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PREMESSA 

L’Istituto Comprensivo di Serra San Bruno ha predisposto, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, (PTOF) vale a dire “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” (art.1, comma 14, L.107/15).  

Esso, dunque, è il documento di identità della scuola che in tal modo esprime le proprie scelte 

tenendo conto dei bisogni dell’utenza in un contesto socio -culturale che, pur continuo 

nell’evoluzione, non sempre offre gli stimoli formativi atti a consentire alle nuove generazioni una 

partecipazione attiva e propositiva. Si tratta, pertanto, di uno strumento che vincola la scuola ad 

esplicitare la propria offerta e il proprio operato. Così inteso, il PTOF è un patto formativo fra 

l’istituzione ed i cittadini e, in quanto tale, lega il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, i 

genitori e gli Enti pubblici, obbligandoli all’osservanza di diritti e doveri. 

E’ soggetto ad una verifica e ad un confronto continui per essere migliorato e aggiornato, al fine di 

creare un luogo in cui si formano le competenze necessarie sia per l’accesso al sapere, sia per la 

partecipazione consapevole alla cittadinanza democratica. 

Le scelte del nostro Istituto puntano a migliorare l’offerta scolastica per favorire lo sviluppo delle 

potenzialità di ogni alunno nel rispetto della sua identità personale, culturale e sociale attraverso 

un duplice percorso formativo: VERTICALE e ORIZZONTALE.  

 Per quanto attiene alla verticalità sarà pianificato un progetto formativo e didattico coordinato ed 

unitario finalizzato a favorire la realizzazione della continuità educativa.  

 La fase orizzontale, invece, si propone di aprire la scuola alle famiglie e al territorio circostante 

attraverso una attenta conoscenza ed analisi delle comunità di appartenenza, locali e nazionali, e 

la costituzione di un patto educativo con le famiglie.  

Nella stesura del PTOF si è tenuto conto dei riferimenti normativi di seguito elencati: 

➢ dell’Atto d’indirizzo formulato dal Dirigente Scolastico dei risultati ottenuti dal rapporto di 

autovalutazione d’Istituto (RAV); 

➢ delle esigente territoriali; 

➢ delle consultazioni all’interno degli Organi Collegiali e delle indicazioni del Consiglio 

d’Istituto; 

➢ delle proposte avanzate da operatori scolastici, del mondo delle associazioni e dagli Enti 

locali. 
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Aggiornamento PTOF a.s. 2020-21 

Il presente documento costituisce l’Aggiornamento annuale del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa 2019-2022 (PTOF) elaborato, ai sensi della Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Riforma del 

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

vigenti”), dal Collegio dei Docenti sulla base delle mutate condizioni ed esigenze in relazione alle 

strutture, alle risorse disponibili, al contesto e ai risultati finora conseguiti, nonché dei 

cambiamenti del quadro normativo dettato dalla situazione epidemiologica del momento. 

La ripresa delle attività scolastiche in presenza nel corrente anno scolastico dopo la chiusura 

imposta dal lockdown nei mesi marzo / giugno 2020 dall’emergenza da COVID-19, ha comportato 

per il nostro istituto, come per tutto il sistema scolastico nazionale, un grande sforzo di 

adeguamento delle strutture, delle prassi, dei documenti regolativi. 

L’emergenza Covid ha imposto una serie di accorgimenti che, dettati dall’esigenza di contenere il 

contagio da Coronavirus, necessariamente, condizioneranno il modo di vivere la scuola: gli 

studenti, i docenti e il personale scolastico sono chiamati a modificare il loro modo di comportarsi 

dentro e, anche fuori dalle scuole.   

Non poche sono state le difficoltà affrontate durante i mesi estivi per prepararsi nel modo migliore 

e più sicuro ad accogliere gli studenti al loro rientro a scuola. Si è proceduto alla mappatura di ogni 

singolo plesso di ogni singola aula, organizzando gli spazi destinati alle attività didattiche in 

rapporto al numero di alunni al fine di fornire gli elementi di sicurezza minimi e necessari alla 

riapertura. 

L’aggiornamento del PTOF in riferimento all’annualità 2020/2021 fa tesoro dell’esperienza della 

sospensione della didattica in presenza e della conseguente sperimentazione della modalità a 

distanza, complessa e impegnativa, quindi rivede le forme della centralità del soggetto che 

apprende; della valorizzazione della diversità; della prevenzione dell’insuccesso scolastico; del   

potenziamento dell’uso delle tecnologie multimediali. 

Nel progettare la propria azione educativa l’Istituto Comprensivo si arricchisce dell’insegnamento 

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

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

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

insegnamento quale comune denominatore di aspetti contenutistici e metodologici, 

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

inferiore a 33 ore annue, quindi, con lo sviluppo di almeno un’ora a settimana, da collocare 

nell’ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.  

I contenuti di insegnamento si sviluppano intorno a tre nuclei concettuali, cui possono essere 

ricondotte le diverse tematiche individuate dalla L. 20 agosto 2019, n. 92 
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NUCLEI CONCETTUALI   

LA COSTITUZIONE - Gli alunni approfondiranno lo studio della Carta costituzionale e delle principali leggi 

nazionali e internazionali. L’obiettivo è quello di fornire loro gli strumenti per conoscere i propri diritti e i 

propri doveri, nell’intento di formare cittadini responsabili e attivi, in grado di partecipare pienamente e 

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

LO SVILUPPO SOSTENIBILE - Gli alunni saranno sensibilizzati e formati sui temi della sostenibilità, della 

conoscenze e della tutela del patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030. 

Rientreranno in questa area anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, l’educazione 

all’ambiente. 

 LA CITTADINANZA DIGITALE - Agli alunni saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 

responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali, in un’ottica di sviluppo del 

pensiero critico, promuovendone la sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei social e 

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

Al fine di rendere concreto tale insegnamento, in seno al Collegio Docenti nella seduta del 18 settembre 

2020 è stata nominata una Commissione con il compito di integrare il curricolo di Istituto, indicando, ove 

possibile, anche i riferimenti disciplinari e interdisciplinari delle tematiche proposte.  

SCUOLA INFANZIA   

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nella scuola dell’Infanzia è declinato prioritariamente 

come sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, con il coinvolgimento di tutti i campi di esperienza. 

Nella Scuola dell’Infanzia l’insegnamento dell’Educazione Civica è affidato a tutti i docenti di sezione. Tra i 

docenti di ogni sezione è individuato un docente con compiti di coordinamento.  

SCUOLA PRIMARIA  

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nella scuola primaria coinvolge l’intero team docente e si 

sviluppa in modo trasversale rispetto a tutte le discipline di insegnamento, è affidato a tutti i docenti di 

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

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

L’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica nella scuola secondaria coinvolge l’intero consiglio di 
classe e si sviluppa in modo trasversale a tutte le discipline di insegnamento, è affidato a tutti i docenti del 
consiglio di classe e nello specifico al docente a cui è assegnata l’ora cosiddetta di approfondimento.  

Tra i docenti di ogni consiglio di ogni classe è individuato un docente con compiti di coordinamento, che 
coincide con il docente a cui è stato assegnato l’insegnamento dell’Educazione Civica. Sono previste le 
seguenti unità di apprendimento, con esplicitazione dei rispettivi traguardi di sviluppo delle competenze, i 
compiti di realtà, le rubriche di valutazione. 

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

finale. In sede di scrutinio il docente a cui è affidato il compito di coordinamento è chiamato a formulare 

una proposta di voto, sia intermedia sia finale, in base agli esiti delle attività svolte da tutti i docenti, 

relative ai percorsi interdisciplinari programmati. La valutazione è espressa con giudizio descrittivo per la 

Scuola Primaria e in decimi per la Scuola Secondaria I grado. La valutazione dovrà essere coerente con le 

competenze, le abilità e le conoscenze individuate. La valutazione globale prenderà in considerazione 

l’attitudine, l’interesse, la motivazione, la partecipazione alle attività.  
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1.  LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1 ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DELLA SCUOLA 

IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo Statale “I. Larussa” di Serra San Bruno (VV) nasce il 1° settembre 2009 

dall’accorpamento della Scuola Secondaria di I° grado “I.  Larussa” con il plesso della Scuola 

Primaria Statale “N. Carchidi”, staccato dalla Direzione Didattica Statale “A. Tedeschi”. 

 1 settembre 2012 la Scuola Secondaria di I° grado e la Direzione Didattica “A. Tedeschi” 

confluiscono in un unico Istituto, con sede titolare (presidenza e segreteria) nel plesso della 

Direzione Didattica. La nuova realtà ha portato la scuola secondaria di I°  grado  a  un  

rinnovamento  nella  gestione  e  nella   continuità,  dettata  dalla  più  stretta collaborazione e dal 

dialogo ravvicinato con la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, ed ha come obiettivo la 

continuità del percorso didattico degli alunni, ponendo le basi per la realizzazione di un curricolo 

verticale, più incisivo ed efficace, all’insegna della continuità, sostanziata dal dialogo continuo 

nell’ambito di un unico Collegio dei docenti e di un unico Consiglio d’Istituto. Gli alunni si 

inseriscono nella nostra realtà a soli 3 anni e ne escono a 14. Il nostro Istituto intende, perciò, 

caratterizzarsi per l'attenzione all'alunno nella sua globalità e si pone l'obiettivo di sviluppare le 

sue potenzialità ed inclinazioni. La nostra “mission” è, infatti, quella di accompagnare, durante il 

percorso formativo, ogni giovane cittadino, dal suo ingresso nel mondo della scuola dell’infanzia 

fino all'orientamento verso la scuola secondaria di secondo grado. In questo arco di tempo i 

docenti potranno seguire la sua evoluzione e la sua crescita, sia dal punto di vista della socialità 

che da quello cognitivo e affettivo, prestando molta attenzione al suo benessere globale. 

Nel mese di maggio 2015, si è svolta una cerimonia di intestazione dell’Istituto I. Larussa ad Azaria 

Tedeschi, eroico ufficiale serrese morto in combattimento sulla Bainsizza il 25 ottobre 1917. 

Nel suo aspetto attuale, la cui denominazione è: I.C. “A. Tedeschi”, comprende tutti i tre ordini di 

scuola (infanzia, primaria, secondaria I° grado) ubicati in due quartieri diversi dello stesso centro 

cittadino, Terravecchia e Spinetto, facilmente raggiungibili. I plessi sono dotati di spazi verdi, di  

palestre, di laboratori, di biblioteche, di aule multimediali, teatri e locali mensa, inoltre sono dotati 

di barriere architettoniche.  

Nel territorio dove ha sede l’Istituto Comprensivo oltre alle scuole di cui fanno parte, esistono 

altre istituzioni scolastiche l’Istituto Professionale per il Turismo, l’Istituto Tecnico per Geometri, 

l’Istituto Tecnico Commerciale, il Liceo Scientifico. A queste istituzioni scolastiche pubbliche si 

affiancano due Istituti privati: la Scuola dell’Infanzia “C. Chimirri” e l’Istituto d’Arte “Fidia”. Accanto 

alle associazioni ormai secolari, come le confraternite, sono nate nel corso degli anni associazioni 

di vario genere: culturali, musicali, ambientalistiche, turistiche, nonché di volontariato che si 

occupano di assistenza agli anziani, ai disabili, ai minori a rischio. Sono in funzione anche un centro 

polisportivo e una piscina comunale. 
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ANALISI DEL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO E CULTURALE 

Serra San Bruno, comune della provincia di Vibo Valentia, è uno dei luoghi più forti e suggestivi 

della Calabria, la cui storia è strettamente legata a quella della sua splendida e quasi inaccessibile 

Certosa. Fondata nel 1091 da Bruno di Colonia, esponente di una famiglia aristocratica tedesca, 

che, affascinato dalla vita contemplativa, si mise in cammino per la Calabria dopo aver creato, in 

Francia, l’Ordine dei Certosini. La presenza della Certosa ha enormemente influenzato lo sviluppo 

architettonico del paese e dell'intero comprensorio, era ben nota la presenza di artigiani, artisti 

del legno, fabbri e decoratori, attività queste molto importanti che associate a quelle della 

tessitura, della lavorazione della pietra, del carbone e dell’ebanisteria, hanno alimentato in 

passato l’economia locale.  

Oggi l’economia si basa prevalentemente sull’agricoltura, sull’allevamento, sullo sfruttamento 

boschivo, sulla lavorazione dei funghi e, non ultimo, sul turismo in via di sviluppo. 

Le imprese edili, le falegnamerie, i laboratori conservieri di prodotti locali, le aziende agro-

turistiche pur essendo in prevalenza a conduzione familiare, creano posti di lavoro, ma non 

sufficienti per soddisfare tutte le richieste. 

Il contesto socio – economico di riferimento della scuola è rappresentato prevalentemente da figli 

di impiegati, artigiani, liberi professionisti, commercianti, operai, ma anche di precari e 

disoccupati. La mancanza di stimoli culturali e la precarietà nel lavoro incidono negativamente sul 

processo formativo degli alunni, alcuni dei quali non concludono il primo ciclo di istruzione a causa 

degli abbandoni non di rado legati all’insuccesso scolastico, dando origine al fenomeno della 

dispersione scolastica. In questo contesto la Scuola come indispensabile agenzie educativa insieme 

alla famiglia e alle altre istituzioni presenti sul territorio, è chiamata a farsi carico del processo 

formativo degli allievi. Ad essa viene assegnato il compito di trovare strategie educative e 

didattiche mirate a guidare gli allievi a costruire un loro progetto di vita, fondato su conoscenze, 

competenze e capacità, finalizzate all’educazione alla cittadinanza attiva per un loro inserimento 

responsabile e costruttivo nella società.  L’azione educativa della scuola mira anche a radicare nei 

ragazzi i valori fondamentali, quali la famiglia, la solidarietà, il rispetto e la legalità. 

 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
L’Istituto Comprensivo, nell’ottica dell’autonomia, si relaziona con la realtà territoriale per far 

conoscere all’esterno le proprie attività e i propri progetti, nella consapevolezza di far parte di una 

realtà più vasta. Il nostro Istituto, da sempre attento alle richieste ed agli stimoli del contesto in cui 

opera, collabora con Associazioni ed Enti per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Offerta 

Formativa. In particolare mantiene un rapporto di stretta collaborazione con: 

• l’Amministrazione Comunale  

• le associazioni culturali, musicali, ambientalistiche, sportive, di volontariato, come la Pro-
loco, la Comunità Montana 

• i Vigili del Fuoco, in materia di prevenzione e sicurezza; 

• la Croce Rossa locale per la preparazione degli alunni in attività di primo soccorso; 
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• gli Operatori Socio – Sanitari dell’ASP 

• la Polizia Municipale per gli interventi di educazione stradale 
 

 
1.2 CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
 L’Istituto Comprensivo è attualmente formato da:            
 

- due plessi di scuola dell’Infanzia -  Tedeschi e Barillari           
- due plessi di scuola Primaria  -  Tedeschi e Carchidi 
- una Scuola Secondaria di I grado -  Ignazio Larussa 

 
L’ufficio di segreteria è situato presso la scuola secondaria di I grado via A. Scrivo 
Durante il periodo delle lezioni osserva al pubblico i seguenti orari:  
Lunedì dalle ore               alle ore                     
Martedì dalle ore  
Mercoledì-Giovedì-Venerdì  
Sabato del mese dalle ore  

 

COMPOSIZIONE DELL'ISTITUTO 

 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E’ frequentata da 141 alunni (di cui 4 EH) su 6 sezioni. Il personale docente comprende 21 insegnanti 

operanti su cattedre curriculari, 2 di Religione Cattolica. 

L’orario settimanale delle attività didattiche si svolge in n. 40 ore settimanali distribuite in cinque giorni con 

orario antimeridiano e pomeridiano (dal lunedì al venerdì) dalle 8.30 alle 16.30. E’ attivo il servizio mensa, 

autogestito con appalto di gara alle ditte partecipanti e organizzato con turni di assistenza dei docenti. 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA NELL’ANNO DELL’EMERGENZA SANITARIA 

In ogni plesso il tempo scuola previsto per l’anno scolastico 2020/2021 è strutturato su ingressi e uscite 
scaglionate da accessi diversi. 
Le sezioni con un numero superiore di alunni sono state suddivise in due gruppi con la presenza di un 
docente in ciascuna di esse. 
L’organizzazione degli spazi prevede aree strutturate, attraverso una differente disposizione degli arredi, 

affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte nel rispetto delle norme sulla 

sicurezza, descritte nel Protocollo dell’istituto, si utilizza materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli 

assegnati a specifici gruppi/sezioni. L’accesso ai servizi igienici è contingentato e segue turni stabiliti dal 

piano organizzativo, la consumazione del pranzo avviene nelle singole classi.  

 

LA SCUOLA PRIMARIA  

E’ frequentata da 294 alunni (di cui 9 EH) su 17 classi. Il personale docente comprende 34 insegnanti, di 

cui: 3 giunti con l’organico potenziato; 2 sostegno; 2religione. 

Le classi della scuola primaria funzionano 

• con orario 8.30 – 13.30 il  plesso “A. Tedeschi” 

• con orario   8.20  –  13.20 il plesso “N.Carchidi”. 

Le classi osservano un orario di 30 ore settimanali. 
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Quadro orario scuola primaria: 
 

                        30 ore settimanali dal lunedì al sabato dalle ore 8:20 alle13:20 
 
 

Disciplina 
 

CL.I 
 

CL. II 
 

CL. III 
 

CL. IV 
 

CL.V 

Italiano 9 9 8 8 8 

Storia 1 1 1 1 1 

Geografia 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine 2 2 2 2 2 

Labor. Espressivo e/oCittadinanza e cost./o altre att. 1 1 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 1 2 3 3 3 

Scienze 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Matematica 6 5 5 5 5 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Totale 30 30 30 30 30 

 
LA SCUOLA PRIMARIA NELL’ANNO DELL’EMERGENZA SANITARIA  
  

In ogni plesso il tempo scuola previsto per l’anno scolastico 2020/2021 è strutturato su ingressi e 
uscite scaglionate da accessi diversi nel seguente modo: 
 
SCUOLA PRIMARIA AZARIA TEDESCHI 

Classi  - V A – V B            ingresso 8.20          uscita 13.20             II SCALA D’EMERGENZA 

Classi - IV A – IV B           ingresso 8.20          uscita 13.20               I SCALA D’EMERGENZA 

Classi - III A – III B          ingresso 8.20          uscita 13.20               SCALA PRINCIPALE 

Classe I A ingresso 8.20          uscita 13.20               SCALA PRINCIPALE 

Classi - II A – II B          ingresso 8.20          uscita 13.20               PORTONE CENTRALE DEL CORTILE 

 
SCUOLA PRIMARIA NAZARENO CARCHIDI 

Classi  - 5A –  5B – 4A           ingresso 8.10          uscita 13.00             PORTONE CENTRALE 

Classi - 2A –2 B – 4B        ingresso 8.10          uscita 13.10               SCALA D’EMERGENZA 

Classi - 1A – 1B          ingresso 8.20          uscita 13.20               PORTONE CENTRALE 

Classe 3° - 3B ingresso 8.20          uscita 13.20               SCALA D’EMERGENZA 

 
Sono stati definiti turnazioni, orari e percorsi di ingresso/uscita allo scopo di agevolare il più possibile le 
operazioni di accesso, rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti. Le stesse modalità sono 
state adottate per l’accesso ai bagni. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
E’ frequentata da 193 alunni (di cui 2 EH) distribuiti su 9 classi. Il personale docente per l’a.s. 2020/2021 
comprende 23 insegnanti, di cui: 1 giunto con l’organico potenziato; 4 di strumento musicale; 2 di 
sostegno e 1 di religione. 
 
La scuola secondaria di primo grado osserva un orario 

- antimeridiano di 30 ore settimanali (8:30 - 13:30 da lunedì a sabato)  
- di 36 ore per l’indirizzo musicale (30 ore antimeridiane e 6 pomeridiane dalle 14:30–18:30 dal 

lunedì al giovedì e dalle 14:30 alle 16:30 il venerdì). 
 
La sezione ad indirizzo musicale prevede: incontri pomeridiani di musica d’insieme e lezioni individuali di 
strumento. L’inserimento nella sezione è subordinata al superamento di una prova attitudinale. 
L’indirizzo Musicale dà agli alunni l’opportunità di studiare nel triennio uno dei seguenti strumenti: 
CLARINETTO, CHITARRA, PIANOFORTE, FLAUTO. 
 
Sia nel corso dell’anno, che alla fine, gli allievi hanno la possibilità di esibirsi nell’esecuzione di brani, sia 
individualmente che come Musica d’insieme e di partecipare ai concorsi musicali indetti nel territorio. Ai 
corsi si accede tramite selezione, operata da una commissione interna. Non è richiesta alcuna conoscenza 
musicale di base. La selezione è effettuata tramite una prova orientativo-attitudinale predisposta dalla 
scuola, in base alla normativa vigente. 
Le ore di lezione di strumento musicale fanno parte integrante del curricolo degli alunni e costituiscono 

oggetto di esame. 

Quadro orario tipo 

Secondaria di I° Grado 30/36* ore settimanali dal lunedì al sabato 
 

 
Disciplina 

 
CL.IA/B/C 

 
CL.IIA/B/C 

 
CL.IIIA/B/C 

A043 -  ITALIANO 10 10 10 

A059  - MATEMATICA /SCIENZE 6 6 6 

A030 2 2 2 

A245 2 2 2 

A345 3 3 3 

A032 2 2 2 

A028 2 2 2 

A033 2 2 2 

Religione 1 1 1 

A077 strumento musicale (indirizzo mus.)* 6* 6* 6* 

Totale 30/36* 30/36* 30/36* 

 

Piano di utilizzo delle ore di potenziamento a.s. 2020/2021 

ORE DI POTENZIAMENTO ATTIVITA’ 

Scuola secondaria I grado Potenziamento laboratoriale artistico 
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LA SCUOLA SECONDARIA NELL’ANNO DELL’EMERGENZA SANITARIA 

Il tempo scuola previsto per l’anno scolastico 2020/2021 è di 5 ore al giorno. Gli ingressi avvengono in 

modo scaglionato da diversi punti di accesso: 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

Classi                     1A  - 1C          ingresso 8.20          uscita 13.20             PORTONE CENTRALE  

Classe                    1B ingresso 8.20          uscita 13.20             PORTONE CENTRALE DEL CORTILE 

Classi                     2A – 2C           ingresso 8.25          uscita 13.25               PORTONE CENTRALE 

Classe                    2B          ingresso 8.25          uscita 13.25               PORTONE CENTRALE DEL CORTILE 

ClassI                     3A – 3C ingresso 8.30          uscita 13.30               PORTONE CENTRALE 

Classe                    3B          ingresso 8.30          uscita 13.30               PORTONE CENTRALE DEL CORTILE 

 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi è stata gestita in modo tale da evitare l’incrociarsi e 

l’assembramento di studenti appartenenti a gruppi classi diversi, anche l’accesso ai servizi igienici 

è contingentato e segue turni stabiliti dal piano organizzativo. 

 

MODALITA’ DI INSEGNAMENTO DA ATTUARE IN RISPOSTA A EVENTUALI CASI DA COVID-19 
INTEGRAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Nel caso in cui si dovesse ripresentare un nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV2 si ipotizza il ripristino della modalità didattica a distanza che prevede lo svolgimento di attività 

sia sincrone che asincrone. Affinché le attività non diventino esperienze scollegate le une dalle altre, 

diventa opportuno riesaminare le progettazioni definite nelle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti 

di inizio d’anno, al fine di rimodulare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze. 

Riprendendo il quadro di riferimento normativo richiamato dalle linee guida ministeriali, il D.M. 39 del 
26/6/2020, la scuola si è dotata di un piano per la DDI, da utilizzare sia in modo complementare alla 
didattica tradizionale in presenza, sia nel caso dovesse riproporsi una situazione di emergenza sanitaria 
grave che costringesse le Autorità a decretare un nuovo lockdown.   
Al fine di predisporre la strumentazione necessaria a supporto delle attività di didattica digitale, l’Istituto 
avvierà un’ulteriore indagine fra gli studenti, volta a evidenziare le necessità in termini di strumentazione 
tecnologica e di connettività. 
Al fine di semplificare per gli studenti la fruizione delle lezioni e il reperimento dei materiali, la scuola 
assicura l’unitarietà dell’azione didattica, il coordinamento del consiglio di classe, il continuo confronto tra 
tutti i componenti del consiglio, l’utilizzo del registro elettronico Axios e della piattaforma Collabora già 
utilizzata da tutti i docenti lo scorso anno come piattaforma ufficiale per le lezioni in modalità sincrona. 
Il registro elettronico svolge in DDI le ordinarie funzioni amministrative, fra le quali la rilevazione della 

presenza in servizio dei docenti, la registrazione delle presenze degli studenti, le comunicazioni scuola-

famiglia e l’annotazione delle consegne giornaliere.  

L’animatore e il team digitale svolgono la loro continua azione di consulenza e supporto dei colleghi, 

rilevandone anche i bisogni formativi. 

SCANSIONE ORARIA  
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di eventuali 
nuove situazioni di lockdown, la scuola assicurerà le ore settimanali di didattica a distanza, con riferimento 
ai seguenti criteri e modalità: 

- alla Scuola Primaria per le classi prime si prevedono 10 unità orarie da 45 minuti di attività sincrone  
- per le classi II,III,IV,V. 15 unità orarie da 45 minuti. 
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Per la Scuola Secondaria si ipotizza il mantenimento dell’orario settimanale delle discipline attualmente in 
vigore garantendo 15 unità orarie da 45 minuti di attività sincrone, con una pausa di 15 minuti fra una 
lezione e l’altra. 
 
Tenendo conto del carico cognitivo e di concentrazione richiesto dalla didattica a distanza il consiglio di 
classe/interclasse potrà concordare una rimodulazione dell’orario settimanale adottando eventuali 
decurtazioni, in ragione degli adattamenti curricolari regolarmente deliberati dagli OO.CC. al fine di 
facilitare il processo di apprendimento degli alunni. La nuova scansione oraria integrata sarà comunicata 
ufficialmente dalla scuola alla famiglia. 

 
 
1.3 LE RISORSE RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

In tutte le sedi vengono messi a disposizione degli alunni i seguenti servizi 
 
 
 
Laboratori 

Con collegamento ad Internet 9 

Informatica  3 

Lingue 2 

Musica 2 

Scienze 2 

Biblioteca Classica 2 

Aule Magna 1 

Strutture Sportive Palestre 2 

 
Servizi 

Mensa  

Scuola Bus (gestito dal Comune)  

Servizio trasporto alunni disabili  

 

 

Attrezzature 

Multimediali 

PC e Tablet presenti nei laboratori 138 

LIM e Smart TV (dotazioni multimediali) presenti 
nei laboratori 
 

9 

 

Approfondimento 

La Dirigenza mantiene la sua continuità da oltre tre anni. Gli insegnanti con la loro capacità, la loro 

formazione iniziale e in itinere e le competenze acquisite negli anni, sono la prima risorsa della scuola. 

Le competenze professionali, acquisite attraverso l’aggiornamento e l’esperienza, sono messe a 

disposizione all'interno dell’Istituto come tutoraggio per gli insegnanti di nuova nomina.  

Particolare attenzione è rivolta alla formazione dei docenti di sostegno la cui risorsa è ripartita 

secondo le necessità degli alunni certificati presenti nell'Istituto. I docenti di sostegno a tutti gli effetti 

sono contitolari all'interno dei gruppi di apprendimento e collaborano per la realizzazione del Piano 

Educativo Individualizzato e dei diversi progetti del gruppo classe.  

Le scuole, a causa dell'emergenza epidemiologica e dei fondi attribuiti all'Istituto, hanno 

implementato il personale docente e quello Ata usufruendo di personale assunto con contratto 

dell’Organico Covid-19. 
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1.3 RISORSE PROFESSIONALI 

La Scuola, per realizzare la propria offerta formativa, si avvale di docenti e personale ATA disponibili a 
mettere le proprie competenze al servizio della comunità scolastica, ad aggiornare la propria preparazione, 
ad attuare e diffondere la cultura della progettualità e della condivisione del sapere.  

Dato estratto dall’organico 2019/2020 

PERSONALE NUMERO 

Docenti scuola dell’infanzia 21 

Docenti scuola primaria 34 

Docenti scuola secondaria I grado 23 

Docenti strumento musicale 4 

 

Docenti di sostegno 

 

 

2 scuola sec. I grado 

 

DSGA 1 

Assistenti Amministrativi 4 

Collaboratori Scolastici 22 

 

1.4 LE RISORSE TECNOLOGICHE 

Il nostro Istituto, attento all’innovazione tecnologica, è dotato di strutture e dispositivi atti a supportare 
non solo la didattica quotidiana ma anche l’informatizzazione di tutto il sistema, protendendo verso un 
ambiente di apprendimento che sia, sempre più, aperto e dinamico. 
Nel corso degli ultimi anni sono stati allestiti, infatti, nei vari plessi: laboratori linguistici multimediali, 
laboratori informatici, laboratori di strumento musicale, laboratori di arte e aule di scienze. 
Inoltre, tutte le aule sono state dotate di LIM (Lavagne Interattive Multimediali) di ultima generazione. 
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                                      2. LE SCELTE STRATEGICHE 
In relazione alla situazione di emergenza COVID e alle sue conseguenti ricadute sulle pratiche didattiche e 
gestionali, si rende necessario focalizzare nel Piano di Miglioramento le azioni riguardanti la Didattica 
Digitale Integrata.  
In seguito all’introduzione dell’Educazione Civica come disciplina trasversale si cercherà di implementare le 
pratiche di didattica innovativa secondo le tecnologie didattiche digitali al fine di garantire a tutti gli alunni 
dell’Istituto il raggiungimento delle competenze di base.  

 

2.1. PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.  

Partendo dall’analisi del RAV si fissano per il triennio le seguenti priorità relative al miglioramento degli esiti 

degli studenti, integrando con priorità e traguardi relativi alla DaD (DDI): 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici -Migliorare le competenze nelle 
discipline dell’area generale: 
Italiano, Matematica, Lingue 
straniere, degli alunni della fascia 
più bassa. 

Diminuzione della fascia di 

popolazione scolastica 

posizionata su risultati non 

sufficienti. 

-Rafforzare il carattere identitario 
della scuola valorizzando la 
conoscenza del patrimonio storico e 
culturale del territorio. 

-Rafforzare il carattere 
identitario della scuola con 
l'inserimento nel curricolo di 
elementi della storia e 
della lingua del luogo.  
 

Competenze chiave di 
cittadinanza 

-Innalzare il livello delle competenze 
chiave attraverso strategie didattiche a 
ciò funzionali. 
 

-Garantire a tutti gli alunni il 
raggiungimento di 
competenze sociali e civiche 
adeguate, promuovendo 
percorsi di legalità e 
sostenibilità ambientale. 

 

Motivare la scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione 

Ottenere risultati scolastici più omogenei e positivi per tutti gli alunni, indipendentemente dal contesto 
sociale di provenienza, significa garantire il diritto allo studio nei diversi ordini di scuola.  
Questo obiettivo sarà perseguito grazie alla ridefinizione del curricolo, alla cura dell’ambiente di 
apprendimento, alle riflessioni sulla valutazione per competenze, all’utilizzo di metodologie innovative. 
L’Istituto intende cosi ridurre il divario tra studenti più fragili e studenti con esiti migliori. Il curricolo 
verticale d’Istituto garantirà la continuità educativa e formativa. 
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2.2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

In riferimento agli obiettivi indicati dalla L. 107/2015 al comma 7, si individuano i seguenti obiettivi 

formativi: 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 
b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

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

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

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei  diritti e dei doveri; 

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

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

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

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

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 

il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore.  

f) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva aperta al territorio. 

 

2.3.PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

Come previsto dalla normativa, nella nostra istituzione il dirigente scolastico si avvale dell’impegno di 
diverse professionalità per affermare la cultura dell’autovalutazione e del miglioramento, secondo le 
prescrizioni del modello organizzativo della leadership diffusa. L'innovazione affonda le proprie radici nel 
saldo terreno del Nostro Umanesimo perciò non può non richiamare i principi di pari opportunità e 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni in modo da divenire parte integrante 
della educazione alla cittadinanza promossa dall’istituto. Per effetto del comma 57 della legge, si 
prevedono “...azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola 
digitale ex comma56”. 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 online dei materiali. 
 

2.4 PIANO DI MIGLIORAMENTO (allegato) 

PREMESSA  

L’emergenza sanitaria e sociale che ha sconvolto la vita degli Italiani in queste ultime settimane ha richiesto 

e continuerà a richiedere alla scuola, per un tempo che non ci è ancora dato conoscere, uno sforzo 

immane. Attraverso l’esercizio delle diverse prerogative, nel rispetto dell’autonomia e della normativa, la 

scuola deve ripensare in tempi rapidissimi il proprio agire.  

Anche l’Istituto Comprensivo “A. TEDESCHI” partecipa a questa mobilitazione dei saperi, delle 

professionalità e delle relazioni per garantire il diritto/dovere allo studio dei propri discenti: è stato 

revisionato il seguente PDM, rendendolo il più possibile aderente alla specificità della nostra scuola, della 

sua utenza e della sua comunità.  
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Si riportano qui di seguito gli obiettivi prioritari e gli indicatori di processo che dialogano con la didattica a 

distanza.  

RISULTATI SCOLASTICI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Migliorare le competenze degli alunni nelle 
discipline generali Italiano, Matematica, Lingue 
straniere 

Diminuzione della fascia di popolazione scolastica 
posizionata su risultati non sufficienti 

Rafforzare il carattere identitario della scuola 
valorizzando la conoscenza del patrimonio storico 
e culturale del territorio 

Rafforzare il carattere identitario della scuola con 
l’inserimento nel curricolo di elementi della storia, 
della lingua e della cultura del luogo. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Innalzare il livello delle competenze chiave e di 
cittadinanza attraverso strategie didattiche a ciò 
funzionali 

Garantire a tutti gli alunni il raggiungimento di 
competenze sociali e civiche adeguate 
Promuovendo percorsi di legalità e sostenibilità 
ambientale 

 

PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO ATTRAVERSO LA DDI 
PRIORITA’ TRAGUARDI 

Promuovere attività di didattica a distanza volte 
alla promozione degli apprendimenti di ogni 
singolo alunno. 

Assicurare la continuità del percorso didattico-
formativo con il potenziamento delle competenze 
di base e la partecipazione alle attività a distanza. 
 

 

Area di processo Obiettivi di processo integrazione DAD 

Curricolo  progettazione e valutazione Rielaborazione di percorsi educativo-didattici 

attivando una proficua DAD 

 

Ambiente di apprendimento 

Promozione dell’innovazione tecnologica 
attraverso l’utilizzazione degli strumenti didattici 
per lo sviluppo della cultura digitale avvalendosi 
della duplice modalità “sincrona” e “asincrona 

Inclusione e differenziazione Attivazione di forme di didattica a distanza 

individualizzate per l’inclusione e la 

differenziazione di tutti gli alunni. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Supportare le famiglie nell’attuazione della DAD, 

nella gestione della piattaforma istituzionale e 

nelle altre modalità telematiche 
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3. L’OFFERTA FORMATIVA 

3a. Traguardi attesi in uscita 

INFANZIA 

ISTITUTO/PLESSI     CODICE SCUOLA 

PLESSO ASSUERO BARILLARI    VVAA824023 

PLESSO RIONE TERRAVECCHIA   VVAA824012 

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in 

termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza: 

Il bambino: 
-Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo 

propri e altrui; 

-Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è 

progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 

-Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le 

reazioni ed i cambiamenti; 

-Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha 

iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici; 

-Ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 

-Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 

 

PRIMARIA 

ISTITUTO/PLESSI    CODICE SCUOLA 

NAZZARENO CARCHIDI   VVEE824017 

A.TEDESCHI     VVEE824028 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli 
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altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

SECONDARIA I GRADO 

ISTITUTO/PLESSI    CODICE SCUOLA 

SCUOLA MEDIA STATALE I.LARUSSA VVMM824016 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione: 

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio 

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per 

comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali 

e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 

società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

3.3. CURRICOLO D’ISTITUTO 

Il curricolo dell’Istituto nasce, dall’esigenza di offrire agli alunni un percorso formativo organico e completo 

ed è il documento attraverso il quale la Scuola traduce gli standard presenti nelle Indicazioni Nazionali del 

2012 in percorsi disciplinari contestualizzati all’ambiente e condivisi da tutti i docenti.  

Il curricolo delinea pertanto, - dalla scuola dell’infanzia passando per la scuola primaria e giungendo infine 

alla scuola secondaria di I grado, -  un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, 

verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle 

competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.  

La costruzione del curricolo verticale del nostro istituto è basata sul concetto di “continuità”, non solo 

didattica ma anche formativa. Ai nostri curricoli verticali fa da sfondo pedagogico l’area metacognitiva 

declinata nelle 8 competenze chiave definite a livello europeo:  

• Comunicazione nella madrelingua    

• Comunicazione nelle lingue straniere  

• Competenza matematica/scienza e tecnologia  

• Competenza digitale  

• Imparare a imparare     

• Competenze sociali e civiche  

• Spirito di iniziativa e imprenditorialità   

• Consapevolezza ed espressione culturale  
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Il curricolo di istituto vede rinnovate le competenze chiave per l’apprendimento permanente, con quelle 

nuove adottate dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio del 2018. Il nuovo 

quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze:  

• Competenza alfabetica funzionale;   

• Competenza multilinguistica;   

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;   

• Competenza digitale; 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;   

• Competenza in materia di cittadinanza;   

• Competenza imprenditoriale;  

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

Alla luce delle nuove raccomandazioni è necessario rivedere il curricolo per competenze, e ri-progettare i 

percorsi educativi e didattici per incanalare nelle progettazioni curricolari o extracurricolari le nuove 

indicazioni fornite dalla Raccomandazione del 2018. 

Il curricolo verticale dell’Istituto è il risultato di un lavoro basato sul confronto e sulla condivisione, 

finalizzato ad una progettazione organica in grado di creare relazioni tra le varie discipline, tra i diversi 

ordini di scuola, di delineare i traguardi di quelle competenze trasversali che fanno riferimento alle 

competenze chiave europee. 

Il curricolo delle singole discipline corrisponde ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e 

formative del contesto locale, si sviluppa attraverso obiettivi di apprendimento da raggiungere al termine 

dell’anno scolastico e competenze da acquisire a conclusione di ogni grado di istruzione. 

3.4. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta dell'Istituto ed è 

finalizzato ad offrire agli alunni opportunità di crescita, di esperienza, di socializzazione, di conoscenza. In 

questo ambito rientrano i progetti, le visite guidate e i viaggi di istruzione. I progetti vengono approvati ad 

inizio di ogni anno scolastico dagli OOCC con eventuali progetti integrativi. La scuola si attiva anche per il 

piano d’istruzione domiciliare, dove ce ne sia bisogno 

L’istituto, nell’intento di mantenere e di migliorare il clima di fattiva collaborazione con il territorio 

consolidatosi negli ultimi anni e di consentire un’adeguata progettazione delle attività didattiche, è aperto 

e recepisce proposte di intervento da parte di associazioni e istituzioni per valorizzarne le potenzialità di 

ognuno.  

Si tiene presente che tutte le attività e i progetti di seguito indicati potranno fare ricorso anche alla 

modalità della DDI (didattica digitale integrata). 

L’insieme dei progetti dell’Offerta Formativa è così articolato. 
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PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

SCUOLA PRIMARIA “A. TEDESCHI” 

 

Titolo progetto                            RECUPERO di matematica e di italiano 

 

Destinatari del progetto 

Alunni delle classi VA e VB della scuola Primaria  

A. Tedeschi dell’Istituto Comprensivo. 

 

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto mira a stimolare gli alunni ad una 

maggiore motivazione allo studio e a recuperare 

alcune abilità disciplinari.  

 

 

Obiettivi formativi 

 

• Acquisire il senso del dovere 

• Migliorare le capacità di attenzione e di 
concentrazione 

• Migliorare il proprio metodo di studio 

 

Metodologia 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Lezioni frontali 

Periodo di attuazione del progetto Dal mese di gennaio al mese di maggio 2021 

Referente del progetto Inss. Napoli Anna Maria 
Battaglia Antonella 

 

SCUOLA PRIMARIA “N.CARCHIDI” 

Titolo progetto                            RECUPERO di matematica e di italiano 

 

Destinatari del progetto 

Alunni delle classi VA e VB della scuola Primaria  

A. Tedeschi dell’Istituto Comprensivo. 

 

Descrizione sintetica del progetto 

Il progetto mira a stimolare gli alunni ad una 

maggiore motivazione allo studio e a recuperare 

alcune abilità disciplinari.  

 

 

Obiettivi formativi 

 

• Acquisire il senso del dovere 

• Migliorare le capacità di attenzione e di 
concentrazione 

• Migliorare il proprio metodo di studio 

 

Metodologia 

• Lavori individuali e di gruppo 

• Lezioni frontali 

Periodo di attuazione del progetto Dal mese di gennaio al mese di maggio 2021 

Referente del progetto Inss. Napoli Anna Maria 
Battaglia Antonella 
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SCUOLA PRIMARIA “N. CARCHIDI” 

Titolo progetto                                              MERAVIGLIE DELLA MIA CITTA’ 
                      Dal patrimonio artistico culturale e ambientale alla scoperta delle tradizioni locali 

Destinatari del progetto 
Alunni delle classi 2, 4, 5 della scuola Primaria N. 

Carchidi dell’Istituto Comprensivo. 

Descrizione sintetica del progetto 

 

Il progetto mira a rafforzare le azioni di educazione 

alla cittadinanza attiva al fine di promuovere negli 

alunni la formazione di una coscienza civile e del 

senso di appartenenza al territorio. 

Obiettivi formativi 

 

• Promuovere lo studio della storia locale 

• Valorizzare i beni culturali locali per rendere 
significativo il legame tra il presente e il 
passato 

• Avviare allo studio della storia, avvalendosi 
del metodo storico 

Metodologia 
• Lavori individuali e di gruppo 

• Visita a monumenti, piazze ed edifici storici 

Periodo di attuazione del progetto Dal mese di gennaio al mese di maggio 2021 

Docenti coinvolti 
Inss. Randò – Cosmano – Procopio – Ierullo – Zofrea 

- Carnovale 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. TEDESCHI e N. CARCHIDI” 

Titolo progetto               LABORATORIO LINGUE STRANIERE COMUNITARIE 
                                                          FRANCESE e SPAGNOLO 

Destinatari del progetto 

 

Alunni delle classi V della scuola Primaria  

“A Tedeschi e N. Carchidi” dell’Istituto 

Comprensivo. 

Descrizione sintetica del progetto 

La qualità di una scuola dipende dalla sua capacità 

di interpretare le esigenze della società 

contemporanea ma, anche e soprattutto, di 

proiettarsi verso la società futura sempre più 

complessa e globalizzata. La conoscenza e la 

padronanza di più lingue sono il passaporto verso 

qualunque professione del futuro. 

Obiettivi formativi 

• Sensibilizzare ed avviare ad una prima 
forma di familiarizzazione dei suoni della 
lingua straniera; 

• Avviare gli alunni attraverso lo strumento 
linguistico ad un atteggiamento di apertura 
verso altre culture. 

Metodologia 
• Pair work, roleplays, cooperative learning, 

dialoghi 
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Periodo di attuazione del progetto Tutto l’anno scolastico 

Docenti coinvolti Inss. Vinci Barbara – Mazzone Rosanna 

 

SCUOLA PRIMARIA “A. TEDESCHI e N. CARCHIDI” 

 

Titolo progetto                TRA LE VIE DI SERRA, STORIE NASCOSTE – WALKING IN SERRA 

Destinatari del progetto 
Alunni delle classi V della scuola Primaria  
“A. Tedeschi e N. Carchidi” dell’Istituto 
Comprensivo. 

Descrizione sintetica del progetto 
La ricerca e lo studio della storia partendo dalle 

tracce che il passato ci ha lasciato. 

Obiettivi formativi 

• Avviare gli alunni allo studio della storia 
anche locale 

• Avviare gli alunni alla lettura di diverse fonti 
storiche anche in lingua straniera. 

Metodologia 

• Lezione dialogata 

• Ricerche  

• Didattica laboratoriale 

• Attività grafico - pittorica 

Periodo di attuazione del progetto II quadrimestre  

Docenti coinvolti Inss. Letizia Gabriella – Martino Eleonora 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA” 

Titolo                        PROGETTO PER IL RECUPERO E LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
                                                ITALIANO – MATEMATICA E LINGUE STRANIERE 

Destinatari del progetto 
Gli alunni delle classi 1° e 2° della scuola secondaria 

di I° grado. 

Descrizione sintetica del progetto 

Con questo progetto si intende realizzare un 

percorso didattico volto a favorire il successo 

formativo di ciascun alunno attraverso interventi 

individualizzati di recupero e potenziamento delle 

abilità di base in italiano, matematica e lingue 

straniere. 

Obiettivi educativi e cognitivi 

• Recuperare, consolidare e potenziare le 
competenze di base. 

• Acquisire o migliorare il metodo di studio. 

• Migliorare la capacità di lettura, di 
scritturala comprensione e l’esposizione 

• Migliorare e consolidare le capacità di 
calcolo  

• Saper eseguire espressioni aritmetiche 
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• Riscoprire l’interesse verso l’apprendimento 
di una lingua comunitaria 

• Promuovere il successo scolastico e 
formativo degli alunni. 

Metodologia 

• Apprendimento individualizzato 

• Studio guidato 

• Semplificazione dei contenuti e frequenti 
ritorni sugli stessi. 

• Incoraggiamento e gratificazione per ogni 
risultato positivo. 

Periodo di attuazione del progetto II° quadrimestre a.s. 2020/2021 

Discipline coinvolte Italiano - Matematica – Lingue straniere 

Referente Progetto Prof.ssa Sinopoli Maria Caterina 

 

PROGETTI IN ORE 

CURRICOLARI / EXTRACURRICOLARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ A. Tedeschi - A. Barillari”  

Titolo progetto                         TUTTI INSIEME PER CREARE 

Destinatari del progetto Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo A. Tedeschi.  

 

Descrizione sintetica del progetto 

 

Il progetto vuole offrire a tutti gli alunni la 

possibilità di esprimersi e di integrarsi attraverso un 

approccio pratico creativo di esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche. 

 

 

 

Obiettivi educativi e cognitivi 

 

• Progredire nella conoscenza di sé. 

• Condividere i valori della solidarietà. 

• Realizzazione di oggetti 

• Alimentare la curiosità per creare oggetti 
relativial periodo natalizio; 

• Saper ideare e progettare un prodotto, 
              esprimendo la propria creatività. 

• Saper utilizzare in modo corretto e preciso 
glistrumenti specifici di ogni laboratorio 

 

Metodologia 

• Lavoro di gruppo 

• Attività di laboratorio 

Periodo di attuazione del progetto ottobre-dicembre 2020 

Docenti coinvolte Docenti disponibili 

Referente Progetto Ins. Zaffino  Valenzia 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “ A. Tedeschi - A. Barillari”  

 

Titolo progetto                           ORTO  A SCUOLA  - Educazione alimentare 

 
Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo A. Tedeschi.  

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

Il progetto porterà i bambini ad impegnarsi 
nell’osservazione e comprensione della realtà che li 
circonda. 

 
Obiettivi educativi e cognitivi 
 

• Favorire un atteggiamento di tipo 
esplorativo attivando il gusto di scoprire, 
sperimentare e creare 

• Sviluppare interesse e curiosità per 
l’ambiente naturale 

 
Metodologia 
 

• Lezione frontale 

• Didattica laboratoriale 

• Cooperative learning 

• Dibattiti e discussioni 

 
Periodo di attuazione del progetto 

 
Da gennaio 2021 a marzo 2021. 

 
Docenti 

 
Le insegnanti di sezione 

 
Referente Progetto 

 
Ins. Zaffino  Valenzia 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ A. Tedeschi - A. Barillari”  

 

Titolo progetto                            UNA REGOLA IN REGALO 2  (Cittadinanza e Costituzione) 

 
Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo A. Tedeschi.  

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

Il progetto p mira a promuovere all'interno della 
scuola la cultura della legalità e della convivenza 
civile  
- Discutere e ragionare con i bambini sul senso e il 
valore delle regole, fondamento della convivenza 
civile all'interno e al di fuori della scuola.  
- Sviluppare il senso di cittadinanza:  
atteggiamento di rispetto delle regole, degli altri e 
dell’ambiente. 

 
Obiettivi educativi e cognitivi 
 

• Scoprire il piacere dello stare insieme 

• Interagire e cooperare con il gruppo 

• Leggere immagini e raccontare brevi storie 

• Imparare a condividere semplici norme di 
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comportamento 

 
Metodologia 
 

• Lezione frontale 

• Didattica laboratoriale 

• Cooperative learning 

• Dibattiti e discussioni 

 
Periodo di attuazione del progetto 

 
Intero anno scolastico 

 
Docenti 

 
Docenti disponibili 

 
Referente Progetto 

 
Ins. Zaffino  Valenzia 

 

PROGETTI CURRICOLARI 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ A. Tedeschi - A. Barillari”  

Titolo                                                   Progetto ACCOGLIENZA 

 
Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo A. Tedeschi.  

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

L’ingresso dei bambini in un ambiente nuovo è un 
momento di crescita che segna il passaggio ad una 
vita autonoma dalla famiglia ma è anche un 
momento difficile e delicato per le implicazioni 
emotive ed affettive legate al distacco e per lo 
smarrimento che può provocare un contesto 
sconosciuto. 

 
Obiettivi educativi e cognitivi 
 

• un graduale ambientamento 

• la conoscenza delle persone presenti 
nell’ambiente scolastico 

• la conoscenza degli ambienti 

• l’adattamento ai ritmi scolastici 

 
Metodologia 
 

• Predisposizione di un ambiente accogliente 

• Osservazione sistematica e occasionale dei 
comportamenti dei bambini 

 
Periodo di attuazione del progetto 

 
Settembre 2020 

 
Docenti 

 
Tutte le insegnanti 

 
Referente Progetto 

 
Ins. Zaffino  Valenzia 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “ A. Tedeschi - A. Barillari”  

Titolo                            Laboratorio di CODING e ROBOTICA EDUCATIVA  Per la Scuola dell'Infanzia 

 
Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo A. Tedeschi. ( bambini di 5 anni) 

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

Nella scuola dell’infanzia il gioco rappresenta un aspetto 
fondante dell’azione educativa. Come affermano le 
Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo di 
istruzione:“Conilgiocoibambinisiesprimono,raccontano,int
erpretanoecombinanoinmodo creativo le esperienze 
soggettive e sociali”. 

 
Obiettivi educativi e cognitivi 
 

• Esegue giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico. 

• Realizza elaborazioni grafiche 

• Prende visione di lettere e forme di scrittura 
attraverso il coding 

• Prende visione di numeri e realizzare numerazioni 
utilizzando il coding 

• Utilizza la tastiera alfabetica e numerica una volta 
memorizzati i simboli 

 
Metodologia 

• Lezione frontale 

• Didattica laboratoriale 

 
Periodo di attuazione del progetto 

 
Intero anno scolastico 

 
Docenti 

 
Docenti disponibili 

 
Referente Progetto 

 
Ins. Zaffino  Valenzia 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ A. Tedeschi - A. Barillari”  

Titolo                                              TUTTI INSIEME SALVIAMO IL MONDO…. 
Progetto di riciclo ed educazione ambientale 

 
Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo A. Tedeschi.  

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

Il progetto sul riciclo nasce dall’esigenza di radicare 
nella cultura delle nuove generazioni la 
consapevolezza che l’ambiente è un bene 
fondamentale che va assolutamente tutelato. 

 
Obiettivi educativi e cognitivi 
 

• Imparare a conoscere, amare e rispettare 
l’ambiente 

• Maturare atteggiamenti di rispetto 
dell’ambiente limitando lo spreco e 
contribuendo alla raccolta differenziata 

 
Metodologia 
 

• Lezione frontale 

• Didattica laboratoriale 

• Cooperative learning 

• Dibattiti e discussioni 
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Periodo di attuazione del progetto Intero anno scolastico 

 
Docenti 

 
Docenti disponibili 

 
Referente Progetto 

 
Ins. Zaffino  Valenzia 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ A. Tedeschi - A. Barillari”  

Titolo                                      UN LIBRO PER AMICO  – BIBLIOTECA  SCOLASTICA 

 
Destinatari del progetto 

Tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo A. Tedeschi.  

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

Il progetto mira ad avviare il bambino fin 
dall’Infanzia a sviluppare un atteggiamento di 
curiosità e di interesse verso il libro. 

 
Obiettivi educativi e cognitivi 
 

• Stimolare tra i bambini un atteggiamento di 
curiosità verso il libro 

• Educare il bambino al piacere della lettura 
“in famiglia” 

• Far conoscere e amare la biblioteca. 

 
Metodologia 
 

• Lezione frontale 

• Didattica laboratoriale 

• Cooperative learning 

• Dibattiti e discussioni 

 
Periodo di attuazione del progetto 

 
Intero anno scolastico 

 
Discipline coinvolte 

 
Tutti i campi di esperienza 

 
Referente Progetto 

 
Ins. Zaffino  Valenzia 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA” 

Titolo                                     PROGETTO   ISTRUZIONE   DOMICILIARE 

 
Destinatari del progetto 

 
Alunni diversamente abili   

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

     Il progetto è rivolto alla eventuale presenza di 
alunni diversamente abili impossibilitati per gravi 
patologie a frequentare le lezioni durante l’anno 
scolastico. 

 
Obiettivi educativi e cognitivi 
 

• Garantire il diritto allo studio. 

• Favorire la continuità nel rapporto 
insegnamento-apprendimento. 

• Educare gli alunni normodotati al rispetto 
della diversità. 

• Assicurare il suo reinserimento nella classe 
di appartenenza. 

 • Giochi per potenziare il linguaggio gestuale 
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Metodologia 
 

• Attività di sonorizzazione attraverso canzoni 
e filastrocche.  

 
Periodo di attuazione del progetto 

 
Intero anno scolastico 

 
Figure coinvolte 

Docente di sostegno  
Assistente alla persona. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “I. LARUSSA” 

Titolo                                                          EVENTI   CULTURALI 

 
Destinatari del progetto 

 
Tutti gli alunni e i docenti dell’Istituto Comprensivo 

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

Il progetto intende promuovere una serie di incontri 
culturali tali da porre il nostro Istituto come centro 
della cultura di Serra San Bruno. 

Obiettivi educativi e cognitivi 
 

• Conoscere gli aspetti storico – letterari 

• Conoscere gli aspetti ecologici e ambientali 
di Serra San Bruno 

Metodologia • Conversazioni  

• Relazioni 

• Dibattito con gli autori. 

Periodo di attuazione del progetto Intero anno scolastico 

Referente del progetto  Prof.ssa   Maria Caterina Sinopoli 

 

PROGETTI CON ENTI ESTERNI 

Titolo                                CAMPIONATI STUDENTESCHI – PROGETTO PILOTA   (USR Calabria) 

Destinatari del progetto 
Gli alunni della classe prima della scuola Secondaria 
di I grado 

Descrizione sintetica del progetto 
Il progetto mira ad incrementare e sostenere la 
pratica sportiva scolastica. 

Obiettivi educativi e cognitivi 

• Sviluppare le capacità motorie, relazionali e 
cognitive  

• Promuovere l’adozione di un corretto stile 
di vita 

• Migliorare i comportamenti relazionali per 
interagire con gli altri 

• Educare al rispetto dei principi e dei valori 
dello sport. 

Metodologia • Attività sportiva pratica 

Periodo di attuazione del progetto Durante l’intero anno scolastico 

Responsabile del progetto  De Francesco Claudio 
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Titolo                       RAGAZZI IN AULA      Concorso La mia Calabria è ….        (USR Calabria) 

Destinatari del progetto 
Gli alunni della classe prima della scuola 
Secondaria di I grado 

Descrizione sintetica del progetto 
Il progetto mira ad avvicinare la Scuola alle 
istituzioni e promuovere nei giovani i principi della 
cittadinanza attiva. 

Obiettivi educativi e cognitivi 
Sviluppare il senso di cittadinanza:  

• atteggiamento di rispetto delle regole, 
degli altri e dell’ambiente. 

Metodologia Attività laboratoriale 

Periodo di attuazione del progetto Ottobre/ novembre 2020 

 

 

Titolo                                       Associazione Fantàsia – Progetto Sorrisi 2020 

Destinatari del progetto Gli alunni della scuola primaria dell’Istituto 

Descrizione sintetica del progetto 

“Sorrisi” è finalizzato a educare i più piccoli alla 
lettura attraverso il libro – nella sua doppia “veste” 
cartacea e digitale – inteso come finestra aperta sul 
mondo e strumento ideale per la crescita cognitiva 
ed emotiva. Il libro si coniuga perfettamente con     
i diritti - spesso sottovalutati - dei bambini. 
Ha lo scopo di promuovere lettura e scrittura tra i 
giovani alunni, con particolare attenzione agli 
autori calabresi contemporanei.  

Obiettivi educativi e cognitivi 
• Stimolare tra i bambini un atteggiamento 

di curiosità verso il libro 

• Educare il bambino al piacere della lettura. 

Metodologia Attività laboratoriale 

Periodo di attuazione del progetto Intero anno 

 

 

Titolo                                     BANDO DI CONCORSO   “I giovani ricordano la Shoah” 

Destinatari del progetto 
 
Gli alunni del primo e secondo ciclo dell’Istituto 

Descrizione sintetica del progetto 

 Il concorso scolastico nazionale “I giovani 
ricordano la Shoah”, rivolto a tutti gli allievi del 
primo e secondo ciclo di istruzione, al fine di 
promuovere studi e approfondimenti sul tragico 
evento che ha segnato la storia europea del 
Novecento. 
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PROGETTI PON – FSE    (di prossima realizzazione) 

Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 

dell’Infanzia e Azione 10.2.2A Competenze di base. 

Progetto PON “Competenze di base” 2 edizione 

(Avviso 4396 del 09/03/2018) 

TITOLO PROGETTO – ALLA RICERCA DEL SAPERE 

10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.2.1A-FSEPON-CL-2019 -49 10.2.1A ALLA RICERCA DEL SAPERE € 19.807,50 

 

Tipologia Modulo Titolo 
Durat

a 

Destinatar

i 

Scuole 

Interessate 

Costo 

modulo 

Educazione bilingue -

educazione 

plurilingue 

LET’SBAKE A KOOKES 

(Facciamo i biscotti) 
30 ore 

n. 20 

allievi 

(4/5 anni) 

Scuola Infanzia €.5.082,00 

Multimedialità 
Una finestr@ sul 

mondo 
30 ore 

n. 20 

allievi 

(3/6 anni) 

Scuola Infanzia €.5.082,00 

Espressione creativa 

(pittura e 

manipolazione) 

Bambini in arte: 

laboratorio creativo 
30 ore 

n. 15 

allievi 

(3/4/5 

anni) 

Scuola Infanzia €.4.561,50 

Pluri-attività (attività 

educative 

propedeutiche di 

pregrafismo e di 

precalcolo, ecc.) 

STARE BENE A 

TAVOLA 
30 ore 

n. 20 

allievi 
Scuola Infanzia €.5.082,00 
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TITOLO PROGETTO – VERSO UNA SCUOLA COMPETENTE 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

- 10.2.2A – Competenze di base 

 

Codice identificativo progetto Sottoazione Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-CL-2019 -104 10.2.2A 
VERSO UNA SCUOLA 

COMPETENTE 
€ 40.656,00 

 

Tipologia Modulo Titolo Durata 
Destinatar

i 

Scuole 

Interessate 

Costo 

modulo 

Lingua madre BOOK TRAILER 30 ore 
n. 20 

allievi 
Scuola Primaria €.5.082,00 

Scienze 

OSSERVO, 

SPERIMENTO, 

IMPARO 

30 ore 
n. 20 

allievi 
Scuola Primaria €.5.082,00 

Lingua inglese per 

gli allievi delle 

scuole primarie 

Documentary: flora 

and fauna 2 
60 ore 

n. 20 

allievi 

Scuola Primaria 

 
€.10.164,00 

 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

- 10.2.2A – Competenze di base 

Tipologia Modulo Titolo Durata Destinatari 
Scuole 

Interessate 

Costo 

modulo 

Matematica 

IL CODING E LE 

MERAVIGLIE 

DIGIT@LI 2 

30 ore n. 20 allievi 
Scuola Sec. I° 

grado 
€.5.082,00 

Scienze 
IL CIBO CHE 

PASSIONE 
30 ore n. 20 allievi 

Scuola Sec. I° 

grado 
€.5.082,00 

Lingua straniera 
Potenziamento 

lingua inglese 
60 ore n. 20 allievi 

Scuola Sec. I° 

grado 
€.10.164,00 
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Fondi Strutturali Europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.1 - Azione 10.1.1Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Azioni 

10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti.  

 

Progetto PON ““Inclusione sociale e lotta al disagio” 2 edizione 
(Avviso 4395 del 09/03/2018) 

 
TITOLO PROGETTO – UNA DIDATTICA INCLUSIVA PER UNA SCUOLA INCLUSIVA 

10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

Codice identificativo progetto 
Sottoazio

ne 
Titolo Progetto 

Importo 

autorizzato 

10.1.1A-FSEPON-CL-2019-133 10.1.1A 

UNA DIDATTICA 

INCLUSIVA PER UNA 

SCUOLA INCLUSIVA 

€.39.615.00 

 

Tipologia Modulo Titolo Durata Destinatari 
Scuole 

Interessate 

Costo 

modulo 

Musica 

strumentale, 

canto corale 

Crescere in 

musica 
30 ore n. 20 allievi 

Scuola 

Secondaria I° 

grado 

€.5.082,00 

Arte, scrittura 

creativa, teatro 

E’ ORA DI 

ANDARE A 

TEATRO 

60 ore n. 20 allievi 

Scuola 

Secondaria I° 

grado 

€.10.164,00 

Potenziamento 

lingua inglese 

POTENZIAMENTO 

LINGUA INGLESE 

(Livello base A1) 

60 ore n. 20 allievi 

Scuola 

Secondaria I° 

grado 

€.10.164,00 
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10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tipologia Modulo Titolo Durata 
Destinatar

i 

Scuole 

Interessate 

Costo 

modulo 

Laboratorio 

creativo e 

artigianale…. 

UN VIAGGIO ALLA RI – 

SCOPERTA DEGLI 

ANTICHI MESTIERI 

30 ore 
n. 15 

allievi 

Scuola 

Primaria 
€.4.561,50 

Innovazione 

didattica e 

digitale 

LA PALESTRA 

DIGITALE 
30 ore 

n. 20 

allievi 

Scuola 

Primaria 
€.5.082,00 

Laboratori di 

educazione 

alimentare 

IL SAPORE DEL 

BENESSERE 
30 ore 

n. 15 

allievi 

Scuola 

Primaria 
€.4.561,50 

 

Progetto PON “Inclusione sociale e integrazione”. 
 

TITOLO PROGETTO “Percorsi artistici per l'integrazione culturale” 
10.1.1 – Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

10.1.1A – Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Codice identificativo progetto Sottoazione Titolo Progetto 
Importo 

autorizzato 

 10.1.1A 
“Percorsi artistici per 

l'integrazione culturale” 
€.22.728,00 

 

Tipologia Modulo 

 
Titolo Durata 

Destinatar

i 

Scuole 

Interessate 

Costo 

modulo 

L’arte per 

l’integrazione 

Ricerca storica e 

conoscenza del 

proprio territorio 

30 ore 
n. 20 

allievi 

Scuola Sec. I 

grado 
€.5.682,00 

L’arte per 

l’integrazione 

Scopriamo le 

tradizioni con la 

realizzazione di un 

presepe artigianale 

30 ore 
n. 20 

allievi 

Scuola 

Primaria 
€.5.682,00 

Alfabetizzazione 

digitale: 

multimedialità e 

Leggere per sognare e 

navigare 
30 ore 

n. 20 

allievi 

Scuola Sec. I 

grado 
€.5.682,00 
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narrazioni 

Laboratori di 

educazione 

alimentare 

IL SAPORE DEL 

BENESSERE 
30 ore 

n. 15 

allievi 

Scuola 

Primaria 
€.4.561,50 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto PON “SMART CLASS” 

Il PON Smart Class (Asse II - FESR) è un finanziamento lanciato con l'Avviso pubblico Prot. 4878 del 

17 aprile 2020. Lo scopo di questo bando PON è offrire alle istituzioni scolastiche la possibilità di 

acquisire dispositivi (notebook, tablet, computer), piattaforme, software e altri accessori a 

supporto di didattica digitale e didattica a distanza da assegnare in comodato d'uso gratuito a 

studentesse e studenti che non ne siano dotati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.campustore.it/pub/media/productattach/p/r/prot4878_20.pdf
https://www.campustore.it/pub/media/productattach/p/r/prot4878_20.pdf
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PROGETTAZIONE INTEGRATIVA 

 
Titolo progetto                                          Giornale di classe a.s. 2020/2021 MIUR 

 

 
Destinatari del progetto 
 

Alunni della scuola secondaria di I grado 
dell’Istituto Comprensivo. 

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

Il progetto, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, si 
pone l’obiettivo di supportare gli studenti ad 
affrontare le sfide culturali future attraverso la 
costruzione e l’utilizzo di strumenti innovativi. 

 
 
Obiettivi formativi 
 

• Stimolare e migliorare lo sviluppo di 
comprensione del testo e scrittura, 

• Innovare e trasformare il giornalino di 
istituto in un progetto mediale ed editoriale 

• Avvicinare gli studenti al mondo della 
comunicazione e del giornalismo 

• Acquisire digital e soft skill 

Metodologia • Laboratoriale 

 
Periodo di attuazione del progetto 

 
II Quadrimestre 

Docenti coinvolti Tutti 

 

 
Titolo progetto                                          PROGETTO PIRLS 

 

 
Destinatari del progetto 
 

Alunni della classe IV scuola primaria 
 

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

Il progetto prevede un’indagine da parte del SNV 
Invalsi 

 
 
Obiettivi formativi 
 

• Valutazione comparativa delle abilità di 
lettura degli studenti al quarto anno di 
scolarità 

 
Periodo di attuazione del progetto 

 
Dal 2 marzo al 21 maggio 2021 
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Titolo progetto                                          PROGETTO I colori delle Emozioni 

 

 
Destinatari del progetto 
 

Alunni delle classi III scuola secondaria I grado 
 

 
Descrizione sintetica del progetto 
 

E’ un progetto di Arte e Immagine e Laboratorio 
musicale, ha lo scopo di indirizzare gli studenti verso 
una progressiva consapevolezza ed una personale 
crescita. Il progetto è rivolto agli alunni della classi 
terze della scuola secondaria di I grado. 

 
 
Obiettivi formativi 
 

- Favorire l’integrazione e il rispetto della 
diversità 

- Acquisire autonomia nell’uso dei linguaggi 
artistici e creativi 

- Sviluppo del concetto di musica come 
linguaggio 

- Studio della musica come insegnamento 
interdisciplinare 

 
Periodo di attuazione del progetto 

 
II quadrimestre 

Metodologia Laboratoriale 

 
Docenti coinvolti 

Aliciati Renata 
Ranieri Barbara 
Savelli Angela 
Veraldi Emanuela 
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ACCOGLIENZA  
In un momento importante e cruciale per la scuola italiana alle prese con molteplici cambiamenti 
di natura sociale, culturale, organizzativa e professionale. Uno dei mutamenti cui dare risposta in 
maniera efficace e responsabile è legato alla presenza di famiglie immigrate. Alcune di queste 
sono presenti anche nel nostro territorio. Ogni bambino migrante ha il diritto all’accoglienza. Per 
questo nella nostra scuola è nata l’esigenza di trovare soluzioni organizzativo-didattiche capaci di 
rispondere, in modo adeguato, a situazioni legate all’interazione/ integrazione di diverse culture.   
 

INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 

L’integrazione e l’inclusione intese come prevenzione di ogni forma di discriminazione e come 

promozione della piena partecipazione di tutti alla vita scolastica. L’integrazione degli alunni 

diversamente abili nasce dal riconoscimento del diritto di ognuno ad un inserimento attivo e 

partecipe nella realtà sociale, e nello sviluppo delle proprie potenzialità attraverso un percorso 

mirato di educazione e di istruzione. La Scuola, nel riconoscere piena validità, prende atto che 

l’integrazione e la diversità costituiscono dimensioni integranti dell’Offerta Formativa, componenti 

essenziali della progettazione educativa orientata al rispetto e alla valorizzazione delle differenze. 

CONTINUITÀ  

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso 
formativo organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni 
scolastiche, costruisce così la sua particolare identità.  Realizzare la continuità educativa è 
prescritto dai programmi della scuola dell’obbligo ai fini di garantire il diritto allo studio sancito 
dalla Costituzione anche negli ordini superiori di istruzione e formazione. Continuità del processo 
educativo non significa, né uniformità, né mancanza di cambiamento; consiste piuttosto nel 
considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le 
competenze già acquisite dall'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità educativa 
dell'azione di ciascuna scuola, nella dinamica della diversità dei loro ruoli e delle loro funzioni. 
 

ORIENTAMENTO   

È un “processo longitudinale” che ha come fine l’auto orientamento e, pertanto, deve 

dispiegarsi lungo tutta l’esperienza scolastica dell’alunno come strategia sistemica e graduale 

che consenta di costruire le risposte ai bisogni di autorealizzazione della persona lungo le fasi 

del suo sviluppo. Poiché, secondo la logica orientativa, il “raccordo” non è solo col passato, ma 

anche, e soprattutto, col futuro, la lettura attenta delle proprie capacità e dei propri modi di 

apprendere, studiare e comunicare, praticata con continuità nel curricolo, dovrebbe dare 

all’adolescente, che entra nella scuola secondaria di II grado, quella capacità di non disperdersi 

e di riuscire ad applicare ad un nuovo contesto le categorie interpretative che lo hanno guidato 

nell’attività scolastica precedente per compiere scelte motivate e consapevoli. 
 

USCITE DIDATTICHE E VISITE GUIDATE 
Il nostro Istituto ogni anno scolastico organizza e pianifica le Uscite Didattiche e le Visite Guidate in 
base alle esigenze didattiche e come ampliamento dell’Offerta Formativa. 
L’esperienza delle uscite e del viaggio di istruzione consente agli alunni di conoscere i territori nei 
vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una 
prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione. 
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Nel corrente anno scolastico 2020/2021 le visite guidate che prevedano l’impiego di mezzi di 
trasporto sono sospese per l’intera durata dell’emergenza sanitaria; restano possibili, in orario 
curricolare, previa approvazione dei consigli di classe, le visite guidate al patrimonio artistico e 
culturale cittadino. 
 
MANIFESTAZIONI 
L’I.C. partecipa alle varie manifestazioni che annualmente si presentano sul territorio: 
 

• 4 Novembre (MANIFESTAZIONE COMUNALE E CON COMMEMORAZIONE MONUMENTO DEI 
CADUTI). 

• CASERME APERTE 
 

• MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALL’ASSOCIAZIONE LIBERA 
 

• MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IST.ISTR.SEC. 

 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO  

La scuola all’interno delle finalità istituzionali e delle scelte operate in virtù della propria 
autonomia didattico-organizzativa, si apre al contributo e alla interazione con altre agenzie 
presenti nel territorio, costruisce sinergie, collaborazioni, integra risorse, produce accordi e 
progetti di rete con le scuole presenti sul territorio e fuori. 
 

 

3.5 ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

Il Piano nazionale scuola Digitale (PNSD) (D.M. n.851 del 27/10/2015) si pone nell’ottica “di scuola non 

più unicamente trasmissiva ma di scuola aperta e inclusiva in una società che cambia”. L’Animatore 

Digitale, docente di cui ogni istituzione scolastica deve dotarsi, ha il compito di “favorire il processo di 

digitalizzazione nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. “Sarà formato 

attraverso un percorso dedicato (a valere sulle risorse del DM n.435/2015), su tutti i temi del Piano 

Nazionale Scuola Digitale”. Si tratta, quindi, di una figura di sistema che ha un ruolo strategico 

nell’ambito della realizzazione delle azioni previste nel PTOF. 

La legge 107 (La Buona Scuola) prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano nei Piani Triennali 

dell’Offerta Formativa azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire i seguenti 

obiettivi: 

 sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 potenziamento degli strumenti didattici laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la trasparenza e la condivisione 

di dati; 

 formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

 formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale nella 

amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete; 

 valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 
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 definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la 

diffusione di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie 

didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

 

3.6 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione è un aspetto molto importante nel percorso educativo, formativo e didattico, ed è 
un aspetto sul quale il nostro Istituto ha, da tempo, avviato una riflessione, sia per quanto 
concerne l’accertamento del livello degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 
(periodico, annuale o di fine ciclo), per farsi che essi possano prendere coscienza dei progressi 
conseguiti e del livello di competenza maturato, sia dal punto di vista dei risultati globali 
dell’Istituto, al fine di comprendere quali cambiamenti apportare nell’azione didattico-educativa, 
in termini di tecniche e metodologie, di impostazione della lezione, di sussidi da adottare. 
Nella pratica didattica la valutazione assume quattro funzioni che si esplicano in tempi e modalità 
diverse: 

 Valutazione diagnostica o iniziale che serve a individuare il livello di partenza degli 
alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti  

 Valutazione formativa o in itinere è finalizzata a cogliere informazioni analitiche e 
continue sul processo di apprendimento. Serve ai docenti per monitorare il percorso di 
apprendimento in itinere e scegliere le soluzioni migliori;  

 Valutazione sommativa o finale che si effettua alla fine del quadrimestre, a fine anno, 
al termine dell’intervento formativo, serve per accertare in che misura sono stati 
raggiunti gli obiettivi, ed esprimere un giudizio sul livello di maturazione dell’alunno, 
tenendo conto sia delle condizioni di partenza sia dei traguardi attesi: 

 Valutazione orientativa favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle scelte 
future. 

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l’anno scolastico attraverso prove di 

verifica variamente strutturate e alla fine dei Quadrimestri con gli scrutini. La valutazione periodica 

e finale degli apprendimenti è espressa in decimi, ogni docente dovrà accompagnare il singolo 

voto con un giudizio sintetico (D.Lgs. 62/2017 art. 2 c.3) riguardante il livello di apprendimento ed 

aggiungere eventuali elementi inerenti lo sviluppo dell’identità personale dell’alunno. Il nostro 

Istituto propone una ricerca continua di strumenti valutativi che siano in grado di rilevare i 

cambiamenti che accompagnano il processo di apprendimento dell’alunno.  Vengono strutturate 

prove comuni per classi parallele/dipartimenti al fine di evidenziare punti di forza e debolezze 

della programmazione. 

LA VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA  

La legge 20 agosto 2019, n. 92 e, in particolare, l’articolo 3 ha previsto che fossero definite linee 

guida per l’insegnamento dell’educazione civica in coerenza con le Indicazioni nazionali per il 

curricolo delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, con gli anni scolastici dal 2020 al 

2023 come primo triennio di attuazione. Essendo una materia interdisciplinare, in sede di scrutinio 

il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi 
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della normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di 

Classe cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica 

Criteri generali per la non ammissione alla classe successiva  

La valutazione periodica e finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo ed è espressa, con voto in decimi, dai docenti contitolari della 

classe, nella scuola primaria, e dal consiglio di classe, nella scuola secondaria. 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017:  
L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio 
finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare 
sul documento di valutazione. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo 
delegato, i docenti possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione 
è assunta all'unanimità. 
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017:  
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline.  
Pertanto l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
documento di valutazione. 
Il Collegio Docenti ha deliberato la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato in 
caso di presenza di 3 insufficienze lievi (cinque) e 3 insufficienze gravi (di cui due riportate negli 
scritti).  
 Per gli alunni con disabilità, per i quali nel PEI è prevista una riduzione di orario, tale quota deve 
essere calcolata sull’orario ridotto previsto nel PEI. 
 

AMMISSIONE E VALUTAZIONE AGLI ANNI SUCCESSIVI E ALL’ESAME DI STATO 

Per l’ammissione agli anni successivi e all’Esame di Stato sono necessari i seguenti requisiti:   

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  
Deroghe: Il Collegio delibera all’unanimità la deroga per il superamento della quota 
assenze (non raggiungimento dei ¾ di presenza del monte ore annuale) per i seguenti 
motivi:  
- gravi motivi di salute certificati;  
- ricovero ospedaliero;  
- terapie e/o cure programmate;  
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- partecipazione ad attività sportive agonistiche con certificazione del Coni;  
- partecipazione a spettacoli teatrali o riprese cinematografiche. 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 
prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  

c) aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall'INVALSI (anche per i privatisti)  

 
DELIBERA DEL COLLEGIO IN CASO DI INSUFFICIENZE 

Ai fini della validità dell’anno scolastico il Collegio dei docenti ha deliberato la non ammissione alla 
classe successiva per quegli alunni che abbiano riportato 5 insufficienze non gravi oppure 3 
insufficienze gravi (di cui almeno due riportate negli scritti).  
 
Per quanto riguarda le classi terze della scuola secondaria di I grado, nel caso di parziale 

raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può 

deliberare a maggioranza con adeguate motivazioni, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei 

Docenti, la non ammissione all’Esame pur in presenza dei tre requisiti precedenti.  

Il voto di ammissione è espresso in decimi tenendo in considerazione il percorso dell’alunno in 

tutti e tre gli anni della scuola secondaria. Il voto finale è espresso in decimi e scaturisce dalla 

media tra il voto di ammissione e la media dei voti d’esame.    

La certificazione delle Competenze è redatta sul modello di certificazione delle Competenze 

allegato al DM n.742 del 3 ottobre 2017.   

Per gli alunni con disabilità il modello nazionale può essere accompagnato da una nota esplicativa 

che fa riferimento al PEI. La certificazione delle competenze è integrata da una sezione per 

l’Invalsi. 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento (DL 62/2017) si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità 
e ai regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche. 
Viene espressa collegialmente dai docenti per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza. Non concorre pertanto alla non ammissione alla classe 
successiva. Può invece determinare la non ammissione alla classe successiva o all’esame di stato 
una sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale per reati gravi. 
Essa deriva dall’elaborazione di una serie di osservazioni eseguite nel corso del quadrimestre e 
misurate mediante descrittori e indicatori condivisi dal team docenti/Consiglio di Classe. 
La valutazione del comportamento viene intesa come occasione di accompagnamento alla crescita 
della persona e del cittadino e quindi è volta all’acquisizione delle competenze per l’esercizio di 
una cittadinanza attiva. 
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VALUTAZIONE ALUNNI CON CERTIFICAZIONE D.S.A. 
Per la valutazione degli alunni con DSA certificati le istituzioni scolastiche adottano modalità che 
consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, 
mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi indicati nel piano 
didattico personalizzato. 
Pertanto l’ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione avviene tenendo conto del PEI. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove 
standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 
misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, 
predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova. 
 
VALUTAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Per la valutazione degli alunni stranieri si farà riferimento a percorsi di studio adattati e 
individualizzati in considerazione degli orientamenti generali riguardanti la valutazione e la 
pedagogia interculturale, che pongono in evidenza il percorso personale effettuato dall’alunno nel 
periodo di tempo osservato dall’inizio dell’inserimento nella classe. 
Nella valutazione delle discipline si seguiranno i seguenti criteri:  
1. Progressi rispetto ai livelli di partenza  
2. Atteggiamento, motivazione, partecipazione  
3. Frequenza  
4. Acquisizione di contenuti. 
 
VALUTAZIONE della DAD  
Visto il momento storico, tenuto conto della modalità di organizzazione delle attività didattiche 

sincrone e asincrone (DaD) si rende necessario approcciarsi a nuovi parametri e/o indicatori di 

riferimento per una più funzionale espressione di giudizi relativi ai diversi segmenti scolastici. Gli 

stessi focalizzeranno l'attenzione non più solo sulla dimensione tradizionale del fare didattica ma 

della qualità della interazione a distanza ovvero occorrerà adottare un atteggiamento di 

valorizzazione dell’impegno degli studenti, in considerazione dell’eccezionalità degli eventi e delle 

condizioni a volte difficili in cui si trova le famiglie. Contemporaneamente si valorizzerà il senso di 

responsabilità, la puntualità delle consegne, la partecipazione responsabile al dialogo educativo, la 

disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni. La dimensione valutativa sarà quindi 

prettamente orientata alla finalità formativa. Le griglie di valutazione sono state elaborate lo 

scorso anno dal Collegio Docenti e sono riportate nel Protocollo di Valutazione d’istituto. 

 

3.7 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

La Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” (integrata dalla circolare 
n.8 del 6 marzo 2013 e note successive) delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana 
al fine di realizzare in pieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in 
situazione di difficoltà. 
E’ stato, inoltre, sottolineato che lo strumento privilegiato di intervento è costituito da un 
percorso individualizzato e personalizzato. In ogni classe, infatti, possono esserci alunni che 
presentano una richiesta di speciale attenzione per una varietà di ragioni: disabilità certificata, 
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
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difficoltà derivanti dalla scarsa conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti 
a culture diverse. Quest‘area dello svantaggio scolastico è indicata come area dei Bisogni Educativi 
Speciali.  Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: 

1. BES dei Disabili certificati (Legge 104/92); 

2. BES dei DSA (legge 170/10) tra cui anche deficit cognitivi del linguaggio verbale e non 
verbale, della motricità, del comportamento, dell’attenzione (ADHD); 

3. BES da attribuire a fattori collegati al contesto socio-ambientale (deprivazione linguistica- 

culturale legata all’appartenenza a gruppi e famiglie marginali o in situazione di difficoltà 

economica, mancata conoscenza della lingua italiana come per gli alunni stranieri ecc…). 

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 
nell‘apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale. 
La nostra scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l‘obiettivo generale di garantire 
alle fasce di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. 
Gli interventi didattici sono individualizzati e finalizzati a valorizzare le potenzialità e le capacità di 
tutti e di ciascuno, nessuno escluso.   
Strumenti privilegiati per attuare tali percorsi personalizzati sono:  

- il Piano educativo individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità;   
- il Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli alunni con disturbi specifici di 

apprendimento 
Il diritto all’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile si attua secondo le direttive 
dettate dalla legge quadro n° 104 del 05/02/92 e il nostro istituto, offrendo a tale alunno ogni 
possibile opportunità formativa, si propone l’obiettivo di fargli conseguire il pieno sviluppo delle 
proprie potenzialità. 
Per favorire l’integrazione l’istituto si avvale dei docenti di sostegno specializzati, fermo restando 
che la disabilità è un problema di ciascun docente e responsabilità di tutta la scuola. 
Di primaria importanza sarà il rapporto di collaborazione con la famiglia per un pieno sviluppo 
della maturazione personale dell’allievo. 
Allo scopo di promuovere e favorire le iniziative relative all’integrazione degli alunni diversamente 
abili e al supporto agli alunni con DSA e BES, nel nostro istituto opera il Gruppo di lavoro per 
l’inclusione (GLI), così composto: 

• Dirigente scolastico 

• Docenti membri del GLI 

• Funzione strumentale 

• Insegnanti di sostegno 

• Coordinatori di classe con alunni con Handicap 

• Coordinatori di classe con alunni BES 

• Equipe multidisciplinare ASL di Vibo Valentia distr. di Serra San Bruno. 

Una volta all’anno tale gruppo è aperto alla componente genitori (GLH di Istituto). 

Il gruppo, che si riunisce almeno due volte per ogni anno scolastico, ed in caso di necessità 
possono essere convocate riunioni straordinarie, è coordinato dalla funzione strumentale, con 
compiti di monitoraggio, raccolta e documentazione degli interventi, consulenza e supporto ai 
docenti, elaborazione del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI). In linea con il decreto attuativo n. 
66 del 13/04/2017, la scuola apre le sue porte all’esterno, proponendo l’inserimento nel suo 
gruppo di lavoro per l’inclusione di un rappresentante dell’ASP e di alcuni genitori. 
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L’Istituto ha partecipato al bando PON - Inclusione e la lotta al disagio - ed avendo ottenuto il 
finanziamento e l’autorizzazione ne ha effettuato la realizzazione. 
 

ISTRUZIONE DOMICILIARE 

Per garantire il diritto allo studio e alla formazione della persona, la nostra scuola garantisce 

l’istruzione domiciliare (come previsto dalla normativa vigente in merito).  

Obiettivi fondamentale sono 

• Limitare il disagio e l’isolamento dovuto allo stato di salute; 

• Agevolare il processo di apprendimento; 

Gli interventi dovranno curare da una parte la creazione di un clima familiare sereno e dall’altra 
devono creare un ambiente di apprendimento proficuo. 
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L’ORGANIZZAZIONE 

MODELLO ORGANIZZATIVO 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratore del DS 

1. effettuare attività di collaborazione e supporto al 
Dirigente Scolastico;  

2. ricoprire la funzione vicaria in caso di assenza 
momentanea per servizio del Dirigente Scolastico;  

3. rendere operative le disposizioni del Dirigente in 
ordine agli aspetti organizzativi, amministrativi e 
gestionali;  

4. procedere alla sostituzione dei docenti assenti ed 
alla nomina dei supplenti temporanei;  

5. coordinare e verificare le attività di progettazione 
curriculare ed inter curriculare;  

6. curare la strutturazione dei quadri orari delle 
lezioni nel rispetto della didattica;  

7. Curare e gestire il sito web compreso la 
pubblicazione dei documenti, modulistica e 
comunicazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 
Funzione strumentale 

Le funzioni strumentali si occupano delle seguenti 
tematiche: 

AREA1–Gestione del PTOF 

AREA2-Areasostegnoallavorodei docenti 
AREA3-AreaGestionealunnicon B.E.S.  
AREA 4 – Area supporto agli studenti 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capodipartimento 

I compiti del Capodipartimento sono: 

presiede il dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate in modo sintetico;  

• indirizzare i docenti verso gli orientamenti 
metodologici della scuola;  

•raccogliere le programmazioni modulari, le griglie e 
le analisi disciplinari del Dipartimento;  

•è referente nei confronti del Collegio dei Docenti, 
del Dirigente Scolastico;  

• coordinare le scelte del Dipartimento in relazione 
a: analisi disciplinare, obiettivi disciplinari e 
trasversali, standard minimi, competenze, strumenti 
e criteri di valutazione;  

•distribuire e raccogliere le schede di verifica del 
lavoro svolto;  

• raccoglie ed analizza le necessità didattiche sulla 
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scorta delle richieste presentate dai singoli docenti 

Responsabili di plesso Sono delegati a rendere operative le disposizioni del 
Dirigente Scolastico in ordine agli aspetti 
organizzativi, amministrativi e gestionali. 

 

5 

Responsabili di 
laboratorio 

Il responsabile provvede a:  

• verificare ed aggiornare il regolamento per il 
corretto utilizzo del Laboratorio;  

• esporre e diffondere il regolamento;  

• organizzare ed esporre l’orario per l’utilizzo del 
laboratorio per tutte le discipline;  

• effettuare verifiche periodiche sull’efficienza delle 
attrezzature; 

• segnalare le necessità di esecuzione di piccoli lavori 
di manutenzione;  

• • verificare il corretto utilizzo del laboratorio;  

• • partecipare alle riunioni indette dal Dirigente 
Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento 
del laboratorio 

 

6 

 

 

 

Animatore digitale 

Il suo profilo è rivolto a:  

• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione 
interna alla scuola negli ambiti del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (PNSD) favorendo la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività formative; 

 • COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA: favorire la partecipazione degli 
studenti, delle famiglie e di altre figure del territorio 
sui temi del PNSD;  

• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: 

Individuare soluzione metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno della Scuola, 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa. L’animatore sarà, inoltre, destinatario di un 
percorso di formazione ad hoc su tutti gli ambiti e le 
azioni del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) e 
svolgerà la propria attività per un triennio 

 

 

 

 

 

1 

Team digitale Formazione e supporto docenti; progettazione e 
coordinamento percorsi didattici con uso delle 
tecnologie digitali e degli ambienti digitali 

 

5 

Responsabili biblioteche 
scolastiche 

Il responsabile della biblioteca provvede alla 
custodia e alla cura del materiale della biblioteca, 
verificandone l’uso, la distribuzione (prelievo e 
restituzione) dei volumi. Interviene con proposte 
nelle procedure di acquisto per il rinnovo della 
dotazione. In particolare il responsabile provvede a:  
• verificare ed aggiornare il regolamento per il 
corretto utilizzo della biblioteca;  
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• esporre e diffondere il regolamento;  
• organizzare ed esporre l’orario per l’utilizzo della 
biblioteca per tutte le discipline;  
• effettuare verifiche periodiche; • segnalare le 
necessità di esecuzione di piccoli lavori di 
manutenzione;  
• partecipare alle riunioni indette dal Dirigente 
Scolastico per l’organizzazione ed il funzionamento 
della biblioteca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente dell'inclusione 

Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con 
bisogni speciali (BES) e disturbi di apprendimento 
(DSA), dei nuovi insegnanti di sostegno e degli 
operatori addetti all’assistenza Concorda con il 
Dirigente Scolastico la ripartizione delle ore degli 
insegnanti di sostegno e collabora con il DSGA per la 
gestione degli operatori addetti all’assistenza 
specialistica Coordina i GLH operativi e il GLH 
d’istituto Diffonde la cultura dell’inclusione 
Comunica progetti e iniziative a favore degli studenti 
con bisogni speciali e DSA Rileva i bisogni formativi 
dei docenti, propone la partecipazione a corsi di 
aggiornamento e di formazione sui temi 
dell’inclusione Offre consulenza sulle difficoltà degli 
studenti con bisogni speciali e DSA Suggerisce 
l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro 
degli insegnanti e facilitare l’autonomia, la 
comunicazione e l’attività di apprendimento degli 
studenti Prende contatto con Enti e strutture 
esterne Svolge attività di raccordo tra gli insegnanti, 
i genitori, e gli specialisti esterni Condivide con il 
Dirigente scolastico, lo staff dirigenziale e le altre 
F.S. impegni e responsabilità per sostenere il 
processo di inclusione degli studenti con bisogni 
speciali Promuove attività di sensibilizzazione e di 
riflessione didattico/pedagogica per coinvolgere e 
impegnare l’intera comunità scolastica nel processo 
di inclusione 
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1. presiedere le riunioni del consiglio di classe, 
quando non è personalmente presente il Dirigente 
Scolastico, e curarne personalmente la 
verbalizzazione ovvero tramite la nomina di un 
segretario per la singola seduta;  
2.curare in proprio la verbalizzazione dello scrutinio 
presieduto dal Dirigente Scolastico e collaborare per 
il corretto svolgimento degli scrutini;  
3. farsi portavoce nelle assemblee con i genitori; 
presiedere le assemblee relative alle elezioni degli 
organi collegiali;  
4. garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, 
facilitando la partecipazione di tutte le componenti 
e assicurando la discussione e la deliberazione su 
tutti i punti all’ordine del giorno;  
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Coordinatori della didattica 

5. coordinare l’attività didattica del consiglio di 
classe, verificando in itinere e a fine anno il piano di 
lavoro comune del consiglio di classe;  
6. coordinare tutta la documentazione necessaria 
per il normale svolgimento degli scrutini;  
7. gestire il rapporto con le famiglie degli studenti, 
per quanto attiene a problematiche generali e non 
specifiche delle singole discipline;  
8. verificare periodicamente lo stato di 
avanzamento del Piano Educativo Individualizzato 
redatto per gli alunni diversamente abili 
eventualmente frequentanti la classe e del Piano 
Didattico Personalizzato predisposto per gli Studenti 
affetti da disturbi specifici di apprendimento;  
9. coordinare lo svolgimento di visite guidate e 
uscite didattiche, la partecipazione della classe ad 
attività integrative ed extracurricolari, verificandone 
la rispondenza quantitativa e qualitativa alla 
programmazione annuale; 
10. verificare la regolarità della frequenza 
scolastica degli studenti, avendo costantemente 
aggiornata la situazione delle assenze degli allievi 
e segnalando tempestivamente (anche inviando 
specifiche comunicazioni scritte alle famiglie 
tramite la Presidenza) tutti i casi di assenze fuori 
norma e/o non chiari;  
11. prendere contatti diretti con le famiglie in 
caso di anomalie;  
12. informare tempestivamente la presidenza, per 
i provvedimenti di competenza, qualora 
permanga una frequenza irregolare;  
13. facilitare la comunicazione tra la presidenza, gli 
studenti e le famiglie; 
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Referente bullismo e 
cyberbullismo 

Valutazione della presenza o meno dei fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo in tutti i plessi 
dell’istituzione scolastica;  
• Coordinamento e collaborazione con i docenti 
nella gestione dello sportello di ascolto dedicato e 
nella promozione di eventuali attività volte a ridurre 
i fenomeni, se riscontrati, ed a seguire la formazione 
che il MIUR attiverà in merito 

 

 

 

1 

Referente dei BES  1 

 

 

 

Referente Unicef 

Promuovere proposte progettuali inerenti il tema 
della tutela dei Diritti dell’infanzia e del bambino, 
coordinandosi con le FF.SS., con i Consigli di 
Interclasse/Intersezione e le strutture esterne;  
• Attivare prassi educative volte a promuovere la 
conoscenza e l’attuazione della Convenzione ONU 
sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;  
• Promuovere percorsi per migliorare l’accoglienza e 
la qualità delle relazioni, per favorire l’inclusione 
delle diversità (per genere, religione, provenienza, 

 

 

 

1 
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lingua, opinione, cultura) e per promuovere la 
partecipazione attiva da parte degli alunni;  
• Contattare e coordinarsi con il Responsabile 
UNICEF di zona;  
• Contattare e coordinarsi con gli Enti Locali e le 
Istituzioni del territorio per attivare progetti in rete 
o intese;  
• Stesura di relazione di verifica finale con proposte 
di miglioramento per l’a.s. successivo. 

 

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

Scuola primaria - Classe 

di concorso 

 
Attività realizzata 

 

N. unità attive 

 
 

Docente primaria 

 

Impiegato in attività di: 

 
• Insegnamento 

• Potenziamento 

 

 
2 

 

Scuola secondaria di primo 

grado - Classe di concorso 

 
Attività realizzata 

 
N. unità attive 

A001 - ARTE E IMMAGINE 

NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I GRADO 

Laboratorio 

d'arte Impiegato 

in attività di: 

• Potenziamento 

 
 

1 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 

 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozionedelleattivitàeverificadeirisultati.Organizzaautonomamente 
l’attività del personale A.T.A. nell’ambito delle direttive del Dirigente 
scolastico. Attribuisce al personale A.T.A. incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, 
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Direttore dei servizi generali e 
amministrativi 

quando necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei 
beni mobili. Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali ed 
amministrativo–contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto degli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti al personale A.T.A., 
posto alle sue dirette dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica specializzazione 
professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed 
attuativi. Può svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale.  

Il D.S.G.A., in ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali. Inoltre: 

•attuala gestione del programma annuale (ex bilancio di previsione) e del 
conto consuntivo; 

•emette i mandati di pagamento e reversali d’incasso;  

• effettua la verifica dei c/c intestati all’Istituto;  

• predispone la scheda finanziaria analitica per ogni singolo 
progetto/attività previsti dal Programma Annuale; 

•definisce ed esegue tutti gli atti contabili, di ragioneria ed 
economato;  

• cura l’attuazione amministrativa, finanziaria e contabile delle delibere 
del Consiglio d’Istituto in materia di bilancio; 

•predispone la relazione sullo stato delle entrate, degli impegni di spesa, 
dei pagamenti eseguiti;  

• cura l’istruttoria delle attività contrattuali;  

• determina l’ammontare presunto dell’avanzo d’amministrazione; 

•valuta e seleziona i fornitori, gestendo le offerte e gli ordini di acquisto, 
consultandosi con il Dirigente scolastico;  

• gestisce la manutenzione ordinaria dell’Istituto, interfacciandosi con 
fornitori qualificati  

• gestisce le scorte del magazzino. 

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

I.C. A. TEDESCHI - I.C. K WOJTYLA 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 
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Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE CULTURALE “DELECTA ITER” - I. C. TEDESCHI 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, 

aziendeprivate, ecc.) 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner 

 

RETEMUSEALEREGIONALEAS.AR.P.-I.C.TEDESCHI 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività didattiche 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, 

aziendeprivate, ecc.) 

• Altri soggetti 
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Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

DILETTANTISTICALIBERTAS - I.C. A. TEDESCHI 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Associazioni sportive 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner 

 

 

CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA SERRA NEL VOLLEY - I. C. A. TEDESCHI 

Azionire alizzate/da 

realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Associazioni sportive 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

AMBITO18 
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Azionire alizzate/da realizzare 
 

• Formazione del personale 

 

AMBITO18 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Altri soggetti 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

 

RETE TERRITORIALE DELLE SERRE 

Azionirealizzate/da realizzare 
 

• Formazione del personale 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

LA BIGA ALATA 

 
Azionire alizzate/da realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 
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Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

• Enti di formazione accreditati 

Ruolo assunto dalla scuola nella 

rete: 

 

Partner rete di scopo 

 

 

 

 

 

CONVENZIONE CONAID 

Azioni realizzate/da realizzare 
 

• Formazione del personale 

 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

 

 

Soggetti Coinvolti 

 
• Soggetti privati (banche, fonadazioni, 

aziendeprivate, ecc.) 

 

Ruolo assunto dalla scuola nella 
rete: 

• Partner  

 

 

 


