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PREMESSA 
 

 

Questo documento è il progetto distintivo dell’Istituto Comprensivo De Zerbi –Milone, che conserva 

le molteplici e positive esperienze passate e si apre alla sperimentazione di graduali processi innovativi 

per migliorare e ampliare l’Offerta Formativa. 

 

È il frutto di una maturazione e condivisione di scelte educative che ha visto coinvolte tutte le 

componenti scolastiche e che si traduce in iniziative rivolte alla totalità delle classi e a tutti gli insegnanti 

dell’Istituto; prevede una costante valutazione e presuppone assunzione di responsabilità ad ogni livello 

decisionale. 

 

Prevede un’articolazione che si adatti alle differenziate esigenze degli alunni e al contesto socio-

economico del territorio. 

 

Valorizza il dialogo educativo e curricolare tra i tre ordini di scuola, al fine di accompagnare il passaggio 

degli alunni dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola primaria fino alla Scuola secondaria di primo grado. 

 

Si rivolge ai genitori, agli alunni della scuola e a quanti altri, privati, enti, associazioni, operano all’interno 

del territorio in campo educativo e culturale.  

 

È stato elaborato tenendo conto delle vigenti disposizioni di legge, dei bisogni e delle proposte rilevati 

nell’ambito della valutazione dei Piani degli anni trascorsi, con l’intento di formare una cultura 

dell’autonomia responsabile, dell’autovalutazione, della gestione organizzativa e dinamica delle risorse. 

 

Alla luce quindi 

 Della legge 107 del 13 luglio 2015 

 Dei D. lgs. n. 59 (Formazione iniziale), D. lgs. n. 62 (Valutazione), D. lgs. n. 66 (Inclusione) 

 Degli obiettivi generali definiti nel POF 2015/2016 

 Delle priorità, dei traguardi, degli obiettivi di processo individuati dal Nucleo di Valutazione d’Istituto 

 Degli indirizzi individuati dagli incontri collegiali 

sono state elaborate le linee per la stesura del Piano Triennale dell’Offerta formativa per gli anni 

scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. 
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1. LA MISSION E LA VISION DEL NOSTRO ISTITUTO 
 

 

Con i termini mission e vision si intendono: 

 L’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola) 

 Il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi. 

 

La MISSION del nostro Istituto mira a garantire il successo formativo di ogni allievo favorendo: 

- la maturazione e la crescita umana 

- lo sviluppo delle potenzialità e della personalità 

- le competenze sociali e culturali. 

 

La VISION del nostro Istituto ha come obiettivi prioritari: 

- il raggiungimento dell'equità e degli esiti 

- la valorizzazione delle eccellenze 

- il successo scolastico 

- la crescita sociale. 

 

L'attività educativa è orientata ai seguenti valori: 

o la solidarietà 

o l'accettazione della diversità e dello svantaggio 

o il dialogo 

o il confronto 

o la collaborazione. 

 

IL nostro Istituto si caratterizza inoltre per una particolare attenzione 

 alla prevenzione del disagio 

 all'interculturalità 

 alle attività di orientamento 

 alla diversificazione dell'offerta formativa. 
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   2. LA COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO 
 

 

L’Istituto Comprensivo “De Zerbi-Milone”, dal 1° settembre 2012 

è costituito: dalla Scuola dell’Infanzia e Primaria “De Zerbi”, 

dalle Scuole dell’Infanzia “Trento e Trieste” e “San Giorgio” e 

dalla ex Scuola Secondaria di primo grado “Zagari- Milone” del 

comune di Palmi nonché dall’ex Istituto Comprensivo “Barlaam”, 

con le sezioni di Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado del Comune di Seminara, comprensivo 

della frazione di Barritteri. 

La realtà sociale, economica e culturale in cui sono inseriti gli alunni induce l’Istituto ad ideare, 

organizzare e sperimentare progetti didattici ed educativi volti al miglioramento della qualità 

dell’Offerta Formativa. 

Un’attenta analisi dei bisogni del bacino d’utenza porta all’individuazione ed alla scelta di interventi 

formativi atti a rispondere alle esigenze degli alunni e alle richieste delle famiglie, valorizzando le risorse 

del territorio, nel rispetto delle diverse identità. 

 

 

 

3. IL TERRITORIO E L’UTENZA 
 

 

Il Comune di Palmi, nel quale operano le Scuole dell’Infanzia, la Scuola primaria e la Scuola secondaria 

di primo grado, coi suoi 20.000 abitanti circa, presenta una forte componente terziaria e agricola. 

Alle piccole aziende artigianali, come falegnamerie, vetrerie, oleifici, e alle attività commerciali si 

affiancano Istituzioni come Azienda sanitaria, Ufficio delle Entrate, Uffici Giudiziari (Corte d’Assise, 

Tribunale, Giudice di Pace), Casa Circondariale, Poste e Telecomunicazioni, Forze dell’Ordine: 

Carabinieri, Finanza, Polizia di Stato e Stradale, Ufficio Agricolo nonché la sede della Curia Vescovile 

della Diocesi di Oppido-Palmi.  

L’analisi del territorio non esclude fenomeni di disagio, di emigrazione, di immigrazione, di disoccupazione, 

specie giovanile. Spetta alla Scuola creare presupposti atti ad arginare i suddetti fenomeni sociali, 

concorrendo alla reale formazione degli alunni, nonché cittadini del domani.   

In tale prospettiva si provvederà alla promozione e allo sviluppo delle singole potenzialità, educandole sia 

al rispetto e alla tutela della natura, sia alla conoscenza delle tradizioni locali e dei beni culturali, affinché 

la storia delle proprie origini costituisca le fondamenta per il futuro. 

In quest'ottica, di notevole interesse risultano essere le varie testimonianze storiche custodite 

nell’Archivio di Stato, nelle Chiese, presso i Comuni della Piana e la Casa della Cultura. Quest’ultima ospita 

un Museo di etnografia e folklore, nel quale vi sono oggetti e arnesi non più in uso riguardanti l’arte dei 

pastori, la ceramica, la pesca e la tessitura; vi si trova il Museo e la biblioteca intitolata a Francesco Cilea 

e a Nicola Antonio Manfroce, con preziosi ricordi e opere d’arte posseduti da questi grandi musicisti; il 

Museo e la biblioteca dello scultore Michele Guerrisi; la Pinacoteca dello scrittore Leonida Repaci e, 

inoltre, una grande Biblioteca,  nella quale sono custoditi libri di cultura generale e pubblicazioni relative 

alla Calabria e al Mezzogiorno. Molti dei beni librari sono stati dati in donazione da cittadini illustri 

palmesi: Felice Battaglia, Domenico Antonio Cardone, Pietro Milone, Domenico Topa, Luigi Parpagliolo, 

Francesco Antonio Repaci, Leonida Repaci, Guglielmo Romeo Baldari, Armando Zagari. 
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Nel territorio è presente il Parco archeologico di Taureana, risalente ai periodi preistorico e greco-

romano, che, insieme ai siti di Scinà e delle Grotte di Trachina, contribuisce ad arricchire il 

patrimonio storico-culturale che la scuola ha il dovere di valorizzare e far conoscere alle giovani 

generazioni. 

Il comune di Seminara conta circa 3000 abitanti. Con le frazioni di Sant’Anna, Barritteri e Paparone, 

dista da Palmi 4 chilometri. È un paese prevalentemente agricolo e la sua economia si basa soprattutto 

sulla produzione dell’olio, che rappresenta una delle eccellenze calabresi per le sue proprietà 

organolettiche. Un’altra risorsa economica per il paese è l’artigianato: le fabbriche di maschere 

apotropaiche, anfore, “babbuini”, utensili e vasi di ceramica sono l’esempio di assimilazione della cultura 

greca. La presenza di una chiesa di rito greco-ortodosso ha consentito l’afflusso di monaci dell’Attica ed 

attualmente rappresenta un prezioso arricchimento culturale. Inoltre, le numerose opere scultoree del 

‘500, conservate nelle chiese, l’hanno resa una piccola città museo. Seminara ha dato i natali a 

personaggi illustri: Barlaam, maestro di Petrarca e Boccaccio, Leonzio Pilato, traduttore dell’Iliade e 

dell’Odissea, Domenico Grimaldi, agronomo di fama internazionale; vanta anche una gloriosa tradizione 

bandistica secolare. 

La cittadina vive, comunque, una realtà difficile di natura socio-economico-culturale che si riflette 

maggiormente nella realtà scolastica, dove gli alunni manifestano spesso atteggiamenti di disagio. Per 

arginare il fenomeno, la scuola interagisce e collabora con tutte le associazioni culturali, sportive e con le 

varie agenzie formative presenti nel comprensorio, al fine di sviluppare e diffondere valori ed esperienze 

utili alla formazione integrale degli alunni. 

 

 

 

4. LE LINEE DI INDIRIZZO DEL PTOF 
 

 

FINALITÀ E OBIETTIVI 
 

LE FINALITÀ GENERALI 

 Offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base. 

 Far sì che gli alunni acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari ad apprendere e a selezionare le 

informazioni. 

 Promuovere l’autonomia di pensiero e il senso di responsabilità al fine di orientare il futuro. 

 Educare alla cittadinanza democratica e alla convivenza civile. 

 Avvalorare il pluralismo culturale, politico, religioso e territoriale. 

 Rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie onde facilitare il dialogo diretto e la 

collaborazione fra genitori, dirigente scolastico, docenti e rappresentanti degli organi collegiali. 

 Organizzare le attività educative e didattiche in modo funzionale e unitario fra Scuola dell’infanzia, 

Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado, realizzando la continuità educativa verticale. 

 Rispondere al meglio ai bisogni formativi dei discenti, delle comunità, promuovendo l’orientamento di 

ogni alunno, contrastando nel contempo il disagio e la dispersione scolastica. 

 Favorire lo scambio tra culture diverse. 

 Potenziare le lingue comunitarie. 

 Rafforzare le conoscenze di base. 

 Acquisire un metodo di studio e di immagine. 
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GLI OBIETTIVI GENERALI 

 Competenza alfabetica funzionale 

 Competenza multilinguistica 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali. 

 
GLI OBIETTIVI REGIONALI 

 Ridurre il fenomeno di cheating. 

 Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curriculare. 

 Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in 

tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. 

 
GLI OBIETTIVI FORMATIVI 

 Acquisire gli strumenti per gestire la propria emotività e raggiungere autonomia, sicurezza e 

responsabilità. 

 Collaborare ed interagire con i coetanei e gli adulti. 

 Saper individuare le difficoltà, cercare soluzioni anche chiedendo aiuto. 

 Sviluppare il senso del bello. 

 Sviluppare la personalità dell’alunno in ogni sua area: affettiva, relazionale, intellettiva, operativa, 

creativa, religiosa, etica. 

 Acquisire una visione sempre più chiara della realtà sociale. 

 Sviluppare un metodo di studio personale adeguato alle capacità e alle attitudini individuali. 

 Favorire lo sviluppo psico-fisico ed intellettuale. 

 Affinare la capacità nell’uso degli strumenti di lavoro e di studio per progredire in modo sempre più 

autonomo nelle conoscenze. 

 Scoprire il valore della persona al di là di ogni dimensione sociale, economica e politica. 

 Porsi in modo attivo di fronte alla crescente quantità di informazioni e di sollecitazioni 

comportamentali esterne. 

 Imparare ad interagire coi coetanei e gli adulti. 

 Essere disponibile alla cooperazione. 

 Rispettare gli altri riconoscendo in ogni persona se stessi. 

 Sviluppare il senso della solidarietà, e dei valori. 

 Essere disponibili al dialogo e alla collaborazione per orientare al meglio le proprie convinzioni, i 

propri comportamenti e le proprie scelte. 

 Avere consapevolezza dei propri punti di forza per poter, tramite questi, sviluppare anche i punti 

deboli. 

 Collaborare con la scuola e la famiglia per l’elaborazione di un proprio progetto di vita che tenga 

conto del percorso didattico. 
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GLI OBIETTIVI COGNITIVI GENERALI 

 Conseguimento di un attento e ordinato spirito d’osservazione e descrizione. 

 Capacità di comprendere ed esprimere con chiarezza relazioni. 

 Conoscenza ed espressione di nozioni generali specifiche. 

 Comprensione di comunicazioni orali e scritte. 

 Capacità di trovare ed utilizzare fonti di informazione. 

 Acquisizione della strumentalità linguistica di base specifica. 

 Saper ascoltare, riflettere, intervenire nel rispetto delle idee altrui e trovare conclusioni. 

 

 

PROFILO DELLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI  
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(Indicazioni nazionali 2012) 

 L'alunno, al termine del primo ciclo, attraverso gli 

apprendimenti sviluppati d a scuola, lo studio personale, le 

esperienze vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 

affrontare con autonomia e responsabilità situazioni tipiche della 

vita, riflettendo ed esprimendo la propria personalità. 

 Dimostra padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere testi di diverso genere, di esprimere le proprie idee e 

di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 è in grado di esprimersi a livello elementare in due lingue europee e di utilizzarle nell'uso delle 

tecnologie dell'informazione (posta elettronica, navigazione web, social network, blog, ecc.). 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e di 

sviluppare il pensiero razionale. 

 Utilizza le tecnologie dell'informazione, riesce a ricercare ed analizzare informazioni e di interagire 

con soggetti diversi. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base, è capace di ricercare e di procurarsi 

informazioni e di impegnarsi anche in modo autonomo in nuovi apprendimenti. 

 Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile. Ha attenzione per 

il bene comune e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme (volontariato, azioni 

di solidarietà, ecc.). 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le responsabilità e chiede aiuto quando si trova in 

difficoltà. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento, egli si impegna in campi espressivi ed 

artistici che gli sono congeniali. 

 

 

Il nostro istituto ha elaborato un al fine di 

tracciare per ogni alunno un percorso di crescita unitario, graduale e coerente, 

in una progressione verticale delle tappe di apprendimento dalla Scuola 

dell’Infanzia passando alla Scuola primaria sino a giungere alla Scuola secondaria 

di primo grado, con un raccordo facilitato al Secondo ciclo di istruzione.  

I docenti collaborano in modo interdisciplinare all’interno del loro ordine e 

trasversalmente agli ordini, attuando il curricolo con metodologie che 

incoraggiano l’apprendimento cooperativo e la laboratorialità. 

  

ALLEGATO D 
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                       5. NOI E L’EUROPA 
 

 

In un’ottica di dimensione europea, per facilitare maggiormente 

l’interazione tra l’Europa e il nostro territorio, la scuola si prefigge il 

compito di rispettare gli OBIETTIVI DEL TRATTATO DI LISBONA: 

1. Aumentare la qualità e l’efficacia dei sistemi di istruzione europea 

1.1. Migliorare l'istruzione e la formazione degli insegnanti e dei 

formatori  

1.2. Sviluppare le capacità per la società della conoscenza  

1.3. Garantire a tutti l’accesso alle TIC 

1.4. Incentivare le candidature a livello di studi scientifici e tecnici 

1.5. Sfruttare al meglio le risorse 

2. Facilitare l’accesso di tutti ai sistemi di istruzione e formazione 

2.1. Creare un ambiente di apprendimento aperto 

2.2. Rendere l'apprendimento più attraente 

2.3. Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale 

3. Aprire al mondo esterno i sistemi di istruzione e formazione 

3.1 Rafforzare i collegamenti tra vita lavorativa e ricerca e società in generale 

3.2 Sviluppare lo spirito imprenditoriale 

3.3 Migliorare l'apprendimento delle lingue straniere 

3.4 Aumentare la mobilità e gli scambi 

3.5 Rafforzare la cooperazione a livello europeo. 

 

 

 

6. LE SCELTE EDUCATIVE E DIDATTICHE 
 

 

Le scelte educative e didattiche dell’I.C. “De Zerbi-Milone” richiamano la 

, che, negli articoli 3, 33 e 34, così recita:  

: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla 

legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di razza, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali.” 

: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.”  

: “La scuola è aperta a tutti”. 

L’Istituto, inoltre, segue la normativa proveniente dal Ministero della 

Istruzione, Università e Ricerca: 

 L. n. 53/2003 e successive modificazioni. D.L. n.59/2004 e successive modificazioni. 

 Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione (D.M. 

31/07 e direttiva del 3 /8/07). 

 L’atto d’indirizzo del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca del 8 settembre 2009. 
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 Il Regolamento sull’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo del 20 marzo 2009 D.P.R. n. 89. 

 La legge 107/2015 e i decreti attuativi D.lgs. n. 59 (Formazione iniziale), D. lgs. n. 62 (Valutazione), D. 

lgs. n. 66 (Inclusione). 

 Il Regolamento sulla valutazione degli alunni del 22 giugno 2009 D.P.R. n. 122 e successive modifiche. 

Pertanto i principi a fondamento delle scelte educative e didattiche sono: 

Uguaglianza 

Nell’azione didattico-formativa non viene operata alcuna discriminazione per motivi di sesso, razza, etnia, 

religione, lingua, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e sociali. Si rispetteranno le condizioni 

personali e sociali degli alunni al fine di favorire i migliori risultati possibili. 

Imparzialità e regolarità 

Il personale della scuola e gli Organi Collegiali ispirano la propria condotta e le proprie decisioni a criteri 

di obiettività, giustizia, imparzialità ed equità. La regolarità e la continuità delle attività educative, 

didattiche e dei servizi ad esse collegate sono garantite da tutte le componenti scolastiche: dirigente, 

docenti, personale amministrativo e ausiliario e con l’impegno delle istituzioni collegate alla scuola. 

Accoglienza ed integrazione 

La scuola favorisce l’inserimento degli alunni attraverso particolari e graduali modalità di accoglienza 

nella scuola dell’infanzia e nelle classi prime del primo ciclo. Promuove l’accoglienza e l’integrazione di 

alunni diversamente abili, in situazione di svantaggio e stranieri anche mediante adattamenti organizzativi. 

Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

È garantito a tutti il diritto di iscriversi nelle scuole dell’Istituto. La scuola si adopera per assicurare 

l’adempimento dell’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza con interventi volti a prevenire 

la dispersione scolastica e il disagio giovanile. L’azione educativa viene coordinata in primo luogo 

con la famiglia e poi con le altre agenzie educative del territorio. 

Partecipazione ed efficienza 

La partecipazione alla vita della scuola da parte delle famiglie segue la normativa vigente relativa 

gli Organi Collegiali. 

L’Istituto collabora con gli Enti locali e le Associazioni culturali sportive e ricreative presenti sul 

territorio per realizzare la sua funzione di centro di promozione culturale, sociale e civile, anche 

attraverso l’uso regolamentato degli edifici e delle attrezzature scolastiche.  

L’Istituto, per promuovere la partecipazione, favorisce la semplificazione delle procedure ed assicura 

una informazione completa e puntuale. Il servizio svolto da tutto il personale della scuola risponde a 

criteri di efficacia, efficienza, flessibilità e trasparenza. 

Diritto di accesso e Privacy 

Il diritto di accesso ai dati segue la normativa nazionale (Legge 41/90, D.Lgs. n. 82/2005, D.Lgs. n. 

33/2013, D.Lgs. n. 97/2016) e il Regolamento UE c.d. 679/2016. Tale Regolamento generale per la 

protezione dei dati personali (c.d. GDPR=General Data Protection Regulation), entrato in vigore il 

24/05/2016 ma attuato dal 25/05/2018, rappresenta la normativa europea di riferimento in materia di 

protezione dei dati e quindi anche in materia di privacy; la legge nazionale n. 196/2003 non ne risulta 

abrogata ma modificata. 

Libertà di insegnamento 

La libertà di insegnamento garantita dalla Costituzione viene esercitata salvaguardando il diritto 

di apprendimento dell’alunno; essa si esplica attraverso la progettazione delle attività educative e 

didattiche. 



 

I.C. “De Zerbi - Milone”, Palmi (RC) – PTOF 2016-2019, revisione A.S. 2018/2019 

 

11 

7. L’INCLUSIONE E L’INTEGRAZIONE 
 

 

 

 

7.1 L’INCLUSIONE 
 

L’inclusione va intesa come un’estensione del concetto di integrazione che coinvolge non solo gli alunni con 

disabilità, formalmente certificati, ma tutti i compagni, con le loro difficoltà e diversità. 

Particolare attenzione va data agli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), ossia in generale a coloro 

che per vari motivi, anche temporanei, non rispondono in maniera attesa alla programmazione della classe 

e richiedono, quindi, una forma di aiuto aggiuntivo. 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 “Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi 

speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e la successiva Circolare Ministeriale n. 

8 del 06/03/2013 estendono a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti conseguenti 

alle situazioni di disabilità e di DSA (Leggi 104/92 e 170/10), la Circolare succitata sottolinea come 

sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei team dei docenti, indicare in quali altri casi sia 

opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

Sempre secondo la Direttiva 8/2013, rientrano nei Bisogni Educativi Speciali: 

- La disabilità, Certificata ai sensi dell’art. 3, commi 1 o 3 (gravità) della legge 104/92, che dà titolo 

all’attribuzione dell’insegnante di sostegno;  

- I Disturbi Evolutivi Specifici, tra i quali annoveriamo i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) 

certificati secondo la legge 170/2010; 

- Lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, la cui individuazione deve essere assunta dai 

Consigli di classe sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e, in particolare, vista la 

circolare n.8 del 6 marzo 2013, sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli 

operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

I BES possono essere, dunque, circoscritti a quattro sottoaree: 

1. Alunni con disabilità (DVA): sono gli studenti Diversamente Abili, regolamentati dalla legge 

104/1992 e certificati dall’ASL o da Enti accreditati. Gli alunni DVA, considerata la situazione a 

carattere permanente, si avvalgono dell’insegnante di sostegno. Per gli alunni DVA viene redatto il 

PEI (Piano Educativo Individualizzato, strategie diverse per consentire agli alunni il raggiungimento 

di obiettivi comuni alla programmazione della classe) o il PEP (Piano Educativo Personalizzato, 

metodologie e strategie diverse con obiettivi semplificati nel rispetto degli obiettivi della classe) o 

il PED (Piano Educativo Differenziato, metodologie e strategie diverse per obiettivi diversi dalla 

programmazione della classe). 
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2. Alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA): la legge 170/2010 evidenzia come DSA la 

dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia. La certificazione spetta all’ASL o Enti 

accreditati; tali alunni, con adeguate capacità cognitive, sono individuati dai consigli di classe come 

previsto dalla circolare ministeriale 8/2013. Non è prevista la collaborazione dell’insegnante di 

sostegno, tuttavia la situazione a carattere permanente consente alla scuola di redigere il PDP (Piano 

Didattico Personalizzato, articolato in percorsi ordinari, ordinari con dispensa temporanea o 

permanente delle prove scritte di lingue straniere, differenziati con esonero del/della lingua/e 

straniera/e). 

3. Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici: si intendono gli studenti con deficit del linguaggio, delle 

abilità non verbali, della coordinazione motoria, di attenzione e iperattività (ADHD), funzionamento 

intellettivo limite, spettro autistico lieve, disturbi d’ansia e dell’umore. La normativa di riferimento 

è il DM 27.12.2012 e, come per gli alunni con DSA, non è prevista la collaborazione dell’insegnante di 

sostegno ma la situazione a carattere permanente consente alla scuola di redigere il PDP. 

4. Alunni con svantaggio linguistico, culturale, socio-economico, con disagio comportamentale/ 

relazionale: si intendono coloro che con continuità o per determinati periodi possono manifestare 

BES per motivi fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali. Tali studenti dovranno essere 

individuati sulla base di elementi oggettivi (es. segnalazione dei servizi sociali) o di fondate 

considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Come sopra, non è prevista la partecipazione 

dell’insegnante di sostegno e viene redatto il PDP.  

Il nostro Istituto da sempre opera con particolare attenzione per l'inclusione degli alunni con BES, 

favorendone la socializzazione, l’acquisizione dell’autonomia rispetto alla gestione del sé e il 

miglioramento della sfera cognitiva secondo le possibilità di ciascuno.  

Per quanto riguarda il complesso sistema della VALUTAZIONE, ciascun insegnante fa riferimento: 

 al Piano Annuale d’Inclusività (documento che riassume tutte le attività di inclusione 

dell’Istituto),  

 al Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato/Differenziato nel caso di alunni in possesso di 

certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale,  

 al Piano Didattico Personalizzato nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici 

dell’apprendimento. 

Tali denominazioni intendono creare le condizioni ottimali per una piena e vera inclusione. Pertanto 

la valutazione viene considerata un processo utile a verificare se l’alunno si trova nelle condizioni 

per esprimere al massimo il proprio potenziale e le proprie abilità, che sono specifiche per ogni singolo 

alunno. La scuola prende in carico gli alunni con BES e "fa rete" con la famiglia e con i Servizi del 

Territorio per la condivisione e la realizzazione di un progetto di vita che ponga come obiettivo la 

crescita globale della persona. Per la concretizzazione di ciò si impegna ad utilizzare risorse umane, 

professionali e logistiche. 

L’integrazione degli alunni BES è realizzata, nel rispetto delle norme di legge, in base alle seguenti 

MODALITÀ: 

 Osservare la situazione di partenza di ciascuno di essi individuando gli obiettivi didattici e avviando 

attività e contenuti adeguati per ciascuna disciplina, avvalendosi dei sussidi specifici. 

 Favorire l’integrazione mantenendo gli allievi nella classe al fine di coinvolgerli, ove possibile, in 

tutte le attività ritenute proficue e atte al raggiungimento delle finalità contemplate dai piani 

educativi o didattici. 

 Valutare il loro percorso scolastico in riferimento a tali piani ed effettuarlo con le medesime 

scadenze previste per gli altri alunni. 
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 Integrare i discenti in difficoltà coerentemente con la normativa vigente e nel rispetto dei 

fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto 

all'educazione e all'istruzione (infatti la legge Quadro 104/92 è lo strumento da cui partire per 

costruire una Scuola per tutti, nella quale possano trovare posto a pieno titolo i discenti 

diversamente abili, intesi come una risorsa per il gruppo-classe). 

 Soddisfare al meglio le loro esigenze differenziate per favorire il diritto di crescere con i loro 

pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

 Coinvolgere, se possibile, nelle attività sportive che vedono impegnata la nostra scuola.  

L’ITER PROGETTUALE seguito nel nostro Istituto consta delle seguenti fasi: 

o Accoglienza: All’inizio di ogni anno scolastico, nelle classi prime di ogni ordine di scuola, vengono 

predisposte ed organizzate alcune giornate di accoglienza, durante le quali si svolgono attività di 

socializzazione per i bambini e ragazzi in entrata. 

o Continuità: Per quanto riguarda gli alunni che passano da un ordine di scuola all’altro, oltre alle 

strategie e ai progetti predisposti dalle Commissioni Territoriali sulla continuità, che regolano il 

passaggio di tutti gli alunni iscritti, ci si attiene alla normativa specifica che regola il passaggio degli 

alunni certificati: la C.M. n.1/88. (incontri e documenti di passaggio) e il D.M. 141/99. 

In alcuni casi, se necessario e possibile, per facilitare l’accoglienza del minore l’insegnante si attiva 

attraverso un percorso di accompagnamento presso l’Istituto superiore della durata di circa una 

settimana. 

o Orientamento: Per gli alunni certificati, oltre al progetto orientamento offerto a tutte le classi 

terze, viene attivato anche un collegamento attraverso l’ASL 10 offrendo ai genitori alcune proposte 

di orientamento per il post-scuola dell’obbligo. 

Per garantire ad ogni alunno DVA un percorso adeguato e rispettoso della singola persona, la scuola 

predispone un “Piano Educativo Individualizzato” (PEI), nel quale vengono affrontati i seguenti punti: 

1. conoscenza degli alunni sotto il profilo psicologico, socio- relazionale e cognitivo, attraverso una 

attenta e sistematica osservazione dei soggetti nelle varie situazioni. 

2. individuazione delle aree di maggiore potenzialità degli alunni, tenendo conto delle indicazioni della 

famiglia, degli operatori sanitari e scolastici. 

3. stesura di un piano educativo individualizzato, cioè calibrato sulle potenzialità del singolo, ed 

integrato con la programmazione della classe. 

4. verifica e valutazione del piano di lavoro mediante un’attenta registrazione dei progressi degli alunni. 

Per ciascun alunno il lavoro a livello individuale è previsto nel piano educativo individualizzato, le attività 

di integrazione, invece, coinvolgono tutta la scuola, la classe ed i gruppi in cui sono inseriti tali alunni. 

Per affrontare il problema dell’inclusione la scuola attua un MODELLO ORGANIZZATIVO-
DIDATTICO flessibile caratterizzato dalle seguenti modalità di lavoro: 

1. organizzazione di laboratori, a piccoli gruppi o apertura delle classi per: 

• dare stimoli più adeguati 

• favorire l’uso di più linguaggi 

• potenziare le abilità cognitive 

• prevenire e/o ridurre i comportamenti problematici. 

2. utilizzo graduale e progressivo di metodologie e tecniche per: 

• facilitare la didattica rendendola adeguata alle esigenze individuali 

• accrescere l’efficacia del processo insegnamento- apprendimento 

• rompere l’isolamento della classe e della scuola con il mondo esterno. 
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3. avvio di progetti, oppure partecipazione a tutti quelli che, a livello di plesso, di classe o di 

piccolo gruppo, coinvolgono gli alunni in difficoltà ed i loro compagni per: 

• sviluppare le capacità di relazionarsi con gli altri 

• favorire l’autonomia personale 

• promuovere la creatività. 

4. continuità educativa fra i diversi gradi di scuola per: 

• favorire l’inserimento nel nuovo ambiente 

• favorire la socializzazione con i nuovi insegnanti e i nuovi compagni 

• mantenere la propria autostima 

• consentire ai nuovi docenti l’impostazione e l’avvio di un piano educativo individualizzato. 

A tale scopo sono previste forme di consultazione fra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo 

superiore e incontri fra genitori e le componenti dei servizi sociali, medici, scolastici e psicopedagogici. 

Nei suoi interventi a favore degli alunni diversamente abili la scuola si avvale delle seguenti RISORSE: 

- docenti di sostegno; 

- personale educativo; 

- funzione strumentale al POF (Area inclusione); 

- referente BES/DSA; 

- servizio psicopedagogico fornito dagli Enti Locali; 

- gruppo di lavoro UMD con il compito di programmare e verificare i Piani mediante incontri 

concordati con i genitori degli alunni, di norma due volte nel corso dell’anno; 

- Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 

 

 

7.2 GLI ALUNNI STRANIERI 
 

Quella di una Scuola multietnica, quindi multiculturale, è ormai una realtà sempre più frequente 

nella scuola italiana, per cui anche nella nostra comunità scolastica viene fatto un non semplice 

sforzo di creatività per una dettagliata disamina delle risorse e dei bisogni al fine di tracciare un 

cammino soddisfacente e agevolare così l’integrazione dell’alunno straniero. 

Due sono le direzioni verso le quali indirizzeremo la crescita umana e culturale degli allievi immigrati: 

 Individuazione dei valori che sono alla base del vivere civile, proponendo quegli aspetti della 

cultura nazionale che hanno consolidato la nostra società e che contribuiscono a tutt’oggi alla crescita 

di tutti coloro che ne fanno parte, per nascita o per scelta: sono generalmente i valori racchiusi nella 

Costituzione; 

 L’interscambio culturale che ci consente di conoscere personalmente e in diretta “storie di vita”, di 

culture, di religioni diverse dalle nostre e quindi di confrontarci con nuove realtà. 

Ne consegue che la nostra scuola, se da un lato sollecita ed avvicina gli allievi extracomunitari alla cultura 

italiana, dall’altro favorisce il contatto con esperienze socio- culturali- religiose diverse dalla nostra, che 

ci aiuta a far divenire i nostri alunni “CITTADINI DEL MONDO”. La scuola si adopererà, dunque, per 

individuare tutte le strategie e percorsi ritenuti idonei per rendere più agevole e significativa una 

convivenza multietnica e multiculturale. 
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8. LE AZIONI DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO 
 

 

Dall’a.s. 2017/2018 la nostra scuola, in ottemperanza della legge n. 71 del 29 maggio 2017, vigente al 18 

giugno e recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo, si è dotata di un piano integrato di azioni per prevenire e reprimere “qualunque forma di 

pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, 

alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di 

minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line 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” (art. 1, comma 2).  

Tale piano ha preso come punto di partenza le pregresse esperienze didattiche e progettuali in ordine di 

prevenzione ai fenomeni di prevaricazione e prepotenza che si configurano come atti di bullismo; 

l’educazione al corretto e consapevole uso dei media è entrata da tempo nel nostro curricolo come azione 

preventiva all’insorgere di episodi di cyberbullismo, la cui conoscenza da parte degli alunni è stata 

incrementata grazie ad attività informative e formative da parte sia dei docenti sia di specialisti nel 

settore della sicurezza in rete.  

Il piano è così articolato: 

1. Individuazione di un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di 

contrasto del cyberbullismo (art. 4, comma 3) e sua partecipazione alla formazione programmata su scala 

nazionale e regionale in materia di diritto, informatica, educazione ai media, pedagogia e psicologia. 

2. Formazione del personale scolastico (art. 4, comma 2) per l’acquisizione di competenze psico-

pedagogiche e sociali per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo (Piano nazionale di formazione 

dei docenti 2016-2019, 4.6-Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile) e di strumenti per 

l’educazione ai media e all’uso corretto e consapevole di internet (Piano nazionale di formazione dei 

docenti 4.4-Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento e Protocollo d’intesa del MIUR con 

la Camera dei Deputati per la promozione della Dichiarazione dei diritti e doveri in internet, 28/07/2015). 

3. Delineazione di 

 in tutti e tre gli ordini di scuola (art. 4, comma 3), al fine 

di potenziare le competenze emotive, promuovere i comportamenti prosociali, 

consolidare le competenze sociali, assicurare una conoscenza dei fenomeni di 

devianza in questione, sviluppare le competenze di cittadinanza digitale e 

assicurare l’efficacia del patto educativo fra scuola, alunno e famiglia.  

Nell’ambito di tale linee per l’a.s. 2018/19 è stato prevista una specifica progettualità legata alla 

prevenzione e contrasto dell’hate speech (linguaggio d’odio in rete) attraverso l’adesione al progetto 

«Parole ostili» e adozione del Manifesto della comunicazione non ostile. 

4. Promozione di tutte le azioni educative e didattiche, curricolari e progettuali, volte all’acquisizione 

delle competenze digitali così come delineate nel Raccomandazione del Consiglio europeo relativa alle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente del 22/05/2018.  

  

ALLEGATO H 
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5. Potenziamento di tutte le attività didattiche volte al rispetto delle differenze e alla prevenzione di 

tutte le forme di discriminazione anche attraverso l’approfondimento delle tematiche contenute nel Piano 

nazionale per l’educazione al rispetto (10/2017) e utilizzando le Linee guida nazionali Educare al 

rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di 

discriminazione (funzionali all’attuazione dell’art.1, comma 16 della Legge 107). 

6. Adesione al progetto «Generazioni connesse», portale connesso al MIUR, con 

conseguente adozione di una  (documento per un 

uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali nell’ambito della comunità 

scolastica) e azione promozionale del CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE, 

Sillabo integrativo delle Indicazioni nazionali del 2012. 

7. Adesione al progetto «Scuola amica delle bambine, dei bambini e degli adolescenti» promosso da 

MIUR e dall’UNICEF nell’ambito delle attività di prevenzione delle diverse forme di esclusione, 

discriminazione, bullismo e cyberbullismo. 

8. Apertura verso altre eventuali proposte progettuali connesse alla tematica. 

9. Promozione di una sinergia con gli alunni, valorizzandone il ruolo attivo con attività di peer education, 

e con i genitori, coinvolti nei percorsi di formazione-informazione e integrazione del patto educativo di 

corresponsabilità con specifico riferimento a condotte di bullismo/cyberbullismo (art. 5, comma 2). 

10. Collaborazioni di rete con altri istituti scolastici, con le istituzioni e le associazioni legate al MIUR 

da Protocolli di intesa e, tramite la mediazione del docente referente, con le forze di Polizia, le strutture 

territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile, gli enti e le realtà associative locali, provinciali e 

regionali (art. 4). 

11. Attivazione di uno sportello di ascolto psicopedagogico con la collaborazione della Scuola Superiore 

di Psicologia Applicata G. Sergi di Palmi nella persona della dott.ssa Sofia Ciappina, psicologa 

psicoterapeuta. 

12. Adozione della prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018 «Prevenzione e contrasto del bullismo-Linee 

guida per il sistema di gestione per la scuola e le organizzazioni rivolte ad utenti minorenni» per la 

valutazione e gestione del rischio. 

13. Definizione delle misure sanzionatorie di tipo repressivo e dei percorsi rieducativi (art. 5). 

  

ALLEGATO B 
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9. LE RISORSE 
 

 

9.1 LE RISORSE UMANE 
 

FUNZIONIGRAMMA 
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LA DIRIGENZA 
 

La Dirigente Scolastica è la prof.ssa Marina Militano. 

Il suo orario di ricevimento al pubblico è il seguente: 

       LUNEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 10.00 alle ore 11.00. 

Negli altri giorni la Dirigente riceve l’utenza previo appuntamento. 

 

 

LO STAFF DI DIRIGENZA 
 

Lo Staff della Dirigenza svolge funzioni di supporto all'attività degli organi collegiali, dei gruppi di lavoro 

e dei singoli docenti. Propone inoltre attività di controllo e di verifica volte a valutare l'efficienza e 

l'efficacia complessiva del servizio scolastico. 

 

STAFF RISTRETTO  

PROF. SSA  GIUSEPPA CUZZUPOLI Primo collaboratore del Dirigente Scolastico 

PROF.  GIUSEPPE PREVITERA 
Primo collaboratore del Dirigente Scolastico 

(con coordinamento settore Secondaria di primo grado) 

  

STAFF ALLARGATO  

INS.  MARIANNA BARRESI Coordinamento settore Infanzia 

INS.  MARIA COSENTINO Coordinamento settore Primaria 

INS.  MIRELLA NIUTTA Coordinamento Area Inclusione e Differenziazione 

PROF.SSA  SILVANA LUPO 

PROF.SSA  GIUSEPPA CUZZUPOLI 
Coordinamento Area Autovalutazione e Miglioramento 

PROF.  SALVATORE PICCOLO Coordinamento Area PNSD, sito WEB e servizi di rete 

PROF.SSA  ROBERTA SCHENAL 
Area Prevenzione e contrasto del cyberbullismo e 

Cittadinanza digitale 

PROF.  BRUNO ZEMA Coordinamento Area Musicale 

PROF.SSA  VINCENZA BAGALÀ Coordinamento Area Sportiva 

 

Collaborano inoltre con la dirigenza: 
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- I docenti responsabili o coordinatori di sede 

- I docenti funzioni strumentali con competenza nella propria area di intervento. 

 

RESPONSABILI DI SEDE  

INS.  MARIANNA BARRESI Scuola infanzia sede De Zerbi Palmi 

INS.  ROSA PARRELLO Scuola infanzia Trento e Trieste Palmi 

INS.  GIUSEPPA PITASI Scuola infanzia San Giorgio  Palmi 

INS.  M. DOMENICA PETRACCA Scuola infanzia sede Barlaam Seminara 

INS.  ANTONELLA IMERTI Scuola infanzia sede Barritteri di Seminara 

INS.  MARIA COSENTINO 

INS. CONCETTA BARBARO 
Scuola primaria De Zerbi Palmi 

INS. RENATA PERPIGLIA Scuola primaria e Scuola sec. I grado Barlaam Seminara 

INS. FORTUNATA FERRUCCIO Scuola primaria Barritteri di Seminara 

PROF. GIUSEPPE PREVITERA Scuola secondaria di primo grado Zagari Palmi 

PROF.  SALVATORE PICCOLO Scuola secondaria di primo grado Milone Palmi 

  

FUNZIONI STRUMENTALI  

INS. ENZA SPATOLA 

PROF.SSA ROBERTA SCHENAL 

Area 1: Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF), 

delle attività di autovalutazione dell’Istituto (RAV e PDM) e 

del Piano di formazione e aggiornamento. 

INS. GRAZIA SGAMBETTERRA 

PROF.SSA ALBA BRIZZI 

Area 2: Supporto ai docenti (area della valutazione degli 

alunni: coordinamento per la somministrazione delle prove 

intermedie per classi parallele e delle simulazioni delle prove 

nazionali, referente INVALSI, modulistica, documentazione 

didattica e informativa, sostegno e assistenza informatica) 

e supporto agli alunni (coordinamento e gestione delle 

attività di accoglienza e inserimento degli alunni neoiscritti, 

di continuità tra i diversi ordini di scuola, di orientamento in 

uscita). 

(continua) 
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INS. MIRELLA NIUTTA 

PROF. SALVATORE PICCOLO 

Area 3: Inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni 

educativi speciali, integrazione degli alunni stranieri; 

coordinamento dei docenti di sostegno nei singoli ordini di 

scuola; supporto ai docenti curricolari nell’accoglienza e 

nella gestione dei rapporti con gli alunni e le loro famiglie, 

nella stesura della documentazione, nell’informazione sulla 

normativa e nella promozione dell’aggiornamento formativo 

sui temi dell’inclusione; collaborazione alla stesura dei 

documenti scolastici e alla progettazione di attività di 

recupero in relazione agli alunni con disabilità e bisogni 

educativi speciali. 

PROF. DANIELE CAMPOLO 

PROF.SSA VINCENZA BAGALÀ 

Area 4: Coordinamento delle uscite didattiche, dei viaggi di 

istruzione e delle attività culturali; coordinamento e 

gestione delle attività legate ai progetti PON, POR, 

finanziati da altra fonte e organizzati all’interno 

dell’istituto; coordinamento  delle attività progettuali per il 

recupero del disagio e il potenziamento delle eccellenze. 

 

 

L’UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

Soggetti Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

Funzione 

Sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali 

amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione, svol-

gendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività 

e verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA posto 

alle sue dirette dipendenze. 

RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

UFFICIO DEL D.S.G.A. 

MARTEDÌ, GIOVEDÌ E SABATO  

dalle ore 11.00 alle ore 12.00. 

RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

DA LUNEDÌ A SABATO  dalle ore 10.30 alle ore 12.00. 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ   dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Costituiscono l’organo di governo e di gestione della scuola. Gli organi collegiali, ad eccezione del Collegio 

dei docenti, costituito dai soli insegnanti, sono aperti alla partecipazione di una rappresentanza di genitori, 

allo scopo di garantire il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo tra scuola 

e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli organi collegiali della scuola 

si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.  

Normativa di riferimento: DPR n. 416 del 31 maggio 1974; D.L. n. 297 del 16 aprile 1994; D.L. n. 

33 del 30 giugno 1999. 

 

SOGGETTI COMPONENTI FUNZIONE 

Consiglio d’Istituto 
Dirigente scolastico di diritto, 

rappresentanti eletti dai docenti, 

genitori e personale ATA 

Elabora e adotta gli indirizzi generali, 

delibera il programma annuale (bilancio 

di previsione) e il conto consuntivo. 

Fatte salve le competenze degli altri 

organi collegiali, delibera sull’organizza-

zione e sulla programmazione della vita 

e dell’attività della scuola, nei limiti 

delle disponibilità di bilancio. In 

particolare, adotta il Piano dell’Offerta 

Formativa elaborato dal Collegio dei 

Docenti. 

Giunta esecutiva 

Un docente, un impiegato amministra-

tivo, tecnico o ausiliario, due 

genitori. 

Di diritto ne fanno parte il 

dirigente scolastico, che la 

presiede, e il direttore dei servizi 

generali e amministrativi, che ha 

anche funzioni di segretario della 

giunta stessa. 

La giunta esecutiva predispone il 

bilancio preventivo e il conto consuntivo; 

prepara i lavori del consiglio di circolo o 

di istituto, fermo restando il diritto di 

iniziativa del consiglio stesso, e cura 

l'esecuzione delle relative delibere. La 

giunta esecutiva ha altresì competenza 

per i provvedimenti disciplinari a carico 

degli alunni. Le deliberazioni sono 

adottate su proposta del rispettivo 

consiglio di classe. 

Collegio dei docenti Personale docente dell’Istituto 

Valuta ed approva il PTOF, delibera in 

materia di funzionamento didattico    

dell’Istituto, cura la programmazione 

dell’azione educativa per adeguare i 

programmi d’insegnamento alle esigenze 

ambientali, formula proposte per la 

formazione e assegnazione delle classi ai 

docenti e per l’orario delle lezioni, 

provvede all’adozione dei libri di testo. 

Comitato di valutazione  

del servizio 

Tre docenti, due genitori, un compo-

nente esterno. 

Di diritto ne fa parte il dirigente 

scolastico, che lo presiede 

Valuta il servizio degli insegnanti ed 

esprime un parere obbligatorio sul 

periodo di prova dei docenti neo-

immessi in ruolo; individua i criteri per 

la valorizzazione del merito del personale 

docente. 

(continua) 



 

I.C. “De Zerbi - Milone”, Palmi (RC) – PTOF 2016-2019, revisione A.S. 2018/2019 

 

22 

Consiglio di intersezione 

Scuola infanzia 

Tutti i docenti delle sezioni e  

un rappresentante dei genitori  

per ogni sezione interessata 

Formula al Collegio dei Docenti proposte 

in ordine all’azione educativa e didattica, 

agevola ed estende  i rapporti tra docenti, 

genitori ed alunni. 

Consiglio di interclasse 

Scuola primaria 

Tutti i docenti delle classi e  

un rappresentante dei genitori  

per ogni classe interessata 

Formula al Collegio dei Docenti proposte 

in ordine all’azione educativa e didattica, 

agevola ed estende i rapporti tra docenti, 

genitori ed alunni. 

Consiglio di classe 

Scuola sec. primo grado 
Tutti i docenti della classe e 

due rappresentanti dei genitori 

Formula al Collegio e ai Docenti proposte 

in ordine all’azione educativa e didatti-

ca, agevola ed estende i rapporti tra 

docenti, genitori ed alunni. 

Tra i componenti il Consiglio di Classe, 

il Dirigente scolastico individua un 

docente coordinatore con le seguenti 

funzioni: 

- elaborare la progettazione educati-

va e didattica della classe ed illustra-

re la stessa ai rappresentanti dei 

genitori; 

- presiedere le riunioni; 

- riferire ai rappresentanti dei genito-

ri e al Dirigente scolastico circa l’anda-

mento didattico e  disciplinare della 

classe; 

- essere il docente referente per le 

richieste di alunni e genitori. 

Organo di garanzia 

Dirigente Scolastico, che ne assume la 

presidenza, un docente (nominato dal 

Consiglio d'Istituto), un rappresen-

tante dei genitori 

Si basa sul principio per cui la scuola 

è una comunità, nella quale ognuno ha il 

diritto/dovere di operare in serena 

convivenza attraverso una corretta 

applicazione delle norme. Ispirato a 

principi di collaborazione tra scuola e 

famiglia, ha il compito di decidere in 

merito ai ricorsi presentati contro le 

Ammonizioni private e in classe e ai 

conflitti che eventualmente dovessero 

insorgere, all’interno della scuola, circa 

l’applicazione del Regolamento di 

disciplina (art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 

249 del 24.06.1998,). 

L’Organo di Garanzia ha durata annuale. 

 

 

9.2 LE RISORSE STRUTTURALI 
 

Gli spazi usufruibili per le varie attività didattiche sono: 

 Le aule 

 I laboratori 

 Le biblioteche 

 Le palestre 

 Gli spazi esterni. 
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9.3 LE RISORSE UMANE: utenti diretti 
 

Scuola 

Infanzia 
A AS AD AU AM B P M LI LS LA LM LD AP 

De Zerbi 98 2 2 6 0 1 1 1 1 1 1 0 1 2 

Trento e 

Trieste 
16 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

San 

Giorgio 
19 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Barlaam 31 3 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

Barritteri 28 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

TOTALE 192            

 
Scuola 

Primaria 
A AS AD AU AM B P M LI LS LA LM LD AP 

De Zerbi 366 3 17 20 0 1 1 0 1 1 1 0 1 2 

Barlaam 37 1 1 3 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Barritteri 28 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTALE 431            

 
Scuola  

sec. I gr. 
A AS AD AU AM B P M LI LS LA LM LD AP 

Zagari 219 5 8 10 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 

Milone 66 3 3 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 

Barlaam 13 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 

TOTALE 298            

 

Legenda: 

A alunni AU aule util. LI laboratori multimediali 

AS alunni stranieri AM aula magna LS laboratori scientifici 

AD alunni DVA B biblioteca LA laboratori artistici 

  P palestra LM laboratori musicali 

  M mensa LD laboratori per attività differenziate 

    AP aule/spazi polifunzionali 
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9.4 LE RISORSE PROFESSIONALI 
 

DOCENTI  

SCUOLA DELL’INFANZIA 29 

SCUOLA PRIMARIA 53 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 41 

PERSONALE ATA  

Direttore S.G.A (facente funzione) 1 

Assistenti Amministrativi 7 

Collaboratori scolastici 17 

 

Il personale docente, oltre all’attività di insegnamento, ha obblighi di lavoro di 

carattere collegiale e funzionali alle attività di insegnamento la cui 

programmazione ad inizio dell’anno scolastico, predisposta dal Dirigente 

scolastico, viene deliberata dal Collegio e inserita nel quadro della 

programmazione didattico-educativa (vedi Piano annuale delle attività 

personale docente, dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e delle 

uscite didattiche e viaggi d’istruzione). 

 

 

 

10. LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

 

La formazione e l’aggiornamento professionale costituiscono un diritto–dovere per tutto il personale 

scolastico e costituiscono l'aspetto peculiare e qualificante dell'insegnamento. 

La legge 107/2015 ha proposto un nuovo quadro di riferimento per la formazione del personale docente 

–definita obbligatoria, permanente e strutturale (comma 124)-, innovandone i parametri.  

In particolar modo sono stati previsti:  

 un Piano nazionale di formazione del personale docente per il triennio 2016/2019 (adottato con 

il D.M. n. 797/2016)  

 l’inserimento, nel Piano triennale dell’Offerta Formativa di ogni istituzione scolastica, della 

ricognizione dei bisogni formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare. 

Il del nostro istituto rispecchia le finalità 

educative della nostra offerta formativa e tiene conto delle priorità e dei 

traguardi da conseguire individuati attraverso il Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) nonché del percorso di realizzazione delle azioni previste così come 

pianificato nel Piano di Miglioramento (PDM). 

  

ALLEGATO F 

ALLEGATO A 
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In attesa del rinnovo del PTOF per il triennio 2019/2022, si specifica che la rilevazione delle esigenze 

formative dei docenti, effettuata dalla Scuola polo in data successiva alla pubblicazione 

dell’aggiornamento del PTOF 2016/2019 per l’a.s. 2017/2018, ha permesso di individuare i seguenti ambiti 

di formazione, entro i quali i docenti hanno potuto scegliere diversificate unità formative: 

 COMPETENZE E CONNESSE DIDATTICHE INNOVATIVE 

azione 4.2 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

azione 4.3 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

 COMPLETAMENTO E RAFFORZAMENTO DELLA FORMAZIONE LINGUISTICA (Scuola Primaria) 

azione 4.4. Lingue straniere 

 INSUCCESSO SCOLASTICO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

azione 4.6 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

azione 4.9 Valutazione e miglioramento 

 NUOVA PRIORITÀ – CULTURA DELL’INFANZIA 

 FORMAZIONE DEI REFERENTI/COORDINATORI DEI PROCESSI SUI TEMI DELLA 

DISABILITÀ E DELL’INCLUSIONE (Terza annualità) 

azione 4.5 Inclusione e disabilità. 

 

 

 

11. GLI ACCORDI DI RETE E LA COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI 

 

 

Il nostro Istituto comprensivo, secondo quanto disposto dall’art. 7 del Regolamento dell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, commi 70-71-74, aderisce ad accordi di 

rete per lo svolgimento in collaborazione di attività didattiche, di ricerca, di formazione e di 

aggiornamento coerenti con le finalità della scuola. 

Sono stati stipulati accordi di rete con i seguenti istituti scolastici:   

 IIS “Severi” – Gioia Tauro 

 IIS “Einaudi” – Palmi 

 I.C. “Falcomatà Archi” – Reggio Calabria 

 I.C. “Oppido-Molochio-Varapodio” – Oppido Mamertina 

 Britih Institutes – Palmi. 

 Scuola Superiore di Psicologia Applicata G. Sergi - Palmi 

Il nostro Istituto Comprensivo considera il territorio in cui opera 

come una risorsa formativa importante per raggiungere le proprie 

finalità e riconosce il contributo che possono fornire, oltre che le 

altre istituzioni scolastiche, le agenzie formative, le associazioni 

culturali, sportive e ricreative e gli enti territoriali possono fornire.  
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Mantiene, dunque, costanti rapporti di collaborazione con: 

 Amministrazioni comunali di Palmi e Seminara 
 Forze dell’ordine 
 Agenzia delle Entrate  
 Banca d’Italia 
 Banco di Napoli, sede di Reggio Calabria 
 Casa della Cultura 
 Archivio di stato 
 Parrocchie della diocesi 
 Amnesty International 
 Avis-Aism 
 Fidapa BPW Italy 
 Legambiente 
 Italia nostra 

 Lions Club International 
 Kiwanis International 
 Soroptimist Italia 
 Unicef 
 Club per l’Unesco Associazione musicale 

“Amadeus” 
 Associazioni sportive 
 Associazioni di volontariato 
 Associazione culturale “Amici di Ermelinda 

Oliva” 
 Associazione culturale “L’argilla e il vasaio” 
 Associazione culturale “Prometeus” 

 

 

 

12. IL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 
 

 

Il nostro Istituto ha da sempre incentivato la pratica delle attività sportive, riconoscendone il ruolo 

fondamentale nel favorire le prestazioni scolastiche, migliorare i processi attentivi fondamentali, 

potenziare la capacità di lavorare in gruppo, sviluppare la cultura del rispetto delle regole e veicolare 

valori contrastivi dei fenomeni di prevaricazione ricadenti nella sfera del bullismo. 

Nel corso degli anni le manifestazioni sportive organizzate dalla nostra scuola non solo si sono 

intensificate ma hanno coinvolto sempre più interlocutori; la partecipazione ai Campionati studenteschi 

ha interessato un numero sempre crescente di alunni, che hanno spesso conseguito classificazioni ai più 

alti livello, segno di una pratica motoria condotta a scuola con rigore e avvalendosi delle competenze 

educative specifiche per favorire il successo nelle prestazioni sportive. 

Per queste ragioni il nostro istituto ha deciso di istituire un Centro sportivo scolastico (CSS), in piena 

coerenza con le indicazioni della Legge 107/2015 circa il 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 (art.1, comma 7).  

Costituitosi con durata triennale a seguito di delibera da parte del Consiglio d’Istituto del 06/09/2018, 

esso si configura come struttura organizzata interna alla scuola con il compito di progettare e pianificare 

iniziative e attività sportive con il supporto dell’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva Territoriale del 

MIUR/CONI e con l’eventuale collaborazione, a titolo gratuito, di Associazioni sportive attraverso stipula 

di convenzioni o protocolli d’impresa. 

L’operato del CSS nella promozione della cultura dello sport si integra in modo armonico con le 

programmazioni delle altre discipline di studio e con le attività progettuali che costituiscono il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa; gli obiettivi principali che si pone sono i seguenti: 

 realizzare un progetto educativo mirato per formare la personalità dei giovani, per incentivare la loro 

autostima e ampliare le loro esperienze; 

 migliorare i processi attentivi fondamentali per gli apprendimenti scolastici; 

 essere di supporto per interventi verso i Disturbi Specifici di Apprendimento; 

 contribuire a infondere la cultura del rispetto delle regole; 

 stimolare atteggiamenti rispettosi dell’altro e delle cose per accrescere il senso civico; 
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 realizzare un percorso di benessere psicofisico per tutti, compresi i diversamente abili; 

 contribuire a migliorare gli stili alimentari per prevenire l’obesità e le malattie collegate; 

 concorrere a contrastare i fenomeni di bullismo; 

 costruire un percorso educativo nel quale la cultura e la pratica del movimento e dello sport possano 

diventare u momento di confronto sportivo. 

Proprio per le finalità educative di ampio respiro che intende perseguire, il CSS si propone di organizzare 

anche attività formative e informative per i docenti e i genitori. 

 

 

 

13. IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) 
 

 

IL RAV pubblicato sul sito della scuola all'indirizzo www.icdezerbimilone.gov.it e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del MIUR (cercalatuascuola.istruzione.it) è lo strumento con il quale le istituzioni 

scolastiche forniscono una rappresentazione della scuola attraverso l'analisi del suo funzionamento e 

costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento.  

L’elaborazione del RAV ha consentito di accertare: 

 Nell’AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista socio-

economico e delle opportunità di collaborazione tra le amministrazioni comunali e le numerose associazioni 

e le agenzie educative presenti nel territorio. 

 Nell’AREA ESITI: esiti positivi per l a  quasi totalità degli alunni grazie alle scelte 

metodologiche flessibili e personalizzate adattabili alle esigenze di ciascun alunno. Però, nonostante 

l'impegno e l'attenzione, sia della scuola che degli alunni, i risultati delle prove standardizzate sono 

spesso al di sotto delle aspettative in quanto i quesiti, sia di italiano che di matematica e scienze, inerenti 

ai testi, sono a volte di difficile comprensione o strutturati in modo complesso. Tuttavia permangono 

disparità a livello di sezioni. 

 Nell’AREA PROCESSI - PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: il nostro istituto propone un 

curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività didattiche coerenti con il curricolo, valuta 

gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi. Buone le iniziative per l'inclusione e la 

differenziazione. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. I corsi di 

recupero, consolidamento, potenziamento e i percorsi didattici educativi innovativi sanno cogliere 

l’essenza di una specificità fortemente propositiva e creativa attraverso l’utilizzo di una metodologia 

trasversale inclusiva e motivante. Da consolidare le esperienze di continuità e di orientamento con gli 

istituti di istruzione di secondo grado. 

 Nell’AREA PROCESSI - PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva l'organizza-

zione dell'istituto, infatti la scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le 

collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. Da migliorare la 

condivisione delle scelte con le famiglie, curato il passaggio delle informazioni anche attraverso il 

sito (sempre aggiornato). Lo scambio e il confronto professionale tra i docenti è presente, ma non 

diffuso. 

  

http://www.icdezerbimilone.gov.it/
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14. IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

 

Il  (PDM), aggiornato in stretta relazione con il 

Rapporto di autovalutazione (RAV), coerente con gli obiettivi e i progetti inseriti 

nel Piano di offerta formativa triennale, ha evidenziato con chiarezza i punti di 

forza e di debolezza dell’istituto e ha consentito di mettere in luce le aree di 

miglioramento sulle quali si ritiene opportuno intervenire in via prioritaria. 

Il Piano di miglioramento interesserà, quindi, le seguenti aree: 

 

ESITI DEGLI STUDENTI (2.1) – (2.2) 

Priorità Azioni Traguardi 

- Ottenere esiti più uniformi 

riguardo alle prove 

standardizzate nazionali per 

limitare/annullare l'insuccesso 

scolastico 

- Ridurre il numero degli alunni 

delle fasce medio-basse 

- Stilare ed effettuare prove comuni 

sul modello INVALSI per tutte le 

classi di scuola primaria e 

secondaria 

- Attuare un percorso di 

preparazione degli alunni alla 

tipologia di prova nazionale, in 

quanto non tutti gli alunni 

riescono ad affrontare tali prove 

con prontezza e serenità 

rispettando i tempi stabiliti 

- Confrontare i risultati tra le 

diverse classi anche di plessi diversi 

- Promuovere attività di recupero, 

consolidamento, potenziamento 

- Avere risultati medi superiori al 

60% per ogni prova somministrata 

- Migliorare gli esiti nelle prove 

standardizzate conseguente 

all’evoluzione positiva nella stessa 

disciplina 

- Rimuovere la varianza tra classi  

- Collaborazione tra i docenti di 

plessi diversi per un’azione 

didattica più incisiva e condivisa 

AREA PROCESSI-PRATICHE DIDATTICHE EDUCATIVE (3.4a - 3.4b - 3.4c) 

Priorità Azioni Traguardi 

- Progettare e realizzare 

pratiche di continuità (scuola 

primaria e secondaria di II 

grado) e orientamento (scuola 

secondaria di II grado) 

- Consolidare le esperienze di 

continuità e di orientamento 

attraverso raccordi con il 

territorio e le scuole del I e 

del II ciclo 

- Monitorare i percorsi 

formativi degli studenti in 

uscita attraverso reti con gli 

istituti di istruzione di II 

grado 

- Attuare attività finalizzate 

all’orientamento personale, 

scolastico e all’inclusione 

- Strutturare percorsi in 

collaborazione con gli istituti di 

istruzione di II grado, incontri con 

esperti, informazioni alle famiglie 

- Ridurre lo scostamento tra 

consiglio orientativo e scelte 

operate dalle famiglie. 

- Aumentare il numero degli alunni 

che seguono il consiglio orientativo 

(continua) 

 

 

ALLEGATO E 
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AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE (3.6 a) 

Priorità Azioni Traguardi 

- Investire nella formazione 

/aggiornamento del personale 

scolastico nell’uso delle 

tecnologie e nella didattica 

inclusiva. 

- Divulgare e far conoscere i 

regolamenti di istituto. 

- Incontri tra docenti di ordine 

di scuole diverse  per 

garantire l’equi-eterogeneità 

nella formazione delle classi. 

- Coinvolgere i docenti in percorsi di 

Formazione/aggiornamento per 

approfondire e ampliare le 

conoscenze già maturate 

arricchendole con l’uso consapevole 

delle nuove tecnologie e strumenti 

innovativi 

- Stimolare una maggiore conoscenza 

dei Regolamenti della scuola, 

condividerne i contenuti 

sottolineandone l’importanza 

sfruttando i momenti collegiali. 

- Condividere informazioni relative 

alle classi in entrata e in uscita. 

- Avvenuta formazione 

/aggiornamento del personale 

docente con ricaduta sull’azione 

didattica quotidiana. 

- Consapevole rispetto delle regole. 

- Formare classi eterogenee per 

fasce di livello. 

Il piano di miglioramento, inoltre, intende perseguire i seguenti obiettivi di processo attraverso azioni 

concrete per raggiungere le priorità strategiche individuate nel RAV (tenendo conto delle criticità 

emerse nelle varie aree): 

Area di processo Descrizione degli obiettivi di processo 

Curricolo-Progettazione- 

Valutazione 

- Progettare attività comuni e utilizzare strategie adattabili alle 

diverse esigenze degli alunni, misurabili con parametri condivisi. 

- Revisionare il curricolo di istituto per competenze (compiti di realtà); 

pianificare e realizzare prove comuni per classi parallele. 

- Pianificare e realizzare un’azione sistematica di monitoraggio dei 

risultati delle prove comuni somministrate 

-Definire programmazioni e criteri comuni di valutazione delle 

competenze chiave e di cittadinanza. 

Ambiente di apprendimento 

- Promuovere e sviluppare la didattica laboratoriale per tutte le 

discipline. 

- Attrezzare i laboratori, le aule e gli spazi scolastici con le 

tecnologie informatiche per creare ambienti idonei all'apprendimento. 

- Incrementare le dotazioni tecnologiche e digitali di istituto. 

- Potenziare i percorsi formativi a classi aperte. 

Inclusione e differenziazione 

- Implementare le strategie didattiche inclusive e personalizzate. 

- Promuovere e sviluppare l'uso delle tecnologie compensative per gli 

alunni con BES. 

- Realizzare attività e progetti per la valorizzazione delle eccellenze. 

- Adesione ad iniziative promosse da enti esterni. 

Continuità e orientamento 

- Progettare e realizzare pratiche di continuità (scuola primaria e 

secondaria di I grado) e orientamento (scuola secondaria di II 

grado). 

- Definire il PTOF declinandolo verso le priorità individuate nel RAV e 

nel PDM. 

- Consolidare le esperienze di continuità e di orientamento 

attraverso raccordi con il territorio e le scuole del I e del II 

ciclo.  

- Monitorare i percorsi formativi degli studenti in uscita 

attraverso reti con gli istituti di istruzione di II grado. 
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Orientamento strategico e 

organizzazione della scuola 

- Utilizzare le energie interne, contributi territoriali e risorse 

finanziare/strumentali verso le priorità per il raggiungimento degli 

obiettivi. 

- Divulgare e conoscere i regolamenti d'istituto e consapevole 

applicazione delle regole. 

- Incontri tra i docenti di ordini di scuole diversi per garantire l’equi-

eterogeneità nella formazione delle classi 

Sviluppo e valorizzazione 

delle risorse umane 

- Progettare e realizzare attività di formazione coerenti con le 

priorità del PDM 

- Formare i docenti sull'uso delle tecnologie per l'informazione e la 

comunicazione nella didattica inclusiva. 

- Incentivare la documentazione delle buone pratiche 

Integrazione con il territorio 

e rapporti con le famiglie 

- Coinvolgere le famiglie nel progetto formativo,  nel  patto d i  

corresponsabi l i tà e nelle scelte strategiche 

- Coinvolgere gli enti locali, sociali e territoriali, associazioni culturali, 

sportive e del volontariato nel processo educativo e formativo 

 

 

 

15. DAL RAV AL PIANO DI MIGLIORAMENTO AL PTOF 
 

 
Attività progettuali individuate dai dipartimenti da realizzare 

nell’arco dei tre anni 2016/2017-2017/2018-2018/2019 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Il presente progetto di recupero, consolidamento, potenziamento e 

ampliamento è stato elaborato per rendere la scuola “adatta” a tutti gli allievi, 

per creare situazioni di arricchimento dell’offerta formativa e 

limitare/annullare l'insuccesso scolastico. 

FINALITÀ 

 Recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate 

all’apprendimento dell’italiano, della matematica e delle lingue 

 Promuovere il benessere e il successo scolastico degli alunni più fragili 

 Promuovere le eccellenze 

 Personalizzare percorsi finalizzati all’acquisizione di conoscenze e 

competenze 

 Favorire la formazione dei docenti attraverso l’uso di metodologie 

alternative, funzionali e riproducibili tese a facilitare percorsi di recupero 

e potenziamento diversi dalla lezione frontale 

 Portare i docenti di Italiano e Matematica a un confronto più collaborativo, 

a condividere i criteri, indicatori e verifiche per un miglioramento 

generale dell’attività didattica e per favorire il successo formativo degli 

studenti 

 Ottenere omogeneità nella valutazione disciplinari 

 Innalzare il tasso di successo scolastico 

(continua) 

RECUPERAMPLIANDO 
Riferimento ai sottoscrittori del RAV 2.1/2.2/2.3 
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RISULTATI ATTESI 

 Aumentare il livello delle competenze in italiano, matematica e scienze, 

lingue straniere 

 Sviluppare e consolidare le capacità espressive, comunicative, logico-

operative 

 Abituare gli alunni ai diversi linguaggi e le tecniche multimediali 

DESTINATARI alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Si tratta di un Progetto di continuità verticale per la cultura e pratica 

musicale nella scuola dalla primaria alla secondaria di 1^ grado che intende 

avvicinare gli alunni alla musica fin dall'avvio del loro percorso scolare ed è 

articolato in azioni e attività progressive, adeguate all'età e alla sensibilità 

dei discenti. 

FINALITÀ 

 Contribuire allo sviluppo dell'attitudine musicale dei più piccoli 

 Sviluppare l’orecchio musicale e la capacità percettiva dell’ascolto, 

attivandolo a livello corporeo con il movimento, il disegno, la voce 

 Favorire una crescita armonica: coordinamento, concentrazione, concetti 

spazio- temporali, lateralizzazione 

 Educare alla percezione dell'armonia: la musica come linguaggio, non solo 

ritmo e melodia, ma anche funzioni armoniche 

 Condividere esperienze sonore e inventare, riprodurre e imitare suoni o ritmi 

sia a livello corale che individuale 

 Avviare alla formalizzazione di brevi idee musicali 

 Favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale 

 Favorire l'incontro intergenerazionale attraverso la musica 

 Promuovere forme di peer education nell'approccio alla musica 

 Promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale 

 Valorizzare le competenze professionali dei docenti della scuola primaria e 

secondaria 

 Fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento 

musicale 

 Certificare le competenze musicali acquisite dal terzo al quinto anno della 

scuola primaria 

 Consolidare la rete territoriale dei soggetti impegnati a vario titolo nella 

diffusione della cultura musicale presso le giovani generazioni 

 Lavorare in collaborazione con associazioni, istituzioni e professionisti per 

sviluppare le proprie attività e arricchire i propri obiettivi 

 Avviare percorsi di sensibilizzazione di tutto il corpo docente, finalizzati a 

veicolare l'importanza dell'educazione musicale sia sul piano pedagogico, che su 

quello dell'apprendimento: la musica quale disciplina di raccordo di discipline 

scientifiche e umanistiche 

 

 

CRESCERE IN MUSICA 
Comma 7 lettera C Lg 107/2005 
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RISULTATI ATTESI 

 Arricchimento ed espressione del potenziale creativo di ciascuna persona  

 Sviluppo del gusto musicale  

 Valorizzazione delle componenti formative che caratterizzano l'educazione 

alla musica: attività gestuale, pratica vocale, pratica strumentale, didattica 

dell'ascolto, musica d'insieme, drammatizzazioni, composizione 

 Valorizzazione dell'educazione allo "star bene" con se stessi e con gli altri 

nell'ambito scolastico e fuori di esso 

DESTINATARI alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di primo grado 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Si tratta di un Progetto di orientamento che si colloca nel processo 

educativo, ne assume mete e obiettivi in un ambito scolastico, per poi 

confluire nel contesto lavorativo, sociale ed esistenziale. L’obiettivo generale 

è favorire la conoscenza di se stessi e delle proprie capacità in modo da 

assumere gradualmente autonomia, iniziativa e regole motivate di 

comportamento sociale e personale. 

FINALITÀ 

 Sviluppare la conoscenza di sé per costruire la propria identità 

 Conoscere le proprie potenzialità per trasformarle gradualmente in 

capacità, abilità e comportamenti   responsabili 

 Rendersi consapevoli dei propri limiti per poterli affrontare e superare 

 Giungere ad una consapevole e motivata autovalutazione 

 Sviluppare le capacità di organizzazione personale, di autonomia operativa 

e di pensiero con le quali rapportarsi agli altri   

 Maturare la dimensione auto-orientativa tesa al compiere scelte 

consapevoli riguardanti il contingente e le prospettive future, sapendole 

rapportare alle proprie attitudini, capacità, aspirazioni 

RISULTATI ATTESI 

 Attuazione della continuità educativo-didattica 

 Tutoraggio degli alunni  

 Armonico sviluppo del processo formativo 

DESTINATARI 
alunni della Scuola dell’infanzia, della Scuola primaria e della Secondaria di 

primo grado 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Il progetto risponde all’esigenza di migliorare le competenze del personale 

docente, investendo nella formazione e promuovendo un ambiente 

organizzativo adeguato per far crescere il capitale professionale e, 

insieme, al bisogno di miglioramento, evidenziato dal RAV. 

(continua) 

DALLA PARTE DELL’EDUCAZIONE 
Riferimento ai sottoscrittori del RAV 2.3/2.4 

INSIEME IN…FORMAZIONE 
Riferimento ai sottoscrittori del RAV 3.6 a 
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FINALITÀ 

 Incentivare l’uso delle nuove tecnologie per implementare la didattica 

 Favorire la diffusione della didattica laboratoriale interattiva  

 Favorire lo sviluppo professionale al fine di migliorare il processo didattico-

formativo  

 Contribuire alla costruzione di una professionalità sempre più aperta alla 

condivisione e al confronto  

 Favorire la diffusione di una condivisa idea di valutazione di apprendimento  

 Favorire l’individuazione e la diffusione di buone pratiche  

 Attivare percorsi personalizzati nel rispetto dei diversi stili di 

apprendimento 

RISULTATI ATTESI 

 Consolidare la conoscenza delle tecnologie per l’uso più sistematico nella 

didattica, della comunicazione fra i docenti dei diversi plessi di cui si 

compone la Scuola 

 Favorire l’uso del registro elettronico come pratica quotidiana anche per 

migliorare la comunicazione con le famiglie  

 Approfondire  e  ampliare  le  conoscenze  già  maturate  arricchendole  con  

l’uso consapevole  delle  nuove tecnologie e strumenti innovativi 

DESTINATARI 
diretti: tutti gli insegnanti 

indiretti: alunni e famiglie 
 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Il progetto mira a mettere in condizione l’alunno, dal suo ingresso alla Scuola 

dell’Infanzia per tutto il corso di studi del Primo ciclo di Istruzione sino alla 

sua conclusione, di attivare processi di inserimento nel gruppo e interrelazioni 

con i coetanei di segno positivo, nell’ottica della prevenzione dei fenomeni di 

prepotenza e prevaricazione. 

L’obiettivo primario è la costruzione di una cultura del rispetto e della 

solidarietà: rispetto di sé, dell’altro da sé e delle regole di convivenza civile 

condivise in quanto introiettate; solidarietà radicata nella preoccupazione 

empatica, che facilita la pulsione ad aiutare il prossimo, del quale se ne 

comprende le emozioni, provandole dentro sé. 

FINALITÀ Le finalità del progetto sono esplicitate nell’  al presente PTOF 

RISULTATI ATTESI 

 Potenziamento delle competenze emotive (azione 1)  

 Promozione dei comportamenti prosociali (azione 2) 

 Potenziamento delle competenze sociali (azione 3) 

 Conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo (azione 4) 

 Sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale (azioni 5) 

 Condivisione di un patto educativo (azione 6) 

DESTINATARI 

alunni della Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e della Scuola secondaria di 

primo grado 

genitori 

docenti 

 

PROGETTO BULLISMO E CYBERBULLISMO 
articolo 4, Comma 5  Legge 71/2017 
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Il progetto di Educazione alla Pace, “La danza delle farfalle”, si pone in una linea 

di continuità con l’idea educativa che caratterizza la nostra Scuola nella quale 

l’Educazione alla Pace impronta di sé l ’intero processo formativo e guida tutti i 

momenti della vita scolastica. 

Esso nasce con l’intento di sensibilizzare sul tema della Pace e dell’Amore Universale ed introdurre alla 

filosofia facendo riflettere su domande esistenziali che favoriscano il dialogo nelle famiglie, nella scuola, 

nella comunità e nella società.  

Scaturito dalla deliberazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha proclamato il periodo 

2013-2020 come “il Decennio Internazionale per l’Avvicinamento delle Culture”, il progetto segue la 

proposta UNESCO di Educazione alla Pace per l’anno scolastico 2018-’19 e quella di Rocco Altieri, 

presidente del Centro Gandhi Onlus, ed è arricchito dall’idea dell’artista Andrea Lucisano: “La Danza delle 

farfalle”.  

“La Danza delle farfalle” è un percorso didattico, artistico, filosofico e musicale– già attuato in molte 

scuole e piazze italiane - basato sul riconoscimento del valore dei pensieri rivoluzionari dei bambini, dei 

loro desideri, come strumento per cambiare il mondo. Esso, attraverso la didattica laboratoriale 

all’interno delle classi, vuole sensibilizzare sui valori fondamentali del vivere civile, sull’ambiente e  sulla  

Pace e  continua, completandosi, con una festa in piazza che  coinvolge tutti gli alunni,  la dirigente, gli 

insegnanti , gli operatori, le famiglie della scuola e  le Istituzioni civili e militari,  gli abitanti del quartiere 

e la popolazione in un’ esperienza che sarà motivo di crescita per tutti, occasione concreta di 

collaborazione, di fratellanza.  

Il progetto è destinato a Tutti gli alunni della “De Zerbi Milone”: bambini dai 5 ai 10 anni dell’Infanzia e 

Primaria e ragazzi della Scuola Secondaria di I grado, Ma è anche indirizzato a tutti i genitori, gli 

operatori della scuola, il Sindaco e i membri della Giunta e del Consiglio comunale, la popolazione intera 

della città, del quartiere… coinvolta attraverso i suoi/nostri bambini/ragazzi.  

Il progetto è aperto al contributo di tutti coloro che, riconoscendo la propria responsabilità civile e 

politica, vogliono investire sulla “scuola come bene comune” e contribuire all’educazione e alla formazione 

dei nostri bambini e bambine, ragazze e ragazzi, perché ciascuno di loro possa essere “artigiano della 

pace” e divenire protagonista della costruzione di un mondo più giusto, libero e solidale. 

Pertanto oltre ad essere coinvolti in prima persona i docenti e gli alunni docenti della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di I grado, tutti i docenti del corso musicale della scuola secondaria di I grado, 

saranno invitati ad offrire il loro contributo esperti, funzionari e rappresentanti delle istituzioni e 

associazioni accreditate.  

Tutto il percorso avrà la durata dell’intero anno scolastico e si svilupperà negli spazi interni alla scuola e 

sul territorio.  

Esso ha carattere interdisciplinare e riesce ad integrare anche i diversi livelli scolastici.  

All’interno di tutti gli ambiti disciplinari si creeranno momenti e spazi didattici per interiorizzare 

l’importanza della diffusione della “cultura della PACE” fra le giovani generazioni, atti a promuovere 

occasioni di riflessione che facciano maturare la consapevolezza che la pace nasce innanzitutto nel cuore 

dell’uomo e che è proprio da lì che si può e si deve generare il cambiamento. 

 

 

PROGETTO D’ISTITUTO A.S. 2018/2019 
EDUCAZIONE ALLA PACE 

“LA DANZA DELLE FARFALLE” 

ALLEGATO I 
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Nel tendere a realizzare la finalità precipua: Promuovere la cultura della Pace, della Nonviolenza e 

dell’Amore universale attraverso esperienze di tolleranza, reciprocità, democrazia, legalità, difesa dei 

diritti umani e dell’ambiente, il progetto “l Danza delle Farfalle” mira allo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 

finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. Sono competenze 

trasversali, comuni a tutte le discipline ed ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo grado. 

Ciascun consiglio di classe sceglierà le competenze su cui lavorare (nel rispetto dei diversi ordini di 

scuola); individuerà il compito/prodotto da far realizzare agli alunni e alle alunne e definirà il contributo 

operativo delle diverse discipline nel compito/prodotto da realizzare.  

Ciascuna disciplina coinvolta dunque contribuirà allo svolgimento del progetto coi propri contenuti inerenti 

alla tematica dei quali il progetto suggerisce alcune linee guida per i tre ordini di scuola.  

La struttura metodologica portante di questo è progetto è quella di un percorso basato all’esperienza in 

un’ottica di “problem solving” e di educazione al “pensiero divergente”, che porti l’alunno ad essere 

costruttore attivo e creativo della propria formazione e vivendo la classe come comunità, luogo nel quale 

si realizza la cooperazione, il rispetto e la solidarietà. Ma essa è anche una combinazione di didattica 

frontale, finalizzata ad approfondire i temi definiti, di lavoro individuale e di gruppo e di discussioni in 

classe sui risvolti più attuali delle questioni affrontate. In tale modo si può riuscire a sollecitare una 

riflessione individuale e di gruppo sul tema della pace.  

La didattica, inoltre, potrà avvalersi dell’ausilio strumenti ludici, visivi e informatici che favoriscano una 

maggiore interattività e partecipazione degli alunni.  

Particolarmente significativo sarà il contributo di opere cinematografiche di cui c'è ampia scelta nei siti 

specializzati. 

La valutazione sarà espressa attraverso l’analisi dei prodotti e l’osservazione degli studenti durante il 

lavoro e le discussioni (Osservazione sistematica per rilevare: la motivazione e l’impegno, la disponibilità 

all’ascolto, l’attenzione verso l’altro, la capacità di accettare le diversità, la capacità di interagire nel 

gruppo, la capacità di confrontarsi). 

L’attività di verifica si effettuerà attraverso l’osservazione attenta di quanto le attività proposte 

abbiano effettivamente influito sul modo di pensare e di agire del singolo e del gruppo e su quanto questo 

abbia influito sull’ambiente sociale.  

Il progetto prevede anche l’autovalutazione da parte degli alunni, i quali utilizzeranno la rubrica di 

autovalutazione con l’autobiografia cognitiva e/o il diario di bordo, integrati o sostituiti da una griglia di 

autovalutazione). 

 

Così come ideato da Andrea Lucisano dell’Associazione “La Danza delle 

Farfalle Onlus”, il progetto concluderà il suo percorso dedicato alla 

Pace e all’Amore universale, con “La danza delle farfalle”, una vera e 

propria festa in piazza, con l’obiettivo di: 

  dare “valore ai sogni dei bambini per migliorare il luogo dove vivono 

e per riscrivere il mondo”;  

 supportare la valorizzazione del patrimonio culturale con la 

riqualificazione delle piazze per favorire l’immagine delle città italiane 

nel mondo e la cura dei propri luoghi di origine nell’ottica della 

sostenibilità ambientale e del senso di appartenenza; 

 fare anima”, cioè “far riflettere su temi che arricchiscono il nostro essere, lo stare assieme, e lo stato 

di felicità della collettività. 
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Alla fine di maggio, tutti gli alunni avranno modo di riunirsi presso una piazza del Paese alla presenza dei 

genitori, delle figure istituzionali, degli esperti e degli abitanti del quartiere ove ubicata la piazza, luogo 

della manifestazione finale. 

Al saluto degli invitati (Autorità) seguirà un concerto che si presenterà come conferma del percorso di 

educazione alla pace e all’armonia intrapreso dalla scuola. 

Il concerto vedrà  tutti i bambini e tutti i ragazzi uniti in un coro e, accompagnati dal pianoforte posto 

al centro della piazza (ma ci saranno anche altri strumenti con l’orchestra della scuola),”canteranno un 

brano, la canzone 'La Danza delle Farfalle' che è un invito a trovare il coraggio della domanda, che 

rende l’uomo libero da condizionamenti e pregiudizi” intonata sull'accordatura aurea o accordatura 

naturale, un sistema musicale basato sulla successione naturale dei suoni armonici, ideato da Pitagora e 

impiegato da molti compositori, tra cui Mozart, che diffonde serenità, concordia ed armonia, colonne 

fondanti di una società pacifica, come quella che abiteranno - ci si augura - nel futuro come prossimi 

cittadini. 

Il link al video è il seguente: https://youtu.be/QPKYB7KCoFY 

Il link alla sola canzone è il seguente:  http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-

progetto-didattico/il-progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-di-andrea-lucisano) 

Moltissimi origami di farfalle su cui i bambini e i ragazzi avranno scritto i loro desideri per un mondo 

migliore, senza più guerre ma per vivere con più fiducia negli altri, saranno scambiati tra i bambini e i 

ragazzi in segno di Pace, e mentre alunne –farfalle danzano, voleranno tantissime farfalle 

(presumibilmente vere) e palloncini.    

Il volo delle farfalle e dei palloncini, così come la danza e i momenti salienti della festa, verrà ripreso 

dalle telecamere per creare un video clip dell’evento.   

La festa in piazza, coinvolgerà tutta la comunità e gli alunni, con il loro entusiasmo e con la loro vitalità, 

potranno esprimersi attraverso la poesia, la pittura, la musica, il canto e la danza per creare, proprio 

per sottolineare come le arti possano trasformare il mondo e porsi al servizio dell’Amore universale di 

cui la farfalla è il simbolo. 

 

 

  

https://youtu.be/QPKYB7KCoFY
http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-progetto-didattico/il-progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-di-andrea-lucisano
http://www.ladanzadellefarfalle.com/en/progetti-didattici/il-progetto-didattico/il-progetto-didattico-la-danza-delle-farfalle-di-andrea-lucisano
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16. I CAMPI DI POTENZIAMENTO 
 

 

I campi di potenziamento, di cui al comma 5, per la programmazione di interventi mirati al miglioramento 

dell’offerta formativa del nostro istituto sono: 

 

ORDINE 
PREFERENZA 

CAMPI 

POTENZIAMENTO 
LETTERA OBIETTIVI FORMATIVI COMMA 7 

1 
Potenziamento 

linguistico 

a 
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche con 
particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre 
lingue dell’UE. 

p 
Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni. 

r 
Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua 

non italiana. 

2 
Potenziamento 

scientifico 

b Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

p  
Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni. 

n 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione di alunni per classe, 

anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario. 

q 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

s Definizione di un sistema di orientamento. 

3 

Potenziamento 

umanistico- socio 

economico e per 

la legalità 

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

l 

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, potenziamento dell’inclusione scolastica 

e del diritto allo studio degli alunni BES. 

e 
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 

rispetto della legalità. 

p 
Valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento 

degli alunni. 

q 
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti. 

n 

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione di alunni per classe, 

anche con potenziamento del tempo scolastico o Rimodulazione del 

monte orario. 

r 

Alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza odi lingua 

non italiana. 

4 
Potenziamento 

laboratoriale 

h 
Sviluppo delle competenze digitali, utilizzo critico e consapevole dei 
social network. 

m 
Potenziamento delle attività di laboratorio; valorizzazione della scuola 
intesa come comunità attiva e aperta al territorio. 
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5 
Potenziamento 

artistico e 

musicale 

c 
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale, 
nell’arte e nella storia dell’arte. 

f 
Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e 

diffusione delle immagini. 

e 
Sviluppo di comportamenti responsabili legati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità, dell’ambiente, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali. 

6 
Potenziamento 

motorio 
g 

Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad 
uno stile di vita sano. 

 

 

 

17. IL FABBISOGNO DI ORGANICO 
 

 

In questa sezione nel corso del triennio si è andato ad indicare il numero di posti in 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. In attesa della proiezione che verrà pubblicata nel PTOF 2019/2022, 

si ripropone in questa sezione quella per l’attuale a.s. 2018/2019. 

 

a. Posti comuni e di sostegno 
 

SCUOLA 

DELL’ 

INFANZIA 

“DE ZERBI” PALMI 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

“TRENTO E TRIESTE” PALMI “DE ZERBI” PALMI 

“SAN GIORGIO” PALMI “BARLAAM” SEMINARA 

“BARLAAM” SEMINARA BARRITTERI FRAZ. DI SEMINARA 

BARRITTERI FRAZ. DI SEMINARA  

 

 

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 

21 5 
13 sezioni 

(8 a tempo pieno) 
a.s. 2017-18 

a.s. 2018-19 

Scuola  

primaria 

a.s. 2016-17 

33 16 27 classi a.s. 2017-18 

a.s. 2018-19 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ZAGARI” PALMI 

“MILONE” PALMI 

“BARLAAM” SEMINARA 

 

Annualità Classe di concorso Cattedre Ore 
Motivazione: indicare il piano delle 

sezioni previste e le loro 

caratteristiche 

2016-17 

2017-18 

2018-19 

A-22 7 14 

13 classi,  

di cui un corso a indirizzo musicale 

3 plessi su due comuni diversi 

A-28 4 12 

A-25 1 10 

A-25 2 6 

A-01 1 10 

A-60 1 10 

A-30 1 10 

A-49 1 10 

A-56 

arpa  

clarinetto 

pianoforte 

violino 

 

 

 

b. Posti di potenziamento 
 

Tipologia (ad esempio: posto comune 

primaria, classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno …) 

Numero 

docenti 

Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche 

al capo I e alla progettazione del capo III) 

A-22 1 

POTENZIAMENTO UMANISTICO 

Esonero 1° collaboratore – Esigenza organizzativa: 

coordinamento delle attività in un Istituto che presenta 

numerose complessità a causa della particolarità del contesto 

territoriale (7 plessi, 2 comuni di riferimento) 

Esigenza progettuale: prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e le 

associazioni di settore. 
- Due docenti di didattica/ gestione per: alfabetizzazione e 

perfezionamento della lingua italiana per gli alunni stranieri, e 

con ritardi di apprendimento. Il Potenziamento umanistico deve 

anche avvenire mediante l’attivazione di corsi opzionali di lingua e 

la dotazione di laboratori linguistici in rete. La parte gestionale 

concerna la produzione di materiali e metodologie mirate per 

avviare gli alunni ad avere un metodo efficace per imparare a 

studiare. Es. lettura del titolo e lettura delle immagini: 

anticipazione del contenuto. Sottolineatura in base a criteri 

stabiliti e riconoscere le informazioni primarie dalle secondarie, 

trovare parole chiave Mappa, schema con le idee-chiave e con i 

collegamenti necessari. Allenarsi nella ripetizione orale degli 

argomenti, facendo riferimento alla divisione in paragrafi, alla 

mappa, tenendo presente i collegamenti logici causa-effetto. 

PLESSI DI UTILIZZAZIONE: Scuole Secondarie di primo grado 
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A-28 1 

POTENZIAMENTO AREA LOGICO MATEMATICA  

PER GRUPPI CLASSE- 

docente - didattica: Realizzare percorsi superando il concetto 

di gruppo classe e spazio scuola. si prevede una rivisitazione 

del gruppo classe con riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe al fine di una didattica mirata a gruppi di 

livello con la costituzione di classi aperte; I progetti devono 

realizzare percorsi didattici per rispondere ai bisogni 

educativi legati alle differenze dei modi di apprendere e a 

condizioni particolari che possono essere causa di difficoltà 

in quest’area, come evidenziato dalle prove INVALSI. 

PLESSI DI UTILIZZAZIONE: Scuole Secondarie di primo grado 

A-25 2 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO 

Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle   

competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning. 

Il potenziamento linguistico prevede laboratori di: ascolto, 

lettura, parlato e scritto, per piccoli gruppi di livello in lingua 

inglese. Capacità gestionali organizzative per la preparazione 

di progetti e-twinning (gemellaggi) ed altre esperienze di 

stage e scambi di alunni con l’estero. 

PLESSI DI UTILIZZAZIONE: Scuole Secondarie di primo grado 

POSTO COMUNE 3 

Esigenza progettuale: apertura pomeridiana delle scuole e 

riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del 

tempo scolastico o rimodulazione del monte ore rispetto a 

quanto indicato dal regolamento di cui al DPR 20 marzo 2009, 

n. 89. 

PLESSI DI UTILIZZAZIONE: Scuole Primarie 

SOSTEGNO 2 

POTENZIAMENTO INCLUSIVITÀ: D.V.A. - B.E.S. - 

D.S.A. 

Due docenti con specializzazione polivalente per 

didattica/gestione di alunni con bisogni educativi speciali, 

iniziative per il diritto allo studio mediante la progettazione 

e attivazione di percorsi individualizzati e personalizzati. 
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c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107 
 

Tipologia Numero e Motivazione 

Assistente amministrativo 

MOTIVAZIONI: Le 5 unità in servizio (ridotte di un’unità per la presenza 

di n. 2 unità di personale CO.Co.Co.) non sono sufficienti per garantire le 

sottoelencate situazioni dell’Istituto: 

 N. 3 ordini di scuola 

 N. 2 comuni più sede staccata, che spesso comporta lo spostamento di 

personale; 

 Elevato numero di alunni (circa 1200), con aggravio di lavoro 

amministrativo/didattico 

 Presenza di n. 2 unità personale beneficiario di L.104/92 (di cui 1 art. 

33 c. 5 ) 

 

Collaboratore scolastico 

MOTIVAZIONI: Le 16 unità in servizio e 2 in deroga ridotte di n. 2 unità 

per la presenza di n. 4 unità di personale LSU) non sono sufficienti per 

garantire le sottoelencate situazioni dell’Istituto: 

 N. 5 plessi di scuola dell’infanzia a tempo pieno (40 ore settimanali): 3 

nel Comune di Palmi e 2 nel Comune di Seminara (di cui una in frazione) 

 N. 3 plessi di scuola secondaria di I grado: 2 nel Comune di Palmi e 1 

nel Comune di Seminara (con strumento musicale in orario pomeridiano) 

 N. 3 plessi di scuola primaria: 2 nel Comune di Palmi e 2 nel Comune di 

Seminara (di cui una in frazione) 

INOLTRE: 

 Nell’istituto vi è un discreto tasso di dispersione scolastica ed episodi di 

bullismo; 

 Significativa consistenza di laboratori: 20 

 Significativa presenza di palestre:4 

 Frequentano al momento n. 33 alunni disabili, di cui ---20 in situazione di 

gravità certificata (art. 3, comma 3), -13 in situazione di gravità certificata 

(art. 3, comma 1). 

L’istituto da anni realizza progetti extracurricolari previsti nel POF, per 

le aree a rischio, PON, POR che comportano attività di rientro pomeridiano 

per 5 giorni settimanali. 

Le unità di personale non potranno garantire la normale vigilanza sugli 

alunni, la sicurezza sul luogo di lavoro, la corretta pulizia dei locali adibiti 

ad attività scolastiche, a laboratori e ad uffici di segreteria. Ad oggi, di 

fatto, con gli attuali collaboratori scolastici, più volte si sono create 

situazioni di pericolo in ordine alla incolumità fisica degli allievi ed alla 

salute degli stessi e degli operatori tutti. Quindi certamente, con solo 18 

unità, tale situazione si aggraverà ulteriormente, anche e soprattutto per 

le seguenti motivazioni: 

 una unità ha solo mansioni di tipo sedentario 

 un comune di nostra pertinenza non ha attribuito, per l’anno in corso 

le assistenti educative e, da quanto si prevede, non lo farà con certezza 

neanche l’anno prossimo; 

 il servizio scuolabus dei comuni non può rispettare i nostri orari e 

quindi lascia gli alunni a scuola prima dell’inizio delle lezioni, li preleva prima 

della fine, causando all’istituto e ai collaboratori  un  ulteriore  impegno  di 

vigilanza, tenuto anche conto che in alcuni plessi grandi i portoni di ingresso 

sono almeno 3, i piani altrettanti. 
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d. Programmazione delle attività formative rivolte al personale 
 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata 

per anno scolastico: 

 

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Attività volta a far 

crescere l’attenzione 

ai processi interni di 

accoglienza e prima 

professionalizzazione 

Docenti neo assunti Aggiornamento metodologico e professionale. 

Attività connessa alle 

azioni conseguenti al 

RAV e al PdM 

Gruppi di miglioramento Autoformazione. 

Prevenzione, sicurezza, 

primo soccorso 

Figure sensibili Cittadinanza attiva. 

Attività connesse alle 

innovazioni introdotte 

dalla Legge 107/2025 

Docenti impegnati in 

innovazioni curricolari e 

organizzative 

Miglioramento dei risultati attraverso una 

divisione razionale del lavoro per favorire il 

successo formativo degli studenti. 

Attività connesse alle 

azioni definite nel 

PNSD 

Docenti impegnati nello 

sviluppo dei processi di 

digitalizzazione e innovazione 

metodologica 

Uso delle nuove tecnologie (LIM – Tablet); 

aumento del livello di coinvolgimento del 

personale. 

 

 

e. Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali 
 

Infrastruttura/ 

attrezzatura 

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche del capo I e 

alla progettazione del capo III 

Fonti di finanziamento 

Strumentazioni 

Informatiche 
Innovazione digitale. MIUR – Fondi UE 

Lim Innovazione digitale. MIUR - Fondi UE 

Collegamento alla rete Condivisione di nuove metodologie MIUR - Fondi UE 

Biblioteca 

Interculturale 

Favorire l’integrazione tra diverse 

culture 
MIUR - MAE 

 

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. 
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18. L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

 

                    18.1 LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo per la scuola dell'infanzia 

emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, in settembre 2007, si 

legge: 

“La scuola dell'infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti 

i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 

all'educazione. 

[...] Per ogni bambino e per ogni bambina, la scuola dell'infanzia si pone 

la finalità di promuovere lo sviluppo dell'IDENTITÀ, dell'AUTONOMIA, della 

COMPETENZA, della CITTADINANZA”. 

 

 Sviluppare l'identità significa: imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove 

esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti 

come persona unica e irripetibile, ma vuol dire anche sperimentare diversi ruoli e diverse forme di 

identità: figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, appartenente a una 

comunità. 

 

 Sviluppare l'autonomia comporta l'acquisizione della capacità di:  interpretare e governare il 

proprio corpo; partecipare alle attività nei diversi contesti; avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; 

realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare piacere nel fare da sé e saper chiedere aiuto; 

esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni; esplorare la realtà e comprendere le regole 

della vita quotidiana; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando le proprie opinioni, le 

proprie scelte e i propri comportamenti; assumere atteggiamenti sempre più responsabili. 

 

 Sviluppare la competenza significa: imparare a riflettere sull'esperienza attraverso 

l'esplorazione, l'osservazione e l'esercizio al confronto; descrivere la propria esperienza e tradurla in 

tracce personali e condivise, rievocando, narrando e rappresentando fatti significativi; sviluppare 

l'attitudine a fare domande, riflettere, negoziare i significati. 

 

 Sviluppare il senso della cittadinanza significa: scoprire gli altri, i loro bisogni e la necessità di 

gestire i contrasti attraverso regole condivise, che si definiscono attraverso le relazioni, il dialogo, 

l'espressione del proprio pensiero, l'attenzione al punto di vista dell'altro, il primo riconoscimento dei 

diritti e dei doveri; significa porre le fondamenta di un abito democratico, eticamente orientato, aperto 

al futuro e rispettoso del rapporto “uomo-natura.” 

 

I docenti organizzano progetti di apprendimento articolati attraverso cinque campi di esperienza e i 

relativi traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono agli insegnanti orientamenti, attenzioni 

e responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze: 
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Campo d’esperienza Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

IL SÈ E L’ALTRO:  

le grandi domande, il 

senso morale, il vivere 

insieme 

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle 

proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo 

adeguato. 

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza 

dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri 

che determinano il suo comportamento. 

Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende 

conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 

È consapevole delle differenze e sa averne rispetto. 

Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto 

di vista. 

Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora 

in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 

Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, 

sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

IL CORPO IN 

MOVIMENTO:  

identità, autonomia, 

salute 

Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel 

vestirsi, riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, 

conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e consegue 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali 

correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi individuali e di gruppo 

che richiedono l’uso di attrezzi e il rispetto di regole, all’interno della scuola 

e all’aperto. 

Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo.  

Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in 

movimento. 

LINGUAGGI, 

CREATIVITÀ, 

ESPRESSIONE:  

gestualità, arte, musica. 

multimedialità 

Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 

la fruizione e l’analisi di opere d’arte.  

Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il 

linguaggio del corpo consente.  

Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e 

drammatizzazione.  

Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative e sa 

utilizzare diverse tecniche espressive. Esplora i materiali che ha a disposizione 

e li utilizza con creatività. 

Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura 

materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

È preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a termine il 

proprio lavoro. 
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Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze 

sonoro-musicali.  

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione 

informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme 

artistiche, per comunicare e per esprimersi attraverso di esse 

I DISCORSI E 

LE PAROLE:  

comunicazione, lingua, 

cultura 

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e 

precisa il proprio lessico.  

Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le 

proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i propri 

pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato 

e appropriato nelle diverse attività. 

Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di 

storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio per 

progettare le attività e per definirne le regole. 

Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli 

apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienza. 

Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e 

sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico. 

È consapevole della propria lingua materna. 

Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 

LA CONOSCENZA 

DEL MONDO:  

ordine, misura, spazio, 

tempo, natura 

Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, confronta e valuta 

quantità; utilizza semplici simboli per registrare; compie misurazioni mediante 

semplici strumenti. 

Colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone; segue 

correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

Si orienta nel tempo della vita quotidiana. 

Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro 

collocazione temporale; formula correttamente riflessioni e considerazioni 

relative al futuro immediato e prossimo. Coglie le trasformazioni naturali. 

Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri 

o ipotesi, con attenzione e sistematicità. 

Prova interesse per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni 

e possibili usi.  

È curioso, esplorativo, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. 

Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni o le 

esperienze. 
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ORARIO SCOLASTICO NELLA SCUOLA D’INFANZIA 
 

L’orario sarà distribuito in 8 ore giornaliere, secondo la tabella seguente: 

 

 
N. 2 Sezioni De Zerbi ore 8:00 ore 13:00 

 
N. 3 Sezioni De Zerbi ore 8:00 ore 16:00 

 
N. 1 Sezione Trento e Trieste ore 8:00 ore 16:00 

 
N. 1 Sezione San Giorgio ore 8:00 ore 16:00 

 
N. 2 Sezioni Barlaam Seminara ore 8:30 ore 16:30 

 
N. 2 Sezione Barritteri Seminara ore 8:00 ore 16:00 

 

L’organizzazione attuale, identica per tutte le settimane dell’anno, potrà, eventualmente, subire 

un’articolazione flessibile con una distribuzione dell’orario diversificata per dare risposte a eventuali 

bisogni dell’utenza o a particolari necessità di sviluppo delle attività progettuali. 

L’Istituzione, nella propria autonomia, articola l’orario relativamente alla consistenza di organico, 

modulando il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale in insegnamenti e attività 

progettuali o laboratoriali in linea col Piano dell’Offerta Formativa. 

L’Ente locale gestisce il Servizio di Trasporto alunni e il Servizio di Mensa (con quota parte a carico 

delle famiglie per n. 9 sezioni). 

 

Le seguenti tabelle precisano la distribuzione delle attività nelle 8 ore giornaliere nei vari plessi: 

      SEDI DI PALMI: DE ZERBI, TRENTO E TRIESTE, SAN GIORGIO (con mensa) 

TEMPI PRESENZE ATTIVITÀ SPAZI MATERIALI 

8.00 – 9.00 
Entrata e 

accoglienza 

Tutti i bambini 

Gruppi spontanei nelle 

sezioni 

Gioco e attività libere 

(disegno, 

manipolazione, 

pittura, ecc.) 

Ingresso 

Angoli predisposti 

nelle sezioni 

Costruzioni 

Travestimenti 

Diversi tipi di giochi 

per angolo 

9.00 – 10.00 
Routine e attività in 

sezione 

Gruppi sezione 

eterogenei 

Appello, 

conversazioni, 

filastrocche, conta 

merenda 

Sezioni Materiali strutturati 

10.00 – 12.00 Gruppo omogeneo Attività didattica Sezioni 
Materiali specifici 

strutturati 

12.00– 12.30 Gruppi di eterogenei 
Gioco libero Prima 

uscita 
Sezioni Giochi strutturati e non 

12.30 – 13.00 
Gruppi sezione e/o 

grande gruppo 

Pulizia personale 

Pranzo 

Riordino 

Sezioni 

Bagni 

Sala da pranzo 

Materiali specifici a 

seconda dei diversi 

ambienti 

(continua) 
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13.00 – 13.30 
Gioco libero 

Gruppi di sezione 

Sottogruppi 

Grande gruppo 

Gioco libero Angoli della sezione 

Giochi presenti nei 

diversi angoli e giochi 

per l’esterno 

13.30 – 15.15 
Attività strutturate 

Gruppi omogenei per 

età 

Piccoli gruppi 

Rilassamento  

Attività di laboratorio 

Percorsi specifici per 

la continuità 

Sezioni Laboratori 

Materiali specifici 

Materiali strutturati 

Mediatori didattici 

15.15 – 16.00 
Uscita 

Gruppi sezione 
Giochi e canti  

Saluti 
Sezioni Ingresso  

 

 

 

SEDI DI SEMINARA: BARLAAM E BARRITTERI (con mensa) 

TEMPI PRESENZE ATTIVITÀ SPAZI MATERIALI 

8.30 – 9.00 

8.00 – 9.00 
Entrata e 

accoglienza 

Tutti i bambini 

Gruppi spontanei nelle 

sezioni o nell’atrio 

Gioco e attività libere 

(disegno, 

manipolazione, 

pittura, ecc.) 

Ingresso 

Angoli predisposti 

nell’atrio o nelle 

sezioni 

Tappeti 

Costruzioni 

Travestimenti 

Diversi tipi di giochi 

per angolo 

9.00 – 10.00 
Routine e attività in 

sezione 

Gruppi sezione 

eterogenei 

Appello, 

conversazioni, 

filastrocche, conta 

attività del progetto 

Sezioni 
Materiali strutturati 

(calendario e vari 

cartelloni con i simboli) 

10.00 – 10.45 
Gioco e animazione 

Grande gruppo 

Merenda, canto, 

filastrocche, giochi 

per socializzare, 

conversazione ecc, 

Sezioni 

Cortile 

Materiali specifici 

strutturati 

10.45 – 11.45 
Attività svolte in 

intersezione 

Piccoli gruppi di 

intersezione 

omogenei, eterogenei 

per età 

Attività specifiche dei 

progetti e dei 

laboratori 

Sezioni 

Laboratori 

Materiali strutturati 

Materiali didattici 

 

11.45 – 13.15 
Routine 

Gruppi sezione e/o 

grande gruppo 

Pulizia personale 

Pranzo 

Riordino 

Sezioni 

bagni 

Sala da pranzo 

Materiali specifici a 

seconda dei diversi 

ambienti 

13.00 – 13.30 
Gioco libero 

Gruppi di sezione 

Sottogruppi 

Grande gruppo 

Gioco libero 
Angoli della sezione 

Cortile 

Giochi presenti nei 

diversi angoli e giochi 

per l’esterno 

13.30 – 15.15 

13.30 – 15.00 
Attività strutturate 

Gruppi omogenei per 

età 

Rilassamento  

Attività di laboratorio 

Percorsi specifici per 

la continuità 

Sezioni 

Laboratori 

Materiali strutturati 

Materiali didattici 

15.15 – 15.45 

15.00 – 15.30 
 

Riordino 

Pulizia personale 
Sezioni Materiali specifici 

15.45 – 16.30 

15.30 – 16.00 
Uscita 

 
Giochi e canti  

Saluti 

Sezioni 

Ingresso 
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SEDI DI PALMI: DE ZERBI (senza mensa) 

TEMPI PRESENZE ATTIVITÀ SPAZI MATERIALI 

8.00 – 9.00 
Entrata e 

accoglienza 

Tutti i bambini 

Gruppi spontanei nelle 

sezioni 

Gioco e attività libere 

(disegno, 

manipolazione, 

pittura, ecc.) 

Ingresso 

Angoli predisposti 

nelle sezioni 

Costruzioni 

Travestimenti 

Diversi tipi di giochi 

per angolo 

9.00 – 10.00 
Routine e attività in 

sezione 

Gruppi sezione 

eterogenei 

Appello, 

conversazioni, 

filastrocche, conta 

merenda 

Sezioni Materiali strutturati 

10.00 – 12.00 Gruppo omogeneo Attività didattica Sezioni 
Materiali specifici 

strutturati 

12.00– 12.30 Gruppi di eterogenei Gioco libero  Sezioni Giochi strutturati e non 

12.30 – 13.00 

uscita 
Gruppi sezione 

Giochi e saluti 

 

Sezioni 

 
 

 

 

PROGETTI CURRICOLARI  
SCUOLA D’INFANZIA SEDI DE ZERBI - TRENTO TRIESTE - SAN GIORGIO 

 

Denominazione Attività Finalità 
Alunni 

coinvolti 

Docenti 

impegnati 
Collaborazioni Periodo 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 

Scuola 

aperta. 

Recite, 

balli, canti. 

Favorire 

l’inserimento dei 

bambini, 

promuovere la 

condivisione di 

regole. 

Tutti gli 

alunni  
Tutti Genitori Sett/Ott 

IL TRENO  

DELLE EMOZIONI 

Trasversali 

a tutti i 

campi d 

esperienza 

Acquisizione di 

autonomia, 

competenze, 

identità e 

cittadinanza 

Tutti gli 

alunni  
Tutti  

Intero 

anno 

scolastico 

DO RE MI 

FA…RIDERE 
Attività 

musicale 
 4-5 anni 

4 in 

turnazione 
 

Intero 

anno 

scolastico 

LABORATORIO DI 

PSICOMOTRICITÀ  

Esercizi 

psicomotori. 

Motricità. 

Promuovere 

l’autonomia e il 

senso di 

coordinamento 

tra ritmo e 

corpo. 

Favorire la 

globalità dei 

linguaggi. 

4-5 anni 2  

Intero 

anno 

scolastico 

INGLESE  
Approccio ludico 

alla lingua inglese 
5 anni 1  

Intero 

anno 

scolastico 
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PROGETTI CURRICOLARI  
SCUOLA D’INFANZIA SEDE BARLAAM 

 

Denominazione Attività Finalità 
Alunni 

coinvolti 

Docenti 

impegnati 
Collaborazioni Periodo 

LET’S HAVE 

FUN WITH 

ENGLISH 

Inglese 

Sollecitare 

l’interesse 

verso una 

lingua 

straniera 

5 anni 1  Intero anno 

SALTANDO, 

CORRENDO E 

BALLANDO 

Psicomotricità      

 

 

PROGETTI CURRICOLARI  
SCUOLA D’INFANZIA SEDE BARRITTERI 

 

Denominazione Attività Finalità 
Alunni 

coinvolti 

Docenti 

impegnati 
Collaborazioni Periodo 

PROGETTO 

LETTO-

SCRITTURA 

 

Prescrittura 

e precalcolo 

Acquisizione 

di prime 

competenze 

5 anni 2  
Ottobre-

maggio 

 

 

I PROGETTI EXTRACURRICULARI E LE USCITE DIDATTICHE per gli alunni 

della Scuola dell’Infanzia (a.s. 2018/2019) sono indicati nel Piano annuale delle 

attività personale docente, dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa e delle uscite didattiche e viaggi d’istruzione). 

  

ALLEGATO A 
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18.2 LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

“Il primo ciclo d’istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado, già 

elementare e media” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo). 

 

LA FINALITÀ DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

La finalità prevede il pieno sviluppo della persona, pertanto la Scuola: 

 promuove l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi simbolici; 

 accoglie e valorizza le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti dalla disabilità; 

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

 persegue il miglioramento della qualità del sistema di istruzione; 

 orienta verso scelte consapevoli e prepara alla responsabilità personale; 

 realizza la continuità fra i diversi ordini di scuola. 

 

LA PROGETTAZIONE DIDATTICA NEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove 

l’organizzazione degli apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai 

saperi disciplinari. Le singole discipline sono considerate nella loro specificità, ma vengono proposte 

all’interno di tre grandi aree disciplinari: 

 area linguistico-artistico-espressiva; 

 area storico-geografica; 

 area matematico-scientifico-tecnologica. 

Viene così sottolineata l’importanza di un insegnamento disciplinare non frammentato, ma capace di 

far cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e di avviare gli alunni a una visione unitaria 

della conoscenza. Si favoriscono l’interdisciplinarietà e il lavoro collegiale tra insegnanti di discipline 

diverse. 

AREA LINGUISTICO - ARTISTICO – ESPRESSIVA: “L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non 

verbali si realizza con il concorso di più discipline: lingua italiana; lingue comunitarie; musica; arte-

immagine; corpo-movimento-sport.” 

“Nel delineare il curricolo dell’area, la dimensione trasversale e quella specifica di ogni disciplina vanno 

tenute entrambe presenti; si devono favorire gli apprendimenti disciplinari specifici e l’integrazione 

dei linguaggi per ampliare la gamma di possibilità espressive.” 

“Nella crescita delle capacità espressive giocano un ruolo importante le nuove tecnologie… Esse 

forniscono nuovi linguaggi multimediali per l’espressione, la costruzione e la rappresentazione delle 

conoscenze.” 

AREA STORICO – GEOGRAFICA: L’area storico-geografica è composta dalle scienze che si occupano 

dello studio delle società umane, nello spazio e nel tempo; la storia e la geografia, strettamente collegate 

fra loro sono in continuità fra primaria e secondaria. L’area storico-geografica è aperta alla 

collaborazione con le altre discipline, ai linguaggi verbali, numerici ed artistici. 

AREA MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA: L’area è articolata nei tre filoni curricolari di 

matematica, scienze naturali e sperimentali, tecnologia, che dal punto di vista didattico si devono 

intendere collegati e interagenti fra loro, ma anche con le altre aree culturali; essi devono essere 

sviluppati in continuità costruttiva attraverso percorsi coerenti tra scuola dell’infanzia, scuola primaria 

e scuola secondaria. In tutte le discipline dell’area, inclusa la matematica, si avrà cura di ricorrere ad 

attività pratiche e sperimentali e a osservazioni sul campo, con un carattere non episodico e inserendole 

in percorsi di conoscenza. 
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18.3 LA SCUOLA PRIMARIA 
 

“La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base (…) Ai bambini e alle bambine 

che frequentano va offerta l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, 

sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili” (dalle Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo). 

L’orario di ogni insegnante è di 24 ORE settimanali di cui 22 di attività di insegnamento e 2 di 

programmazione (che si effettua ogni martedì’), tre ore di laboratorio, più un monte ore annuale per 

Collegi Docenti, Consigli d’ Interclasse, Commissioni e Gruppi di lavoro, colloqui con i genitori, ecc. 

L’orario dei docenti consente alla nostra organizzazione un numero limitato di ore di compresenza, che 

sono utilizzate per attività di laboratorio. 

 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

MONTE ORE INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DE ZERBI PALMI 

disciplina classe 1° classe 2° classe 2° classe 4° classe 5° 

Italiano 7 6 6 6 6 

Matematica 6 6 5 5 5 

Storia, Cittadin. e Costituz. 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Corpo, movimento e sport 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 

MONTE ORE INSEGNAMENTI OBBLIGATORI BARLAAM E BARRITTERI SEMINARA 

disciplina classe 1° classe 2° classe 2° classe 4° classe 5° 

Italiano 7 7 6 6 6 

Matematica 6 5 5 5 5 

Storia, Cittadin. e Costituz. 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze 2 2 2 2 2 

Arte e immagine 2 2 2 2 2 

Musica 1 1 1 1 1 

Corpo, movimento e sport 1 1 1 1 1 
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Inglese 1 2 3 3 3 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

 SEDE CLASSI ORARIO SCOLASTICO 

 DE ZERBI PALMI 1^- 2^- 3^- 4^ - 5^ ore 8:30 ore 13:00 da lunedì a sabato 

 
BARLAAM SEMINARA 1^- 2^- 3^- 4^ - 5^ ore 8:30 ore 13:00 da lunedì a sabato 

 
BARRITTERI SEMINARA 1^- 2^- 3^- 4^ - 5^ ore 8:00 ore 12:30 da lunedì a sabato 

 

Orario pomeridiano facoltativo, con attività extrascolastiche opzionali, per la realizzazione di vari 

progetti. 

L’organizzazione attuale, identica per tutte le settimane dell’anno, potrà, eventualmente, subire 

un’articolazione flessibile con una distribuzione dell’orario diversificata per dare risposte a eventuali 

bisogni dell’utenza o a particolari necessità di sviluppo delle attività progettuali.  

L’Istituzione, nella propria autonomia, articola l’orario relativamente alla consistenza di organico, 

modulando il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale in insegnamenti e attività 

progettuali o laboratoriali in linea col Piano dell’Offerta Formativa; organizzando l’attività didattica in 

un sistema autonomo che vede coesistere sia l’insegnante prevalente che l’organizzazione modulare. 

L’Ente locale gestisce il Servizio di Trasporto alunni. 

 

 

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti.  

Comprende testi di diverso genere. 

Legge testi letterari di diverso genere. 

Produce testi legati alle diverse occasioni di scrittura Svolge attività di riflessione linguistica. 

INGLESE 

L’alunno riconosce messaggi verbali orali e testi scritti. 

Individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna dalla lingua straniera. 

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile. 

Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
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MUSICA 

L’alunno riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari. 

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali. 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno utilizza gli elementi di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere immagini 

statiche e messaggi in movimento. 

Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo. 

Legge gli aspetti formali di alcune opere d’arte. 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio. 

STORIA 

L’alunno usa la linea del tempo, per collocare un fatto o un periodo storico. 

Conosce le società studiate, e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

Produce semplici testi storici e comprende i semplici testi storici proposti. 

Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio. 

GEOGRAFIA 

L’alunno si orienta nello spazio utilizzando le rappresentazioni cartografiche. 

Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi. 

Conosce e localizza i principali “oggetti” geografici fisici e antropici dell’Italia.  

Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’alunno conosce le prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza ed in particolare: 

• sui diritti fondamentali dell’uomo; 

• sul significato delle formazioni sociali; 

• sull’importanza della tutela del paesaggio; 

• su alcune basilari nozioni di educazione stradale; 

• sulla salvaguardia della salute; 

• sul valore della multiculturalità e del rispetto. 

MATEMATICA 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo mentale e scritto con i numeri naturali. 

Utilizza rappresentazioni di dati e li usa per ricavare informazioni. 

Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e opera con essi. 

Affronta e risolve problemi utilizzando strategie diverse. 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALE 

L’alunno fa riferimento alla realtà per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione alle proprie 

esigenze di chiarimento. 

Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare. 

Analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. 

Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari. 

TECNOLOGIA/INFORMATICA 

L’alunno esplora e interpreta il mondo fatto dal uomo. 

Usa le tecnologie informatiche e i linguaggi multimediali. 
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CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

L’alunno utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 

Si muove rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 

RELIGIONE 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare 

i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni. 

Riconosce nella Bibbia, il libro sacro per ebrei e cristiani, un documento fondamentale della cultura 

occidentale, distinguendola da altre tipologie di testi. 

Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone. 

 

PROGETTO CURRICOLARE TRASVERSALE 
SCUOLA PRIMARIA 

 

Denominazione Attività Finalità 
Alunni 

coinvolti 

Docenti 

impegnati 
Collaborazioni Periodo 

IL TEMPO 

DELL’ACCOGLIENZA 

Recite, balli, 

canti 

(inaugurazione 

anno 

scolastico) 

Favorire 

l’inserimento dei 

bambini, 

promuovere la 

condivisione di 

regole. 

Classi 

prime e 

quinte  

di ogni 

plesso 

docenti 

classi 

coinvolte 
Genitori 

Settembre 

Ottobre 

 
 
 
 

I PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICULARI, LE 
USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE per gli alunni 

della Scuola Primaria (a.s. 2018/2019) sono indicati nel Piano annuale delle 

attività personale docente, dei progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa e delle uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 

 
  

ALLEGATO A 
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18.4 LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

“La scuola secondaria di primo grado rappresenta la fase in cui si realizza l’accesso alle discipline come 

punti di vista sulla realtà e come modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione 

del mondo” (Indicazioni nazionali per il Curricolo). 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 
 

SEDE ORARIO SCOLASTICO 

ZAGARI-MILONE PALMI ore 8:00 ore 13:00 da lunedì a sabato 

BARLAAM SEMINARA ore 8:15 ore 13:15 da lunedì a sabato 

 

L’orario obbligatorio delle lezioni, per ogni sede, è di 30 ore settimanali antimeridiane, distribuite in 

cinque ore giornaliere: 

 

DISCIPLINA N. ORE 

Religione 1 

Italiano 5 

Approfondimento 1 

Storia 2 

Geografia 1 

Matematica 4 

Scienze 2 

Inglese 3 

Francese 2 

Tecnologia 2 

Arte e immagine 2 

Musica 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Cittadinanza e costituzione 1 

Totale 30 

  



 

I.C. “De Zerbi - Milone”, Palmi (RC) – PTOF 2016-2019, revisione A.S. 2018/2019 

 

56 

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE PER IL BIENNIO E 
PER LA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

BIENNIO 

L’alunno utilizza la comunicazione quale strumento per interagire con gli altri rispettando i tempi e 

le modalità d’intervento 

Sa avviare un’attività di studio e di ricerca personale e di gruppo 

Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale e produce e rielabora in modo creativo le immagini 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, riconoscendo gli elementi costitutivi di vari brani 

musicali. 

Ha cura del proprio corpo e comprende l’utilità di corretti comportamenti e abitudini alimentari. 

Riesce a raccogliere dati e a rielaborarli anche col supporto tecnologico 

È’ in grado di decodificare e avviare un approccio al metodo sperimentale: ipotizza, sperimenta, verifica. 

Percepisce come trasferire le conoscenze teoriche in attività pratiche. 

 

CLASSE TERZA 

L’alunno ha maturato la consapevolezza che il dialogo, oltre ad essere uno strumento comunicativo, ha 

anche un grande valore civile e serve per elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali 

e sociali. 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso 

Comprende i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta 

normalmente a scuola o nel tempo libero 

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio 

ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione 

È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di rispettare ed 

accettare l’altro 

Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni e strutture che si trovano 

in natura o che sono state create dall’uomo. 

È’ in grado di usare i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, riconoscendo gli elementi costitutivi di vari brani 

musicali. 

 

 

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

ITALIANO 

L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie 

idee con testi orali e scritti, che siano sempre rispettosi delle idee degli altri. Ha maturato la 

consapevolezza che il dialogo ha un grande valore civile. Usa in modo efficace la comunicazione orale e 

scritta per collaborare con gli altri. Legge con interesse e con piacere testi letterali di vario tipo. Ha 

imparato ad apprezzare la lingua come strumento per esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed 

esporre punti di vista personali. Varia opportunamente i registri formali e informali in base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori. Riconosce ed usa termini specialistici in base si campi di discorso.  
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INGLESE 

In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti, l’alunno discorre con uno o più interlocutori, si 

confronta per iscritto nel racconto di avvenimenti ed esperienze personali e familiari, espone opinioni 

e ne spiega le ragioni mantenendo la coerenza del discorso. Comprende i punti essenziali di messaggi 

chiari in lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Descrive esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni; espone brevemente ragioni e dà 

spiegazioni di opinioni e progetti. Nella conversazione, comprende i punti chiave del racconto ed espone 

le proprie idee in modo inequivocabile anche se può avere qualche difficoltà espositiva. Riconosce i propri 

errori e a volta riesce a correggerli spontaneamente in base alle regole linguistiche e alle convenzioni 

comunicative che ha interiorizzato. 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 

L’alunno organizza il proprio apprendimento; utilizza lessico, strutture e conoscenze apprese per 

elaborare i propri messaggi; individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed e 

effetti; rappresenta linguisticamente collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi; 

acquisisce e interpreta informazioni valutandone l’attendibilità e l’utilità. Individua e spiega le 

differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere, spiegandole senza avere 

atteggiamenti di rifiuto. 

MUSICA 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. Fa uso di diversi 

sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di brani musicali. È in 

grado di ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisative o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti 

al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici. Sa dare significato alle 

proprie esperienze musicali, dimostrando la propria capacità di comprensione di eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione al contesto storico-culturale. Sa 

analizzare gli aspetti formali e strutturali insiti negli eventi e nei materiali musicali, facendo uso di un 

lessico appropriato e adottando codici rappresentativi diversi, ponendo in interazione musiche di 

tradizione orale e scritta. Valuta in modo funzionale ed estetico ciò di cui fruisce, riesce a raccordare la 

propria esperienza alle tradizioni storiche e alle diversità culturali contemporanee. Integra con altri 

saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici 

e sistemi di codifica. Orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell’ottica della costruzione 

di un’identità musicale che muova dalla consapevolezza delle proprie attitudini e capacità, dalla 

conoscenza delle opportunità musicali offerte dalla scuola e dalla fruizione dei contesti socio-culturali 

presenti sul territorio. 

ARTE E IMMAGINE 

L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati 

di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più 

significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 

conservazione. Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, 

utilizzando tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 

linguaggio verbale specifico. 
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STORIA 

L'alunno ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato. Si informa in modo autonomo su 

fatti e problemi storici. Conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario, alla formazione della 

Repubblica. Conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea. 

Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 

industriale, alla globalizzazione. Conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente. Conosce e 

apprezza aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità. Ha elaborato un personale metodo di 

studio, comprende testi storici, ricava informazioni storiche da fonti di vario genere e le sa organizzare 

in testi. Sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie 

riflessioni. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere 

opinioni e culture diverse, capire i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

GEOGRAFIA 

L'alunno osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani. Utilizza opportunamente concetti 

geografici (ad esempio: ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, territorio, sistema 

antropofisico...), carte geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per 

comunicare efficacemente informazioni spaziali sull'ambiente che lo circonda. È in grado di conoscere 

e localizzare i principali “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, laghi…) e antropici (città, porti e 

aeroporti, infrastrutture…) dell’Europa e del Mondo. Sa agire e muoversi concretamente, facendo 

ricorso a carte mentali, che implementa in modo significativo attingendo all'esperienza quotidiana e al 

bagaglio di conoscenze. Sa aprirsi al confronto con l'altro, attraverso la conoscenza dei diversi contesti 

ambientali e socio-culturali, superando stereotipi e pregiudizi. Riconosce nel paesaggio gli elementi fisici 

significativi e le emergenze storiche, estetiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale 

e culturale da tutelare e valorizzare. Valuta i possibili effetti delle decisioni e delle azioni dell'uomo 

sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L'alunno sa ascoltare e prestare attenzione, concentrarsi e portare a termine ogni lavoro seguendo le 

indicazioni ricevute ed ha acquisito la consapevolezza di far parte di una società e di poter contribuire al 

benessere comune. Rispetta le regole comportamentali di convivenza scolastica, stabilisce rapporti 

corretti con compagni, insegnanti ed altre componenti della scuola e ha acquisito la consapevolezza dei 

diritti e dei doveri. Si inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale, riconoscendo i diritti propri 

e quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità; riconoscere i propri punti di forza, 

accetta i propri limiti e si attiva per superarli; espone in modo pertinente e comprensibile il proprio 

pensiero e riferire in modo chiaro e ordinato i contenuti proposti. Assume un atteggiamento positivo nei 

confronti della vita scolastica ed è disponibile nei confronti degli altri (aiuta e/o accetta l'aiuto) per 

risolvere i conflitti e contribuire all’apprendimento comune. Conosce aspetti di culture diverse e si 

approccia ad esse senza forme di pregiudizio verso l’altro, collaborando alla sua integrazione. Partecipa a 

momenti educativi formali e informali (esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 

comunità frequentate, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive, uscite didattiche) con un 

atteggiamento responsabile. 
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MATEMATICA 

L’alunno ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e, attraverso esperienze in 

contesti significativi, ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 

per operare nella realtà. Percepisce, descrive e rappresenta forme relativamente complesse, relazioni 

e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. Ha consolidato le conoscenze 

teoriche acquisite e sa argomentare (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e 

di definizione), grazie ad attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli 

costruiti con i compagni. Rispetta punti di vista diversi dal proprio; è capace di sostenere le proprie 

convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e argomentando attraverso concatenazioni di 

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione 

corretta. Valuta le informazioni che ha su una situazione, riconosce la loro coerenza interna e la coerenza 

tra esse e le conoscenze che ha del contesto, sviluppando senso critico. Riconosce e risolve problemi di 

vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici, spiegando anche in forma 

scritta il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema 

specifico a una classe di problemi. Usa correttamente i connettivi (e, o, non, se... allora) e i quantificatori 

(tutti, qualcuno, nessuno) nel linguaggio naturale, nonché le espressioni: è possibile, è probabile, è certo, 

è impossibile. 

SCIENZE 

L’alunno ha padronanza di tecniche di sperimentazione, di raccolta e di analisi dati, sia in situazioni 

di osservazione e monitoraggio sia in situazioni controllate di laboratorio. Utilizza in contesti diversi 

uno stesso strumento matematico o informatico e più strumenti insieme in uno stesso contesto. 

Esplicita, affronta e risolve situazioni problematiche sia in ambito scolastico che nell’esperienza 

quotidiana; interpreta lo svolgersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati; è in grado 

di decomporre e ricomporre la complessità di contesto in elementi, relazioni e sottostrutture 

pertinenti a diversi campi disciplinari; pensa e interagisce per relazioni e per analogie, formali e/o 

fattuali. Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni, formalizzazioni logiche e matematiche dei 

fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. È in grado di riflettere sul percorso 

di esperienza e di apprendimento compiuto, sulle competenze in via di acquisizione, sulle strategie 

messe in atto, sulle scelte effettuate e su quelle da compiere. Ha una visione organica del proprio 

corpo come identità giocata tra permanenza e cambiamento, tra livelli macroscopici e microscopici, 

tra potenzialità e limiti. Ha una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico 

di specie viventi che interagiscono fra loro, rispettando i vincoli che regolano le strutture del mondo 

inorganico; comprende il ruolo della comunità umana nel sistema, il carattere finito delle risorse, 

nonché l’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso 

delle risorse. Conosce i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo tecnologico 

e è disposto a confrontarsi con curiosità e interesse. 

TECNOLOGIA 

L’alunno è in grado di descrivere e classificare utensili e macchine cogliendone le diversità in relazione al 

funzionamento e al tipo di energia e di controllo che richiedono per il funzionamento. Conosce le relazioni 

forma/funzione/materiali attraverso esperienze personali, anche se molto semplici, di progettazione e 

realizzazione. È in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto 

coordinando risorse materiali e organizzative per raggiungere uno scopo Esegue la rappresentazione 

grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti usando il disegno tecnico. Inizia a capire i problemi legati 

alla produzione di energia e ha sviluppato sensibilità per i problemi economici, ecologici e della salute 

legati alle varie forme e modalità di produzione. 
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SCIENZE MOTORIE 

L’alunno, attraverso le attività di gioco motorio e sportivo, che sono esperienze privilegiate dove si 

coniuga il sapere, il saper fare e il saper essere, ha costruito la propria identità personale e la 

consapevolezza delle proprie competenze motorie e dei propri limiti. Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio corporeo-motorio-sportivo, oltre allo specifico della corporeità, delle sue 

funzioni e del consolidamento e dello sviluppo delle abilità motorie e sportive. Possiede conoscenze e 

competenze relative all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla promozione di corretti stili di 

vita. È capace di integrarsi nel gruppo, di cui condivide e rispetta le regole, dimostrando di accettare 

e rispettare l’altro. È capace di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni e di 

impegnarsi per il bene comune. Sperimenta i corretti valori dello sport (fair play) e la rinuncia a 

qualunque forma di violenza, attraverso il riconoscimento e l’esercizio di tali valori in contesti 

diversificati. 

RELIGIONE 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni. Riconosce nella Bibbia, il libro sacro per ebrei 

e cristiani, un documento fondamentale della cultura occidentale, distinguendola da altre tipologie di 

testi. Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone. 

 

 

GLI ASSI DELLE COMPETENZE 
 

"Relativi ai campi d'esperienza e alle discipline, esse rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli 

insegnanti indicano piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione educativa 

allo sviluppo integrale dell'allievo. I traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze 

attese ... " (cfr. Indicazioni. pag. 13).  

OBIETTIVI GENERALI 

Nell'ambito dello sviluppo del curriculum, la scuola darà priorità ai seguenti assi, ossia agli aspetti 

relazionali-comportamentali e culturali del percorso di formazione degli alunni: 

 
Competenze relazionali  

e comportamentali 
Competenze culturali 

 base per la valutazione  

del comportamento 
base per la valutazione 

delle discipline di studio 

ASSI DI COMPETENZA 

Crescita consapevole e  

sviluppo della persona 
Conoscitive 

Autonomia di giudizio 

Relazione, collaborazione  

e convivenza 
Metodologiche 

Comunicazione 

Responsabilità 
Espressive 

Autovalutazione 
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I LIVELLI DI APPRENDIMENTO NEGLI ASSI DI COMPETENZA 

RELATIVI ALLA RELAZIONE E AL COMPORTAMENTO 

ASSI DI COMPETENZA 

RELATIVI A 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

Crescita consapevole e 

sviluppo della persona 

Saper riconoscere e 

riconoscersi nei diversi 

contesti socio-culturali. 

Riconoscere le proprie 

azioni e le proprie 

attitudini. 

Ascoltare e riflettere 

sulle diversità culturali. 

Interpretare fatti e 

fenomeni, cogliere le 

interdipendenze. 

Saper dialogare, 

confrontarsi e 

sostenersi. 

Ipotizzare soluzioni. 

Riconoscere il valore 

sociale del proprio 

operato. 

Delineare il proprio 

atteggiamento-impegno e 

studiarne le conseguenze. 

Autonomia di giudizio 
Saper distinguere i fatti 

dalle opinioni. 

Utilizzando i dati 

opportuni, comparare le 

diverse informazioni, 

utilizzando confronti e 

paragoni. 

Saper discriminare e 

scegliere le strategie più 

opportune. 

Saper esprimere il 

proprio punto di vista. 

Relazione, 

collaborazione 

e convivenza 

Saper socializzare, 

rispettando se stesso e 

gli altri. 

Saper portare il proprio 

contributo nel gruppo con 

consapevolezza ed 

equilibrio. 

Saper leggere la 

complessità di un 

ambiente sociale 

relazionando nella 

diversità e suggerendo 

linee operative. 

Comunicazione 

Saper utilizzare semplici 

messaggi usando linguaggi 

specifici. 

Saper utilizzare in modo 

personale e creativo i 

linguaggi specifici. 

Saper utilizzare in modo 

individuale e nel gruppo 

messaggi di differente 

complessità. 

Responsabilità 

Comprendere il 

significato e l’importanza 

sociale delle regole 

Assumere comportamenti 

responsabili e consapevoli 

all’interno del gruppo. 

Instaurare un rapporto 

critico ma collaborativi 

nei confronti del 

contesto sociale. 

Autovalutazione 

Riflettere, guidato, sui 

propri comportamenti e 

sulle proprie capacità 

Acquisire consapevolezza 

del proprio operato e 

saper intervenire per 

modificarlo 

opportunamente. 

Dimostrare autonomia e 

completezza nel valutare 

i propri comportamenti 

sociali. 
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GLI ASSI DI COMPETENZA DISCIPLINARI 

Gli obiettivi specifici "individuano i campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine 

di raggiungere i traguardi delle competenze. Essi sono utilizzati dalla scuola e dai docenti nelle loro 

attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto didattiche ed organizzative, 

mirando ad un insegnamento ricco ed efficace" (cfr. Ind. pag. 13). 

Ciascun docente farà riferimento agli Obiettivi specifici nella propria programmazione annuale. 

ITALIANO 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 

Saper riconoscere le diverse tipologie testuali, cogliendone 

informazioni, caratteristiche ed elementi strutturali. 

Saper riconoscere le strutture morfo-sintattiche della frase, le loro 

caratteristiche e le relazioni intercorrenti. 

METODOLOGICHE 

Saper compiere operazioni sul testo. 

Saper usare correttamente le strutture morfo-sintattiche. 

Saper usare gli strumenti disciplinari. 

ESPRESSIVE 

Saper ascoltare, leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo. 

Saper usare gli strumenti della comunicazione orale e scritta 

interagendo con gli altri nelle diverse situazioni. 

 

 

LINGUE STRANIERE 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 

Conoscere lessico e strutture per esprimersi nei vari contesti 

comunicativi; riconoscere vari tipi di testo. 

Conoscere realtà socio-culturali diverse dalla propria e operare 

confronti. 

METODOLOGICHE 

Utilizzare sussidi didattici e strumenti (compresi quelli tecnologici). 

Utilizzare le abilità di studio e le strategie specifiche per 

comprendere, produrre testi e interagire. 

ESPRESSIVE 

Comprendere testi orali e scritti di varia tipologia in base allo scopo. 

Comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi scritti di 

varia tipologia ricavandone le informazioni implicite. 

Produrre messaggi orali e interagire in contesti legati alla quotidianità. 

Produrre testi scritti adeguati alla funzione comunicativa. 
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MUSICA E STRUMENTO MUSICALE 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 

Conoscere e identificare i principali parametri distintivi di suoni e 

contesti sonori. 

Conoscere i principali elementi di notazione, termini e regole della 

musica. 

Conoscere le principali tappe dell’evoluzione musicale nel tempo, in 

relazione ai rispettivi contesti e culture di provenienza. 

METODOLOGICHE 

Sa ascoltare con atteggiamento critico i brani musicali, valutandoli 

secondo la propria esperienza e sensibilità. 

Sa decodificare e interpretare correttamente brani dati o di propria 

produzione, sia individualmente che in gruppo. 

Sa confrontare e classificare per grandi linee eventi, materiali e generi 

musicali. 

ESPRESSIVE 

Partecipa attivamente alla realizzazione di messaggi musicali e 

multimediali, anche in forma improvvisativa ed estemporanea. 

Utilizza e rielabora in modo appropriato gli elementi funzionali alla 

lettura, usando la voce e gli strumenti. 

Integra con altri saperi e linguaggi le proprie esperienze musicali e 

le rielabora in modo personale. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 
Saper osservare, leggere e descrivere la realtà visiva. 

Saper leggere e spiegare le opere d’arte e i beni culturali. 

METODOLOGICHE 
Acquisire un metodo di lavoro. 

Acquisire una capacità progettuale. 

ESPRESSIVE 
Esporre il proprio pensiero e le proprie opinioni in modo chiaro e con 

apertura al confronto e al dialogo nel rsipetto delle opinioni altrui.  

 
Collaborare con gli altri esprimendo le proprie personali opinioni e 

sensibilità 
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STORIA 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 
Conoscere i principali contesti e fatti storici; riconoscerne 

caratteristiche, relazioni e trasformazioni. 

METODOLOGICHE 

Saper stabilire relazioni di causa-effetto tra i fatti studiati, 

orientandosi nel tempo e nello spazio. 

Saper selezionare, organizzare, confrontare e interpretare materiali da 

diverse fonti. 

Saper utilizzare gli strumenti disciplinari. 

ESPRESSIVE 
Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando correttamente e 

consapevolmente il linguaggio specifico. 

 

 

GEOGRAFIA 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 

Saper osservare, leggere, analizzare i sistemi territoriali vicini e 

lontani; riconoscerne caratteristiche e relazioni. 

Saper cogliere le modificazioni del paesaggio in base ai fattori fisici e 

antropici. 

METODOLOGICHE 
Saper interpretare e costruire mappe, tabelle, grafici.  

Saper utilizzare gli strumenti disciplinari. 

ESPRESSIVE 
Saper esporre le conoscenze acquisite utilizzando correttamente e 

consapevolmente il linguaggio specifico. 

 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 

Conoscere i diritti dell’uomo, le tappe storiche attraverso cui si sono 

riconosciuti, le violazioni di esse nel passato e nel presente, i documenti 

che li sanciscono e le organizzazioni che li tutelano. 

Saper riconoscere la propria appartenenza nazionale, europea, mondiale 

e individuare la propria responsabilità in un’ottica di cittadinanza 

globale. 

METODOLOGICHE 

Assumere comportamenti collaborativi con un ruolo attivo e propositivo.  

Saper utilizzare nel proprio vissuto le competenze civiche e sociali 

acquisite. 

ESPRESSIVE 
Esporre in modo chiaro e pertinente il proprio pensiero, aprendosi al 

dialogo e al confronto nel rispetto dell’opinione altrui. 
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MATEMATICA 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 

Conoscere gli insiemi numerici e le relative operazioni. 

Saper riconoscere ed individuare le figure geometriche in contesti 

diversi. 

METODOLOGICHE 

Saper utilizzare tecniche e procedure di calcolo. 

Saper individuare situazioni problematiche e formulare strategie 

risolutive in diversi contesti operativi. 

Saper utilizzare e confrontare i dati in diversi contesti operativi. 

ESPRESSIVE 

Saper analizzare e comprendere e descrivere il testo di un problema, 
i suoi dati e i procedimenti risolutivi. 

Saper analizzare e descrivere relazioni tra figure geometriche. 

Saper comprendere ed utilizzare terminologie e simbologie 
specifiche, tabelle e rappresentazioni grafiche. 

 

 

SCIENZE 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 

Saper riconoscere gli elementi, le strutture e le relazioni esistenti in 

natura. 

Saper osservare i fenomeni naturali, fisici e chimici e le principali 

caratteristiche del mondo vivente e descriverne le leggi che regolano 

tali fenomeni. 

METODOLOGICHE 

Saper utilizzare tecniche di sperimentazione. 

Saper raccogliere dati ed analizzarli. 

Saper sviluppare semplici modellizzazioni scientifiche. 

Saper adottare atteggiamenti responsabili verso gli stili di vita e l’uso 

delle risorse. 

ESPRESSIVE Saper comprendere e utilizzare linguaggi specifici. 
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TECNOLOGIA 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 

Conoscere gli elementi informativi tecnici e tecnologici utili a costruire 

un’adeguata conoscenza dei processi produttivi, scientifici, delle 

problematiche ambientali e socio-economiche connesse. 

METODOLOGICHE 

Sapere operare intellettualmente e manualmente, seguendo il percorso 

di applicazione di conoscenza e sintesi per la progettazione. 

Saper utilizzare strumenti e tecnologie di base. 

ESPRESSIVE 

Comprendere e usare una terminologia adeguata, comprendere ed 

utilizzare termini specifici. 

Saper descrivere processi tecnologici di base. 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 

Utilizzare le abilità apprese in situazioni ambientali diverse e in  

contesti problematici. 

Rispettare le regole di un gioco di squadra, collaborare e interagire 

con gli altri attivamente e rispettosamente. 

Saper prevedere correttamente l’andamento di un’azione. 

METODOLOGICHE 

Risolvere in maniera originale e creativa un determinato problema  

motorio e sportivo. 

Stabilire a turno una tattica di squadra. 

Arbitrare a turno una partita degli sport praticati. 

ESPRESSIVE 

Saper mettere in atto comportamenti collaborativi all’interno del 

gruppo. 

Saper interagire e comunicare con gli altri attraverso i linguaggi e i valori 

dello sport. 
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RELIGIONE 

ASSI DI COMPETENZE 

CULTURALI 
INDICATORI DI COMPETENZA 

CONOSCITIVE 
Conoscere i contenuti essenziali della religione con riferimento 

corretto alle fonti bibliche e ai documenti, 

METODOLOGICHE 

Essere aperto alla sincera ricerca della verità e sapersi interrogare 

sull’assoluto cogliendo l’intreccio tra la dimensione religiosa e culturale. 

Saper interagire con persone di religione differente, sviluppando una 

identità accogliente. 

Interrogarsi sul senso dell’esistenza e la felicità, imparare a dare 

valore ai propri comportamenti relazionandosi in maniera armonica con 

se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

ESPRESSIVE 

Riconoscere i linguaggi espressivi della fede (simboli, riti, preghiere, 

ecc.), individuarne i frutti e le tracce presenti a livello italiano ed 

europeo. 

 

 

LA SEZIONE AD INDIRIZZO MUSICALE 
 

Nella Scuola secondaria di primo grado del nostro istituto è attivata una sezione a indirizzo musicale (la 

sezione A), alla quale si accede tramite prova orientativa-attitudinale.  

L’insegnamento dello strumento musicale, benché venga impartito nel pomeriggio, è curricolare e 

rappresenta un’integrazione della disciplina “Musica” in termini di conoscenze tecnico-pratiche e 

teoriche.  

Sono attivi quattro distinti corsi: ARPA-CLARINETTO-PIANOFORTE-VIOLINO e gli OBIETTIVI 

SPECIFICI dell’insegnamento di ciascun specifico strumento sono i seguenti: 

 Conoscenza e uso degli arpeggi nelle tonalità più agevoli  

 Conoscenza e uso delle scale nelle tonalità più agevoli 

 Conoscenza e uso degli accordi 

 Preparazione delle ottave 

 Esplorazione e utilizzo delle possibilità timbriche e dinamiche dello 

strumento 

 Conoscenza e uso del movimento dei pedali nelle tonalità più agevoli 
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 Acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la 

consapevolezza dei processi inspiratorio ed espiratorio 

 Acquisizione della tecnica di emissione dei suoni fondamentali e del passaggio 

agli armonici naturali 

 Acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi 

e la loro realizzazione 

 Conoscenza delle posizioni cromatiche 

 Esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello 

strumento anche in relazione delle moderne tecniche compositi 

 Mano chiusa: cale, abbellimenti, cinque note non consecutive, note ribattute, 

glissando 

 Mano aperta: arpeggi, passaggi per gradi disgiunti 

 Bicordi e accordi: terze, seste, ottave, altri bicordi, accordi, clusters 

 Salti, note singole, bicordi, ottave, accordi, clusters 

 Conoscenza delle parti strutturali dello strumento 

 Uso consapevole della diteggiatura di entrambe le mani 

 Padronanza del tocco appoggiato e libero della mano destra 

 Esecuzione di arpeggi a corde libere e con posizioni accordali 

della mano sinistra 

 Conoscenza e utilizzo delle note in prima posizione 

 Sviluppo graduale dell’indipendenza delle dita 

 Lettura ed esecuzione di facili brani solistici a due voci 

 Lettura ed esecuzione di brani di musica d’insieme. 

In seno al corso ad indirizzo musicale si è costituita nell'a.s. 2008/2009 l'Orchestra "Barlaam", 

costituita dagli allievi delle tutte e quattro classi di strumento e diretta dal Mo Bruno Zema. 

Tale compagine si esibisce in concerti nel periodo natalizio, di fine anno e in occasione di tutti gli eventi 

importanti sia in ambito scolastico che sul territorio. 

Si è inoltre distinta fra le orchestre delle scuole ad indirizzo musicale per aver vinto numerosissimi Premi 

in concorsi musicali nazionali di prestigio. 

Del nutrito palmarès dell'Orchestra "Barlaam", si ricordano le recenti classificazioni del 2016 (1° Premio 

Concorso A.M.A. Laureana di Borrello e Concorso Città di Cetraro), 2017 (1° Premio Concorso Città di 

Cetraro e 1° Premio assoluto Concorso Mus. “Stillo”, Paola), 2018 (1° Premio assoluto Concorso Città di 

Cetraro e 1° Premio Concorso Città di Filadelfia). 

 
I PROGETTI EXTRACURRICULARI, LE USCITE DIDATTICHE E 
I VIAGGI DI ISTRUZIONE per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo 

grado (a.s. 2018/2019) sono indicati nel Piano annuale delle attività personale 

docente, dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e delle uscite 

didattiche e viaggi d’istruzione.  

ALLEGATO A 
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18.5 CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Includiamo nel nostro curricolo particolare attenzione verso lo studio della Costituzione nell'ambito 

dell'educazione alla cittadinanza attiva che, citando le Indicazioni nazionali del 2012, viene promossa 

attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del 

processo formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi 

e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi che costituiscono la condizione per praticare la convivenza 

civile. Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e 

lo sviluppo di un’etica della responsabilità.  

Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio 

curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli allievi imparano così a 

riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti inviolabili di 

ogni essere umano. 

Nella Scuola dell’Infanzia, l’educazione ai diritti/doveri di una cittadinanza attiva prevede l’acquisizione 

di conoscenze e competenze attraverso il contributo formativo dei diversi campi di esperienza. 

Nella Scuola Primaria, Cittadinanza e Costituzione non è intesa come disciplina autonoma, ma assume una 

forte valenza interdisciplinare nel curriculum scolastico. Pur rispettando tale coinvolgimento di tutti i 

docenti nelle pratiche educative di cittadinanza, un insegnamento specifico su questo tema è affidato a 

un docente dell’area antropologica in connessione con l’insegnamento della Storia.  

Nella Scuola Secondaria di primo grado, tale ambito si configura come una vera e propria disciplina, 

inserita nell’ambito storico-geografico (nel Curricolo verticale del nostro istituto rientra nell’area 

disciplinare antropologica). La normativa più recente, tuttavia, ha sottolineato la dimensione trasversale 

a tutte le discipline dell’educazione alla Cittadinanza e alla Costituzione, tanto lo sviluppo delle 

competenze di cittadinanza è stato posto come principio cardine della valutazione del comportamento 

degli alunni (D.Lgs 62/2017, art. 1, comma 3) e le attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

sono state indicate come oggetto di valutazione (art. 4, comma 4). 

 

Il nostro istituto ha predisposto un 

, tracciando un percorso graduale di traguardi, con le conoscenze 

correlate, nell’acquisizione del sapersi prendere cura di sé come “essere 

relazionale” (competenza sociale) e il sentirsi parte attiva della società, intesa 

come bene comune (competenza civica).  

Dalla Scuola dell’Infanzia passando alla Scuola Primaria sino alla Scuola 

Secondaria di primo grado, l’alunno viene condotto a comprendere a rispettare 

le regole per la convivenza civile, a confrontarsi in modo responsabile con il 

diverso da sé, ad assumere comportamenti attivi e propositivi nella società per 

il bene della collettività, a conoscere i documenti nazionali e internazionali che 

sanciscono i diritti e i doveri delle persone come individui e come cittadini, a 

riflettere sui principi etici di base (giustizia, libertà, democrazia…) 

  

ALLEGATO G 
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LE EDUCAZIONI ALLA CONVIVENZA CIVILE 
 

La scuola, tenendo conto della realtà in cui opera, considera prioritarie le seguenti scelte educative, 

intese come traguardi per la crescita personale degli alunni e finalizzate all'acquisizione delle competenze 

chiave di cittadinanza. 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ 

 Approfondire la conoscenza e l'accettazione di sé, rafforzando l'autostima, 

anche apprendendo dai propri errori 

 Comprendere le modificazioni fisiche del proprio corpo e metterle in 

relazione con quelle psicologiche e di comportamento sociale 

 Riconoscere il rapporto affettività-sessualità-moralità 

 Leggere e produrre testi o condurre discussioni argomentate su problemi 

relazionali interpersonali e sui problemi dei diversi momenti della vita. 

 
EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITÀ 

 Comprendere il senso di parità come diritto a godere della libertà 

di essere diversi e a vedere valorizzata come risorsa la propria 

diversità  

 Sviluppare senso critico verso i pregiudizi e gli stereotipi che 

alimentano il sessismo 

 Contribuire con il proprio comportamento a sopprimere gli 

ostacoli che limitano la complementarità tra i sessi nelle società 

 Favorire atteggiamenti positivi nelle relazioni fra pari a contrasto della diffusione di valori e credenze 

su cui si radicano i comportamenti violenti 

 Promuovere la consapevolezza dei diritti che devono godere le bambine nell’ambito più generale dei 

diritti specifici dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 
EDUCAZIONE AMBIENTALE 

  Individuare ed analizzare i più gravi problemi dell’ambiente ed 

elaborare ipotesi di intervento 

  Individuare i fattori deleteri nell’ambiente naturale e storico-

artistico circostante 

  Elaborare e realizzare un progetto d’intervento 

  Analizzare documenti specifici da organismi nazionali ed internazionali 

sulle problematiche ambientali. 

 
EDUCAZIONE ALL’ALIMENTAZIONE 

 Conseguenze fisiche e psichiche della denutrizione, della malnutrizione e 

dell’ipernutrizione 

 Operare una corretta distribuzione dei pasti nell’arco della giornata 

in relazione alla propria attività 

 Riconoscere in situazioni concrete gli effetti del rapporto alimentazione 

–benessere personale. 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
 Adottare comportamenti sani e corretti 

 Collaborare con esperti alla realizzazione di progetti comuni di prevenzione 

 Partecipare all’elaborazione del progetto sicurezza della scuola. 

 
 

 
EDUCAZIONE STRADALE 

 Favorire atteggiamenti positivi nelle relazioni fra 

pari a contrasto della diffusione di valori e 

credenze su cui si radicano i comportamenti 

strada 

 Analizzare problematiche ambientali relative alla 

circolazione: problemi e ipotesi di soluzione. 

 

 
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE 

 Avviare il percorso di acquisizione delle competenze digitali per la cittadinanza così come indicate nel 

DIGCOMP (A Framework for Developing and Understanding Digital Comepetence in Europe), 2013 

o area dell’informazione: identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare 

le informazioni digitali, giudicare la loro importanza e lo scopo 

o area della comunicazione: comunicare in ambienti digitali, 

condividere risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi 

con gli altri e collaborare attraverso strumenti digitali, 

interagire e partecipare alle comunità e alle reti 

o area della creazione di contenuti: creare e modificare 

nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); 

integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre 

espressioni creative, contenuti media e programmare; 

conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le 

licenze 

o area della sicurezza: protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, 

misure di sicurezza, uso sicuro e sostenibile 

o area del problem-solving: identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate 

sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere problemi concettuali 

attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, 

aggiornare la propria competenza e quella altrui. 
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18.6 L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  
E LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 

L’insegnamento della Religione Cattolica concorre, nel quadro delle finalità della scuola secondaria di 

primo grado, alla formazione dell'uomo e del cittadino, sviluppando la personalità dell'alunno nella 

dimensione religiosa. Questo avviene in conformità con la dottrina della Chiesa, nel rispetto delle norme 

costituzionali e degli ordinamenti delle Leggi dello Stato, in stretta correlazione con lo sviluppo culturale 

e storico-ambientale. 

Infatti, la cultura religiosa cattolica viene riconosciuta dalla Repubblica italiana come parte del 

patrimonio storico – culturale del popolo italiano 

Essa propone e consente la riflessione sui grandi interrogativi della vita, risponde al bisogno di significato 

e di appartenenza alla propria storia e tradizione, valorizza le esperienze personali, di relazione e 

convivenza per integrarsi in modo concreto ed armonico nella vita di tutti i giorni, nel rispetto delle 

convinzioni e dell’appartenenza confessionale di ognuno. 

Nell'impostazione dell'insegnamento sono previsti collegamenti interdisciplinari al fine di favorire lo 

sviluppo delle capacità di confronto con le diverse aree del sapere e le proprie conoscenze per il 

conseguimento di conoscenze, abilità e competenze che permettono all’ alunno di ampliare i propri 

orizzonti, comprendere e capire la realtà umana e sociale che lo circonda. 

Tale insegnamento viene impartito in dialogo e confronto con le altre religioni, filosofie e dottrine, 

nell’ottica della formazione non più del cittadino della propria nazione o d’Europa, ma del mondo. 

Per quanto riguarda le attività alternative a favore degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della religione cattolica, il collegio dei docenti indica le seguenti strategie da adottare: 

-  collocazione degli alunni nelle classi parallele (scuola secondaria) 

-  sviluppo di progetti alternativi, anche di lingua inglese, da parte dei docenti che hanno ore di disponibilità 

(scuola primaria). 

 

 

 

19. LE ATTIVITÀ D'ISTITUTO 
 

Riconoscendo la validità educativa e formativa delle attività 

d’Istituto, la scuola promuove e contribuisce alla loro realizzazione. 

La partecipazione delle classi a concorsi, spettacoli teatrali, 

manifestazioni musicali, sportive, culturali, offerte anche dalle 

istituzioni presenti nel territorio, visite guidate, uscite didattiche, connesse anche alle attività 

pluridisciplinari, visite a musei o mostre e a luoghi di particolare interesse storico e naturalistico, visite 

a scuole e aziende, viaggi d’istruzione, incontri con esperti, ecc. si configurano come occasioni 

irrinunciabili per l’arricchimento della personalità degli alunni. Tali iniziative, comprese le uscite sul 

territorio legate allo svolgimento di attività disciplinari o pluridisciplinari, saranno precedute da 

un’attenta preparazione didattica che vedrà impegnati tutti i docenti e le loro discipline, affinché 

queste iniziative possano rappresentare il completamento e l’approfondimento del percorso formativo 

attuato in classe. 
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VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

Nel corso dell’anno si potranno programmare ed effettuare uscite 

didattiche -in orario curriculare durante la mattina o per una durata 

maggiore comprensiva di tempi pomeridiani- per visite guidate, 

partecipazione a manifestazioni spo r t i ve ,  culturali e religiose oppure 

a spettacoli teatrali e cinematografici.  

Saranno anche pianificati dei viaggi di istruzione della durata di più giorni, al fine di compiere percorsi 

esperienziali, ampliare le conoscenze culturali e favorire la socializzazione.  

Le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione mirano ad integrare le conoscenze teoriche con l’osservazione 

diretta degli ambienti naturali, umani, storici ed artistici per creare una conoscenza culturale più 

globale e uniforme: gli alunni delle scuole di ogni ordine di grado potranno effettuare visite guidate di 

un giorno, mentre il viaggio d’istruzione sarà o r gan i zza to  per le classi quinte della Scuola primaria 

e per tutte le classi della Scuola secondaria, variandone il numero di giorni a seconda dell’età degli alunni. 

Le uscite didattiche e i viaggi di istruzione per gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di Primo grado (a.s. 

2018/2019) sono indicati nel Piano annuale del personale docente, dei progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa e delle uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione. 

 

 

 

20. LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione è un atto fondamentale all’interno della scuola perché non si limita a misurare e 

documentare gli esiti dell’apprendimento ma rappresenta un punto di partenza per aiutare, sostenere, 

valorizzare: è un vero e proprio strumento formativo a supporto della crescita dell’alunno, non solo in 

termini di successo scolastico ma anche in quelli di sviluppo della sua identità personale. 

La valutazione riveste, d’altro canto, una funzione regolativa dei processi d’insegnamento, che vanno 

ricalibrati sui dati che da essa emergono in una costante tensione al miglioramento della qualità della 

didattica. 

Il nostro istituto ha elaborato un , 

al fine di garantire una misurazione degli apprendimenti uniforme e omogenea 

nelle valutazioni disciplinari, pur nel rispetto del principio di insegnamento, 

nonché una continuità in verticale fra ordini di scuola. 

Il curricolo rende trasparente l’azione valutativa della scuola, assicura equità e 

offre tutti quegli strumenti utili a far sì che l’alunno possa far tesoro della 

valutazione per prendere coscienza di sé e orientarsi nella progressiva 

costruzione della propria identità. 

Il documento si articola in una sezione comune e due successive parti distinte per la Scuola dell’Infanzia- 

Scuola primaria e la Scuola secondaria di primo grado; sono specificate le fasi attraverso cui si articola 

la valutazione e le sue finalità, i soggetti competenti, gli aspetti valutati, gli strumenti di verifica 

utilizzati, i criteri di correzione e valutazione delle prove e i mezzi per la comunicazione alla famiglia. 

Sono riportate tutte le indicazioni ministeriali circa le tappe fondamentali della valutazione interna quali 

la valutazione sommativa del secondo quadrimestre con l’ammissione alla classe successiva e l’esame di 

stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Vengono, infine, offerte delucidazioni circa la forma di 

valutazione esterna che avviene attraverso le prove somministrate su scala nazionale dall’Invalsi. 

ALLEGATO A 

ALLEGATO C 
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       21. I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

La famiglia, come da normativa vigente sugli Organi Collegiali, partecipa 

al contratto educativo, condividendone responsabilità e impegni, nel 

rispetto reciproco delle competenze e dei ruoli. La relazione che si 

stabilisce tra la scuola e la famiglia diviene, infatti, positiva solo se 

improntata al rispetto del ruolo specifico rivestito e se animata dalla 

volontà di collaborare al raggiungimento degli obiettivi dell’azione 

educativa. 

Le capacità relazionali dell’insegnante e il coinvolgimento consapevole ed equilibrato della famiglia sono 

i presupposti indispensabili per dar vita ad un contesto educativo in cui l’alunno si senta protagonista 

ed artefice della propria crescita.  

All’iscrizione alla Scuola primaria e alla Scuola secondaria, scuola, genitori e 

alunni sottoscrivono un , assumendosi 

degli impegni da mantenere negli anni a seguire, in modo da assicurare 

l’efficacia dell’attività educativa e formativa dei giovani studenti. 

La scuola assicura rapporti assidui con le famiglie secondo modalità che sono 

indicate nel Regolamento d’Istituto (art. 8 e 9).  

 

 

 

22. I DOCUMENTI NORMATIVI 
 

 

Le amministrazioni pubbliche sono tenute a certificare la qualità del servizio erogato attraverso un 

documento di indirizzo, la , della quale si è dotata anche la nostra scuola al fine di 

esplicitare all’utenza i principi fondamentali che ne ispirano l’azione, offrire esaustive informazioni 

sull’area didattica, i servizi amministrativi, gli organi collegiali nonché dare gli strumenti per valutare il 

servizio e procedere con eventuali reclami. 

Per garantire un corretto ed efficiente funzionamento della scuola, nell’ambito della propria autonomia è 

stato elaborato un insieme di norme esplicitate con trasparenza nel .  

Tali norme sono relative, in particolare, alla formazione delle classi, all’organizzazione del tempo scuola, 

all’uso degli spazi scolastici, ai principali doveri dei docenti in materia di vigilanza, all’organizzazione delle 

attività didattiche. Si tratta di aspetti molto importanti la cui regolamentazione viene dettagliata in 

specifici regolamenti ( ,

, ,

) 

Essendo la scuola una comunità di dialogo improntata a valori democratici che garantiscano libertà e 

rispetto, lo stato italiano riconosce diritti e doveri degli studenti, che risultano sanciti nello 

. (DPR n. 249/1998, DPR 235/07).  

Tale statuto prevede all’art. 5bis la sottoscrizione del Patto di corresponsabilità educativa già richiamato 

precedentemente ed esplicita una serie di indicazioni circa i provvedimenti disciplinari (art. 4).  

Nella nostra scuola vige un  contenente le norme che gli alunni devono 

rispettare relativamente al tempo-scuola e al comportamento nonché i loro obblighi verso persone e cose. 

ALLEGATO B 
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Sono inoltre indicate le caratteristiche, la tipologia e la modalità di erogazione delle sanzioni disciplinari, 

che non hanno un mero scopo repressivo ma sono concepite come parte del processo educativo in quanto 

finalizzate a rafforzare il senso di responsabilità dell’alunno, riconducendolo a una condotta corretta 

nell’ambito della comunità scolastica. 

 

 

 

23. L’ADEGUAMENTO DELL’ISTITUTO AL GDPR  
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

 

A decorrere dal 25/05/2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione 

dei dati personali, una normativa su scala europea che si applica laddove si trattino dati personali al di 

fuori della sfera personale, come nel caso di un’istituzione scolastica.  

I «dati personali» sono tutte le informazioni relative a una persona vivente identificata o identificabile: 

a volte essi possono essere soggetti a sistemi di cifratura che garantiscono riservatezza, ma se non sono 

resi del tutto anonimi e la loro forma permette di reidentificare una persona, ricadono nell’ambito 

dell’applicazione della normativa. 

«Trattare dei dati» significa, ad esempio, raccoglierli, registrarli, conservarli, modificarli, estrarli, 

consultarli, comunicarli, cancellarli, compiendo tali operazioni manualmente su carta e/o in modo 

automatizzato in un sistema informatico. 

I documenti scolastici riportano spesso dati personali, non solo di tipo anagrafico ma relativi, ad esempio, 

al contesto sociale, al credo religioso, alla salute; anche i dati che produce la scuola nei documenti di 

valutazione assumono la dimensione di ‘personali’. 

La scuola, in quanto Titolare del trattamento dei dati, deve, per effetto della normativa, avvalersi di un 

Responsabile del trattamento dei dati (in acronimo RDP, o DPO = Data Protection Officer).  

Il nostro istituto si è prontamente adeguato stipulando un contratto con una ditta esterna di servizi 

informatici per incaricarla della fornitura dei servizi giuridico-informatici connessi alla nomina del RDP; 

la ditta ha individuato un Avvocato, il quale è stato designato RDP dalla scuola a seguito di accertamento 

del possesso delle conoscenze specialistiche e delle competenze richieste dall’art. 37, par. 5 del GDPR 

(la documentazione è consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della 

scuola). 

La consulenza da parte di questa figura professionale è finalizzata a garantire: 

 la corretta applicazione, da parte di quanti all’interno della scuola eseguano il trattamento dei dati, 

non solo del GDPR ma di tutte le altre disposizioni dell’Unione o nazionali in fatto di protezione dati;  

 un sistema organizzato di gestione dei dati personali in grado di tutelarli da perdita accidentale, 

distruzione, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 

raccolta. 

Il RDP svolge il ruolo di figura di riferimento nei rapporti con il Garante per la protezione dei dati 

personali e ha, infine, il compito di sorvegliare, in autonomia e indipendenza, sull’osservanza della 

normativa sul trattamento dati e sulle politiche intraprese dalla scuola in fatto di sensibilizzazione e 

formazione del personale sul tema. 
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24. IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

 

 

24.1 PREMESSA 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre2015 

Ve alido fino al 2020, è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  

Esso prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento delle dotazioni hardware, attività 

didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti, quasi tutti 

tramite bandi di progetti che le scuole devono presentare. È utile ricordare che le azioni del PNSD sono 

programmate secondo piani di finanziamento per il conseguimento degli obiettivi tematici dell'Accordo 

di partenariato con l'Italia, adottato dalla Commissione europea per definire le strategie verso un uso 

ottimale dei Fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020. 

Tale Accordo prevede, nel campo dell’istruzione, quali linee di indirizzo strategico “la diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola” e ”l’adozione di approcci didattici innovativi, attraverso 

il sostegno all’accesso a nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di apprendimento adeguati 

finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento degli allievi.” In questo senso “la programmazione 

2014-2020 deve fornire un apporto essenziale all’accelerazione dei processi di innovazione della scuola e 

della formazione italiana, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea e della strategia 

dell’Agenda Digitale Italiana, intervenendo in direzione di una maggiore semplificazione e digitalizzazione 

del mondo dell’istruzione e della formazione.” 

Il comma della Legge 107/15 definisce gli del PNSD: 

1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

2. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni; 

4. formazione dei docenti; 

5. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli 

assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

6. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; 

7. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di 

una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

8. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli 

istituti scolastici. 

Il PNSD prevede la nomina di un docente “ ”, ossia un docente che deve elaborare 

progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella scuola secondo le linee guida del Piano. Secondo 

quanto previsto dalla nota Prot. n° 17791 del 19/11/2015, l'AD riceverà una formazione specifica al fine 

di “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”. 
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Il suo profilo è rivolto a: 

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; 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 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; 

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. 

 

24.2 LE PROPOSTE PROGETTUALI DEL TEAM DEL PSND PER IL PTOF 

Alcune delle innovazioni richieste dal PNSD sono già attive nella nostra scuola e altre sono in fase di 

sviluppo. Si elencano qui di seguito le azioni che sono state realizzate o che sono in attesa di essere 

realizzate: 

- PON Atelier Creativi  

- PON Cittadinanza digitale 

- POR Calabria 

- Azioni didattiche, progettuali, formative e organizzative relativamente alla cittadinanza digitale e 

all’acquisizione delle competenze ad essa connesse da parte delle comunità scolastica 

- Segreteria digitale. 

 

1. ATTIVITÀ DIDATTICO-METODOLOGICHE INNOVATIVE 

o WeSchool è una piattaforma di social-learning che permette di aggregare contenuti di diverso genere, 

senza mai dover uscire dall’ambiente della piattaforma. Per le caratteristiche che presenta, tale 

piattaforma funziona in cloud ed è stata ideata per offrire uno strumento da usare tanto a scuola quanto 

a casa, in un mix che unisce la lezione collaborativa con l’e-learning. Con WeSchool è possibile progettare 

la flipped classroom, utilizzare il realtime nei lavori di gruppo, organizzare e condividere i contenuti. La 

piattaforma WeSchool supporta ottimamente l’inclusione scolastica individuando di volta in volta le 

strategie e le metodologie didattiche più idonee e opportune 

o Google Apps for education è una suite gratuita di applicazioni che permette a studenti, insegnanti 

e team di comunicare tra loro. Tutto viene automaticamente salvato nella cloud con il risultato che email, 

documenti, calendari e siti sono accessibili e modificabili da quasi tutti i dispositivi mobili. Si suggeriscono 

i seguenti applicativi: Google Drive, Google Moduli, Google Sites, Google Classroom, Mindmeister (mappe 

concettuali), ThingLink (immagini interattive), Blend Space (per creare lezioni multimediali), LucidChart 

(diagrammi), PadLet (muro virtuale), EdModo, Popplet e mind 42 (per le mappe mentali), Tripline (tour 

virtuali), EdPuzzle, Fidenia, Prezi (creare presentazioni), Formative (per riposte in tempo reale), Dizi 

(dizionario pratico). 
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2. PUBBLICAZIONE del PNSD sul sito della Scuola  

La pubblicazione del Piano sul sito della scuola è il primo passo verso gli aspetti conoscitivi delle azioni 

previste dal Piano stesso, in modo da dare ai docenti la possibilità di modulare l’intervento formativo in 

funzione dei bisogni che emergono, creando un clima di collaborazione nel rispetto dei diversi modelli e 

pratiche didattiche in modo da trovare una linea più comune possibile e avviare una riflessione sulle azioni 

future. Questa fase è prevista tra gennaio e febbraio 2017 mediante incontri in presenza e con materiale 

fruibile anche online. 

3. RICOGNIZIONE 

Il secondo passo necessario è fare una ricognizione puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) 

che nel nostro Istituto vengono già attuate dando loro la giusta visibilità. Tale ricognizione dovrebbe 

tenere presenti anche i risultati del recente RAV (rapporto di autovalutazione) che la scuola ha redatto 

e pubblicato. Tale fase potrebbe essere svolta a febbraio-marzo 2017 e tradursi in un documento 

ufficiale che sia a disposizione di docenti, alunni e famiglie. 

4. ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE 

I docenti che utilizzano le nuove tecnologie si sono formati per lo più da soli, sperimentando spesso a loro 

spese e senza avere, in genere, una visione di insieme e di “lunga durata”. Questo ha prodotto senza 

dubbio buone pratiche che non sempre sono state condivise o rese sistematiche. Il Piano richiede alle 

scuole maggiore sistematicità e coerenza e suggerisce di iniziare il percorso verso l’adozione di approcci 

didattici innovativi proprio da riflessione comuni sui punti di forza delle esperienze fatte. È 

costantemente ribadito nel Piano che le buone pratiche riflessive hanno il compito di supportare il 

rinnovamento della professionalità docente e che le ICT da sole non sono in grado di creare un nuovo 

modello di scuola anche se forniscono l'opportunità di riflettere su nuovi modelli di interazione didattica. 

In questa prima fase il PNSD invita i docenti a riflettere e valutare su ciò che si vuol fare di innovativo 

(con le tecnologie ma non solo) nei prossimi anni, tenendo sempre presente che il compito principale della 

scuola è quello di fare buona didattica con l’aiuto di buoni contenuti, rafforzando le competenze e gli 

apprendimenti degli studenti. 

Al contempo sono previste azioni che valorizzando le competenze digitali già possedute da ciascun 

docente siano in grado di sviluppare dinamiche di lavoro in gruppo e di peer learning, sviluppando una 

didattica che tenga conto dei seguenti criteri: 

- l’esistenza di obiettivi e risultati didattici misurabili; 

- l’interdisciplinarietà; 

- la validazione scientifica e pedagogica dei contenuti e dei metodi didattici e la valutazione 

dell’apprendimento; 

- la qualità dell’interazione (community management, community engagement); 

- la scalabilità e la capacità generativa dei contenuti, in modo che i siano riutilizzabili su programmi e 

percorsi. 

Si propone di lavorare sulle competenze, per esempio potenziando a livello trasversale la didattica per 

problemi (problem solving o problem posing), focalizzando l'attenzione su alcuni "nuovi" strumenti di 

lavoro il cui funzionamento possa essere di semplice uso e fruibilità. 

Quanto espresso viene proposto ai consigli di classi e il periodo di svolgimento si potrebbe individuare a 

marzo-aprile 2018. 

5. INTERVENTI AD HOC  

Chiarite le “pedagogie” che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo, l’AD potrà progettare gli 

interventi di formazione lavorando per interventi trasversali per poi trasmetterli successivamente nei 

singoli ambiti disciplinari. Tale fase di formazione potrebbe essere svolta nei mesi di aprile/maggio 2018. 
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6.VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE 

Al termine dell’anno scolastico l’AD potrà già elaborare alcune conclusioni sui primi interventi ed approcci 

da lui coordinati, per esempio esprimendosi sul grado di partecipazione dei propri colleghi in seno alla 

fase di ricognizione e alla fase di intervento, mediante la compilazione di una rubrica. Allo stesso modo, 

per deontologia professionale e per trasparenza, l’AD chiederà ai colleghi un giudizio sul suo operato, 

anche per poter eliminare, per i mesi a venire eventuali criticità motivate da inesperienza e complessità 

dell’incarico. Questa fase potrebbe essere svolta nel mese di giugno 2018. 

 

24.3 INNOVARE A SCUOLA: BUONE PRATICHE 

Dall’a.s. 2017/18 in via sperimentale in una sola classe, e da quest’anno, a seguito di specifica formazione 

delle insegnanti, in più classi, nella Scuola primaria De Zerbi è stato adottato il Metodo Analogico 

Bortolato (MAB).  

Tale metodo mostra una strada più chiara e più facile per imparare, diversa da quella tradizionale. Il MAB 

si basa sul metodo analogico per apprendere l’italiano e la matematica con la finalità di alleggerire il peso 

scolastico per alunni, docenti e genitori. Sia la lingua italiana, sia la matematica seguono gli stessi principi 

di essenzialità e si ricorre a strumenti di apprendimento concreti e validi, utilizzando anche le nuove 

tecnologie con software mirati al raggiungimento di determinate competenze che vengono raggiunte da 

ogni alunno anche se in tempi diversi. ogni bambino. Con il MAB si invita l’alunno a fare un percorso naturale 

che consiste nel partire dalla visione globale delle cose per passare poi al particolare e infine fissare il 

tutto con la scrittura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PTOF 2016-2019 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 14 
dicembre 2015 e approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11 gennaio 2016. 

È stato revisionato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24 ottobre 2016 e 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24 ottobre 2016. 

È stato revisionato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 26 ottobre 2017 e 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 26 ottobre 2017. 

È stato revisionato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25 ottobre 2018 e 
approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 25 ottobre 2018. 

È flessibile a seconda delle esigenze che di volta in volta si presenteranno. 

Successive integrazioni sono consentite previa deliberazione degli Organi Collegiali 
competenti. 
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Allegato 1 
 

ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL COLLEGIO DEI DOCENTI  
PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 (a.s.2018-2019) 
(EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  

VISTO il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni;  

VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che:  

  le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio 

di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  

  il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico;  

  il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne 

la compatibilità con il limite dell’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. 

al M.I.U.R.;  

  una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale unico dei 

dati della scuola di cui al c.136;  

CONSIDERATO che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107/2015 mirano alla piena attuazione dell’autonomia 

scolastica e che il Piano triennale dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale dell’istituzione scolastica e ne esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa, sulla base delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale;  

VISTO l’atto di indirizzo già adottato per gli aa.ss. 15/16, 16/17 e 17/18; 

VISTO il PTOF (triennio 16/19); 

RISCONTRATO che, per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano, le istituzioni scolastiche si possono avvalere 

dell’organico dell’autonomia di cui al comma 5;  

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori;  

CONSIDERATA l’importanza di una efficace definizione delle linee di indirizzo per l’aggiornamento del PTOF per 

l’a.s. 18/19 

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO 

rivolto al Collegio dei Docenti e comunicato pure ai Sindaci e agli Assessori all’istruzione dei Comuni di Palmi e 

Seminara 

Premesso che: 

 la Legge 107/2015 affida al Dirigente Scolastico il compito di definire le linee di indirizzo per l’elaborazione 

del Ptof (art. 3 del DPR 275/98, come novellato dalla L. 107/2015); 

  il Dirigente Scolastico dovrà impegnarsi a perseguire i seguenti obiettivi connessi all’incarico 

(MIUR.AOODRCAL.Registro Ufficiale(U).0012974.16-08-201) in relazione allo specifico contesto della 

comunità scolastica, e al fine di migliorare costantemente la qualità del servizio:  

a)  Obiettivi strategici nazionali  

- Assicurare la direzione unitaria della scuola, promuovendo la partecipazione e la collaborazione tra 

le diverse componenti della comunità scolastica, con particolare attenzione alla realizzazione del 

Piano triennale dell’offerta formativa;  

- assicurare il funzionamento generale dell’istituzione scolastica, organizzando le attività secondo 

criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi;  
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- promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, in 

coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

- promuovere la cultura e la pratica della valutazione come strumento di miglioramento della scuola, 

anche attraverso la valorizzazione della professionalità dei docenti. 

b)   Obiettivi legati all’ambito regionale  

- Ridurre il fenomeno di cheating;  

- Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 

curriculare; 

- Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse 

in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. 

c)   Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica 

- Migliorare gli esiti degli apprendimenti;  

- Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali; 

- Promuovere l'inclusione e l'acquisizione delle competenze di cittadinanza; 

- Monitorare la corrispondenza tra il consiglio orientativo e la scelta effettuati in termini di esiti 

degli apprendimenti. 

 Il RAV, elaborato nel precedente anno scolastico ed eventualmente soggetto a revisione, ha indicato – a 

seguito di un processo di autovalutazione e anche di valutazione da parte dell’utenza – una serie di priorità 

e traguardi che dovranno trovare idonea concretizzazione in una serie di obiettivi di processo che 

impegneranno la scuola nel medio e lungo periodo (triennio 16/19); 

 L’adozione di dette linee di indirizzo si configura come atto di trasparenza nei confronti di studenti e 

famiglie, che hanno interesse legittimo a conoscere gli elementi regolativi che stanno alla base dell’azione 

formativa dell’Istituzione Scolastica; 

 Il Collegio dei docenti sarà chiamato ad aggiornare, entro il 31 ottobre, il PTOF per l’a.s. 18/19 e a 

predisporre il PTOF per il triennio successivo, secondo le linee di indirizzo individuate dal Dirigente 

Scolastico e che il Documento dovrà essere approvato dal Consiglio di Istituto. 

Pertanto il Collegio dei Docenti, nell’elaborazione del PTOF, è chiamato a tenere conto delle seguenti linee di 

indirizzo: 

 potenziamento delle competenze linguistiche nella madrelingua;  

 potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

 potenziamento delle competenze linguistiche nella lingua inglese e altre lingue dell’Unione europea, anche 

mediante l’utilizzo della metodologia C.L.I.L.;  

 sviluppo delle competenze digitali;  

 alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per alunni 

di cittadinanza o di lingua non italiana;  

 potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, anche nella scuola primaria;  

 potenziamento delle discipline motorie, anche nella scuola primaria, e sviluppo di comportamenti ispirati ad 

uno stile di vita sano;  

 alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;  

 sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità e della sostenibilità 

ambientale. 

La progettazione organizzativo-didattica potrà prevedere le seguenti forme di flessibilità e di potenziamento 

dell’offerta formativa:  

 articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti 

interdisciplinari;  

 potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica 

dell’autonomia, tenuto conto delle scelte delle famiglie;  

 programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle 

singole discipline;  

 apertura pomeridiana della scuola;  

 riduzione del numero di alunni per classe;  
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 articolazione di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 

orario rispetto a quanto indicato dal D.P.R. 89/2009;  

 possibilità di apertura nei periodi di sospensione dell’attività didattica.  

Considerato l’elevato numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali e al fine di garantire il successo formativo di 

tutti e di ciascuno, il Piano prediligerà, nel rispetto della libertà di insegnamento dei singoli docenti, le seguenti 

opzioni metodologiche:  

 didattica innovativa, intesa come ogni opzione metodologica in contrasto con la didattica trasmissiva;  

 didattica inclusiva;  

 didattica per competenze;  

  apprendimento cooperativo;  

 percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari 

ed educativi del territorio e delle associazioni di settore;  

 potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

 valorizzazione delle potenzialità;  

 rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento;  

 individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;  

 forme di peer tutoring (tutoraggio tra pari) per supportare gli alunni con difficoltà;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso la definizione di un sistema di orientamento 

funzionale;  

 criteri condivisi di valutazione;  

 valorizzazione delle eccellenze.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dovrà, inoltre, includere: 

 Il fabbisogno dei posti dell’organico dell’autonomia (costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il 

potenziamento dell’offerta formativa – c. 63) e dei posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

che sarà definito in relazione ai progetti e alle attività contenuti nel Piano. Per i posti relativi al personale 

docente si considereranno non solo le attività di insegnamento, di potenziamento e di sostegno, ma anche le 

attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento (c. 5). Inoltre, si terrà conto del fatto che 

il personale dell’organico dell’autonomia potrà essere utilizzato per la copertura di supplenze temporanee 

fino a dieci giorni.  

 Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali scaturirà anch’esso dalla progettazione 

curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che l’Istituto adotta nell’ambito della propria 

autonomia, al fine di garantire ambienti di apprendimento accoglienti, stimolanti e tecnologicamente 

avanzati.  

 Il piano di miglioramento dell’Istituto da predisporre dopo la chiusura del R.A.V., come previsto dal D.P.R. 

80/2013, recante “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”, 

costituirà parte integrante del Piano triennale dell’Offerta formativa. Per garantire una funzionale 

procedura di monitoraggio e valutazione, per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, saranno 

esplicitati i livelli di partenza sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio 

di riferimento, gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, cioè fondati su 

descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o comportamenti ed eventualmente della 

loro frequenza.  

 Le attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, saranno definite 

in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa, con il piano di miglioramento e con le priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione.  

Il Piano sarà integrato con le eventuali iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali o europei che si 

presenteranno nell’arco del triennio e che saranno valutate, di volta in volta, dagli organi competenti al fine di 

garantire il miglioramento continuo del servizio scolastico.  

Saranno comunque prioritarie le seguenti azioni:  

 ascolto costante delle esigenze dell’utenza (alunni e famiglie);  

 ottimizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili;  
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 implementazione di un sistema di responsabilità diffuse e decisionalità condivise, mediante una corretta 

definizione di ruoli e funzioni (organigramma/funzionigramma);  

 valorizzazione del merito;  

 organizzazione funzionale e flessibile del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che A.T.A.;  

 promozione del benessere organizzativo;  

 valorizzazione delle potenzialità espresse dal territorio;  

 collaborazione con gli EE. LL. e con il territorio;  

 costituzione di reti con altre istituzioni scolastiche;  

 controllo di gestione mediante un costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al 

miglioramento e al superamento delle eventuali criticità;  

 progressiva dematerializzazione documentale e miglioramento delle modalità di comunicazione all’interno 

dell’istituto e con l’esterno;  

 implementazione di un sistema di rendicontazione sociale.  

 

Il Collegio dei Docenti è invitato ad una attenta analisi della presente direttiva in modo da assumere determinazioni 

che favoriscano il successo formativo degli allievi e la coerenza tra la documentazione elaborata e l’azione didattica 

e formativa da realizzare. 

Il Collegio dei Docenti, come disposto dal Piano delle attività, relativo al corrente anno scolastico, sarà chiamato ad 

assumere le deliberazioni di sua competenza, relative all’argomento, nella seduta del mese di ottobre 2018, a seguito 

di lavori preparatori predisposti dalla Funzione Strumentale Area 1 “Gestione del Piano dell’Offerta Formativa (PTOF 

e POF), delle attività di autovalutazione dell’Istituto (RAV e PDM) e del Piano di formazione e aggiornamento” e da 

apposita Commissione. 

Con un successivo documento, in attesa delle disposizioni che il MIUR e/o USR Calabria detteranno eventualmente 

in proposito, sarà reso noto un NUOVO ATTO di INDIRIZZO per l’elaborazione del PTOF per il triennio 2019/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Marina Militano  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

- ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93) 

 

 

Allegato 2 
 

STRALCIO DAL VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 25/10/2018  
 

O.d.G. n. 2. - Approvazione aggiornamento PTOF a.s. 2018/19.  

La Dirigente comunica che sono stati conclusi i lavori per la revisione del PTOF, ovvero il documento che rappresenta 

“l’identità culturale e progettuale della nostra Istituzione scolastica” e che, ai sensi dei commi 12 e 14 dell’art.1 della 

Legge 107, è “rivedibile annualmente” entro il mese di ottobre. Il Piano, che ha infatti una durata triennale, è stato 

revisionato nella sua sostanza, in forza anche dei cambiamenti avvenuti riferibili all’organico di istituto o alla mobilità 

annuale, o anche per la necessità di inserire nuove eventuali modalità organizzative e formative.  

La prof.ssa Schenal, co-funzione strumentale per l’area n.1, viene chiamata a relazionare all’assemblea. Ella sottolinea 

che, nella revisione del PTOF per l’anno scolastico in corso, si è tenuto conto delle linee di indirizzo dettate dalla 

Dirigente (cfr. verbale n. 2, del 13/09/2018, o.d.g. n. 2) e della normativa di riferimento, al fine di favorire “il 

successo formativo degli allievi e la coerenza tra la documentazione elaborata e l’azione didattica e formativa da 

realizzare”. Pertanto il PTOF, onde poterlo rendere più facilmente fruibile o consultabile, pur confermando la 

precedente l’impostazione, è stato riformulato, integrato e rinnovato in alcune parti ritenute fondamentali, snellito 

e strutturato in altre, quasi interamente elaborato in forma nuova nella sezione relativa alle risorse umane e al nuovo 

funzionigramma. 

E poiché il PTOF è “strumento di raccordo tra tutti i documenti della scuola”, molte sezioni del PTOF, come: i 

Regolamenti, il Piano annuale delle attività, il Piano di Miglioramento, il Piano di formazione, il Curricolo verticale ed 

il Curricolo della valutazione degli alunni sono stati accuratamente analizzati dal punto di vista della coerenza e della 

interconnessione.  
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Aggiornata con cura è stata la sezione relativa al piano di formazione dei docenti e sono stati inserite le attività di 

formazione riferibili all’Ambito 11 Calabria, ambito a cui la scuola fa riferimento.  

Sono state valutate le attività progettuali legate agli esiti delle criticità rilevate nel PDM. In tale contesto si è 

ritenuto utile confermare il piano con le linee guida relative alla lotta contro il Bullismo e il Cyberbullismo che nell’anno 

precedente si presentava come Progetto di Istituto. A questo piano è collegato il progetto relativo al linguaggio di 

odio: “Parole ostili”, un progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza delle parole sul web. Esso tende verso la 

“comunicazione non ostile per creare una “Rete rispettosa e civile”. A questo punto si fa riferimento all’integrazione 

del PTOF con un paragrafo dedicato all’adeguamento da parte della scuola al GDPR, regolamento UE 679/2016 sulla 

protezione dei dati.  

Come progetto di istituto, è stato inserito un percorso didattico- educativo e formativo relativo alla Educazione alla 

Pace dal titolo: La danza delle farfalle che viene illustrato all’assemblea dalla prof.ssa Lupo la quale riprende quanto 

già nella riunione del 5/09/ era stato proposto dai dipartimenti. Il progetto di Educazione alla Pace, “La danza delle 

farfalle”, si pone in una linea di continuità con l’idea educativa che caratterizza la nostra Scuola nella quale 

l’Educazione alla Pace impronta di sé l ’intero processo formativo e guida tutti i momenti della vita scolastica. Esso 

nasce con l’intento di sensibilizzare sul tema della Pace e dell’Amore Universale ed introdurre alla filosofia facendo 

riflettere su domande esistenziali che favoriscano il dialogo nelle famiglie, nella scuola, nella comunità e nella 

società. Scaturito dalla deliberazione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che ha proclamato il periodo 2013-

2020 come “il Decennio Internazionale per l’Avvicinamento delle Culture”, il progetto segue la proposta UNESCO di 

Educazione alla Pace per l’anno scolastico 2018-’19 e quella di Rocco Altieri, presidente del Centro Gandhi Onlus, ed 

è arricchito dall’idea dell’artista Andrea Lucisano: “La Danza delle farfalle”, un progetto didattico e filosofico sulla 

tematica dell’Amore Universale. Il tema centrale è quello della Pace e il punto di vista privilegiato è quello dei bambini 

e dei ragazzi, i cui pensieri, desideri e sogni sono valorizzati in quanto forti strumenti per cambiare il mondo. 

Indirizzato a tutti e tre gli ordini di scuola, fortemente pluridisciplinare e rispondente agli obiettivi per il 

raggiungimento delle competenze trasversali, il progetto permetterà agli alunni di esprimersi attraverso la musica, 

il canto, la danza e l’arte, garantendo quel coinvolgimento e quell’inclusione che sono requisiti necessari per il 

raggiungimento del successo formativo. 

Riprende la prof.ssa Schenal, informando il Collegio che è stata aggiornata anche la parte relativa al Piano Nazionale 

di scuola digitale: Cittadinanza digitale, “con l’auspicio che questo elemento possa diventare il terzo punto di 

eccellenza della nostra scuola” con l’attività sportiva e l’attività musicale particolarmente menzionate nel PTOF. 

Queste due attività, infatti, nel corso degli anni hanno contribuito a dare alla nostra scuola lustro e visibilità positiva. 

Per tale ragione è stato realizzato il Centro sportivo scolastico, che permetterà di potenziare la disciplina motoria 

del nostro Istituto. Viene citato l’atto costitutivo che riporta tutti gli elementi che hanno concorso alla formazione 

del Centro sportivo (deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 6 settembre 2018).  

Allo stesso modo si è puntato a fare emergere l’altro punto d’eccellenza riferito alla scuola secondaria: l’attività 

musicale e l’orchestra di Istituto, a cui non si faceva cenno nel precedente documento.  

Viene invitata la docente Spatola, co-funzione strumentale dell’area n. 1 che illustra tutte le modifiche e le 

integrazioni relative alla scuola dell’infanzia e della primaria. La docente comunica che è stato rivisitato il Patto di 

corresponsabilità che perfeziona il contratto di iscrizione. Lo stesso documento verrà distribuito al prossimo 

incontro scuola famiglia e ad esso si farà riferimento nelle elezioni previste per il 30 c.m. La docente si sofferma 

sull’analisi dei progetti curricolari ed extracurricolari presentati dalla cui analisi si evince che molti sono simili, ma 

che tutti esprimono la necessità che la scuola si orienti verso un curricolo locale magari per il prossimo anno.  

Relativamente al Curricolo della valutazione degli alunni, così come alcune griglie di correzione sono state rielaborate 

per la scuola secondaria, anche per la scuola primaria sono stati rivisti i giudizi quadrimestrali delle prime classi che 

sono diversi da quelli delle seconde e terze. 

Ritenuta esaustiva la relazione delle funzioni strumentali area n. 1, si passa alla approvazione del PTOF per l’anno in 

corso. 

Il Collegio docenti: 

VISTA  la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  

VISTO  il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO  il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA  la nota MIUR n. 1830 del 06 ottobre 2018 con la quale fornisce indicazioni per la revisione del PTOF (Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa) per il corrente anno scolastico, alla luce delle innovazioni introdotte dai 

Decreti attuativi della Legge 107/2015 di seguito richiamati e allegati: 
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 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio2015, n. 107; 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO  il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 

gennaio 2016; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che:  

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di 

riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

 - il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico;  

- il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

- esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite dell’organico assegnato 

e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 

 - una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale unico dei dati 

della scuola di cui al c.136;  

VISTO  l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per la rielaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/2018, 2017/2018, 2018/2019 (anno 18/19); 

DELIBERA (n.23) 

L’approvazione della revisione del Piano triennale dell’offerta formativa relativamente all’anno scolastico 18/19, che 

viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge 

n. 107/2015. 

 

 

Allegato 3 
 

STRALCIO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 25/10/2018  
 

Il Dirigente Scolastico illustra il documento, aggiornato dal Collegio Docenti nella seduta del 25/10/2018, secondo 

le disposizioni di legge (legge 107 del 13 luglio 2015). 

Il Consiglio d’Istituto: 

VISTA  la Legge n. 59/1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;  

VISTO  il D.P.R. 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO  il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. ed integrazioni; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13.07.2015, recante: “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA  la nota MIUR n. 1830 del 06 ottobre 2018 con la quale fornisce indicazioni per la revisione del PTOF (Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa) per il corrente anno scolastico, alla luce delle innovazioni introdotte dai 

Decreti attuativi della Legge 107/2015 di seguito richiamati e allegati: 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 

valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma 

dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio2015, n. 107; 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO  il PTOF di Istituto elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto in data 11 

gennaio 2016; 

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta Legge, ai commi da 12 a 14 e al comma 17, prevede che:  

- le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di 

riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

 - il piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico;  

- il piano è approvato dal Consiglio d’istituto;  

- esso viene sottoposto alla verifica dell’U.S.R. per accertarne la compatibilità con il limite dell’organico assegnato 

e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo U.S.R. al M.I.U.R.; 

 - una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel Portale unico dei dati 

della scuola di cui al c.136;  

VISTO  l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei Docenti per la rielaborazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/2018, 2017/2018, 2018/2019 (anno 18/19); 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti di revisione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa in data 25/10/2018 

DELIBERA (n. 17) 

L’approvazione della revisione del Piano triennale dell’offerta formativa relativamente all’anno scolastico 18/19, che 

viene inviato all’Ufficio Scolastico Regionale competente ai fini delle verifiche di cui al comma 13, art. 1 della Legge 

n. 107/2015. 

L’effettiva realizzazione del Piano resta comunque condizionata alla concreta destinazione a questa Istituzione 

scolastica delle risorse umane e strumentali ivi individuate. 

Il Dirigente scolastico assicurerà la pubblicità di legge all’unito Piano triennale dell’offerta formativa (mediante 

pubblicazione all’albo on line dell’Istituto Scolastico, “Scuola in Chiaro”, ecc.). 


