esperienza Aree disciplinari Discipline 
Immagini, suoni e colori 

I discorsi e le parole 
Il corpo e il movimento 

Linguistico-espressiva Italiano 
Lingue comunitarie 

Educazione musicale 
Arte e immagine 
Scienze motorie 

 

La conoscenza del mondo 
Il sè e l'altro 

Storico-geografica Storia 
Educazione alla cittadinanza 

Geografia 
Religione 

La conoscenza del mondo Matematico-scientifica 
Tecnologica 

Matematica 
Scienze naturali e sperimentali 

Tecnologia 
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LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
Le indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia ripropongono i Campi di 

esperienza richiamando in parte l’impostazione degli orientamenti del ‘91: il sé e l’altro; il corpo e il 
movimento; linguaggi, creatività, espressione; i discorsi e le parole; la conoscenza del mondo. 

L’organizzazione del curricolo inizia a tre anni e progredisce fino a quattordici, in questa 
prospettiva nei campi di esperienza e nelle discipline  vengono definiti i: 

 Traguardi di sviluppo delle competenze; 

 Gli obiettivi di apprendimento; 

 La valutazione degli alunni e delle istituzioni scolastiche. 

I traguardi di sviluppo delle competenze vengono posti al termine della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

La scuola dell’infanzia concorre all’educazione armonica e integrale dei bambini dai tre ai 
sei anni, ponendosi la finalità di promuovere per ciascun bambino lo sviluppo dell’identità, 
dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza. 

In relazione alla maturazione dell’identità personale, fa sì che i bambini acquisiscano 
atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità; vivano in modo 
equilibrato e positivo i propri stati affettivi, esprimendo e controllando emozioni e sentimenti; 
riconoscendo ed apprezzando l’identità personale ed altrui nelle connessioni con le differenze di 
sesso, di cultura di valori. 

Per quando riguarda la conquista dell’autonomia la scuola dell’infanzia fa sì che i bambini 
acquisiscano la capacità di: partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia nelle proprie 
capacità; impegnandosi come singolo o in gruppo all’interazione con il diverso, aprendosi alla 
scoperta, all’interiorizzazione e al rispetto pratico dei valori della libertà, della cura di sé, degli 
altri,  dell’ambiente, della solidarietà, della giustizia. 

Sviluppare la competenza significa consolidare le capacità sensoriali, percettive, motorie, 
sociali, linguistiche ed intellettive del bambino; imparare a riflettere sulla esperienza attraverso 
l’esplorazione, l’esercizio al confronto e tradurla in tracce personali e condivise rievocando, 
narrando e rappresentando fatti significativi; di comprendere, interpretare, rielaborare e 
comunicare conoscenze ed abilità  relative a specifici campi di esperienza. 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa: scoprire gli altri, i loro bisogni, gestire i 
contrasti attraverso regole condivise; gestire le relazioni con il dialogo; porre l’attenzione  al 
punto di vista dell’altro, primo riconoscimento di diritti e doveri. 

 
IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità 
degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le competenze 
indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco  della vita. 

Il percorso educativo della Scuola Primaria, nella prospettiva della maturazione del profilo 
educativo, culturale e professionale dello studente, atteso alla conclusione del primo ciclo 
dell’istruzione, fa riferimento agli obiettivi specifici d’apprendimento esplicitati nel documento 
delle Indicazioni Nazionali, ordinati per discipline e per educazioni.  

Per raggiungere le sue finalità, la scuola adotta strategie e  metodologie di lavoro adeguate 
che tendano a far leva sull’interesse e sulla partecipazione attiva dei bambini. Ogni modulo, 
pertanto, ha facoltà, nel rispetto degli indirizzi comuni concordati e deliberati negli organismi 
ufficiali, di proporre ai propri alunni attività laboratoriali diversificate espressione della specificità 
e delle competenze degli insegnanti che ne fanno parte. Inoltre, l’offerta dei laboratori, che 
spaziano da attività di approfondimento disciplinare ad altre espressivo-linguistiche o teatrali-
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musicali, motorie e sportive, ambisce a creare un ambiente di apprendimento favorevole allo 
sviluppo globale della personalità dello studente. 

La finalità del primo ciclo è l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. Per 
realizzare tale finalità la scuola: 

 concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; 

 cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità; 

 previene l’evasione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; 

 valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno; 

 persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

 
L'INDIRIZZO MUSICALE 

A decorrere dall’anno scolastico 2007/2008, l’Ufficio Scolastico provinciale di Cosenza ha 
concesso alla Scuola Secondaria di 1° grado di Rose l’attivazione di una sezione ad  indirizzo 
musicale (ai sensi della legge n° 124 del 3/5/1999). Il corso ad indirizzo musicale, attraverso lo 
studio degli aspetti tecnico-pratici e storico-teorici dello strumento, si propone di fornire agli 
alunni un approfondimento del linguaggio musicale e, nel rispetto delle finalità educative generali 
della Scuola Secondaria di Primo Grado, persegue un insieme di obiettivi specifici per il 
raggiungimento di alcuni traguardi essenziali come l’acquisizione di abilità inerenti la lettura 
ritmica ed intonata dei suoni, la conoscenza di base della teoria musicale, il dominio dei principali 
aspetti relativi alla tecnica esecutiva. 

Il corso, completamente gratuito, offre la possibilità di studiare uno dei seguenti strumenti: 
 chitarra; 
 violino; 
 pianoforte; 
 percussioni. 

 

L’inserimento nel corso deve essere richiesto all’atto dell’iscrizione a scuola; l’attribuzione 
della specialità strumentale avviene da parte dei docenti, sulla base di un test orientativo- 
attitudinale che tenga conto della predisposizione fisica e musicale, delle preferenze dell’alunno e 
della disponibilità dei posti. 

Nel momento in cui l’allievo, dopo un breve periodo di prova, viene ammesso, lo strumento 
musicale diventa materia curricolare e quindi, come tutte le altre materie, obbligatoria per l’intero 
triennio di studi. 

Il corso, in orario pomeridiano, è così articolato: 
a) Una lezione individuale (o per piccoli gruppi) alla settimana; 
b) Una lezione collettiva alla settimana di lettura intonata e ritmica/Musica d’insieme e 

Orchestra (le attività si alterneranno nel corso dell’anno scolastico). 

Sono previste alcune attività dimostrative degli alunni del corso, come concerti, 
partecipazioni a rassegne e concorsi musicali, in prossimità dei quali le prove d’orchestra potranno 
essere intensificate. 
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II. 2 - INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 
Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o con bisogni 

educativi speciali, garantendo a tutti pari opportunità formative e d’integrazione.  Si organizza, 
pertanto, per dare un costruttivo contributo attraverso risposte flessibili e diversificate, orientate 
alla costruzione di un progetto globale di vita che abbia, quale nucleo centrale, un processo di 
crescita dell'individuo e la piena realizzazione di tutte le potenzialità che lo caratterizzano. 

 
STUDENTI DSA 

Per gli studenti che presentano un Disturbo Specifico dell'Apprendimento la scuola fa 
riferimento al DM dell'12 luglio 2011 e  ala legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la 
disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), 
assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme 
didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano 
raggiungere il successo formativo. 

Per la peculiarità dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la Legge apre, in via generale, un 
ulteriore canale di tutela del diritto allo studio, rivolto specificamente agli alunni con DSA, diverso 
da quello previsto dalla legge 104/1992. Infatti, il tipo di intervento per l’esercizio del diritto allo 
studio previsto dalla Legge si focalizza sulla didattica individualizzata e personalizzata, sugli 
strumenti compensativi, sulle misure dispensative e su adeguate forme di verifica e valutazione. 
I Disturbi Specifici di Apprendimento hanno una componente evolutiva che comporta la loro 
manifestazione come ritardo e/o atipia del processo di sviluppo, definito sulla base dell’età 
anagrafica e della media degli alunni o degli studenti presenti nella classe. 

Ciò assegna alla capacità di osservazione degli insegnanti un ruolo fondamentale, non solo 
nei primi segmenti dell’istruzione - scuola dell’infanzia e scuola primaria - per il riconoscimento di 
un potenziale disturbo specifico dell’apprendimento, ma anche in tutto il percorso scolastico, per 
individuare quelle caratteristiche cognitive su cui puntare per il raggiungimento del successo 
formativo. 

L'Istituto individua un Referente per i DSA che diventa punto di riferimento all’interno della 
scuola ed, in particolare, fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; offre 
supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; funge da mediatore tra 
colleghi, famiglie, operatori dei servizi sanitari. 

I consigli di classe o di sezione, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il 
primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, 

articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: 
· dati anagrafici dell’alunno; 
· tipologia di disturbo; 
· attività didattiche individualizzate; 
· attività didattiche personalizzate; 
· strumenti compensativi utilizzati; 
· misure dispensative adottate; 
· forme di verifica e valutazione personalizzate. 
Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la 

famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo 
studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. 

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le 
modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo. 

Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

19



 
STUDENTI BES 

In Italia dopo l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di 
intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica“.è entrata in uso l’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES). 

L’utilizzo dell’acronimo BES sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio 
della personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con particolari 
accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni con interventi di Enti 
esterni che possono fornire alle istituzioni scolastiche  e  alle famiglie un supporto alla conoscenza 
dei vari problemi raccolti sotto l’acronimo BES e all’attuazione di interventi didattici maggiormente 
mirati ed efficaci. 

 
STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI 

Nella Scuola l’alunno diversamente abile, vive una accentuata sensibilità, una cultura di servizi 
e di solidarietà: l’integrazione è rivolta alla persona come essere educabile. I docenti di sostegno 
operanti nell’Istituto, sulla base del Profilo dinamico-funzionale di ogni singolo alunno,  elaborano 
un progetto educativo individualizzato (PEI). 

Il percorso didattico, partendo dalla tipologia di disabilità, dalle capacità-abilità possedute, 
dalle potenzialità minime accertate, valorizzerà attività che possano coinvolgere il singolo soggetto 
emotivamente, curando la socializzazione e le occasioni di apprendimento compensative e 
integranti nell’ambito della realtà-classe. 

I valori portanti di questa Scuola sono: la convivenza, la solidarietà, l’accoglienza, con servizi e 
iniziative per contribuire alla crescita di quanti vivono in uno stato di bisogno e di non completa 
autonomia. 

L’Istituto Comprensivo si presenta pertanto, come Comunità-Servizio, con una propria cultura e 
con un patrimonio di iniziative che mirano a rendere partecipe e autonomo l’alunno. 

In quanto “ambiente educativo” la Scuola fornisce progetti e rapporti qualitativi finalizzati a 
processi formativi. La Scuola oggi, va sempre assumendo le connotazioni di “agenzia” educativa 
insieme ad altre istituzioni presente sul territorio (Comune, Distretto, ASP, Parrocchia, ecc…), 
assicura risposte adeguate alle diversificate esigenze di istruzione, di formazione e di educazione. 
Ciò che contraddistingue l’intervento scolastico in favore dell’alunno disabile è la natura delle 
risposte che può offrire in base ad una progettazione individualizzata e redatta dal Consiglio di 
Classe sulle indicazioni della Diagnosi funzionale e del Profilo dinamico funzionale ( L. 104/1992). 

La progettazione è orientata a cogliere le dimensioni della diversità come valore, per un 
autentico esercizio funzionale e promozionale volto a valorizzare le personalità e le varie esigenze 
formative. 
 

Linee generali di interventi: 

 viene assicurato il personale specializzato; 
 è istituito un gruppo di lavoro interno con insegnanti di sostegno e  insegnanti curricolari 

al fine di garantire gli strumenti pedagogici e didattici in relazione ai bisogni di ciascuno e 
di tutti; 

 si assicura, sul piano educativo-didattico, l’esplicarsi di precise strategie programmatiche 
per garantire una base culturale; 

 si promuove l’ampia autonomia dell’alunno attraverso dinamiche e attività interattive 
finalizzate ad offrire opportunità di autonomia e fiducia in se stesso; 

 si accetta la “diversità” come variabile della normalità e si favorisce nell’alunno la 
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consapevolezza dei suoi limiti e delle sue possibilità; 

 si garantiscono laboratori didattici, intesi come “spazio fisico attrezzato” (laboratorio 
destinato alle attività di sostegno, laboratorio di informatica, laboratorio audio-visivo, 
laboratorio scientifico-tecnico, artistico e palestra per attività motorie); 

 dall’esterno della Scuola (Provincia, Comune, ASP, CTS, Distretto, Associazioni) 
provengono prestazioni socio-psico-pedagogiche al fine di assicurare l’integrazione e 

l’apprendimento; 

 
INTEGRAZIONE CULTURALE 
 

La presenza nel nostro Istituto di un congruo numero di alunni stranieri fa nascere 
l’esigenza di una progettazione finalizzata alla conoscenza di altre culture e di quei valori 
necessari per una convivenza civile e democratica. La scuola, in coerenza con i principi 
dell’inclusione delle persone e dell’integrazione delle culture, si è attrezzata per creare un clima 
sereno che favorisca l’accoglienza, la solidarietà, la valorizzazione della diversità intesa non come 
ostacolo ma come ricchezza sia per i docenti che per gli alunni. 
 

Finalità educative 
 Promozione di una concezione personalista della cultura; 
 Valorizzare  le  persone  nella  loro  singolarità  e  nel  modo  irripetibile  in cui 

vivono gli aspetti identitari, l’appartenenza, il percorso migratorio; 
 Educare all’ascolto, al dialogo e alla comprensione, alla comunicazione e alla 

cooperazione; 
 Educare alla pace, alla socialità e alla valorizzazione delle culture altre; 
 Aumentare l’autostima, la sicurezza, la fiducia, l’autonomia. 

 

Obiettivi 
 Favorire l’inserimento di alunni stranieri; 
 Prevenire situazione di disagio; 
 Promuovere l’attitudine alla comunicazione; 
 Ampliare l’abitudine al confronto, alla ricerca, alla verifica e alla 

collaborazione; 
 Potenziare lo studio della storia e dell’antropologia; 
 Ampliare il campo cognitivo e scoprire che esistono vari punti di vista da cui osservare una 

situazione. 
 

Modalità di attuazione 
 Percorso di recupero individualizzato e di approfondimento; 
 Intensificazione nello studio della lingua italiana; 
 Supporto di docenti in contemporaneità per lo studio assistito e la facilitazione 

nell’apprendimento; 
 Proposte di attività che permettano di acquisire abilità trasferibili in ambiti extrascolastici. 

 

Risultati attesi 
 Sviluppo completo delle proprie potenzialità; 
 Integrazione positiva di alunni stranieri; 
 Accettazione degli “altri”. 
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II. 3 - SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 
La scuola è il luogo deputato all’apprendimento ed anche alla crescita dell’individuo quale 

soggetto sociale, pertanto il progetto “Scuola Sicura” è un’iniziativa educativa che intende 
avvicinare i giovani a problematiche che possono coinvolgere la società civile. Un approccio 
sereno, attraverso la  somministrazione di informazioni di base sulla gestione dell’emergenza, può 
costituire in seno alla componente sociale interessata, quell’abitudine mentale che, in caso di 
catastrofe o di incidente rilevante, eviti ogni forma di panico e smarrimento.  

 
È importante educare i giovani e renderli consapevoli delle azioni da intraprendere in caso di 

emergenza che richiede l’evacuazione. In tal modo è possibile trasformare le norme per la 
sicurezza in un gioco che serve a capire e ricordare  ed è  finalizzato ad educare la comunità 
scolastica  alla cultura della protezione civile attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. Acquisire comportamenti corretti e quindi sicuri, in caso di emergenza; 

2. Essere preparati a situazioni di pericolo; 

3. Stimolare la fiducia in se stessi; 

4. Educare all’autocontrollo; 

5. Trasmettere la cultura della sicurezza e salute nei luoghi di vita, di studio e di lavoro. 

Le finalità del progetto sono: 

1. Sviluppare il senso civico e diffondere una corretta cultura della protezione civile; 

2. Acquisire la cultura della sicurezza con nozioni di tipo informatico, preventivo  

operativo. 
 

L’intervento didattico/formativo può essere suddiviso in due diversi moduli: 
1. Intervento informativo e formativo rivolto ai Docenti, con il coinvolgimento del 

Dirigente e del personale non docente. 

2. Intervento informativo e formativo rivolto direttamente agli alunni, con il supporto 

dei  docenti. 

Così avremo: 
 un primo modulo nel quale verranno impartite le principali nozioni in materia di 

protezione civile e finalizzato al raggiungimento della conoscenza delle adeguate azioni 

comportamentali utili per l’evacuazione dell’edificio scolastico; 

 un secondo modulo nel quale verranno approfonditi alcuni temi specifici inerenti la 

materia; 

 un terzo nel quale verranno inserite problematiche di più ampio respiro. 

 
Attività 

1. Esercitazioni pratiche sulle norme di evacuazione 
2. Simulazione di eventi calamità e relativi interventi 
3. Volantini  di informazione alle famiglie per sensibilizzarle sui presunti rischi domestici 
4. Raccolta e tabulazione dei dati mappatura, cartografie del territorio e dei rischi 
5. Eventuale conoscenza dell’organizzazione del Piano Comunale di protezione civile 
6. Ricerca di foto inerenti a situazioni di emergenza e al lavoro della Protezione Civile 
7. Visita alla caserma dei Vigili del Fuoco di Cosenza 
8. Visita al centro Sismografico dell’UNICAL 
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Terza sezione 

AREA DIDATTICA 
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III. 1 - L'ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO 

L’orario di servizio delle insegnanti di scuola dell’infanzia comprende 25 ore settimanali di 
insegnamento distribuite in cinque giorni. 

L’orario di servizio delle insegnanti di scuola primaria comprende 22 ore settimanali di 
insegnamento e 2 ore settimanali per la progettazione. 

L’orario degli insegnanti di scuola secondaria di primo grado comprende 18 ore  
settimanali di insegnamento. 

 
ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO (Art. 29 CCNL 2006/09) 
ATTIVITÀ INDIVIDUALI: 

 preparazione delle lezioni, elaborazione e correzione degli elaborati; 
 rapporti  con le famiglie; 
 presenza a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e assistenza all’uscita. 

 

ATTIVITÀ COLLEGIALI ( 40 ORE):  
 partecipazione alle riunioni del collegio docenti, compresa l’attività di progettazione e 

verifica di inizio e fine anno; 
 informazioni alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e sull’andamento 

delle attività educative; 
 partecipazione alle attività dei consigli di classe, interclasse, intersezione per un totale 

di 40 ore; 
 svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla 

valutazione. 
Gli insegnanti che prestano servizio su più sedi, al fine di non superare i limiti orari di cui 
sopra, sono esonerati dalla partecipazione ad alcuni incontri di natura collegiale previo 
accordo con il Dirigente Scolastico. 

 

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DIDATTICA: 
Scuola dell’Infanzia   n. 1  incontro mensile 
Scuola Primaria   n. 4 incontri mensili  
Scuola Secondaria di  I grado n. 1 incontro mensile 

 

ACCOGLIENZA E VIGILANZA 
I docenti sono tenuti ad essere presenti in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ed 

assistere all’uscita degli alunni (art. 29 CCNL 2006/09). 
 

ATTIVITÀ  DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE IN SERVIZIO 
Sono attività aggiuntive, fino ad un massimo di 50 ore, e come tali non sono computabili 

nel predetto monte ore. 
 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO  
Le attività aggiuntive di insegnamento consisteranno nello svolgimento di interventi 

didattici  ed  educativi,  attività  didattiche  aggiuntive  volte  all’arricchimento  dell’offerta 
formativa, all’integrazione e prevenzione della dispersione scolastica (progetto area a rischio art. 
9 CCNL 2006/09). 

Attività previste: recupero – sostegno – attività sportive – attività laboratoriali (laboratorio 
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linguistico-espressivo-teatrale, scientifico-tecnologico, grafico-pittorico, testuale, bibliografico-
archivistico), redazione giornale d’istituto, multimediale, educazione alla salute, educazione  
stradale e per la sicurezza. 
 

ATTIVITÀ AGGIUNTIVE FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO 

 Progettazione – coordinamento – monitoraggio - verifica e valutazione dei progetti di 
potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa; 

 Progetti curricolari, nazionali e locali con finanziamento statale; 

 Progetti integrati con Enti pubblici e Associazioni finalizzati al miglioramento del servizio 
scolastico; 

 Tutoraggio (anno di formazione neo-docenti; tirocinio diretto studenti – corso di laurea in 
Scienze della formazione primaria - TFA); 

 Flessibilità organizzativa e didattica. 

 

Il Piano delle attività può essere integrato in corso d'anno in relazione a deliberazioni assunte 
dagli  Organi Collegiali dell’Istituto che prevedano l'attivazione di specifici progetti e/o programmi 
che determinino in qualche modo maggiori o diversi impegni del personale docente. 

 

PIANO DELLE ATTIVITÀ DEL PERSONALE ATA 
 

Lavoro ordinario 
Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da coprire tutte le attività dell’Istituto con 
riferimento al lavoro ordinario, all’orario di lavoro, alla sostituzione  dei colleghi assenti e 
all’utilizzazione nelle attività retribuite con il fondo dell’Istituzione scolastica. 
L’assegnazione dei compiti di servizio sarà effettuata tenendo presente: 

 Obiettivi - finalità che la scuola intende raggiungere; 

 Professionalità individuali delle persone; 

 Esigenze personali (quando coincidenti con il servizio); 

 Normativa vigente. 

 

Orario di servizio 
L’orario di servizio si articola in 36 ore settimanali, da effettuare per 6 ore continuative in orario 
antimeridiano su 6 giorni. 
 

Orario flessibile 
L’articolazione dell’orario settimanale di lavoro sarà flessibile.  

 

Attività aggiuntive 
Le attività aggiuntive da retribuire per i Collaboratori Scolastici e gli Assistenti Amministrativi sono 
rispettivamente: 

 Assistenza alunni diversamente abili - Assistenza alla persona - Assistenza al primo 
soccorso - Supporto all’organizzazione delle attività progettuali extracurricolari - Prestazioni eccedenti 
l’orario obbligatorio di servizio. 

 Sostituzione del D.S.G.A - Prestazione ore eccedenti - Compensi ore aggiuntive per 
attività connesse alla realizzazione del PTOF che richiedono una maggiorazione di impegno rispetto ai 
compiti ordinari. 
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Saranno  erogati  i trattamenti   economici   accessori   che corrispondono  alle prestazioni 
effettivamente rese e documentate (D.L.vo n° 165/2001 art. 7 comma 5). 

 

 

III. 2 - FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA 
 
Come previsto dalla legge 107/2015 l'Istituto propone dei progetti mirati ad ampliare e 

potenziare l'offerta formativa ordinaria della scuola: 

 
IL POTENZIAMENTO DIDATTICO 

Strumento musicale nella Scuola Primaria: Il progetto di Musica nella scuola primaria rappresenta, 
all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e 
della cultura musicale tra gli allievi, le famiglie e il territorio, in un’ottica di continuità e rinnovamento dei 
percorsi didattici intrapresi. Nell’ambito della varietà di percorsi educativo-formativi, che offre la scuola, la 
pratica della Musica rappresenta una vera e propria strategia per un apprendimento “a tutto tondo” dove 
vengono chiamate in causa la sfera emotiva, espressiva, comunicativa, sociale di ogni studente e tutte 
insieme riconducono ad una crescita armoniosa dell’individuo stesso che ne potrà trarre inconsapevole e 
indiscutibile beneficio. 
La voce è lo “strumento musicale”  che la natura fornisce ad ogni individuo: imparare ad utilizzarlo favorisce 
lo sviluppo di tutte le componenti che contribuiscono alla formazione musicale. La scoperta della propria 
voce e delle sue possibilità sonore, unitamente all'uso del corpo e delle sue possibilità ritmiche (body 
percussion), conduce gradualmente alla produzione di suoni ben definiti (le note musicali), grazie a 
semplici brani che facciano comprendere le altezze diverse delle note e la loro intonazione, per poi 
esperire il silenzio (le pause musicali) e, di seguito, le dinamiche e le intensità (crescendo, decrescendo, 
piano e forte). Ciò, mentre stimola lo sviluppo delle capacità ritmiche e melodiche, permette di introdurre i 
primi elementi del linguaggio musicale. 

 Il percorso, rivolto alle classi quinte della scuola primaria, prevede almeno 15 ore per ogni plesso e 
sarà cosi articolato: 

 La produzione del suono e gli strumenti musicali, con particolare attenzione alla voce 
 Le diverse caratteristiche del suono (altezza, intensità e timbro) 
 I primi elementi di scrittura musicale 
 Orientamento strumentale, per far conoscere e soprattutto sperimentare ai bambini gli strumenti 

musicali, con particolare attenzione a quelli che non fanno parte del bagaglio di esperienze musicali 
abituali. 

Naturalmente, quanto sopra descritto verrà proposto attraverso giochi musicali, ritmici e melodici che 
realizzino la  continua interazione fra Musica e movimento, nonché attraverso la visione di alcune opere 
musicali, composte appositamente per fanciulli, con scopo didattico.  
 

Cittadinanza e Costituzione: Lo studio della Costituzione consente di sviluppare nell'alunno 
la conoscenza dei valori utili e indispensabili per esercitare la democrazia. Affinchè si possa parlare 
di democrazia, in una società nella quale sono presenti ragazzi con culture diverse, occorre 
educare gli alunni ad essere consapevoli della necessità del rispetto delle regole, del valore della 
giustizia sociale e dell'uguaglianza dei cittadini, del valore del lavoro e della centralità della Carta 
costituzionale quale conquista dei popoli. 

Italiano per gli studenti stranieri: Il progetto si articola in 3 momenti fondamentali: 
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accoglienza e inserimento, insegnamento dell’italiano come L2 e promozione di attività a carattere 
interculturale nelle classi.  L’accoglienza e l’integrazione non possono essere solo dei termini 
“astratti” ma, nella concretezza, entrambi devono essere visti come “risorsa” e non come 
“problema”. La lingua italiana va considerata anche come lingua seconda per gli alunni immigrati, 
diversa, quindi, dalla lingua straniera che si apprende per motivi culturali, al di fuori del suo 
contesto geografico-ambientale. Per il ragazzo straniero deve diventare lingua di uso quotidiano, 
mezzo per esprimere bisogni, stati d’animo, conoscenze, lingua concreta, indispensabile per 
comunicare. 

I GRUPPI DI INTERESSE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
L'Istituto si dota di una o più unità di docenti della Scuola Primaria grazie all'organico di 

potenziamento. Questi docenti saranno utilizzati nei due plessi della scuola primaria (Stio e Rose 
centro) dove esistono le pluriclassi. Il progetto è mirato alla realizzazione di gruppi di interesse, 
finalizzato al recupero delle competenze per consentire lo sdoppiamento delle classi per alcune 
ore settimanali. I docenti di potenziamento, pertanto, saranno utilizzati prevalentemente per 
l'ampliamento dell'offerta formativa nei plessi di Stio e Rose Centro. 

 

III. 3 - CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO E 

INNOVAZIONE 
 
LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Al fine di formare la persona nella sua interezza è necessario progettare interventi educativi 
miranti a promuovere lo sviluppo armonico della personalità degli alunni e creare le condizioni più 
favorevoli alla realizzazione di un percorso unitario che risponda ai reali bisogni formativi di tutti 
essi: dalla Scuola dell’Infanzia e  per tutto il ciclo dell’istruzione obbligatoria.  

Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria l’orientamento è mirato precipuamente alla conoscenza 
delle coordinate spazio-temporali con riferimento particolare a quelle relative al territorio abitato 
dai ragazzi: per questo motivo gli allievi sono guidati in percorsi di incontro con le tradizioni  e le 
caratteristiche socio-culturali di Rose e del suo circondario. 

La Scuola Secondaria di primo grado è una scuola orientativa, pertanto prevede la 
formazione di un soggetto che sia in grado di comprendere se stesso al fine di distinguersi in modo 
autonomo e personale. L’orientamento deve aiutarlo ad utilizzare le proprie competenze nel 
futuro ed a misurare le proprie potenzialità in vista delle offerte del mondo del lavoro.  

 

L’orientamento nella scuola secondaria di I grado è un processo educativo e didattico al 
quale concorrono, secondo le specifiche caratteristiche, tutte le attività curriculari ed integrative 
della scuola. Accanto all’acquisizione di conoscenze e competenze per il raggiungimento di una 
preparazione culturale di base, la scuola ha come finalità quella di promuovere la conoscenza di 
sé, come fondamento della “maturità personale”, per una valida e soddisfacente scelta 
professionale. 

Il nostro Istituto prevede un progetto di orientamento che coinvolge le componenti del 
processo di formazione (alunni, genitori, docenti) affinché il problema della scelta sia vissuto in 
modo consapevole ed essa alla fine avvenga tenendo conto di aspirazioni, interessi, attitudini e 
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capacità del singolo, delle disponibilità della famiglia e delle prospettive occupazionali. 

Esso ha quindi come obiettivo ottimale il raggiungimento, da parte dell’alunno, 
dell’autovalutazione e all’auto-orientamento. 

L’orientamento formativo tende a rafforzare, attraverso le attività curricolari ed 
extracurricolari, la preparazione degli alunni, lo sviluppo delle loro capacità di scelta, la 
consapevolezza di inclinazioni, interessi, competenze, conoscenze maturate ed acquisite. Sono 
interessati tutti i docenti che, attraverso le diverse discipline, sviluppano nell’alunno una migliore 
conoscenza di se stesso, delle proprie possibilità e potenzialità. A tal fine gli alunni delle classi 
prime e seconde svolgeranno diverse attività di autovalutazione sotto la guida degli insegnanti 
aventi i seguenti obiettivi :  

- acquisire una più valida conoscenza delle proprie capacità e interessi; 

- contribuire al proprio sviluppo personale e alla qualità della vita futura, attraverso 
riflessioni di tipo formativo e informativo che si integrano con l’apporto di genitori, insegnanti ed 
istituzioni esterne; 

- prevenire forme diverse di disagio personale e scolastico, attraverso un sostegno 
all’elaborazione di una scelta scolastico-professionale soddisfacente; 

- favorire la presa di coscienza di una scelta oculata ed equilibrata; 

- contribuire ad abbassare gli indici di dispersione scolastica. 

L'orientamento informativo è rivolto agli studenti delle classi terze della scuola secondaria 
di primo grado. Consiste nel fornire all’alunno un’ampia e puntuale azione di informazione sulle 
opportunità e sulle possibilità offerte dal mondo della formazione e dal mercato del lavoro. Nel 
corso dei mesi di novembre, dicembre e gennaio si prevedono varie fasi: 

- momenti di confronto con alcuni rappresentanti delle scuole superiori più frequentate e 
limitrofe del territorio, per informare gli alunni nel modo più completo possibile sulla tipologia e le 
offerte formative delle suddette; 

- somministrazione ai discenti in uscita questionari finalizzati alla acquisizione di dati 
afferenti alla conoscenza di sé, dei propri punti di forza e di criticità, in maniera tale da consentire 
di operare una scelta oculata del proprio percorso scolastico. 

 

Per quanto riguarda la continuità, l'offerta formativa, in particolare, è focalizzata sulla 
necessità di far acquisire all'alunno consapevolezza di sé e del suo inserimento in una comunità 
specifica quale quella del contesto in cui vive ed in cui è inserita la scuola. 

Il percorso formativo di ogni singolo alunno è anche elemento strategico di confronto tra i 
docenti e di autovalutazione e riprogettazione per l’Istituto. 

Essenziale alla costruzione della continuità è il corretto e completo passaggio di informazioni 
per il quale l’Istituto definisce attività e strumenti che sono concordati e verificati con i docenti 
dell’Istituto Comprensivo e con le scuole del territorio e sono coordinati dalla Funzione 
Strumentale.  

In particolare, la Continuità coinvolge i docenti dell'ultimo anno di Scuola dell’Infanzia,  
dell'ultimo anno di Scuola Primaria e delle classi III di Scuola Secondaria, ordinata alla raccolta di 
elementi significativi per il passaggio di informazione, per facilitare l'adeguata conoscenza 
dell'alunno da parte dei nuovi docenti e per la formazione equa delle classi. 
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LO SPORT NEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

L'Istituto Comprensivo propone agli alunni dei diversi ordini di scuola attività sportive varie e 
rispondenti alle aspettative e alle potenzialità di tutti gli alunni e le alunne che lo frequentano. Le 
attività antimeridiane si svolgono all'interno dei locali scolastici, per i plessi di scuola dell'infanzia e 
primaria dell'istituto e nella palestra attrezzata per la scuola secondaria di primo grado. 

SCUOLA DELL'INFANZIA : avviamento alla pratica sportiva, moduli didattici pomeridiani, in 
collaborazione con le docenti di sezione, mirati all'acquisizione degli schemi motori di base e dei 
fondamentali dell'attività sportiva, quali correre, strisciare, rotolare. I moduli prevedono l'utilizzo 
di semplici attrezzature, già in dotazione dei plessi scolastici, quali cerchio, palla, bastone, e la 
realizzazione di circuiti. E' prevista una manifestazione conclusiva, in collaborazione con l'USR 
Calabria, per gli alunni ed i genitori; le attività si svolgono negli spazi interni agli edifici scolastici e 
nelle strutture comunali; 

SCUOLA PRIMARIA : avviamento alla pratica sportiva, anche seguiti da personale 
specializzato, in collaborazione con i docenti curriculari , mirati all'acquisizione degli schemi motori 
di base e dei fondamentali dell'attività sportiva, quali correre, strisciare, rotolare per gli alunni 
delle classi prime e seconde e, all'acquisizione di tecniche e regole per la realizzazione di giochi di 
squadra, per le classi III , IV, V.  I moduli prevedono l'utilizzo di semplici attrezzature, già in 
dotazione dei plessi scolastici, quali cerchio, palla, bastoni, la realizzazione di circuiti e la creazione 
di squadre miste. E' prevista una manifestazione conclusiva per gli alunni ed i genitori; le attività si 
svolgono negli spazi interni agli edifici scolastici e nelle strutture comunali; 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ;  gli alunni partecipano ai GIOCHI SPORTIVI 
STUDENTESCHI con le seguenti  specialità sportive: PALLAVOLO, CALCETTO, CORSA CAMPESTRE. 
Sono previsti tornei interni e successivamente la partecipazione alle fasi provinciali dei GSS. 

IL PENSIERO COMPUTAZIONALE: IL PROBLEM SOLVING E LA ROBOTICA 
L'Istituto partecipa, con risultati apprezzabili, alle gare nazionali di problem solving dall'a.s. 

2008/2009 coinvolgendo le classi IV e V della Scuola Primaria e tutte le classi della Scuola 

Secondaria di I grado. 

Tale esperienza ha un valore formativo nel campo delle competenze logico-matematiche e in 

quelle metacognitive: infatti i ragazzi affrontano le prove del Problem solving divisi per squadre 

maturando così capacità di interazione e di cooperative learning. 

A partire dall'a.s. 2015/2016 l'Istituto propone anche agli allievi, di tutti e tre gli ordini di 

scuola, competizioni di robotica: la modalità-laboratorio cerca di promuovere una partecipazione 

motivata del soggetto al proprio processo di apprendimento, di creare un rapporto attivo con la 

realtà e collaborativo con i compagni, per promuovere una comprensione profonda della realtà 

circostante con l'aiuto delle nuove tecnologie. 

Un approccio con la robotica offre agli studenti la possibilità di creare le condizioni di un 

apprendimento che sia attivo e costruttivo, contestuale e problematico, conversazionale e 

collaborativo, intenzionale e riflessivo, tratti e caratteri tipici, al di la delle differenze tra scuole di 

pensiero, del paradigma costruttivista, che é emerso con forza negli ultimi anni. 
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IL PIANO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DIGITALE (PSDN) 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 
nell’era digitale. Il Piano si propone, attraverso le sue azioni, di fare effettuare a tutti gli attori 
coinvolti, un salto di qualità. Non solo a tutti coloro che già realizzano ogni giorno una scuola più 
innovativa, orientata al futuro e aderente alle esigenze degli studenti, ma anche a tutti quei mondi 
che, avvicinati dalle sfide che essa vive - didattiche, organizzative, di apprendimento e di 
miglioramento - costruiscono o intendono costruire con la scuola esperienze importanti. 

Molte sono state le strategie messe in atto dal Ministero dal 2008 al 2012 al fine di portare il 
digitale in classe per rivolgersi a un numero elevato di studenti, indipendentemente dalle 
discipline trattate. Questo  processo di digitalizzazione si è sviluppato anche attraverso risorse 
stanziate a livello europeo con la Programmazione operativa nazionale (PON Istruzione) 2007-
2013 che ha coinvolto tuttavia le sole quattro regioni obiettivo convergenza. 

Molte sono le sfide che si propone la riforma della scuola. L’articolo 1, comma 28, infatti, ha 
introdotto l’obiettivo di associare il profilo dello studente a una identità digitale che sarà 
accessibile attraverso il Portale del Ministero e che seguirà lo studente nel suo percorso scolastico. 

Questa  visione di Educazione nell’era digitale è il cuore del Piano Nazionale Scuola Digitale: 
un percorso condiviso di innovazione culturale, organizzativa, sociale e istituzionale che vuole dare 
nuova energia, nuove connessioni, nuove capacità alla scuola italiana. In questa visione, il 
“digitale” è strumento abilitante, connettore e volano di cambiamento. 

La nostra Scuola, partendo dalle priorità strategiche che ci si è prefissati, mira alla 
realizzazione di un Piano che rispecchi le aspettative del Ministero ponendosi i seguenti obiettivi: 

 
PERSONALE DOCENTE 

1. creare gruppi di studio finalizzati alla sperimentazione di strategie 

metodologiche non ancora messe in atto che prevedano l’uso complementare delle 

tecnologie innovative; 

2. realizzare  percorsi di formazione che tendano ad azzerare le differenze tra 

coloro che si sono avvicinati alle tecnologie e coloro che non l’anno fatto, in modo da 

preparare un substrato adatto al lancio di nuove sfide; 

 

PERSONALE ATA 
1. Realizzazione della segreteria digitale; 

2. Innovazione tecnologica e amministrativa; 

 
STUDENTI 

1. stimolare gli alunni a progettare lezioni interattive (scuola secondaria) da 

realizzare in piccoli gruppi al fine di migliorare la relazionalità e favorire il lavoro di squadra; 

2. realizzare la strategia della  “flipped classroom” in  cui si prevede il 

ribaltamento della modalità con cui vengono proposti i contenuti e i tempi utili per 

l'apprendimento; 

3. attivare percorsi  di formazione in rete mirando a ottimizzare le risorse 

disponibili in ogni istituzione;  

30



4. Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria. 

 
 
 
TERRITORIO 

1. fornire ai cittadini interessati la possibilità di accedere alla prima 

alfabetizzazione digitale per poi passare a una fase successiva di formazione. 

 
La scuola potrà realizzare questi obiettivi, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, 

attraverso tre fonti di finanziamento principali: 
1. i Fondi stanziati dalla legge “La Buona Scuola” (legge 107/2015),  

2. i fondi previsti dalla programmazione europea, attraverso il PON “Per la 

Scuola” 2014-2020; 

3. altri fondi stanziati dal MIUR. 

 
 

LE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
L’Istituto promuove il merito e la valorizzazione delle eccellenze in tutti gli ordini di scuole, in 

modo che ciascun ragazzo possa scoprire e coltivare le proprie inclinazioni e i propri talenti. 

Per il potenziamento dello studio delle lingue comunitarie la scuola promuove percorsi 
curriculari ed extracurriculari, in preparazione al conseguimento delle Certificazioni linguistiche 
(Trinity GESE, ISE, SEW). 
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Quarta sezione 

AREA ORGANIZZATIVA 
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IV. 1 - RISORSE PROFESSIONALI 
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 
2805 del 11.12.2015: 

 

L'Istituto è dotato di 3 plessi per la Scuola dell'Infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 plessi per la Scuola Primaria 
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un plesso per la Scuola Secondaria di I Grado 

 
FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE 
 

Scuola infanzia e primaria 

 
Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 
Posto 

comune 
Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2016-17: n. 
 

9 +1 (IRC) 1 5 sezioni 

a.s. 2017-18: n. 
 

9 +1 (IRC) 1 5 sezioni 

a.s. 2018-19: n. 9+1 (IRC)  
5 sezioni 

 

Scuola 
primaria 

a.s. 2016-17: n. 
 

13 
+2 (lingua) 

+1 (IRC) 
2 12 classi tempo normale 

a.s. 2017-18: n. 
 

13 
+2 (lingua) 

+1 (IRC) 
1 12 classi tempo normale 

a.s. 2018-19: n. 
13 

+2 (lingua) 
+1 (IRC) 

2 12 classi tempo normale 
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Scuola secondaria di primo grado 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 
Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

 
A059 

2 2 2 6 classi tempo normale 

A043 3 + 6 ORE 3 + 6 ORE 3 + 6 ORE 6 classi tempo normale 

A345 1 1 1 6 classi tempo normale 

A245 12 ore 12 ore 12 ore 6 classi tempo normale 

A032 12 ore 12 ore 12 ore 6 classi tempo normale 

A028 12 ore 12 ore 12 ore 6 classi tempo normale 

A030 12 ore 12 ore 12 ore 6 classi tempo normale 

A033 12 ore 12 ore 12 ore 6 classi tempo normale 

IRC 6 ore 6 ore 6 ore 6 classi tempo normale 

AD00 2 2 2 6 classi tempo normale 

 

IL POTENZIAMENTO DELL'AREA DIDATTICA 
 

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…)* 

n. 
docenti  

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 
al capo I e alla progettazione del capo III) 

(EEEE) 2 Formazione e promozione di gruppi di interesse 

(AAAA) 2 
Supporto e potenziamento della didattica 

Promozione di gruppi di interesse 
Laboratorio teatrale e sportivo 

Italiano A043  
(oppure A050, A051, A052, A061) 

1 

Potenziamento delle competenze e delle abilità 
linguistico-espressive con particolare attenzione per 

l’inclusione degli studenti stranieri. Laboratorio 
teatrale. 

Matematica A059  
(oppure A019, A038, A042, A047, 

A048, A049, A060) 
1 

Potenziamento delle competenze e delle abilità 
logico-matematiche  

 Arte e immagine A028  
(oppure A061, A021, A022 A028) 

1 
Laboratorio teatrale e promozione di percorsi artistici 

con attenzione particolare allo studio e alla 
conservazione dei beni culturali del territorio 

 Lingua spagnola A445  
(oppure A446) 

1 
Introduzione del bilinguismo per la quinta classe della 

scuola primaria 

Sassofono AK77  
(oppure A032 o altro strumento) 

1 

Introduzione allo studio di uno strumento per i 
ragazzi delle classi IV e V della scuola primaria, 

favorendone la continuità nella scuola secondaria di I 
grado ad indirizzo musicale. 

* Nella colonna “Tipologia” sono indicate anche classi di concorso affini a cui attingere in subordine in caso di 

mancanza di organico nella classe di concorso principale. 
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FABBISOGNO DEL PERSONALE ATA 

nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 della legge 107/2015 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  
 

2 

Collaboratore scolastico 
 

10 + 3  
(per il potenziamento delle attività e l'estensione dello studio dello 
strumento musicale su tutti i plessi della primaria) 

Tecnico di laboratorio di informatica 1 
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Quinta sezione 

AREA DELLA 

FORMAZIONE DELLE 

RISORSE PROFESSIONALI 
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V. 1 - ATTIVITÀ DI FORMAZIONE  

PER IL PERSONALE DOCENTE E IL PERSONALE ATA 
La riforma della scuola, messa in atto dalla Legge 107 del 2015, pone l’accento ancora una 

volta sull’importanza della formazione del personale non solo in ingresso  ma anche in servizio. Il 
Miur con la nota 2805 del 11 dicembre 2015, ha richiamato alcuni presupposti e indicazioni per la 
compilazione del POF triennale che, coprendo un arco di tempo più lungo rispetto al POF annuale, 
necessita di contenere una visione a lungo termine anche della formazione.  

I Commi da 121 a 125 dell’art. 1 della Legge 107/2015 e il DPCM del 23 settembre 2015,  
richiamano l’attenzione su una formazione ”obbligatoria, permanente e strutturale” in funzione di 
una qualificazione dei sistemi educativi e della crescita professionale di chi è chiamato a operare 
con essi. In questo quadro si inserisce il piano di formazione della nostra scuola che facendo 
riferimento alle priorità strategiche inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ha 
individuato, in seno al Collegio docenti, le principali aree di intervento per la formazione del 
personale Docente e ATA che sono le seguenti: 

 

DESTINATARI AREA DI INTERVENTO 
ATTIVITÀ 
PREVISTE 

2015-16 2016-17 2017-18 

Personale 
docente di ogni 
ordine e grado 

Potenziamento delle competenze 
digitali per l’innovazione 
metodologica e didattica 

Attività 
frontali e on-
line, ricerca-

azione. 

20 ore 20 ore 20 ore 

Personale 
docente di ogni 
ordine e grado 

Potenziamento delle competenze 
valutative 

Attività 
frontali e on-
line, ricerca-

azione. 

10 ore 10 ore 10 ore 

Personale 
docente di ogni 
ordine e grado 

Potenziamento delle competenze 
di base con riferimento alla lettura 
e comprensione, alle competenze 

logico-argomentative, alle 
competenze matematiche degli 

studenti 

Attività 
frontali e on-
line, ricerca-

azione. 

20 ore 20 ore 20 ore 

Personale ATA Innovazione amministrativa 
Attività 
frontali 

10 ore 10 ore 10 ore 

Personale ATA 
Innovazione tecnologica vs segreteria 

digitale 
Attività 
frontali 

10 ore 10 ore 10 ore 

Personale ATA 
Gestione delle relazioni col 

pubblico 
Attività 
frontali 

10 ore 10 ore 10 ore 

Personale ATA Primo soccorso 
Attività 
frontali 

10 ore 10 ore 10 ore 

Personale ATA 
Sicurezza su Internet  

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196) 

Attività 
frontali 

10 ore 10 ore 10 ore 
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Sesta sezione 

AREA LOGISTICA 
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VI. 1 - FABBISOGNO

DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 
INFRASTRUTTURA/

ATTREZZATURA
RISORSE PRESENTI RISORSE DA ACQUISIRE 

FONTI DI

FINANZIAMENTO

A
R

EA
 T

EC
N

O
LO

G
IC

A
 

Dotazione LIM in tutte le aule 
dell'Istituto tranne il plesso di 
Campelise; 
n: 124 pc; 
n. 11 pc portatili;
n. 11 tablet;
n. 2 proiettori interattivi;
n. 8 stampanti (non sempre in
funzione);
n. 2 fotocopiatrici/stampanti
n. 1 mixer
n. 2 schermi piatti con
dotazione per videoconferenza
n. 3 fotocamera digitale
n. 5 lettore cd

Dotazione di tablet per tutti i 
docenti (registro elettronico, 
flipped classroom); 
manutenzione , assistenza e 
fornitura per la strumentazione già 
presente e per quella da acquisire. 
Mixer e service  
n. 4 casse per i plessi periferici
n. 6 microfoni per i plessi periferici

MOF e PON 

A
R

EA
 M

U
SI

C
A

LE
 

n° 8 spalliere violino modello FOM 
3/4 e 4/4  
n° 2 spalliere violino modello FOM  
2/4 
n° 3 Violini STENTOR 2/4 
n° 5 Violini 3/4 
n° 3 Violini 4/4 
n° 8 Mute corde Violino DOGAL  
4/4 
n° 2 Mute corde Violino DOGAL  
2/4 
n° 4 Pece per arco Violino DOGAL  
n° 10 Leggii PROEL 
n° 5 coppie bacchette vic firth 
mod. 5A 
n° 1 Marimba Yamaha mod. YM 
1430 
n° 1 coppia battenti per Marimba 
Soft 
n° 1 coppia battenti per Xilofono 
Hard 
n° 1 coppia piatti sinfonici con 
manici 16” o 18” 
n° 1 Grancassa AMAT 24” 
n° 1 Tastiera digitale Yamaha mod.  
PSRxxx 
n° 4 Chitarre Classiche Yamaha 
n° 4 poggia piede per chitarristi 

MOF e PON 
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A
R

EA
 S

P
O

R
T

IV
A

 
n. 2 reti da volley
n. 16 palloni da volley
n. 2 palloni da basket
n. 4 materassini per atletica
leggera
n. 2 spalliere
Quadro svedese

n. 10 palloni volley
n. 5 palloni basket
n. 1 palla medica gonfiabile
n. 1 saccone antistress
n. 1 impianto per esercitazioni
propedeutiche di atletica leggera
n. 1 pedana per salto
n. 4 spalliere
n. 1 palco-salita
n. 1 quadro svedese
n. 3 arrampicate
n. 5 materassoni
n. 5 tappeti
n. 2 panche
n. 1 scrivania
attrezzatura per la pallavvolo
n. 2 tabelloni pallacanestro
attrezzatura per il salto in alto e il
salto in lungo
n. 1 cavallina
n. 1 pedana elastica
n. 100 sedie

MOF e PON 

INFRASTRUTTURA/
ATTREZZATURA

RISORSE PRESENTI RISORSE DA ACQUISIRE 
FONTI DI

FINANZIAMENTO

A
R

EA
 T

EC
N

O
LO

G
IC

A
 

Dotazione LIM in tutte le aule 
dell'Istituto tranne il plesso di 
Campelise; 
n: 124 pc; 
n. 11 pc portatili;
n. 11 tablet;
n. 2 proiettori interattivi;
n. 8 stampanti (non sempre in
funzione);
n. 2 fotocopiatrici/stampanti
n. 1 mixer
n. 2 schermi piatti con
dotazione per videoconferenza
n. 3 fotocamera digitale
n. 5 lettore cd

Dotazione di tablet per tutti i 
docenti (registro elettronico, 
flipped classroom); 
manutenzione , assistenza e 
fornitura per la strumentazione già 
presente e per quella da acquisire. 
Mixer e service  
n. 4 casse per i plessi periferici
n. 6 microfoni per i plessi periferici

MOF e PON 
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A
R

EA
 M

U
SI

C
A

LE
 

n° 8 spalliere violino modello FOM 
3/4 e 4/4  
n° 2 spalliere violino modello FOM  
2/4 
n° 3 Violini STENTOR 2/4 
n° 5 Violini 3/4 
n° 3 Violini 4/4 
n° 8 Mute corde Violino DOGAL  
4/4 
n° 2 Mute corde Violino DOGAL  
2/4 
n° 4 Pece per arco Violino DOGAL  
n° 10 Leggii PROEL 
n° 5 coppie bacchette vic firth 
mod. 5A 
n° 1 Marimba Yamaha mod. YM 
1430 
n° 1 coppia battenti per Marimba 
Soft 
n° 1 coppia battenti per Xilofono 
Hard 
n° 1 coppia piatti sinfonici con 
manici 16” o 18” 
n° 1 Grancassa AMAT 24” 
n° 1 Tastiera digitale Yamaha mod.  
PSRxxx 
n° 4 Chitarre Classiche Yamaha 
n° 4 poggia piede per chitarristi 

MOF e PON 
A

R
EA

 S
P

O
R

T
IV

A
 

n. 2 reti da volley
n. 16 palloni da volley
n. 2 palloni da basket
n. 4 materassini per atletica
leggera
n. 2 spalliere
Quadro svedese

n. 10 palloni volley
n. 5 palloni basket
n. 1 palla medica gonfiabile
n. 1 saccone antistress
n. 1 impianto per esercitazioni
propedeutiche di atletica leggera
n. 1 pedana per salto
n. 4 spalliere
n. 1 palco-salita
n. 1 quadro svedese
n. 3 arrampicate
n. 5 materassoni
n. 5 tappeti
n. 2 panche
n. 1 scrivania
attrezzatura per la pallavvolo
n. 2 tabelloni pallacanestro
attrezzatura per il salto in alto e il
salto in lungo
n. 1 cavallina
n. 1 pedana elastica
n. 100 sedie

MOF e PON 
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Allegato 

ORGANIGRAMMA 

2017-18 

44



Ufficio di Dirigenza e Collaboratori 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Concetta Smeriglio 

Collaboratori del Dirigente Scolastico Primo collaboratore: Prof.ssa Principe Angela 
Secondo collaboratore: Ins. Longo Concettina 

Responsabili di Plesso  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

Bennardo Annalisa (Rose- Saporita) 
Broccolo Edwige (Stio) 
Stellato Maria (Campelise) 

Belmonte Emilia (Stio) 
Lalia Giovanna (Petraro) 

Coordinamento didattico Scuola 
  dell’Infanzia

Adimari Giuseppina 

Coordinatori scuola primaria Rose Centro Bria Giuseppina I 

Di Biase Paola II 

Longo Concettina III 

Longo Concettina IV 

Trotta Maria Franca V 

Coordinatori scuola primaria Petraro Curti Floriama I 

De Luca Diana Giovanna Lalia II 

De Rose Marisa III 

Lalia Giovanna IV 

Napolitano Palmina V 

Coordinatori scuola primaria Stio Belmonte Emilia I-II

De Bartolo Diana III 

Covello Sonia V 

Coordinatori scuola Secondaria di I grado Gagliardi Giusy I A 

Serra Antonella II A 

Principe Angela III A 

Talarico Erminia II B 

Stancati Valeria III B 
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