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Il PTOF (Piano triennale offerta formativa) legge 107/2015 
 
“ Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa chele singole scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia”. 

“Le istituzioni scolastiche predispongono il Piano entro il mese di ottobre dell’anno 

scolastico precedente al triennio di riferimento. (…) Il Piano può essere rivisto 

annualmente entro il mese di ottobre”. 

“ Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 

studi,determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa”. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, 

anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità. 
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“ Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola definiti dal Dirigente Scolastico ed è approvato dal consiglio d'istituto”. 

Il PTOF, ovvero il piano triennale dell’offerta formativa, andrà a sostituire, secondo 

quanto contenuto nella riforma scolastica, l’attuale POF che aveva durata annuale. 

 
La funzione fondamentale del PTOF dell’Istituto Comprensivo “Francesco Della Scala” 

di Cinquefrondi è quella di: 

� informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento dell’Istituto; 

� presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che l’Istituto 

mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi; 

� orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed al 

termine di esso. 

Gli indirizzi generali, approvati dal Consiglio d’Istituto rappresentano un 

insieme di indicazioni che fanno riferimento all’esigenza di accomunare tutte 

le componenti (personale scolastico, alunni, genitori) verso alcuni valori di 

riferimento, principi fondamentali, significati condivisi, nella programmazione 

dell’offerta formativa della scuola, nel complesso dell’organizzazione e 

soprattutto nei comportamenti concreti, nella pratica quotidiana del “fare 

scuola”. Secondo quanto stabilito, il PTOF ha durata triennale, nella 

prospettiva di voler realizzare un servizio di elevata qualità sempre più 

rispondente alle richieste di una società in continua evoluzione. La sezione 

Progetti, invece, sarà aggiornata annualmente così come tutte le variazioni 

dell’organigramma. 
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 La Mission d’Istituto 

 

Finalità Generali dell’Istituto 

L’Istituto Comprensivo “F. Della Scala” di Cinquefrondi essendo composto da tre gradi di 
scuola (Infanzia, Primaria e secondaria di 1° grado), con sei sedi di funzionamento 
dislocate sul territorio, deve tenere in giusta considerazione i momenti di raccordo delle 
sue tre componenti, in modo da conferire a tutto il corso di studi omogeneità ed equilibrio 
e un’uniformità di vedute e di impostazioni a livello educativo generale.  Integrando 
l’opera della famiglia, si propone lo sviluppo della personalità degli allievi, mediante una 
graduale formazione culturale che, adeguata alle tre delicate fasi evolutive di crescita 
(infanzia, preadolescenza, adolescenza) formi giovani dalla personalità completa, dotati di 
solide conoscenze e abilità, capaci di autostima e di giudizio critico, di senso di 
responsabilità e di solidarietà sociale, desiderosi di conoscere, in grado di stabilire 
relazioni positive con gli altri e in grado di partecipare attivamente al progresso della 
società. 

A tal fine, l’Istituto si ispira ai seguenti principi: 

� Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del 
servizio, nel rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e 
della valorizzazione della progettualità individuale e di istituto. 

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

� Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori 
opportunità d’ istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno 
scolastico. 

� Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali. 



P.T.O.F  a.s. 2015/2016 Istituto Comprensivo "Francesco Della Scala" Cinquefrondi Pag. 5 

 

� Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e 
didattica in senso verticale e orizzontale (scuola e territorio). 

� Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di 
un numero sempre maggiore di soggetti. 

� Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 
professionalità docente ed ATA. 

� Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati 
all’interno dell’istituto, dei processi avviati e dei risultati conseguiti   

�   L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità                           
assicurato anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di 
comunicazione. 

 

LA REALTA’ TERRITORIALE  
 

 

 

 

 

 

La scuola opera in un territorio prevalentemente agricolo ed artigianale in cui le realtà 
occupazionali e di servizio, di tipo commerciale e sanitario sono di una certa rilevanza. 

In questo contesto territoriale interagiscono più soggetti educativi che creano una realtà 
formativa complessa dove si esprimono molteplici identità relazionali. Quindi, emerge il 
bisogno di promuovere iniziative che consentano un’azione formativa aperta al 
territorio, che proponga valori condivisi che consentano a tutti i protagonisti dell’azione 
educativa di partecipare alla costruzione di una collettività più ampia ed inclusiva. 
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Il nostro Istituto Comprensivo è ubicato nel Comune di Cinquefrondi, cittadina situata ai 
piedi dell’Aspromonte, in un’area classificata come “montagna litoranea”, al centro del 
punto più stretto della Calabria ed ai margini della “Piana di Gioia Tauro”. L’economia 
tipica della zona, basata sull’ attività agricola ed artigianale, ha visto negli ultimi anni un 
incremento di fasce operaie, impiegatizie e professionali, è aumentato anche il numero ai 
servizi commerciali nel settore terziario. Un fenomeno, comune a molte realtà, che ha 
interessato il Comune di Cinquefrondi è l’inserimento nel tessuto sociale ed economico 
degli extracomunitari. Al riguardo l’Amministrazione Comunale, la parrocchia, il mondo 
del volontariato cinquefrondese, le scuole sono impegnate in un’azione di facilitazione del 
loro inserimento nel nuovo contesto sociale, produttivo e culturale. Da segnalare è la 
presenza, nella fascia giovanile, di forme di dipendenza(fumo, alcol) e di devianza. Sono 
altrettanto in crescita le situazioni di pesante disagio economico-finanziario. La 
preparazione scolastica pregressa è piuttosto buona, anche se non mancano situazioni di 
alunni fortemente svantaggiati sul piano sociale e culturale, altri con handicap. L’Istituto 
Comprensivo, sia a livello di scuola dell’infanzia e primaria, che di scuola Secondaria ha 
saputo rinnovarsi nel tempo per rendere sempre attuale la propria offerta formativa e 
culturale, per rispondere in modo efficace e pertinente alla domanda di istruzione e di 
formazione dell’intera Comunità di Cinquefrondi. Una scuola, quindi, aperta ed integrata 
con il territorio, disponibile alla sperimentazione, coerente nella sua azione educativa e 
didattica che, nel corso degli ultimi anni, ha maturato esperienze significative sul piano 
educativo e didattico e ha sviluppato una cultura di cambiamento che hanno consentito di 
perseguire obiettivi di qualità del servizio e di raggiungere traguardi apprezzabili. Questa 
tradizione, consolidata nel tempo costituisce la trama della storia peculiare del nostro 
Istituto Comprensivo, sensibile e attenta verso i problemi dell’accoglienza, della continuità 
tra i vari ordini di scuola, consapevole della complessità della società e dei molti problemi 
posti da questa a chi oggi assume responsabilità educative e didattiche, propositiva in 
modo innovativo nel suo “fare” quotidiano, in equilibrio dinamico tra lo sviluppo di 
dimensioni cognitive, affettive, relazionali e operative degli allievi. Quindi, l’esigenza 
formativa dell’utenza è quella di innalzare il successo formativo e l’orientamento 
consapevole per la prosecuzione degli studi. In virtù dell’autonomia organizzativa e 
didattica l’Istituto intende: 

� riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e naturale esterno alla 
scuola; 

� dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali; 
� maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive; 
� integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali; 
� dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività comuni. 



P.T.O.F  a.s. 2015/2016 Istituto Comprensivo "Francesco Della Scala" Cinquefrondi Pag. 7 

 

Tutte le componenti della comunità scolastica sono perciò impegnate a favorire il rapporto 
fra la scuola e le altre agenzie educative del territorio, anche allo scopo di rendere la 
scuola stessa centro di promozione culturale, sociale e civile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse Professionali 

 

L’Istituto si avvale di un organico (personale docente e non docente) che viene 
annualmente assegnato in base alle esigenze determinate dal numero delle classi 
funzionanti nei diversi plessi delle Scuole dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 
Scuola Secondaria di I grado e del personale ATA con relativi compiti/aree di competenza. 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 

Scuola dell’Infanzia :  

• 14 insegnanti, posto comune;  

• 2 insegnanti, posto di sosteno; 
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• 1 posto di religione; 

 

Scuola primaria:  

• 26 insegnanti, posto comune; 

• 3 insegnanti , posto di sostegno; 

• 1 insegnante, lingua inglese; 

• 2 insegnanti di religione; 

 

Scuola secondaria: 

• 4 insegnanti (cl.A22 ex A043) lettere (5 cattedre + 2 ore) 8 classi; 

 di primo grado 

• 3 insegnanti ( cl.A28 ex A059)  matematca e scienze (3cattedre)8cl.; 

• 2 insegnanti  ( cl. A25 ex A345 )  inglese  (1cattedra+6 ore residue)  

         (3+3) 8 classi;                                                                                                                                         

• 4 insegnanti di sostegno; 

• 1 insegnante (cl.A25 ex A245) francese(1cattedra16 ore); 

• 1 insegnante (cl. A01 ex A028) educazione artistica(1cattedra16 ore); 

• 1 insegnante (cl.A30 ex A032) educazione musicale(1cattedra16 ore); 

• 1 insegnante (cl.A56 ex AJ77) pianoforte; 

• 1 insegnante (cl.A 56 ex AL77) tromba; 

• 1 insegnante (cl.A56 ex AC77) clarinetto; 

• 1 insegnante (cl.56 ex AB77) chitarra; 

• 1 insegnante (cl.A60 ex A033) educazione tecnica; 

• 1 insegnante (cl.A49 ex A030) educazione fisica (1cattedra di 16 ore); 

• 1 insegnante di religione(n.8 ore); 

• 3 insegnanti di sostegno+ 4ore. 
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Personale ATA             

• DSGA + 3 ASS. AMM.; 

• 15 collaboratori Scolastici;  

Servizi amministrativi 
 

 

 

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 
strumentali, operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione 
con il Dirigente Scolastico e con il personale docente. Il ruolo del personale 
amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e 
per il conseguimento delle finalità educative. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto 
delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione 
amministrativa prevista dalla legge. Collabora con i docenti, curando in modo particolare 
la comunicazione delle circolari e degli avvisi personali. La qualità del rapporto col 
pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a 
determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 
diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

ORGANIGRAMMA 

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Scarfò Nello 

Assistenti 
amministrativi 

AREA DEL PERSONALE: Circosta Biagio 

AREA DOCUMENTAZIONE: Vangeli Stefania 

AREA ALUNNI: Pronestì Roberto 

 

La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce: 

� celerità delle procedure 
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� informazione e trasparenza degli atti amministrativi 
� cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza 
� tutela della privacy 

 

Orari di apertura uffici di segreteria:  

gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica del personale 
amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico funzionale alle esigenze 
degli utenti. 

Il pubblico viene ricevuto dalle ore 10.30 alle ore 12,30 in questi giorni della settimana: 
lunedì – mercoledì - venerdì. 

Sono stati attivati i seguenti ruoli: 

N.2 collaboratori del Dirigente Scolastico; 

N.3 coordinatori di plesso  (fiduciari), allo scopo di semplificare l’attività amministrativa 
e l’efficienza dei servizi erogati dalla scuola, ai collaboratori e ai coordinatori di plesso 

verranno delegate attività di carattere organizzativo con apposito provvedimento del 

capo d’Istituto; 

Staf di direzione costituito dai collaboratori, dai coordinatori di Plesso, dai docenti 
secondo quanto stabilito dalla nornativa in applicazione al Dereto sulla “Buona Scuola”. 

 N. 4 FF.SS . delle seguenti aree: 

- Gestione del Piano dell’Offerta Formativa; 
- Supportoal lavoro dei docenti; 
- Sostegno agli alunni; 
- Continuità tra i diversi ordini di scuola; 
- Referente dei contatti con il territorio. 

Inoltre, sono stati organizzati i seguenti gruppi di lavoro come articolazioni collegiali: 

Gruppo di Progetto con compiti esame progetti e individuazione esperti per progetti; 

Commissioni: acquisti, orari, handicap, Invalsi, ambiente e commissioni vari progetti 
costituite secondo le disposizioni legislative e criteri deliberati dal Collegio Docenti 
retribuiti secondo contrattazione di Istituto; 

Referenti:Sito Web, Progetti PON e laboratori, viaggi d’Istruzione, INVALSI; 

Tutor per docenti neo-  assunti, individuati con provvedimento del DS. 
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Animatore Digitale 

 

 

Nel Nostro Istituto Comprensivo è stato nominato tra gli insegnanti di 
ruolo un” esperto” nel settore digitale che avrà il compito di gestire attività di 
formazione interna, coinvolgere la comunità scolastica e trovare soluzioni 
innovative per la didattica. 

 L’animatore esperto nominato, ins. Taverniti M. Assunta, avrà, dunque, 
un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione digitale a scuola. 

Il suo profilo è rivolto a: 

� FORMAZIONE INTERNA : stimolare la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad 
esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; 

 
� COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 
workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD(Piano Nazionale 
Scuola Digitale), anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

 

� CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE : individuare soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti 
della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di  coding (programmazione) per tutti gli 
studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 
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COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Presso ogni istituzione scolastica ed educativa con la legge 107/15 art. 1  comma 129 sulla 
“Buona Scuola” , è istituito, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il 
comitato di Valutazione dei docenti. 

Il comitato ha durata tre anni , è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai 
seguenti componenti: 

- tre docenti dell’Istituzione Scolastica di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno 
dal consiglio d’Istituto; 

- due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo 
d’Istruzione; 

- un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, 
dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti ed esprime il proprio parere 
sul superamento di formazione e di prova. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato: 

2 docenti per la Scuola Primaria e 2 docenti per la  Scuola Secondaria  di I grado sulle 
seguenti classi di concorso A345 (inglese) e 28/A (storia dell’arte). 

L’Organico assegnato sarà utilizzato utilizzato nei seguenti interventi:  

Scuola Primaria: Sostituzioni ; recupero disciplinare; potenziamento ambito linguistico e 
matematico. 

Scuola Secondaraia di I^ Grado: Attività di arricchimento formativo utilizzato su 
Inglese per Primaria, Infanzia e Secondaria  e Arte e Disegno utilizzato per progetti di 
arricchimento formativo finalizzati al recupero, al potenziamento disciplinare, alle attività 
didattiche progettuali di supporto  alle discipline curricolari.  

Con il potenziamento dell'offerta formativa e l'organico dell'autonomia le scuole sono 
chiamate a fare le proprie scelte in merito a insegnamenti e attività per il raggiungimento 
di obiettivi quali:  
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• valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche 
e scientifiche, nella musica e nell'arte, di cittadinanza attiva;  

• sviluppo di comportamenti responsabili per la tutela dei beni ambientali e culturali; 

• potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di un sano stile di vita; 

• sviluppo 'delle competenze digitali; potenziamento delle metodologie e delle attività 
laboratoriali; prevenzione e contrasto della dispersione, della discriminazione, del 
bullismo. 

• sviluppo dell'inclusione e del diritto allo studio per gli alunni con bisogni educativi 
speciali;  

• valorizzazione della scuola come comunità attiva aperta al territorio; 

• alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano L2, inclusione. 

Le aree di intervento in ordine al potenziamento dell'offerta formativa del nostro Istituto 
Comprensivo previste dal comma 7 della legge 107 sono state ricondotte ad una serie di 
campi tendenzialmente corrispondenti alle aree disciplinari degli insegnamenti: 

 

• Potenziamento  linguistico: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli  studenti. 

• Potenziamento Scientifico: valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti;  

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; 

•  Potenziamento  Artistico e musicale: potenziamento delle competenze nella pratica 
e nella cultura musicali, nell'arte , nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli istituti pubblici e privati operanti in tali settori;  

• Potenziamento Motorio: stile di vita sano, con particolare riferimento 
all'alimentazione, all'educazione fisica e  allo sport,  attenzione alla tutela del diritto 
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

• Potenziamento Laboratoriale: potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio. 
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Risorse Strutturali 

 

L’istituto è composto da 6 plessi: 3 di Scuola d’Infanzia, 2 di Scuola Primaria e 1 di 
Scuola Secondaria di I° Grado. 

SCUOLA SEZIONI ALUNNI N° TOTALE ALUNNI N° 

Scuola dell’Infanzia 

“B. Buozzi” 

I 27 27 

II 20 20 

III 28 28 

Scuola dell’Infanzia 

“C. Alvaro” 

I 17 17 

II 19 19 

III 20 20 

Scuola dell’Infanzia 

“Acquaro” 
Sezione unica 16 16 

Totale alunni Scuola dell’Infanzia n° 147 

 

SCUOLA CLASSI ALUNNI N° TOTALE ALUNNI N° 

Scuola Primaria 

“F. Della Scala” 

 

I A 20 20 

I B 20 20 

II A 22 22 

II B 16 16 

III A 25 25 

III B 16 16 

IV A 16 16 

IV B 18 18 

V A 16 16 

V B 14 14 

Scuola Primaria 

“Corrado Alvaro” 

 

I A 13 13 

II A 20 20 

III A 14 14 

IV A 15 15 

V A 18 18 

       Totale alunni Scuola Primaria n° 263 
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SCUOLA CLASSI ALUNNI N° TOTALE ALUNNI N° 

Scuola Secondaria di 

1° grado 

I A 17 17 

I B 21 21 

I C 16 16 

II A 22 22 

II B 27 27 

III A 16 16 

III B 15 15 

III C 13 13 

       Totale alunni Scuola Secondaria di 1°grado n° 147 
 

 

Alunni stranieri  n. 14 

Alunni diversamente abili n. 18 

Molteplici sono le risorse strutturali a disposizione nei vari plessi. 

• Laboratori multimediali di informatica costituiti da PC collegati in rete e con l'uso 
della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), presenti in quasi tutti i plessi. 

• Cortili, saloni e spazi attrezzati e adattati allo svolgimento di attività ludiche, 
ricreative e motorie, presenti in tutti i plessi. 

• Biblioteca e laboratorio di lettura (secondaria di I grado e primaria). 
• Laboratorio scientifico (secondaria I grado e primaria). 
• Laboratorio musicale (secondaria I grado e primaria). 
• Palestra (secondaria I grado e primaria). 
• Laboratorio multimediale di informatica e di lingue straniere costituito da PC 

collegati in rete (plesso centrale e scuola secondaria I grado). 

• Aula – laboratorio per attività degli alunni diversamente abili (in tutti i plessi) 
• Presidenza (plesso centrale). 
• 2 locali per la segreteria (plesso centrale). 
• Sala docenti. 

• Archivi. 

• magazzini (tutti i plessi). 
• Sala polifunzionale utilizzata anche per attività teatrale (Scuola Inf. – Scuola 

primaria C. Alvaro – Scuola secondaria di I grado).  
• Refettorio (Scuola Infanzia – Scuola Primaria C. Alvaro) 
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Risorse esterne 

Le famiglie 

Prioritariamente sono promossi i rapporti con i genitori, la cui presenza viva e partecipe 
costituisce un’importante risorsa, in quanto la famiglia rappresenta la prima e 
fondamentale agenzia educativa con cui la scuola deve collaborare per raggiungere le 
comuni finalità educative e per rendere più efficace la sua azione. La scuola si impegna a 
favorire l’accoglienza dei genitori, accettando in qualsiasi momento il loro contributo a 
livello individuale e di gruppo. Le occasioni privilegiate di partecipazione sono costituite 
da: 

• incontri assembleari e per colloqui individuali organizzati nel corso dell’anno 
scolastico; 

• incontri con i rappresentanti dei genitori durante le riunioni degli organi collegiali;  
• possibilità di ulteriori incontri con i docenti, programmati su richiesta incontri 

individuali o a piccoli gruppi con il dirigente scolastico, previo appuntamento; 
• incontri assembleari informativi con il dirigente scolastico in particolari momenti 

dell’anno scolastico; 
• organizzazione di momenti di formazione/informazione per genitori su 

problematiche educative accoglienza di tutti i bambini e i genitori, in particolare di 
genitori ed alunni delle classi prime e del primo anno di scuola dell’infanzia; 

• coinvolgimento delle famiglie in progetti didattici, manifestazioni. 

Il Territorio 

La scuola ricerca e riceve dall’esterno ulteriori occasioni di arricchimento, attraverso 
collaborazioni con gli Enti e le istituzioni territoriali, con le Associazioni, con le agenzie 
formative, con cui mantiene e sviluppa rapporti interattivi stabili, in un’ottica di 
complementarità ed interdipendenza delle reciproche risorse educative. Buona è sempre 
stata, e speriamo continuerà ad essere, la collaborazione con l’Amministrazione Comunale 
con la quale ogni anno vengono avviate importanti iniziative e servizi di supporto 
all’offerta formativa. 
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Progettazione Organizzativa e Governance D’Istituto 

 

Aspetti generali dell’organizzazione della scuola 
L’organizzaione delle attività educative e didattiche rientra nell’autonomia e nella 
responsabilità delle istituzioni scolastiche (principale legge di riferimento è la legge 
59/1997 che riconosce appunto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e che insieme alla 
riforma del titolo V della Costituzione rappresenta la cornice di riferimento entro la quale 
era interpretata la Legge 53/03), l’attività didattica si svolgerà in tutte le classi secondo le 
modalità organizzative prescritte dal decreto legislativo n.59 del 12/2/2004 in applicazione 
alla legge n.53 del 28/3/2003, nel rispetto degli indirizzi curriculari di carattere nazionale e 
secondo il principio della continuità. Il curricolo si baserà sull’armonizzazioe delle 
Indicazioni Nazionali e indicazioni per il curricolo, tenuto conto che l’agenda di lisbona 
2000, in merito agli obiettivi strategici dei sistemi europei di’istruzione e formazione 
sollecitano un’azione incisiva sulla scuola di base soprattutto per prevenire la dispersione 
scolastica  e promuovere la diffusione della cultura, matematica e scientifica.L’impegno 
dei docenti nell’attività didattica sarà massimo e incisivo al fine di garantire un 
innazalmento del livello di qualità del sistema scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.T.O.F  a.s. 2015/2016 Istituto Comprensivo "Francesco Della Scala" Cinquefrondi Pag. 18 

 

 

 

 

 

L’orario delle lezioni sarà di sei giorni settimanali con orario di 30ore settimanali (27 più 3 
ore opzionali) per la scuola primaria(classi a tempo normale) Orario: 8:00/13:00.40 
ore(classi a tempo prolungato). Orario: 8:00/16:00. 

Per la Scuola Dell’Infanzia le lezioni si articoleranno su 5 gg. Settimanali con orario 
iniziale 8:00/13:00(orario antimeridiano) e compresenza dei docenti e 8:00/16:00 
(compresenza dalle ore11:00 alle ore13:00) con mensa, il tempo di compresenza diminuirà 
in relazione all’estensione dell’orario scolastico con pre-scuola e pertantonizio lezioni ore 
7,30. 

Per la Scuola Secondria di I Grado l’orario si articolerà su 6 gg. settimanali come segue: 

 

1ª ora 2ª ora 3ª ora 4ª ora 5ª ora 

8:00/9:00 9:00/10:00 10:00/11:00 11:00/12:00 12:00/13:00 

 

Articolazione classi Scuola Primaria 
 

Plesso “F. Della Scala”(n.10 classi a tempo normale) 

cl.I A cl.II A cl. III A cl.IV A cl.V A 

cl. I B cl. II B cl. III B cl.IV B cl.V B 

 

Plesso “ Corrado Alvaro” (I – II – III – IV – V a tempo pieno) 40 ore 5 gg settimanali 
dal lunedì al venerdì 

CL. I A CL.II A CL III A CL.IV A CL.V A 

 

Le classi del Plesso occuperanno i locali dell’Edificio della Scuola Secondaria di Primo 
Grado( piano terra , recentemente ristrutturato), secondo quanto deliberato dal 
Consiglio d’Istituto. 
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Articolazione Scuola dell’Infanzia 

Plesso Bruno Buozzi 

I Sezione II Sezione III Sezione 

 

Plesso Acquaro 

I Sezione 

 

Plesso Corrado Alvaro 

I Sezione II Sezione III Sezione 

 

Articolazione classi Scuola Secondaria di I grado 

 

Due classi  (I A  e II A a tempo prolungato) con orario 8:00/16:00 lunedì e giovedì, le 
altre classi avranno un orario 8:00/13:00. 

 

Cl. I A Cl.II A Cl. III A 

Cl.I B Cl.II B Cl.III B 

Cl.I C  Cl.III C 

 

Per la Scuola Secondaria di I grado in aggiunta al normale curricolo sono previste attività 
di musica con impegno pomeridiano in cui non è prevista la mensa (lunedì, mercoledì, 
venerdì, sabato). Tale attività prevede i seguenti strumenti: Pianoforte, Clarinetto, 
Tromba e Chitarra. 
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Ripartizione del tempo per ciascuna disciplina nella scuola secondaria di 
primo grado dove i docenti sono specialisti disciplinari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività e insegnamenti obbligatori per gli studenti 

Ripartizione del tempo per ciascuna disciplina nella scuola primaria 

Lingua italiana 8 ore ( cl.I ) – 7 ore ( cl.II ) –6 ore ( cl. III – IV – V ) 

Matematica 5 ore 

Scienze                                                                                               2 ore   

Educazione Fisica 1 ora  

Storia, Geografia, Cittadinanza e Costit.( 2 – 2 – 1)  5 ore  

Arte e Immagine                                                                           1 ora  

Musica                                                                                            1 ora 

Religione                                                                                        2 ore 

Tecnologia 1 ora 

Inglese       1 -2 o 3 ore 

Sono  previste 3 ore opzionali (  approfondimenti disciplinari I e II ), per le classi III – 
IV – V) 1 ora filosofia per la scuola primaria  ed 1 ora astronomia. 

 

MATERIA cl. I cl. II cl .III 

Lingua e lett.. ital 6 6 6 

Storia e geografia 4 4 4 

Inglese 3 3 3 

Francese 2 2 2 

Arte 2 2 2 

Tecnica 2 2 2 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Musica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Totali 30   30 30 
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Per l’anno scolastico 2015/2016 è stato assegnato un contingente di posti necessari per 
assicurare che in tutte le classi, sin dalla I classe venga imparito l’insegnamento della 
lingua inglese. (n.1 ora nelle I  classi , 2 ore per classi II e III e 3 ore IV e V). 

Per tale insegnamento saranno impiegati gli insegnanti in possesso dei requisiti richiesti 
(insegnanti specializzati), in relazione a quanto disposto dall’articolo 22, comma 5, della 
legge n. 448/2001. Nell’utilizzazione si darà precedenza all’insegnante di classe specialista 
in lingua 2. 

Si adotterà ogni utile iniziativa e soluzioni di carattere organizzativo atta ad ottimizzare 
l’impiego delle risorse in organico. Gli insegnanti specialisti opereranno fino ad un 
massimo di 6/7 classi. Gli insegnanti specializzati 2/3 classi.  

Le altre discipline verranno assegnate ai docenti in funzione di un’ottimale organizzazione 
didattica. 

 

 

 

Orario di servizio 

Scuola primaria: Attività 24 ore 

Monte ore attività di insegnamento: tenuto conto delle risorse in organico e al fine di 
sopperire alle esigenze, si potranno prevedere fino a 23 ore settimanali frontali, n. 1 ora 
settimanale di programmazione che si svolgerà ogni 15 giorni ( 1+1 ) nella giornata di 
martedì dalle 13,30 alle ore 15,30. In caso di coincidenza del martedì con un giorno 
festivo la programmazione verrà anticipata o posticipata nel giorno precedente o 
successivo. 

Ogni insegnante usufruirà del giorno libero secondo l’orario che i docenti di ciascuna 
classe predisporranno   prima dell’inizio delle lezioni . 
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I docenti della scuola dell’infanzia programmeranno ogni mese, l’ultimo venerdì. 

Scuola Secondaria Di I Grado: Attività 18 ore 

Calendario delle attività ( anno scolastico 2015/16) Scuola Primaria 
e Secondaria di I grado 

Settembre: Festa dell’accoglienza ( Prime classi di  Scuola primaria e Secondaria di I 
grado ). 

 Ottobre:  

“Libriamoci a scuola” (giornate di lettura nella scuola e incontro con gli autori). 
Nell’ottica della Continuità saranno coinvolte sia la scuola primaria che la secondaria di 
primo grado. 

Novembre: 

- Cineforum presso il Cinema Garibaldi Polistena. Visione del film “Inside out”. Scuola 
Primaria e Secondaria di I Grado. 

- Spettacolo Colossal “I promessi sposi” al Palacalafiore di Reggio Calabria per le classi 
terze Scuola secondaria di primo grado. 

- Festa dell’albero (Educazione ambientale) Scuola Primaria 
 

Dicembre: 

- Natale (Concerto degli strumentisti scuola secondaria I grado ed esibizione del coro 
con alunni scuola primaria) 

- “Conoscersi attraverso la favola” (incontro tra scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado). 

- Pesca di Beneficenza ( gestita e curata dalle insegnanti di religione) scuola Primaria 
 

Dicembre-Gennaio-Febbraio: 

 Orientamento (incontri delle classi terze con le scuole secondarie di secondo grado) 

Gennaio: 

 “Il giorno della memoria” (iniziative e attività finalizzate alla riflessione sull’argomento)       
scuola secondaria di I grado e scuola primaria classi V 

 Per la Continuità: “Open day” (La scuola secondaria di primo grado accoglie gli alunni di 
quinta classe della scuola primaria con laboratori su ogni disciplina). 
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Febbraio: 

- “Le Foibe” (iniziative e attività finalizzate alla riflessione sull’argomento) Scuola 
primaria e secondaria di I grado 

- Cineforum presso il Cinema Garibaldi Polistena. Visione di un film 

Marzo: 

“Festa di primavera” (attività sull’ambiente). Scuola Primaria e Secondaria di I Grado e 
Scuola dell’Infanzia 

Aprile : 

- Festa della Liberazione (Approfondimenti sul significato della ricorrenza e riflessioni 
sul concetto di “Libertà”) Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

- Cineforum presso il Cinema Garibaldi Polistena. Visione di film 
-  Giornate di lezione in classe con la presenza degli alunni di quinta della scuola 

primaria. (Scuola Second. Di I grado) 
 

Maggio: 

Giornata dello Sport, attività sportive con la realizzazione di una “ Mini Olimpiade” 
(Scuola Primaria). 

Festa della Mamma ( Educazione all’affettività) Scuola primaria. 

Giugno: Per la Continuità: “Progetto Teatro” Rappresentazione teatrale che coinvolgerà 
la classe quinta della scuola primaria e le classi prima e seconda della secondaria di primo 
grado. 

Calendario attività Scuola dell’Infanzia 

Sono, previsti percorsi significativi da attuare in orario curricolare: 

� Progetto accoglienza, (Settembre) 

�  festa dei nonni, ( Ottobre ) 

�  festa dell’autunno, ( Ottobre  – Novembre) 

� festa di Natale e l’inverno ( Dicembre - Gennaio ) 

�  festa di carnevale, ( Febbraio ) 

�  festa della primavera, ( Marzo  ) 

� le tradizioni pasquali, ( Marzo  – Aprile ) 

� festa della mamma,( Maggio ) 
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�  festa di fine anno ( Giugno ) 

�  Partecipazione a spettacoli e manifestazioni proposte da agenzie educative del 
territorio.  

Uscite e Visite nel territorio Comunale ed Extracomunale 

Scuola Dell’Infanzia:  

• Fattoria didattica Pellegrina – Bagnara; 

• Fabbrica del cioccolato a Soriano; 

• Presepe San Giorgio Morgeto; 

• Vasai e Tintori a Drapia; 

• Vigili del Fuoco di Polistena; 

• Libreria Mondadori. 

• Visita al frantoio (nel comune) 

• Alla Mediateca (nel Comune) 

• Al caseificio ( nel comune) 

• Compagne limitrofe al comune. 

                         Scuola Primaria e Secondaria di I Grado 

� Percorso didattico nella Preistoria ( Museo Archeologico di Vibo 
Valentia) 

� Visita al Castello Normanno Svevo di Crotone con percorso 
naturalistico  presso Le Castella;  

�  Visita Compagnia Speciale Carabinieri di Vibo Valentia . 
reparto di pronto intervento componente cinofila . (Scuola primaria) 

� Attività sportive presso lo “ Sport Village “ di Catona. (Scuola Primaria 

� Visita al” Villaggio degli Sbariati” a Zungri. 

� Escursioni ambientalistiche nei Parchi di Aspromonte, di Mongiana e 
dell’Etna. (Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado). 

� Visita al palazzo della Regione  (Scuola Primaria e Secondaria I 
Grado). 
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� Marcia della Pace ad Assisi  in conclusione del progetto ( in 
collaborazione con il Comune ) “ Sui passi di San Francesco “ Numero 
limitato di alunni scuola primaria e Secondaria di I grado. 

      La durata del Viaggio d’istruzione per le classi terze ( secondaria I grado) e quinte ( 
scuola primaria)  sarà di 6 giorni massimo, per le altre classi di 1 o 2 giorni. 

Per l’anno scolastico 2015/16 è stata approvata la proposta di un viaggio in Sardegna 
per le classi V Scuola Primaria e III Scuola secondaria di I grado 

Lo Stage linguistico in rete, con il Liceo “M.Guerrisi” di Cittanova, sarà di una 
settimana, a Dublino o Malta.  

Le spese dei viaggi saranno a carico delle famiglie, compatibilmente con le disponibilità 
finanziarie, potrà essere prevista integrazione – contributo a cura dell’Ente Locale e/o 
della scuola(secondo le norme). 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse per la 
costruzione, realizzazione, valutazione del progetto formativo, che è centrato sui bisogni 
degli alunni. Fatte salve particolari situazioni che vengono di volta in volta affrontate dai 
singoli docenti, dai Consigli di Intersezione, di Interclasse, di Classe o dal Dirigente, 
l’Istituto offre alle famiglie di diverse opportunità di colloquio e di incontro. 

Per favorire la collaborazione con le famiglie, sono previsti incontri, sia in momenti 
individuali che assembleari, all’inizio e durante l’anno scolastico. Lo scambio 
d’informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: 

 assemblee generali e/o tematiche, 

 incontri per la consegna del documento di valutazione quadrimestrale e bimestrale,  

 incontri individuali formalizzati,  

 ricevimenti mensili individuali a richiesta. 

 incontri assembleari organizzati nel corso dell’anno scolastico 

  incontri con i rappresentanti dei genitori durante le riunioni degli organi collegiali  

 organizzazione di momenti di formazione/informazione per genitori su 
problematiche educative 

  accoglienza di tutti i bambini e i genitori, in particolare di genitori ed alunni delle 
classi prime e del primo anno di scuola dell’infanzia 

 coinvolgimento delle famiglie in progetti didattici, manifestazioni. 
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Ciascun docente riceve i genitori secondo l ’orario di ricevimento. 
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Patto educativo di corresponsabilità 

Il patto educativo di corresponsabilità scuola e famiglia, richiesto ai sensi del DPR 235/07 
e, nella nostra Istituzione, approvato dal Consiglio di Istituto, vuole rendere esplicite 
quelle norme che facilitano il buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle 
libertà di ciascuno: 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione e la crescita di 
ogni alunno e può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto con la 
partecipazione responsabile di tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: 
dirigente scolastico, personale della scuola, docenti, genitori e studenti, nel rispetto dei 
reciproci ruoli e competenze. 

A tal fine questo Istituto, in sintonia con quanto stabilito dal Regolamento delle 
Studentesse e degli Studenti DPR 245/2007), e in riferimento al Regolamento d’Istituto e 
al Regolamento disciplinare approvato dal Consiglio d’Istituto propone un patto educativo 
di corresponsabilità, finalizzato a definire e condividere i valori e le scelte educative 
esplicitate nel Piano dell’offerta formativa dell’istituto. Il rispetto di tale Patto costituisce 
la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per realizzare 
le finalità dell’offerta formativa e promuovere il successo scolastico degli alunni. 

Il Patto educativo di corresponsabilità può essere visionato tra i documenti. 
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Individuazione degli obiettivi formativi per la scelta di tutte le attività 
didattiche e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa: 

 
 

 

 

o Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese. 

o Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 

o 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. 

o Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, potenziamento dell'inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni 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 l'applicazione delle linee di 

indirizzo per favorire il diritto allo studio. 

o Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

o Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 

o Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media. 

o Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 

in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 

comunità locale.  
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Pianificazione curricolare ed extracurricolare 

 

 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 

2015- 2016 

 

Il Collegio dei docenti dell’Istituto Comprensivo “Francesco Della Scala” presenta, per 
il corrente anno scolastico, le attività progettuali per gli alunni. 

Il Piano Annuale Delle Attività prevede la possibilità di  

� Favorire interventi formativi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo delle 
competenze disciplinari e trasversali che valorizzino: 

o L’espressione creativa; 
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o La capacità di problematizzare; 
o Lo scambio relazionale e costruttivo. 

 
 

� Costruire collaborazione e integrazione tra scuola, famiglia e territorio, accogliendo 
e valorizzando;  

 

� Contribuire alla costruzione dell’identità del nostro istituto rispondendo alle 
specifiche esigenze socio-culturali del contesto. 

 
Il Piano Annuale delle attività prevede la possibilità di realizzare: 

� Attività sportive (tennis, giochi studenteschi, eventualmente piscina, 
settimana bianca). 

� Attività finalizzate ad educare gli alunni al rispetto delle regole, al rispetto del 
diverso;

 

� Sviluppo della coscienza civica. 
� Primo soccorso: intervento della C.R.I.- Esperti esterni. 
� Educazione affettiva (con la celebrazione della Festa della Mamma), 

psicologa - esperti esterni. 
� Educazione stradale: vigili urbani; 
� Educazione alla sicurezza: protezione civile, vigili del fuoco, esperti esterni; 
� Educazione alla salute : “ Frutta a scuola “ progetto di educazione alimentare 

con distribuzione di frutta fresca nell’arco dell’anno scolastico  (promosso 
dalla Comunità Europea). 

� Attività sportive che dovranno culminare nella realizzazione di una “ Mini 
Olimpiade”. 

� Educazione alla solidarietà ed all’Accoglienza con una “pesca di 
beneficienza” gestita e curata dai docenti di religione. 

� Educazione all’ambiente con visite a Parchi calabresi, con il supporto del 
WWF e altre associazioni ambientaliste, in territorio calabrese 
 ( Aspromonte – Sila )  

� Promozione e raccolta   differenziata con adesione a progetti finalizzati ad una 
sempre maggiore sensibilizzazione e conoscenza dei problemi ambientali;  
partecipazione ai percorsi di Trekking per promuovere  la conoscenza ed il 
rispetto dell’ambiente. ( Progetto  ambiente) 

� Sportello ascolto.  
� Attività di orientamento per gli alunni della classe terza secondaria di I grado 
� Visite guidate - Viaggi D’Istruzione: 
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Progetti in rete: Stage Linguistico all’Estero ( una settimana a Dublino o a 
Malta, in rete con il Liceo Guerrisi di Cittanova) per l’ampliamento 
dell’offerta formativa LINGUA INGLESE e Progetto Musica. 

� PROGETTAZIONE PON – annualità 2015-2016 FESR –  12 – 810 - 
Ambienti digitali per l’apprendimento 

� Progetto AREE A RISCHIO  
� Aggiornamento e formazione in servizio. Gli insegnanti relativamente 
alle varie proposte di Enti o Associazioni pubblici o privati, regolarmente 
autorizzati, sulla base della vigente normativa, dal M.I.U.R., dall’Università e 
dall’IRRE,   possono partecipare ad attività di aggiornamento che riterranno 
più idonei per la propria formazione, compresi quelli consorziati o in rete con 
altre scuole.  
In merito alle attività di formazione si 

� Progetto VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO. 
 

Aggiornamento e formazione in servizio 
           
          Gli insegnanti, relativamente alle iniziative proposte da Enti o Associazioni 
pubblici o privati regolarmente autorizzati sulla base della vigente normativa, dal 
M.I.U.R., dall’Università e Concorsi universitari dall’IRRE, possono partecipare ad 
attività di aggiornamento che riterranno più idonei per la propria formazione , 
compresi quelli consorziati o in rete con altre scuole. 
 

In merito alle attività di formazione si realizzeranno nel corso dell’anno 
scolastico 2015/2016 le seguenti attività formative (infanzia , primaria e 
secondaria di I grado) : 

o Corsi di aggiornamento sulla sicurezza : 
 Primo Soccorso 
Aggiornamenti/ Formazione sulla Sicurezza.  

o Rapporti relazionali e interpersonali all’interno delle Istituzioni 
 ( rispetto ed accettazione del diverso ). 

o Il Decreto sulla Buona Scuola – luci ed ombre 
o Aggiornamento sulle Discipline curriculari. 
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INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 
 

 

 
 

 

L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” (BES) è entrata nel vasto uso in Italia dopo 
l’emanazione della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento 
per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica“. La Direttiva stessa ne precisa succintamente il significato: “L’area dello 
svantaggio scolastico è molto più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di 
deficit. In ogni classe ci sono alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per 
una varietà di ragioni: svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento 
e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e 
della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”. L’utilizzo dell’acronimo BES 
sta quindi ad indicare una vasta area di alunni per i quali il principio della 
personalizzazione dell’insegnamento, sancito dalla Legge 53/2003, va applicato con 
particolari accentuazioni in quanto a peculiarità, intensività e durata delle modificazioni. 
Per questo il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili 
o in condizioni di svantaggio culturale e   si propone l’obiettivo di garantire l’inclusione di 
tutti gli alunni intervenendo nei casi in cui ci sono particolari difficoltà con la 
realizzazione di Piani Didattici Personalizzati da proporre alle famiglie degli alunni 
interessati e da attuare per favorire l’apprendimento anche di coloro che sono in situazione 
di svantaggio. 

INTERVENTI E STRATEGIE 

IL Consiglio di Classe, dopo un’attenta osservazione, identifica gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali considerando i punti di forza e di debolezza che li caratterizzano. Una 
volta preso atto della presenza di questi alunni, i Coordinatori di Classe propongono ai 
genitori il Piano Didattico Personalizzato pensato per gli alunni. Il PDP è il frutto della 
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cooperazione di tutti i docenti e non si propone di abbassare l’offerta didattica e formativa, 
ma ha lo scopo di consentire il raggiungimento di obiettivi più semplici attraverso misure 
compensative e dispensative che favoriscano l’apprendimento e che mirino a realizzare 
nella scuola un’offerta formativa che sia inclusiva per una didattica attenta ai bisogni di 
ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. 

 

 

 

Per quanto riguarda gli alunni “certificati” , ogni equipe/consiglio di classe predispone, 
come prevede la normativa, un P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), in 
collaborazione con la famiglia e con gli specialisti dei servizi territoriali. Nell'Istituto è 
stato istituito un GLH (Gruppo di Lavoro sull'Handicap) diretto dal Dirigente Scolastico, 
composto da insegnanti di sostegno, educatori e insegnanti di classe con il compito di: 

• organizzare al meglio le risorse assegnate e predisporre le attività da realizzare;  

• confrontare, coordinare e verificare i progetti che si realizzano nelle classi. 

Sicurezza 
Il Dirigente Scolastico impartisce apposite istruzioni sulla base del documento di 

valutazione dei rischi e della normativa vigente in materia di sicurezza. 

Le istruzioni sono contenute nelle circolari in materia di sicurezza. 
 

I piani di emergenza sono provati durante l’anno scolastico.  

Gli enti competenti saranno interessati per la risoluzione di tutti i problemi inerenti    

sicurezza, igiene e pulizia. 

L’attività di “informazione/formazione”, in tema di “sicurezza”, si prefigge di far acquisire 

al personale scolastico i sotto indicati obiettivi, previsti dal nuovo testo Unico D.lgs. n. 

81/2008 :  
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o acquisire la “cultura della sicurezza e della prevenzione”;  

o essere in grado di identificare i fattori di rischio in ambito scolastico, 

               in particolare: i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione 

               all’attività svolta e le relative misure di protezione e prevenzione da    adottare; 

o  acquisire le seguenti competenze per la prevenzione:           

          Rischio incendio; rischio elettrico; rischio meccanico, rischio chimico, rischio                

          fisico, rischio biologico, pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose 
 
 

o  Conoscere le “procedure” che riguardano l’organizzazione e la gestione  

      dell’emergenza: il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei  

      lavoratori; 

o Conoscere la segnaletica di sicurezza. 
 

Altri provvedimenti:  

• Piano evacuazione  

La scuola ha elaborato, avvalendosi della consulenza di un professionisti esterni, un piano 
di evacuazione veloce dai vari edifici, in caso si dovessero verificare incidenti che rendano 
necessario un esodo improvviso dai locali scolastici. Gli alunni vengono addestrati allo 
scopo, anche tramite prove programmate di esercitazione pratica. 

La scuola provvede anche a formare/informare tutto il personale sui problemi della 
sicurezza tramite corsi informativi o di formazione. Sia per le prove di evacuazione che 
per l’informazione scolastica, l’Istituto si avvale anche della collaborazione di esperti 
volontari . 
 

• Vigilanza  

La vigilanza, sia sugli alunni, sia sulle strutture, viene effettuata ottimizzando la presenza 

di tutto il personale della scuola nel corso dell’attività didattica. 
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Offerta Formativa 
 

 
La scuola dell’infanzia si pone le finalità di promuovere nei bambini lo 

sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e avvia alla 

cittadinanza. 

La scuola dell’infanzia persegue i suoi traguardi formativi attraverso i campi di 

esperienza formativa  

CORPO E MOVIMENTO: raggruppa le attività dove il bambino, attraverso il 

corpo e la motricità, esprime la sua personalità. 
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 La finalità generale è quella di comunicare e relazionare col mondo circostante 

attraverso il linguaggio corporeo 

 I DISCORSI E LE PAROLE: il bambino apprende a comunicare verbalmente, 

a descrivere le proprie esperienze e il mondo, a conversare e dialogare, a riflettere 

sulla lingua … 

 IMMAGINI, SUONI E COLORI  : i bambini sono portati ad esprimere con 

immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro pensieri … 

 IL SE’ E L’ALTRO : il bambino prende coscienza della propria identità, scopre 

le diversità e apprende le prime regole della vita sociale. 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO: il bambino esplora la realtà, impara ad 

organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli 

 Al termine dei tre anni di scuola dell’infanzia, è ragionevole attendersi che ogni 

bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua 

crescita personale. 

La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, 

come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la 

frequentano verrà offerta l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, 

emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti delle 

discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così 

le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si 

formeranno cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a 

quello europeo. La padronanza degli alfabeti di base è ancor più importante per 

bambini che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le 

strumentalità apprese nella scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di 

inclusione sociale e culturale attraverso il sistema dell’istruzione. 

Nella scuola secondaria di primo grado l’accesso alle discipline si 

realizzerà come punti di vista sulla realtà e come modalità di conoscenza, 

interpretazione e rappresentazione del mondo. 
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 Le discipline verranno valorizzate evitando la frammentazione dei saperi, sarà 

favorita una più approfondita padronanza delle discipline e un’articolata 

organizzazione     delle conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un 

sapere sempre meglio integrato e padroneggiato. Le competenze sviluppate 

nell’ambito delle singole discipline concorreranno a loro volta alla promozione di 

esperienze più ampie e trasversali, condizione essenziale per la piena 

realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale. Le 

competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva saranno promosse 

continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento. 

I curricoli disciplinari (percorsi di studio e attività riguardanti le singole 

discipline/materie) vengono rivisti, all’inizio di ogni anno scolastico, dai gruppi 

disciplinari , per renderli comuni all’interno della Scuola, in modo da creare le 

condizioni per garantire a tutti l’acquisizione di contenuti, saperi essenziali e 

irrinunciabili, e, dai Consigli di Classe per adeguarli alle esigenze della classe. La 

programmazione comune così attuata consentirà di migliorare l’efficienza 

dell’attività didattica attraverso l’autovalutazione. 
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Arricchimento dell’Offerta Formativa  

 

Nella programmazione curricolare si inseriscono in modo trasversale i progetti promossi 

sia a livello di Istituto, sia a livello dei singoli plessi scolastici. I progetti, spesso di durata 

poliennale, vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito 

dell’autonomia didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta 

formativa. 
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      DESCRIZIONE DEI PROGETTI CURRICOLARI INSERITI  NEL 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

“Libriamoci a Scuola”( Educazione alla lettura ) BIBLIOTECA : 
PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO  

Il Progetto riguarda tutte le classi e le sezioni dell’IC ed intende perseguire i seguenti 

obiettivi: 
� Promozione della lettura, della conoscenza di autori e proposte dal mondo  

dell’editoria per l’infanzia e l’adolescenza 

� Sviluppo di una cultura della legalità per contrastare fenomeni di corruzione e  

di violenza e favorire l’assunzione di comportamenti responsabili e collaborativi 

� Avvio di una proposta di riflessione sulle relazioni di differenza a fronte del  

dilagare della violenza sulle donne 

� Qualificazione della Biblioteca scolastica come servizio e come struttura 
� Arricchimento dell’offerta formativa dell’I.C. in collaborazione con  

associazioni, case editrici, comune e servizi territoriali. 
� Concorso interno sul tema “Inventa un logo per la tua scuola” ( educazione 

all’Espressività artistica grafico- pittorica). 
 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI 1° GRADO  

Obiettivi formativi: 

È compito della Scuola accompagnare gli alunni verso gli apprendimenti previsti dalle 
Indicazioni Nazionali e comunque verso quegli obiettivi essenziali per: 
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• Proseguire nel successo formativo 
• Sviluppare autostima e consapevolezza delle proprie potenzialità 
• Creare proficue occasioni di individualizzazione dell’insegnamento. 
• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 
• Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

 

PROGETTO MUSICA A SCUOLA 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

Obiettivi formativi: 

� Sviluppare la sensibilità artistica attraverso un nuovo modo di esprimersi,  
differente da quello verbale 

� Potenziare la capacità comunicativa attraverso l’ascolto  
� Favorire la socializzazione e l’aggregazione del gruppo  
� Sviluppare l’orecchio musicale e il senso ritmico 
� Favorire l’approccio alla pratica strumentale d’insieme 
� Fornire le competenze utili alla prosecuzione dello studio di uno strumento 

musicale. Scuola Secondaria di I grado. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

La progettazione per le Scuole dell’Infanzia è stata realizzata considerando gli O.G. del 
processo formativo contenuti nelle I.N. dai quali sono stati ricavati gli O.F. funzionali alla 
progettazione di possibili P.P. (piani personali.) delle attività educative.  

I traguardi formativi appartenenti ai singoli campi di esperienze possono essere considerati 
le mappe del processo formativo da promuovere.  

Ogni bambino è considerato unico nel suo “essere “ e “ dover essere” anche nella diversità 
di abilità, ambiente di provenienza, modelli familiari, per cui la Scuola ha strutturato 
attività didattiche volte a promuovere una crescita equilibrata sia sul piano affettivo-
motivo che cognitivo. 

 Obiettivi Formativi 
 

� Saper ascoltare e saper parlare 
� Imparare a comprendere e a rielaborare un racconto con diversi linguaggi  
� Arricchire il vocabolario 
� Sviluppare l’immaginazione e la fantasia 
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� Stimolare l’osservazione, la curiosità e la creatività. 
 

Laboratori collegati ai vari Campi D’Esperienza: �  
� Il sé e l’alto: Cittadinanza attiva 

� Il corpo e il movimento: Educazione alla salute 
�  

� Linguaggi creatività, espressione: Alla scoperta dell’arte 

� I discorsi e le parole: C’era una volta 

� La conoscenza del mondo: La sicurezza stradale e ambientale 

� Magie di Natale 

LABORATORIO TEATRALE  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Obiettivi formativi: 

• Trarre emozioni, sensazioni e molteplici opportunità di affinare le loro capacità 
• Rendere i bambini consapevoli del loro saper fare attraverso esperienze complete 

con il corpo e i sensi; 
• conversazioni, racconti, canzoni, musiche, strumenti musicali, oggetti sonori, gioco-

dramma. 
• Sviluppare il controllo di sé, del corpo e della voce Potenziare la capacità 

linguistico- espressiva 
• superare insicurezze, controllare emozioni e sviluppare il senso di appartenenza ad 

un gruppo. 

 

LA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

Obiettivi formativi: 

Avvio alla funzione comunicativa della lingua inglese 

• Acquisizione di competenze linguistiche specifiche adeguate 
• Memorizzazione a lungo termine 
• Conoscenza degli aspetti culturali del mondo anglosassone. 
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GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

 

Obiettivi formativi: 

� Far sperimentare agli studenti che cosa significhi “fare matematica”, senza 
costringerli ad apprendere nozioni e tecniche non facenti già parte del loro bagaglio 
culturale. 

� Accrescere l’interesse e stimolare la curiosità nel campo della ricerca matematica. 
� Prendere coscienza dell’importanza di esaminare bene un problema in ogni sua 

parte e della necessità, nell’affrontare qualunque questione, di formulare ipotesi che 
risultino ragionevoli alla luce delle loro possibili conseguenze. 

 

INCONTRI DI GIOCHI CON GLI INSEGNANTI REFERENTI 

Obiettivi formativi: 

• Attivare apprendimenti strategico – comunicativo 
• Affrontare e risolvere situazioni problematico – complesse 
• Coinvolgere e appassionare gli alunni in giochi matematici 

Favorire il problem solving individuale e collaborativo 

 

PROGETTO SPORT IN CLASSE 

PRIMARIA CON ESPERTO   CONI  

 

Obiettivi formativi: 

• Sviluppare la personalità dello studente 
• Migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione 
• Favorire lo sviluppo fisico – psichico ed intellettuale 
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• Valorizzare e rispettare gli stili individuali 
 

Accanto al Progetto Sport in Classe saranno promossi giochi sportivi e 
partecipazioni a gare sportive territoriali, provinciali ecc. ( Scuola Secondaria I^ 
Grado) 

 
 

PROGETTO CONTINUITA’ 

 

La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo, tanto più quando tale 
processo si esplicita all’interno di un Istituto Comprensivo. 

In questo contesto, essa costituisce il filo conduttore che unisce i diversi ordini di scuola e 
collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, al fine 
di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico – educativo. Per fare ciò, 
inoltre, è necessario integrare iniziative e competenze, dei diversi ordini scolastici, al fine 
di individuare una “traiettoria educativa” che ponga al centro l’idea di un percorso 
curricolare sull’apprendimento. 

Alla base della continuità c’è: 

• l’esigenza pedagogica e psicologica di garantire il rispetto per il “continuum” della 
crescita della persona; 

• la necessità di garantire al bambino un processo di crescita ed un itinerario didattico 
– pedagogico unitario, conforme alle esigenze di ogni singolo alunno, adeguato alle 
caratteristiche proprie dell’età evolutiva; 

• il bisogno di attuare un percorso che realizzi i processi di apprendimento in maniera 
graduale, con flessibilità nei contenuti, con strategie educative adeguate ai ritmi 
individuali e al fine di sollecitare e sviluppare le potenzialità di ciascuno. 

In tal modo le attività didattiche concordate tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 
favoriscono concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria (bambini di 5 anni e classe prima della scuola primaria) e da questa alla scuola 
secondaria di 1° grado (bambini di 10 anni e classe prima della scuola secondaria) per 
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prevenire anche disagi ed insuccessi. Inoltre il lavorare insieme ad alunni ed insegnanti del 
grado successivo di scuola, rappresenta, per gli alunni, una valida opportunità per 
conoscere il futuro ambiente scolastico. 

Finalità e obiettivi del progetto 

La continuità educativa, affermata negli orientamenti della scuola materna, nelle 
indicazioni della scuola primaria e in quelle della scuola secondaria di I grado, investe 
l’intero sistema formativo di base. 

Il progetto sottolinea il diritto di ogni bambino e di ogni ragazzo ad un percorso scolastico 
unitario, organico e completo e si pone l’obiettivo di attenuare le difficoltà che, talvolta, si 
presentano nel passaggio tra i diversi ordini di scuola; per questo richiede un percorso 
coerente che riconosca la specificità di ogni grado scolastico e la creazione di percorsi 
d’istituto strutturati e flessibili che ne permettano l’attuazione e la possibilità di 
inserimento nelle progettazioni didattico – educative redatte all’inizio di ogni anno 
scolastico. 

Molto importante è la disponibilità e collaborazione dei docenti di tutto l’istituto, i quali 
concordano, attraverso una specifica commissione, obiettivi cognitivi di passaggio, minimi 
e standard, comunicano informazioni utili sugli alunni in passaggio da un ciclo scolastico 
all’altro, fino ad arrivare alla progettazione di vere e proprie attività ponte che prevedono 
iniziative ludico-didattiche. 

Uno dei criteri prioritari è quello di privilegiare le annualità ponte integrando, però, questo 
criterio con la continuità orizzontale perché l’esperienza progettuale sia patrimonio di tutto 
l’istituto. 

I percorsi del progetto prevedono forme di comunicazione continua tra scuole e tra scuole 
e servizi formativi che operano nell’ambito del territorio. Tra le diverse modalità di 
concretizzazione, particolarmente significativo risulta lo scambio di informazioni tra un 
ciclo scolastico e l’altro. 

In secondo luogo, continuità, significa progettare iniziative didattiche congiunte, un 
esempio concreto è quello dei progetti-ponte che di anno in anno possono trovare una 
realizzazione diversa, a seconda della progettazione didattica concordata a livello di 
istituto e/o nell’ambito della progettualità del POF. 

 Mezzi e strumenti 

I mezzi e gli strumenti utilizzati potranno essere i seguenti: 

• schemi di articolazioni e compiti della commissione; 
• calendari degli incontri con scadenze flessibili;  
• batterie/prove per le classi/ponte; 
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• la documentazione come valutazione del processo; 
• ricerca e predisposizione di modalità di verifica e valutazione, autovalutazione per 

docenti e alunni/e. 

A questi si aggiungono altri strumenti indispensabili per l’attuazione delle attività quali: 

• collaborazione della commissione del progetto/i di volta in volta coinvolto/i per 
l’individuazione di obiettivi curricolari e contenuti modulati dai 3 ai 14 anni; 

• collaborazione con le altre commissioni di Collegio per un armonico ed equilibrato 
sviluppo dei percorsi. 

 

Mentre lo strumento che facilita la ricaduta su tutto l’istituto è la continuità verticale che 
favorisce concretamente il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola 
primaria e da questa alla scuola secondaria di 1° grado anche e, soprattutto, per prevenire 
situazioni di disagio ed insuccesso. L’ allievo, infatti, maturando le molteplici esperienze 
educative, compone progressivamente il proprio percorso, integrando gli elementi 
formativi in un quadro via via più ampio e chiaro perché i legami costituiti tra i vari ordini 
di scuola garantiscono la trasmissione delle competenze fino al termine del cammino 
scolastico. 

Organizzazione incontri dei docenti 

Estremamente importanti sono i momenti comuni tra i docenti che nel nostro istituto 
avvengono secondo le seguenti modalità: 

• nella prima parte del mese di settembre gli insegnanti della scuola materna 
presentano gli alunni alle maestre della scuola primaria per formare le nuove classi 
prime. 

• Nella seconda parte del mese di settembre i docenti della scuola primaria incontrano 
i consigli delle nuove classi prime per la presentazione dei nuovi alunni. 

• Entro i primi quindici giorni di ottobre si tengono gli incontri tra i docenti della 
scuola dell’infanzia e quelli della scuola primaria e tra questi e gli insegnanti della 
scuola secondaria per la stesura delle progettazioni annuali di continuità. 

• A partire dal mese di novembre e, generalmente, entro la fine del mese di aprile si 
svolgono i progetti continuità tra le classi/ponte, secondo le modalità stabilite. 

• Nella seconda metà del mese di maggio si tengono gli incontri di verifica e 
valutazione dei vari progetti continuità attuati nel corso dell’anno scolastico. 

• Tra la fine di maggio ed i primi di giugno i docenti delle classi/ponte compilano le 
schede di presentazione degli alunni per il passaggio al grado successivo di 
istruzione. 
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• Entro la seconda metà di giugno i docenti delle classi/ponte della scuola primaria 
incontrano i docenti della commissione formazione classi della scuola secondaria di 
1° grado per presentare loro gli alunni. 

Verifiche e valutazione 

• Le verifiche e la valutazione saranno motivo di studio e ricerca della commissione 
negli incontri seguenti alla prima conferma e organizzazione sempre tenendo conto 
di criteri di semplicità e funzionalità. 

• Alcune forme di verifica/valutazione potranno essere concordate in itinere, nascere 
da un bisogno, da articolazioni del percorso. 

• Quanto concordato in questo ambito di controllo del progetto sarà poi allegato allo 
stesso. 

• La documentazione sarà una forma di verifica e valutazione di primo livello sia 
individuale che di gruppo classe/sezione e di istituto. 

• Studio e ricerca di forme di autovalutazione da parte di alunni/e per l’apertura di una 
nuova forma di riflessione. 

 

 

 

 

 

 

Libriamoci a scuola” 

 

L’iniziativa ha come scopo quello di avvicinare i ragazzi al piacere della lettura 
organizzando giornate di letture fatte in prima persona ma anche ascoltate. 

Si è deciso di muoversi nell’ottica della continuità coinvolgendo sia la Scuola primaria 
che la Scuola secondaria di primo grado. 

MODALITÀ 

Le attività si svolgeranno a partire dai primi di Ottobre in orario curriculare per trovare poi 
pieno compimento nella settimana in cui a livello nazionale si svolge l’iniziativa e cioè dal 
Ottobre 2015. 
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Si è pensato di trovare un filo conduttore per le varie letture che si è concretizzato in un 
titolo che ha ben espresso il tema di fondo di testi molto diversi tra loro: “Storie di 
coraggio”. 

Attraverso la lettura di questi racconti sono stati affrontati problemi sociali importanti che 
caratterizzano il nostro territorio e non solo, presentando sì i problemi, ma offrendo anche 
agli alunni delle possibilità di cambiamento e la speranza di superare le prove della vita 
con coraggio. 

ALUNNI INTERESSATI 

Gli alunni di quinta della scuola primaria e gli alunni della prima e seconda della 
secondaria leggeranno “Il coraggio di parlare” di Gina Basso”. Il romanzo è ambientato in 
Calabria ed è incentrato sui problemi del Sud vissuti in prima persona da un ragazzino che 
li affronta dapprima con paura e inconsapevolezza fino ad una conclusione che è un 
messaggio di speranza e fiducia. 

Gli studenti delle terze classi della secondaria di primo grado invece leggeranno “La 
storia di Pasquinella” di Brigida Berlingeri , autrice di San Giorgio Morgeto, e il 
romanzo “Ozz” di Giuseppe Bagnato di Varapodio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CONOSCERSI ATTRAVERSO LA FAVOLA” 

L’attività consiste in una lezione tra gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 
primo grado, che avranno il ruolo di protagonisti, e gli alunni delle ultime classi della 
scuola primaria. I discenti avranno la possibilità di interagire confrontandosi sulle loro 
conoscenze acquisite sul genere favolistico e fiabesco. 

FINALITÀ 

• Stimolare e consolidare la fantasia, la creatività, l’originalità; 
• Sviluppare il piacere della lettura; 
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• Acquisire padronanza della struttura e della tipologia del testo narrativo 
approfondito; 

• La favola e la fiaba nell’ottica della continuità verticale. 

 

 

 

 

PACE, FRATERNITÀ E DIALOGO  

Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza democratica 

Anno scolastico 2015/2016 

PREMESSA 

Educare alla pace è responsabilità di tutti ma la scuola ha una responsabilità speciale. Nel 
contesto attuale, particolarmente frammentato, multi-identitario e frammentato e 
conflittuale, fare la pace mediante l’educazione è diventato quanto mai urgente. Così 
come è necessario e sempre più urgente attuare quel profondo cambiamento culturale 
che solo è in grado di trasformare il sogno della pace in realtà.  

 

INTRODUZIONE 

Il Programma nazionale di Educazione alla Cittadinanza Democratica “Pace,fraternità e 
dialogo. Sui passi di Francesco” 2015/2016 è predisposto d’intesa tra la Direzione 
Generale per lo Studente, l’integrazione, la partecipazione e la Comunicazione del MIUR 
e il Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti Umani, la Rete 
nazionale delle scuole per la pace e i diritti umani, la Rivista “San Francesco Patrono 
d’Italia” curata dai Francescani del Sacro Convento d’Assisi e la Tavola della pace. 

Il progetto è stato proposto alla scuola dall’Amministrazione Comunale di 
Cinquefrondi  che accompagnerà l’Istituzione scolastica in alcune fasi della realizzazione 
del programma. 

Tale programma prevede la realizzazione di diversi laboratori che saranno realizzati 
nell’ottica della continuità nelle varie classi della scuola dell’Infanzia, della scuola  
Primaria e della scuola  Secondaria di primo grado. I laboratori saranno realizzati 
attraverso un percorso didattico che punta alla riscoperta del significato autentico delle 
parole della pace della pace: fraternità, dialogo, diritti umani, solidarietà, uguaglianza, 
nonviolenza, legalità, democrazia, ecc. 
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Inoltre verranno approfonditi alcuni temi: 

 

La pace a km 0 

Tutti i diritti umani per tutti 

 

 

 

Giovani costruttori di pace     

I laboratori saranno realizzati col coinvolgimento di Enti Locali e Associazioni attive nel 
territorio e capaci di dare testimonianza di un concreto impegno a favore della pace. 

L’obiettivo è quello di accrescere l’offerta formativa della scuola investendo sul 
protagonismo degli studenti e la loro educazione all’azione per la pace, la fraternità e il 
dialogo, sull’educazione all’uso critico e consapevole dei media e delle nuove tecnologie, 
all’informazione e alla comunicazione, sullo sviluppo della collaborazione tra la scuola, 
gli Enti locali e il territorio per diffondere la cultura della pace, della fraternità e del 
dialogo. 

I vari laboratori porteranno alla realizzazione di uno o più prodotti multimediali  
realizzati dagli alunni che verranno resi pubblici con una manifestazione finale e che 
vogliono presentare in maniera analitica i temi affrontati nei laboratori. 

Tali prodotti inoltre saranno presentati ad Aprile  in occasione del Meeting Nazionale 
delle Scuole di Pace ad Assisi dove sarà presente una rappresentanza di alunni e docenti e 
dell’Amministrazione comunale di Cinquefrondi.  

 

 

 

Nel mese di gennaio la scuola secondaria di primo grado, nell’ottica della continuità, apre 
le porte per un giorno agli alunni delle quinte classi della scuola primaria. 
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L’attività ha lo scopo di promuovere l’offerta formativa della scuola secondaria rendendo 
visibili le proprie risorse attraverso la realizzazione di vari laboratori che coinvolgono tutte 
le discipline. 

In questa giornata gli alunni delle varie classi saranno impegnati in particolari “lezioni” da 
presentare agli alunni della scuola primaria. Si andrà dai laboratori nell’aula di informatica 
a quelli di arte, dai laboratori linguistici a quelli di lettura e drammatizzazione, dalle 
attività sportive alle esibizioni con gli strumenti musicali. 

La scuola utilizzerà tutti gli strumenti e i mezzi a sua disposizione per anticipare ai nuovi 
eventuali iscritti le potenzialità didattiche che ha da offrire e per rendere evidenti gli 
apprendimenti e le conoscenze dei ragazzi già iscritti. 

L' Orientamento  è rivolto a tutto l'arco degli otto anni del primo ciclo e a livelli 
diversi coinvolge alunni, insegnanti e genitori.Il progetto fa parte da molti anni 
dell'offerta formativa della scuola ed è trasversale a tutte le discipline; riceve un 
impulso maggiore nella scuola secondaria di primo grado nel primo periodo 
dell'anno delle classi terze dove prende maggiormente la connotazione di 
orientamento scolastico. Si realizza attraverso le seguenti azioni: 

 

 Organizzazione di giornate di incontro in orario curriculare con i docenti delle scuole 
superiori  

 Distribuzione agli studenti di materiali informativi. 
 

 
 

 

Progetti Attività Opzionali Scuola Primaria 

Pensa che ti ripensa” Filosofia per la scuola primaria 

Il percorso di filosofia per bambini intende attraverso l’analisi di testi costruiti allo scopo 
avviare al raggiungimento e al possesso delle capacità logiche senza escludere la 
possibilità per ogni bambino di continuare il proprio cammino creativo, che gli permette di 
esprimere il proprio pensiero con immagini elaborate dal suo più intimo mondo spirituale. 

I due momenti (quello concettuale e quello creativo) non devono essere considerati in 
opposizione ma integrarsi tra loro per costruire un iter metodologico che abbia come 
obbiettivo finale il miglioramento della qualità didattica e la formazione dell’individuo, 
come insieme inscindibile di corpo ed anima. 
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Il laboratorio alla luce di quanto affermato sarà un impegno a lungo termine per dare agli 
utenti la possibilità di vivere e interiorizzare tutte le tappe e costruire con autonomia il 
proprio sapere (conoscenze) inteso come saper fare (abilità ) e saper essere (abilità 
culturale) e sviluppare capacità logiche e creative. 

Il Progetto coinvolge le classi III-IV-V. 

Il percorso si articola in sessioni della durata di un’ora settimanale. 

I bambini vengono disposti in modo a formare una “comunità di ricerca”, con l’insegnante 
che riveste il ruolo di facilitatore.  

Partendo dalla presentazione di una proposta stimolo (un racconto, una fiaba, una canzone, 
un film o i testi strutturati) si appuntano su fogli mobili le domande e/o le osservazioni dei 
bambini. Si procede, quindi, alla discussione guidata sulla tematica emersa, cui seguirà un 
momento finale di valutazione. In tal modo si guideranno gli alunni al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

• Acquisizione di modalità ed attitudini positivi rispetto alla convivenza; 

• Sviluppo delle competenze comunicative; 

• Sviluppo e consolidamento di quelle abilità di pensiero e di ragionamento che  

           sono alla base dell’apprendimento. 

 

Progetto Astronomia per la scuola primaria 

 
 

 

 

 

“A piccoli passi per L’Universo” 

Insegnare l’Astronomia nella Scuola in modo più organico e modulato di quanto 
prevedano gli attuali programmi esercita sui giovani un fascino ed una attrazione 
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particolare. L’Astronomia inoltre si presta, meglio di altre Scienze, o almeno in modo più 
immediato, ad insegnare e sperimentare il “metodo scientifico”. Capire che esiste 
l’Universo e sapere come lo si studia, dà agli alunni un sapere di base che li rende più 
sicuri. Capire che il Cielo è una parte dell’ambiente naturale migliora la loro coscienza 
dell’ambiente stesso e li allontana dal “magico e misterioso”, l’Astronomia si presta bene a 
studi interdisciplinari. L’attività sarà svolta per un’ora alla settimana. 

Universo è il modo in cui chiamiamo l’insieme di tutto quanto è nello spazio ed è talmente 
grande che non riusciamo a renderci conto delle sue reali dimensioni, figuriamoci un 
bambino!  

Per cercare di rispondere al meglio alle domande e curiosità dei bambini su pianeti, stelle, 
comete, galassie, asteroidi, eclissi e molto altro, gli alunni verranno invitati 
all'osservazione e allo studio del Sole e della Luna, ad approfondire la conoscenza del 
pianeta Terra e degli altri pianeti e ad analizzare alcuni fenomeni fisici/astronomici quali, 
per esempio, la scomposizione della luce, le fasi lunari, le eclissi. 

    

 

PROGETTI EXTRACURRICULARI INSERITI NELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

Istituto Comprensivo “F. Della Scala” Cinquefrondi 

Scuola Secondaria di I grado 

 

PROGETTO  LATINO 

 

 

Anno scolastico: 2015/2016  

Istituto Comprensivo “F. Della Scala” Cinquefrondi 

Destinatari: alunni classi Terze 

Disciplina coinvolta: Lettere  

Tempo di attuazione: Febbraio/Marzo 
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Apprendimento unitario da promuovere 

Fornire agli alunni una prima conoscenza di base della lingua latina per cogliere affinità e 
differenze con quella italiana. 

Obiettivi formativi 

• Conoscere gli elementi essenziali dell’analisi logica. 
• Conoscere le lingue derivate dal latino. 
• Conoscere l’alfabeto latino. 
• Sapere leggere considerando la posizione dell’accento. 
• Individuare i mutamenti fonetici nell’italiano rispetto al latino. 
• Sapere il significato di flessioni nominali. 
• Conoscere il sistema della lingua latina. 
• Conoscere il genitivo delle cinque declinazioni. 
• Memorizzare e applicare correttamente le terminazioni della prima declinazione. 
• Conoscere la flessione dei nomi e degli aggettivi della prima declinazione. 
• Impadronirsi del lessico della prima declinazione. 
• Individuare e tradurre l’indicativo presente, imperfetto del verbo sum e delle quattro 

coniugazioni. 
• Conoscere la flessione dei nomi della seconda declinazione. 
• Tradurre dal latino semplici frasi e brani.  
 

Conoscenze 

• Studio della grammatica (nomi, aggettivi, principali complementi). 
• Conoscenza dei “casi“ latini. 
• Uso corretto dei casi. 
• Desinenze della prima declinazione. 
• Desinenze della seconda declinazione. 
• Applicazione corretta dell’indicativo del verbo sum. 
• Lessico della prima e seconda declinazione. 
• Lettura e traduzione di frasi e semplici brani. 

Competenze 

• Sapere eseguire esercizi concepiti come verifiche immediate delle singole 
regole. 

• Sapere eseguire esercizi di traduzione o di completamento. 
• Ricercare e correggere frasi contenenti errori. 
• Eseguire esercizi gioco: Puzzle e cruciverba per giocare con il latino. 
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Strumenti e mezzi 

Materiale fornito dalla docente: libri, dispense, fotocopie; sussidi didattici reperibili nella 
scuola. 

Verifica  

Formulazione e traduzione di frasi; letture e giochi con le desinenze. 

Valutazione 

Si valuterà la capacità logica di applicare le regole, l’impegno, l’interesse, l’abilità di 
traduzione, elementi necessari per consigliare la futura scelta orientativa. 

 

RECUPERO ITALIANO E MATEMATICA  

(SECONDARIA DI 1° GRADO) 

 

Obiettivi formativi: 

È compito della Scuola accompagnare gli alunni verso gli apprendimenti previsti dalle 
Indicazioni Nazionali e comunque verso quegli obiettivi essenziali per: 

• Proseguire nel successo formativo 
• Sviluppare autostima e consapevolezza delle proprie potenzialità 
• Creare proficue occasioni di individualizzazione dell’insegnamento. 
• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 
• Realizzare percorsi in forma di laboratorio. 

 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO MATEMATICA  

Il presente progetto si prefigge di offrire agli alunni che presentano adeguate capacità e 
profitto positivo l’occasione di avviare approfondimenti, ampliamenti e affinamenti delle 
problematiche delle scienze matematiche. 

DESTINATARI 

Alunni delle Terze classi dei corsi “A” “B” e “C”. 
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Obiettivi generali: 

- Consolidamento della preparazione di base 
- Consolidamento e potenziamento degli argomenti specifici della disciplina 
- Potenziamento del grado di autonomia 
- Consolidamento delle competenze 

Obiettivi specifici: 

- Riconoscere i vari insiemi numerici con le loro proprietà formali e operare in essi 
- Dal linguaggio naturale al linguaggio formale: le proposizioni e l’introduzione dei 

connettivi logici “non” “et” e “vel” 
- Saper operare con i prodotti notevoli: quadrato di un binomio, cubo di un binomio, 

potenza ennesima di un binomio 
- Risoluzione algebrica dei problemi 

ARTICOLAZIONE E PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  

Periodo: Aprile/Maggio 

MODALITÀ DI VERIFICA  

Si verificheranno gli apprendimenti in corso di lezione, con verifica collettiva dei 
contenuti della lezione precedente 

MATERIALI   Libri di testo e fotocopie 

PROGETTO TEATRO (Scuola primaria e Secondaria di I grado) 

 

L’attività teatrale-musicol viene realizzata nell’ottica della continuità per cui coinvolge gli 
alunni delle quinte classi della scuola primaria e gli alunni delle classi prime e seconde 
della secondaria di primo grado ed il coinvolgimento straordinario di una piccola 
rappresentanza ( terza sezione ) della scuola dell’infanzia. 

Si prevede il supporto  eventuale di esperto esterno..  

Il coro stabile della scuola sarà  eventualmente coinvolto nel progetto teatro ed anche 
quest’anno sarà curato dall’esperta esterna sig.ra Maria Gambadauro. 
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PREMESSA 

La drammatizzazione è la forma più conosciuta e diffusa di animazione nella scuola. 

Nell’uso più comune con il termine “drammatizzazione” si intendono genericamente tutte 
le forme di uso dei mezzi teatrali a fini educativi. 

Questa attività ottiene alto gradimento tra gli alunni perché corrisponde a una loro 
esigenza profonda. La drammatizzazione significa infatti: socialità, emotività, 
comunicazione attraverso vari linguaggi (mimico, gestuale,sonoro), creatività, 
interdisciplinarietà. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

- Presa di coscienza del proprio corpo come strumento comunicativo 
- Incanalamento di forme di aggressività Socializzazione 
- Rinforzo delle abilità e/o disturbo in energia positiva 
- Sviluppo della capacità di assumere proprie responsabilità, la conoscenza delle proprie 

forze e la capacità di mettersi in gioco 
- Arricchimento del proprio vocabolario 
- Educazione a diverse forme di linguaggio 
- Apprendimento di tecniche specifiche di lettura di un testo letterario 
- Sviluppo della capacità di rielaborazione personale di un testo teatrale 
- Confronto con il pubblico 

RISULTATI ATTESI 

- Sperimentazione di metodologie e contenuti innovativi, per meglio orientare l’offerta 
formativa curriculare 

- Rafforzare l’aggregazione delle componenti scolastiche e non scolastiche del territorio.  
 
Progetto  di promozione musicale  relativo alla diffusione della Cultura Musicale e 
apprendimento pratico di strumenti musicali nelle scuole, come previsto dalla recente 
Riforma, Legge 107/ luglio 2015 . Il progetto , in rete, oltre a far acquisire agli alunni 
competenze tecnico – musicali darà la possibilità di partecipare e predisporre eventi 
quali concerti e performance di opere musicali attraverso la partecipazione attiva degli 
alunni in collaborazione di artisti e musicisti. Pertanto la scuola aderirà alla rete con il 
Liceo M. Guerrisi che si propone come scuola capofila. 
Giochi sportivi studenteschi e Progetto Primavera per tutti gli ordini di scuola. 
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PROGETTO “ATTIVITA’PEDAGOGICHE E DIDATTICHE ED ATTIVITA’ DI R ECUPERO DEL DISAGIO”

  
Che prevede la Promozione di interventi di formazione-informazione finalizzate ai 
docenti  delle classi di scuola primaria che accolgono alunni con disagio;  attività  
integrative- aggiuntive extracurriculari con Laboratori creativi ed artistici  per gli 
alunni in situazione di disagio psico – affettivo e sociale nonché alunni con bisogni 
educativi speciali. IL progetto, che si realizzerà con specifici fondi, si svolgerà da 
Febbraio ad Aprile, nella giornata di martedi di ogni settimana e prevede il 
coinvolgimento di due ins.primaria in Organico di Potenziamento, il supporto di 
associazione del territorio,La referente relativa alle iniziative per gli alunni BES sarà 
coinvolta nel progetto che sarà coordinato dalla Dirigente Scolastica. 

Le attività alternative- creative mireranno ai svilupperà nei soggetti bisognosi, 
autostima e centralità operativa 

Progetti extracurriculari Scuola dell’Infanzia: 

Progetto Ambiente  

Progetto Arte e Colori 

  

Il Progetto Ambiente nasce con la motivazione di guidare il bambino alla scoperta 
dell'ambiente che lo circonda nella prospettiva di “porre le fondamenta di un abito 
democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura” 
(da Indicazioni per il Curricolo).  

Fin dalla scuola dell'Infanzia infatti l'educazione ambientale è riconosciuta attività 
essenziale poiché mira alla formazione di coloro che saranno i futuri cittadini consapevoli 
del valore dell'ambiente e della necessità della sua salvaguardia. 

Attraverso l'esplorazione della realtà che lo circonda (casa, scuola, territorio) il bambino 
acquisisce conoscenze sempre più ampie. L'interazione ed i rapporti quotidiani con i 
compagni e gli adulti gli permettono di intuire la necessità di seguire norme di 
comportamento comuni per “star bene” nell'ambiente in cui si vive.  
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L'intervento educativo della scuola promuovendo “una pedagogia attiva” di mediazione 
che valorizza “l'esperienza, l'esplorazione, il rapporto con i coetanei, con la natura, gli 
oggetti, l'arte, il territorio” (da Indicazioni per il Curricolo) risulta fondamentale affinché il 
bambino possa integrare i diversi aspetti della realtà e riflettere sui comportamenti corretti 
per la tutela dell'ambiente e delle sue risorse.  

In una fase storica in cui le condizioni umane ed ecologiche, sia locali che globali, 
richiamano tutti ad un forte senso di responsabilità e sobrietà, la scuola riveste un ruolo 
primario nell'educare alle “buone pratiche” per uno “sviluppo sostenibile”. Diventa sempre 
più importante ri-educare, adulti e bambini insieme, ad una logica che abbia a cuore la 
natura e le sue risorse per evitare danni all'ecosistema, ma anche sprechi, consumi 
eccessivi ed immotivati che già nelle piccole azioni di ogni giorno possono essere evitati.  

Anche la consapevolezza dei crescenti problemi di inquinamento ci porta ad educare  le 
nuove generazioni, fin dalla più tenera età come i bambini della Scuola dell'Infanzia, ad 
una cultura dell'attenzione e del rispetto di regole condivise per la tutela del mondo e delle 
sue fonti: naturali, energetiche, vegetali, animali. Contenuti come: tutela del mondo 
animale e vegetale, riciclaggio, risparmio energetico, sostenibilità, eco- compatibilità , 
sicurezza ambientale, entrano perciò a buon diritto nel nostro progetto educativo. 

 L'educazione ambientale si pone allora come tema portante e trasversale dei 5 campi 
d'esperienza toccando tutti gli ambiti dell'agire e della conoscenza che il bambino 
gradualmente sviluppa.  

Verranno coinvolte in questo lavoro anche le famiglie che saranno stimolate ad assumere 
il loro primario ruolo educativo a fianco della scuola in un percorso di arricchimento 
reciproco per la crescita dei bimbi.  

 La scuola, inoltre, rimane aperta alle collaborazioni con gli enti territoriali per la 
partecipazione a iniziative che contribuiscono alla crescita e alla formazione dei “piccoli 
cittadini”. 

Progetto Arte e Colori.  

L’Arte, intesa come mondo di colori e segni grafici espressivi, viene esplorata dai bambini 
fin dalla più tenera età attraverso strumenti quali la narrazione partecipata, l’esplorazione 
percettiva e sensoriale di materiali e testi visivi e l’attività laboratoriale e creativa. 

La natura e l’arte sono da sempre fonti inesauribili per la conoscenza e l’apprendimento. 
Osservare con spirito critico e curioso la realtà che ci circonda e verificare come 
artisticamente questa sia stata rielaborata, permette ai bambini di avvicinarsi alla creatività 
come strumento per conoscere, verificarsi e provarsi nel mondo. 
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Questo progetto didattico prende le mosse dall’osservazione del segno nell’arte e in natura 
approfondendo il significato di lasciare una traccia, di esprimersi e manifestarsi; sollecita i 
bambini a vivere un’esperienza plurisensoriale di scoperta della realtà La manipolazione di 
materiali diversi consentirà ai bambini di venire a contatto con la materia e, al tempo 
stesso, di mettersi alla prova e divertirsi, coniugando l’aspetto esteriore con quello 
interiore del dichiarare la propria presenza nel mondo. 

Molto importante è l’impatto che il colore suscita nella vita del bambino. Tutta la realtà ha 
un colore: le persone, le case, gli alberi, il cielo.. e come gli artisti anche i bambini 
osservano e “ restituiscono” le loro impressioni a livello grafico- pittorico. 

 

Per l’Anno Sclastico 2015/2016 è stato proposto ed approvato, dal Collegio docenti, 
l’inserimento nelle attività Curricolari ed Extracurricolari, dei contributi senza oneri 
per la Scuola, offerti dalle associazioni del territorio e precisamente: 

 Associazione Volontariato “Senza Frontieri” ( lezioni di recupero scolastico 
pomeridiano); 

 Cooperativa Kalamè ( supporto per il laboratorio d’arte); 

 Associazione Turistica Pro-Loco (supporto visite guidate nel territorio); 

 Associazione musicale “ Musicando “ ( ore di educazione musicale nelle classi I^- 
II^- III^  a partire dal mese di ottobre ); 

 Polisportiva Accademia ( Progetto Gioco – Sport). 
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Piano di Miglioramento 
 

 

Istituto Comprensivo  “Francesco Della Scala” 

di  

Cinquefrondi 

Responsabile: Dirigente scolastico Dott.ssa Angela Maria Colella 

Finalità generali 

 Il Piano di Miglioramento intende migliorare I risultati di apprendimento delle aree 

linguistico e logico matematica attraverso la ridefinizione del Curricolo Verticale e di 

criteri condivisi per la valutazione delle competenze disciplinari.  

Per questo, il Piano di miglioramento si pone come finalità generali: 

 1. Offrire un curricolo verticale di scuola adeguato ai bisogni dell’utenza;  

2. Garantire pari opportunità di apprendimento agli studenti delle varie classi; 

 3. Ridurre i divari negli esiti degli studenti delle classi prime della scuola secondaria di 1° 

grado rispetto ai risultati delle prove standardizzate nazionali.  

La scuola ritiene che i miglioramenti previsti, utilizzando strumenti comuni per la 

valutazione e potenziando la formazione e l’auto formazione dei docenti, ricadranno sugli 

apprendimenti degli alunni e sui risultati.  

Obiettivi di processo più rilevanti 

Il RAV  elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte dello STAFF di direzione ha 

consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI, di accertare: 
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- AREA CONTESTO E RISORSE: buono il contesto territoriale dal punto di vista 

delle opportunità di collaborazione con l’ Amministrazione Comunale , le 

associazioni e agenzie educative presenti. 
 

- AREA ESITI:esiti positivi da parte di un buon numero di alunni grazie alla 

PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI EDUCATIVI. 
 

- AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: buone le 

iniziative per l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, screening DSA a 

partire dalla  primaria). Da mettere a punto il Curricolo verticale di Istituto. 
 

- AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: positiva 

l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie 

anche attraverso il sito.  Non sufficienti le opportunità di formazione , sulla didattica 

operativa, offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici. 

 
Punti di Forza e Punti di Debolezza 

 
 

Punti di Forza 
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, il Curricolo di Istituto risponde 

abbastanza ai bisogni formativi degli studenti e alle attese educative e formative  

del contesto locale.  

 

La scuola ha individuato i traguardi di competenza che gli alunni dovrebbero raggiungere 

per favorire l’unitarietà dei saperi. 

Gli insegnanti utilizzano sistematicamente nella loro attività il curricolo definito dalla 

scuola. 

 

Punti di Debolezza 

Mancano ancora approfondimenti specifici sull’idea di Curricolo e sull’uso di modelli di 

progettazione che garantiscono, oltre all’unitarietà dei saperi anche un maggior raccordo 

nell’ambito delle metodologie. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERA’ 2 AREE:  
 

 

AREE ESITI DEGLI STUDENTI 
 

PRIORITA’: ottenere esiti più uniformi nei vari ple ssi riguardo alle prove  
standardizzate nazionali. 
 

AZIONI: 

 

1. Stilare ed effettuare prove di verifica iniziali, di metà anno e comuni per tutte le 

classi di scuola primaria per italiano e matematica, sullo stile di quelle 

dell’INVALSI, per abituarsi a nuovi modelli di insegnamento, di apprendimento e 

di valutazione, creando una griglia comune di valutazione. 
 

2. Somministrare le prove, secondo i criteri Invalsi 
 

3. Confrontare i risultati, soprattutto tra i plessi con lo stesso background famigliare e 

similitudini di contesto scolastico  

 
OBIETTIVI MISURABILI:  

1. Avere risultati medi superiori al 60% per ogni prova somministrata, con uno 

scarto del 5% tra classi con lo stesso background famigliare e contesto 

scolastico. 
 

2. Avere una collaborazione tra docenti di plessi diversi per un’azione didattica 

più incisiva e condivisa. 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARE: 

Tutte le insegnanti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria e Secondaria 
 e dell’Istituto. 
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AREA OBIETTIVI DI PROCESSO 

CURRICOLO ED OFFERTA FORMATIVA 

Poiché l’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni è progressivo e continuo, i 

curricoli vengono progettati nell’ottica della continuità e della verticalizzazione educativa  

e didattica, attraverso una costante attenzione del corpo docente nei confronti dello 

sviluppo delle competenze trasversali e della ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. 

PRIORITA’:  elaborare un Curricolo Verticale di italiano e matematica, articolato per 
competenze, (Curricolo presentato in allegato al PIANO)  

“comprovate capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e 

metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e 

personale con responsabilità ed autonomia” (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, quadroeuropeo delle qualifiche e dei 

titoli). 

AZIONI : 

1. A.S. 16/19 - Coinvolgere i docenti in progetti di formazione sulla progettazione 

didattica per competenze, interrogandosi su questioni cruciali, ossia: 
 

- quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della 
competenza 

- quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica 

ribaltata, learning by doing, C…) sono più efficaci per far sì che ogni studente 

divenga consapevole del proprio apprendimento, autonomo nell’implementarlo, 

responsabile nel ricostruirne il senso e le motivazioni 

 

2. A.S. 16/17 -  Elaborare il curricolo verticale di italiano e matematica, da 

approfondita analisi dei contenuti disciplinari, nella quali si integri la 

considerazione delle diverse modalità con cui ogni studente li apprende e da una 

particolare attenzione al contesto: 

- contenuti espliciti 
- metodologie d’insegnamento 
- strutturazione del percorso scolastico 

 



P.T.O.F  a.s. 2015/2016 Istituto Comprensivo "Francesco Della Scala" Cinquefrondi Pag. 64 

 

3. Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti 
 

OBIETTIVI MISURABILI 

1. Formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per 

competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di 

spiegazione a piccoli gruppi con compiti operativi) 
 

2. Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra infanzia primaria e 

secondaria, per alunni con B.E.S. o per il potenziamento delle competenze . 
 

3. Miglioramento negli apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto sulla 

capacità di formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti adottati nella 

risoluzione dei quesiti proposti. 

 

 RISORSE UMANE E FINANZIARIE 

Esperti o enti esterni che realizzino corsi di aggiornamento. 

Insegnanti dell’Istituto, incentivati quando vengono superate le ore di funzione 
docente. 

FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si 

prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti : 

 SCUOLA 
INFANZIA 

   SCUOLA 
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

classi 

Conferma sezioni 

attuali 

Conferma numero classi 

attuali ( 15) 

Aumento di una classe ((attuale 

seconda) attraverso lo 

sdoppiamento di quella più 

numerosa 

docenti  

Conferma Organico 

attuale su posti 

comuni e sostegno 

Conferma organico attuale 
posti comuni. Incremento di 
almeno due unità per il 
sostegno 

Conferma organico attuale con 

integrazione nuovi posti per classe 

in più. Aumento di un posto per 

sostegno 
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                                  ELENCO  PROGETTI DI  MIGLIORAMENTO 

 

• Recupero /potenziamento italiano - matematica e curricolo verticale  
 

• Metodologie didattiche innovative 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Fase di PIANIFICAZIONE 

Descrizione del problema da affrontare attraverso il progetto. 

Codificare, documentare adeguatamente e diffondere le attività di recupero e 
potenziamento già in atto nell’istituto e condividerle fra le sezioni e le classi parallele i 
criteri, gli indicatori e le verifiche tramite azioni mirate per raggiungere un miglioramento 
generale dell’attività didattica tramite un confronto più collaborativo tra i docenti. La 
scelta di tale approccio è finalizzata al raggiungimento del successo formativo tramite 
percorsi condivisi e innovativi. 

 

Definizione del piano, nelle sue varie fasi, per affrontare il problema 

Le seguenti procedure hanno lo scopo di delineare le attività che devono essere svolte per 
la realizzazione del progetto: 

 

Fasi del piano: 

Revisione curricolo verticale, dove sono stati individuati i soggetti da coinvolgere per 
rivedere le competenze trasversali in entrata, in itinere, in uscita di ogni ordine di scuola. 

 

1. Formazione dei dipartimenti disciplinari: dove gli specialisti di una stessa disciplina 
rifacendosi agli aspetti operativi dell’insegnamento-apprendimento analizzano e 
condividono i saperi essenziali della disciplina stessa e parallelamente li adeguano 
alle realtà cognitive degli alunni nel rispetto della loro crescita evolutiva, 
progettando oggettivi percorsi strutturati secondo criteri rinnovati di ricerca-
sperimentazione, individuando i criteri generali di valutazione ( prove di verifica, 
standard da raggiungere, strategie di intervento). 

 

2. Coinvolgimento degli insegnanti nelle attività del Piano di Miglioramento. 
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Fase di DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE  

Descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione dell’approccio. 

Responsabile dell’attuazione: 
 

 Insegnanti scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 

Verso quali componenti della scuola è diretto 
 

Tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado. 

 

Verso quali aree dell’organizzazione scolastica è  rivolto : 

Italiano e Matematica 

Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione: 

1° Fase 
 

o gruppi di lavoro di docenti di italiano e matematica per fare formazione sulle 
metodologie e tecnologie.  

o I docenti, riuniti per dipartimenti , (a settembre) elaborano e concordano 
indicatori, criteri, prove standard ed altro,  

o somministrazione di prove di ingresso per tutte le classi dell’Istituto ( per le classi 
prime e terze, le prove sono concordate fra i docenti delle classi quinte della Scuola 
Primaria e i docenti delle classi prime della Scuola Secondaria di I° grado ).  

o formazione di gruppi di recupero e potenziamento  

o inizio delle attività di recupero e potenziamento  

o elaborazione di verifiche formative e sommative secondo criteri condivisi e 
oggettivi  

o verifiche, esiti e valutazione  

o elaborazione di eventuali percorsi individualizzati  

o bilancio finale delle attività svolte 
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2° Fase 
 

 valutazione e riesame delle metodologie e dei criteri di valutazione adottati ed 
eventuale miglioramento  

 valutazione quadrimestrale basata sulle schede degli alunni  

 formazione di gruppi di recupero e potenziamento sulla base dei risultati delle 
schede di valutazione soprattutto per la scuola secondaria di Primo Grado 

 attività di recupero e potenziamento  

 elaborazione di verifiche formative e sommative secondo criteri condivisi e 
oggettivi  

 verifiche, esiti e valutazioni  

 bilancio finale delle attività 
 

Una volta pienamente attuato e diffuso , l’attività  
 

offrirà un quadro di sintesi delle competenze trasversali raggiunte a livello logico- 

cognitivo che confrontato con il target di partenza farà da nuovo input per una successiva 

azione/miglioramento; 

 

In particolare definire come si intende misurare la diffusione: indicare con precisione il 
tipo di misura, la frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi: 

 

� tipo di misura: valutazione delle conoscenze, abilità e competenze recuperate o 
acquisite espressa in decimi o attraverso una griglia di giudizi analitici precodificati 
e condivisi ; 

 

� raccolta dei dati: la valutazione statistica e la comunicazione alle famiglie 
verranno effettuate due volte per anno 

 

� obiettivi connessi: recupero delle conoscenze e abilità sulla base degli standard 
prefissati; potenziamento della preparazione e rilevazione delle attitudini; 
diffusione sia all’interno della istituzione scolastica che alle famiglie, tramite 
esposizione di cartelloni e/o pubblicazione sul sito dei dati statistici ( Scuola 
Secondaria di Primo Grado) 
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Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al 
contributo del progetto alla performance dell’organizzazione: 

 

o accrescere la condivisione dei metodi, dei contenuti e dei criteri di verifica e 
valutazione fra le classi 

 

o incrementare la comunicazione fra docenti 
 

 

Fase  di MONITORAGGIO E RISULTATI 

All’inizio dell’anno scolastico i dipartimenti disciplinari hanno stabilito il seguente 
percorso: 

1. analisi dei livelli d’ingresso  

2. monitoraggio dei livelli in itinere  

3. monitoraggio finale con i livelli in uscita 
 

Nel corso dell’anno scolastico, si svolgeranno le prove intermedie e in uscita in base ai 
criteri di valutazione precedentemente stabiliti. Verrà fatta inoltre, un’analisi critica delle 
metodologie implementate apportando eventuali modifiche e/o miglioramenti, tenendo 
conto della risposta degli alunni all’intervento didattico nonché di eventuali ritardi o 
sfasature dovuti a imprevisti non controllabili. 

Le misure o gli indicatori utilizzati per valutare se l’azione di miglioramento sarà 
attuata e diffusa entro i tempi stabiliti (risultati relativi agli indicatori di progetto) e 
nel suo pieno potenziale (risultati degli obiettivi del progetto). 
 

Il monitoraggio verrà effettuato in: 

 entrata 

- medio termine  

 uscita 

- in base ai tipi di attività svolte. 

Il monitoraggio del processo si realizzerà intersecando le attività del team di 
miglioramento e dei gruppi di lavoro dei dipartimenti di italiano e matematica con le 
attività delle funzioni strumentali “Valutazione, autovalutazione, qualità dell’offerta 
formativa e bilancio sociale” e  “Tecnologia, informatica e multimedialità”, attraverso la 
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trasmissione della documentazione prodotta dai gruppi di lavoro stessi alle funzioni 
strumentali per la successiva rielaborazione e diffusione. 

Una volta attuate e diffuse, le azioni di miglioramento più efficaci rappresenteranno, 
dopo le opportune modifiche, una modalità procedurale che diventerà un sistema 
organizzativo fondato, strutturato e riproducibile per favorire il successo scolastico. 

 

Fase di  RIESAME E MIGLIORAMENTO 

Le riunioni di aggiornamento per il riesame e il miglioramento saranno a cadenza 
mensile o bimestrale. I professionisti delle discipline, dopo la reale misurazione del dato, 
valuteranno, attraverso le tappe fondamentali del percorso, l’efficacia del lavoro svolto e 
saranno principalmente attenti a monitorare lo sviluppo delle strutture logico- cognitive . 

 

I gruppi di lavoro dei docenti si confronteranno sistematicamente e periodicamente e, in 
caso di criticità o insuccessi, dovranno riadattare gli obiettivi, i mezzi, le metodologie e 
l’organizzazione. 

 

FABBISOGNI DI PERSONALE  
 
Il PTOF, nella sezione  dedicata alla determinazione dei fabbisogni del personale 
d’istituto, indica i seguenti fabbisogni  
 
  
A) FABBISOGNO DI PERSONALE DOCENTE si individuano i seguenti posti-docenti: 
  

• N° posti comuni: ventitré ( 23) 
• N° posti specialiste IRC:  due ( 2) 
• N° posti di sostegno: quattro ( 4)   

  
SCUOLA PRIMARIA: 

• N° posti comuni: ventitré ( 23) 
• N° posti specialiste di Inglese: uno (1) 
• N° posti specialiste IRC : 2 ( due) 
• N° posti di sostegno: 4 ( quattro) 
  

Nell’ambito dei posti comuni per la scuola Primaria è previsto un ulteriore fabbisogno di 
12h/sett. per la copertura del semi-esonero che verrà  conferito al docente collaboratore 
del DS (art. 34 CCNL) con delega alla funzione vicaria. 
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N° posti di potenziamento dell’OF nella scuola primaria 
Le attività di potenziamento si ispirano alle priorità di cui al comma 7 della legge e 
comprendono la costituzione dei seguenti laboratori di potenziamento: 

• n° 2 laboratori di potenziamento in Italiano per un totale di 15h/sett; 
• n° 2 laboratori di potenziamento in Inglese per un totale di 15h/sett; 
• n° 2 laboratori di potenziamento per le competenze matematiche, 
logiche e scientifiche per un totale di 15h/sett; 
• n° 2 laboratori di potenziamento in musica e arte per un totale di 15h/sett; 
• n.2 laboratori di potenziamento in attività motorie e sportive per un totale di 15 h. 
/sett. 

• un posto per l’alfabetizzazione in Italiano L2 a favore degli alunni stranieri 22h/sett 
 
TOTALE: 87  h/sett.   
 
Posti di potenziamento: 4. 
sostegno: N° 4  posti  . 
  
SCUOLA SECONDARIA di I^ Grado 
Italiano : 4 posti cattedra ordinari + 9 h/sett. di potenziamento 
Matematica e scienze: 2 posti cattedra ordinari + 9h/sett di potenziamento 
Inglese: 1 posto cattedra ordinario + 9h/sett di potenziamento 
Francese: 1 posto cattedra ordinario + 9h/sett di potenziamento 
sostegno: N° 2  posti . 
  
Il collegio dei docenti: 

a) può rimodulare il numero e i contenuti dei laboratori in ragione delle opzioni  
didattiche; 

b) definisce la collocazione oraria, le modalità di individuazione degli 
alunni/studenti  
partecipanti e                                                                                                                                                                                  
propone ogni utile soluzione organizzativa; 

c) definisce le metodologie didattiche e i contenuti specifici dei laboratori. 
  
  
FABBISOGNO DI PERSONALE ATA Per effetto di quanto specificato ai precedenti 

paragrafi; tenuto conto inoltre: 

I) che N° 2 ( due)  unità del personale CS presentano certificazione ex art. 3 della legge  

104/1992, comma 1; 

II) che N°2 ( due)  unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per 

assistere famigliari con certificazione ex art. 3 della L. 104/1992; 

III) della necessità di garantire l’apertura pomeridiana nei giorni 6 ( sei)  presso i seguenti 

plessi: Scuola Secondaria di I^ Grado. 
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Al fine di mantenere idonei standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza 

agli alunni/ studenti, si rende necessario integrare le previsioni relative al predetto 

personale con la richiesta di ulteriori N°2 ( due) posti di CS. 

  

Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-2019 risulta il seguente: 

• personale CS: N° 17 posti; 

• personale AA: N°3 posti. 

 

SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL FA BBISOGNO DI 
INFRASTRUTTURE   E ATTREZZATURE MATERIALI  
 
 
Il PTOF, nella sezione  dedicata alla determinazione dei fabbisogni di infrastrutture e delle 

dotazioni strumentali, indica i seguenti fabbisogni:  

a) manutenzione dotazioni tecnologiche dei laboratori informatici  e multimediali in 

genere; costo previsto € 4.000,00 circa ( IVA compresa) ; 

b) attivazione e potenziamento delle biblioteche didattiche della Scuola Primaria e 

Secondaria di I^ Grado;  costo previsto  €   7.400  circa; 

c) potenziamento delle palestre dell’istituto; costo previsto €   4.400 

   

 INDIRIZZI RELATIVI AI PIANI DI MIGLIORAMENTO SEZIO NE N° 5 DEL RAV 

 Il RAV, nella sezione dedicata ai piani di miglioramento, riporterà: 

a) le priorità e i relativi traguardi individuati in esito all’area 5.1 (priorità/traguardi) della 

sezione 5 del RAV; scadenza: 3 anni (31/8/2019; salvo proroghe); 

b) gli obiettivi di processo individuati in esito all’area 5.2 (obiettivi di processo) della 

sezione 5 del RAV; scadenza 1 anno (31/8/2016; salvo proroghe) per quanto di rilevanza 

nel triennio di riferimento. 
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INDIRIZZI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

 

Il PTOF, per le iniziative  di formazione per il personale d’istituto, riporta in modo 

sintetico le iniziative per il triennio di riferimento. A tale riguardo si forniscono i seguenti 

indirizzi formativi di carattere orientativo. 

 

 A)FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 

 
Durante il triennio di riferimento verranno organizzate le seguenti attività formative: 
  

TEMATICA  
AMBITO DI 
RIFERIMENTO  

N° ore e 
collocazione 
temporale 

la produzione di 
prove valutative 
standardizzate per 
classi parallele. 

RAV area 5.2 obiettivi di 
processo 

12 h; anno scol. 
2016 

La competenza 
chiave “imparare a 
imparare”. 
  

RAV area 5.2 obiettivi di 
processo 

6 h; anno 
scol.2016 

Le risorse in rete per 
la didattica digitale. 
  

PTOF 8 h;  AA2016/17 

La gestione della 
“area studenti” del 
sito scolastico 

PTOF 
4 h;AA. SS.2016/  
2017 

L’interazione 
digitale fra la 
postazione del 
docente e i terminali 
di lavoro degli 
alunni/ 
studenti 

PON 
10 h; gennaio-
febbraio 
AA.SS.2016/17/18

informazione e 
formazione di base 
in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro. 
  

D.L.vo 81/2008 artt. 36 e 
37. 

tutti gli AA.SS. 
nel mese di aprile. 

 



P.T.O.F  a.s. 2015/2016 Istituto Comprensivo "Francesco Della Scala" Cinquefrondi Pag. 73 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 

TEMATICA  
AMBITO DI 
RIFERIMENTO  

N° ore  

La digitalizzazione dei flussi 
documentali (DSGA e AA) 

Partecipazione a 
“protocolli in rete” 

8 h; anno scol.2016 

La pubblicazione degli atti sull’area 
“pubblicità legale” del sito scolastico 
(DSGA e AA) 

Amministrazione 
trasparente 

4 h; AA.SS.2016/17 

Assistenza di base e ausilio materiale 
agli alunni/studenti disabili (CS) 
 
 
 
 
 

Inclusione 
scolastica 

4 h;  anni scolastici  
2016/19 
 

                                     
 
 
 
 
 
Conclusioni 
A conclusione del progetto verranno 
effettuate azioni per la revisione del 
Progetto stesso ai fini del 
miglioramento: 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 1.Valutazione della coerenza e integrazione   tra tutti gli 
interventi messi in campo in un'ottica multidimensionale 
dei problemi organizzativi e gestionali 

2.Valutazione dei risultati ottenuti rispetto al target, 
indicando le possibili cause dell’eventuale non 
raggiungimento degli obiettivi; 

3.Valutazione delle modalità di lavoro dei gruppi, in 
rapporto ad efficienza ed efficacia (rispetto dei tempi, 
presenza costante dei docenti, suddivisione equa e 
condivisa del lavoro, rispetto delle scelte operate in 
partenza; 

4.Valutazione delle azioni di monitoraggio (strumenti 
utilizzati, tempi di attuazione e di restituzione delle 

osservazioni ai gruppi, efficacia delle comunicazioni ); 

5. Valutazione delle modalità utilizzate per comunicare le 
varie fasi del Progetto e dell’efficacia di tali modalità; 
 

 6. Valutazione del grado di soddisfazione di tutti gli 
attori coinvolti nella realizzazione del Progetto; 

  
 7. Verifica delle disponibilità dichiarate a sperimentare, 

nell’a.s. successivo, i curricoli proposti. 
 
Quanto emerso dalle valutazioni sopra indicate, riportato 
in un verbale,  verrà discusso in sede di Collegio dei 
Docenti.                             
 


