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PREMESSA
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto
Comprensivo di “SANTA MARIA DEL CEDRO”, è stato elaborato ai sensi di
quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”. “ Il piano rielaborato dal Collegio nella seduta n.
4 del 27/10/2017, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle
scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con
proprio atto di indirizzo prot. N. 3688 A/2 DEL 01/09/2017, è stato approvato
dal Consiglio d’Istituto nella seduta n.2 del 27/10/2017.
Esso
 rappresenta il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale
e progettuale della nostra Istituzione Scolastica,
 esplicita le scelte educative, pedagogiche e didattiche, la sua progettazione
curricolare, extracurricolare ed organizzativa,
 risponde ai bisogni formativi del contesto socio-economico e culturale
sulla base delle azioni formative poste in essere dal territorio e nell’ottica
del curricolo integrato.
Il Documento è il risultato di un percorso di elaborazione e progettazione e tiene
conto:
 dell’esigenza del contesto sociale, culturale, economico del territorio,
 delle esigenze formative individuate nel RAV “Rapporto
Autovalutazione" e nel Piano di Miglioramento,
 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 –

di

Il presente documento rappresenta dunque l’impegno e il coinvolgimento di
tutto il personale operante nell’Istituto Comprensivo di SANTA MARIA DEL
CEDRO e in ogni sua pagina racchiude attività curate con dedizione e
competenza professionale al fine di realizzare una scuola che ponga al centro del
proprio operato l’educare i giovani studenti alla cittadinanza democratica,
all’accoglienza e all’inclusione, alla legalità, alla memoria, all’ambiente, alle
tecnologie innovative stimolando, nel contempo, la capacità di assumere
responsabilità e di aggiungere la piena realizzazione personale in una
condizione di convivenza pacifica e democratica.
9
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GENERALITA’
Le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi
collegiali e la loro organizzazione è orientata alla massima flessibilità,
diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché
all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione
di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale
ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta
formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e
degli studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno
coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Ogni istituzione scolastica
predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano triennale
dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento
fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. Ai
fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari
rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri
formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. Il PTOF sarà l'anima
dell'autonomia scolastica (prima attuazione 2016-2019), ha valore triennale,
anche se potrà essere rivisto annualmente, entro il mese di ottobre. Nel PTOF si
dovranno indicare gli insegnanti e le discipline che serviranno a coprire il
fabbisogno dei posti comuni, di sostegno e del potenziamento dell'offerta
formativa, il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali e dovrà essere
inserito anche il piano di miglioramento derivante dalla compilazione del RAV.
Il piano è 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, è approvato dal Consiglio d'istituto e dovrà essere pubblicato sul portale
unico nazionale in via di realizzazione.
L'ufficio scolastico regionale verifica che il Piano triennale dell'offerta formativa
rispetti il limite dell'organico assegnato a ciascuna istituzione scolastica e
trasmette al MIUR gli esiti della verifica.
Nel PTOF dovrà essere inserita anche la programmazione delle attività formative
rivolte al personale docente ed amministrativo, tecnico e ausiliario. Nell'ambito
degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei
docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione
sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale
dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle
istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate
nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del MIUR,
sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. Il piano triennale
darà, inoltre, indicazioni delle scelte di flessibilità ( come previste dal dpr. n. 275)
adottate dalle scuole per la piena realizzazione del curricolo. Al fine di dare piena
attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione
10
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dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica
l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e
progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal PTOF.
I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale
dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.
L'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, e i posti per il potenziamento,
l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le
convenzioni. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di posti dell'organico
dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del
monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli
spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa
e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come
prioritari tra i seguenti:
-competenze linguistiche, matematico-logiche e scientifiche, pratica e cultura musicale, arte,
tecniche ;
-competenze di cittadinanza attiva e democratica;
-sviluppo di comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale, beni paesaggistici,
patrimonio culturale;
-potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di una vita sana;
-sviluppo delle competenze digitali;
-potenziamento delle metodologi e laboratoriali e attività di laboratorio prevenzione e
contrasto dispersione;
Ed inoltre, la valorizzazione della scuola aperta al territorio, l’apertura pomeridiana delle
scuole, la valorizzazione di percorsi formativi individualizzati, l’individuazione di percorsi e di
sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito tra gli studenti,
l’alfabetizzazione degli studenti stranieri e le definizione di un sistema di orientamento.
A decorrere dall'anno scolastico in corso , le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno
dei piani triennali e in collaborazione con il MIUR, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli
strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale.
L’organico dell’autonomia si potrà utilizzare anche per ridurre il numero di alunni e di
studenti per classe allo scopo di migliorare la qualità didattica anche in rapporto alle esigenze
formative degli alunni con disabilità, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la
copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni.
Il Dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per
cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico
dell'istituzione scolastica.
Il POFT è un documento di impegno tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto scuola
studenti-famiglia, partendo dal Piano di Miglioramento derivante dal RAV si metteranno a
fuoco:
Gli obiettivi di miglioramento, gli obiettivi di processo, i percorsi di miglioramento, le azioni
organizzative e didattiche necessarie, le risorse umane aggiuntive necessarie, le risorse
finanziarie e strumentali, Il piano di formazione.
Il Dirigente scolastico guida le politiche scolastiche e le strategie definendo le linee d’indirizzo
per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione in collaborazione con
il suo staff, raccolte/sentite le esigenze espresse dal Consiglio d’istituto e dal territorio, prima
della successiva elaborazione del PTOF da parte del Collegio.
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ATTO DI INDIRIZZO
ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI
PREMESSA
Il presente atto di indirizzo, aggiorna, in base alla nuova normativa, formalizza e rende leggibile il
campo di azione della Dirigenza, al fine di poter continuare l’azione educativa dell’istituto e la
visione dirigenziale sulla base di un codice di valori condivisi, per una mission pedagogica verso la
quale orientare i processi. Una politica scolastica finalizzata a conferire coerenza, visibilità e
condivisione all’attività di progettazione, di organizzazione, e di gestione pedagogicodidattica dell’istituto. Sulla base di tali presupposti e nello spirito di orientare l’azione della
nostra scuola e rendere coerenti le scelte e le progettualità, la priorità verrà data alla
promozione dell’alto profilo dell’istituto con opportuni interventi di informazione,
sensibilizzazione e attraverso un’ attenta politica della qualità, differenziazione e
personalizzazione dell’offerta formativa che ha consentito l’organizzazione di una ricca offerta
formativa opzionale per gli studenti, che andrà ad arricchire il curricolo personale.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
– visto l’art. 25 del D.L.vo 165/2001 e.s.i.;
– vista la circolare 13/5/2010, n. 7 della presidenza del consiglio dei ministri,
dipartimento della funzione pubblica;
– visto il comma 4 dell’art. 3 del DPR 275/1999 come modificato dall’art. 1, comma 14
della L. n 107 del 13/7/2015;
- Visto i D lgs n. 62/2017
- Visto il Dlgs n. 66/2017
- Visti gli obiettivi nazionali
- Visti gli obiettivi regionali, nota prot.12085 del 10/8/17
- Visti gli obiettivi desunti dal RAV
EMANA
I SEGUENTI INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA
E DETERMINA
LE SEGUENTI SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE VALIDE PER IL TRIENNIO
DI RIFERIMENTO

Nei punti che seguono sono articolati gli indirizzi e le scelte definiti dal dirigente scolastico
espressamente finalizzati alla rielaborazione del piano triennale dell’offerta formativa,
integrati dalle novità introdotte dai Decreti enunciati nelle motivazioni.
La validità dei contenuti del documento e del piano triennale dell’offerta formativa è
subordinata, limitatamente alle compatibilità di organici, alla verifica da parte dell’USR della
Calabria ai sensi dell’art. 1, comma 13 della L. 107/2015.
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ASPETTI GENERALI
1) FINALITA’ E PRINCIPI ISPIRATORI

Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati alla elaborazione e ottimizzazione del
PTOF 2016-2019 in conformità con le disposizioni normative vigenti e gli obiettivi da
raggiungere.
Indirizzi e scelte si conformano anche ai criteri della trasparenza, flessibilità, semplificazione,
valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione alle
sollecitazioni e alle istanze emergenti nell’istituto e nel suo contesto.
Ne consegue che il presente documento è un documento “aperto”, che interagisce con tutte le
elaborazioni, anche non formali, prodotte dai soggetti, interni ed esterni, che concorrono allo
sviluppo dell’istituto.

I CONTENUTI

DEL

P. T. O. F.

2) INDIRIZZI RIGUARDANTI LA MISSION DI ISTITUTO

Il PTOF, nella sua parte iniziale o, in caso di emanazione di un format standardizzato
nazionale, nella parte destinata alla caratterizzazione identitaria, conterrà la descrizione della
“mission” di istituto, ossia il manifesto che esplicita:



le finalità strategiche quali fattori identitari dell’impresa formativa (“vision”);



le coordinate di riferimento di tipo organizzativo e realizzativo (“mission”).
Qui si riporta, quale base non vincolante di riflessione e di lavoro, una traccia articolata in 5
ambiti:
1) sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti quale
criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto;
2) sviluppo della comunità educante mediante l’alleanza scuola-famiglia-territorio,
quale criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell’istituto;
3) promozione del benessere degli alunni/studenti quale criterio strategicoorganizzativo generale e identitario dell’istituto;
4) benessere organizzativo, rivolto al personale dell’istituto e a tutti i soggetti che
interagiscono con esso, quale criterio strategico-organizzativo generale e
identitario dell’istituto;
5) comunicazione interna ed esterna e trasparenza quale criterio strategicoorganizzativo generale e identitario dell’istituto.

3) INDIRIZZI PER PIANIFICAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA-CURRICOLARE
(Art. 3, comma 1 del decreto)
Il PTOF 2016-2019, nella sezione – eventualmente articolata in più paragrafi – dedicata alla
pianificazione , espliciterà:

1.
2.
3.
4.

le variabili di contesto;
le opzioni formative, orari, servizi, progetti di ampliamento e arricchimento dell’OF etc;
il curricolo d’istituto;
i criteri e le modalità valutative;
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5. le modalità di attuazione e miglioramento dell’inclusione scolastica (PAI ex CM 8/2013);
6. le attività di continuità-orientamento;
7. le caratteristiche degli ambienti di apprendimento, con particolare attenzione all’impiego
delle tecnologie digitali;
8. rapporti scuola famiglia ex art. 29, comma 4 del CCNL.

Nell’ambito dei punti:
“a“: dovranno essere messi in evidenza il rilevante tasso di presenza di alunni/studenti
stranieri e le conseguenti azioni di integrazione, tra cui l’alfabetizzazione in Italiano L2;
“b” e “c”: dovranno essere richiamati i principi di pari opportunità e prevenzione della
violenza di genere e di tutte le discriminazioni (comma 16 della legge) in modo da divenire
parte integrante dell’educazione alla cittadinanza promossa dall’istituto. I predetti principi
potranno essere sviluppati:


nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”;



in modo trasversale fra varie discipline (lettura ed elaborazioni di brani letterari o poetici,
analisi di contesti storici e geografici e delle scienze );



attraverso la progettazione di esperienze formative mirate quali visite di istruzione,
testimonianze, partecipazione delle classi a iniziative di solidarietà, visione di film ……
“g”: per effetto del comma 57 della legge, dovranno essere previste le “…azioni coerenti con
le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale
ex comma 56”. Tale istanza implica il progressivo sviluppo di ambienti di apprendimento
nei quali il flusso delle esperienze formative venga significativamente supportato dalle TIC, in
modo da ampliare l’interattività, l’accesso alle risorse di rete e la condivisione on line dei
materiali.
A tale riguardo, in particolare, si richiama:



ampliamento dell’accesso all’editoria digitale e ai testi digitali;



diffusione dell’impiego della LIM;



impegno nello sviluppo della classe 2.0;



diffusione dell’impiego delle sorgenti di materiali didattici e di strumenti per la didattica
presenti in rete;



destinare un’area del sito scolastico ai materiali didattici e agli alunni/studenti; (per
approfondimenti: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/piano_scuola_digital
e )“h”: richiamato che:



i rapporti scuola-famiglia costituiscono un pilastro fondamentale della mission d’istituto
(precedente punto 5);



il sopra citato art. 29, comma 4 del CCNL prevede che il Consiglio d’istituto, sulla base di
proposte del collegio dei docenti, deliberi modalità e criteri per i rapporti scuola-famiglia e
che il PTOF è elaborato dal collegio dei docenti e approvato dal consiglio d’istituto; è
opportuno che in questa sezione sia compreso un paragrafo espressamente dedicato alla
promozione dei rapporti scuola-famiglia. Il predetto paragrafo potrà comprendere modalità
di svolgimento di:
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colloqui periodici a carattere generale;



incontri illustrativi in coincidenza delle scadenze quadrimestrali;



ricevimenti individuali;



assemblee di alunni e docenti;



comunicazioni scritte;



comunicazioni telematiche;



modalità di accesso al “registro digitale”;



etc.

4) INDIRIZZI E SCELTE DI GESTIONE RELATIVI ALLA
PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E ALLA GOVERNANCE D’ISTITUTO (Art. 3,
comma 1 del decreto e comma 7/n della legge)
Il PTOF, nella sezione – eventualmente articolata in più paragrafi – dedicata alla
pianificazione organizzativa nelle parti a tale sezione riconducibili, riporterà in modo
schematico i tratti salienti dello sviluppo organizzativo dell’istituto. A tale riguardo si
forniscono i seguenti indirizzi di tipo organizzativo validi per il triennio di riferimento.

1 – A) ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI
I) Plesso/sede/indirizzo(riportare la denominazione ufficiale e codice alfanumerico)
n° totale studenti 963 di cui in situazione di disabilità n°25;
Considerato L’Istituto consta 15 edifici, il fabbisogno di CS da impegnare nelle attività di
vigilanza, pulizia e servizi generali nel predetto plesso/sede è di N 24 unità.

1 – B) ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI SEGRETERIA

L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti
ambiti funzionali:

1. I) DSGA, sig. Pucci Daniele Alfredo, con funzioni compiti relativi a:


gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali;



valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA;



cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici;



rinnovo delle scorte del facile consumo;



istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto;



incassi, acquisti e pagamenti;



monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile;



gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione hard-ware e software digitale, dei sistemi di protezione e salvataggio e delle relative licenze e della
progressiva digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno
dell’istituto;
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applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione
degli atti d’istituto e della pubblicità legale;



rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’ATP, delle altre scuole e periferici della
amministrazione statale e regionale e degli EE.LL.;



cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione
degli orari e delle modalità di ricevimento del personale di segreteria e della relativa
pubblicità;



istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e
decoro.
II) Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico: N°1 unità AA .
III) Gestione amministrativa del personale: N° 3 unità AA .
IV) Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto alla
didattica:N°1 unità AA
V) Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli uffici
amministrativo-finanziari territoriali: N°1 unità AA. Gestione dei rapporti con l’ente locale e
della dimensione amministrativa della sicurezza scolastica, inclusi adempimenti ex D. L.vo
81/2008, delle norme anti-fumo, privacy e anti-corruzione, delle chiavi di accesso ai locali
scolastici, armadi etc: N°1 DSGA

1 - C) GOVERNANCE D’ISTITUTO
GLI ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO

Riportare sul PTOF una sintetica mappa degli OO.CC., ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA
d’istituto; in tale ambito particolare attenzione dovrà essere rivolta alla costituzione e alle
attività del Comitato di valutazione dei docenti, come riformato per effetto del comma 129
della legge.

FIGURE DI SISTEMA

Nella gestione dell’istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti
collaborazioni:

I) DIRETTI COLLABORATORI DEL DS



primo docente collaboratore con delega Carmine Raimondi;



secondo docente collaboratore Manco Patrizia;

1. II) STAFF del Dirigente, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni
strategiche dell’istituto, costituito dal DS, dai docenti e integrato, a seconda degli argomenti
da trattare, dal DSGA, dall’AA operante in settore affine, dal presidente del Consiglio d’istituto
o suo delegato, esperti esterni etc.
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III) STAFF DEL DIRIGENTE:
DOCENTE

INCARICO

Raimondi Carmine

Sostituzione del Dirigente,
Supervisor, coordinamento generale e controllo, circolari –
verbali

Manco Patrizia

Sostituzione del primo collaboratore. Coordinamento,
supervisione e controllo attività funzionale alla didattica e
al lavoro degli organi collegiali.

De Lorenzo Antonietta

Sostituzione del secondo collaboratore - Cittadinanza e
Costituzione - Rapporti con il territorio

Muti Ernestina

Coordinamento attività - Rapporti con gli enti

Barbarello Patrizia

Organizzazione
eventi,
Coordinamento attività

manifestazioni,

concorsi.

IV) DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE EX ART. 33 CCNL

Ferma restando l’autonomia del collegio dei docenti in materia di FS, si ravvisa la necessità di
dare copertura ai seguenti ambiti strategici:

a) Orientamento e continuità Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado, viaggi
d’istruzione e visite guidate;
b) Supporto ai docenti, valutazione ed autovalutazione d’Istituto, Invalsi;
c) Inclusione e integrazione;
d) Multimedialità-Gestione del sito Web- Cura Documentazione Didattica.

FUNZIONI STRUMENTALI
1. Area 1 Orientamento e continuità Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo
grado, viaggi d’istruzione e visite guidate.
2. Area 2 Supporto ai docenti, valutazione ed autovalutazione d’Istituto, Invalsi.
3. Area 3 Inclusione- Integrazione.
4. Area 4 Multimedialità-Documentazione Didattica.
( Per approfondimenti e aggiornamenti si rimanda all’ Organigramma e Funzionigramma sul
sito della scuola)
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5) INDIRIZZI E SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE RELATIVE AI FABBISOGNI
DI PERSONALE (Art. 3, commi 2 e 3 del decreto)
Il PTOF, nella sezione dedicata alla determinazione dei fabbisogni del personale d’istituto
indicherà la consistenza numerica dei predetti fabbisogni.

5-A) FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE (Art. 3, comma 2, lettere “a” e “b” del
decreto)
Sulla base di quanto specificato ai precedenti paragrafi
scolastiche, si individuano i seguenti posti-docenti:


N° posti comuni 105



N° posti specialiste IRC 9



N° posti di sostegno 18 + 1/2

e delle norme ordinamentali

N° posti di potenziamento dell’OF 14
Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge e
comprendono la costituzione dei posti di potenziamento per i quali si rinvia alla dotazione
organica assegnata:

5-B) FABBISOGNO DI PERSONALE ATA (Art. 3, comma 3 del decreto)
Per effetto di quanto specificato ai precedenti paragrafi,tenuto conto inoltre:
1. I) che N°___ unità del personale CS presentano certificazione ex art. 3 della legge 104/1992, di
cui uno con comma 3, richiedono assistenza e godono di esenzione dallo svolgimento di
numerosi compiti;
1. II) che N° 4 unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per assistere famigliari
con certificazione ex art. 3 della L. 104/1992;
III) della necessità di garantire l’apertura pomeridiana;
in aggiunta al fabbisogno derivante da quanto indicato al precedente paragrafo, al fine di
mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli studenti,
si rende necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di
ulteriori N° 2 posti di CS.

6) SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL FABBISOGNO DI
INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI (Art. 3, comma 3 del decreto)
Il PTOF, nella sezione dedicata alla determinazione dei fabbisogni di infrastrutture e delle
dotazioni strumentali nelle parti a tale sezione riconducibili, indicherà la consistenza dei
predetti fabbisogni. A tale riguardo si forniscono le seguenti indicazioni.
a) manutenzione del laboratorio informatico;
b) manutenzione e potenziamento del laboratorio linguistico;
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c) attivazione del laboratorio musicale;
d) manutenzione di LIM;
e) potenziamento della biblioteca didattica;
f) (infrastrutture richieste per effetto della partecipazione ai bandi PON: laboratorio musicale,
sala di incisione)

7) INDIRIZZI RELATIVI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO SEZIONE N° 5 DEL RAV EX ART. 6
DEL DECRETO 80
Il PTOF, nella sezione dedicata ai piani di miglioramento, riporterà:
a) le priorità e i relativi traguardi individuati in esito all’area (priorità/traguardi) della
sezione del RAV;
b) gli obiettivi di processo individuati in esito all’area (obiettivi di processo) della sezione del
RAV;
per quanto di rilevanza nel triennio di riferimento.

8) INDIRIZZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE (commi 11 e 124 della legge)
Il PTOF, nella sezione destinata a specificare le iniziative di formazione per il personale
d’istituto, nelle parti a tale sezione riconducibili, riporterà in modo sintetico le iniziative per il
triennio di riferimento. A tale riguardo si RIMANDA all’apposita sezione del sito della scuola
per una più dettagliata e aggiornata informazione.

9) INDIRIZZI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE TESTUALE DEL PTOF
Il PTOF è destinato alla comunità professionale d’istituto e all’USR ma è rivolto anche a tutta
la nostra comunità scolastica la quale, secondo la mission, è anche comunità educante,
dunque legata all’istituto da un rapporto di strettissima e progressiva alleanza di scopo. Dal
momento che l’alleanza si sviluppa e si consolida anche attraverso la comunicazione
istituzionale, i docenti estensori (o, in caso di emanazione di un format standardizzato
nazionale, compilatori) sono invitati a prestare grande attenzione alla chiarezza, completezza,
leggibilità e, conseguentemente, alla effettiva fruibilità (interna ed esterna) del piano. Ferma
restando l’autonomia del collegio dei docenti, si raccomanda vivamente l’osservanza delle
istanze che seguono.
ACCOGLIENZA LINGUISTICA l’intero testo mantiene uno stile espressivo in grado di
comunicare attenzione, ascolto e disponibilità.
SEMPLICITÀ “…non dica venti parole dove cinque ne basterebbero, o si sbrighi con cinque dove
ce ne vorrebbero venti…” Giuseppe Lombardo Radice; 1912.
“Parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro, pochissimi” Galileo Galilei.
Il testo coniuga il RIGORE ARGOMENTATIVO e la ricchezza di riferimenti con un periodare
semplice e breve;
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Questo che segue è l’impianto testuale del PTOF
MISSION
RETE ALTO TIRRRENO COSENTINO PER LA BUONA SCUOLA
PTOF: PIANO TRIENNALE DELL’O.F.
L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO
IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE
PIANO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE ALLA SALUTE
ATTO DI INDIRIZZO
FABBISOGNO DEI POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’O.F.
L’ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA
IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTI
FABBISOGNO SOSTEGNO
FABBISOGNO RELATIVO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILISRIO A.S. 17/18
LA PROGGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE D’ISTITUTO
DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO
ORGANISMI
I DOCENTI COLLABORATORI DEL DS
DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONI STRUMENTALE
DOCENTI REFERENTI
APERTURA DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA AL TERRITORIO
PARI OPPORTUNITA’ E PREVENZIONE
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO SUPPORTATI DALLE TECNOLOGIE DIGITALI
INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE
LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
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ALLEGATI: PDF, CURRICCOLO VERTICALE D’ISTITUTO, FUNZIONIGRAMMA-ORGANIGRAMMA,
MODELLI DELLE CERTIFICAZIONI, GRIGLIE DI VALUTAZIONE, GRIGLIE BES E D.A. E RELATIVI
MODELLI, REGOLAMENTO D’ISTITUTO E PAI

NOVITA’ NORMATIVE
Il 16 maggio 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 62 recante “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”. Il provvedimento costituisce uno degli otto decreti attuativi della L. 107/2015 le
norme contenute nel D.Lgs. n. 62 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni
scolastici: il 2017/18 e il 2018/19
Entrano in vigore dal 1° settembre 2017:


le norme inerenti i principi generali (art. 1);



le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).

Entrano in vigore dal 1° settembre 2018:


le norme inerenti l’effettuazione delle prove Invalsi (artt. 4, 7 e 19);



l’art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale);

Il Miur ha pubblicato la nota n. 1153 del 4 agosto 2017, avente per oggetto il
Decreto legislativo n. 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica
degli studenti con disabilità”, attuativo della legge n. 107/2015.
Nello specifico, con la predetta nota, l’amministrazione ha voluto fornire dei chiarimenti in
merito alle decorrenze delle nuove disposizioni dettate dal decreto suddetto.









Il 1° settembre 2017 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:
GLIR (Gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale);
GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione a livello di istituzione scolastica);
Osservatorio permanente per l’inclusione scolastica.
Il 1° gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:
procedura di certificazione;
profilo di funzionamento (che sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamicofunzionale);
documentazione per l’inclusione scolastica (profilo di funzionamento compreso) ed il
conseguente Progetto Individuale e Piano educativo individualizzato;
nuova procedura di richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico.
Il 1° settembre 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni relative a:
modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato.
Nella nota, infine, si ricorda che per la formazione delle classi, in presenza di alunni disabili
gravi, restano ferme le disposizioni dettate dal DPR n. 81/09, secondo cui in presenza di
alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.
Il Dirigente Scolastico potrà proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere
anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione.
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Fermo restando che sul posto occupato dal docente precario, se utile, dovranno inizialmente
svolgersi le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, se esso risulterà ancora libero
per supplenza, su richiesta della famiglia, potranno essere proposti ulteriori contratti
tempo determinato per l’a.s. successivo.
Limiti. Il contratto non potrà partire prima dell’inizio delle lezioni (data stabilita
dal calendario scolastico della singola regione) e non si potrà superare il limite imposto dal
comma 131 della legge 107/2015, ossia non superare i 36 mesi di servizio su posti vacanti e
disponibili.
Modalità. Per le modalità di attuazione di quanto stabilito è necessario attendere un
decreto apposito del Miur ma anche modifiche al Regolamento delle supplenze, fermo al
20017 (dm 131/2007), modifiche che saranno esplicitate nella annuale circolare sulle
supplenze, del Ministero.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Gerardo Guida

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO DI
RIFERIMENTO
L’Istituto Comprensivo di SANTA MARIA DEL CEDRO nasce nell’anno scolastico 2016/ 2017
in seguito al Dimensionamento Scolastico decretato dall’Ufficio Scolastico Regionale della
Calabria. Comprende quattro interi comuni, frazioni più o meno piccole e anche tante case
isolate. Si tratta di territori paesaggisticamente molto belli, che offrono una buona qualità di
vita, con luoghi di interesse storico e ricchi di arte e cultura.
I 4 Comuni cui afferiscono le scuole del territorio sono: SANTA MARIA DEL CEDRO,

GRISOLIA, ORSOMARSO E VERBICARO.

ORSOMARSO
SANTA
MARIA DEL
CEDRO

VERBICARO
GRISOLIA
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S. MARIA DEL CEDRO comprende la frazione di Marcellina e le due Contrade, Destri e
Zona Mare, per una popolazione residente complessiva di circa 5000 abitanti.
I due centri principali hanno origini, storia e cultura diverse: gli abitanti di S. Maria del
Cedro, che costituisce il centro storico, sono autoctoni, mentre quelli di Marcellina
sono prevalentemente immigrati da altre province e dai paesi limitrofi, a partire dagli
anni ’40. Di conseguenza l’organizzazione sociale risulta più consistente e varia, grazie
al contributo apportato dalle diverse tradizioni.
A causa della perifericità del territorio locale rispetto al capoluogo di provincia e ad
altre città, gli scambi socio-culturali sono saltuari e non sempre positivi, in quanto
concentrati prevalentemente nel periodo estivo, in conseguenza di un rilevante
afflusso turistico che interessa l’area.
Sul territorio in questione sono presenti gruppi di immigrati extracomunitari e di
nomadi, normalmente ben inseriti nella comunità
Santa Maria del Cedro e Marcellina sono piccoli centri in espansione, con un’economia
prevalentemente assistita, strettamente radicata nell’antica cultura contadina ed
artigiana ed attualmente concentrata anche nel settore terziario.
I principali settori trainanti sono l’agricoltura e, subordinatamente, il turismo, che
rappresenta senza dubbio un’enorme potenzialità di crescita economica e sociale, ma
stenta ad organizzarsi con le caratteristiche proprie di una moderna attività
imprenditoriale.
S. Maria del Cedro ha mantenuto l’antica e tradizionale coltivazione del Cedro e cerca
di inserirsi, attraverso una cooperativa, in un circuito economico più ampio e
redditizio.
Marcellina ha privilegiato le coltivazioni in serre di piante ornamentali e primizie e
dispone di diverse attività artigianali e commerciali.
Si registra, nel complesso, una situazione molto problematica per quanto riguarda
l’occupazione in generale, soprattutto nel settore giovanile: i giovani sono costretti ad
allontanarsi dal territorio per realizzare le proprie legittime aspirazioni, salvo essere
obbligati a scelte non coerenti con le reali possibilità di sviluppo economico della zona.
Sul territorio si rilevano, inoltre, fenomeni di microdelinquenza, soprattutto nel
settore giovanile.
Si evidenzia, quindi, l’esigenza formativa dell’utenza di riferimento (dal bambino
all’adolescente) che sviluppi una crescita sia culturale che personale, permettendo di
raggiungere dette finalità: l’acquisizione dell’autonomia partendo dal metodo di studio
allo sviluppo della personalità propria di ogni alunno; la valorizzazione delle
peculiarità di ogni alunno nel rispetto dei tempi individuali dell’apprendimento; il
rispetto delle regole e il consolidamento dell’autocontrollo; la formazione dell’identità
personale; lo sviluppo del pensiero critico; la gestione e la consapevolezza
dell’emotività; lo sviluppo di abilità sociali; lo sviluppo di capacità creative e
progettuali; lo sviluppo di valori di solidarietà e rispetto delle diversità; la prevenzione
e il contrasto della dispersione scolastica e di ogni forma di discriminazione oltre che
del bullismo, anche di tipo informatico, “cyberbullying”; il potenziamento
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
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speciali (B.E.S.); l’acquisizione di un comportamento responsabile verso l’ambiente;
l’integrazione dell’alunno straniero e la valorizzazione della multiculturalità;
potenziamento delle competenze linguistiche e della metodologia CLIL; potenziamento
delle competenze digitali; conoscenza e rispetto della legalità; opportunità formative
anche in orario extrascolastico accogliendo tutto ciò che offrono Associazioni e
territorio. Tutto rigorosamente da attuare favorendo il dialogo aperto e continuativo
con le famiglie.

GRISOLIA conta circa 2500 abitanti. Le attività del comune sono legate al turismo e
all’agricoltura; si trova nel Parco Nazionale del Pollino, tanto da poter definire il sito:
Porta Naturale del Parco.
Grisolia vanta molto territorio montano, esteso fino ai confini con i comuni di Santa
Maria del Cedro e Diamante lungo la costa e Buonvicino, San Donato di Ninea e San
Sosti dal lato montano, attraverso la Via Istmica del Varco del Palombaro.
Accanto ad un’importante presenza di attività commerciali, soprattutto ambulante, di
buone dimensioni, si collocano soprattutto a Grisolia Scalo alcune attività artigianali a
conduzione familiare; soprattutto nel campo dell’edilizia.
Il livello culturale della popolazione, seppur variegato, si può definire medio-basso,
anche se si riscontra tra la popolazione una discreta percentuale di persone in
possesso di un titolo di scuola superiore o della laurea. L’offerta culturale è carente,
anche se il sito è ricco di risorse culturali legate alla storia antica.
La presenza di attività associative, culturali, ricreative, sportive è poco diffusa. l’unico
centro di aggregazione degli adolescenti e dei giovani è la Parrocchia.

ORSOMARSO ha un territorio prevalentemente di natura montuosa, con una vastissima
area tra le più selvagge e incontaminate del sud Italia.
Il montuoso di Orsomarso è ricco di monti e corsi d’acqua, annovera monti ricoperti da
una lussureggiante vegetazione.
Dal punto di vista antropico, oltre al centro storico, annovera diverse piccole contrade
rurali, tra cui: Bonicose, Buonangelo, Castiglione, Marina di Orsomarso, Molina,
Scorpari e Vallementa.
Il fiume principale è l'Argentino, che scorre nei pressi del centro storico e confluisce
con il fiume Lao in zona Mercuri. In questo straordinario scenario, dove la natura, la
cultura, la storia e l’arte hanno sempre affascinato il visitatore, grazie alla presenza dei
suoi due fiumi Argentino e Lao, è possibile praticare sport fluviali, come rafting, canoa,
hidrospeed, canyoning ed arrampicata sportiva.
Una delle maggiori ricchezze del territorio di Orsomarso è rappresentato dal vasto
patrimonio faunistico.
La flora annovera uno dei gioielli della Calabria, il Pino Loricato, che solo nella valle
dell'Argentino, cresce sotto i 600 metri di quota s.l.m.; inoltre, sono presenti anche
ornielli, frassini, castagni, maggiociondoli, aceri, noci, ciliegi selvatici etc.
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Anche Orsomarso negli anni ha subito un notevole calo demografico: l’occupazione
prevalente è la monovalanza: parte della popolazione trova occupazione presso le
poche aziende agricole e una piccola fabbrica tessile.
Le infrastrutture culturali non sono presenti, la parrocchia è una delle poche
associazioni che opera nel sociale surrogando spesso le funzioni spettanti allo Stato.
Negli ultimi anni sono sorte numerose associazioni culturali che negli ultimi anni
cercano di conservare tradizioni e costumi antichi.

VERBICARO, negli anni, ha subito un notevole calo demografico dovuto a
un’emigrazione consistente, causata dalla mancanza di offerta di lavoro; tale fenomeno
un tempo riguardava solo i capifamiglia mentre ora, a causa della carenza di alcuni
servizi sociali fondamentali, interessa interi nuclei familiari che si spostano
permanentemente, anche, nelle località costiere.
Il padre riveste generalmente il ruolo economico prioritario nella vita della famiglia.
Tuttavia un numero cospicuo di madri è attualmente impegnato in attività lavorative
esterne alla casa, soprattutto nei periodi dei cosiddetti lavori stagionali.
L’occupazione prevalente è la manovalanza (operai edili, forestali, ex lavori
socialmente utili o di pubblica utilità); non esistono possibilità di impiego nel terziario,
né nel commercio, né nell’industria, settori questi che occupano solo una bassissima
percentuale di residenti.
L’artigianato e l’agricoltura, che nel passato sono stati gli elementi trainanti
dell’economia locale, sono settori attualmente in crisi. Restano relativamente diffuse la
viticoltura e l’olivicoltura.
Gran parte delle famiglie degli alunni vive in case di proprietà situate prevalentemente
nella zona centrale.
Le infrastrutture culturali, quali cinema, teatro, librerie, biblioteche sono in parte
assenti. La televisione e il computer (internet), ai quali vengono dedicate numerose
ore della giornata, costituiscono, nella maggior parte dei casi, gli unici mezzi di
informazione e di svago.
A Verbicaro esiste una biblioteca Comunale dotata di 2000 volumi tra cui la “Grande
Enciclopedia Treccani”. Le strutture sociali sono quelle presenti in tutti i piccoli paesi: i
bar, i gruppi parrocchiali, la banda musicale, la squadra di calcio, la scuola di danza,
numerose associazioni culturali che si propongono di riscoprire, recuperare e
conservare tradizioni e usi popolari ancora presenti in feste e riti religiosi e civili.
Le scuole di Verbicaro sono ospitate in edifici di costruzione relativamente recenti,
funzionali e muniti di attrezzature e di strumenti atti a soddisfare le esigenze
didattiche e formative della popolazione scolastica; fruiscono inoltre di un laboratorio
di informatica, di un laboratorio musicale, di un laboratorio scientifico e alcune aule
sono munite di LIM.
Il territorio di Verbicaro è situato nel Parco del Pollino, è interessante sia dal punto di
vista naturalistico che antropologico: oltre ad essere circondato dalla bella macchia
mediterranea conserva specificità architettoniche ed urbanistiche di stimabile valore
storico.
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In relazione al contesto più strettamente socio-culturale non si registrano evasioni
dall’obbligo scolastico.
È molto diffuso l’uso del dialetto, che influisce sensibilmente sul patrimonio lessicale
degli alunni e sulle strutture linguistiche da essi utilizzate.

DATI E INFORMAZIONI GENERALI DELL’ISTITUTO

Dirigente Scolastico Professor Gerardo Guida
ORDINE DI SCUOLA

ISTITUTO COMPRENSIVO
Infanzia – Primaria – Secondaria di I
grado

NOME DELL’ISTITUTO

Istituto Comprensivo Statale
SANTA MARIA DEL CEDRO

SEDE CENTRALE

Scuola Secondaria di I grado
VIA LAVINIUM

TELEFONO E FAX

0985/5462

E-MAIL

csic83700r@istruzione.it

P.E.C.

csic83700r@pec.istruzione.it

CODICE
MECCANOGRAFICO

CSIC83700R
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PRESENTAZIONE DEI PLESSI
L’ISTITUTO CONSTA DI N. 15 PLESSI

PLESSO SANTA MARIA DEL CEDRO
VIA LAVINIUM TELEFONO 0985 5462




PRESIDENZA
SEGRETERIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
PLESSO SANTA MARIA DEL CEDRO

VIA PALAZZO N°6
TELEFONO 3313321328


SCUOLA DELL’INFANZIA

PLESSO SANTA MARIA DEL CEDRO
VIA DEI LONGOBARDI
TELEFONO 0985 5715


SCUOLA PRIMARIA

PLESSO MARCELLINA
VIA ORSOMARSO
3341663904
SCUOLA DELL’INFANZIA
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PL

PLESSO MARCELLINA
VIA LAOS TEL. 0985 43095
SCUOLA PRIMARIA

ESSO MARCELLINA
VIA

PLESSO GRISOLIA CENTRO

SCUOLA DELL’INFANZIA

VIA S. SOFIA TEL. 0985/763319




SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

PLESSO GRISOLIA SCALO
VIA LITORANEA 0985 / 801017
SCUOLA DELL’INFANZIA

PLESSO GRISOLIA SCALO
VIA LITORANEA TEL. 0985/ 801017
SCUOLA PRIMARIA

PLESSO GRISOLIA SCALO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CORSO SCALO FERROVIARIO
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PLESSO VERBICARO
VIA MOLINELLI tel. e fax 0985
6114 – 60935
 SCUOLA PRIMARIA
 SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

PLESSO VERBICARO
VIA MOLINELLI –TEL. 0985 6114
SCUOLA DELL’INFANZIA

PLESSO VERBICARO
VIA PANTANO tel. e fax 0985 6138
 SCUOLA DELL’INFANZIA
 SCUOLA PRIMARIA

PLESSO ORSOMARSO
 SCUOLA DELL’INFANZIA
 SCUOLA PRIMARIA
 SCUOLA SECONDARIA
PRIMO GRADO
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Nell’Istituto Comprensivo risultano funzionanti nell’anno scolastico
2017/2018 n° 57 Sezioni /classi così suddivise:
 n. 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia nella sede di Santa Maria del Cedro Centro
 n. 5 classi di scuola Primaria nella sede di Santa Maria del Cedro - Centro  n. 3 sezioni di Scuola dell’Infanzia nella sede di Marcellina
 n. 4 classi di scuola Primaria nella sede di Marcellina via Orsomarso
 n. 4 classi di scuola Primaria nella sede di Marcellina via Laos
 n. 7 classi nella scuola Secondaria di I grado nella sede di Santa Maria del
Cedro – Marcellina
 n. 2 sezioni di Scuola dell’Infanzia nella sede di Verbicaro via Molinelli
 n. 5 classi di scuola Primaria nella sede di Verbicaro via Molinelli
 n. 4 classi nella scuola Secondaria di I grado nella sede di Verbicaro via
Molinelli
 n.2 sezioni di Scuola dell’Infanzia nella sede di Verbicaro via Pantano
 n.3 classi di scuola Primaria nella sede di Verbicaro via Pantano
 n. 1 sezioni di Scuola dell’Infanzia nella sede di Orsomarso temporaneamente
presso il convento.
 n.3 classi di scuola Primaria nella sede di Orsomarso temporaneamente nel
palazzo comunale.
 n. 2 classi di cui una pluriclasse nella scuola Secondaria di I grado nella sede
Orsomarso temporaneamente nel palazzo comunale.
 n. 1 sezioni di Scuola dell’Infanzia nella sede Grisolia Centro
 n.2 pluriclassi di scuola Primaria nella sede di Grisolia Centro
 n. 1 classe nella scuola Secondaria di I grado nella sede di Grisolia Centro
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 n. 1 sezioni di Scuola dell’Infanzia nella sede Grisolia Scalo
 n.3 classi di cui 2 pluriclassi di scuola Primaria nella sede di Grisolia Scalo
 n. 2 classi nella scuola Secondaria di I grado nella sede di Grisolia Scalo

RISORSE PROFESSIONALI
SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

PLESSO SANTA MARIA
CENTRO
n. 4 docenti su posto
comune;
n.1 docente di sostegno
n. 1 docente di R.C. ;
n. 1 coll.scolastico

PLESSO SANTA MARIA CENTRO
n. 5 doc. su posto comune + 1 doc per
3 ore + 6 attività alternativa;
n. 1 docente inglese per 12 ore
n. 1 docente di R.C. per 10 ore
n. 1 docente di sostegno ore 12,
n. 1 coll. scolastico

PLESSO MARCELLINA
n. 6 docenti posto
comune;
n. 1 docente di R.C.
n. 3 docenti di sostegno
n.1 docente sostegno per
12 ore
n. 2 coll.scolastici

PLESSO MARCELLINA
n. 8 doc su posto comune + 1 doc per 5
ore;
n. 4 doc. di sostegno .
n. 1 doc. di inglese per 19 ore,
n. 1 doc. di R.C. per 12 ore
n. 2 doc. di R.C. per 2 ore
n. 1 coll. scolastico

VERBICARO PLESSO
MOLINELLI
n. 4 docenti su posto
comune:
n. 1 docente di R.C. ;
n. 1 coll. scolastico.

VERBICARO PLESSO MOLINELLI
n. 5 docenti + 1 doc. per 3 ore su posto
comune;
n. 1 docente di inglese per 12 ore;
n. 1 docente di R.C. per 10 ore;
n. 1 docente di sostegno;
n. 1 coll. Scolastico

VERBICARO PLESSO
PANTANO
n. 4 docenti su posto
comune;
n.1 docente di sostegno
n. 1 docente di R.C;
n. 1 coll. scolastico

VERBICARO PLESSO PANTANO
n. 3 docenti su posto comune + 1 ora
residua;
n. 1 docente di inglese per 8 ore;
n. 1 docente di R.C. per 6 ore;
n. 1 coll. scolastico

PLESSO SANTA MARIA CENTRO MARCELLINA
n. 5 doc. A022 + 1 doc per 5 ore;
n. 1 docenti A028 + 1 per 12 ore ;
n. 1 doc AB25 per ore;
n. 1 docente AA25 per 16 ore;
n. 1 docente A001 ;
n. 1 docente A060 per 16 ore ;
n. 1 docente A032 ;
n. 1 docente A049 per 16 ore ;
n. 1 docente AM56 ;
n. 1 docente AL56;
n. 1 docente AJ56 ;
n. 1 docente AB56 per 12 ore;
n. 1 docente AI56 :
n. 1 docente AC56 ;
n.1 docenti di sostegno;
n. 6 coll. scolastici
VERBICARO PLESSO MOLINELLI
n. 2 doc. A022 + 1 doc per 14 ore;
n. 1 docenti A028 + 1 doc per 12 ore;
n. 1 docenti AB25 per 12 ore;
n. 1 docente AA25 per 8 ore.;
n. 1 docente A001 per 8 ore.;
n. 1 docente A060 per 8 ore.;
n. 1 docente A030 per 8 ore.;
n. 1 docente A049 8 ore.;
n. 1 docente AJ56 ;
n. 1 docente AB56 per 4 ore;
n. 1 docente AI56 per 5 ore
n. 1 docente AC56 per 10 ore;
n.2 docenti di sostegno ;
n. 1 coll. scolastico

31

PTOF 2016 – 2019 I.C. SANTA MARIA DEL CEDRO
ORSOMARSO
n. 4 docenti su posto
comune;
n. 1 docente di R.C. ;
n. 1 coll. scolastico.

ORSOMARSO
n. 3 docenti su posto comune + 1 doc
per 4 ore;
n. 1 docente di inglese per 8n ore;
n. 1 docente di R.C. per 6 ore
n. 1 docenti di sostegno + 1 doc per 12
ore
n. 1 coll. scolastico

ORSOMARSO
n. 1 doc. A022 + 1 doc 12 ore;
n. 1 docente A028 ;
n. 1 docenti AB25 per 6 ore;
n. 1 docente AA25 per 4 ore.;
n. 1 docente A001 per 4 ore;
n. 1 docente A060 per 4 ore.;
n. 1 docente A030 per 4 ore;
n. 1 docente A049 per 4 ore.;
n. 1 docente AJ56 per 2 ore;
n. 1 docente AB56 per 2 ore;
n. 1 docente AI56 per 1 ora;
n. 1 docente AC56 per 2 ore;
n.1 docenti di sostegno per 9 ore,
n.1 coll. Scolastico

GRISOLIA CENTRO
n. 2 docenti su posto
comune;
n. 1 docente di R.C. ;
n. 1 coll. scolastico.

GRISOLIA CENTRO
n. 4 docenti su posto comune;
n. 1 docentI di inglese per 5 ore;
n. 1 docente di R C per 4 ore;
n. 1 docente di sostegno;
n. 1 coll. scolastico

GRISOLIA SCALO
n. 2 docenti su posto
comune;
n. 1 docente di R.C. ;
n. 1 coll. scolastico.

GRISOLIA SCALO
n. 4 docenti su posto comune + ora
residua;
n. 1 docente di inglese per 11 ore;
n. 1 docente di R.C. per 8 ore;
n. 2 docenti di sostegno ;
n. 1 Coll.scolastico

GRISOLIA CENTRO E SCALO
n. 1 docenti A022 + 1 doc per 10 ore;
n. 1 docenti A28;
n. 1 docenti AB25 per 9 ore;
n. 1 docente AA25 per 6 ore.;
n. 1 docente A001 per 6 ore.;
n. 1 docente A060 per 6 ore;
n. 1 docente A049 per 6 ore.;
n.2 docenti di sostegno ,
n. 2 coll. scolastico

ORGANICO POTENZIATO
Fanno parte dell’Organico Potenziato n. 6 docenti




n. 3 docente alla Scuola Primaria.
n. 2 docenti classe di concorso A030
n. 1 docente A001

Tali docenti sono utilizzati nei seguenti interventi:




attività di potenziamento
attività recupero
sostituzione di docenti assenti (fino a 10 giorni)

Risorse strutturali: attrezzature e infrastrutture
Le strutture e gli edifici delle scuole dell’Istituto hanno caratteristiche strutturali molto simili;
sono circondati quasi tutti da ampi spazi verdi, dove si svolgono attività sia ricreative che
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didattiche, e da spazi interni utilizzati in modo razionale. Tutte le sedi risultano facilmente
raggiungibili attraverso strade comunali e provinciali e sono situate in zone di particolare
sicurezza e limitate al traffico. Negli anni nei vari plessi, da parte delle Amministrazioni
Comunali, sono stati eseguiti lavori di manutenzione ordinaria.
Gli edifici scolastici e le pertinenze sono facilmente accessibili al personale, all’utenza e prive
di barriere architettoniche. Tutti i plessi sono dotati di strumenti informatici multimediali
anche se le macchine necessitano di manutenzione e di aggiornamenti. Le palestre utilizzate
dalla Scuola primaria e dalla secondaria di 1° grado, ove presenti, sono sufficientemente
ampie e fornite di varie attrezzature per esercizi individuali e di squadra. Le scuole
dispongono di attrezzature e di spazi idonei indicati nella seguente tabella.

SCUOLA

LABORATORI/AULE
SPECIALI

SCUOLA
DELL’INFANZIA
SANTA MARIA
DEL CEDRO

Parte del salone
attrezzato per
attività motorie e
psicomotorie

SCUOLA
PRIMARIA
SANTA MARIA
DEL CEDRO

SCUOLA
SECONDARIA
DI I° GRADO
PLESSO
SANTA MARIA
DEL CEDRO

SCUOLA

ALTRE AREE
ATTREZZATE

SPAZI
RICREATIV
I
Spazio colazione/ Atrio
mensa Spazio
accoglienz
spogliatoio
a Grande
giardino
attrezzato

SUSSIDI
MULTIMEDIAL
I
Fotocamera
digitale
Videocamera
Televisione
2 computer
2 stampanti.

Atrio ampio
utilizzato per
manifestazioni

Palestra

Atrio
accoglienz
a

11 computer;
1 stampanti;
5 LIM
Televisione

N.1laboratorio
di
Informatica dotato di
15 postazioni fisse,
una
LIM
e
tre
stampanti;
N.1laboratorio
linguistico con 15
postazioni fisse, una
LIM
ed
una
stampante;
N.1
laboratorio
scientifico
con
attrezzature
professionali;
N.1laboratorio
musicale attrezzato
con
strumenti
professionali,
impianti
di
amplificazione,
computer, software
musicali
Parte del salone

Sala mensa
Aula Magna
dotata di LIM

Atrio
accoglienz
a Grande
giardino

computer in
ogni classe
per la
gestione del
registro
elettronico;
due classi con
LIM
Fotocamera
digitale
Videocamera
Televisione

Spazio colazione/ Atrio
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DELL’INFANZI
A PLESSO
MARCELLINA

attrezzato per
attività motorie e
psicomotorie

SCUOLA
PRIMARIA
PLESSO
MARCELLINA
VIA
ORSOMARSO
SCUOLA
PRIMARIA
PLESSO
MARCELLINA
VIA LAOS
SCUOLA
DELL’INFANZI
A PLESSO
GRISOLIA
CENTRO
SCUOLA
PRIMARIA
PLESSO
GRISOLIA
CENTRO
SCUOLA
SECONDARIA
DI I° GRADO
PLESSO
GRISOLIA
CENTRO
SCUOLA
DELL’INFANZI
A PLESSO
GRISOLIA
SCALO
SCUOLA
PRIMARIA
PLESSO
GRISOLIA
SCALO
SCUOLA
SECONDARIA
DI I° GRADO
PLESSO
GRISOLIA
SCALO

mensa Spazio
spogliatoio

accoglienz
a Grande
giardino
attrezzato

digitale
Videocamera
Televisione
2 computer
2 stampanti.

Atrio ampio
utilizzato per
manifestazioni
attività motorie

Atrio
accoglienz
a

11 computer;
1 stampanti;
5 LIM
Televisione

Atrio ampio
utilizzato per
manifestazioni e
attività motorie

Atrio
accoglienz
a giardino

Atrio utilizzato per
attività motorie

Spazio
colazione/mensa

Televisione

Atrio utilizzato per
attività motorie
Laboratorio
informatico

Spazio mensa

1 classe con
LIM e PC
2 LIM da
installare

Spazio-aula
utilizzato per attività
motorie
Laboratorio
informatico

Palestra

Atrio ampio
utilizzato per
manifestazioni e
attività motorie

Spazio
colazione/mensa

Televisione

Atrio utilizzato per
manifestazioni e
attività motorie

Atrio
accoglienz
a

4 LIM
4 Computer

Atrio accoglienza

Spazio
esterno per
attività
motoria

1 Classe con
LIM
3 Computer

34

PTOF 2016 – 2019 I.C. SANTA MARIA DEL CEDRO
SCUOLA
PRIMARIA E
SECONDARIA
DI I° GRADO
PLESSO
MOLINELLI
VERBICARO

Laboratori :
Informatico
Linguistico/Inform
atico
Musicale
Arte
Scienze

Aula
magna
dotata di TV,
videoregistrato
re e LIM
Biblioteca
Aula mensa

SCUOLA
DELL’INFANZI
A PLESSO
MOLINELLI
VERBICARO

Laboratorio di
lettura
Laboratorio
creativo

Aula adibita a
deposito di
materiale vario,
tra cui gli
attrezzi per
attività
psicomotorie di
gioco.
Salone
dedicato
all’accoglienza
e attrezzato per
il gioco libero e
l’attività
motoria

SCUOLA
DELL’INFANZI
A PLESSO
PANTANO
VERBICARO
SCUOLA
PRIMARIA
PLESSO
PANTANO
VERBICARO
SCUOLA
DELL’INFANZI
A PLESSO
ORSOMARSO
SCUOLA
PRIMARIA
PLESSO
ORSOMARSO

Laboratorio creativo

Aula
accoglienza/men
sa

Giardino
attrezzato

Televisione
Videoregistrat
ore

Laboratorio
informatico

Aula video

Palestra

Televisione
LIm

Atrio ampio
utilizzato per
manifestazioni

Spazio mensa

Giardino
attrezzato

Televisione
Videoregistrat
ore
Computer

Atrio ampio
utilizzato per
manifestazioni

Aula sussidi
Biblioteca

SCUOLA
SECONDARIA
DI I° GRADO
PLESSO
ORSOMARSO

Atrio ampio
utilizzato per
manifestazioni
Laboratorio
informatico

Biblioteca
Aula strumento
musicale
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Atrio
ampio
utilizzato
per
manifesta
zioni
Palestra

4 LIM nelle
aule della
secondaria
1 LIM nel
laboratorio
linguistico

TV e
videoregistrat
ore

LIM
Videoregistrat
ore
Televisione
Lettore DVD
Spazio per
attività
motoria

LIM
Computer
Lettore DVD
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ORARI UFFICI E RECAPITI
La Presidenza e la Segreteria dell’Istituto si trovano presso la Scuola
Secondaria di primo grado – Via Lavinium s.n.c. – 87020 Santa Maria
del Cedro ( CS)

ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO
MARTEDI’ – GIOVEDI’

DIRIGENTE SCOLASTICO

DALLE 10.00 ALLE 12.00

DA LUNEDI’ A VENERDI’
DALLE 10.30 ALLE 11.30
POMERIGGIO
MARTEDI’-GIOVEDI’
DALLE 15.00 ALLE 16.00

SEGRETERIA

PERSONALE INTERNO
DA LUNEDI’ A SABATO
DALLE 11.30 ALLE 12.30

PRESIDENZA N. TELEFONO 0985/5699
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SEGRETERIA UFFICIO DSGA 0985/5731
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UFFICIO PERSONALE AMMINISTRATIVO 0985/5462

ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO
DIRIGENTE SCOLASTICO

Collegio
Docenti
Funzioni
Strumentali

Collaboratori Del
Dirigente

Giunta
Esecutiva

2 Area docenti

4Area
multimedialità

Responsabili di
Plesso

Referenti

Assistenti
Amministrativi
RSPP

NIV

Commissioni
Coordinatori di
Classe
Gruppi di lavoro
(GLHO; GLH)

Direttore Dei
Servizi
Amministrativi

Staff Dirigenziale

1 Area alunni

3 Area Inclusione
– Integrazione

Consiglio
Di
Istituto

RLS
Comitato di
Valutazione
Responsabili
Della
Sicurezza

Consiglio di
Intersezione
Consiglio di
Interclasse

Docenti
Operatori Psico-Socio-Pedagogici

Consiglio di Classe

AEC
R.S.U

Assistenti alla persona

Collaboratori
Scolastici

Socialmente utili
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Assemblea
Sindacale
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ALLEGATO:
FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA

FUNZIONAMENTO TEMPO SCUOLA E ORARIO
SCUOLA
DELL’INFANZIA
PLESSO SANTA MARIA DEL
CEDRO
PLESSO MARCELLINA
PLESSO VERBICARO
MOLINELLI E PANTANO
PLESSO ORSOMARSO
PLESSO GRISOLIA CENTRO
PLESSO GRISOLIA SCALO
SCUOLA
PRIMARIA
PLESSO SANTA MARIA DEL
CEDRO
PLESSO MARCELLINA VIA
ORSOMARSO
PLESSO MARCELLINA VIA
LAOS
PLESSO VERBICARO
MOLINELLI
PLESSO VERBICARO
PANTANO
PLESSO ORSOMARSO

ORGNIZZAZION
E
DIDATTICA

ORARIO SCOLASTICO
8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì

Funzionamento con
orario di 40 ore
settimanali

8.10 - 16.10 da lunedì a venerdì
8.15 - 16.15 da lunedì a venerdì
8.15 - 16.15 da lunedì a venerdì
8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì
8.00 - 16.00 da lunedì a venerdì

ORGANIZZAZION
E
DIDATTICA

ORARIO
SCOLASTICO

Funzionamento con
orario di 27 ore
settimanali

PLESSO GRISOLIA SCALO
PLESSO GRISOLIA CENTRO
SCUOLA SEC. di I Grado
PLESSO SANTA MARIA DEL
CEDRO - MARCELLINA

ORGANIZZAZIONE
DIDATTICA
Funzionamento con orario di
30 ore settimanali (corso A e
C)
Funzionamento con orario a
tempo prolungato, 36 ore
settimanali (corso B)

PLESSO VERBICARO

Funzionamento con orario di
30 ore settimanali ( IIA-IIIB)
Funzionamento con orario a
tempo prolungato, 36 ore
settimanali (IA-IIIA)
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8.25 -12.25 Lunedì – mercoledì – sabato –
8.25 – 13.25 Martedì - giovedì - venerdì
8.30 -12.30 Lunedì – mercoledì – sabato –
8.30 – 13.30 Martedì - giovedì - venerdì
8.20 -12.20 Lunedì – mercoledì – sabato –
8.20 – 13.20 Martedì - giovedì - venerdì
8.20 – 12.20 Lunedì – mercoledì – sabato
8.20 – 13.20 – martedì –giovedì - venerdì
8.30 -12.30 Lunedì – mercoledì – sabato –
8.30 – 13.30 Martedì - giovedì - venerdì
9.10 -13.10 Lunedì –giovedì- sabato
8.10 13.10 martedì mercoledì venerdì
8.20 – 12.20 Lunedì – Martedì – Sabato
8.20 – 13.20 Mercoledì – Giovedì – Venerdì
8.20 – 12.20 Lunedì- Venerdì-Sabato
8.20 – 13.20 Martedì- mercoledì- giovedì
ORARIO
SCOLASTICO
7.55 - 12.55
Da lunedì a sabato
7.55 - 12.55
lunedì - mercoledì – venerdì – sabato
7.55 – 15.45
Martedì - giovedì
8.05 – 13.05 Da lunedì a sabato
8.05 – 13.05
Martedì – giovedì – venerdì – sabato
8.05 – 16.05
Lunedì - mercoledì
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PLESSO ORSOMARSO

Funzionamento con orario a
tempo prolungato, 36 ore
settimanali

8.10 – 16.10
Lunedì – mercoledì
8.10 – 13.10
Martedì – giovedì – venerdì – sabato

PLESSO GRISOLIA CENTRO

Funzionamento con orario di
30 ore settimanali

8.20 – 13.20 Da lunedì a sabato
8.00 – 13.00 Da lunedì a sabato

PLESSO GRISOLIA SCALO

IDENTITÀ E FINALITÀ ISTITUZIONALI DELLA SCUOLA
(→ come si vede e si percepisce la scuola).

La Scuola è l’istituzione formalmente deputata all’istruzione, all’educazione e alla
formazione delle giovani generazioni.
L’Istituto Comprensivo “SANTA MARIA DEL CEDRO”, consapevole della grandezza e
della responsabilità di un simile compito, svolge la sua azione in collaborazione sinergica con
la Famiglia e con le altre agenzie educative presenti ed attive nel territorio.
L’Istituto presenta una struttura organizzativa complessa poiché comprende …. plessi,
distribuiti sul territorio dei Comuni di SANTA MARIA DEL CEDRO, GRISOLIA, ORSOMARSO e
VERBICARO e di una frazione del Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO di importanti
dimensioni, MARCELLINA.
Sono presenti tre ordini scolastici distinti con proprie caratteristiche, specificità e
problematiche: la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado.
Su questo fronte l’Istituto è fortemente impegnato nel lavoro di armonizzazione dei
curricoli e dei percorsi di studio e di formazione, di conoscenza e collaborazione tra i docenti
dei diversi ordini e plessi, pur nel rispetto e nella salvaguardia delle tipicità e delle peculiarità
di ciascuna scuola.
Nelle sue finalità l’Istituto Comprensivo è:

39

PTOF 2016 – 2019 I.C. SANTA MARIA DEL CEDRO

SCUOLA

CONDIVISIONE

SOLIDARIETA'

ACCOGLIENZA

RISPETTO

COLLABORAZIONE

CONVIVENZA
CIVILE

CRESCITA

ASCOLTO

EDUCAZIONE

PROGETTUALITA'

INCONTRO

CONFRONTO

CONOSCENZA

CULTURA

IL “MANDATO” E GLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA SCUOLA
(→ cosa intende fare per adempiervi).

La “missione” dell’Istituto Comprensivo “SANTA MARIA DEL CEDRO” è quella di
formare l’Uomo e il Cittadino, come previsto dalla Costituzione Italiana, attraverso:





l’alfabetizzazione culturale dei saperi di base (leggere, scrivere e far di conto);
l’introduzione ai nuovi saperi (nuove tecnologie, lingue straniere);
la consapevolezza e la pratica dei diritti/doveri della cittadinanza attiva;
la sensibilità valoriale orientata ai principi costituzionali e universalmente condivisi
della dignità umana, della libertà e della convivenza civile e democratica.

Inoltre il nostro Istituto sa (e si propone) di essere strumento fondamentale di
socializzazione secondaria per i bambini prima e per i ragazzi poi, sotto l’attenta regia
educativa dei docenti e in stretta collaborazione con le famiglie.
Per tutte queste ragioni la nostra scuola si propone di:






accogliere gli alunni con la loro personalità ed il loro patrimonio di esperienze e
conoscenze;
accompagnarli nel percorso di crescita e maturazione;
assicurare a tutti la possibilità di raggiungere il successo formativo;
rimuovere le cause e gli ostacoli che impediscono il successo formativo;
determinare gli apprendimenti come effetti attesi di processi di insegnamento efficaci;
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promuovere apprendimenti significativi e duraturi riconducibili alle seguenti
dimensioni:
- essere (personalità, atteggiamenti e comportamenti).
- sapere (conoscenze);
- fare (abilità);
- agire bene “in situazione” (competenze).
La nostra Scuola persegue, infine, l’obiettivo di rappresentare un punto di riferimento
per il territorio e per i vari soggetti che in esso operano ,non solo per ciò che attiene al
proprium scolastico ma anche in chiave di socializzazione, di promozione sociale e culturale
delle varie componenti, rivolgendosi, in primo luogo, alle famiglie e ai giovani.
Così facendo la Scuola si colloca come interlocutore del territorio e come risorsa per
una riqualificazione del tessuto socio-culturale con la volontà di promuovere, organizzare e
sostenere iniziative negli ambiti della cultura e della socialità insieme a tutti gli altri soggetti
sensibili e interessati.

IDENTITÀ STRATEGICA
Qui di seguito vengono esposti le priorita strategiche ed i traguardi formativi da
conseguire nell'ambito del triennio di riferimento conseguenti alla elaborazione e
pubblicazione del RAV.

ESITI
DEGLI
STUDENT
I
RISULTATI
SCOLASTICI

DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA'

DESCRIZIONE
DEL
TRAGUARDO

Utilizzo di metodi innovativi per Potenziare i metodi innovativi
rendere più efficaci i processi attraverso
l'uso
delle
didattici primari.
metodologie didattiche di tipo
inclusivo cooperativo.
Migliorare la trasversalità degli
obiettivi
incrementando
la
progettualità.
Sviluppare gradualmente la
capacità
di
operare
e
Migliorare la capacità di trasferire comunicare .
e utilizzare le competenze in altri
contesti.
Acquisire
gradualmente
strumenti utili per la soluzione
di
problemi
nella
vita
quotidiana.
Migliorare i punteggi tra le
41
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RISULTATI
NELLE
PROVE
STANDARDIZZATE
NAZIONALI

COMPETENZE
CHIAVE
E
CITTADINANZA

DI

classi.

classi
nelle
quali
si
somministrano le prove Invalsi.

Migliorare l'obiettivo del rispetto
delle regole principali e della
partecipazione fattiva alle diverse
attività didattiche.

Sapersi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e
far valere al suo interno i propri
diritti e doveri.

Agire in modo autonomo e Affrontare le problematiche
responsabile, risolvere problemi. costruendo
e
verificando
Comunicare.
ipotesi, individuando fondi e
risorse adeguate, raccogliendo e
valutando dati.

PRIORITÀ FISSATE PER IL SERVIZIO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
NEL TRIENNIO DI RIFERIMENTO
Priorità strategiche e traguardi fanno riferimento agli obiettivi di processo, che sono azioni
a carattere prevalentemente annuale che verranno messe in atto per conseguire ciò che
sopra è stato posto come obiettivo nel triennio. Fanno riferimento alle aree in cui è stato
strutturato e consentono di focalizzare tutte le principali aree di miglioramento della
didattica, dell’organizzazione della didattica, dell’ambiente di apprendimento, delle risorse
disponibili. Fare leva su queste aree significa agire direttamente e positivamente sugli
esiti di apprendimento, a cui si legano priorità e traguardi nella convinzione che la scuola
si caratterizza e si realizza nella misura in cui riesce a generare valore aggiunto formativo
per il territorio in cui si colloca. Qui di seguito si trovano gli obiettivi di processo che la
nostra scuola intende realizzare e che sono conseguenza diretta dell’analisi fatta nel RAV.
Nel piano triennale dell’offerta formativa tutte le aree di azione
didattica/organizzazione della didattica e di progetto faranno riferimento alla visione
strategica d’Istituto ed agli obiettivi di processo, nella convinzione che solo una
finalizzazione chiara e monitorata costantemente di tutte le risorse e di tutte le azioni
potrà consentire nel triennio un vero miglioramento nella direzione delle priorità e
traguardi di formazione che l’Istituto si è posto.
Tutte le attività ed i progetti previsti dalle varie aree di azione
didattica/organizzazione della didattica faranno quindi riferimento alle evidenze del RAV
e saranno sempre diretti a generare valore aggiunto, da misurare e rendicontare.

Curricolo, progettazione e
valutazione

Migliorare i tempi dedicati alle attività di coordinamento
per l’analisi delle criticità, pianificazione, monitoraggio
secondo il ciclo PDCA.
Intraprendere un percorso più consapevole di sviluppo
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di attività laboratoriali e applicazione di tecniche
innovative.
Ambiente di apprendimento

Utilizzare le nuove tecnologie e le altre attrezzature
informatiche in dotazione della scuola.
Favorire la collaborazione
tra i docenti per
l'organizzazione di ambienti stimolanti funzionali alla
costituzione di gruppi di lavoro aperti.

Inclusione e differenziazione

Continuità e orientamento

Orientamento strategico e
organizzazione della scuola

Attivazione di laboratori e occasioni di
apprendimento contestualizzato.
Sviluppo di competenze in contesti nei quali lo studente è
coinvolto direttamente o indirettamente in attività che
agganciano la sua motivazione.
Stabilire delle riunioni dipartimentale ad inizio, in itinere e
a fine anno per attuare un'effettiva continuità.
Migliorare le attività di orientamento per favorire negli
alunni una maggiore conoscenza di sé.
Utilizzare le risorse della scuola per supportare una
didattica nella quale la tecnologia sia al servizio di modelli
pedagogici rinnovati.

Sviluppo e valorizzazione delle
risorse umane

Valorizzazione delle competenze specifiche del personale.

Integrazione con il territorio e
rapporti con le famiglie

Individuare spazi di partecipazione attiva delle famiglie
alle iniziative promosse con il territorio.
Coinvolgimento attivo del territorio alla vita della scuola.
Organizzare momenti di confronto periodici in tema di
organizzazione e pianificazione.

OBIETTIVI DI
PROCESSO

RISULTATI ATTESI

INDICATORI DI
MONITORAGGIO

MODALITA’ DI
RILEVAZIONE

Utilizzare le risorse
della
scuola
per
supportare
una
didattica nella quale la
tecnologia
sia
al
servizio di modelli
pedagogici rinnovati.

Numero di partecipanti
alle
attività
di
formazione
e
autoaggiornamento.

Somministrazione di
questionari
di
gradimento
a
docenti e alunni

Intraprendere

Grado di realizzazione Grado

Migliorare le competenze
digitali dei docenti e
aggiornare gli stessi
sull'uso di una didattica
innovativa che sia più
stimolante
e
che
favorisca il processo di
apprendimento
degli
alunni.
un Potenziamento
delle
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percorso
più
consapevole
di
sviluppo di attività
laboratoriali
e
applicazione
di
tecniche innovative.

Individuare strategie
comuni e campi di
azioni
interattive
coerenti con il piano di
sviluppo didattico

Migliorare le attività di
continuità per favorire
negli
alunni
una
maggiore conoscenza
di sé

Pianificare attività di
recupero delle abilità
in matematica per
migliorare
le
prestazioni nelle prove
INVALSI
di
matematica.

Competenze
laboratoriali,
digitali e multimediali
dei docenti;
utilizzo
diffuso dei laboratori;
sperimentazione
di
nuove metodologie con
metodo di ricerca azione.
Creare occasioni
di
condivisione delle scelte
educative e didattiche
degli
insegnanti
ed
aumentare
la
motivazione
ad
apprendere per garantire
il successo formativo
degli alunni
Attraverso la costruzione
del curriculo verticale
con una didattica di tipo
orientativo e l’attuazione
di
percorsi
che
favoriscano il
passaggio verso l’ordine
di
scuola successivo,
l’alunno
viene
aiutato nella conoscenza
delle
proprie
inclinazioni.
Ridurre la
differenza
negativa nei risultati
delle prove INVALSI in
matematica rispetto al
punteggio medio delle
scuole con ESC simile

degli obiettivi del piano
triennale;
grado di
utilizzo
dei laboratori.

soddisfazione
di
docentie studenti,
questionari
di
soddisfazione.

Numero
delle
insufficienze nel primo
quadrimestre
e
confronto con quelli
degli anni precedenti.

Tabulazione
degli
esiti degli scrutini
del
primo
quadrimestre e del
secondo
quadrimestre.

Partecipazione
degli Schede
alunni al percorso di rilevazione.
continuità.

Diminuzione
della
varianza interna alle
classi e tra le classi del
5%

Rilevazione
dei
risultati delle prove
e confronto con
quelle
dell'anno
precedente.

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Responsabile del Piano (DS)
Cognome e Nome: PROF. GUIDA GERARDO
Telefono: 09855699
e-mail: csic83700r@istruzione.it
REFERENTI DEL PIANO
CAPALBO PASQUALINA

Docente Scuola Primaria Comune
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MANENTI FRANCESCO

Docente Scuola Primaria Inglese

BULZIS MARIA,

Docente Scuola Primaria Inglese

MANCO PATRIZIA

Docente Scuola Primaria Sostegno

CASCINO CARMELINA

Docente
Scuola
Secondaria
Scienze
matematiche, chimiche, fisiche e naturali

Nella scelta delle persone si è tenuto conto delle capacità professionali del personale e della
loro motivazione a partecipare attivamente al processo di miglioramento e di innovazione
dell’istruzione scolastica. Tutte le persone coinvolte godono della fiducia del Dirigente
Scolastico e sono in grado di stabilire rapporti di fattiva collaborazione con i colleghi ed il
personale in genere, in modo da riuscire a mobilitare tutte le energie disponibili per una
condivisa attuazione del PdM.

NUCLEO DI VALUTAZIONE:
Dirigente Scolastico PROF. GUIDA GERARDO
Primo Collaboratore D.S. Professor RAIMONDI CARMINE
Secondo Collaboratore D.S. ins. MANCO PATRIZIA
Ass. Amm. FORESTIERO GIOVANNI
Genitore Cavallaro Barbara
Le idee e le azioni comuni del nostro fare scuola che, presenti nelle diverse classi e scuole con
modalità varie e differenziate, favoriscono un clima ricco e stimolante di opportunità
educative e sono:
1- la centralità degli alunni portatori di una pluralità di esperienze e saperi da valorizzare e
renderli protagonisti dei processi di conoscenze;
2- creare un ambiente educativo dove gli alunni insieme agli insegnanti “stiano bene a scuola”;
3- organizzare diverse modalità di didattica per stimolare l’apprendimento;
4- lavorare insieme per progetti;
5- migliorare le competenze professionali attraverso corsi di formazione e aggiornamento;
6- mantenere rapporti con Enti ed Associazioni presenti nel territorio per la conoscenza e la
valorizzazione della realtà locale.
La scuola ha instaurato un rapporto costante con molti partners già prima che la legge ne
prevedesse l’obbligo creando una sinergia con il territorio, e per lo sviluppo di relazioni
funzionali all’implementazione della qualità della didattica interna e della gestione dei
progetti previsti dal PTOF. L’Istituto persegue i suoi compiti istituzionali perseguendo
l’obiettivo di innovazione e ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e strumentali,
concentrando l’impegno di ricerca e di azione sulla didattica, nella convinzione che in essa si
concretizzi la centralità e la qualità del servizio scolastico. Una didattica aperta alle nuove
metodologie e organizzazioni, aggiornata e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla
collegialità degli operatori, volta all’orientamento, rappresentato come strumento più efficace
per combattere il fenomeno della dispersione scolastica, per garantire ad ogni allievo il
proprio successo formativo, per dare risposta ai bisogni, ma anche per valorizzare i meriti e le
eccellenze.
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Il presente Piano di miglioramento è finalizzato a garantire l’erogazione di servizi e
l’attuazione di politiche di qualità, diffondendo la cultura del miglioramento continuo delle
prestazioni per il perseguimento della TOTAL QUALITY.
L’Istituto ha provveduto a completare la fase di autovalutazione e con l’individuazione dei
punti di forza e debolezza.
Dal RAV sono emerse alcune aree che necessitano di azioni di intervento. Al fine di una più
efficace linea di intervento, si concentrerà l’azione di miglioramento sulle PRIORITA’
individuate.

Il piano di miglioramento intende incidere su 2 macro-aree le cui criticita sono emerse
durante l'attivita di autovalutazione considerate strategiche per l’istituto. Per ciascuna,
sono stati elaborati i seguenti progetti:

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
(secondo l’ordine di priorità)

1. Recupero e Potenziamento in Italiano e Matematica
2. Percorsi didattici finalizzati all'acquisizione delle Competenze Chiave e di
Cittadinanza

a Progetto "COMUNICARE : Le parole e il pensiero"
Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE
A seguito dei risultati del RAV appaiono particolarmente manifeste le difficoltà degli studenti
della scuola Primaria e Secondaria Di Primo Grado nei processi di apprendimento linguistico.
Nasce quindi l’esigenza di innalzare i livelli di apprendimento degli allievi attraverso l’impiego
di strategie metodologiche differenziate e coinvolgenti e l’uso organizzato della tecnologia nella
didattica.
Alla luce di tali riflessioni nasce il progetto con l’obiettivo di migliorare i risultati delle PROVE
INVALSI e di far acquisire saperi disciplinari e capacità di comprensione , individuare regole
morfo-sintattiche , di ortografia e punteggiatura, per valutare la competenza lessicale e la
competenza testuale.

OBIETTIVI
Definire strategie e metodologie didattiche e motivazionali innovative.
Acquisire da parte degli alunni strategie metodologiche e didattiche per “imparare a
imparare”.
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Far acquisire agli alunni gli strumenti per essere autonomi nello studio.
Saper applicare corrette strategie di lettura di un testo.
Comprendere testi di varie tipologie ai diversi livelli: lessicale, morfologico, semantico.
Saper sintetizzare e rielaborare in forma scritta quanto appreso.
Attivare attività di didattica laboratoriale dell’italiano per abituare gli allievi ad un uso
consapevole della lingua italiana.
Acquisire da parte degli allievi l’utilizzo di regole ortografiche e morfo-sintattiche per
affrontare problemi di varia natura in contesti diversi.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e / o
conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione.
Seguire istruzioni scritte per realizzare manufatti, per regolare comportamenti, per
realizzare un procedimento.
Innalzare i livelli di competenze raggiunti nelle PROVE INVALSI.
Fornire ai discenti strumenti per l’autovalutazione.
Somministrare attività tipo prove INVALSI per farli esercitare e per renderli più
consapevoli.
DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO:
Gli alunni delle classi2^, 3^, 4^e 5^della Scuola Primaria;
Gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^, della Scuola Secondaria di I Grado;
Fase di DO – DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
Fase 1.
Condivisione e approvazione del progetto da parte degli organi collegiali preposti.
Fase2.
Utilizzazione del personale dell’ organico funzionale per la somministrazione delle prove
INVALSI
Fase 3.
Individuazione dei livelli di partenza degli alunni e delle criticità mediante la somministrazione
del test d’ingresso.
Fase 4.
Modulazione dell’intervento didattico a seguito dei risultati ottenuti.
Fase 5.
Verifica intermedia ed analisi delle competenze acquisite mediante l’analisi dei risultati
ottenuti.
Fase 6.
Monitoraggio degli esiti con un test finale e confronto con i risultati delle PROVE INVALSI.
Fase 7.
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Diffusione dei risultati.
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Le azioni di monitoraggio, finalizzate a verificare lo stato di avanzamento del progetto e ad
effettuare eventuali aggiustamenti, mireranno alla rilevazione dell’attività svolta e alla
valutazione dei risultati raggiunti. Saranno seguite dal gruppo per il Miglioramento e si
articoleranno in tre fasi:
1.
2.
3.

Iniziale
In itinere
Finale

Per valutare l’efficacia didattica ci si avvarrà di:
•
Schede di rilevamento della situazione di partenza
•
Schede di rilevamento delle competenze maturate in uscita
Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
Qualora dalle azioni di monitoraggio emergano problemi relativi agli esiti delle verifiche in
itinere, si procederà alla revisione dell’azione didattica al fine di renderla maggiormente
rispondente ai bisogni formativi degli allievi. Si attueranno delle attività di ricerca delle cause di
eventuali risultati insoddisfacenti, al fine di adottare tutti gli opportuni interventi di correzione
e miglioramento. A tale scopo il gruppo per il Miglioramento produrrà un rapporto di riesame
da condividere con tutte le figure coinvolte. In particolare sui risultati delle PROVE INVALSI del
corrente anno scolastico, sulla ricaduta positiva degli esiti scolastici finali.

FINANZIAMENTO RICHIESTO: euro 10000,00
Articolazione dei costi rispetto al personale Docente e ATA coinvolto:
Spese docenti
Totale euro
Docenti interni
3500,00
Esperti esterni
4900,00
Spese personale amministrativo e ATA
850,00
Materiale di facile consumo
750,00
TOTALE
10000,00
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b Progetto “Matematic….attiva”
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto.
Partendo da un’analisi puntuale ed attenta dei dati trasmessi dall’INVALSI, ampiamente
discussi nei vari Organi Collegiali e dalle evidenze del RAV, la Dirigenza e lo Staff
Dirigenziale hanno ritenuto prioritario e strategico per tutto l’Istituto programmare dei
percorsi di recupero consolidamento nell’area logico-matematica. Il Progetto si colloca su
una linea di coerenza con quanto riportato nella Scheda di Autodiagnosi, compilata a cura
del Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo.
Attraverso il progetto si intende ottenere esiti più uniformi nei vari plessi riguardo alle
prove standardizzate nazionali. Si prevede di stilare ed effettuare prove di verifica di
matematica iniziali, di metà anno e finali comuni per tutte le classi di scuola primaria e
secondaria di primo grado sullo stile di quelle dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di
insegnamento, di apprendimento e di valutazione, creando, se possibile, una griglia comune
di valutazione. La collegialità nella scelta dei vari test o elaborati dovrebbe permettere una
maggior collaborazione tra i docenti per uno scambio e un supporto nelle pratiche
didattiche.
OBIETTIVO DI PROCESSO:
Analizzare i risultati INVALSI di Matematica, alla luce dei Quadri di riferimento della
disciplina, per rilevare criticità e punti di forza in rapporto ad ambiti e processi
Creare di un clima di proficua collaborazione tra i Docenti di Matematica dei diversi
segmenti formativi dell’Istituto Comprensivo.
Predisporre Prove di verifica coerenti con i Percorsi progettati.
migliorare le competenze in Matematica Consolidare e potenziare. l’apprendimento
della matematica attraverso percorsi alternativi ed accattivanti
Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere.
Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e
l’organizzazione del lavoro.
Potenziare la creatività e la capacità di risoluzione dei problemi.
Sviluppare l’apprendimento cooperativo.
Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni
nuove.
Sviluppare capacità di analisi e di sintesi.

 DESTINATARI DIRETTI DEL PROGETTO: Gli alunni delle classi2^, 3^, 4^e 5^della
Scuola Primaria;
 Gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^, della Scuola Secondaria di I Grado;
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
In coerenza con quanto indicato nel PTOF, la scuola ha aderito al progetto “Olimpiadi
del Problemsolving”.
L’Informatica con il ProblemSolving sollecita azioni cognitive per le quali si
evidenzia il “primato” del processo sul prodotto e per il quale comunque le
conoscenze tanto procedurali quanto dichiarative raggiungono una gestione costruttiva
delle dimensioni formative sovra-disciplinari.
Fasi di realizzazione del Progetto:
 Analisi dei Quadri di riferimento delle Prove INVALSI al fine di rilevare
criticità e punti di forza nei risultati delle Prove relative all’anno scolastico
2012/2013;
 Indagine esplorativa condotta a cura dei Docenti nelle sedute dei Consigli di
Interclasse per la Scuola Primaria e dei Consigli di classe per la Scuola Secondaria
di I Grado, per individuare, tramite specifiche Schede di osservazione, i bisogni
formativi degli alunni nell’ambito dell’Area Matematica;
 Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave
attraverso la realizzazione di: Moduli formativi di recupero/consolidamento in
matematica ;
 Attivazione di attività specifiche rivolte alle classi I della scuola secondaria di I
grado finalizzate a stimolare percorsi di ricerca, ad esplorare ed analizzare dati
per individuare e rappresentare percorsi di risoluzione attraverso format di
sintesi logica.
La metodologia sarà legata alla pratica laboratoriale e al gioco didattico per suscitare
l’interesse e la motivazione negli alunni ed è un ottimo mediatore e produttore di
conoscenze. Esso pone di fronte a situazioni che obbligano a prendere decisioni, ad
organizzare e riorganizzare continuamente le informazioni di cui si dispone, quindi si
tratta di una vera “palestra” di problemsolving.
Si offriranno, inoltre, situazioni di
 Apprendimento individuale per promuovere la riflessione, l’interiorizzazione …
 Focus group per sollecitare dialoghi e scambi di opinione e mantenere
l’attenzione su una situazione problema, guidati dalle domande che pone il
docente
 Apprendimento a coppie (peer to peer, tutoring) ) per eseguire esercizi e
problemi di logica e matematica affiancati utilizzando i pc e altre risorse
disponibili
 Apprendimento per piccoli gruppi, per attuare esperienze di cooperative learning
o di gruppi di livello per il recupero e il potenziamento.
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La metodologia del problemsolving sarà inoltre sperimentata da tutti i docenti delle classi
prime della scuola secondaria di primo grado.
Gli alunni parteciperanno alla gara regionale delle olimpiadi del problemsolving, prevista per il
mese di marzo 2016, mentre la gara nazionale si svolgerà a Roma nel mese di Aprile c.a..
Per le classi III della scuola secondaria i docenti di matematica e Italiano, al fine di migliorare i
risultati attesi per le prove nazionale degli INVALSI, predisporranno esercitazioni finalizzati
all’acquisizione delle competenze logiche necessarie per il superamento delle prove INVALSI.
Saranno utilizzati le prove degli anni precedenti ma verranno predisposti nuovi esercizi di
logica.
Gli indicatori di ciò saranno gli esiti delle prove standardizzate (INVALSI) che annualmente
saranno svolti e in tale modo si potranno confrontare i risultati ottenuti e raffrontarli con i dati
del passato.
L’inizio del progetto di miglioramento è stato preceduto in Ottobre- Dicembre 2015 da attività
organizzative svolte dal team: calendarizzazione degli incontri, individuazione dei partecipanti,
predisposizione dei questionari di logica.
Dopo la fase di progettazione del PIANO, il team dà avvio alle attività con 2 incontri a Gennaio
2016, poi seguiranno ulteriori incontri a Febbraio-Marzo 2016 e l’avvio del percorso. Nei due
incontri iniziali , ognuno di 2 ore, i docenti formatori illustreranno e condivideranno il percorso
con i docenti interessati .
Durante il mese di febbraio, per 2 volte a settimana, saranno organizzate attività finalizzate
all’acquisizione di metodologie logiche informatiche per le classi I, mentre inizieranno le
simulazioni prove INVALSI somministrate a tutte le classi interessate che si prolungheranno
fino al termine degli studi previsti per la prima settimana di giugno.
Le varie fasi del piano di miglioramento saranno condivise tra i colleghi in sede collegiale.

Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Il monitoraggio dell’andamento del progetto, verificherà che il piano proceda secondo quanto
stabilito e, se necessario, apporterà le adeguate modifiche.
All’inizio dell’anno scolastico i gruppi di lavoro dei docenti interessati hanno individuato nel
dettaglio gli indicatori delle conoscenze, abilità e competenze per i livelli base, intermedio e
avanzato. Questi indicatori serviranno ad effettuare:
•
analisi dei livelli d’ingresso
•
monitoraggio dei livelli in itinere
•
monitoraggio finale con i livelli in uscita
Nel corso dell’anno scolastico i gruppi di lavoro, verticali e orizzontali, elaboreranno le prove
intermedie e in uscita, sulla base degli standard stabiliti e ai criteri di valutazione individuati;
inoltre faranno un’analisi critica delle metodologie applicate apportando eventuali modifiche
e/o miglioramenti, tenendo conto della risposta degli alunni all’intervento didattico nonché di
eventuali ritardi o sfasature dovuti a imprevisti non controllabili.
Le misure o gli indicatori saranno utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento è stata
attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e nel suo
pieno potenziale (risultati degli obiettivi del progetto).
Tutto ciò andrà a far parte di un “diario di bordo” che documenterà il processo e darà modo di
implementare le buone pratiche.
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FINANZIAMENTO RICHIESTO: euro 10000,00
Articolazione dei costi rispetto al personale Docente e ATA coinvolto:
Spese docenti
Totale euro
Docenti interni
3500,00
Esperti esterni
4900,00
Spese personale amministrativo e ATA
850,00
Materiale di facile consumo
750,00
TOTALE
10000,00

2.Progetto “Cittadini di domani”
Fase di PLAN – PIANIFICAZIONE
Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto.
In riferimento agli obiettivi di seguito indicati, i contenuti dei percorsi didattici saranno
individuati a partire dal “Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione” del 4.03.2009 e tenendo conto del quadro di riferimento europeo
allegato alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio d’Europa del 18.12.2006,
relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. Si tratta di attivare percorsi
che, basati sullo studio e l’approfondimento, sfocino poi in attività con gli studenti di “azione
civica”, differenziata in relazione all’età degli studenti e alle competenze culturali maturate,
secondo una visione aperta, trasversale e integrata della cittadinanza, quale esercizio di
democrazia diretta e indiretta.
OBIETTIVO DI PROCESSO:
promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa, rappresentativa, consapevole e solidale come
formazione della persona: sapere, saper essere e saper fare secondo i principi e i valori della
Costituzione italiana, dei Trattati e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e del
Diritto internazionale dei diritti umani;
realizzare iniziative di partecipazione dove gli studenti siano diretti protagonisti di percorsi di
cittadinanza attiva, declinata ai livelli: locale, regionale, nazionale ed europeo;
ricercare modelli e strategie finalizzati a garantire congruenza tra curricolo esplicito della
disciplina e curricolo implicito dell’organizzazione scolastica;
favorire azioni e modelli di interazione tra la scuola e le istituzioni, agenzie ed enti del territorio,
come modalità in grado di dare completezza al tema della cittadinanza quale sistema integrato di
rete interistituzionale;
sostenere la continuità dei percorsi innovativi, modulandone le scelte formative tra le scuole
dell’infanzia, della primaria e della secondaria primo grado, anche con l’utilizzo di reti
scolastiche;
documentare il prodotto finale, in termini di processi, procedure e risultati, per la realizzazione
di buone pratiche.
Destinatari:
Alunni dell’infanzia, della primaria e della secondaria primo grado
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
Fase 1 analisi dei bisogni:
Modalità di lettura dei bisogni degli studenti e/o del territorio:
•
•
•

Osservazione ex ante (dati emersi dal RAV)
Rilevazione in entrata
Incontri focus group ricerca

Fase 2 attuazione:
 Nuclei Tematici
• Partecipazione e cittadinanza attiva
• Educazione alla legalità
• Relazioni interpersonali
• Democrazia
• Cittadinanza europea (dimensione europea)
• Educazione ambientale
• Solidarietà, identità sociale e culturale
• Dialogo interculturale
• Educazione alla pace
• Educazione alla salute
• Integrazione sociale
• Educazione allo sviluppo sostenibile
• Cittadinanza europea (trattati e istituzioni politiche)
• Patrimonio ambientale
• Patrimonio culturale
• Uguaglianza di opportunità
• Educazione stradale
• Promozione della cittadinanza attiva secondo i valori della Costituzione
• Percorsi di cittadinanza attiva in relazione al territorio (locale, regionale, nazionale ed
europeo) per l’integrazione tra scuola e Istituzioni / Enti del territorio
• Continuità dei percorsi anche con le reti scolastiche
• Modelli e strategie per la congruenza tra curricolo esplicito delle discipline e implicito
dell’organizzazione scolastica
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicatori di monitoraggio
Efficacia, Gradimento, Efficienza
Processo di insegnamento/apprendimento
Risultati
Contributi dei soggetti esterni coinvolti nella rete
Andamento del processo di integrazione tra scuola, Istituzioni ed enti territoriali
Trasferibilità degli aspetti metodologici e organizzativi e modalità di diffusione
Strumenti di monitoraggio previsti: questionari, griglie, schede, relazioni, interviste
Verbali
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Metodi e strumenti per stimolare un apprendimento attivo
 Lavori di gruppo, apprendimento collaborativo, lezione laboratoriale, problemsolving,
gioco di ruolo, drammatizzazione, simulazione, animazione, masterylearning
 Responsabilizzazione degli studenti nella gestione della scuola
 Coinvolgimento degli studenti in forme di aiuto-supporto a compagni in difficoltà;
 Coinvolgimento degli studenti in forme di tutoraggio;
 Pratiche democratiche nella vita della scuola
 Coinvolgimento in discussioni
 Trasparenza comunicazioni e decisioni
 Rappresentatività partecipativa
 Partecipazione al governo
 Utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione in base a una idea propria:
siti web, social network, community.
Strumenti per la valutazione
•
Osservazione comportamento
•
Questionari
•
Compiti scritti
•
Autovalutazione
•
Interrogazioni orali
•
Test profitto

PIANO FINANZIARIO
FINANZIAMENTO RICHIESTO: euro 8000,00
Articolazione dei costi rispetto al personale Docente e ATA coinvolto:
Spese docenti
Docenti interni
Spese personale amministrativo e ATA
Materiale di facile consumo
TOTALE

Totale euro
6000,00
1000,00
1000,00
8000,00

OBIETTIVI REGIONALI
In aggiunta agli obiettivi nazionali e agli obiettivi individuati desunti dalle priorità
individuate nel RAV si determinano i seguenti obiettivi regionali:
- Ridurre il fenomeno del cheating
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- 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

MIUR - INIZIATIVE PROGETTUALI PER LA DEFINIZIONE DEGLI
OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Il MIUR - D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di
istruzione, con nota AOODGOSV11397 del 13 ottobre 2016, ha trasmesso il decreto
dipartimentale AOODPIT1046 del 13 ottobre 2016 con cui sono state pubblicate le
disposizioni relative ai criteri e parametri per la selezione di progetti per la definizione degli
obiettivi di miglioramento della scuola, individuati attraverso il RAV e la successiva
elaborazione ed attuazione degli interventi di miglioramento di cui alla lettera a) del comma 2
dell’art. 27 del Decreto 663 del 1° settembre 2016.
FINALITÀ
Come indicato nel DM 663/2016 e nell’avviso pubblico 11397/2016 già citati, il
finanziamento sarà destinato alla realizzazione di azioni innovative per la definizione degli
obiettivi di miglioramento della scuola individuati attraverso il RAV e la successiva
elaborazione ed attuazione degli interventi di miglioramento, con l’eventuale supporto di
INDIRE e/o attraverso la collaborazione con Università, Enti di ricerca, Associazioni
professionali e culturali, in modo da individuare, pianificare e/o rendere realizzabili ed
esportabili modelli e strategie operative dei Piani di Miglioramento elaborati in seguito al
processo di Autovalutazione.

CURRICOLO DI ISTITUTO
Che cos’è il Curricolo?
Il curricolo rappresenta l’espressione principale della scuola, perché ne definisce la
progettualità: le finalità, i risultati di apprendimento attesi, le strategie, i mezzi, i tempi, gli
strumenti, i criteri di valutazione, le risorse interne ed esterne e la rete di relazioni che
permettono agli alunni di conseguire le competenze. Avvicina alle esigenze del territorio,
rende quindi la scuola stessa più flessibile e idonea a intercettare i bisogni educativi tipici dei
propri alunni e del contesto, la arricchisce di qualificati contributi e di opportunità esterne.
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La nostra scuola si apre alle famiglie e al territorio circostante e, facendo perno
sugli strumenti forniti dalla autonomia scolastica, tutela la libertà
dell’insegnamento e la scelta curricolare attenta ai bisogni e alle peculiarità
degli alunni e delle famiglie, fonda il suo progetto curricolare nella realtà
culturale in cui opera.

DEGLI ALUNNI







Avere la possibilità di mettersi in relazione con gli altri
Poter sperimentare situazioni di confronto e di crescita
Rispondere a curiosità di tipo cognitivo
Acquisire consapevolezza di sé, autostima e ruolo sociale
Bisogno di strumenti per orientarsi nella complessità della vita

DELLE FAMIGLIE
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OBIETTIVI FORMATIVI
GENERALI

 Avere una scuola fortemente impegnata sotto il profilo scolastico ed
umano
 Ricevere uno stimolo culturale e pedagogico nella propria azione
educativa
 Svolgere un ruolo partecipativo nella vita scolastica
 Instaurare un rapporto di fiducia con l’istituzione scolastica
 Trovare nella scuola un supporto nell’affrontare situazione difficili

Essere consapevoli della propria identità anche in relazione
agli altri
Educare alla parità dei sessi, prevenire la violenza di genere e
di tutte le discriminazioni
Saper gestire il processo di crescita e di affermazione della
propria personalità mediante atteggiamenti di ascolto e
dialogo, sviluppando le capacità di riflessione e di
autocontrollo
Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri
Affermare le proprie convinzioni mantenendo sempre la
disponibilità alla critica e al dialogo
Comportarsi in modo da rispettare gli altri, l’ambiente e i beni
propri e altrui.
Porsi in modo critico di fronte alla molteplicità delle
informazioni e delle sollecitazioni esterne
Essere consapevoli dei rischi connessi a tutti i comportamenti
disordinati
Interagire con ambiente naturale e sociale e saperlo
influenzare positivamente
Riflettere sui diritti / doveri di cittadini
Maturare il senso del bello e conferire senso alla vita
Maturare la capacità di raccontare il proprio vissuto e le
proprie riflessioni
Svolgere con cura, ordine e senso di responsabilità il proprio
lavoro
Acquisire, attraverso la conoscenza dell’altro, il rispetto verso
le diverse culture
Valorizzare quanto appreso per favorire l’arricchimento
personale, per prepararsi ad assumere un ruolo costruttivo
nella società e affrontare l’incertezza e la mutevolezza degli
scenari sociali e professionali.
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La realizzazione del curricolo scolastico non può prescindere da forme organizzative flessibili
quali il potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della
dotazione organica dell’autonomia tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie.
Saranno previste: la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo
nella scuola dell’infanzia; forme di integrazione fra le discipline e la loro possibile
aggregazione in aree nella scuola primaria; l’adozione di modalità che prevedono di poter
lavorare a classi aperte e per gruppi di livello, nella scuola primaria e secondaria.

Obiettivi del processo formativo al termine del primo ciclo
d’istruzione
La scuola, partendo dalla scuola dell’infanzia, attraverso il ciclo della scuola primaria e
lungo il percorso della scuola secondaria di 1° grado, pone alla base della propria
identità e della propria azione educativa una serie di obiettivi formativi che mirano
allo sviluppo di capacità, comportamenti e competenze personali e sociali che
l’alunno deve migliorare e potenziare nel tempo, lungo tutto il suo curricolo scolastico,
al fine di prendere sempre più coscienza di sé, come individuo e persona.

Per definire gli obiettivi formativi generali e prioritari fa riferimento :
1. Alle Nuove Indicazioni per il Curricolo 09/2012
2. Alle indicazioni contenute nell’Atto di Indirizzo
del DS, prot. n. 2440 del 12 ottobre 2015
3. Alla legge 13 /07/2015 n. 107

Alle otto COMPETENZE CHIAVE
1. La comunicazione nella madre lingua
2. La comunicazione nelle lingue
straniere
3. La competenza matematica e
competenze
in campo scientifico e in campo
tecnologico
4. La competenza digitale
5. Imparare ad imparare
6. Le competenze sociali e civiche
7. Il senso di iniziativa e imprenditorialità
8. Consapevolezza ed espressione
culturale
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Cittadinanza e costituzione
(Attuazione dell’art.1 della legge 30/10/2008, n. 169 – DPR 20/03/2009 n. 89)
“Cittadinanza e Costituzione” , insegnamento trasversale introdotto nelle scuole di ogni ordine
e grado con la legge n. 169 del 30.10.2008 e le C.M. n.86 del 27/10/2010-N° 100 dell’11
/12/2008, sollecita la scuola ad approfondire valori e regole a fondamento della convivenza
civile e ad inserirli, per quanto possibile, nella programmazione degli interventi formativi. La
scuola è chiamata a riaffermare il rispetto della persona umana senza discriminazioni, il senso
civico, la responsabilità individuale e collettiva dei valori di libertà, di giustizia, di bene
comune che affondano le radici nella nostra Costituzione.
Cittadinanza e Costituzione è un insegnamento con propri contenuti che devono trovare un
tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi.

INFANZIA
PRIMARIA

CURRICOLO VERTICALE

Curricolo verticale
I DISCORSI
E LE
PAROLE

CONOSCENZA
DEL
MONDO

IL SE’
E L’ALTRO

ITALIANO

MATEMATICA

STORIA

INGLESE

SCIENZE

GEOGRAFIA

IL
IMMAGINI,
CORPO
SUONI,
E IL
COLORI
MOVIMENTO

EDUCAZIONE
FISICA

ARTE E
IMMAGINE
MUSICA

TECNOLOGIA
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ITALIANO

MATEMATICA

STORIA

INGLESE

SCIENZE

GEOGRAFIA

FRANCESE

TECNOLOGIA

EDUCAZIONE
FISICA

ARTE E
IMMAGINE
MUSICA

Finalità generale della Scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona.
In considerazione di questo principio e del fatto che il percorso scolastico, dai tre ai
quattordici anni pur abbracciando tre tipologie di scuole, è progressivo e continuo, assume
particolare importanza la stesura di un Curricolo verticale. Esso, infatti, garantisce la
continuità dei percorsi di apprendimento che lo studente compie dalla Scuola dell’Infanzia alla
Scuola Secondaria.

Le Indicazioni Nazionali rappresentano un punto di riferimento essenziale per la
progettazione curricolare e stabiliscono i traguardi per lo sviluppo delle competenze che gli
alunni devono acquisire al termine dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di
1° grado ).
La nostra Scuola, essendo un Istituto Comprensivo, crea le condizioni per la progettazione del
Curricolo, attraverso il quale determina l’itinerario più opportuno per il raggiungimento dei
risultati.
Dopo un confronto tra docenti, dopo aver consultato diverso materiale scolastico e,
soprattutto, dopo una attenta lettura delle Indicazioni Nazionali è stato elaborato un Curricolo
verticale d’Istituto per campi d’esperienza e discipline.

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA
Secondo l ’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18
febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, è consentito agli studenti e/o ai
loro genitori di scegliere se avvalersi o se non avvalersi dell’insegnamento della religione
cattolica.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (come recita
anche la C.M. 110 del 2011 “Insegnamento della religione cattolica e attività alternative”) è
esercitata dagli interessati al momento dell’iscrizione.
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La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione
d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, da parte degli
interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno
da parte degli organi collegiali, e trova concreta attuazione nelle seguenti opzioni:
• attività didattiche e formative;
• attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Programmazione, metodi e strategie
La scuola si impegna a:
 favorire una “didattica personalizzata” adeguata alla realtà educativa e conoscitiva di
ogni alunno;
 creare le condizioni ideali più adatte a recuperare svantaggi e disuguaglianze culturali;
 valorizzare le conoscenze, le abilità e il “saper fare” di ciascun alunno;
 potenziare il metodo laboratoriale e cooperativo come metodologia fondamentale e
diffusa nell’attività scolastica;
 realizzare la continuità tenendo conto delle varie fasi di crescita dell'alunno.
La progettazione didattica ed organizzativa dell’Istituto, coerentemente con le finalità dichiarate e
le strategie individuatesi realizza attraverso:
 programmazioni didattiche per classi parallele e dipartimenti nel rispetto delle
Indicazioni Nazionali;
 progetti di arricchimento del curricolo, compatibili con le risorse finanziarie della
scuola;
 progetti per l'inclusione, il recupero e il potenziamento.

MODALITÀ DI LAVORO
Le attività didattiche possono essere svolte con modalità di lavoro differenti allo scopo di
rendere più efficace l'intervento formativo.
Esse sono di seguito schematizzate.
Lezioni interattive: con uso di supporti digitali (testi digitali, esercizi online, siti didattici).
Lezione collettiva: Si ricorre all'uso della lezione collettiva per economizzare il tempo scolastico
nel momento in cui si affrontano concetti e contenuti uguali per tutti o si utilizzano audiovisivi
o altri strumenti fruibili contemporaneamente dal grande gruppo.
Cooperative learning: modalità di apprendimento che si basa sull'interazione all'interno di un
gruppo di allievi che collaborano, al fine di raggiungere un obiettivo comune, attraverso un
lavoro di approfondimento e di apprendimento che porterà alla costruzione di nuova
conoscenza.
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Attività di piccolo gruppo: È essenziale per la sua funzione formativa sia sul piano
dell'apprendimento che sul piano relazionale. Si basa sulla condivisione e sulla disponibilità.
Peer education: con il coinvolgimento di alunni diligenti che volontariamente si offrono di
svolgere azione di tutoraggio sia in orario curriculare che extracurriculare.
Interventi individualizzati: È una strategia di supporto che prevede una riflessione sulle difficoltà
di apprendimento di taluni alunni e sulle condizioni che le determinano. Richiede
l'adeguamento delle proposte didattiche alle reali potenzialità
Iniziative di plesso: Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzate giornate a tema in
occasione di ricorrenze e festività.

CRITERI FORMAZIONE CLASSI
Per la formazione delle classi sono stati deliberati, nell’ordine, i seguenti criteri:
 Scelta tempo scuola delle famiglie;
 Divisione degli alunni per fasce di livello sulla base di:
 colloqui con i docenti della scuola di provenienza;
 analisi delle schede di valutazione;
 eventuali colloqui con i genitori degli alunni;
 distribuzione omogenea degli alunni nei gruppi classe.

SCUOLA DELL’INFANZIA






Nella Scuola dell’Infanzia le sezioni iniziali sono formate in modo che in ognuna di esse
siano presenti bambini con diverse capacità sul piano cognitivo e relazionale, con
diverse motivazioni nei confronti dell’attività scolastica (principio dell’eterogeneità).
Le sezioni possono essere formate per fasce d’età omogenee o miste.
La distribuzione dei bambini e delle bambine avviene in modo equo tra le sezioni.
I fratelli saranno assegnati alle sezioni sentito il parere dei genitori.
Per gli alunni con disabilità si prevede l’inserimento dell’alunno nella sezione meno
numerosa.

SCUOLA PRIMARIA
L’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale
e della preparazione di base).
L’omogeneità tra le classi parallele.
L’equilibrio del numero alunni/alunne.
L'equidistribuzione degli alunni con problemi (alunni con difficoltà di apprendimento e/o
di comportamento, alunni con BES e con DSA, alunni diversamente abili).
Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti le seguenti
variabili:
periodo di frequenza alla scuola dell’infanzia (da 2 a 3 anni o per meno di 2 anni anticipatari);
indicazioni delle docenti della scuola dell’infanzia;

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L’eterogeneità all'interno di ciascuna classe (eterogeneità della provenienza socio culturale
e della preparazione di base.
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L’omogeneità tra le classi parallele.
L’equilibrio del numero alunni/alunne.
L'equidistribuzione degli alunni con problemi (alunni con difficoltà di apprendimento e/o
di comportamento, alunni con BES e con DSA, alunni diversamente abili).
Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili:
eventuali indicazioni del team docente della primaria, in particolare per gli alunni con
difficoltà di apprendimento e/o comportamento;
Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche:
I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno e certificazione delle
competenze al termine della scuola primaria)
Le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti per la
continuità).
La scelta dei genitori al momento dell’iscrizione.

RICHIESTE DELLE FAMIGLIE
Le eventuali richieste delle famiglie adeguatamente motivate e documentate, potranno essere
accolte nel rispetto dei criteri sopraesposti.

Gli alunni non ammessi alla classe successiva in linea generale sono riscritti nella stessa
sezione. Si potrà derogare da questo principio nei seguenti casi:
- Equa distribuzione dei ripetenti e del numero degli alunni tra le classi;
- gravi casi di incompatibilità;
- richiesta del cambio di sezione da parte della famiglia solo con motivazioni valide che
verranno valutate dal Dirigente.
Per gli alunni diversamente abili si prevede, in relazione al tipo di handicap, l’inserimento
dell’alunno nella classe meno numerosa, con meno problematiche relazionali, in cui sia
prevista la presenza di altri compagni che siano di positivo riferimento per l’alunno
diversamente abile.

“Criteri generali di assegnazione dei docenti e del personale ATA
alle classi/plessi” su indicazione del DS, preso atto della seguente
normativa di riferimento:
•
•

•

D.Lvo 165/2001 come modificato dal D. L. 150/2009;
D.Lvo 297/94 art 10 comma 4 : “...indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione
delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle
lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento
organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere
sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e
stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi...”
CM 6900 del 2011 che detta criteri per l’assegnazione del personale ai plessi e alle classi;
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•
•

•

•
•
•
•

Art.1 comma 18 della Legge 107/2015 “Il dirigente scolastico individua il personale da
assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 79 a 83.
”
Art.1 comma 78 della Legge 107/2015 “Per dare piena attuazione all’autonomia scolastica
e alla riorganizzazione del sistema di istruzione, il dirigente scolastico, nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione
del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane,
finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del sistema scolastico
pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione,
gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo
25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse
umane. ”
Nota MIUR 11.12.2015, prot. n. 2805 “L'organico dell'autonomia, pertanto, andrà gestito in
modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i Docenti e senza una
rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente
integrarsi”.
La sentenza della Corte di Appello di Napoli (sez. lavoro) n. 5163/2013 che ha stabilito che
le materie di cui all'art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL scuola non sono oggetto
di contrattazione integrativa di istituto.
Nota USR Calabria 12633 del 09/08/2016 relativa agli obiettivi fissati per i Dirigenti
Scolastici;
Preso atto delle prerogative dirigenziali in tema di gestione del personale.
Considerata la necessità di predisporre l’organizzazione del nuovo anno scolastico.
I criteri generali di assegnazioni alle classi/plessi in relazione all’organico assegnato sono
i seguenti:

Per i docenti:

1)Rispetto della continuità educativo – didattica , in riferimento alla realizzazione del progetto
d’Istituto;
2) L’assegnazione dei docenti di potenziamento dovrà concorrere alla realizzazione del piano
triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di
organizzazione di progettazione, di coordinamento e sostituzioni fino ad un massimo di dieci
giorni;
3) Specifiche competenze professionali, quali ad esempio docenti specialisti e/o specializzati;
4)
Particolari e comprovate esigenze personali, conflitti, incompatibilità ambientali a
valutazione e motivazione del dirigente scolastico, che potrebbero incidere direttamente
sull’attività lavorativa e sulla ricaduta didattica;
5)
Graduatoria d’Istituto, nel rispetto dei plessi, con particolare riguardo alla legge
104/92.

Per il personale ATA:

1) Attribuzione ai plessi in base all’incarico specifico (ex art.7 già retribuito);
2) Continuità nel servizio e/o nel plesso e nel Comune che segua i criteri di efficacia ed
efficienza;
3) Disponibilità a svolgere turni di lavoro che prevedono il prolungamento dell’orario di
lavoro nei limiti dell’art.51 del CCNL;
4) Particolari e comprovate esigenze personali, conflitti, incompatibilità ambientali a
valutazione e motivazione del dirigente scolastico, che potrebbero incidere
direttamente sull’attività lavorativa e sulla ricaduta didattica.
5) Graduatoria d’Istituto, nel rispetto dei plessi, con particolare riguardo alla legge
104/92.
Sia per i docenti che per il personale è possibile l’assegnazione su più plessi per assolvere a
particolare esigenze organizzative e/o per equilibrare i carichi di lavoro.
Inoltre è possibile assegnare il lavoratore ad altro plesso per sopperire, con le risorse
disponibili, ad eventuali e temporanee assenze, comunque per periodi medio/brevi.
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CRITERI FORMAZIONE ORARIO












Per la formulazione dell’orario delle lezioni si seguiranno i seguenti criteri:
Considerazione dei ritmi di apprendimento degli alunni;
equilibrio tra le diverse discipline ed educazioni;
distribuzione ore di lettere e matematica in modo equilibrato, possibilmente durante le
prime ore di lezione;
distribuzione delle discipline per ogni classe nella giornata tenendo conto del tasso di
faticabilità e di tempi di attenzione degli alunni;
distribuzione funzionale dei compiti assegnati per casa;
scansione adeguata della frequenza dei laboratori;
vincoli dovuti alla condivisione di insegnanti con altre scuole e ai progetti attivati;
equilibrio nella distribuzione delle ore buche ed entrate e uscite disagevoli;
utilizzazione dei laboratori e della palestra da parte di tutte le classi;
l’orario settimanale dell’insegnante di sostegno va definito dal Dirigente solo dopo aver
vagliato le esigenze dell’alunno.

VALUTAZIONE
La valutazione è un momento fondamentale di crescita che si sviluppa in un percorso
continuativo dalla scuola dell’Infanzia fino alla scuola secondaria, per proseguire nei percorsi
di apprendimento successivi.

DECRETO LEGISLATIVO 13.04.2017, N. 62
Principi generali
La valutazione nel primo ciclo (primaria e secondaria di primo grado), periodica e finale
continua ad essere rappresentata attraverso i voti numerici espressi in decimi che indicano i
livelli di apprendimento, ma viene integrata dalla descrizione del processo e del livello
globale
di
sviluppo
degli
apprendimenti
raggiunto.
Sono oggetto di valutazione le attività svolte per Cittadinanza e Costituzione, oggetto di
colloquio anche all’Esame conclusivo.
La certificazione finale delle competenze, rilasciata su modelli nazionali sia al termine della
primaria sia a conclusione del primo ciclo, fornisce anche elementi per l’orientamento verso il
prosieguo degli studi nonché il livello raggiunto nelle prove INVALSI.
La valutazione collegiale del comportamento viene espressa attraverso un giudizio
sintetico e si riferisce alle competenze di cittadinanza, in relazione allo Statuto delle
studentesse e degli Studenti, al Patto educativo e ai Regolamenti dell’Istituzione scolastica.
Alla primaria la non ammissione alla classe successiva è possibile solo in casi
eccezionali e con voto unanime dei docenti della classe, comprovato da motivazione puntuale.
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Nella scuola primaria le prove nazionali INVALSI si svolgono nella classe seconda e nella classe
quinta. Le discipline coinvolte sono italiano e matematica nella classe seconda, italiano
matematica e inglese nella classe quinta.
L’ammissione alla classe successiva e alla prima classe della secondaria di primo grado è prevista
anche in caso di livelli di apprendimento solo “parzialmente raggiunti o in via di prima
acquisizione”. In questo caso, diviene obbligatorio per l’istituzione scolastica attivare
specifiche strategie di miglioramento per sostenere il raggiungimento dei necessari livelli di
apprendimento
da
parte
degli
alunni
più
deboli.
Nella scuola secondaria di primo grado le prove INVALSI si svolgono nell’ultimo anno di corso e
coinvolgono le discipline italiano, matematica e inglese. Per la prova di inglese i livelli di
apprendimento verranno accertati attraverso prove di posizionamento su abilità di
comprensione e uso della lingua, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori.
Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle
istituzioni scolastiche
Nella scuola secondaria di primo grado, ai fini dell’ammissione alla classe successiva e
all’esame conclusivo del primo ciclo, gli alunni devono aver frequentato almeno tre quarti
del monte ore annuale ai fini della validità dell’anno scolastico per il singolo alunno.
Anche alla secondaria di I grado, si può essere ammessi alla classe successiva e
all’esame finale in caso di mancata acquisizione dei necessari livelli di
apprendimento in una o più discipline. In questo caso, come per la primaria, le scuole
dovranno
attivare
percorsi
di
supporto
per
colmare
le
lacune.
I docenti di religione cattolica e di insegnamenti alternativi alla religione cattolica partecipano
alle deliberazioni per l’ammissione alla classe successiva, relativamente agli alunni che si
avvalgono di detti insegnamenti. Il loro voto, “se determinante” diviene un giudizio motivato e
riportato a verbale del CdC.
La valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa
su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di
apprendimento conseguiti.
L’esame di Stato al termine del primo ciclo prevede tre prove scritte e un colloquio per accertare
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni, comprese le
competenze di cittadinanza.
Il test Invalsi, che costituisce prova nazionale standardizzata, si svolgerà nel corso dell’anno
scolastico e non più durante l’esame. La prova INVALSI comprenderà la lingua inglese e
sarà considerata un requisito di ammissione all’esame, anche se non influirà più sul voto
finale. Per le alunne e gli alunni assenti alle prove per gravi motivi è prevista una sessione
suppletiva.
L’Esame di idoneità per le classi successive alla prima nel primo ciclo viene consentito a coloro che
entro il 31 dicembre dell’anno in cui sostengono l’esame compiono gli anni richiesti per la
frequenza della classe precedente a quella per cui sostengono l’esame.
L’ammissione all’esame di stato del primo ciclo dei candidati privatisti è consentita a coloro
che compiono il tredicesimo anno di età entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in
cui sostengono l’esame e che abbiano conseguito l’ammissione alla classe prima della scuola
66

PTOF 2016 – 2019 I.C. SANTA MARIA DEL CEDRO
secondaria di primo grado. L’ammissione all’Esame di Stato è inoltre consentita a coloro che
abbiano conseguito l’ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
Per essere ammessi all’esame di Stato i privatisti sostengono le prove INVALSI presso una
istituzione scolastica statale o paritaria.
Agli alunni con disabilità certificata, ove non sostengano le prove dell’esame di Stato finale, viene
rilasciato un attestato di credito formativo, che consente l’iscrizione alla secondaria di
secondo grado ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi.
Nel caso di alunni con DSA certificati può essere previsto l’esonero dall’insegnamento delle
lingue straniere, senza che ciò infici la validità del titolo finale. In ogni caso gli alunni con DSA
certificati sostengono le prove INVALSI, ad eccezione, ove ne ricorrano le condizioni, della
prova di inglese.
Attraverso la funzione ispettiva assicura verifiche e monitoraggi oltre che sul funzionamento e
in particolare sull’organizzazione e gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi,
anche sulle iniziative organizzativo-didattiche organizzate dall’istituzione scolastica per il
recupero delle carenze formative.

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DEGLI
ALUNNI
 Schede di osservazione e
documentazione per la
scuola dell'infanzia

 Schede di rilevazione per la
valutazione collegiale del
comportamento
 Schede di rilevazione per la
valutazione degli
apprendimenti
 Rilevazione livelli di
partenza
(Valutazione iniziale)
 Rilevazione in itinere
 Rilevazione raggiungimento

AUTOVALUTAZIONE
D'ISTITUTO
 Monitoraggio delle attività
del PTOF-PdM-RAV
 Questionari sulla
valutazione del servizio
somministrato a:
 Docenti
 Genitori
 Alunni
 Personale ATA
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obiettivi I e II quadrimestre
(Valutazione finale)
 Certificazione finale e
progressivo dei livelli delle
competenze chiavi e di
cittadinanza
 Valutazione
dell’insegnamento della RC
e delle attività alternative ad
essa
Per quanto riguarda la valutazione degli alunni, che viene attuata attraverso l’osservazione
continua e sistematica dei processi di apprendimento, il collegio docenti ha approvato gli
indicatori di riferimento per la compilazione delle griglie per la valutazione degli
apprendimenti e del comportamento, delle schedi da valutazione e per la Certificazione delle
competenze

Le griglie di valutazione sono allegate.

DECRETO MIUR 03.10.2017, PROT. N. 742
Certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di
istruzione.

Finalità della certificazione delle competenze
1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano
l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.
2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e
delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è
mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo
di istruzione.
3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine
della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in
ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi
e nuovi, reali o simulati.
Si allegano i modelli delle certificazioni.

Decreto ministeriale 741 del 3 ottobre 2017 - Esami di stato primo
ciclo
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Come cambia l’Esame della scuola secondaria di I grado
Maggiore attenzione alla valorizzazione del percorso fatto da alunne e alunni durante il triennio di studi. La
partecipazione alle prove Invalsi diventa requisito d’ammissione all’Esame, ma non incide sulla votazione
finale, lo svolgimento è anticipato ad aprile e a Italiano e Matematica si aggiunge l’Inglese. Competenze in
Cittadinanza e Costituzione valorizzate all’orale. Insieme al diploma arriva un modello nazionale di
certificazione delle competenze, risultato della sperimentazione già condotta da circa 2.700 scuole.
Sono le principali novità del nuovo Esame di Stato della scuola secondaria di I grado, disegnato da
uno dei decreti attuativi della legge 107 del 2015 (Buona Scuola) approvati lo scorso aprile. La Ministra
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha firmato il decreto che rende operative le nuove regole.
Con l’apposita circolare informativa le scuole hanno ricevuto indicazioni sulle nuove modalità di
valutazione del I ciclo previste dalla legge, rispetto alle quali il Ministero, in accordo con le sedi regionali,
metterà in campo specifici interventi di accompagnamento per il personale della scuola fin dalla prima fase
di attuazione.

Valutazione nel I ciclo
Le nuove modalità di valutazione mettono al centro l’intero processo formativo e i risultati di
apprendimento, con l’obiettivo di dare più valore al percorso fatto dalle alunne e dagli alunni, e sono
improntate ad una loro presa in carico complessiva per contrastare le povertà educative e favorire
l’inclusione, attivando tutte le strategie di accompagnamento necessarie.
Sarà il collegio dei docenti a deliberare criteri e modalità di valutazione di apprendimenti e
comportamento. I criteri saranno resi pubblici e inseriti nel Piano triennale dell’offerta formativa. Le scuole,
per rendere più completa e chiara la valutazione anche alle famiglie, dovranno accompagnare i voti in
decimi con la descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. La
valutazione del comportamento sarà espressa d’ora in poi con giudizio sintetico e non più con voti decimali,
per offrire un quadro più complessivo sulla relazione che ciascuna studentessa o studente ha con gli altri e
con l’ambiente scolastico. La norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per chi
conseguiva un voto di comportamento inferiore a 6/10 è abrogata. Ma resta confermata la non ammissione
alla classe successiva (in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti) nei
confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio
finale.
Insieme al diploma finale del I ciclo sarà rilasciata una Certificazione delle competenze con riferimento
alle competenze chiave europee. Alle scuole verrà fornito, per la prima volta, un modello unico nazionale di
certificazione, che sarà accompagnato anche da una sezione a cura dell’Invalsi con la descrizione dei livelli
conseguiti nelle Prove nazionali.
Saranno otto le competenze certificate dalle scuole: comunicazione nella madrelingua, comunicazione
nella lingua straniera, competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenze
digitali, capacità di imparare ad imparare (intesa come autonomia negli apprendimenti), competenze
sociali e civiche, spirito di iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale.
La certificazione sarà rilasciata anche al termine della primaria, ma senza la sezione dedicata all’Invalsi.

L’Invalsi
Nella scuola primaria le prove sono confermate in seconda e quinta. Nell’ultima classe viene introdotta
una prova in Inglese coerente con il Quadro comune europeo di riferimento delle lingue e con le Indicazioni
nazionali per il curricolo. L’Invalsi fornirà, nel mese di ottobre, le indicazioni necessarie per accompagnare
l’introduzione della prova di Inglese.
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Nella secondaria di I grado le prove si sostengono in terza, ma non fanno più parte dell’Esame, nell’ottica
di una maggiore coerenza con l’obiettivo finale delle prove: fotografare il livello di competenza delle
ragazze e dei ragazzi per sostenere il miglioramento del sistema scolastico. Restano Italiano e Matematica,
si aggiunge l’Inglese. Le prove si svolgeranno ad aprile, al computer. La partecipazione sarà requisito per
l’accesso all’Esame, ma non inciderà sul voto finale. Entro ottobre le scuole riceveranno le informazioni
necessarie per lo svolgimento delle prove al computer.

L’Esame conclusivo del I ciclo
L’ammissione
Per poter
sostenere l’Esame, le alunne e gli alunni del terzo anno delle scuole secondarie di I grado dovranno aver
frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non aver ricevuto sanzioni disciplinari che
comportano la non ammissione all’Esame, e aver partecipato alle prove Invalsi di Italiano, Matematica e
Inglese. Nel caso in cui l’alunna o l’alunno non abbiano raggiunto i livelli minimi di apprendimento
necessari per accedere all’Esame, il consiglio di classe potrà deliberare, a maggioranza e con adeguata
motivazione, la non ammissione.
Le prove

Terranno maggiormente conto, rispetto al passato, del profilo delle studentesse e degli studenti e dei
traguardi di sviluppo delle competenze definiti nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo. Le prove scritte
diventano tre: una di Italiano, una di Matematica e una per le Lingue straniere.

Italiano
Verificherà la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, la coerente e organica
esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni. Le tracce dovranno comprendere un testo
narrativo o descrittivo; un testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il
quale dovranno essere fornite indicazioni di svolgimento; una traccia di comprensione e sintesi di un testo
letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione. La prova potrà essere
strutturata anche in più parti, mixando le tre diverse tipologie.

Matematica
Sarà
finalizzata ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri, spazio e figure, relazioni
e funzioni, dati e previsioni. La prova sarà strutturata con problemi articolati su una o più richieste e quesiti
a risposta aperta. Potranno rientrare nelle tracce anche metodi di analisi, organizzazione e
rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
Lingua straniera
E’ prevista una sola prova di Lingua straniera, distinta in due sezioni, che verificherà che le alunne e gli
alunni siano in possesso delle competenze di comprensione e produzione scritta di livello A2 del Quadro
comune europeo di riferimento per l’Inglese e A1 per la seconda lingua comunitaria. La prova potrà
consistere: in un questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta; nel completamento di
un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure riordino e riscrittura o
trasformazione di un testo; nell’elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente
situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti; nell’elaborazione di una lettera o email personale su
traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana; nella sintesi di un testo che
evidenzi gli elementi e le informazioni principali.

Il colloquio
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È finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previsto dalla
Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi,
di pensiero critico e riflessivo, di collegamento fra discipline. Terrà conto anche dei livelli di padronanza
delle competenze connesse alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione.

Valutazione e voto finale
Il voto finale deriverà dalla media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del
colloquio. Potrà essere assegnata la lode.
Il decreto riserva particolare attenzione alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA): per loro sono previsti tempi adeguati, sussidi didattici o strumenti necessari allo
svolgimento delle prove d’Esame.

CRITERI PER LA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO
Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio
di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività
oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.
Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe
al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza
effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.
Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che
tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere
alla valutazione degli alunni interessati:
 documentati motivi di salute per assenze anche non continuative;
 terapie e/o cure programmate;
 donazioni di sangue;
 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni
riconosciute dal C.O.N.I.;
 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano
il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la
Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione
dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base
dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
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Il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei
docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione
alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

MODALITÀ E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA
Gli esiti delle prove di verifica sono comunicati alle famiglie attraverso il registro elettronico
E’ possibile prendere visione delle prove nei colloqui individuali.
Altre modalità di comunicazione scuola-famiglia sono:
 incontri con i docenti come da calendario fissato (colloqui scuola/famiglia) o su
richiesta dei docenti o dei genitori previo appuntamento;
 riunioni del Consiglio di Classe e del Consiglio di Interclasse, come da calendario fissato
o su richiesta;
 scheda 1^ quadrimestre per tutti gli alunni;
 lettera informativa alle famiglie in caso di insufficienze al termine del 1^ quadrimestre
(scuola secondaria I Gr.)
 scheda 2^ quadrimestre per tutti gli alunni.
I docenti di ogni ordine e grado ricevono previo appuntamento ogni qualvolta se ne ravvisi la
necessità.

ACCOGLIENZA
Alla luce delle indicazioni dell'atto di indirizzo e delle finalità del PTOF, la nostra scuola indica
l’accoglienza e l'inclusione come principi fondamentali della propria proposta educativa volta
a creare uno stile di relazione cooperativa scegliendo interventi formativi mirati. Tale offerta
formativa è rivolta ad ogni allievo come percorso di accettazione, accoglienza e integrazione
della propria ed altrui diversità, vista come possibilità di arricchimento e crescita umana,
relazionale e cognitiva. Particolare attenzione viene riservata, all’inizio dell’anno, agli alunni
delle prime classi dei tre ordini di scuola. Le iniziative di accoglienza riguardano tutte le classi,
si propongono di facilitare un pieno inserimento nella vita scolastica e sono
metodologicamente integrate alle altre attività, per diventare uno stile educativo che
accompagna e guida il rapporto docente - studente per l’intera esperienza scolastica. Mira ai
seguenti obiettivi:
 favorire la conoscenza delle strutture scolastiche e delle sue utilizzazioni;
 facilitare la circolazione di informazioni relative a regole e a servizi;
 offrire a genitori e alunni la possibilita di incontrare i docenti del Consiglio di classe, per
potenziare l’inserimento, dal punto di vista relazionale, mediante
Unita di
Apprendimento finalizzate alla conoscenza di se e degli altri;
 educare al confronto, al rispetto, alla rimozione dei pregiudizi;
 conoscere i livelli di partenza nelle varie discipline mediante l’uso di test d’ingresso
appositamente predisposti.

INCLUSIONE
L’INCLUSIONE è da sempre uno degli obiettivi prioritari del nostro Istituto che vede coinvolta
tutta la comunità educante che accoglie ogni alunno , lo accompagna, favorisce il suo sviluppo
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educativo e didattico, attraverso il rispetto e la solidarietà verso l’altro. La scuola si propone
di potenziare la cultura dell’inclusione in modo efficace, mirata alle necessità di ogni alunno
che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali.
In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una
varietà di ragioni. Con la sigla B.E.S. si fa riferimento ai Bisogni Educativi Speciali
individualizzati e/o personalizzati.

B.E.S.
Comprendono tre sotto categorie

DISABILITÀ

DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI

SVATAGGIO
LINGUISTICO,
CULTURALE,
SOCIOECONOMICO

È importante sottolineare che ogni alunno potrebbe incontrare nella sua vita scolastica una situazione
tale da determinare dei “Bisogni educativi speciali”. La Scuola risponde in modo adeguato a tali
bisogni, operando interventi individualizzati che permettano, all’alunno che presenta “Bisogni
educativi speciali”, di esprimere le sue potenzialità in un contesto che favorisca la crescita personale
nel rispetto della propria identità.
L'istituzione scolastica garantisce il diritto all'educazione e all'istruzione degli studenti con bisogni
educativi speciali nel rispetto di tutta la normativa vigente. Il panorama dei bisogni è molto ampio, non
si riferisce solo a cause specifiche e la loro natura non è stabile nel tempo poiché possono venire meno
o essere superati.

Le linee di intervento vengono declinate in ordine alle diverse tipologie.


Per gli alunni con certificazione L. 104 viene predisposto il Piano Educativo
Individualizzato (P.E.I.) , “il progetto di vita” CONDIVISO, che riguarda tutte le
componenti scolastiche, rimarcando al contempo, nell’ambito dei diritti, tutte le misure
previste dalla legislazione vigente per il supporto, anche materiale, necessario per
l’inclusione.



Per gli alunni con diagnosi di Disturbi Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.) è prevista
una procedura progettata e concordata nel tavolo interistituzionale che prevede
molteplici azioni che coinvolgono scuola, famiglia e servizi e la redazione del Piano
Didattico Personalizzato (P.D.P.), condiviso tra gli insegnanti e i genitori. Nel Piano si
prevedono un’adeguata didattica, le modalità di verifica e gli eventuali strumenti
compensativi e le misure dispensative utili nelle diverse attività. Gli strumenti
compensativi e le misure dispensative aiutano l’alunno con D.S.A. a ridurre gli effetti
del suo disturbo, predisponendo una modalità di apprendimento più adatta alle sue
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potenzialità.


Per gli alunni con le rimanenti tipologie di B.E.S. si redige un P.D.P. che definisce,
monitora e documenta le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione
degli apprendimenti, così come già visto per i D.S.A.

Il P.A.I. rappresenta lo strumento che contribuisce a creare un contesto educante dove realizzare
concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”, un atto interno della scuola autonoma, finalizzato
all’auto-conoscenza e alla pianificazione.
- L’inclusione deve guidare tutte le attività della scuola, rendendo pienamente consapevoli gli
operatori che sono necessarie le capacità e gli interventi di tutti, affinché ogni alunno trovi
situazioni congeniali alla sua natura fisica, psico-sociale ed esistenziale.
- Il concetto di “Inclusione” si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter
partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e
partecipazione sociale.

Il PAI dell’I.C. “PAOLO BORSELLINO”, introdotto dalla Direttiva MIUR 27/12/2012
dalla C.M. N° 8/13., rivolto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali si propone di:
















e

Definire e diffondere buone pratiche di inclusione/integrazione comuni all’interno dell’istituto
comprensivo.
Articolare la progettazione nel rispetto dell’identità dell’ Istituto e della specificità del territorio.
Innalzare il livello di successo scolastico.
Offrire agli alunni un servizio scolastico capace di rispondere ai loro specifici bisogni speciali.
Predisporre percorsi individualizzati e personalizzati in base alle necessità dei singoli alunni.
Identificare precocemente possibili difficoltà che, se ignorate, possono trasformarsi in veri e
propri handicap.
Realizzare l’inclusione, sviluppando le abilità sociali e comunicative dell’alunno.
Documentare obiettivi e percorsi di apprendimento.
Valorizzare tutte le risorse esistenti all’interno della scuola.
Valorizzare il ruolo delle famiglie nella partecipazione e nella condivisione del percorso di
inclusione previsto insieme alla scuola.
Definire le modalità di una corretta valutazione dei risultati.
Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in ingresso
e le conquiste ottenute in itinere e finali.
Predisporre strumenti compensativi e misure dispensative nelle attività ordinarie e durante le
verifiche.
Garantire l’unitarietà dell’approccio educativo e didattico dell’ istituzione scolastica.
Garantire la continuità orizzontale e verticale dell’azione educativa e didattica.

In tale ottica il PAI, frutto della riflessione collegiale, si pone in raccordo con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, come strumento operativo di progettazione, monitoraggio e valutazione del
grado di inclusività delle azioni poste in essere dalla scuola.

Nel decreto legislativo n. 66/2017

“Norme per la promozione dell’inclusione
scolastica degli studenti con disabilità”, attuativo della legge n. 107/2015, l’inclusione
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scolastica viene individuata quale architrave dell’identità culturale, educativa e progettuale
delle scuole, caratterizzandone nel profondo la mission educativa, attraverso un
coinvolgimento diretto e cooperativo di tutte le componenti scolastiche.
L’atto è incentrato esclusivamente sull’inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con
disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 e puntualizza l’attenzione sull’inclusione
scolastica da realizzarsi in un sistema integrato che operi all’interno di un progetto
complessivo di sostegno e assistenza, realizzato da scuola, famiglia e dai diversi soggetti,
pubblici e privati, a diverso titolo coinvolti e con diverse competenze e responsabilità.
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) è inserito, infatti, quale parte integrante del progetto
individuale, essendo lo stesso l’occasione fondamentale per la realizzazione del “progetto di
vita” degli alunni e degli studenti con disabilità, evidenziando l’innovativo concetto di
“condivisione” nell’ambito della definizione del PEI, in quanto riguarda tutte le componenti
scolastiche, rimarcando al contempo, nell’ambito dei diritti, tutte le misure previste dalla
legislazione vigente per il supporto, anche materiale, necessario per l’inclusione scolastica.
Nel decreto si evidenzia la visione bio- psico-sociale dell’ICF che pone le basi per la
elaborazione del profilo di funzionamento, del progetto individuale e del PEI.

Modello bio-psico-sociale ICF
L'ICF è strutturato in 4 principali componenti:
• Funzioni corporee
• Strutture corporee
• Attività (Attività e partecipazione in relazione a capacità e
performance)
• Fattori ambientali
Piano
Individualizzato

Educativo

Costruire obiettivi, attività didattiche e atteggiamenti
educativi
“su misura”
per la singola e specifica peculiarità di quell’alunno,
ponendo particolare attenzione anche ai suoi punti
di forza, dai quali si potrà partire per impostare il
lavoro.
Obiettivo della norma è pertanto quello di identificare dei criteri che consentano alle scuole di
valutare la propria azione inclusiva, di misurarla e di apportare le opportune strategie per
migliorarla o consolidarla.
Nel dettaglio, i criteri identificati sono i seguenti:
a) qualità del Piano per l’Inclusione scolastica (PAI);
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b) realizzazione di processi di personalizzazione, individualizzazione e differenziazione
dei percorsi di educazione, istruzione e formazione, definiti e attivati dalla scuola, in
funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, al fine di
garantirne il successo formativo;
c) livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell’elaborazione del Piano per
l’Inclusione e nell’attuazione dei processi di inclusione;
d) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali
del personale scolastico, incluse le specifiche attività formative;
e) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di
apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle
differenti modalità di comunicazione;
f) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, delle attrezzature, delle strutture e
degli spazi.
Allegati :




GRIGLIE OSSERVAZIONE BES E D.A ( OGNI ORDINE),
MODELLI PDP PER BES E DSA( OGNI ORDINE),
MODELLI PEI( OGNI ORDINE).

EDUCAZIONE ALLE PARI OPPORTUNITA'
Le “raccomandazioni ministeriali” insistono sull'opportunità di valorizzare le differenze: ogni
allievo va inquadrato nel suo contesto culturale per scoprire la sua vera identità che si compone di
affetti, emozioni, conoscenze, esperienze. E' necessario tematizzare le diversità trasformandole in
ricchezza: pertanto, tutta la didattica e le azioni educative saranno indirizzate all'inclusione e ad
evitare ogni sorta di discriminazione, in attuazione a quanto previsto dal comma 16 della legge
107/2015 di Riforma su “La Buona Scuola” che recita testualmente: “Il piano triennale dell'offerta
formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle scuole di ogni
ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte
le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle
tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge14 agosto 2013, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119”. Inoltre, nell’ambito delle competenze chiave di
cittadinanza che gli alunni devono acquisire, fondamentale aspetto riveste l’educazione alla lotta ad
ogni tipo di discriminazione, e la promozione ad ogni livello del rispetto della persona e delle
differenze.

CONTINUITA' EDUCATIVA
L’Istituto valorizza il percorso formativo dei ragazzi, promuovendo un apprendimento che si
sviluppa attraverso la continuità fra i diversi ordini scolastici e fra la scuola e il contesto
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territoriale di appartenenza. Si avvale di principi come la collegialità di progettazione e la
corresponsabilità nella realizzazione dell’attività.
In quest’ottica la continuità diventa il filo conduttore e unitario, che collega il graduale
progredire e svilupparsi dello studente. Sono previsti interventi di continuità verticale ed
orizzontale, che hanno come unico destinatario la persona, nel rispetto dei suoi ritmi di
apprendimento.
L’incontro dei docenti dei diversi ordini di scuola favorisce un efficace processo di formazione
globale per tutti gli allievi nel rispetto dell’individualità di ciascuno.
Il progetto della continuità mira a:
 confrontare e verificare proposte metodologiche e stili di lavoro, modi di apprendere e di
comunicare;
 stilare linee educative e didattiche comuni che facilitino lo sviluppo delle potenzialita
emotive e cognitive degli allievi;
 trovare linee di convergenza che pongano le premesse per l’ulteriore educazione
permanente e ricorrente (Lifelong learning).

ORIENTAMENTO
Già dal Primo Ciclo di istruzione della scuola dell’infanzia viene curato quest'aspetto per
avviare l'alunno a pensare al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale, professionale. A
questo scopo l’allievo è invitato a collaborare responsabilmente e intenzionalmente con la
scuola e con la propria famiglia, a dimostrare disponibilità alla verifica costante della validità
delle decisioni sul proprio futuro scolastico.
L’alunno, pertanto, è messo in condizione di:
 decidere in merito alla prosecuzione degli studi in vista di una formazione culturale e/o
professionale;
 rendersi protagonista di un personale progetto di vita;
 potenziare le capacita di conoscere se stessi, l’ambiente di appartenenza e i mutamenti
socio-culturali.

DIDATTICA LABORATORIALE
La didattica laboratoriale utilizza la metodologia della ricerca e rappresenta una modalità di
lavoro, anche in aula, dove docenti ed allievi progettano e sperimentano la loro fantasia e la
loro creatività. Essa nasce dai seguenti presupposti:
1. un unico percorso metodologico non può essere efficace per tutti gli allievi di una
classe, nella quale esistono stili cognitivi, caratteristiche personali e contesti di
provenienza differenti;
2. la vita intellettuale di una persona non si risolve esclusivamente attraverso l’attività
teoretica sulla parola, sul libro; il fare e l’agire devono diventare aspetti altrettanto
salienti dell’azione educativa.
Le attività laboratoriali rappresentano pertanto una “pratica del fare” in modo che lo studente
diventi protagonista di una processo di costruzione della conoscenza e di sviluppo di abilità
che gli consentano:
 di essere coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari;
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 di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; di costruire un
apprendimento significativo, dovendo trovare soluzioni a situazioni problematiche;
 di vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive;
 di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la
valutazione delle proprie idee con gli altri.

FINALITA’ DELLA DIDATTICA
LABORATORIALE

 CONSENTIRE UNA ULTERIORE
ESTENSIONE DELLE ESPERIENZE
DIDATTICHE
MOTIVARE LA CURIOSITA’, L’ATTENZIONE E
LA DISPONIBILITA’ VERSO AMBITI DI TIPO
 POTENZIARE LE ABILITA’ ESPRESSIVE,
LOGICHE E CREATIVE INDIVIDUALI

A tal fine, il Collegio dei docenti intende riservare, nella prospettiva di un’offerta formativa
puntuale e sensibile alle diverse esigenze, una particolare attenzione alla didattica
laboratoriale.
Pertanto, nel triennio 2016/2019 si prevede l’incremento e/o la realizzazione dei
seguenti

LABORATORI PERMANENTI
Laboratori scientifico-tecnologici,
sito internet scuola, …

SCIENZA E TECNOLOGIA

Giornalino scolastico, laboratori di
scrittura creativa a supporto del
lavoro d’aula soprattutto per il
recupero e sostegno delle
competenze di letto - scrittura

SCRITTURA CREATIVA

Coordinamento biblioteche, incontri
con l’autore, concorsi lettura, …

LETTURA

SALUTE, SICUREZZA E
BENESSERE A SCUOLA
CONOSCENZA TERRITORIO
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Viaggi d’istruzione, visite a mostre,
musei, …
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TEATRO

MONDIALITÀ

ATTIVITÀ MANUALI

Pratica strumentale, cori scolastici,
…

MUSICA

LABORATORIO LINGUISTICO

Indirizzo musicale
L’indirizzo musicale, attivato, secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6
Agosto 1999, già in via sperimentale dal a.s. 1999/2000, arricchisce il percorso
formativo generale, inserendo all’interno di esso lo studio di uno strumento musicale
con un’ora alla settimana di lezione individuale, una di teoria e lettura della musica e due di
musica d’insieme. Attraverso l’esperienza musicale, resa più completa e attiva dallo studio di
uno strumento, si promuove la formazione generale dell’individuo offrendo occasioni di
maturazione logica, espressiva e comunicativa. Nella scuola vengono insegnati i seguenti
strumenti: Violino, Percussioni, Clarinetto, Tromba, Chitarra e Pianoforte. Lo
strumento musicale e una materia opzionale ma obbligatoria; una volta ammessi alla
frequenza, e disciplina obbligatoria, curricolare e soggetta a valutazione. L’assegnazione
dello strumento avviene in base alle reali attitudini dello studente che vengono individuate
a seguito dei test orientativo- attitudinali, pur tenendo conto delle preferenze espresse
dalla famiglia, ed anche in base alle disponibilita di posti. La scuola dispone di strumenti
musicali (pianoforte, violini, trombe, clarinetti e chitarre) da dare in comodato d’uso
alle famiglie che ne facciano richiesta. Durante l'anno scolastico i ragazzi partecipano
a saggi di classe interni alla scuola, a concerti di musica d’insieme (anche fuori dal
territorio) e a concorsi musicali nazionali ed internazionali. Durante le attivita
pomeridiane delle classi a tempo prolungato si prevedono laboratori in collaborazione
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con varie Associazioni presenti nel territorio. Si accede alle attivita di strumento musicale
come da regolamento d’Istituto.

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’Istituto promuove l’attivazione di vari Progetti che rappresentano un arricchimento e
ampliamento dell’Offerta Formativa.
I progetti sono coerenti con le finalità del P.T.O.F., si inseriscono pienamente nella
programmazione didattico educativa delle classi e, in alcuni casi, nascono dal coinvolgimento
delle Istituzioni del territorio realizzando una continuità tra scuola e territorio.
I Progetti d’Istituto coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola conservando una
linearità con le scelte operate negli anni precedenti

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI

Educazione alla legalità

Tutte le Discipline, Aree, Ambiti e Campi
– Tutti gli Ordini di Scuola
Tutte le Discipline, Aree, Ambiti e Campi
– Tutti gli Ordini di Scuola
Tutte le Discipline, Aree, Ambiti e Campi
– Tutti gli Ordini di Scuola
Tutte le Discipline, Aree, Ambiti e Campi
– Tutti gli Ordini di Scuola
Tutte le Discipline, Aree, Ambiti e Campi
– Tutti gli Ordini di Scuola
Tutte le Discipline, Aree, Ambiti e Campi
– Tutti gli Ordini di Scuola
Infanzia Orsomarso

Educazione alla salute
Educazione all’ambiente
Mercatino di Natale
Libriamoci
Progetto” Accoglienza”
PROGETTI curriculari
“E’ bello stare insieme”
“Viviamo insieme le feste”
“Continuità”
“La natura è nostra amica”
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Progetto “Zainetto in spalla … Secchiello in mano”
Progetto Accoglienza “Storia di amicizia”
Progetto “Continuità”
Progetto “Orientamento”
“Sport di classe”
“Un mondo di colori”
Campionati Studenteschi
Progetto “Area a Rischio”
Progetto” Per il forte processo immigratorio”
Progetto Cittadinanza
Drammatizzazione di Natale
Progetto “Recupero e potenziamento in italiano e
matematica”
Progetto “Storia di Malala”;Un libro e una penna
possono cambiare il mondo”
“Progetto Mare”

Progetto “Arte e Musica”
Progetto “ Vendemmia”
Progetto” Natale”
Festa del diploma
Progetto “Educazione Ambientale”, Uscite per le vie
del Paese con la presenza di un vigile
Progetto “Educazione Stradale: Raccolta
differenziata regole di comportamento”, Uscite per
le vie del Paese con la presenza di un vigile
“Tra feste e tradizioni”
“Le fiabe insegnano…Sognando”
Alla scoperta del 4 elementi: Terra, Aria, Acqua, fuoco!

Progetto ”Alimentazione, salute e benessere”
Progetto “Ri-Creazione Musicale”
Progetto ambiente
Progetto psicomotricità
Progetto “3R”
Progetto “Sicurezza”
PROGETTO AMBIENTE triennale “Una terra da
rispettare”
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Infanzia Orsomarso
Infanzia
Tutte le Discipline, Aree, Ambiti e Campi
– Tutti gli Ordini di Scuola
Tutte le Discipline – Scuola sec. Di I
grado
Scuola Primaria
Infanzia
Scuola Secondaria di Primo grado
Tutte le Discipline, Aree, Ambiti - Scuola
Primaria - Scuola sec. Di I grado
Tutte le Discipline, Aree, Ambiti - Scuola
Primaria - Scuola sec. Di I grado
Scuola dell’Infanzia Grisolia
Infanzia, Primaria e Secondaria
Scuola Primaria e Secondaria
Scuola Secondaria Primo Grado Santa
Maria del Cedro
Scuola Secondaria Primo Grado Santa
Maria del Cedro
Primaria Grisolia
Infanzia Santa Maria del Cedro Marcellina
Infanzia Santa Maria del Cedro Marcellina
Infanzia Santa Maria del Cedro Marcellina
Infanzia Santa Maria del Cedro Marcellina
Infanzia Santa Maria del Cedro Marcellina
Infanzia Verbicaro
Infanzia Verbicaro
Infanzia Verbicaro
Primaria Verbicaro
Secondaria Verbicaro
Tutti gli ordini e gradi di scuola
Tutti gli ordini e gradi di scuola
Secondaria Verbicaro
Infanzia- Primaria – SecondariaVerbicaro
Infanzia-Primaria-Secondaria Orsomarso
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Progetti con
Associazione La Peonia Peregrina
INCONTRO DI FORMAZIONE Corpo forestale dello
Stato - Vigili del Fuoco
CONCERTO DI FINE ANNO

Primaria-Secondaria -Orsomarso

LEGALITA’: Incontro con i responsabili della caserma
dei Carabinieri di Scalea e Orsomarso

Primaria-Secondaria -Orsomarso

PROGETTO: “Oggi ha senso parlare di religione?”
PROGETTO - EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
“La politica in classe”
PROGETTO “Piante e alimentazione, corretti stili
alimentari”
Teatro in lingua ingleseCompagnia dell’Aranciata
Progetto di Geologia con uscita da definire
Partecipazione alle Olimpiadi della matematica
CONCERTO in occasione della Settimana Nazionale
della Musica

Secondaria -Orsomarso
Secondaria -Orsomarso

MANIFESTAZIONI
4 Novembre
MANIFESTAZIONI ORSOMARSO
Manifestazione: Natale "Presepe Vivente" scuola
primaria e infanzia
Manifestazione "Un albero per ogni bambino"
Manifestazione di fine anno scolastico
“Oggi il maestro sono io”
“Le olimpiadi di matematica”

Scuola Primaria , Infanzia e Secondaria di
Primo Grado
Scuola Primaria e Infanzia e Secondaria di
Primo Grado

Annuario scolastico
Mercatino della solidarietà
Progetto “ Crescere Previdenti” Prevenzione
odontoiatrica nel bambino
MANIFESTAZIONE “Nutrizione, stili di vita e buona
cucina, a cura dell’associazione Donna
Mediterranea.
Progetto “ANNUARIO SCOLASTICO”
Progetto “CON LE MANI NELLA STORIA”
PROGETTI DI POTENZIAMENTO
Musica-arte e immagine
“CANTORCHESTRANDO….DO,RE,MI,Facciamo un
coro….ad arte….con i colori”
“Sperimento scienze con ARTE”
Concorso musicale internazionale Francesco
Avolicino
“Progetto lettura” Associazione Iside
Bebras dell’Informatica
Partecipazione a progetti d’Istituto sul bullismo

Tutti gli ordini e gradi di scuola
Tutti gli ordini e gradi di scuola
Tutti gli ordini e gradi di scuola

Primaria-Secondaria -Orsomarso
Secondaria -Orsomarso

Primaria e secondaria
Primaria-Secondaria –Orsomarso
Secondaria
Secondaria -Orsomarso
Secondaria -Orsomarso

Scuola Secondaria
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Secondaria di Primo Grado

Secondaria di Primo Grado
Scuola secondaria di primo grado Santa
Maria del Cedro

Primaria e Secondaria
Primaria e Secondaria
Primaria e Secondaria
Primaria e Secondaria
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Safer Internet centre Italia ( Generazioni
Connesse)
E.SAFETY Policy
SELFIE
Progetto Robotica Educativa (ITIS di Fuscaldo)
Flauto magico 2.0
Progetto accoglienza/assistenza
Progetto “Informatica di base” (registro
elettronico)

Primaria e Secondaria
Primaria e Secondaria
Secondaria
Secondaria
Primaria Verbicaro
Primaria e secondaria Orsomarso e
Verbicaro Santa Maria del Cedro
Tutti gli ordini e gradi di scuola

Progetto “ Alimentazione e benessere”

Tutti gli ordini e gradi di scuola

Progetto “Inventario”

Personale ATA e docenti.

Progetto Cyberbullismo

Tutti gli ordini e gradi di scuola

Progetto “Spettacolo: Magia e Cultura”

Tutti gli ordini e gradi di scuola

PROGETTI PON
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PON 2014-2020. FSE AZIONE 10.8.4
Progetto FSE” Inclusione sociale e lotta al disagio- “ LA SCUOLA AL CENTRO “
ASSE 1-ISTRUZIONE FSE

FINANZIATO
PROGETTO “ATELIER CREATIVO”
nell’ambito del Piano Nazionale della Scuola Digitale

“Realizzazione Atelier Creativi e Competenze Chiave”

FINANZIATO
Progetto a fondo perduto per lo sviluppo di formati e strumenti
innovativi per istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine
e grado e CPIA
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Progetto FSE Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola
su tecnologie e approcci metodologici innovativi
POR Calabria 2014/2020 FERS Azione 10.8.1
FINANZIATO
- Progetti Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento delle
iniziative progettuali per la definizione degli obiettivi di miglioramento
della scuola, individuati attraverso il Rapporto di Autovalutazione (RAV)
e la successiva elaborazione ed attuazione degli interventi di
miglioramento di cui alla lettera A9 del comma 2 dell’art. 27 del Decreto
663 del 1° settembre 2016. Scadenza: 19 Novembre 2016 ore 24.00;
Progetti Avviso pubblico per l’individuazione di una scuola polo regionale per
le azioni di cui alla lettera b), art. 27, comma 2 del D.M. 663/2016

Progetti FSE- POR CLABABRIA:

Progetto

I.

Avviso 1953 del 21 Febbraio 2017 FSE -Competenze di base;

II.

Avviso 2669 del 03 Marzo 2017 FSE - Pensiero
computazionale e cittadinanza digitale;

III.

Avviso 3340 del 03 Marzo 2017 FSE - Competenze di
cittadinanza globale;

IV.

Avviso 4427 del 02 Maggio 2017 FSE – Patrimonio culturale
artistico e paesaggistico;

V.

POR CALABRIA 2014/2020 Asse II FESR.

“Area A Rischio” E “Per Il Forte Processo Immigratorio”
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Progetto “SCUOLA DELL’INCLUSIONE – SCUOLA DI QUALITA’”: potenziamento delle
azioni di supporto al processo di inclusione degli alunni e degli studenti con
disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e con diagnosi di disturbo
specifico dell’apprendimento, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, mediante la
documentazione, la condivisione e la diffusione di metodologie, buone prassi, materiale
informativo e formativo nel Portale Nazionale per l’inclusione scolastica.

I PROGETTI SOPRA ELENCATI saranno realizzati nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione sono parte integrante del curricolo
scolastico, rivestono un ruolo importante nella formazione dei giovani e costituiscono un
valido strumento nell’azione educativa e didattica:
 sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive
del gruppo classe e sollecitano la curiosità di conoscere;
 sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e
conoscenza dell’ambiente;
 rappresentano vere e proprie esperienze di apprendimento, mirate ad arricchire le
attività didattiche e a creare autentici momenti di crescita e di maturità personali.
 Queste esperienze hanno un’effettiva valenza formativa in quanto fanno parte della
normale attività scolastica.
 I criteri per la realizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione sono normati
secondo il regolamento d’istituto allegato al presente documento.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Case Vinicole (Verbicaro)
Aziende agricole e agrituristiche
Visita al frantoio
Visita al forno
Visita alla pasticceria( Natale – Pasqua)
Visita al Museo del Cedro
Visita in chiesa
Uscita per le strade del paese con la presenza di un vigile per l’educazione
stradale
 Uscita per le strade del paese con la presenza di un vigile per l’educazione
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ambientale: raccolta differenziata , regole di comportamento
Visita alla fabbrica del cioccolato
Uscite Naturalistiche
Visita al Supermarket
Visita al Mulino
Visita Ecomuseo di Verbicaro
Visita al caseificio
Fattoria didattica Orsomarso
Visita centro storico di Diamante e Museo del Mare
Visita alla Fattoria Didattica “La Rondinella” San Nicola Arcella
Visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco
Uscite in località “MONTE” di Grisolia (il bosco attraverso le quattro
stagioni)
Visita al bosco di Grisolia attraverso le stagioni
Visita all’orto botanico “ARCADIA”
Visita guidata alle meravigli botaniche di Grisolia, al laboratorio del gusto
e all’orto/giardino ARCADIA ASSOCIAZIONE ARTEMIS
Spettacoli : Cineteatro “Vittoria” Diamante – Accademia Magna Graecia(Tutti i periodi dell’anno scolastico)
INFANZIA PLESSO ORSOMARSO

Ogni anno scolastico, viene scelto e si programma un argomento che faccia da filo conduttore delle
attività didattiche. Si tratta di un progetto annuale che viene stilato sulla base dei campi di
esperienza affinché i bambini siano stimolati su più fronti e possano essi stessi disporre degli
strumenti necessari per dare ordine alla molteplicità delle esperienze che la realtà gli fornisce

USCITE DIDATTICHE Progetto “IN VIAGGIO con …………………”
*Unità didattica “In viaggio con lo SCUOLABUS…. Per scoprire le stagioni”
Uscita didattica: contrada Molina e vari posti del circondario”
*Unità didattica: “In viaggio con il TRENO….”
Uscita didattica : da Marcellina a Diamante in compagnia dei genitori
*Unità didattica: “In viaggio con la BICICLETTA….”
Uscita didattica : “In piazza Aldo Moro tutti con la propria bici
*Unità didattica: “In viaggio con il CAVALLO….”
Uscita didattica: visita al maneggio
Unità didattica: “In viaggio con la BARCA…tutti al mare”
Uscita didattica :visita al rimessaggio di barche
*Unità didattica: “In viaggio con il PULLMAN…conosciamo il Parco”
Uscita didattica: visita al Parco nazionale della Sila –A coronamento del progetto didattico, a
fine maggio, si prevede questa uscita da realizzare anche con la partecipazione dei genitori.
SCUOLA dell’INFANZIA plesso ORSOMARSO anno scolastico 2017/18
Uscite didattiche relative al Progetto annuale “ZAINETTO IN SPALLA…SECCHIELLO IN MANO”
Il progetto ”Zainetto in spalla, secchiello in mano” si snoda lungo un percorso didattico che accompagnerà i
bambini alla scoperta dei “tesori del bosco” e dei “segreti del mare”.
Questi due ambienti che rappresentano lo scenario in cui i bambini vivono quotidianamente, sono ricchi di
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spunti educativo didattici.
Partendo dall’osservazione del bosco, dei suoi cambiamenti stagionali, degli animali e piante che lo “animano”, si
scenderà lungo quello che è il percorso del fiume Argentino fino al mare, per cogliere analogie e differenze dei
vari ambienti e delle attività umane che in essi possono compiersi.
La natura è la protagonista di questo progetto, una natura che ci circonda e merita rispetto e in ciò risiede
appunto la finalità ultima del progetto: favorire atteggiamenti corretti, improntati al rispetto all’ attenzione ed
alla cura nei riguardi delle risorse naturali.
Per facilitare l’immedesimazione ed il coinvolgimento emotivo dei bambini verranno adottati due personaggi
guida che accompagneranno lo svolgimento delle due unità didattiche.

ZAINETTO in spalla…
Unità didattica: “SCOPRIAMO I TESORI DEL BOSCO”
Uscita didattica: Visita all’ Alboreto Didattico della Riserva naturale della valle fiume
Argentino
Uscita didattica: Visita al deposito di una azienda boschiva (incontro con i taglialegna
Uscita didattica: Visita presso una Falegnameria
Uscita didattica: Passeggiate lungo la Valle fiume Argentino
Uscita didattica: C/da V…… per conoscere il fiume LAO
Uscita didattica: C/da Molina confluenza fiume Argentino e fiume Lao
Uscita didattica: Visita Azienda Allevamento Trote - Orsomarso
Uscita didattica: Visita Club Raftig fiume Lao
Uscita didattica: Visita ai CARABINIERI FORESTALI
… SECCHIELLO in mano
Unità didattica: “SCOPRIAMO I SEGRETI DEL MARE”
Uscita Didattica.: Spiaggia libera
Uscita Didattica: Visita RIMESSAGGIO
Uscita didattica : Visita presso una PESCHERIA - Scalea
Uscita didattica : Foce del fiume Lao - Scalea
Uscita didattica: Visita al Museo del mare – Diamante
Uscita Didattica.: Visita al Parco Nazionale della Sila

SCUOLA PRIMARIA


















Visita al forno
Visita alla pasticceria
Visita al caseificio
Visita al Palazzo Marino
Museo del Cedro Santa Maria del Cedro
Visita alla “Torre Nocito”
Visita al Castello di San Michele
Visita Valle Fiume Argentino
Visita al Maneggio presso la marina di Orsomarso
Fattoria didattica Orsomarso
Eco Museo e Comune di Verbicaro
Orto Botanico Grisolia
Orsomarso Agriturismo i “Cedri”
Visita L’Ecomuseo del vino e della vita contadina – Verbicaro
Visita al Parco Archeologico Laos
Uscita presso l’agriturismo (Arca) Belvedere Marittimo
Visita al Laboratorio di ceramica presso Belvedere Marittimo
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Papasidero – Grotta del Romito
Visita al Museo di Buonvicino
Murales Diamante
Accademia del “Peperoncino”
Visite a fattorie, botteghe nel territorio di Grisolia
Uscita Parco Nazionale del Pollino (Grisolia – Orsomarso)
Visita Belvedere Marittimo centro storico-arte pink e vasai
Visita al Museo Di Blanda –Tortora
Visita al Palazzo Rinascimentale – Aieta
Visita dei ruderi di Cirella e anfiteatro
Maneggio: Cirella
Museo archeologico Cirella
Visita al Convento di San Daniele
Parco Nazionale della Sila
Visita alla provincia di Cosenza, conoscere la struttura di una città.
Orto Botanico UNICAL Cosenza
RIMUSEUM Museo per l’ambiente UNICAL
San Floro –Catanzaro- Laboratori il “ baco da seta”
Teatro dell’Acquario e Rendano di Cosenza
Museo delle conchiglie Roseto Capo Spulico
Napoli Città della Scienza
Visita guidata alle meravigli botaniche di Grisolia, al laboratorio del gusto e
all’orto/giardino ARCADIA ASSOCIAZIONE ARTEMIS
 Orme nel Parco Zagarise – Catanzaro Fattoria didattica: Montecorvino Pugliano (SA) Visita al Lago Sirino
 Visita alla fabbrica della liquirizia – Rossano
 Visita campo di concentramento – Ferramonti di Tarsia
 Museo Multimediale del Mare – Diamante
 Castello Svevo Cosenza – Tour Cosenza
 Visita al Museo del Mare – Cetraro
 Visita Agriturismo del Cedro – Orsomarso
 Museo di Reggio Calabria e Orto Botanico
 Tropea i “ Presepi”
 Paestum
 Reggia di Caserta
 Pompei
 Nemoli “ Micromondo”
 Grotte di Castellana
 Alberobello – I Trulli
 Fasano – Lo Zoo
 Castellana le Grotte
 Certosa di Padula
 Ercolano
 Sassi di Matera
 Spettacoli : Cineteatro “Vittoria” Diamante – Accademia Magna Graecia- (Tutti i periodi
dell’anno scolastico)
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ESCURSIONI - USCITE DIDATTICHE – VIAGGI DI ISTRUZIONE










Escursioni sul territorio comunale e nei paesi limitrofi a scopi didattico-conoscitivo congruenti
con gli obiettivi delle diverse discipline
Visite a località, aziende produttive (cantina sociale, frantoi,…), Enti,
Escursioni collegate ai progetti approvati nel POF ( es. maneggi, supermercati, caserme,
Comunità Montana, Istituti d’istruzione superiore, …).
Partecipazione a mostre, concorsi, manifestazioni teatrali, convegni, giochi sportivi, giochi della
gioventù, olimpiadi di matematica.
Visite al museo della civiltà contadina di Verbicaro.
Museo multimediale del mare – Diamante
Musaba di Mammola
Parco della biodiversità Catanzaro
Maneggio Vallementa Mariana di Orsomarso
Visita presso un’azienda boschiva
Visita presso una falegnameria
Museo del riciclaggio – “Rimuseum” – Cosenza



Teatro dell’Acquario e Rendano di Cosenza



















Fattoria didattica "Arca"- Belvedere Marittimo
Fattoria didattica Orsomarso
Papasidero – Grotta del Romito
Fattoria didattica: Montecorvino Pugliano (SA)Ferramonti di Tarsia –visita al campo di concentramento
Visita a una centrale Idroelettrica
Rende cinema Garden spettacolo teatrale in lingua francese
Visita al cento storico di Cosenza
Spettacolo Musicale “Francesco de Paula” , l’Opera
Visita al Convento di San Francesco di Paola – Ordine dei Minimi
Campi scuola presso Centro velico di Policoro
“Gruppo avventura” attività di trekking Parco Nazionale della Sila



Visita guidata alle meravigli botaniche di Grisolia, al laboratorio del gusto e
all’orto/giardino ARCADIA ASSOCIAZIONE ARTEMIS















Orto Botanico UNICAL Cosenza

Uscita da definire per il Progetto di Geologia
Visita al Palazzo Spinelli di Aieta
San Floro –Catanzaro- Laboratori il “ baco da seta”
Museo delle conchiglie Roseto Capo Spulico
Napoli Città della Scienza
Orme nel Parco Zagarise – CatanzaroPompei –Santuario Mariano
Ercolano – Scavi
Pozzuoli Villa dei Papiri
Pizzo Calabro –Castello
Pizzo Calabro – Gerace – Stilo
Castello di Santa Severina
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Sassi di Matera
Tropea i “Presepi"
Lecce “La Puglia Barocco”
Reggio Calabria Museo E Orto Botanico.
Visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria (Bronzi di Riace) osservatorio astronomico
Planetario Pitagora e palazzo della Regione.
Visita al Parco Archeologico di Pompei
Visita sull’altopiano della Sila
Visita al Parco Museo Laboratorio Santa Barbara a Mammola (RC)
Rossano Fabbrica della liquirizia e Codice purpureo
Commenda di Rende – Museo del Riciclaggio
Cosenza – Unical
Nemoli (Potenza) – Micromondo Viaggio di istruzione
Grotte di Pertosa
La Sicilia, Palermo
Puglia/Toscana/Sicilia
Recanati – Marche – Toscana - Viaggio di istruzione



Centro esperienze “Valle Argentino”



Spettacoli : Cineteatro “Vittoria” Diamante – Accademia Magna Graecia- (Tutti i periodi
dell’anno scolastico)







RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA
Scuola e famiglia concorrono alla formazione educativa degli alunni. E’ indispensabile che i
genitori collaborino fattivamente a livello istituzionale, condividendo gli obiettivi formativi
della scuola. A tale scopo, è stato formulato il Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e
famiglia (in allegato al P.T.O.F.), documento che formalizza i diritti e i doveri dell’istituzione e
degli utenti.
La condivisione degli obiettivi educativi si concretizza attraverso la partecipazione alle
occasioni d’incontro offerte dagli organi collegiali:
 Colloqui individuali (in periodi e modalità comunicati dalla scuola);
 Consigli di classe, interclasse, intersezione e Consiglio d’Istituto;
 Assemblee genitori convocate dalla scuola per informazione sui percorsi didattici e
formativi;
 Assemblee convocate dai rappresentanti dei genitori per problematiche di propria
competenza.
Gli insegnanti ricevono i genitori per fornire tutte le informazioni riguardanti l’andamento
scolastico dei figli secondo periodi e modalità comunicati dai tre ordini di scuola.
La collaborazione scuola-famiglia si rafforza e si realizza anche nei diversi progetti condotti e
condivisi con gli alunni e i genitori.
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RAPPORTI DELLA SCUOLA CON IL TERRITORIO
La scuola aderisce, gia da tempo, alle iniziative di associazioni presenti sul territorio che
propongano percorsi coerenti con le finalita educative e formative che la scuola stessa
persegue.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017. n. 60
Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle
produzioni culturali e sul sostegno della creatività
In attesa dell’emanazione del Piano delle Arti di cui all’art. 5 e della possibilità di utilizzare le
risorse di cui all’art. 17 comma 2 del Decreto Legislativo n. 60/2017, le istituzioni scolastiche
potranno potenziare e rendere esplicite nel PTOF le azioni che rientrano tra le attività previste dal
decreto.
Anche l’utilizzo dell’organico dell’autonomia potrà essere rivisto nell’ottica
dell’ampliamento delle proposte formative. In particolare potrà essere riconsiderato l’impiego di
risorse professionali con formazione artistica. Tale utilizzo, possibile altresì per l’assegnazione di
posti di organico di potenziamento su classi di concorso afferenti alle discipline coinvolte nello
sviluppo dei temi della creatività, potrà essere progettato anche per la realizzazione in rete delle
attività. In questo caso è auspicabile che i docenti coinvolti siano resi partecipi di tutte le fasi
progettuali in maniera tale da essere protagonisti dell’azione che si va ad implementare.
In particolare “(...) le istituzioni scolastiche nell’ambito della propria autonomia prevedono,
nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità
laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio, in ambito artistico,
musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, filosofico,
storico, archeologico, storico-artistico, demo-etno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e
internazionale. " (art. 2 comma 1 Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 60).
L’istituto sia al suo interno che con Enti e agenzie vari concorderà azioni tali da implementare
l’offerta formativa, nel rispetto del presente decreto, anche se, già si muove in tal senso( il
concorso musicale internazionale “Avolicino”, in collaborazione con un Istituto superiore della
zona ed una associazione locale, e il progetto ambiente “tutelare l’ambiente e i beni culturali”,
con l’associazione Iside, ne sono la prova), come si evince dalle proposte di progetto inserite nel
presente Piano.
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PROPOSTE PROVENIENTI DAL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino”, da sempre attento alle richieste culturali e
professionali e aperto a cogliere le opportunita che da esso provengono, collabora
fattivamente con il Territorio per favorire un’ “alleanza educativa” tra tutti che agevoli il
perseguimento delle sue finalita. Protagonisti di questa alleanza non possono che essere l’
Amministrazione Comunale e tutte le Associazioni presenti sul territorio. Nella fase di
ricognizione preliminare alla stesura del Piano, nel corso del precedente anno scolastico, in
ottemperanza a quanto previsto nel comma 14 della L.107/2015, la Scuola ha incontrato gli
enti locali e le diverse realta istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio per individuare, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili, attivita formative, educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive.
Con le ISTITUZIONI e ASSOCIAZIONI verranno stipulati protocolli di Intesa.
Le proposte progettuali formulate dalle associazioni del territorio sono di seguito specificate:

ATTIVITA’ PROGETTUALI

OBIETTIVI

ASSOCIAZIO
NE/ENTE/AG
ENZIA

DESTINA
TARI

Progetto Scuola
(Trekking In Natura,
Ecologia, Orienteering)

Associazione
“Gruppo
Avventura”

Scuola
Valorizzare il territorio e le
Primaria E sue risorse per acquisire
Secondari comportamenti corretti.
a

Cittadinanza
Attiva C.7

Progetto Legalita’

Arma Dei
Carabinieri

Scuola
Rispettare La Propria
Primaria E Persona, Gli Altri E
Secondari L’ambiente
a

Cittadinanza
Attiva C.7

ASP (sezione
di Scalea)

Scuola
Primaria

Ed.all’alimenta
zione c.7

Occhio Al Peso

RIF.
NORM.
LEGGE
N.107/2015
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Sportello
di
consulenza
psicologica
pedagogica
e
nutrizionale;
progettazione
pedagogica in raccordo con
l’équipe
di
progettazione
interna;
orientamento
formativo e professionale per
alunni e docenti ; supporto
nell’organizzazione di evento
scolastico/uscita didattica in
raccordo con la funzione
strumentale;
lavoro
di
progettazione e realizzazione
di attività in partenariato.

Associazione
As.Pe.I. Riviera
Dei Cedri

Colorarte

Artemisia
Paint

Progetto Di Educazione
Alimentare

Progetto “A Scuola Di
Sicurezza” (Rischi
Incendi Boschivi)

Progetto “A Scuola Di
Sicurezza” (Piano Di
Evacuazione Scolastica)

Offrire spazi di confronto
per supportare l’attività dei
docenti ed offrire uno
spazio di consulenza
psicopedagogica rivolto a
genitori e agli alunni in
difficoltà.

Inclusione
Scolastica C.7

Alunni
Classi T.P.
Scuola
Secondari
a Di
I°Grado

Sensibilizzare all’arte
contemporanea sviluppando
capacita’ di lavorare in modo
collaborativo e
interdisciplinare

Competenz
e Artistiche
C.7

Associazione
“Donna
Mediterranea”

Alunni
Scuola
Primaria

Fornire gli elementi base di
una sana e corretta
alimentazione

Educazione
all’alimenta
zione c.7

Associazione
protezione civile
“Falchi del
Pollino”

Alunni
Scuola
Secondaria
Di I°Grado

Prevenire situazioni
pericolose, adottando
comportamenti adeguati
per vivere in sicurezza

Associazione
Protezione Civile
“Atec “

Tutti Gli
Alunni

Competenze
in materia di
cittadinanza
attiva e
democratica
c.7

Associazioni:
Protezione
Civile “Falchi del
Pollino”;
Arcobaleno Pro
Civitate; Prociv
Italia (sede di
Scalea)

Tutti
alunni

Riconoscere le situazioni
pericolose
e
adottare
comportamenti adeguati per
vivere in sicurezza

Competenze
in materia di
cittadinanza
attiva
e
democratica
c.7

Docenti,
Alunni E
Genitori.
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Studenti Con
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Orientamento formativo e
professionale per alunni e
docenti in raccordo con la
funzione strumentale,

Associazione
“Form@mentis”

Docenti,
Alunni E
Genitori.

Offrire orientamento
formativo e professionale
per alunni, docenti e
genitori

Orientamento
cc.7,29,32

Associazione
CulturaleMusicale
"Harmónia"
Idee-Progetto
P.T.

Alunni
della
scuola
secondari
a di primo
grado

Ricercare e conoscere la
propria identità culturale in
quanto appartenente al
territorio della Valle del Lao
attraverso il recupero delle
sonorità, degli strumenti e dei
canti tradizionali

Competenze
musicali c.7

Associazione
“Pitagora”

Alunni
Scuola
Primaria e
Secondaria

Promuovere e diffondere la
conoscenza e lo sviluppo del
territorio nei differenti profili
sociale, storico, culturale,
ambientale, informatico,
dell'innovazione, della
cooperazione e di promozione
turistica

Conoscenza
e rispetto dei
beni
paesaggistici
e culturali c.7

Alunni
Scuola
Primaria e
Secondaria

Scoprire la bellezza e
l’importanza del nostro
dialetto. Studiare il dialetto
significa aprire una finestra
sulla nostra storia e sulle
vicende del territorio al
quale apparteniamo.

Competenz
e Artistiche
C.7

Associazione
“Dimmi… A”

Tutti i
docenti

Migliorare le azioni nel campo
della prevenzione del disagio
e della personalizzazione degli
interventi per una didattica
più inclusiva per tutti

Associazione
Infermieristica
“Infermiera a
casa tua”

Alunni Sc.
Sec. di 1^
grado,
genitori e
tutto il
personale
scolastico

informare lo studente
sull’importanza della
prevenzione, dello sport e
dell’alimentazione

2. Seminari tematici
organizzati per classi parallele
e per docenti e genitori,
3. Supporto
nell’organizzazione di eventi
scolastici e uscite didattiche in
raccordo con la funzione
strumentale,
4. Lavoro di progettazione e
realizzazione di attività in
partenariato con le
Associazioni As.Pe.I. Riviera
dei Cedri e San Michele Onlus.

PROGETTO “CANTU, SONU E
CUNTU”

Ciceroni al Parco
Archeologico di Laos

Accademia de
Progetto “Alla
riscoperta de DIALETTO” Cedro

Progetto Inclusione

Progetto
Cuore Felice
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dell’istituto
.

rete di emergenza e urgenza
quale il 118 e le manovre di
primo soccorso

ACCADEMIA
DEL CEDRO

alunni
scuola
primaria e
secondaria
di i° grado

Studio del territorio e della
storia sociologica, culturale,
linguistica e le sue risorse
peculiari.

CONOSCENZA E
RISPETTO DEI
BENI
PAESAGGISTICI
E CULTURALI
C.7

EDUCAZIONE
AMBIENTALE

PRO LOCO
VERBICARO/OR
SOMARSO

Primaria E
Secondaria

CONOSCERE LE PROPRIE
ORIGINI

CITTADINAN
ZA ATTIVA
C.7

EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA’

Associazione
A.N.P.I.

Secondaria

Conoscere un periodo storico

CITTADINAN
ZA ATTIVA
C.7

PROGETTO BIBLIOTECA

Associazione
“Verbicaresi nel
mondo”

Primaria e
Secondaria

PROMUOVERE IL PIACERE DI
LEGGERE

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

PROGETTO AMBIENTE

Associazione “
La casa degli
artisti”

Secondaria
Verbicaro

Riciclare e creare
utilizzando diversi materiali

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

PROGETTO AMBIENTE

Associazione
“Prosit”

Secondaria

Conoscere e recuperare il
centro storico

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

PROGETTO UN POSTER
PER LA PACE

Associazione
“Lions” Club
International

Secondaria

Sviluppare l a creativita’

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

EDUCAZIONE
MABIENTALE

Associazione
micologica
“Alto-tirreno
cosentino
Verbicaro”;

Secondaria

Partecipare a una mostra
per suscitare interessi e
conoscere il territorio

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

ASSOCIAZIONE DI
OPERATORI TURISTICI
ATTIVA NELL’AREA DELLA
RIVIERA DEI CEDRI.

ARCA

Secondaria

Promozione turistica,
formazione, tutela e
valorizzazione del territorio
dell’Alto Tirreno Cosentino

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

PROGETTO AMBIENTE

Associazione
“La Peonia
Peregrina” di
Orsomarso

Tutti gli
alunni
Orsomars
o

Conoscere il territorio e
conoscere le tradizioni
popolari

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

PROGETTO AMBIENTE

Associazione
Sociocultura”Cal
abria Nuova”
Grisolia

Tutti gli
alunni
Grisolia

Conoscere il territorio

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

PROGETTO:
VISITA GUIDATA NEI
LUOGHI DEL CEDRO

Diffondere la cultura per la
pace

CONCORSO
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Associazione
Raimondrums
Orchestral

Primaria E Il valore delle bellezza delle
Secondari Musica quale occasione di
a
crescita culturale del
Territorio

Competenze
musicali c.7

PROGETTO AMBIENTE

Iside Associazione
Culturale Di
Promozione
Sociale

Primaria E Tutelare l’ambiente e i beni
Secondari culturali
a

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

Biblioteca comunale
“AMICI DI SOFHIA”

Iside Associazione
Culturale

Primaria e Lettura in biblioteca
Secondari
a

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

Progetto Artistico
Culturale

Comune di
Orsomarso

Primaria e Promozione del territorio :
Secondari Artigianato locale
a

CITTADINANZA
ATTIVA C.7

Concorso musicale
internazionale
“Francesco Avolicino”
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FABBISOGNO DI ORGANICO
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni
“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR
prot. n. 2805 del 11.12.2015:
posti comuni e di sostegno

Scuola
dell’infanzia

Annualità

Fabbisogno per il triennio

a.s. 2016-17: n.

Posto
comune
26

a.s. 2017-18: n.

26

a.s. 2018-19: n.

26

Motivazione:
indicare
il
piano
delle
sezioni
previste e le
loro
caratteristiche
(tempo pieno e
normale,
pluriclassi….)

Posto di sostegno
4

2 + 12 ore

Mantenimento
delle
attuali
sezioni
Mantenimento
delle attuali due
sezioni

1
Mantenimento
delle attuali due
sezioni

Scuola
primaria

a.s. 2016-17: n.
a.s. 2017-18: n.
a.s. 2018-19: n.

37 + 12 ore 11 +12 ore
residue
inglese
33 +10 ore 9 + 12 ore
residue
inglese
33 +10 ore 9
residue
inglese
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO SANTA MARIA DEL CEDRO
Classe
di
concorso/so
stegno
A022

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

Motivazione: indicare il piano delle
classi previste e le loro caratteristiche

5+ 5 ore

5+ 5 ore

5+ 5 ore

del

monte

ore

A028

3

3

3

del

monte

ore

AB25

1+ 6 ore

1+ 6 ore

1+ 6 ore

Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare

del

monte

ore

AA25

16

16

16

del

monte

ore

A001

16 ore

16 ore

16 ore

del

monte

ore

A060

16 ore

16 ore

16 ore

del

monte

ore

A030

16 ore

16 ore

16 ore

del

monte

ore

A049

16 ore

16 ore

16 ore

del

monte

ore

AM56

1

1

1

del

monte

ore

AL56

1

1

1

del

monte

ore

AJ56

1

1

1

del

monte

ore

AB56

12 ore

12 ore

12 ore

del

monte

ore

AI56

1

1

1

del

monte

ore

AC56

1

1

1

Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare

del

monte

ore

Sostegno

1 + 9 ore

1 +9 ore

1 + 9 ore

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO GRISOLIA
Classe
di
concorso/so
stegno
A022

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

Motivazione: indicare il piano delle
classi previste e le loro caratteristiche

2+4 ore

1+13 ore

1+13ore

del

monte

ore

A028

1+6 ore

1

1

del

monte

ore

AB25

12 ore

9 ore

9 ore

Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare

del

monte

ore

A025

8 ore

6 ore

6 ore

del

monte

ore

A001

8 ore

6 ore

6 ore

del

monte

ore

A060

8 ore

6 ore

6 ore

del

monte

ore

A030

8 ore

6 ore

6 ore

del

monte

ore

A049

8 ore

6 ore

6 ore

Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare

del

monte

ore
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Sostegno

2

2

2

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO VERBICARO
Classe
di
concorso/so
stegno
A022

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

Motivazione: indicare il piano delle
classi previste e le loro caratteristiche

3 + 6 ore

2 + 12 ore

2 + 12 ore

A028

2

1 + 12

1+12 ore

AB25

15 ore

12 ore

12 ore

Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare

A0025

10 ore

8 ore

8 ore

A001

10 ore

8 ore

8 ore

A060

10 ore

8 ore

8 ore

A030

10 ore

8 ore

8 ore

A049

10 ore

8 ore

8 ore

AM56

1

1

1

AB56

12 ore

12 ore

12 ore

AI56

12 ore

12 ore

12 ore

AC56

12 ore

12 ore

12 ore

Sostegno

2

1+ 12 ore

1 + 12 ore

Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Ampliamento
aumento classi
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare

del

monte

ore

del

monte

ore

del

monte

ore

del

monte

ore

del

monte

ore

del

monte

ore

del

monte

ore

del

monte

ore

del

monte

ore

dell’organico

per

del

monte

ore

del

monte

ore

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO PLESSO ORSOMARSO
Classe
di
concorso/so
stegno
A022

a.s. 2016-17

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19

Motivazione: indicare il piano delle
classi previste e le loro caratteristiche

1+12 ore

1+12 ore

1+12 ore

del

monte

ore

A028

1

1

1

del

monte

ore

AB25

6 ore

6 ore

6 ore

Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare

del

monte

ore

A025

4 ore

4 ore

4 ore

del

monte

ore

A001

4 ore

4 ore

4 ore

del

monte

ore

A060

4 ore

4 ore

4 ore

del

monte

ore

A030

4 ore

4 ore

4 ore

del

monte

ore

A049

4 ore

4 ore

4 ore

del

monte

ore

AM56

6 ore

6 ore

6 ore

del

monte

ore

AB56

6 ore

6 ore

6 ore

Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare
Ampliamento

dell’organico

per
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AI56

6 ore

6 ore

6 ore

AC56

6 ore

6 ore

6 ore

Sostegno

9 ore

9 ore

9 ore

aumento classi
Mantenimento
disciplinare
Mantenimento
disciplinare

del

monte

ore

del

monte

ore

ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO
(Legge 107/15, comma 5) Unità di personale richiesto in organico di
potenziamento:
Classe di concorso

Organico
richiesto

AI56

1 docente

EE

1 Docente di
sostegno
4 Docenti

(Scuola Primaria sostegno)

EE

(Scuola Primaria comune)

A028

(Scienze matematiche, chimiche,
fisiche e naturali)

1 docenti

A022

1 Docenti

AB25

1 Docenti

A060
(Tecnologia)
A030

1 Docente

(italiano, storia e geografia)

(inglese)

(EDUCAZIONE MUSICALE)

Esigenza
 Esonero vicario
 Corsi di recupero / potenziamento
 Progetti per l’ampliamento dell’offerta
formativa
 Percorsi individualizzati e
personalizzati per alunni con BES
 Attività di
coordinamento
generale e inclusione
Una unità per ogni comune al fine di
garantire:
 Corsi di recupero / potenziamento
 Progetti per l’ampliamento
dell’offerta formativa
 Corsi di recupero / potenziamento
 Progetti per l’ampliamento
dell’offerta formativa
 Percorsi individualizzati e
personalizzati per alunni con BES
 Corsi di recupero / potenziamento
 Miglioramento delle competenze di
base linguistico espressive della
lingua italiana
 Corsi di recupero / potenziamento
della lingua straniera
 Progetti per l’ampliamento
dell’offerta formativa
 Percorsi individualizzati e
personalizzati per alunni BES
 Affiancamento alla gestione delle
attività di laboratorio
 Potenziamento delle abilità Musicali

1Docente
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Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto
stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.
Tipologia

DSGA
Assistente amministrativo
Collaboratore scolastico

n.
1

6
24+ 1

PERSONALE SOCIALMENTE UTILE
N° 2 unità nei plessi del Comune di Verbicaro
N° 1 unità nel plesso del Comune di Orsomarso

FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE
PROGETTI IN CORSO D’OPERA DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI
Qualificazione e ristrutturazione
Comune di Grisolia
Comune di Verbicaro

dell’edificio
scolastico di Grisolia centro con completamento
palestra.
 Messa in sicurezza del plesso scuola Primaria
e secondaria di via Molinelli e del plesso di via
Pietro Mancini
 Adeguamento impianto sportivo del plesso di
via Pietro Mancini

Comune di Orsomarso



Messa in sicurezza dell’intero edificio

PROGETTI DA REALIZZARE DA PARTE DEGLI ENTI PUBBLICI
 Ampliamento
scuola
Primaria
Comune di Santa Maria del Cedro


Comune di Verbicaro
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Plesso

Marcellina Via Orsomarso
Tenso struttura (Palestra Scuola Secondaria
Di Primo Grado)
Lavori di riqualificazione energetica della
scuola dell’Infanzia di via Molinelli e della
scuola Primaria e Secondaria di Primo grado
di via Molinelli
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ATTREZZATURE MATERIALI DA ACQUISIRE NEL PROSSIMO TRIENNO
DI RIFERIMENTO
 Cablaggio completo delle sedi scolastiche e collegamenti wi-fi nelle aule;
 Ampliamento della dotazione di LIM o strumenti digitali di futura generazione finalizzati
ad una interazione più efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-apprendimento.
 Manutenzione della dotazione informatica
 Ampliamento della dotazione strumentale presente nei laboratori didattici al fine di
potenziare gli apprendimenti scientifici e tecnologici.
 Acquisto di materiale sportivo (piccoli e grandi attrezzi) a supporto della progettualità
sportiva dell’ l’istituto.
 Potenziamento, in tutti gli ordini di scuola, della dotazione strumentale a supporto della
didattica differenziata per gli alunni diversamente abili.
Di seguito si riportano in dettaglio, per ogni ordine di scuola, le dotazioni necessarie ai
laboratori il fabbisogno delle strutture e delle attrezzature:
Scuola dell’Infanzia di Santa
Maria del Cedro Centro


Scuola dell’Infanzia
Plesso di Marcellina

Scuola dell’Infanzia Plesso di
Verbicaro Molinelli e Pantano






Scuola dell’Infanzia Plesso
Orsomarso

televisore, lettore DVD, fotocopiatrice, stereo, giochi
per l’atrio e per l’esterno (giardino).
giochi per i bambini (tombole, libri narrativi con
supporto d’immagini tramite DVD) Microfono senza
fili (Karaoke) stereo, carrello porta colori, materiale
per attività artistiche, CD, strumenti per giochi e
attività psico-motorie, fotocopiatrice, toner, tablet,
televisione e lettore DVD.
Giochi per bambini (lego, puzzle,libri interattivi),
fotocopiatrice, microfoni con amplificatore Giochi
per attività psico-motorie
Televisore con accesso USB,Diffusori amplificati con
2 microfoni, Mixer amplificato Karaoke, Microfoni
panoramici, Rilegatrice a spirale per vari dorsi,
Materiale per attività artistiche, Kit per attività
psico-motoria, Tavolo-dondolo, Tappeti componibili
in EVA cm.100x100,Set musicale-ritmico, arredi
(banchi-sedie)

Scuola dell’Infanzia Plesso
Grisolia Centro



Scuola dell’Infanzia Plesso
Grisolia Scalo
Scuola Primaria Plesso di
Santa Maria del Cedro centro e
Marcellina





LIM; portatile; lettere magnetiche in legno
;abaco scalare ad anelli; programma analisi e
sintesi, serie completa

Fotocopiatore, karaoke e microfoni, lettore DVD
e videoregistatore.
Laboratorio linguistico: Lim, DVD, tablet, CD, libri.
Laboratorio
musicale:
Strumenti
etnici
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(tamburelli, nacchere, maracas, bongo, triangoli)
tastiera semplice
Laboratorio artistico: Materiali (tele, cartoncini,
occorrente per tecnica decoupage, colori di vario
genere, vari tipi di colla, pennelli, cornici, gomme,
righe, forbici etc.)
Laboratorio informatica: Tablet-computer-Limmateriale strutturato pe percorsi logici -tavolo
interattivo multimediale touchscreen.
Area sportiva: Palestra, aula di psicomotricità per
alunni diversamente abili.

Scuola Primaria Verbicaro
Plesso Molinelli e Pantano



Scuola Primaria Orsomarso

 Televisore,
lettore DVD,
una LIM in ciascuna classe,
Stereo (n° 2),
banchi e sedie modulari,
lavagna.

Arredi e attrezzature per allestire spazi alternativi
alle aule (sala lettura) e laboratorio per
sperimentare.Attrezzature per la palestra della
scuola idoneo agli alunni della primaria.Una LIM in
ciascuna aula.Banchi modulari per gli alunni.

Scuola Primaria Grisolia Centro 
e Scalo



LIM N°3; PC N° 10; Tablet N°20
Laboratorio linguistico: Lim, DVD, CD, libri.
Laboratorio
musicale:
Strumenti
etnici
(tamburelli, nacchere, maracas, bongo, triangoli)
tastiera semplice



Laboratorio artistico: Materiali (tele, cartoncini,
occorrente per tecnica decoupage, colori di vario
genere, vari tipi di colla, pennelli, cornici, gomme,
righe, forbici etc.)



Area sportiva: Palestra, aula di psicomotricità per
alunni diversamente abili.



Laboratorio matematico – scientifico: abaco
multibase, calcolo multibase, gioco del cambio,
orologio, sistema metrico decimale, torta e tavola
frazioni, metro cubo e metro quadro, forme e solidi
geometrici, bilance e sistemi di misurazione,
materiale per esperimenti, tubetti, flaconi, imbuti,
kit scientifici: vegetali, l’acqua, l’aria.
Incremento della dotazione tecnologica dei laboratori
di informatica con più computer e quella delle classi
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Scuola Secondaria di I°
grado Santa Maria del
Cedro e Marcellina

con le LIM. A regime, nell’ambito del PNSD e col
contributo progettuale dell’animatore digitale, si
auspica la possibilità di trasformare un laboratorio di
informatica in un’aula 3.0. al fine di perseguire un
progetto di didattica laboratoriale interattiva
finalizzata:
 al riconoscimento e all’utilizzo degli strumenti
tecnologici a disposizione (PC, tablet, LIM, rete
internet),
 all’uso consapevole delle risorse (applicazioni
opensource disponibili sul web, materiali
multimediali specifici, spazi virtuali di lavoro)
per reperire informazioni e approfondire
contenuti,
 alla creazione e alla produzione di presentazioni
comuni e/o individuali e di prodotti multimediali
relativi
a
vari
ambiti
disciplinari
e
interdisciplinari,
 alla sperimentazione di semplici progetti
condivisi con altre realtà, formando comunità di
apprendimenti nel cloud.
 Laboratorio artistico attrezzato.
 Materiale per attività motoria: n.20 racchette da
ping pong e palline, volani n.3 confezioni, n. 2
vortex, n.3 palloni softtouch.

Scuola Secondaria di I°
grado Verbicaro



Revisione e manutenzione di tutti i computers.
Incremento della dotazione tecnologica dei
laboratori di informatica con più computer e quella
delle classi con le LIM (una LIM funzionante in tutte
le classi)Incremento delle attrezzature del
laboratorio scientifico. Scaffali per ordinare i libri
della biblioteca scolastica. Attrezzature per la
palestra della scuola idoneo agli alunni della
secondaria di primo grado. Banchi modulari per
alunni per allestire spazi alternativi alle aule. Area
strumenti musicali: Strumenti etnici (tamburelli,
nacchere, maracas, bongo, triangoli) tastiera
semplice. Diffusori amplificati da parete.
Microfoni panoramici, alimentazione phantom 952V modello : TAKSTAR
Tastiera YAMAHA PSRE443 61 tasti dinamici,
display LCD leggìo e alimentatore inclusi .
Pianoforte Digitale serie ARIUS, 88 tasti GHS, con
mobile finiture: palissan dro, black o ciliegio 3
pedali d'espressione.
Basso Elettrico YAMAHA serie TRBX504.
n.2 Chitarra Classica YAMAHA ELETTRIFICATA
CGX102A tavola in abete,fondo e fasce nato,tastiera
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Scuola Secondaria di I°
grado Orsomarso








palissandro, preamp. System 1 via con accordatore
incorporato .
Amplificatore Basso 60W 2 ingressi ATTIVO
PASSIVO modello: Soundsation.
XILOFONO YAMAHA da Studio YX35G 3 ottave e
1/2, barre in padauk.
Clarinetto Sib 18 chiavi, leva del Mib, materiale
luraton.
Basso Elettrico YAMAHA serie TRBX504. MIXER
Passivo 12 canali
4 casse attive a parete 100 w cadauno
 n.1 microfono da tavolo da conferenze

Area sportiva: Miglioramento dell’area destinata
alla palestra. Attrezzature per la palestra.
Area informatico-tecnologica: Una LIM in
ciascuna aula (3 classi) e relativo PC. Microfono da
tavolo per conferenze.
Ripristino videoproiettore in sala informatica.
Area strumenti musicali: Strumenti etnici
(tamburelli, nacchere, maracas, bongo, triangoli)
tastiera semplice. Diffusori amplificati da parete.
Microfoni panoramici, alimentazione phantom 952V modello : TAKSTAR
Tastiera YAMAHA PSRE443 61 tasti dinamici,
display LCD leggìo e alimentatore inclusi .
Pianoforte Digitale serie ARIUS, 88 tasti GHS, con
mobile finiture: palissan dro, black o ciliegio 3
pedali d'espressione.
Basso Elettrico YAMAHA serie TRBX504.
n.2 Chitarra Classica YAMAHA ELETTRIFICATA
CGX102A tavola in abete,fondo e fasce nato,tastiera
palissandro, preamp. System 1 via con accordatore
incorporato .
Amplificatore Basso 60W 2 ingressi ATTIVO
PASSIVO modello: Soundsation.
XILOFONO YAMAHA da Studio YX35G 3 ottave e
1/2, barre in padauk.
Clarinetto Sib 18 chiavi, leva del Mib, materiale
luraton.
Basso Elettrico YAMAHA serie TRBX504. MIXER
Passivo 12 canali
4 casse attive a parete 100 w cadauno
n.1 microfono da tavolo da conferenze
Ripristino funzionalità pianoforte a coda donato
dall’Amministrazione Comunale di Orsomarso .
Area dotazioni : Banchi per alunni. Sedie alunni
con scocca in materiale termoplastico. Banchi
idonei all’età degli alunni, che consentono, in caso di
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Scuola Secondaria di I° grado
Grisolia Centro

sisma, di ripararsi adeguatamente.
Attrezzature di primo soccorso.
Vocabolari: Italiano, Francese, Inglese, Rumeno….
Area artistica: Materiale per le attività manuali ed
artistiche.
Manuali facilitati (Erickson).



Scuola Secondaria di I° grado
Grisolia Scalo



N° 2 LIM; N° 3 Portatili; compuetr fisso più
stampante; N°20 tablet; 1 fotocopiatore
Laboratorio scientifico: microscopio ottico e/o
bioculare; vetreria ( Becher, palloni, cilindri
graduati, provette, vetrini, copri vetrini,
contagocce, pipette); termometri (vari tipi); kit
di biologia/chimica/mineralogia/elettricità,
lenti di ingrandimento, fornellinon elettrico,
bilancia elettronica.
Armadio per la custodia dei registri; N°15
portatili; N°1 fotocopiatore; N°2 sintonizzatori
vocali; 1 stero completo di casse audio con WIFI;
1 kit audio con WIFI.

°

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
La formazione in servizio rappresenta una leva strategica fondamentale per lo sviluppo
professionale del docente.
La Legge 107 prevede che la formazione dei docenti sia:
 obbligatoria
 permanente
 strutturale
 coerente con il PTOF, con il Piano Nazionale di Formazione e con il Piano di
miglioramento.
Nell’elaborazione del piano di formazione si è tenuto conto, oltre che delle indicazioni fornite
dalla Legge 107, delle esigenze dell’utenza e del contesto in cui si opera.
La formazione e l’aggiornamento qualificano la professionalità docente e rappresentano un
diritto-dovere da garantire a tutto il personale della scuola.
Per il personale DOCENTE gli ambiti di approfondimento saranno:
La formazione in servizio rappresenta, eticamente oltre che giuridicamente, il presupposto
fondamentale per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità
docente, oltre che obiettivo prioritario da raggiungere per il 2020 nello spazio europeo
dell’istruzione e della formazione, che individua nel corpo docente la risorsa chiave per il
miglioramento della qualità dei sistemi educativi in Europa. In questa prospettiva, lo sviluppo
professionale continuo (Continuing Professional Development - CPD) è ormai considerato come
un obbligo professionale nella maggior parte dei paesi europei.
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Come indicato nella legge 107/2015, dal 2016 anche il sistema educativo italiano si allinea
ai migliori standard internazionali facendo dello sviluppo professionale continuo dei
docenti un obiettivo strategico permanente.
La formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale. Ai singoli insegnanti
spetta inserire, nel proprio codice di comportamento professionale, la cura della propria
formazione come scelta personale prima ancora che come obbligo derivante dallo status di
dipendente pubblico. La formazione continua è parte integrante della funzione docente (artt.
26 e 29 del CCNL 2006-2009) e ora la legge 107/2015 (La Buona Scuola) riconosce e dà forza a
questo principio.
La formazione in servizio è strutturale e obbligatoria ed è parte integrante della funzione
docente, fondamentale per lo sviluppo professionale e il miglioramento delle istituzioni
scolastiche, sancito dalla legge 107/2015.
Le azioni formative per gli insegnanti di ogni istituto sono inserite nel Piano Triennale
dell’Offerta Formativa, in coerenza con le scelte del Collegio Docenti che lo elabora sulla base
degli indirizzi del dirigente scolastico. L’obbligatorietà non si traduce, quindi,
automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del contenuto
del piano.
Tale piano può prevedere percorsi, anche su temi differenziati e trasversali, rivolti a tutti i
docenti della stessa scuola, a dipartimenti disciplinari, a gruppi di docenti di scuole in rete, a
docenti che partecipano a ricerche innovative con università o enti, a singoli docenti che
seguono attività per aspetti specifici della propria disciplina.
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente nelle iniziative di formazione,
nel prossimo triennio in via sperimentale, le scuole articoleranno le attività proposte in
Unità Formative.
Ogni Unità dovrà indicare la struttura di massima del percorso formativo. È importante
qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo l’attività in
presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle competenze
professionali, quali ad esempio:

Formazione in presenza e a distanza;

Sperimentazione didattica documentata e ricerca/azione;

Lavoro in rete;

Approfondimento personale e collegiali;

Documentazione e forme di restituzione/rendicontazione, con ricaduta nella scuola;

Progettazione .
Il sistema educativo, caratterizzato da una pluralità di interventi formativi, richiede che questi
siano inquadrati in un sistema che, longitudinalmente, segua il docente lungo la propria
carriera e, orizzontalmente, permetta di “leggere” e rafforzare le diverse componenti della
professionalità. La missione di questo Piano è proprio quella di armonizzare le azioni
formative che il singolo docente realizza individualmente nella propria comunità
professionale e di ricerca, e nella comunità scolastica, unitamente ai piani formativi delle
singole istituzioni scolastiche e con il contributo dei piani nazionali. Il Piano costituisce
l’attuazione di una visione che utilizza i contenuti dell’innovazione normativa come occasione
strategica per sviluppare un solido sistema per lo sviluppo professionale dei docenti. Il Piano
Formazione Docenti si fonda su alcuni presupposti fondamentali, necessari per superare le
debolezze del sistema scolastico italiano e allinearlo ai migliori standard internazionali. Non si
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tratta quindi solo di attuare la legge o di realizzare un’architettura amministrativa per
organizzare l’obbligo di formazione del personale docente.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ Paolo Borsellino” di Santa Maria del
Cedro (CS), visto il CCNL 2006-2009 e la legge 107/2015, la normativa vigente, i piani
d’Ambito, Regionali e nazionali, la rielaborazione del Ptof, le delibere degli Organi Collegiali,
predispone il seguente Piano di formazione per il personale Docente ed ATA per l’anno
scolastico in corso 2017/2018:

Formazione Docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento (Progettazione,
Ambito);

Didattica per competenze e innovazione metodologica (Ambito);

Valutazione e miglioramento (Ambito);

Coesione sociale e disagio giovanile (Ambito);

Competenze di lingua straniera (Progettazione);

Inclusione e disabilità (Lavoro in rete, Ambito);

Neoassunti (MIUR);

PNSD (MIUR);

Informatica di base (Istituto);

Sicurezza (Istituto);

Primo soccorso (Istituto);

Utilizzo farmaci (Istituto).

“Intelligenza emotiva” (Istituto)

Formazione Personale ATA
Collaboratori Scolastici:






Primo soccorso (Istituto);
Sicurezza (Istituto);
Utilizzo farmaci (Istituto);
Accoglienza e vigilanza (Ambito);
Assistenza agli alunni con disabilità (Ambito).

Assistenti Amministrativi:







Primo soccorso (Istituto);
Sicurezza (Istituto);
Contratti e procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della
trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, etc.)( Ambito);
Gestione delle relazioni interne ed esterne (Ambito) ;
Procedure digitali sul SIDI (Ambito).
PNSD
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Dsga:






Primo soccorso (Istituto);
Sicurezza (Istituto);
Prevenzione della corruzione e trasparenza (USR);
PNSD
Organizzazione scolastica nell’ambito dei processi innovativi (Ambito).

NOTA: Si precisa, inoltre, che la formazione in servizio e una «scelta professionale che
consente ampia autonomia culturale, progettuale, didattica, di ricerca, nell’ambito della
libertà di insegnamento e nel quadro delle innovazioni scientifiche».
Pertanto, ogni docente elabora un
PIANO INDIVIDUALE DI SVILUPPO PROFESSIONALE
da inserire nel proprio
PORTFOLIO PROFESSIONALE

PIANO DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SCOLASTICI E NIV

Il Decreto Direttoriale 1046 del 13-10-2016, emanato ai sensi dell’art. 27 comma 2 del D.M. n°
663 del 1° settembre 2016, al fine di definire gli obiettivi di miglioramento della scuola
individuati attraverso il Rapporto di Autovalutazione (RAV) e l’elaborazione ed attuazione
degli interventi di miglioramento finalizzati all’individuazione, pianificazione, realizzabilità ed
esportabilità di modelli e strategie operative dei Piani di Miglioramento elaborati a seguito del
processo di Autovalutazione, stabilisce, anche la formazione di riferimento dei Dirigenti
Scolastici e delle figure professionali chiamate a partecipare ai Nuclei di valutazione dei
DD.SS.

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Animatore digitale
E’ stata istituita la recente figura dell’ “animatore digitale” nel docente Carmelina Cascino
(per il corrente anno scolastico) per venire incontro alle esigenze di rinnovamento didattico e
stimolare la creatività e la partecipazione degli studenti.
Il progetto sviluppato dall’animatore digitale è legato al Piano triennale per l’offerta formativa
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della scuola e per questo si presenta una programmazione triennale coerente con la
progettualità complessiva della scuola. Nel corso del triennio e compatibilmente con i corsi
proposti dalla scuola formatore sarà stimolata la formazione interna negli ambiti del PNSD, su
diverse tematiche ed in particolare:
 Sicurezza e TIC: pericoli derivanti dalla rete, rischi della navigazione in Internet, cyber
bullismo;
 Editoria digitale (e-book, audio libri, selfpublishing, piattaforme - laboratori virtuali.
Analisi/sperimentazione di un prototipo di Editoria Digitale
 Progettazione di ambienti di apprendimento. Comunicazione e relazioni con la LIM,
social network, google, classe virtuale – piattaforma ;
 Implementazione di laboratori didattici per studenti con BES: TIC e strumenti
compensativi.
 Discipline scientifiche: Implementazione con strumenti open source reperibili in rete
per uso in attività centrate sullo studente.
 Discipline linguistiche: Implementazione con strumenti open source reperibili in rete
per uso in attività centrate sullo studente.
 Discipline umanistiche: Implementazione con strumenti open source reperibili in rete
per uso in attività centrate sullo studente.
Saranno inoltre proposti, nel corso del triennio, corsi formativi finalizzati all’acquisizione di
certificazioni informatiche sia per docenti e sia per gli alunni. Sin dall’anno scolastico
2015/2016 saranno attivati i seguenti corsi certificati AICA:
 Certificazione LIM-Teacher finalizzato all’acquisizione da parte dei docenti
sull’utilizzare del software o strumenti tecnologici come la LIM, in un ambito
didattico o di formazione. Il corso sarà indirizzato a definire e a favorire il concetto
di competenza in generale e nello specifico di competenza digitale sulle tecnologie
d’informazione e comunicazione (TIC e LIM) in vista della mobilità nel mercato del
lavoro e la trasferibilità dei titoli di studio.
 Certificazione ECDL Full Standard, parte integrante della Nuova ECDL, la quale
attesterà il possesso di tutte quelle competenze che sono oggi necessarie per una
piena cittadinanza digitale: saper usare gli strumenti di scrittura, di calcolo e di
presentazione, e saper navigare in modo sicuro nel web utilizzando gli strumenti di
collaborazione on line e i social network.
Nel corso del triennio, la comunità scolastica organizzerà workshop e altre attività, strutturate
sui temi del PNSD, attraverso momenti formativi aperti alle famiglie ed altri attori del
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI
SPECIFICHE INIZIATIVE
Tipologia e
contenuto
dell’accordo:

Azioni realizzate/da realizzare:

Comune di Santa
Maria del Cedro –
VerbicaroOrsomarso Grisolia

Gestione delle strutture architettoniche, servizio di mensa scolastica, trasporti,
collaborazione con i vigili urbani per la sicurezza degli allievi, erogazione di fondi
per l’edilizia scolastica e per l’acquisto di attrezzature e materiale d’arredo e vario.

ASP

Interventi di supporto a favore degli alunni.

Costituzione di Reti
tra istituzioni
scolastiche del
medesimo ambito
territoriale

Valorizzazione delle risorse professionali, gestione comune di funzioni e di attività
amministrative, nonché realizzazione di progetti o di iniziative didattiche,
educative, sportive o culturali di interesse territoriali. Formazione D.S. Personale
docente e ata

SICUREZZA
Nella realizzazione del proprio compito istituzionale la scuola deve garantire la sicurezza
degli alunni, del personale e delle strutture. A tal fine è stato redatto il documento di
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per le nostre scuole.
Il dirigente scolastico ha individuato il responsabile della sicurezza, il rappresentante dei
lavoratori della scuola per la sicurezza, l’addetto al servizio di prevenzione e protezione, gli
addetti al primo soccorso e alla protezione antincendio.
I compiti e gli ambiti di competenza sono indicati dal D.Lgs 81/2008.
Vengono previste nel corso dell'anno prove di evacuazione degli alunni e del personale,
importanti in quanto il nostro territorio ricade in una zona a forte rischio sismico.
Sono previsti corsi di formazione e aggiornamento per i docenti e per il personale scolastico
che fanno parte delle squadre di emergenza, di antincendio e di primo soccorso.
Periodicamente vengono effettuati sopralluoghi per verificare la congruità del materiale e
della struttura scolastica alle norme di sicurezza vigenti.
Gli alunni vengono informati ed educati a un comportamento corretto nei confronti dei
compagni e del personale della scuola con il rispetto delle suppellettili, delle attrezzature
didattiche e degli edifici.
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MONITORAGGIO
Il monitoraggio del Piano sarà condotto dal Dirigente insieme allo Staff dei Collaboratori
perché valutino in maniera condivisa e partecipata gli eventuali correttivi da apportare alle
scelte didattiche e organizzative per il raggiungimento finale delle priorità triennali, anche in
considerazione dell’efficacia delle azioni realizzate e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse
sia professionali che materiali. Sulla base dell’utilizzo di specifici e appropriati criteri, il
monitoraggio terrà sotto controllo, in maniera strutturata e con step prefissati, la durata del
Piano allo scopo di evidenziarne l’andamento, registrate gli eventuali scostamenti tra quanto
si sta realizzando e quanto è stato previsto, informare gli attori del sistema (destinatari,
beneficiari, fruitori, controllori), circa le criticità che di volta in volta si presentano per cercare
le soluzioni più opportune.

VERIFICA DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI IN RELAZIONE ALLE PRIORITÀ
FISSATE
In vista delle priorità triennali si ritiene di realizzare le seguenti azioni di verifica e
monitoraggio nell’arco dell’anno di riferimento:











Recupero e potenziamento di Matematica
Migliorare le competenze digitali dei docenti e degli studenti.
Corsi di formazione sul potenziamento delle competenze digitali.
Indice di gradimento
Aggiornamento professionale
Prove parallele / prove di competenza
Dati in ingresso degli studenti
Esiti a distanza degli studenti in uscita
Attività di ampliamento / arricchimento proposte
Utilizzo dell’organico dell’autonomia
Sarà possibile prevedere, se necessario, ulteriori azioni non previste inizialmente, ma
considerate indispensabili.
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VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI
AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO CURRICOLARE PROPOSTE
A seguito del monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al
termine delle attività previste nell’anno di riferimento verranno rilevati i seguenti esiti:




Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte;
Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte;
Ricaduta didattica delle attività.
In relazione agli esiti complessivi saranno adottate le decisioni in merito per migliorare
l’efficacia delle azioni proposte.

VALORIZZAZIONE DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Al fine di raccogliere dati sull’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento,
verranno rilevati i seguenti esiti mediante questionario di gradimento proposto a tutto il
personale:







Qualità del modello organizzativo realizzato
Qualità del modello didattico realizzato
Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate
Qualità del modello organizzativo realizzato;
efficacia ed efficienza delle azioni progettate e realizzate
Risultati raggiunti dagli alunni coinvolti
In base agli esiti verranno assunte decisioni in merito.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL PROCESSO IN ATTO
Si valuteranno le attività svolte non solo riguardo la partecipazione dei soggetti coinvolti, ma
anche la verifica dei processi seguiti, la condivisione dei risultati ottenuti nella comunità
scolastica e tra gli stakeholders e la ricaduta formativa in termini di miglioramento delle
competenze acquisite da tutti i soggetti coinvolti.
I risultati conseguiti a seguito di tutte le azioni messe in atto dal processo verranno condivisi
in sede di Collegio docenti, che esprimerà il proprio grado di soddisfazione valutando /
revisionando e validando il processo stesso.
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FABBISOGNO FINANZIARIO ANNI SCOLASTICI 2016/2019
Al fine di realizzate gli obiettivi fissati nel PTOF, l’Istituto Comprensivo potrà contare sulla
dotazione finanziaria del fondo d’Istituto. Per gli anni futuri tale cifra sarà presumibilmente
rivista alla luce delle integrazioni previste dalla L.107/2015. L’Istituto cercherà di accedere ad
ulteriori risorse attraverso la partecipazione a bandi Regionali, Ministeriali o di eventuali
realtà presenti sul territorio.
Per le attività di funzionamento didattico e per le importanti azioni progettuali l’Istituto
Comprensivo confida che l’Ente Locale assicuri nel triennio lo stanziamento di una quota
economica legata alle proprie disponibilità finanziarie.
I viaggi di istruzione ed eventuali proposte extra curricolari potranno prevedere la
compartecipazione totale o parziale delle famiglie rispetto ai costi sostenuti dalla scuola.

FABBISOGNO FINANZIARIO ANNI SCOLASTICI 2016/2019
Il fabbisogno finanziario per il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici
2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 è stato calcolato tenendo conto delle risorse assegnate
nell’anno scolastico in corso e moltiplicando le stesse per il triennio.

SPESE DI PERSONALE
IMPORTO

IMPORTO

LORDO

LORDO

DIPENDENTE

STATO

RISORSE

F.I.S.

224.583,18

298.021,88

FUNZIONI STRUMENTALI

18.518,37

24.573,88

INCARICHI SPECIFICI ATA

10.277,10

13.637,72

ORE ECCEDENTI PER SOSTITUZIONE DOCENTI
ASSENTI

10.130,16

13.432,72

3217,68

4269,87

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI ED. FISICA

SPESE N. 01 CO.CO.CO. (D.M. 66/2001)

/

/

SPESE DI FUNZIONAMENTO TRIENNALE
FONDI STATALI
RISORSE

FONDI REGIONALI

IMPORTO

RISORSE
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SPESE DI PULIZIA
(causa accantonamento
organico coll. scol.)
ALUNNI
DIVERSAMENTE
ABILI ( DM 21/2007
tab. 2 Quadro A)

102.991,16

375,00

DOTAZIONE
ORDINARIA PER
FUNZIONAMENTO
AMM.VO E DID.

“Importo annuo riferito alla previsione e non all’effettiva erogazione”

ALLEGATI :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PDM
CURRICOLO D’ISTITUTO VERTICALE
FUNZIONIGRAMMA-ORGANIGRAMMA
MODELLI DELLE CERTIFICAZIONI
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
GRIGLIE OSSERVAZIONE BES E D.A. (PER OGNI ORDINE E GRADO)
MODELLI PDP PER BES E DSA (PER OGNI ORDINE E GRADO)
MODELLI PEI ( PER OGNI ORDINE E GRADO)
REGOLAMENTO D’ISTITUTO

10. PAI

Santa Maria del Cedro, 28/10/2017

DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Gerardo Guida
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