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PREMESSA 
 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene elaborato ai sensi della Legge 107/2015, articolo 

comma 1 di “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. In ottemperanza della Legge 107/2015 il Collegio Docenti ha provveduto ad elaborare il 

PTOF che, suscettibile annualmente di interventi migliorativi e di opportuni aggiustamenti, nell’anno scolastico 

in corso, 2017/2018, viene presentato in una veste aggiornata.  

Il PTOF è  “il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale” delle istituzioni 

scolastiche autonome e rappresenta il prodotto delle scelte effettuate in merito agli insegnamenti e alle attività 

curricolari, extracurricolari, educative e organizzative Pertanto, “I docenti dell'organico dell'autonomia 

concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di 

potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.  

Pertanto, il POFT è un documento che esplicita l’Offerta Triennale che l’Istituto intende erogare in 

servizi ed attività, nonché l’impegno al raggiungimento di obiettivi ed esiti definiti, in linea e in sintonia con 

l’effettiva disponibilità delle risorse professionali e finanziarie che devono essere assegnate all’Istituto. 

Nello specifico, il PTOF dell’IC “U. Z. Bianco” di Sibari nasce per affermare il ruolo centrale della 

scuola nella società della conoscenza, per innalzare i livelli di istruzione e le competenze degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, 

per prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo del 2012, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, 

le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini, dando piena attuazione 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche.  
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Le sue funzioni fondamentali possono essere riassunte nei seguenti punti: 

• 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.  

 

I Punti fondamentali del PTOF dell’IC “Umberto Zanotti Bianco” di Sibari sono focalizzati sulle persone che 

operano per gli allievi (Dirigente scolastico, Personale Docente e ATA), ispirandosi ai seguenti principi educativi 

e di progettazione formativa: 

• AUTONOMIA SCOLASTICA: una scuola dell’autonomia è quella dove vengano valorizzate le libertà, 

la capacità di decisione e di assunzione di responsabilità a tutti i livelli, in modo che le esperienze di vita 

e di lavoro nelle relazioni quotidiane siano sempre più improntate al dialogo e alla condivisione. Allo 

stesso modo, è valorizzata l’autonomia di ricerca e di sviluppo e, quindi, le capacità progettuali e di 

elaborazione culturale originali di tutti e di ciascuno. 

•  PROGETTAZIONE: una scuola di qualità si individua dal modo in cui le persone che vi operano si 

impegnano al miglioramento continuo della qualità dell’Offerta Formativa e di servizio, attraverso 

attività di progettazione, attuazione, controllo, valutazione, riprogettazione e documentazione, sulla base 

di parametri condivisi collegialmente. 

• COLLEGIALITÀ: intesa come condivisione e capacità di organizzarsi in gruppi di lavoro, di discussione 

dove progettare insieme e realizzare le decisioni assunte a livello di Collegio Docenti,di Gruppi di 

Ambito, di Dipartimenti disciplinari e di sottogruppi di Team-work e dai Consigli di classe. 

• RICERCA, AGGIORNAMENTO E AUTOAGGIORNAMENTO CONTINUO: intesa come capacità di 

sviluppare un atteggiamento di ricerca e uno stile sperimentale di uso. Utilizzare i momenti di 

programmazione collegiale come occasione di approfondimento delle proprie competenze professionali. 

L’aggiornamento continuo è un dovere professionale. 

• SCUOLA ATTIVA E CREATIVA: è tale solo se gli individui che vi operano (dirigenti, insegnanti, 

alunni,genitori, etc.), sono soggetti che in parte costruiscono la realtà, che possano inventare soluzioni, 

che apprendano attraverso un processo di costruzione attiva, che siano insieme attori e osservatori, capaci 

di interpretazione e di autocorrezione. Una scuola dallo stile sperimentale e creativo di uso di 

apprendimento: una scuola attenta a progettare intorno all’alunno ambienti ricchi di occasioni: di 

formazione, apprendimento, crescita e benessere. 

• ORIENTAMENTO: una scuola capace di orientare attraverso la conoscenza del sé, delle proprie 

attitudini, delle aspirazioni è capace di aprirsi al mondo entrando in relazione positiva con le opportunità 

del territorio e della comunità umana. 

• SUCCESSO FORMATIVO: una scuola per la qualità della vita dove, attraverso la personalizzazione e la 

individualizzazione dei percorsi formativi, si potenzino le autorealizzazioni e l’autosviluppo 

responsabile, in cui l’apprendimento e l’acquisizione dei saperi siano piacevoli in sé e siano finalizzati al 

miglioramento della qualità della vita degli individui. 

• PERSONALIZZAZIONE: una scuola attenta ai ragazzi in difficoltà di apprendimento o di disagio 

sociale, che elabora percorsi differenziati e piani educativi personalizzati, allo scopo di perseguire 

raggiungere obiettivi formativi coerenti con i curricoli nazionali ed europei. Tutto ciò per orientarli a 

realizzare progetti di vita, che proseguiranno poi nei successivi gradi d’istruzione, non escludendo quello 

universitario. 

 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
L’Istituto Comprensivo “Umberto Zanotti Bianco “ di Sibari è ubicato nella più antica e leggendaria tra le famose 

tre città sovrapposte Sybaris, Thurii e Copia, le cui storie e leggende sono apprezzabili nell’area del Parco 

Archeologico che da Sibari stessa prende il nome, e che costituisce, insieme al Museo Archeologico della 
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Sibaritide, il polo archeologico- culturale più rilevante dell’intera provincia di Cosenza. Sibari fu fondata dagli 

Achei del Peloponneso settentrionale guidati dall’ecista Is di Elice tra il fiume Crati e il fiume Sybaris (attuale 

Coscile ). La fertilità del territorio attraversato da numerosi corsi d’acqua, e la presenza di miniere d’argento nel 

sottosuolo, contribuirono ad arricchire la città che sopravvisse più di duecento anni. Nel 510 a.C. si ebbe la 

distruzione violenta della fiorente città da parte della rivale città di Crotone dopo settanta giorni di assedio. Nel 

444 la città rinacque come colonia ateniese, col nome di Thurii che, durante le guerre annibaliche si schierò con 

Roma e per questo motivi fu saccheggiata dai cartaginesi nel 202 a.C. Durante la dominazione romana, la città 

cambiò il nome in Copia. Sibari, fu definita dagli scrittori del tempo la più grande città del mondo coloniale, 

infatti, dominava 25 poleis e quattro diversi popoli, si estendeva per 500 ettari ed era difesa da una cinta muraria 

di 50 stadi (circa 9 km,). Grazie all’iniziativa di Umberto Zanotti Bianco, nel 1932, il sito dell’antica Sybaris fu 

riportata alla luce. 

Testimonianze archeologiche hanno finora messo in luce parte della storia di Sibari. Nel 1996 fu inaugurato a 

nord-est dello scavo, il Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide che accoglie tutti i materiali di 

provenienza urbana e del territorio circostante a Sybaris. 

 

 
 

 

Oggi, l’Istituto Comprensivo Umberto Zanotti Bianco di Sibari costituisce un punto di riferimento in una realtà in 

continua trasformazione, sia a livello culturale che sociale. Attiva è sul territorio la sinergia con le Istituzioni 

limitrofe, quali: Scuole di ogni ordine e grado, Enti Amministrativi,Associazioni e Università. L'odierno centro di 

Sibari si è sviluppato dopo la bonifica della piana omonima iniziata nella prima metà del ‘900. Dal punto di vista 

sociale, accanto ad una maggioranza di famiglie tradizionali, si rileva la presenza di alunni che vivono in contesti 

familiari “non tradizionali”, quali le famiglie allargate.  

La maggior parte dell’utenza è costituita da famiglie monoreddito che vivono la situazione di crisi contingente. 

Non è raro il caso di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio. L'emigrazione continua ad essere 

fenomeno caratteristico della zona.  

Sempre alto rimane, inoltre, il tasso di disoccupazione che crea problemi, soprattutto nella popolazione giovanile, 

per cui il territorio di Sibari è particolarmente interessato da fenomeni di micro- macro - criminalità e da 

situazioni di disagio di vario tipo: socioculturale, affettivo, comportamentale, psicologico. Per tali motivi 

vengono incentivate attività particolarmente coinvolgenti alunni e genitori. Notevole la presenza di etnie diverse 

nel territorio circostante dove convivono: famiglie rumene, polacche , marocchine, tunisine, egiziane, indiane , 

pachistane, bulgare, cinesi che convivono all’insegna del pluralismo culturale e multietnico. Solo a titolo 

informativo si rende noto che in data 27 ottobre 2010 con Prot. n. 47791/13.3/gab un decreto della Prefettura 

dell’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza definiscono il territorio come “ il territorio del comune di 

Cassano allo Jonio è da ritenersi ad alto indice criminale in considerazione della presenza, storica ed attuale di 

gruppi criminali organizzati. 
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L’Ufficio Territoriale del Governo, che promuove o sostiene tutte le iniziative istituzionali che, in un’ottica di 

prevenzione, creino argini alla diffusione dell’illegalità, condivide l’individuazione di Cassano allo Ionio come 

comune destinatario di specifiche azioni di educazione scolastica.” 

Condizione che è stata chiarita dalla deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n.48 del 4 agosto 2010 

recante “Indirizzi regionali per la programmazione della rete scolastica e dell’offerta formativa della Regione 

Calabria” per il quinquennio 2011-2016, recepita dalla Delibera del Comune di Cassano allo Ionio N°12200 del 

16.06.2014 che indica il territorio come Area a deviazione giovanile e dispersione scolastica che caratterizza un 

alto tasso di microcriminalità.  

In questo contesto, la Scuola,viene a configurarsi come unico agente socio-educativo e formativo, teso ad influire 

positivamente sull’ambiente anche attraverso l’intensificazione delle opportunità di collegamento scuola-

territorio e l’offerta del tempo prolungato. Eccettuato il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide risulta 

quasi totale la mancanza di altre strutture culturali, ricreative e di accoglienza. 

ANALISI DELLA SOCIETA’ 
In una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e discontinuità, l’orizzonte territoriale della nostra scuola 

si allarga: essa viene a costituire un microcosmo che, su scala locale, riproduce opportunità, interazioni, tensioni, 

convivenze globali. Nel suo itinerario formativo ed esistenziale l’alunno che frequenta l’IC di Sibari si trova ad 

interagire con culture diverse e spetta a noi il compito di fornire supporti adeguati affinché egli sviluppi 

un’identità consapevole ed aperta al confronto ed al dialogo educativo tra diverse culture. Infatti essa rappresenta 

luogo accogliente per promuovere legami cooperativi fra i suoi componenti e per gestire gli inevitabili conflitti. 

La formazione di importanti legami di gruppo non contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione 

educativa, ma è condizione indispensabile per lo sviluppo della personalità di ciascuno. La nostra scuola, in 

quanto comunità educante, è in grado di promuovere la condivisione di quei valori che fanno sentire i membri 

della società come parte di una comunità vera e propria. Essa affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” 

quello “dell’insegnare ad essere”. Acquisire gli strumenti per imparare “ad essere” consente nel tempo ai nostri 

ragazzi di stabilire un buon rapporto con se stessi e con gli altri, a riconoscere i propri limiti e i propri punti di 

forza, ad acquisire padronanza e autonomia nelle scelte. Il nostro compito, quindi, è quello di valorizzare le 

diverse identità e le radici culturali di ogni studente, per formare cittadini in grado di partecipare 

consapevolmente alla costruzione di collettività più ampie e composite. 

 

 

 
 

 

RAPPORTI COL TERRITORIO 
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I PLESSI DELL’ISTITUTO 
 

 

SCUOLA PRIMARIA  ESEDECENTRALE 

VIA ARCHIMEDESIBARI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIAVIA ATENEO 

SIBARI 

 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

VIA PIANO SCAFO 

C/Da  LATTUGHELLE 

I.C. "U.ZANOTTI 
BIANCO"

PROTEZIONE CIVILE

CARABINIERI

GUARDIA DI FINANZA

AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

MUSEO ARCHEOLOGICO 

SIBARI

ENTE GESTORE RISERVA  
TARSIA E FOCE DEL CRATI

ASSOCIAZIONI 
CULTURALI DEL 

TERRITORIO
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SCUOLA  PRIMARIA 

VIA PIANO SCAFO 

C/Da  LATTUGHELLE 

 

SCUOLA PRIMARIA 

VIA CENTRO SERVIZI sn. 

DORIA 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO 

VIA ATENEO 

SIBARI 

 

 

 

ORDINE 

DISCUOLA 

NUMERO 

CLASSI 

NUMERO 

ALUNNI 

ALUNNI 

CON 

DISABILITA’ 

CERTIFICATA 

ALUNNI 

BES/DSA 
TELEFONO ORARIO 

INFANZIA 

LATTUGHELLE 
DUE 30   0981/79075 

08,00/13,00 

11.00/16,00 

INFANZIA 

SIBARI 
QUATTRO 84 2  0981/74004  

PRIMARIA 

SIBARI 
DODICI 

 

121 
2 4 0981/74251 

08,00/13,00 

11.00/16,00 

PRIMARIA 

DORIA 
CINQUE 64 3 1  

08,00/13,00 

11.00/16,00 

PRIMARIA TRE 41 1 2 0981/79195 08,30/13,00 
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LATTUGHELLE 11.00/16.00 

SCUOLA 

SEC.1°GRADO 

SIBARI 

Le classi a 

tempo 

prolungato 

sono: 

1^A/2^A/3^A 

NOVE 154 7 7 0981/74500 
8,15/13,15 

14,15/16,15 

 

TEMPO DI FUNZIONAMENTO DIDATTICO 

Infanzia Sibari-Lattughelle: 40 ore settimanali distribuite in 5 giorni da Lunedì al Venerdì 

Scuola Primaria Sibari: 
10 classi 27 ore settimanali dal Lunedì al Sabato; la classe I-III Sez. 

E 40 ore settimanali 

Scuola Primaria Doria: 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 

Scuola Primaria Lattughelle: 40 ore settimanali dal Lunedì al Venerdì 

Scuola Secondaria di 1^ grado Sibari: 

30 ore settimanali dal Lunedì al Sabato; 36 h le classi IA, IIA, IIIA 

effettuano due rientri pomeridiani dalle ore 14,15 alle ore 

16,15 nei giorni Martedì e Giovedì 

ORGANIGRAMMA 
Staff Dirigenziale, Docenti, Funzioni Strumentali, Commissioni, Gruppi di Lavoro, Incarichi del Personale 

Docente per l’attuazione dell’Offerta Formativa 
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Legenda 

AREA 1: Elaborazione e coordinamento P.T.O.F. , Orientamento 

AREA 2: Progettualità dell’istituto. Valutazione ed autovalutazione d’Istituto 

AREA 3: Integrazione scolastica e BES + DSA, Formazione Docenti 

AREA 4: Attività extracurricolari, visite guidate e viaggi di istruzione. Rapporti con gli Enti esterni e Territorio. 

Gestione concorsi e manifestazioni. Scuola Infanzia , Primaria,  Scuola Secondaria I grado. 

AREA 5: Gestione della didattica-  Sostegno lavoro dei docenti finalizzata al miglioramento della realizzazione 

PTOF e Piano di Miglioramento 

 

ORGANICO 

SCUOLA INFANZIA –SIBARI 

N. 8 Docenti + 6 h IRC 

N. 2 Docenti di sostegno  

N. 2 Personale ATA 

SCUOLA INFANZIA –LATTUGHELLE 

N. 4 Docenti + 3 h IRC 

N. 1 Personale ATA 

SCUOLA PRIMARIA – SIBARI 

N. 15 Docenti  + 20h IRC+2 L2 

N.1 Docente Sostegno 

N. 2 Personale ATA 

SCUOLA PRIMARIA –LATTUGHELLE 

N. 6 Docenti + 1 L2 + 6 IRC 

N. 1 docente sostegno 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOCENTI COLLABORATORI

DSGA

AREA  1

A.M.Servino

AREA  3

M.Braile-F.Franco

AREA  4

T.Lanza-N.Perri-

C.D'Atri

AREA  2

A.Presta

AREA  5

R. Reale
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N. 1 Personale ATA 

SCUOLA PRIMARIA – DORIA 

N. 10 Docenti + 1 L2 + 10 IRC +  

N.1 Docente + 9h sostegno 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO- SIBARI 

N. 17 Docenti + 9h IRC 

N. 2 Personale ATA+N.1 Ass. alla persona 

N. 5 Docenti + 9h sostegno 

LSU N. 3 Persone 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

N. 8 Docenti- N. 8 genitori- N. 2 

personale ATA+ il D.S 

GIUNTA ESECUTIVA: 

N. 2 Docenti - N. 2 genitori - Il D.S. – Il 

D.S.G.A. 

COMITATO DI VALUTAZIONE DS + N.3 Docenti 

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
SCUOLA 

dell'INFANZIA 

SIBARI 

 I SEZ. : Nicoletti Maddalena- Lavorato Immacolata -Ins. Sostegno : 

Magnante Rosita 

II SEZ.: Costa Silvana- De Marco Carmela 

III SEZ.: La Grotta  Concetta – Alario Patrizia - Sostegno  Storino Marisa 

Patrizia 

IV SEZ.: Oriolo Antonia- Marino Anna. 

IRC -Scardino Filomena su tutte le sezioni 

SCUOLA INFANZIA 

 LATTUGHELLE  

I SEZ. : Aiello Angela – Viggiano Maria Teresa 

II SEZ : Cropanise Fortunata – Franco Costanza 

IRC -Scardino Filomena su tutte le sezioni 

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

Classe 1^: Perri Nada – Caccamo Caterina - Russo Carlotta (IRC)- Milone 

Dina (L2) 

Classe 2^: Di Callo Maria – Vomera Antonella – Russo Carlotta (IRC)- 

Milone Dina (L2) 
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DORIA 

 

Classe 3^: Arancino Roberta – Vallefuoco Flora - Russo Carlotta (IRC)- 

Milone Dina (L2) 

Classe 4^: Pisani Silvana – Morrone Elisa  - Russo Carlotta (IRC) Milone 

Dina (L2) 

Classe 5^: Lupinacci Maria Ausilia – Nicoletti Marzia - Russo Carlotta (IRC) 

– Milone Dina (L2) 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 SIBARI 

 

Classe 1^A: Barbieri Giuseppina –De Nardo Cristina- Cerchiara Rosetta 

(IRC) – Reale Roberto (L2) 

Classe 1 E: Lanza Teresa- Buonofiglio Luisa- Cerchiara Rosetta (IRC)- 

Milone Dina (L2) 

Classe 2^A1/ 2 A2: Rizzo Emiliana – Berardi Teresa - Cerchiara Rosetta 

(IRC) – Milone F.A. (L2)   

Classi 3^ A/B: Accoti Vittoria – Ciliberti Carmela – Reale Roberto - 

Cerchiara Rosetta (IRC) -  

Classe 3^ E: Cataldo Elvira – La Polla Teresa - Cerchiara Rosetta (IRC)- 

Reale Roberto(L2) 

Classi 4^A/B: Fasanella Maria – De Simone Celestina – Reale Roberto - 

Cerchiara Rosetta (IRC)- Nociti Rosa (Sostegno) 

Classi 5^ A/B: Parrilla Rosaria – Selvaggi Marilena - Cerchiara Rosetta (IRC) 

– Reale Roberto (L2)- Nociti Rosa (Sostegno) 

SCUOLA PRIMARIA 

LATTUGHELLE 

 

Classi 1^-2^: Rosanna Mazzotta- Caterina Scalise- Russo Carlotta (IRC) – 

Cirò Daniela (L2)  

Classe 3^5^: Trinchi Dora - Cirò Daniela- Colamaria Graziella –– Scardino 

Filomena (IRC) – Cirò Daniela (L2) 

Classe 4^: Ferrari Caterina – Sapia Filomena - Rosellina Cerchiara (IRC) - 

Cirò Daniela(L2) 

 

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO  SIBARI Assegnazione classe 

CATTEDRE DI LETTERE  

Prof.ssa Bracca Rosa 9 h in 2 B (T.N. Italiano, Storia, Geografia)+ 9 h in 3 B( T. 

N. Italiano, Storia, Geografia)  
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Prof.ssa Cannata Carmela 10 h in 1C ( T. N. Italiano, Storia, Geografia, 

Approfondimento, Cittadinanza e Costituzione) + 6 in  3 C 

( T. N. Italiano, Approfondimento) + 1 h in 1B 

(Cittadinanza e Costituzione) 

Prof. Presta Angelo 12 h in 2A ( T. P. Italiano, Storia, Geografia, 

Approfondimento) + 4 h in 3C ( T. N. Geografia, Storia, 

Cittadinanza e Costituzione)+ 1 h in 3B (Cittadinanza e 

Costituzione) + 1 h mensa 

Prof.ssa Perrone Francesca 9 h in 2C ( T. N. Italiano, Storia, geografia, 

approfondimento) + 9 h in 1B ( T. N. Italiano, Storia, 

geografia, approfondimento 

Prof.ssa Meringolo Antonella 12 h in 1° (T.P. Italiano, Storia, Geografia, 

Approfondimento) + 1h 2A(T.P. Cittadinanza e 

Costituzione) + 1 h 3A (T.P. Cittadinanza e Costituzione) 

Prof. ssa Bellizzi Chiara 

 

12 h in 3A (T. P. Italiano, Storia, Geografia, 

Approfondimento)  + 1h in 1A ( T. P.Cittadinanza e 

Costituzione)  + 1 h in 2B ( T. N. Cittadinanza e 

Costituzione) + 1h 2C (T.N. Cittadinanza e Costituzione) 

+2 h disposizione + 1 h mensa 

 CATTEDRE DI MATEMATICA 

Prof.ssa Bevacqua Maria Concetta 3^ B (T.N. 6 h) + 1^ B (T.N. 6 h) + 2^ B (T.N. 6 h) 

Prof.ssa D’Atri Carmela 3^A (T.P. 7 h) + 2^ A (T.P. 7 h)+ 2 h disposizione + 

2h mensa 

Prof.ssa Luci Michelangelo 3 C ( T. N. 6 h) + 1^ C ( T.N. 6 h) + 2^ C(T.N. 6 h) 

Prof.ssa Crispo Monica 1 A ( T.P. 7 h)+1 h disposizione + 1 h mensa 

CATTEDRE ALTRE DISCIPLINE 

Prof.ssa Franco Franca Tecnologia Corsi A-B-C 

Prof.ssa Servino Angela Monica Arte ed Immagine Corsi A-B-C 

Prof.ssa Sposato Fabio Musica Corsi A-B-C 

Prof.ssa Gaudio Rita Inglese 9 h -  Corso C 

Prof.ssa Costanzo Antonietta Inglese Corsi A-B 
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Prof. Iannicelli MariaConcetta Francese Corsi A-B-C 

Prof.ssa Truncellito Luciana Scienze Motorie Corsi A-B-C 

Prof.ssa Costa Genoveffa Religione Corsi A - B- e classe 1 C  

Prof.ssa Rotondaro Angela Religione Classi 2 C – 3 C 

DOCENTI DI SOSTEGNO 

Prof.ssa Braile Maria Classe 2 B 

Prof.ssa Santagada Caterina Classe 1 A 

Prof.ssa Ripoli Ottavio Classe  3C 

Prof.ssa Rovitti Annarita Classe 3 A 

Prof.ssa Camodeca Giulia Classe 1 B  

Prof.ssa Valastro Emanuela Classe 1 C 

DOCENTI DI POTENZIAMENTO 

Prof. Luzzi Giorgio Strumento Musicale- Potenziamento 

DOCENTI DI Strumento Musicale  

Prof. La Gamma Enzo  Clarinetto 12 h 

Prof. Luzzi Giorgio Pianoforte 6 h 

Prof. Di Vasto Antonio Tromba 12 h 

Prof. Rotondaro Angelo  Sassofono 6 h 

INDIRIZZO MUSICALE 
Tutti i ragazzi iscritti all’Istituto Comprensivo “U. Zanotti Bianco” hanno la possibilità di poter iniziare lo studio 

di uno strumento musicale in modo del tutto gratuito. Infatti, all’interno del normale curricolo della scuola, è 

attivato, secondo le modalità previste dal D.M. 201/99. N. 201, l’indirizzo musicale. Tutti i ragazzi che scelgono 

questa attività, oltre ad avere a loro disposizione una lezione individuale di strumento alla settimana con il 

proprio professore, fanno esperienza di musica di insieme in prospettiva di creare l’Orchestra della scuola. Le 

lezioni di strumento musicale si svolgono durante le ore del pomeriggio, in orari e giorni che, ogni studente – col 

consenso della famiglia – concorda con il proprio insegnante, mentre le lezioni di Orchestra sono collettive, La 

scuola, attraverso lo studio dello strumento, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi educativi e didattici: 

▪ Promuovere la formazione globale dell’alunno offrendo, attraverso l’esperienza musicale resa più 

completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 
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▪  Offrire all’alunno, mediante l’acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità; 

▪  Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita; 

▪ Ampliare il gusto del vivere in gruppo, mantenendo comunque una propria autonomia; 

▪  Avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria emotività; 

▪  Abituare i ragazzi a creare, a verificare e sviluppare le regole. 

Attraverso l’insegnamento strumentale e la sua pratica nelle varie forme (dalla lezione individuale alla musica di 

insieme) vengono sviluppati obiettivi non solo cognitivi, ma anche affettivi e psicomotori: nella pratica 

strumentale, infatti, il soggetto mette in gioco facoltà fisiche, psichiche, razionali, affettive e relazionali.  

L’alunno dunque, può esprimere la sua personalità e svilupparla in tutte le sue dimensioni nelle varie fasi dello 

studio dello strumento, dalla percezione del sé fisico (la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo 

strumento) alla comprensione di un nuovo linguaggio codificato specifico (la notazione), alla crescita emotiva (il 

rapporto con la “performance” pubblica) e sociale (la collaborazione nella realizzazione di brani di insieme) per 

citare solo gli aspetti più evidenti. La materia “strumento musicale” è a tutti gli effetti curriculare e l’insegnante 

di strumento musicale, in sede di valutazione periodica e finale, esprime un giudizio analitico sul livello di 

apprendimento raggiunto da ciascun alunno. 

L’apprendimento di uno strumento musicale diventa quindi un mezzo, prima che un fine, per lo sviluppo 

dell’individuo e delle sue potenzialità, intelligenza e socialità. Le lezioni di strumento musicale sono impartite 

nella fascia oraria dalle 13,30 alle 17,30 e nei  pomeriggi di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì. 

ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 
 

CHI COSA   FA 

 

CONSIGLIO di ISTITUTO 

 

Elegge il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva. 

Definisce: 

- gli indirizzi generali per le attività della scuola;- le scelte 

generali di gestione e di 

amministrazione. 

Delibera sulle materie riguardanti: 

- l’adesione ad iniziative culturali ed assistenziali;- 

l’adattamento del calendario scolastico;- lo 

svolgimento di viaggi e visite di istruzione;- le iniziative di 

arricchimento dell’offerta formativa; 

- la concessione in uso dei locali scolastici;- gli aspetti 

economici, finanziari e patrimoniali. 



 

 
  

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

             “Umberto  Zanotti  Bianco”   

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 

 

Adotta il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

 

 

(Riunisce tutti i docenti in servizio  

nell’Istituto a qualunque titolo assunti) 

Indica: - le competenze e i requisiti per l’accesso alle F.S. 

Designa: - la Commissione Elettorale- i docenti assegnati alle 

funzioni strumentali-i Referenti di progetto, le Commissioni di 

lavoro, gli Incarichi- i Tutors 

Approva:- il Progetto Educativo di Istituto- il PTOF  

- il Piano Annuale delle attività - le proposte di Formazione e 

Aggiornamento – la, programmazione educativa e didattica 

dell’Istituto- i criteri di valutazione- l’adozione dei libri di 

testo- le iniziative di sperimentazione- la partecipazione a 

progetti di ricerca e innovazione- i piani preventivi e consuntivi 

delle commissioni/gruppi di lavoro- la destinazione del fondo 

d’Istituto 

Valuta: -la prestazione dei docenti assegnati alle funzioni 

strumentali- l’attuazione del PTOF 

Delibera su tutte le materie riguardanti il funzionamento 

didattico. 
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I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da 

un docente da lui delegato; si riuniscono con il compito di 

formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione 

educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione. Inoltre, 

operano al fine di agevolare ed estendere i rapporti reciproci 

tra docenti, genitori ed alunni. 

 

CONSIGLI DI INTERSEZIONE   

Scuole dell’Infanzia di Sibari, 

Lattughelle 

I Consigli di Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico 

o da un docente da lui delegato; si 

riuniscono con il compito di formulare al Collegio dei Docenti 

proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative 

di sperimentazione. Inoltre operano al fine di agevolare ed 

estendere i rapporti 

reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 

 

CONSIGLI di INTERCLASSE 

(Scuole Primarie di Sibari, Lattughelle, 

Doria) 

Consigli di Interclasse sono presieduti dal Dirigente Scolastico o 

da un docente, da lui delegato; si riuniscono con il compito di 

formulare al Collegio dei Docenti 

proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative 

di sperimentazione. Inoltre operano al fine di agevolare ed 

estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. 
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GIUNTA ESECUTIVA 

Seleziona le comunicazioni e le problematiche da sottoporre al 

Consiglio. 

 

Predispone documentazione e materiali di lavoro per il 

Consiglio. 

Esprime il proprio orientamento sui punti in esame. 

Garantisce l’esecuzione delle delibere del Consiglio. 

Cura la pubblicizzazione e la raccolta degli atti 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 

 

Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di 

formazione e di prova 

Valuta il servizio dei docenti Neoassunti 

 

 
 

 

AREA GESTIONALE – AMMINISTRATIVA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa EMILIA AMALIA MORTATI 

COLLABORATORE D. S. Prof.ssa ROSA BRACCA 

RESPONSABILI DI PLESSO  

Scuola Secondaria di I grado 

Scuola Infanzia Lattughelle 

Scuola Infanzia Sibari 

 

Prof. ANGELO PRESTA 

 Ins. ANGELA AIELLO 
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Scuola Primaria Doria 

Scuola Primaria Lattughelle 

Scuola Primaria Sibari 

Ins. MADDALENA NICOLETTI 

Prof.ssa SILVANA PISANI 

Prof.ssa DORA TRINCHI 

Prof.ssa VITTORIA ACCOTI 

 

 

APERTURA AL PUBBLICO h. 10,30 – 12,30 

MARTEDI-GIOVEDI h 15.00-16.00 

 

 

 

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA 
Tutto il personale dell’Istituto, nei limiti delle sue possibilità e delle informazioni ricevute, ha l’obbligo di 

contribuire all’attuazione delle norme di sicurezza. In sintesi, i docenti e i non docenti devono: 

• educare gli allievi alla coscienza della sicurezza; 

• trasmettere agli studenti le informazioni riguardanti la sicurezza sia discutendo direttamente con loro 

delle norme tecniche e comportamentali più importanti, sia dando l’esempio in prima persona di un 

corretto e sicuro atteggiamento all’interno dell’edificio scolastico (non fumare dove è vietato, non correre 

nelle scale, non parcheggiare vicino alle uscite di sicurezza e lungo i percorsi pedonali, etc.); 

• partecipare attivamente alle prove di evacuazione che, dovendo essere fatte a sorpresa,possono in certi 

casi anche coincidere con interrogazioni, compiti in classe o altre attività; 

• comunicare ai responsabili (Dirigente Scolastico, responsabile della sicurezza, etc.) eventuali 

inadeguatezze di cui si viene a conoscenza (impianti elettrici non a norma, infiltrazioni,danneggiamenti 

ad impianti, etc.); 

• mettersi a disposizione per il coinvolgimento ad attività connesse con l’organizzazione e la gestione della 

sicurezza (squadre di emergenza, incontri formativi, etc.) 

DSGA IONFRIDA FILIPPO 

ASS. AMMINISTRATVA ANTONIETTA  LIZZANO 

ASS. AMMINISTATIVA MARIA  SANTAGADA 

ASS. AMMINISTRATVO  SALVATORE VENEZIANO 
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LE RISORSE DELLA SCUOLA 
 

Datore di Lavoro

Prof.ssa Emilia Amalia Mortati

E

PREPOSTI

R.S.P.P.

Prof. Carlo Forace

Addetti al servizio  
di Sicurezza Medico Competente se 

nominato

R.L.S.

Ins.te Buonofiglio Luisa 

Gaetano Mauro
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PTOF, RAV, PIANO DI MIGLIORAMENTO 

L’elaborazione del POF triennale consente all’IC di Sibari di poter avviare un processo di pianificazione triennale 

con l’indispensabile condivisione di tutta la comunità scolastica e del Territorio circostante, confermando che il 

Piano di Miglioramento diventi parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Pertanto, il PTOF 

dell’IC di Sibari punta sulla ricerca della coerenza tra POF, RAV e Piano di Miglioramento, con particolare 

riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo periodo, alle azioni di miglioramento previste e da raggiungere grazie 

al perseguimento degli obiettivi di processo . Gli obiettivi del RAV da perseguire sono: 

-Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali 

- Promuovere l’inclusione e l’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 

A seguito di quanto disposto dal DPR 80/2013, l'Istituto Comprensivo “U. Zanotti Bianco” ha avviato, come tutte 

le scuole italiane, il processo di autovalutazione costituendo un apposito nucleo operativo (NIV), non 

trascurando, però, ma anzi proponendolo fortemente, il coinvolgimento e la compartecipazione di tutte le 

componenti scolastiche nell'accurata opera di analisi e di ricerca. Si è cercato di analizzare tutto il vissuto di 

processo e di esiti della scuola, individuando punti di forza e punti di debolezza. A tal fine, sono stati assunti 

come riferimenti i dati statistici trasferiti dal MIUR nell'ambito del RAV (Rapporto di Autovalutazione), 

ricorrendo anche alla rilevazione di dati relativi alla soddisfazione/percezione di tutte le componenti scolastiche 

rispetto alle aree fondamentali del funzionamento e degli esiti della scuola utilizzando appositi questionari di 

gradimento. Assumendo come guida la struttura e le aree del RAV, sono stati individuati priorità strategiche, 

traguardi da conseguire ed obbiettivi di processo. Tale analisi ed in particolare la strategia che ne consegue in 

termini di azioni ed obbiettivi, costituiscono il principale riferimento a cui attingere per l'elaborazione e 

l'implementazione di questo Piano triennale dell'offerta formativa, la cui principale caratterizzazione è data dalla 

spinta verso il miglioramento costante. Tutte le azioni didattiche e le scelte organizzative, gestionali ed 

amministrative sono rintracciabili nelle priorità strategiche e nei traguardi da conseguire, ma anche negli 
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obbiettivi di processo, che costituiscono le azioni di breve periodo che dovranno essere messe in atto per 

concretizzare la spinta verso il cambiamento. Diventa necessario, ed anzi fondamentale, creare una struttura che 

segua puntualmente nel corso del triennio le fasi di attuazione del Piano triennale dell'offerta formativa, 

verificandone in maniera chiara, misurabile e standardizzata gli esiti. La regia di queste azioni è affidata al 

Nucleo di autovalutazione che ormai prende il nome di NIV (Nucleo Interno di Valutazione), composto da: 

• Dirigente Scolastico : Emilia Amalia prof.ssa Mortati 

• Collaboratore Vicario. Prof.ssa Rosa Bracca 

• Responsabili di Plesso: V. Accoti, D. Trinchi, S. Pisani, A. Aiello, M. Nicoletti, A. Presta 

• FF. SS. Area 2 (Progettualità d’Istituto e Valutazione ed autovalutazione dell’Istituto, gestione del 

portale web) prof. Angelo Presta 

• FF.SS. Area 1 (Elaborazione e coordinamento Piano Triennale Offerta Formativa ed Orientamento) 

prof.ssa Angela Monica Servino 

• FF.SS. Area 5 (Gestione della didattica-  Sostegno lavoro dei docenti finalizzata al 

miglioramento della realizzazione PTOF e Piano di Miglioramento) prof. Roberto Reale 

• Un docente Scuola Primaria prof. ssa Fortunata A. Milone 

 

Per poter implementare la cultura della valutazione nel nostro Istituto e per fare di ciò un punto di forza per il 

futuro, sono previste le seguenti azioni nel prossimo triennio: 

I singoli docenti ed i dipartimenti disciplinari nella loro programmazione e progettazione dovranno elaborare un 

sistema chiaro di indicatori (espressi in forma leggibile, concreta e misurabile), che consenta verifica e 

valutazione; 

Gli esiti della valutazione delle azioni progettuali saranno il fondamento della nuova progettazione; 

• Verranno individuati indicatori oggettivi e di rilievo statistico che possano affiancarsi a quelli desunti dai 

dati MIUR, seguendo le aree presenti nel Rapporto di Autovalutazione per esprimere e descrivere azioni, 

sia sul piano degli esiti che degli aspetti di processo, che possano aiutare nell’analisi dell’Istituto. 

• Ogni anno verrà somministrato a tutte le componenti scolastiche un questionario standardizzato e 

strutturato per acquisire il dato quantitativo di soddisfazione rispetto a figure, ruoli, fatti ed azioni 

essenziali della scuola. Gli esiti di profitto verranno elaborati secondo criteri di standardizzazione al fine 

di garantire leggibilità e comparabilità; 

• Verrà elaborato e presentato al Territorio al termine del triennio di riferimento un bilancio sociale; 

• I dati amministrativi e finanziari verranno elaborati al fine di renderli accessibili, leggibili e comparabili; 

• Il Piano di Miglioramento, che è esito progettuale del RAV, verrà verificato con cadenza annuale al fine 

di implementare e modificare le azioni previste. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITA’ E TRAGUARDI 
Qui di seguito si trovano gli obiettivi di processo che la nostra scuola intende realizzare e che sono conseguenza 

diretta dell’analisi fatta nel RAV. Vengono esposti le priorità strategiche ed i traguardi formativi da conseguire 

nell'ambito del triennio di riferimento conseguenti alla elaborazione e pubblicazione del RAV. 

 

ESITI DEGLI 
STUDENTI 

PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO 

RISULTATI NELLE PROVE 
STANDARDIZZATE 
NAZIONALI 

1.Migliorare i risultati nelle prove 

standardizzate nazionali. 

1.Nelle Prove Invalsi 

allinearsi alla media 

nazionale soprattutto in 

matematica. 
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COMPETENZE CHIAVE E 
DI CITTADINANZA 
 
 

1.Far acquisire i principi e i valori 

riconosciuti dalla Carta 

Costituzionale della Repubblica 

Italiana. 

2. Approfondire i concetti 

essenziali sulla Legalità 

1.Utilizzare i contenuti 

disciplinari per avviare 

percorsi di educazione alla 

cittadinanza attiva e 

democratica. 

2.Formazione del futuro 

cittadino, 

convivenza civile e rispetto 
delle regole. 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE OBIETTIVI DI PROCESSO 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

1.Favorire l’introduzione e l’utilizzo di una didattica 

innovativa, operando il superamento della didattica 

tradizionale fondata sulla lezione frontale. 

2.Scegliere le strategie metodologico- didattiche più 

adeguate alle esigenze dell’alunno, in nome della sua 

centralità nel suo processo di apprendimento. 

3.Promuovere il ricorso a strategie d’insegnamento, 

tendenti a favorire non solo il conseguimento di 

competenze disciplinari, ma anche sociali. 

4.Favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti utili a 

ottimizzare  

gli interventi didattici e rendere l’insegnamento più 

motivante ed attraente. 

INCLUSIONE E 

DEFFERENZIAZIONE 

1.Migliorare l’informazione nei confronti delle famiglie 

sui problemi legati ai BES e ai DSA, perché la 

conoscenza possa portare a decisioni consapevoli. 

2.Migliorare la progettazione curricolare mediante 

percorsi individualizzati maggiormente adeguati alle 

potenzialità degli alunni in difficoltà. 

3.Favorire l’utilizzo di strumenti e di strategie 

metodologico- didattiche più adeguati alle esigenze 

degli alunni BES e DSA. 

4.Migliorare i rapporti con le Istituzioni e le figure 
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specialistiche preposte a supporto degli alunni BES e 

DSA. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

1.La Scuola rafforzerà la continuità orizzontale, 

stabilendo con le famiglie una più fattiva “alleanza 

educativa”. 

2.La Scuola Intensificherà i rapporti di collaborazione 

con le agenzie educative sul Territorio 

 

Priorità strategiche e traguardi fanno riferimento agli obiettivi di processo, che sono azioni a carattere 

prevalentemente annuale che verranno messe in atto per conseguire ciò che sopra è stato posto come obiettivo nel 

triennio.  

Nel Piano triennale dell’offerta formativa tutte le aree di azione didattica/organizzazione della didattica e di 

progetto faranno riferimento alla visione strategica d’Istituto ed agli obiettivi di processo, nella convinzione che 

solo una finalizzazione chiara e monitorata costantemente di tutte le risorse e di tutte le azioni potrà consentire 

nel triennio un vero miglioramento nella direzione delle priorità e traguardi di formazione che l’Istituto si è posto. 

Tutte le attività ed i progetti previsti dalle varie aree di azione didattica/organizzazione faranno,quindi, 

riferimento alle evidenze del RAV e saranno sempre diretti a generare nuovo valore aggiunto formativo, da 

misurare e rendicontare.  

Gli obiettivi di processo evidenziati in grassetto sono stati individuati, come prioritari, dal nostro NIV e su di essi 

sono stati implementati i progetti inseriti nel Piano di Miglioramento. 

LA PROGETTUALITÀ 
Si precisa che le tematiche dei progetti elencati verranno riproposte nel corso del triennio a cui il PTOF si 

riferisce, perché i risultati ottenuti concorrono alla realizzazione degli obiettivi da raggiungere per i traguardi di 

lungo periodo illustrati nel RAV e poi nel P.d.M. 

 
 

AREA INVALSI 

SCUOLA PRIMARIA “Inglese ed Invalsi” 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 
“Informatica ed Invalsi” 

“Matematicando s’impara” 

 

AREA LEGALITA’ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“Sul filo della legalità” 
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SCUOLA PRIMARIA 
“Educare alla Legalità” 

“La magia del rifiuto che diventa risorsa è possibile” 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO “Pillole di legalità” 

 

AREA INCLUSIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
“Teatrando impariamo”  

 

SCUOLA PRIMARIA 
“A Scuola di teatro” 

 “Il bullo insieme si sgonfia facilmente…” 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 

Progetto Cortometraggio …“Le notti dello statere” 

 “Si va in scena!” 

 

 

LA STRADA DEL VINO 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO Terza annualità di progettazione e realizzazione 

 

L’istituto si è candidato per l’attuazione di diversi progetti PON e quest’anno nello specifico sarà attuato il 

Progetto PON per la Scuola- Competenze ed Ambienti per l’apprendimento (FSE-FESR)- Progetto di 

Inclusione sociale e lotta al disagio- composto da otto moduli, che saranno avviati nel corrente anno scolastico 

con maggiore incidenza nel secondo asse dell’anno. I suddetti sono organizzati come di seguito specificato: 

 

Tipologia Modulo Titolo 

Educazione motoria,sport, gioco didattico Lo sport come valore 

Educazione motoria,sport, gioco didattico Scacco matto! 

Arte, scrittura creativa, teatro Sibaritide: Cultura e tradizione 
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Orientamento post scolastico Orientiamoci 

Potenziamento della lingua straniera L’inglese nel linguaggio delle canzoni 

Innovazione didattica e digitale Multimedialità 

Potenziamento delle competenze di base Lingua madre 

Potenziamento delle competenze di base I numeri nelle attività quotidiane 

 

Inoltre, è stato approvato un Progetto POR Calabria 2014/2020 autorizzato dalla Regione Calabria che prevede la 

realizzazione di un laboratorio linguistico da espletare nell’arco temporale succitato e si è aderito a due iniziative 

Bando Povertà educativa Adolescenza TITOLO:  #bloomyourschool e  Progetto Scienziati 2.0- Leggi 

razziali e Genetica. 

IL CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 
In questa cornice complessiva e nell’intento, quindi, di assimilare gli elementi caratterizzanti il 

documento ministeriale, il nostro Istituto attua una didattica basata sulla verticalità, a garanzia del raccordo tra i 

tre diversi ordini di scuola, nonché del passaggio tra i campi di esperienza della scuola dell’Infanzia e le 

discipline della Scuola del primo ciclo. 

Tale soluzione di continuità rappresenta la migliore Garanzia per un percorso formativo completo ed 

organico che, attraverso un impianto organizzativo unitario, segue l’alunno nelle sue diverse fasi evolutive, 

permettendogli di costruire e promuovere la sua identità. In aggiunta e sempre in ottemperanza all’orientamento 

delineato nelle Indicazioni Nazionali, il Curricolo del nostro Istituto, oltre a rispettare la verticalità e i raccordi da 

questa richiesti, si fonderà sulla progettazione per competenze.  

Il punto di riferimento primario, infatti, è costituito dalle otto competenze chiave della Raccomandazione 

per il conseguimento delle quali intervengono sinergicamente e in maniera specifica sia precipui campi di 

esperienza che specifiche discipline, presupponendo e comportando, però, in un’ottica di trasversalità e 

interdisciplinarità, il contributo di interventi didattici concorrenti. L’esito di questo quadro di sistema si 

espliciterà attraverso la formazione di un alunno le cui competenze disciplinari/cognitive e 

comportamentali/metacognitive dovranno trovare corrispondenza nel Profilo dello studente in uscita dal primo 

ciclo d’istruzione. 

 

 

OBIETTIVI REGIONALI 
Il nostro Curricolo e le relative programmazioni si sostanziano, ritenendoli imprescindibili, degli Obiettivi 

Regionali, definiti con apposito Decreto (n. 0012633 del 9.08.2016) dal Direttore Generale Regionale dell’USR 

Calabria, Diego Bouché. L’esplicitazione degli obiettivi effettuata nel documento pone in luce la pertinenza e 

l’appropriatezza  dell’impegno e dell’orientamento seguito dalla nostra scuola. Infatti, le scelte didattiche e 

organizzative, nonché gli obiettivi strategici e i traguardi del RAV pongono l’accento su alcuni aspetti che si 

presentano in perfetta linea con gli Obiettivi Regionali. Di seguito, l’elencazione e una breve esplicitazione di 

quanto posto in essere nel documento ufficiale e riconducibile a 3 Aree: 

1. Area – Rilevazioni Nazionali: Ridurre il fenomeno del cheating; 

2. Area Competenze chiave di cittadinanza: Promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e 

costituzione; 
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3. Area Promozione del successo formativo: Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e 

conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 

potenziamento. 

Il Decreto del DG, oltre a racchiudere in 3 punti una mirata diagnosi delle problematiche e dei punti critici 

appartenenti al sistema scolastico calabrese, attribuisce al documento stesso la funzione di vademecum, 

racchiudendo utili e preziosi suggerimenti operativi di grande rilevanza per gli operatori delle scuole. Dalla lucida 

decodifica degli esisti delle Rilevazioni Nazionali, scaturisce un quadro alquanto critico riferibile sia alle 

performance degli alunni che al fenomeno del cheating.  L’estraneità della nostra scuola al fenomeno del cheating 

non è solo desumibile dalla presenza lo scorso anno nella nostra scuola di osservatori esterni, i cui apprezzamenti 

nei confronti del comportamento corretto tenuto dagli alunni stanno certo ad indicare l’ormai acquisita 

padronanza da parte loro delle regole di condotta più adeguate nei confronti delle prove e in circostanze analoghe, 

ma si coglie anche dall’impegno con cui gli operatori della scuola, di anno in anno, progressivamente e nell’ottica 

del miglioramento continuo, stanno da tempo profondendo per il superamento delle possibili criticità, mediante il 

miglioramento degli interventi didattici, la puntuale progettazione di percorsi personalizzati e individualizzati, 

resi fattivamente realizzabili, dallo scorso anno,  anche dalla presenza delle unità di personale docente utilizzate 

sul potenziamento, la programmata “educazione” alla somministrazione di prove standardizzate, il costante 

confronto e scambio di idee e impressioni, nonché gli opportuni approfondimenti, resi possibili da aggiornamenti 

e momenti di formazione sul tema della valutazione e, soprattutto, degli strumenti utilizzati e da utilizzare. 

Ancora in perfetta linea con gli Obiettivi Regionali la particolare attenzione rivolta dalla nostra scuola, ormai da 

anni, alle otto competenze chiave e di cittadinanza. Riassumere quanto fatto in tal senso può rappresentare una 

esaustiva illustrazione esplicativa della sensibilità e dell’attenzione rivolta al documento della Raccomandazione 

dell’UE, datato 18 dicembre 2006, assimilato interamente e per la prima volta da un testo programmatico, quale 

quello delle Indicazioni Nazionali 2012. Il risultato di quanto fatto in questa direzione pone in evidenza la 

capacità della scuola di creare un felice connubio tra competenze disciplinari e competenze trasversali, meta- 

cognitive e comportamentali di cittadinanza. Un connubio reso possibile dall’incontro paritetico tra 

l’apprendimento disciplinare e quello educativo, che insieme contribuiscono a formare il soggetto nella sua 

interezza, garantendogli la possibilità di stare al mondo, con una sua identità propositiva, unica e originale, 

competente e interculturalmente aperta nei confronti della diversità, da concepire non come limite ma come 

ricchezza e risorsa per se stesso e per gli altri. L’essere competente infatti, non presuppone automaticamente 

l’essere avvezzo e disponibile all’accettazione spontanea dell’Altro, ma richiede interventi che possano stabilirne 

il giusto approccio e la creazione di una naturale e consolidata forma mentis. La testa ben fatta, nell’ottica e nel 

pensiero di Edgar Morin, rappresenta l’optimum anche nella visione e nelle posizioni propositive e innovative 

dell’attuale politica scolastica.  

Il riferimento costante è rivolto alle competenze, presenti in maniera trasversale ad ogni azione della scuola. 

L’attenzione nei confronti delle competenze porta la nostra scuola ad operare per: 

- Cogliere le opportunità formative messe in campo e destinate al Personale docente. 

- Certificare sulla base dei Modelli ministeriali della Certificazione delle Competenze, sia la Scuola 

Primaria, sia la Scuola Secondaria di I grado. 

Il rispetto degli Obiettivi regionali è implicito nel precipuo modus operandi della nostra scuola e, in particolare, 

nell’orientamento che da qualche anno sta seguendo e realizzando concretamente, mediante la rivisitazione della 

prassi didattica e un più chiaro riconoscimento dell’importanza dell’adozione di misure, metodologie e strumenti 

finalizzati al pieno riconoscimento della centralità dell’alunno. Si puntualizza che l’intervento della scuola per 

garantire l’uguaglianza dei risultati dell’apprendimento degli alunni e scongiurare, quindi, la disparità o varianza 

tra classi, al fine di “conferire organicità alle azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, 

recupero e potenziamento”, persegue le seguenti azioni:  
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- Formazione di sezioni e classi anche sulla base del principio dell’eterogeneità dei livelli di 

apprendimento; 

- Particolare attenzione nei confronti degli alunni BES, mediante la stesura e il conseguente rispetto dei 

PDP, coerenti con le loro esigenze formative; 

- Elaborazione di prove di verifica per classi parallele. 

Tutto ciò in ottemperanza al primo obiettivo derivante dal RAV che è migliorare gli esiti nelle prove 

standardizzate nazionali 

FLESSIBILITA’ DIDATTICA E ORGANIZZATIVA 
La piena realizzazione del Curricolo ed il raggiungimento degli obiettivi, con l’integrazione di quelli Regionali, 

non possono prescindere da forme organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo scolastico così com’è 

stato realizzato sul plesso della Primaria di Doria, della Primaria di Lattughelle e nel corso I-II Sez. E, con il 

tempo pieno a 40 ore settimanali che ha consentito allo stesso plesso di diventare una realtà sociale indispensabile 

per la crescita del tessuto sociale del Territorio, che presenta fenomeni di microcriminalità e devianza giovanile. 

Tale esigenza ha incontrato il pieno favore e sostegno da parte delle famiglie. 

 

IL POTENZIAMENTO 

Il comma 7 dell’art . 1 della legge 107 recita :” Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta 

formativa che intendono realizzare “ 

La nuova offerta formativa , così come delineata da questa legge sarà integrata da iniziative di potenziamento e 

da attività progettuali . 

Nel nostro Istituto l’individuazione delle aree prioritarie su cui agire con attività di potenziamento è stata 

effettuata dopo l’attenta analisi ed il confronto tra gli esiti e gli aspetti di criticità emersi nelle prove INVALSI e 

nel processo di autovalutazione RAV e dopo la valutazione del numero elevato degli alunni in situazione di 

disagio e degli alunni stranieri. 

 

 

AREA POTENZIAMENTO OBIETTIVI FORMATIVI comma 7 L.107/2015 

 

 

 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content Language Integrated Learning  
 

Campi di potenziamento

(Legge 107/2015,art.1 c7
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SE. 1^GRADO
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POTENZIAMENTO LINGUISTICO Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda attraverso percorsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua 
non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, 
con l'apporto delle comunità di origine, delle 
famiglie e dei mediatori culturali. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POTENZIAMENTO UMANISTICO  

Apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del 
numero di alunni e di studenti per classe o per 
articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto 
indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 
 
Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, 

di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-

sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore. 

 

POTENZIAMENTO 
SCIENTIFICO  

 

 

Potenziamento delle competenze matematico-

logiche  

e scientifiche.  
 

POTENZIAMENTO LABORATORIALE Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network 

e dei media nonché alla produzione e ai legami con 

il mondo del lavoro. 

POTENZIAMENTO ARTISTICO-MUSICALE Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali. 

Potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

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

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e 

degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori. 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 
Compito del valutare è precedere, accompagnare e seguire i percorsi curricolari, cercando di attivare azioni da 

intraprendere, monitorando quelle già in itinere e quelle già portate a compimento. L’azione valutativa si esplica 

verso gli alunni e verso la scuola. La prima compete agli insegnanti che hanno la responsabilità di valutare i 

propri alunni, nonché di curare la documentazione e di scegliere gli strumenti valutativi più idonei e nel rispetto 

dei criteri deliberati dagli Organi Collegiali. Agli insegnanti compete, altresì, il coinvolgimento nel processo 

valutativo degli studenti e delle famiglie, assicurando trasparenza sui criteri e sui risultati, nonché un’opportuna 

informazione. La seconda, autovalutazione,compete ad ogni singola istituzione scolastica che si interroga e 

riflette sull’organizzazione dell’offerta didattico- educativa della scuola, al fine di migliorarne e/o ottimizzarne 

l’efficacia. Valutazione e autovalutazione concorrono, insieme, al miglioramento delle scuole e del sistema 

d’istruzione. In quanto la verifica rigorosa si incontra e si fonde con le riflessioni dei docenti di classe. 

L’Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI), invece, ha il compito di misurare e rilevare, in virtù dei traguardi 

ed obiettivi previsti, gli apprendimenti, nonché di avere un concetto di valutazione lontano dal mero 

addestramento per superare le prove. La certificazione delle competenze è possibile solo dopo un attento processo 

di osservazione, documentazione e valutazione delle competenze, ponendo particolare cura a come ciascun 

studente utilizza e armonizza le proprie conoscenze, abilità, emozioni,potenzialità ed inclinazioni per affrontare 

in modo efficace le situazioni che quotidianamente gli si presentano. 

INNALZAMENTO DEL LIVELLO DI ISTRUZIONE E DI COMPETENZA 
L’innalzamento del livello di istruzione e di competenza, con particolare riferimento all’italiano ed alla 

matematica, è obiettivo prioritario di questa istituzione scolastica. Tale necessità discende inevitabilmente dalla 

lettura dei dati delle prove INVALSI, le procedure del Sistema Nazionale di Valutazione istituito con il DPR n. 

80 del 28 marzo 2013, che prevede due obiettivi prioritari: 

a) il miglioramento negli esiti nelle prove INVALSI ; 

b) la riduzione della varianza tra le classi. 

condizione che risponde agli obiettivi del nostro RAV. 

L’indirizzo stabilito per ottenere l’innalzamento del livello di istruzione e di competenza, con particolare 

riferimento all’italiano ed alla matematica è l’utilizzo dell’organico dell’autonomia al fine ampliare l’offerta 

formativa curricolare, anche in orario pomeridiano, al fine di valorizzare e potenziare sia le competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese, che le competenze matematico-

logiche e scientifiche. L’attività sarà rivolta a tutti gli alunni,con particolare riguardo agli alunni in maggiori 

difficoltà e si articolerà con le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa previste dalle norme, 

ovvero: l’articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina e programmazione flessibile 

dell’orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche con lo scopo di 

concentrare in particolari periodi alcuni insegnamenti per favorirne gli apprendimenti. L’articolazione del gruppo 

della classe sarà realizzata costantemente al fine di finalizzare gli insegnamenti per livelli e per obiettivi di 

competenza omogenei, anche con lo scopo di specializzare l’attività docente per strategie didattiche e per 

obiettivi specifici. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
Il Profilo delle Competenze dello studente al termine del Primo ciclo d’istruzione, presente nelle Finalità Generali 

delle Indicazioni Nazionali 2012,elaborato sulla scia dei dettami europei, descrive, essenzialmente, ciò che lo 

studente, al termine del primo ciclo, è in grado di fare, in virtù degli apprendimenti scolastici, dello studio 

personale e del suo vissuto familiare e relazionale. Lo studente, oltre ad affrontare situazioni tipiche della sua età 

in modo autonomo e responsabile, riflettere, esprimere la propria personalità, essere consapevole dei propri limiti 

e delle proprie potenzialità, utilizzare gli strumenti di conoscenza come comprensione di sé, degli altri, del 

diverso (ideologicamente e culturalmente), orientare le proprie scelte, rispettare le regole, collaborare e cooperare 

per il raggiungimento di obiettivi, singoli o condivisi, curare e rispettare la sua persona, essere attento e 

partecipare a funzioni pubbliche, in relazione alla sua età e ai suoi interessi, assumersi responsabilità,chiedere e 

fornire aiuto in caso di difficoltà, dimostrare originalità e spirito d’iniziativa, deve dimostrare una padronanza 

linguistica che gli permetta una facile comprensione di testi anche complessi, l’espressione delle proprie idee e 

l’utilizzo di registri linguistici appropriati alle diverse situazioni. 

 Ad ogni modo, tutte le competenze, contenute nel Profilo, si riferiscono alle discipline di insegnamento e al 

pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di 

istruzione ed il loro conseguimento costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.  

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

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in 

tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di 

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

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

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

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a 

compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. Le sue conoscenze matematiche 

e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  

Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e 

di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a 

spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva 

ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con 

consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire 

con soggetti diversi nel mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 

capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche 

in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso 

e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa 

nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 

del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive 

non agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità 

e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità 

e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad 

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Lo sviluppo delle competenze, chiave, disciplinari, trasversali, è monitorato per mezzo del conseguimento di 

traguardi, a loro volta raggiungibili attraverso obiettivi di apprendimento strategici e ben riferibili ed appropriati 

al fine per il quale sono stati predisposti. I traguardi rappresentano il fine, mentre gli obiettivi di apprendimento 

sono il mezzo che veicola l’alunno verso il successo formativo. Essi sono competenze da conseguire e 

rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da percorrere, 

aiutando a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo.  

Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella 

loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa 

conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Nella scuola dell’infanzia i 

traguardi si declinano singolarmente e, di pari passo allo sviluppo fisico e cognitivo del bambino, come 

conseguimento delle competenza specifica del campo di esperienza di riferimento (Il sé e l’altro - Il corpo e il 

movimento – Immagini,suoni, colori – I discorsi e le parole – La conoscenza del mondo). Nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado, i traguardi si riferiscono al conseguimento degli obiettivi di apprendimento previsti 

per singola disciplina. Lo sviluppo delle competenze si delinea, così, in traguardi esplicabili nei 5 campi di 

esperienza e nelle varie discipline, al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado, secondo una precisa scansione temporale: al termine della scuola primaria e al termine 

della scuola secondaria di primo grado. Gli obiettivi di apprendimento,individuano campi del sapere, conoscenze 

e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi si 

riferiscono al termine della classe terza della scuola primaria, al termine della classe quinta della scuola primaria 

e al termine della classe terza della scuola secondaria di primo grado, fatta eccezione, nella scuola primaria, per le 

discipline di Musica,Arte e Immagine, Educazione Fisica e Tecnologia, i cui obiettivi sono contemplati solo al 

termine della classe quinta. Sono ripartiti in nuclei tematici relativi e specifici per ciascuna disciplina e definiti in 

relazione all’intero percorso educativo della scuola di base, dai tre ai 14 anni d’età dell’alunno. Per esplicare un 

insegnamento proficuo, i docenti e le scuole programmano le loro attività didattiche con obiettivi mirati e 

calibrati sulle condizioni di contesto, didattiche e organizzative. 

 

LA SCUOLA IN RETE E LE DIVERSE COLLABORAZIONI ESTERNE 
 

In riferimento del DPR 275/99, la nostra Scuola persegue da più anni la strada degli accordi di rete con altre 

istituzioni scolastiche ed altri enti per meglio ottenere il conseguimento delle finalità istituzionali. Anche perché 

uno degli obiettivi del curricolo della nostra scuola è l’armonizzazione dell’identità culturale di appartenenza e 

l’apertura all’internazionalizzazione al fine di aprire gli studenti alla cittadinanza ed alla legalità agita e 

partecipata. Da qui nasce l’importanza strategica delle Reti di seguito elencate che danno grande importanza allo 

sviluppo della competenze degli allievi. E’ stato stipulato un Accordo di Rete di Scopo finalizzato alla 

Formazione del Personale Docente. 

Varie sono le esperienze e a vario livello, ma la legge 107/2015, indica percorsi e strumenti nuovi che dovranno 

essere utilizzati, soprattutto nel settore amministrativo-contabile e nell’impiego flessibile e comune del personale 

nell’attuazione dei progetti. Il nostro Istituto è attualmente impegnato nelle seguenti reti: 

 

 

RETI attivate nell’a.s. 2017/18          
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RETE UNESCO 

 

L’associazione Rete UNESCO conferma ulteriormente l’orientamento pedagogico didattico del nostro Istituto e 

ne determina le azioni e gli interventi quotidiani. La nostra scuola ha deciso di essere soggetta alla selezione per 

entrare a far parte del Sistema delle Scuole Associate all’UNESCO, istituito nel 1953, per concorrere 

all’affermazione dei suoi principi e, così facendo,“contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza, 

favorendo, mediante l’educazione, le scienze e la cultura la collaborazione tra le Nazioni, al fine di assicurare il 

rispetto universale della giustizia, della legge, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali che la Carta delle 

Nazioni Unite riconosce a tutti i popoli, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione”. La nostra 

scuola è perfettamente in linea con la filosofia della famosa e pregiata agenzia delle Nazioni Unite, di cui 

persegue soprattutto i seguenti obiettivi: 

 la tutela dei Diritti Umani e della diversità culturale; 

 l’educazione interculturale; 

 lo sviluppo e la promozione dell’educazione alla Pace e alla Cittadinanza in perfetta sintonia con gli obiettivi 

derivanti dal RAV. 

RETE DI SCOPO PER LA “QUALITÀ DELL’INSEGNAMENTO E LA DISSEMINAZIONE DI BUONE 

PRASSI” 

Tale Rete si basa sulla collaborazione fra Istituzioni scolastiche al fine di favorire l’introduzione e l’utilizzo di 

una didattica innovativa, operando il superamento della didattica tradizionale fondata sulla lezione frontale. A tal 

proposito saranno pianificate attività di formazione in presenza, rivolte ai Docenti della Scuola primaria, svolte in 

collaborazione con una figura individuata tra il personale Docente dell’ IC Amarelli di Rossano, e riferite alla 

divulgazione di pratiche sperimentate nell’ultimo triennio circa la strutturazione di Strumenti di lavoro mirati alla 

costruzione di una Programmazione per Competenze. 

   

 Laboratori Teatrali 

 

(Capofila IC  “Troccoli”Lauropoli) 

 Rete Inclusività CTS  

 

( Capofila ITC Cosentino Rende (CS) 

 Rete UNESCO  

 

 

 Rete Cyberbullismo 

 

( Capofila Liceo Scientifico Fermi Cosenza) 

 Rete di Scopo per la “Qualità 

dell’insegnamento e la disseminazione di 

buone prassi” 

( Capofila IC “Zanotti Bianco” Sibari) 
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PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E NON DOCENTI 
 Nell’ambito dei processi di riforma ed innovazione della scuola, la formazione in servizio “Obbligatoria, 

permanente e strutturale” costituisce uno strumento strategico fondamentale per lo sviluppo e la qualificazione 

professionale, per il miglioramento dell’organizzazione e dell’efficienza, per il necessario sostegno agli obiettivi 

di cambiamento, per un’efficace politica di sviluppo delle risorse umane attraverso qualificate iniziative di prima 

formazione e formazione in servizio. La formazione dei docenti, rapportata alle priorità dell’azione educativo- 

formativa della scuola, è la leva strategica del cambiamento. E’ tuttavia necessario che la riflessione propedeutica 

alla progettazione dei percorsi formativi parta dalla riflessione pedagogica per passare, solo dopo, a individuare e 

sperimentare strategie didattiche che sappiano coerentemente armonizzare e declinare metodologie, tempi e 

strumenti nella rinnovata realtà degli ambienti di apprendimento. Va ricordato che lo sviluppo professionale dei 

docenti e del personale ATA poi, deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di 

consolidamento ed aggiornamento delle competenze, che permetta di realizzare, attraverso la crescita dei singoli 

e la loro valorizzazione personale e professionale, il miglioramento dell’istituzione scolastica nel suo complesso 

e, conseguentemente, dei risultati degli studenti. In questa prospettiva, svolgono un ruolo fondamentale ambienti 

di formazione che permettano l’acquisizione ed il potenziamento di competenze didattiche più rispondenti alle 

necessità ed alle modalità di apprendimento dei giovani, ambienti che possono essere realizzati grazie 

all’autonomia. Come indicato dall’art. 64 del CCNL del 29.11.2007, la partecipazione ad attività di formazione e 

di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo 

sviluppo delle proprie professionalità. La nostra scuola, pertanto, dopo l’esperienza degli scorsi anni, in cui si è 

orientata principalmente l’attenzione verso le Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2012 intende dedicare 

particolare attenzione per il prossimo triennio al settore della formazione destinando energie e risorse adeguate, 

implementando, in modo particolare, la formazione che può essere considerata come un processo articolato in 

quattro fasi sequenziali, fra loro collegate: 

• l’analisi dei bisogni formativi in relazione alle necessità 

• la programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi e del percorso logico dei 

contenuti 

• l’attuazione concreta delle attività formative  

• la valutazione dei risultati della formazione e la ricaduta nell’attività curriculare 

La programmazione dell’attività formativa è coerente sia con i bisogni rilevati, sia con le linee di indirizzo 

nazionali, e consente la possibilità reale di acquisizione e diffusione dei contenuti e la loro applicabilità pratica. 

Le finalità del piano di formazione saranno: 

• Garantire attività di formazione ed aggiornamento quale diritto del personale docente e ATA; 

• Favorire l'autoaggiornamento; 

• Garantire la crescita professionale di tutto il personale docente e ATA; 

• Attuare le direttive MIUR in merito ad aggiornamento e formazione; 

• Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla 

• qualità del servizio scolastico; 

• Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 

l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio -didattico; 

• Attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre 

spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal 

docente in classe; 

• Adeguare la mediazione didattica alle richieste delle nuove indicazioni Nazionali. 

Di seguito vengono indicati gli Obiettivi Prioritari d’Istituto : 

➢ Valutazione e miglioramento 
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➢ Didattica per competenze e innovazione metodologica 

➢ Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

➢ Integrazione e inclusione; 

➢ Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

➢ Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

che rispondono anche agli obiettivi del RAV d’istituto. 

Per realizzare tali obiettivi si agirà su due fondamentali linee: 

❖ Organizzare corsi interni, predisposti dall'istituto, per favorire uno sviluppo professionale proattivo; con 

particolare attenzione alla promozione di approcci e culture nuove nei confronti del proprio ruolo e dei 

compiti ad esso connessi; 

❖ Favorire la partecipazione a corsi esterni che rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel 

suo complesso.  

Si farà ricorso, volta per volta e secondo le esigenze, alle risorse sotto indicate: 

Personale docente interno alla scuola che abbia acquisito competenze in determinati settori affini alle esigenze 

sopra evidenziate; 

Soggetti esterni che offrano la possibilità di mettere in opera un'attività di consulenza mediante seminari e 

incontri-dibattito; 

Favorire la partecipazione a corsi esterni inerenti la didattica innovativa per ogni singola disciplina e/o che 

rispondano ad esigenze formative del sistema scolastico nel suo complesso. 

SCUOLA INCLUSIVA 
Il termine "integrazione" scolastica è stato ormai sostituito dal termine "inclusione": intendendo con questo, il 

processo mediante il quale la scuola, attraverso i suoi vari protagonisti (organizzazione scolastica, studenti, 

insegnanti, famiglia, territorio) assume le caratteristiche di un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i bambini 

e in particolare dei bambini con bisogni speciali. Il concetto e la promozione dell’inclusione educativa sono 

diventati l’iniziativa prevalente dei Sistemi di istruzione in tutta l’Europa occidentale, e altrove nel mondo, oltre 

che uno degli obiettivi del nostro RAV. Nella scuola italiana sono presenti i BES, ovvero allievi con Bisogni 

Educativi Speciali. Secondo l’inglese Dario Janes il Bisogno Educativo Speciale è qualsiasi difficoltà evolutiva, 

in ambito educativo e/o istruzionale, causata da un funzionamento, nei vari ambiti definiti dall’antropologia ICF, 

problematico per il soggetto in termini di danno, ostacolo al suo benessere, limitazione della sua libertà e stigma 

sociale, indipendente dall’eziologia (bio- strutturale,familiare, ambientale, culturale ecc.) e che necessita di 

educazione individualizzata. 

Molto importante è il fatto che la didattica ora mette l'alunno al centro. Infatti, le nuove Indicazioni Nazionali per 

il Curricolo ci ricordano che l’alunno deve sentirsi: 

• Riconosciuto 

• Sostenuto 

• Valorizzato 

Il termine inclusione, sta a significare la reciproca permeabilità dei rapporti fra alunni con disabilità e loro 

compagni e bisogna anche dire che l’inclusione interessa un raggio sempre più ampio di studenti piuttosto che 

quegli studenti in possesso della certificazione per l’handicap. Riguarda tutti gli studenti che rischiano di essere 

esclusi dalle opportunità scolastiche. La nostra Scuola, ispirandosi alla normativa vigente, persegue la “politica 

dell’inclusione” cercando di “garantire il successo scolastico”a tutti i ragazzi che presentano una richiesta di 

speciale attenzione, ponendosi come obiettivo primario il consolidamento e l’implementazione nel contesto 

scolastico di una cultura dell’Integrazione e dell’Inclusione. 
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A tal fine, il nostro Istituto ha istituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con lo scopo di realizzare 

appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. Nello specifico, Il Gruppo di 

lavoro per l’Inclusione Scolastica (istituito in conformità dell’art. 15, comma 2delle legge104/92) ha il compito di 

analizzare e studiare le esigenze didattico- educative degli alunni diversamente abili e di proporre attività, ricerca, 

formazione e progetti finalizzati a perseguire l’obiettivo dell’integrazione scolastica per tutti gli alunni 

diversamente abili iscritti. 

Il Gruppo è costituito da: 

• Il Dirigente Scolastico, che presiede le riunioni, anche per mezzo di un delegato; 

• Il Referente per l’integrazione scolastica degli alunni disabili (Coordinatore del Gruppo); 

• Tutti gli insegnanti di sostegno in servizio presso l'Istituto; Il personale educativo – assistenziale assegnato agli 

alunni disabili iscritti; 

• I docenti coordinatori delle classi in cui sono inseriti alunni diversamente abili; 

• I rappresentanti dei genitori e degli alunni diversamente abili frequentanti la scuola; 

• I rappresentanti dell'A.S.L. e dei comuni di residenza degli alunni disabili o di altri enti locali; 

Accanto al GLI e al GLH, è stato costituito il Dipartimento di Sostegno. Il Dipartimento di Sostegno è costituito 

da tutti gli insegnanti di sostegno in servizio presso l'istituto. Il referente per l'integrazione scolastica degli alunni 

disabili è nominato anche coordinatore del Dipartimento e il suo incarico prevede: 

 Coordinamento delle riunioni dei colleghi del dipartimento per attività organizzative e didattiche; 

• Definizione degli obiettivi disciplinari comuni e individuazione di competenze e contenuti essenziali per le 

attività formative; 

• Individuazione di criteri comuni per la valutazione e, in particolare, definizione della soglia di accettabilità di 

una prova per alunni con P.E.I. semplificato o con programmazioni differenziate; 

• Elaborazione di piani di sostegno e recupero per alunni che seguono P.E.I. con programmazioni differenziate; 

• Supporto nell'elaborazione delle proposte di adozione dei libri di testo per le esigenze degli alunni disabili; 

• Elaborazione di un piano di aggiornamento professionale di dipartimento; 

• Formulazione di proposte di acquisti ai coordinatori intersezione/interclasse/classe; 

• Coordinamento con i responsabili di laboratorio; 

• Coordinamento di interventi para e extra curriculari nell'ambito del dipartimento. 

I Gruppi di lavoro per singolo alunno: ogni gruppo di lavoro, per il singolo alunno, è costituito dal referente per 

l'integrazione scolastica degli alunni disabili, dagli insegnanti di sostegno assegnati alla classe dell'alunno, dal 

coordinatore del consiglio di classe, dai genitori dello studente, dal personale educativo assegnato al ragazzo e dal 

referente sanitario (psicologo, neuropsichiatra, terapeuta). La funzione assegnata a ciascun gruppo consiste nella 

progettazione, elaborazione, verifica e valutazione del Piano Educativo Individualizzato e del Profilo Dinamico 

Funzionale per l'alunno, tenendo conto delle indicazioni di tutti gli insegnanti del Consiglio di 

intersezione/interclasse/classe. Questa puntuale organizzazione scolastica è mirata a: 

• creare un adeguato ambiente educativo di apprendimento, basato su un clima socio-relazionale positivo ed 

accogliente; 

• rendere organica l’impostazione dei curricoli, tenendo conto delle esigenze di tutti; 

• promuovere la partecipazione attiva di tutti gli studenti ai processi formativi e di apprendimento(centralità della 

persona); 

• attivare corsi di aggiornamento/formazione per tutti i docenti; 

• effettuare uno screening rivolto alle classi prime, al fine di individuare alunni a rischio; 

• convocare tutti i genitori delle classi prime per presentare il progetto con le sue finalità ed ottenere il consenso 

alla somministrazione delle varie prove; 

• monitorare l’accoglienza degli alunni con tali disturbi; 

• essere una guida nel processo formativo, in particolare nel verificare 

• l’adattamento della didattica e le modalità di valutazione di tutti i docenti; 

• favorire la comunicazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari. 

Nello specifico, le attività annuali dei tre organi indicati sono scandite da diverse fasi: 

Settembre (prima dell'inizio delle lezioni): 
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· Nomina del Referente "temporaneo" per l'integrazione scolastica degli alunni disabili:il Dirigente 

Scolastico nomina un referente temporaneo per l'integrazione scolastica degli alunni disabili, inattesa della 

votazione da parte del Collegio Docenti del nuovo Referente per l'anno scolastico incorso. 

· Analisi della documentazione e raccolta delle informazioni su tutti gli alunni diversamente abili che 

frequenteranno l'istituto. (Di competenza del Referente) 

· Costituzione delle cattedre di sostegno(assegnazione degli insegnanti di sostegno alle diverse classi): i tre 

criteri fondamentali nell’attribuzione delle classi e dei singoli alunni ai docenti designati sono, tranne casi 

particolari: · Garanzia della continuità didattica, attribuendo agli insegnanti di sostegno con incarico 

riconfermato, le stesse classi degli anni precedenti. Tale criterio tiene conto soprattutto dell’importanza della 

relazione interpersonale fiduciaria instauratasi tra il docente,l’alunno e la famiglia. (Di competenza del 

Dirigente Scolastico su proposta del Referente e sentito il parere del Dipartimento di Sostegno) 

· Elaborazione dell'orario di servizio degli insegnanti di sostegno e del personale educativo:la commissione 

orario, integrata con il referente per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, elabora l'orario di 

servizio di tutti gli insegnanti di sostegno e del personale educativo, tenendo conto delle specifiche esigenze di 

ciascun alunno e evitando/limitando la compresenza, per lo stesso alunno, di più figure professionali così da 

garantire la maggiore copertura settimanale. 

Settembre-Ottobre: 

· Osservazione delle oggettive potenzialità degli alunni, delle difficoltà e delle metodologie didattiche 

applicabili. A conclusione di questa fase, il Consiglio di Classe compila un'apposita scheda di osservazione sul 

singolo alunno (con particolare riguardo ai nuovi iscritti). (Di competenza dell'insegnante di sostegno assegnato 

alla classe in coordinamento con tutti i docenti del Consiglio di Classe). 

Ottobre: 

· Elezione del rappresentante dei genitori e del rappresentante/portavoce degli alunni disabili per il 

G.L.I.(Gruppo per l'integrazione scolastica degli alunni disabili): il Referente convoca tutti i genitori degli alunni 

diversamente abili e gli stessi studenti disabili per l'elezione dei rispettivi rappresentanti,che resteranno in carica 

per l'intero anno scolastico. Il seggio elettorale è costituito dal Referente e da un altro insegnante con funzione di 

scrutatore. (di competenza del Referente). 

· Nomina di tutti i componenti del Gruppo per l'integrazione scolastica degli alunni disabili:dopo 

l'individuazione, da parte del Collegio Docenti, del nuovo Referente per l'integrazione scolastica e dei 

Coordinatori dei Consigli di Classe, il Dirigente Scolastico, preso atto delle designazioni dei rappresentanti degli 

enti territoriali (A. S. L., Amministrazioni comunali) e dei risultati delle elezioni per i genitori e gli alunni, 

provvede alla nomina di tutti i componenti del Gruppo per l'integrazione scolastica degli alunni disabili. 

· Riunioni di coordinamento finalizzate all'elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati e dei Profili 

Dinamici Funzionali: 

Per ciascun alunno disabile sono convocati i Consigli di Classe allargati ai genitori degli stessi alunni disabili, al 

personale sanitario di riferimento (Psicologi, Neuropsichiatri, terapeuti, ecc.), agli educatori socio assistenziali. 

Durante ciascuna riunione, presieduta dal referente per l'integrazione scolastica, si confrontano le diverse figure 

coinvolte, esaminando la documentazione specifica per ciascun ragazzo (Diagnosi Clinica, Diagnosi Funzionale, 

ecc.) al fine di progettare, per il corrente anno scolastico, il Piano Educativo Individualizzato e valutare 

l'eventuale aggiornamento del Profilo Dinamico Funzionale: 

Il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)rappresenta il progetto educativo e didattico annuale pensato 

specificamente per l'alunno, tenendo conto delle sue potenzialità, delle sue strategie di apprendimento e delle 

esigenze specifiche. Nel P.E.I. si specificano le risorse umane e strumentali di cui l'alunno potrà godere, le 

metodologie didattiche che saranno adottate nell'anno scolastico e gli obiettivi trasversali e disciplinari attesi. Il 

P.E.I. strutturato secondo il modello previsto dagli accordi di programma provinciali vigenti, viene elaborato e 

sottoscritto congiuntamente, entro il mese di Novembre, da tutti gli insegnanti appartenenti al Consiglio di 

Classe, incluso l'insegnante di sostegno, dai genitori dell'alunno, dallo specialista sanitario di riferimento e 

dall'eventuale educatore socio -assistenziale. (Modello P.E.I.) 
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ll Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.)è un documento nel quale si riporta lo stato, per ciascuna area 

funzionale (cognitiva, relazionale, sociale, ecc.) dell'alunno e la possibile evoluzione nel medio periodo, 

specificando gli interventi ipotizzabili affinché tale stato successivo possa essere raggiunto. 

Il P.D.F. strutturato secondo il modello previsto dagli accordi di programma provinciali vigenti, viene elaborato e 

sottoscritto congiuntamente, entro il mese di Dicembre, da tutti gli insegnanti appartenenti al Consiglio di Classe, 

incluso l'insegnante di sostegno, dai genitori dell'alunno, dallo specialista sanitario di riferimento e dall'eventuale 

educatore socio - assistenziale. L'elaborazione ditale documento è un atto dovuto durante il primo anno di 

frequenza dell'alunno, ma può essere aggiornato o rielaborato in qualsiasi momento, qualora si rilevassero 

significativi cambiamenti funzionali (Modello P.D.F.) 

Novembre: 

· Approvazione dei P.E.I. Durante le riunioni dei Consigli di Classe si procede alla discussione e approvazione 

dei Piani Educativi Individualizzati elaborati. 

· Valutazione per corsi di aggiornamento:il referente per l'integrazione scolastica, tenendo conto delle esigenze 

degli alunni iscritti e dell'organico di fatto, valuta l'attivazione di corsi di aggiornamento sia per insegnanti di 

sostegno sia curriculari. 

Dicembre: 

· Approvazione dei P.D.F. : Durante le riunioni dei Consigli di Classe si procede alla discussione e 

approvazione dei nuovi Profili Dinamici Funzionali elaborati o del relativo aggiornamento proposto. 

Gennaio - Febbraio: 

· Organizzazione viaggi di istruzione:Per ciascuna classe con alunni disabili, il dipartimento e il G.L.I. 

organizzano tutte le risorse necessarie affinché gli alunni possano partecipare ai viaggi proposti insieme ai propri 

compagni di classe (designazione del docente accompagnatore, eventuale partecipazione dell'educatore, richiesta 

di mezzi di trasporto attrezzati ecc.) 

Febbraio: 

· Verifiche in itinere dei P.E.I.:Nelle riunioni dei Consigli di Classe del mese di febbraio, vengono effettuate le 

verifiche in itinere delle Programmazioni Educative Individualizzate, in coordinamento con i genitori degli 

studenti e i referenti sanitari. Il Docente di sostegno assegnato alla classe si occupa della stesura di una breve 

relazione che deve poi essere approvata dal C.D.C., dal Referente per l'integrazione scolastica e dal Dirigente 

Scolastico. 

Marzo: 

· Richiesta organico per l'anno scolastico successivo:Il Dirigente Scolastico, su proposta del Referente, dopo 

aver acquisito il parere del Dipartimento di sostegno, del Gruppo per l'integrazione scolastica degli alunni 

diversamente abili e le indicazioni emerse durante le riunioni per la continuità didattica, per i nuovi iscritti, inoltra 

agli uffici competenti (Ambito Territoriale e Amministrazioni Comunali) la richiesta di ore di sostegno per 

ciascun alunno disabile che frequenterà l'istituto nell'anno successivo. 

Maggio: 

· Riunioni per le verifiche finali dei P.E.I.:Nel mese di maggio vengono indette specifiche riunioni coni 

docenti, i genitori, gli educatori e il personale sanitario di riferimento per effettuare le verifiche finali delle 

Programmazioni Educative Individualizzate svolte. Il Docente di sostegno assegnato alla classe si occupa della 

stesura di una breve relazione che, dopo l'approvazione dell'intero Consiglio di Classe, deve poi essere visionata e 

sottoscritta dal Referente per l'integrazione scolastica e dal Dirigente Scolastico.  

Destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica sono n. 29 alunni, delle diverse tipologie: 

n. 15 disabilità certificate (ai sensi della Legge 104/’92 art. 3, commi 1 e 3), n. 14 disturbi evolutivi specifici: 

ADHD/DOP, Borderline cognitivo, DSA (Legge 170/2010) e n. 2 alunni con svantaggio socio- economico e 

Linguistico culturale (BES). Strumenti privilegiati sono i PEI, Piani Educativi Individualizzati, redatti dai GLHO 

ed i PDP, Percorsi Individualizzati e Personalizzati, redatti dai Consigli di Classe, o in presenza di certificazione 

medica o in assenza di certificazione medica, ossia sulla base di osservazioni pedagogico- didattiche o su 

segnalazione degli assistenti sociali, quindi non più intesi come mera esplicitazione di strumenti compensativi e 

dispensativi per gli alunni “speciali”, ma strumenti attraverso i quali si potranno, ad esempio, includere 

progettazioni didattico- educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita, privi di 
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qualsivoglia certificazione diagnostica. Tali strumenti hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare 

secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata - le strategie di intervento più idonee e i criteri 

di valutazione degli apprendimenti, evidenziando come la presa in carico dei BES debba essere al centro 

dell’attenzione e dello sforzo congiunto della scuola e della famiglia. L’attivazione del percorso individualizzato 

e personalizzato è deliberata e verbalizzata in Consiglio di Classe e, nella scuola Primaria, da tutti i componenti 

del Consiglio di interclasse. Il PDP, predisposto e strutturato nel primo bimestre di scuola, è firmato dal Dirigente 

Scolastico, dai docenti e dalla famiglia. Per rendere organico ed omogeneo tale lavoro, il nostro Istituto utilizza 

un unico modello di Piano per i diversi gradi di scuola. 

LA CENTRALITA’ DELLA PERSONA 
Le Indicazioni Nazionali per il curricolo si aprono con il riferimento al documento “Cultura Scuola Persona“ nel 

quale il MIUR delinea i compiti educativi della scuola nella società attuale. La centralità attorno a cui la scuola 

deve organizzare le proprie risorse umane e strumentali è rappresentata dall’istanza dell’apprendimento per tutti e 

dalla possibilità di ogni allievo di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. La persona – al centro 

dell’educazione - è pertanto l'unità vivente di questi rapporti dinamici. 

La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche devono sempre tener conto della singolarità 

e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni,capacità e delle sue fragilità, nelle 

varie fasi di sviluppo e di formazione. In quest’ottica, la persona può essere definita come il soggetto cosciente e 

responsabile del divenire. Lo studente, quindi, è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti 

dovranno pensare e realizzare i loro progetti educativi e didattici non per individui astratti, ma per persone che 

vivono qui ed ora, che sollevano domande esistenziali e che vanno alla ricerca di orizzonti di significato. Sin dai 

primi anni di scolarizzazione è importante che i docenti definiscano le loro proposte in una relazione costante con 

i bisogni fondamentali e i desideri dei bambini e degli adolescenti. È altrettanto importante valorizzare 

simbolicamente i momenti di passaggio che segnano le tappe principali di apprendimento e di crescita di ogni 

studente. Particolare cura deve essere data alla formazione della classe come gruppo, alla promozione dei legami 

cooperativi fra i suoi componenti, alla gestione degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione. La scuola si 

deve costruire come luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito gli studenti stessi. Sono, infatti, molto 

importanti le condizioni che favoriscono lo stare bene a scuola, l fine di ottenere la partecipazione più ampia dei 

bambini e degli adolescenti a un progetto educativo condiviso. La formazione di importanti legami di gruppo non 

contraddice la scelta di porre la persona al centro dell’azione educativa, ma è al contrario condizione 

indispensabile per lo sviluppo della personalità di ognuno. La scuola ha il compito di porre le basi del percorso 

formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal 

modo la scuola fornisce le chiavi per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei 

saperi rendendole, in modo continuo e costante, coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle 

conoscenze e dei loro oggetti. Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i 

contesti naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare. Infatti, se 

ogni territorio costituisce un microcosmo che su scala locale riproduce la globalità, e ciascuna persona è costretta 

a relazionarsi e confrontarsi con una pluralità di culture, diventa compito della scuola sviluppare un’identità 

aperta e consapevole. 

SCUOLA/ALUNNO DIGITALE 
L’espressione digital native definisce chi è nato e cresce “in una società multi schermo e considera le tecnologie 

come un elemento naturale non provando nessun disagio nel manipolare e interagire con esse”. 

È innegabile che i bambini che affollano le nostre sezioni/classi siano in gran parte nativi digitali, sia perché in 

casa hanno dimestichezza con cellulari, tv, computer, sia perché molti giochi utilizzano oggi tecnologie 

multimediali; è del tutto naturale per loro usare un touchscreen o giocare al pc per provare, esplorare, tentare, 

sbagliare e, spesso, nella loro ricerca trovano la via di accesso a soluzioni molto creative. In questo modo il 

digitale, anziché strumento di recezione passiva di informazioni,diventa mezzo di sollecitazione dei processi di 

problem solving e di pensiero divergente nei ragazzi. In questo scenario culturale in cui lo sviluppo dei nuovi 
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media pervade la quotidianità delle giovani generazioni è necessario un ripensamento delle strategie educative; la 

scuola, che ha come compito quello di offrire opportunità formative riguardo a tutti gli aspetti della realtà del 

vissuto dei ragazzi,non può ignorare questo strumento così ricco di potenzialità, sia a livello cognitivo sia a 

livello creativo, per lo sviluppo del sapere “ologrammatico.” Di fatto oggi le competenze digitali sono 

imprescindibili, tanto che sono comprese tra le otto competenze chiave. 

LA COMPETENZA DIGITALE consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie 

della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare,produrre, presentare e scambiare 

informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite internet. Com’è noto, inoltre, la 

Circolare Ministeriale n. 18 del 9 febbraio scorso precisa che “le adozioni da effettuare, presentano una novità di 

assoluto rilievo, in quanto i libri devono essere redatti in forma mista (parte cartacea e parte in formato digitale) 

ovvero debbono essere interamente scaricabili da internet.” La nostra scuola non può non tener conto di tali 

importanti indicazioni. Il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratori ori veste 

particolare importanza per tutti gli alunni dell’istituzione scolastica. Lo sviluppo delle competenze digitali è da 

considerarsi obiettivo prioritario e trasversale alle discipline ed agli ordini di scuola. La conoscenza delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione da parte di tutti gli alunni è da considerarsi quale competenza 

essenziale, al pari delle competenze linguistiche e logico-matematiche. La vera scommessa, per il nostro Istituto, 

è dunque, quella di elaborare una pedagogia e una didattica dei media, che adotti i linguaggi noti ai ragazzi, ma li 

utilizzi accanto agli altri mediatori didattici. 

Gli obiettivi che ci siamo posti, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, sono: 

-rispondere ai bisogni formativi essenziali, per costruire un contesto innovativo; 

-favorire motivazione e gratificazione personali, che sono alla base del successo formativo; 

-favorire l’apprendimento di saperi, l’acquisizione di un buon metodo di studio, la capacità di usare la rete per 

scopi socialmente utili e per arricchire la mente; 

-adeguare l’identità della scuola alla realtà culturale e sociale del terzo millennio. 

A tal fine, la nostra scuola è stata dotata di tre sale multimediali e di LIM al fine di implementare l’uso di tale 

ausilio didattico, in quanto dagli studi effettuati sono state messe in evidenza alcune peculiarità della tecnologia, 

individuando la funzione e il contributo che la LIM può svolgere nell’innovazione dell’ambiente di 

apprendimento e delle metodologie didattiche. Gli studi evidenziano che la LIM: 

-è uno strumento versatile, adatto a tutte le discipline e ai diversi livelli scolastici; 

-è di supporto all’esposizione del docente; 

- influisce positivamente sull’attenzione, la motivazione e il coinvolgimento degli alunni; 

- migliora la comunicazione in classe, stimolando la partecipazione degli allievi attraverso l’uso di vari contenuti 

multimediali (testi, immagini, video, etc.) nella didattica. 

“Fare scuola oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con 

un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multidimensionale.” 

Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: 

a) La realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la 

collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese,nel rispetto dell'obiettivo di cui 

al comma 7, lettera b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratori ali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

c) L’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione 

di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative 

e articolazioni amministrative del Ministero dell’Istruzione dell'università e della ricerca; 

d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 

l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;  

e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti 

tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 
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e) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle 

scuole; 

f) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete 

nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

g) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la 

diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. 59. Le 

istituzioni scolastiche possono individuare,nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il 

coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. 

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica. 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA  
“Cittadinanza e Costituzione”  è un insegnamento che, oltre ai temi classici dell’educazione civica comprende 

anche l’educazione ambientale, l’educazione alla legalità, i principi di una corretta competizione sportiva e i 

valori del volontariato, le basi dell’educazione stradale e dell’educazione alla salute, il valore del rispetto delle 

regole. Con il termine “Cittadinanza” si vuole indicare la capacità di sentirsi cittadini attivi, che esercitano diritti 

inviolabili e rispettano i doveri inderogabili della società di cui fanno parte. Lo studio della Costituzione, 

invece,con le nuove Indicazioni permette non solo di conoscere il documento fondamentale della nostra 

democrazia, ma anche di fornire una mappa di valori utile per esercitare la cittadinanza a tutti i livelli. 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, da quest’anno scolastico divenuta disciplina a tutti gli effetti, ha 

dunque l’obiettivo di insegnare alle giovani generazioni come esercitare la democrazia nei limiti e nel rispetto 

delle regole comuni. Le attività educative devono favorire l’acquisizione di competenze interpersonali, 

interculturali, sociali e civiche che consentano la partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale e 

lavorativa nella società sempre più complessa. Il rispetto della legalità, l’osservanza di diritti e doveri devono 

essere compresi in termini di valori essenziali e che fondano la possibilità di essere interlocutori protagonisti 

nell’ambito di un progetto comune e solidale volto allo sviluppo della società più estesa. Questo è ancora più 

pregnante nella nostra scuola considerato che essa sorge su un comune dichiaratamente area soggetta ad un 

forte tasso di devianza giovanile e dispersione scolastica nonché territorio caratterizzato da alto tasso di micro 

e macrocriminalità. Sul piano educativo- didattico, secondo le Indicazioni Nazionali, Cittadinanza e Costituzione 

è una disciplina , che offre un ricco campo di studio chiamato a convogliare ed implementare un insieme di idee 

educative, base di altre discipline scolastiche più o meno attigue. 

L’acquisizione delle competenze di cittadinanza si connota quindi come educazione principale, in quanto, 

sollecita la scuola a promuovere consapevolezza e competenze adeguate alla realtà di oggi, mutevole e 

complessa, andando in questo modo oltre i compiti tradizionali degli insegnamenti curricolari. La Cittadinanza è 

finalizzata a promuovere nelle giovani generazioni l’acquisizione di atteggiamenti, valori e comportamenti 

ispirati ai principi della nostra Carta Costituzionale, dimensione attiva dello sviluppo della cittadinanza per 

formare un cittadino consapevole, un cittadino attivo e competente, un cittadino responsabile e solidale. 

SCHEDE PROGETTI EXTRACURRICULARI 

PROGETTO LEGALITA’ 

Denominazione progetto PILLOLE DI LEGALITÀ. 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV e del PdM (competenze chiavi di cittadinanza) 

Traguardo di risultato (event.) Il progetto ha come finalità la riflessione sui propri comportamenti 

individuali in funzione del benessere collettivo. Gli allievi sono 

accompagnati, mediante un’attività ludica, a riflettere sui comportamenti 

costruttivi che permettono di individuare la ramificazione degli 
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atteggiamenti che permettono a ciascuno e a tutti di stare bene nella 

piccola comunità della classe. 

Obiettivo di processo (event.) Educare alla legalità come dimensione formativa trasversale che consolida 

le capacità della scuola di interpretare e intervenire sulla complessità 

sociale presente sul territorio, obiettivo che non può essere disgiunto da un 

discorso più ampio: l'esigenza di coinvolgere le famiglie, dare spazio non 

solo ai singoli genitori, ma anche alle associazioni di questi presenti sui 

territori. Fornire strumenti per una lettura critica del fenomeno mafioso. 

Analisi delle risorse, delle tradizioni, della storia, della cultura della 

propria realtà territoriale. 

Metodologia La classe è condotta per mano in un itinerario di crescita e di 

individuazione, mediante una costruzione reale/ empirica, di un paese 

ideale, di un’utopia che possa ispirare i comportamenti quotidiani. La 

classe del ben-essere può diventare la città del ben-essere, da condividere 

con i propri familiari e amici. 

FASI DI ATTUAZIONE 

• Individuazione delle Associazioni presenti sul territorio da 

coinvolgere nelle attività 

• Individuazione delle metodologie di lavoro da seguire 

• Scelta e studio dei documenti e avvenimenti da sottoporre agli 

allievi; 

Target Gruppi di lavoro delle ultime classi della primaria e della scuola sec I°. 

 

Attività previste all’interno 

dell’Istituto 

Conversazioni individuali e collettive; Circle Time; Azioni di legalità e di 

giustizia attraverso la valorizzazione della pratica sportiva in 

collaborazione con le forze dell’ordine, convegni e/o seminari. Esempi di 

legalità con racconti e personaggi esistenti e non che si sono distinti con  

atti di legalità e/o cittadinanza attiva; Riflessioni e produzioni di elaborati 

grafici, visivi, elaborati scritti sugli argomenti trattati da utilizzare per la 

realizzazione di mostre aperte al pubblico che coinvolgano il territorio 

circostante. Attività di cineforum con proiezioni di film/documentari sul 

tema della legalità, preceduti da un lavoro preparatorio con lo scopo di 

suscitare tra gli allievi momenti di riflessioni. Attività di sensibilizzazione 

ambientale: rispetto per la natura (raccolta differenziata). Reati ambientali, 

traffico e maltrattamento degli animali. 

 

Attività previste all’esterno 

dell’Istituto 

• Partecipazione a Convegni, mostre, etc. organizzate da Enti esterni 

• Partecipazione alla manifestazione “21 Marzo Giornata della Memoria e 

dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, da organizzare nel 

territorio di Cassano allo Ionio in collaborazione con l’Ass. Libera, gli E.E.L.L. 

del territorio e le istituzioni scolastiche del territorio. 

• La scuola si apre al territorio con un momento finale di riflessione con 

gli E.E.L.L. 

 

Risorse finanziarie necessarie -Fondo F.I.S 

 

Risorse umane (ore) / area Docenti:  Roberto Reale –  Angela M. Servino (per un totale di 80 h) 

 

Altre risorse necessarie  Docenti curriculari ed esperti .Attrezzi sportivi; materiali di consumo. 
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Enti Coinvolti Associazione LIBERA, Enti Pubblici del territorio, Forze dell’Ordine, 

Parrocchie presenti sul territorio 

Indicatori utilizzati  • Esprimere ed interpretare fatti, pensieri ed interagire adeguatamente sul 

piano linguistico.  

• Esprimere in modo creativo le proprie idee, esperienze ed emozioni 

anche utilizzando linguaggi non verbali.  

• Adeguare il comportamento in modo tale che sia possibile la 

partecipazione efficace e costruttiva all’interno del gruppo.  

• Tradurre le proprie idee in azioni coerenti.  

• Risolvere i conflitti quando necessario.  

• Impegnarsi nella condivisione delle regole che sottendono lo svolgersi 

delle attività.  

• Riconoscere il percorso che ha generato l’apprendimento e applicare le 

regole, le abilità e le conoscenze in contesti diversi. 

Stati di avanzamento Un’accettabile presa di coscienza da parte delle famiglie,e, soprattutto da 

parte degli allievi che saranno i futuri cittadini del nostro comprensorio 

territoriale e soprattutto cittadini dell’Europa. 

 

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si attesta 

l’80% abbia raggiunto la consapevolezza del rispetto delle regole e del 

valore del concetto di legalità nelle sue diverse accezioni. 

Docenti Referenti R. Reale- A. M. Servino 

 

PROGETTO TEATRO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO 

 

Denominazione progetto “ SI VA IN SCENA!” 

Priorità cui si riferisce  Priorità del PdM 

Traguardo di risultato (event.) Sviluppare la capacità di “proiettarsi” nel ruolo teatrale  con la propria 

dinamica psicologica. Sapersi “contaminare” con i ruoli impersonati. 

Obiettivo di processo (event.) Mettere in scena  uno spettacolo basato su tematiche attuali(Inclusione, 

solidarietà, realtà effettuali di vita) . 

Far acquisire sicurezza e disinvoltura sia sulla scena che nella vita 

Sviluppare la creatività e l’inventiva. 

Stimolare attraverso la recitazione l’interesse verso tematiche prettamente 

didattiche. 

Metodologia I ragazzi saranno guidati nella lettura dell’opera “Miseria e nobiltà” 

dapprima in modo semplice ma articolato, poi saranno guidati 

nell’estrapolazione di scene significative da impersonare. 

Si susseguiranno numerose prove partendo da poche battute e giungendo 

poi all’intreccio definitivo di scene e personaggi. 

Tutto terrà conto della creatività e delle esigenze degli allievi stessi. 

Situazione su cui interviene Nel rispetto delle esigenze degli alunni, saranno garantite opportunità 

differenziate al fine di promuovere il massimo coinvolgimento. Si 

interverrà soprattutto sugli allievi delle classi terze . 
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Attività previste all’interno 

dell’Istituto 

Saranno effettuate prove in ore extracurriculari nel locale palestra della 

Scuola Secondaria di I grado. 

Attività previste all’esterno 

dell’Istituto 

Spettacolo finale da tenersi nel Teatro Comunale o eventualmente nella 

Sala Convegni “Don Milani” di Sibari 

Risorse finanziarie necessarie 100 ORE 

Risorse umane (ore) / area Docenti proff.  R. Bracca- A. M. Servino-  F. Sposato 

Altre risorse necessarie  Docenti di musica e strumento musicale. 

Enti Coinvolti Comune. Servizio trasporto. 

Indicatori utilizzati  Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi 

verbali e non verbali. 

Sviluppare le capacità attentive e uditive. 

Memorizzare gli argomenti: recitare il testo drammatizzato. 

Stati di avanzamento Sviluppare nei ragazzi le capacità espressive, operative-motorie e una 

maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, 

potenziando autocontrollo e autostima. 

 

Valori / situazione attesi Mirare a favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della 

capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri. 

Docente Referente Prof.ssa R. Bracca 

 

PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIMARIA SIBARI 

Denominazione progetto “ A SCUOLA DI TEATRO” 

Priorità cui si riferisce  del PdM 

Traguardo di risultato (event.) Sviluppare la capacità di “proiettare” nel ruolo teatrale la propria 

dinamica psicologica, attraverso la costruzione e l’affermazione della 

propria singolarità, senza perdere di vista le regole. 

Obiettivo di processo (event.) Mettere sulla scena spettacoli legati ad alcuni argomenti di studio. 

Far acquisire sicurezza e disinvoltura nell’espressione in presenza di 

estranei. 

Sviluppare la creatività e l’inventiva. 

Stimolare l’interesse. 

Migliorare le capacità mnemoniche attraverso la memorizzazione delle 

parti da recitare. 

Metodologia Fornire una nuova dimensione alla lettura. 

Affiancarsi allo studio delle lingue assumendo la funzione di catalizzatore 

per migliorare la sveltezza, la proprietà, l’estemporaneità colloquiale e la 

dizione. 

Accostarsi all’educazione fisica perché è un utile mezzo per aiutare gli 

alunni ad acquisire o consolidare il rapporto con il proprio corpo. 

Agevolare gli studi artistici e musicali. 

Situazione su cui interviene Nel rispetto delle esigenze degli alunni, saranno garantite opportunità 

differenziate al fine di promuovere il massimo coinvolgimento, riservando 

ruoli ed impegni particolari soprattutto agli alunni in situazioni di 
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handicap e a quelli che presentano difficoltà di apprendimento. 

Attività previste all’interno 

dell’Istituto 

Sperimentare canoni nuovi di comportamento 

Assumere ruoli. 

Rispettare procedure e tempi. 

Coordinare coordinarsi. 

Lavorare in gruppo. 

Correggersi e rielaborare. 

Attività previste all’esterno 

dell’Istituto 

Laboratorio di scenografie 

Laboratorio di musica 

Risorse finanziarie necessarie 60 ORE 

 

Risorse umane (ore) / area Docenti Accoti, Buonofiglio, Cerchiara, Fasanella 

 

Altre risorse necessarie  Maestro di musica. 

Enti Coinvolti  Comune. Servizio trasporto. 

Indicatori utilizzati  Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso linguaggi 

verbali e non verbali. 

Sviluppare le capacità attentive e uditive. 

Memorizzare gli argomenti: recitare a memoria il testo drammatizzato. 

Stati di avanzamento Sviluppare nei ragazzi le capacità espressive e operative-motorie e una 

maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, 

potenziando l’autocontrollo e l’autostima. 

Valori / situazione attesi Mirare a favorire il processo di maturazione ed il consolidamento della 

capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri. 

 

PROGETTO CORTOMETRAGGIO  

Denominazione progetto  PROGETTO “CORTOMETRAGGIO ...  LE NOTTI DELLO 

STATERE”.  

Priorità cui si riferisce OBIETTIVI RAV E DEL PDM, MIGLIORAMENTO DEGLI ALUNNI PER 

LAVORARE IN GRUPPO. 

Traguardo di risultato (event.) Comprendere la funzione e il significato dello stare in una comunità 

sociale. Conseguire una sempre maggiore consapevolezza critica e 

culturale con particolare riferimento alla comunicazione audiovisiva. 

Obiettivo di processo (event.) Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni 

Offrire, inoltre, mezzi teorici e tecnici per acquistare maggiore 

autonomia,indipendenza,autostima ed originalità 

Metodologia Approccio diretto a prodotti cinematografici di riferimento, studio 

sistematico di alcuni periodi della cinematografia Italiana ed Estera e 

conseguente creazione di un breve e semplice cortometraggio. 

Situazione su cui interviene Tutte le classi della Scuola Secondaria di I° grado  



 

 
  

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

             “Umberto  Zanotti  Bianco”   

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 

 

Attività previste all’interno 

dell’Istituto 

Visione critica e puntuale di Cortometraggi preesistenti; ricerche 

laboratoriali, uso di attrezzature audiovisive (telecamere, microfoni, pc, 

mac, sistema di montaggio video, FinalCut, macchine fotografiche, 

stendycam ecc.)    

Attività previste all’esterno 

dell’Istituto 

Incontri con personaggi famosi legati al mondo del cinema e dello 

spettacolo. 

Risorse finanziarie necessarie 60 ORE 

Risorse umane (ore) / area Due docenti della scuola secondaria Prof.ssa Rosa Bracca – Prof. Fabio 

Sposato e un esperto esterno Dott. Luca Iacobini  

Altre risorse necessarie Aula con LIM – Attrezzature tecniche e di riprese audio video 

Enti Coinvolti Associazione Cinematografica Notti dello Statere  

Associazione Love for Music academy di Terranova da Sibari  

Indicatori utilizzati  Cortometraggi già acquisiti  

Valori / situazione attesi Consapevolezza di lavorare in gruppo rispettando i ruoli. 

Docente Referente Prof.ssa R. Bracca 

 

PROGETTO “LA STRADA DEL VINO” 

Denominazione progetto “LA STRADA DEL VINO” (dall’antichità ai giorni nostri) 

 

Priorità cui si riferisce Questo progetto nasce con l’obiettivo di promuovere la conoscenza 

delle origini della viticoltura nella Sibaritide e di sensibilizzare gli 

allievi verso la positiva ricaduta di una tematica così importante sul 

territorio, puntando uno sguardo particolare alle problematiche legate 

alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali e del Territorio. 

Traguardo di risultato Acquisizione di conoscenze nell’ambito delle tematiche trattate, in 

cittadinanza e costituzione e legalità; sviluppo  capacità attraverso le 

attività laboratoriali e le visite guidate previste. 

Obiettivo di processo Stimolare la curiosità degli alunni ed educarli alla giusta fruizione del 

Territorio. 

Situazione su cui interviene Il progetto, rivolto ad un nutrito gruppo di alunni appartenenti alle 

classi seconde e terze della scuola secondaria di Primo grado si 

inserisce a pieno titolo nel contesto socio - culturale di provenienza 

degli allievi essendo, lo stesso, un territorio ad altissima vocazione 

agricola e turistica.  

Attività previste Gli argomenti oggetto di studio, che nelle due passate annualità sono 

stati basati per buona parte su  notizie storico-archeologiche, 

scientifico-biologiche e letterarie che ripercorrono la produzione del 

vino dall’antichità ad oggi , punteranno in quest’ultima annualità alla 

trattazione di argomenti più ampi riguardanti la salvaguardia 

dell’ambiente e  , saranno trattati dai docenti referenti con la 

partecipazione di esperti di settore. La produzione del vino sarà trattata 

in ogni suo aspetto puntando l’attenzione sulle produzioni biologiche 

presenti sul territorio e, di conseguenza, sulla tutela dell’ambiente 

naturale, sulla valorizzazione delle colture biologiche, sulla sua 
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intrinseca salvaguardia, da sempre a grande vocazione agricola. Come 

applicazione pratica di ciò che si studia in classe sono previste uscite 

didattiche presso: 

• Museo Archeologico della Sibaritide e scavi archeologici 

presenti sul territorio; 

• Foce del Crati e Riserva Naturale di Tarsia 

• Museo della Biodiversità di Rotonda (Potenza) 

• Cantine delle Aziende Vinicole presenti sul territorio magno-

greco (Calabria Ionica e Puglia) 

Risorse finanziarie necessarie 60 ORE 

Risorse umane  Due docenti dell’organico: docente di Lettere, docente di Arte e 

Immagine e docente di Scienze. Impegno orario totale previsto: 60 ore. 

Altre risorse necessarie LIM per le attività da svolgere in classe (già disponibile), cortile 

esterno alla scuola, Aula Magna Scuola Primaria “S. Palopoli” 

Indicatori utilizzati  Individuazione dei problemi, analisi delle preconoscenze, formulazioni 

di ipotesi, ricerca dei dati, rielaborazione di quanto svolto ed 

interiorizzato attraverso la produzione di prove grafico-pittoriche, 

nonché relazioni sul tema. 

Stati di avanzamento Il Progetto, nella sua terza annualità si propone, dopo una seria e 

scrupolosa ripetizione di quanto proposto nel biennio, di puntare ad 

una corretta formazione del discente come futuro cittadino, non solo 

dell’Italia, ma dell’Europa stessa. Per tale motivo le lezioni/attività 

avranno come unico scopo il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente di 

vita degli allievi stessi 

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine del terzo anno del progetto è quello 

di sensibilizzare gli allievi nella percentuale del 70% 

DOCENTI PROF.sse  BRACCA R. , A. M. SERVINO, M.C. BEVACQUA 

 

 

PROGETTO POTENZIAMENTO  INVALSI MATEMATICA 

Denominazione progetto Matematicando s’impara 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV e del PdM (competenze chiave di matematica) 

Traguardo di risultato (event.) Colmare le lacune presenti nella preparazione di base e prevenire 

l'insuccesso scolastico nell'area logico-matematica attraverso azioni 

mirate di rinforzo e/o consolidamento. 
Obiettivo di processo (event.) Consolidare il pensiero razionale; acquisire abilità di studio; 

promuovere fiducia e sicurezza nelle proprie capacità; affrontare 

situazioni problematiche congetturando diverse strategie risolutive con 

verifica dei risultati ottenuti; riconoscere schemi ricorrenti; sviluppare 

atteggiamenti corretti verso la matematica intesa non come insieme di 

regole, ma contesto per affrontare e porsi problemi e percepire relazioni 

e strutture che si ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo. 

Metodologia Si utilizzeranno la didattica laboratoriale, in modalità di “ cooperative 

learning ”, le lezioni frontali e interattive con l’uso, oltre che dei 
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consueti sussidi didattici, anche dell’aula di informatica e della LIM. 

Situazione su cui interviene Colmare la difficoltà riscontrata nelle prove standardizzate 

di comprensione, elaborazione, problem solving e 

decifrazione di test e verificheper gli alunni  delle classi terze. 
Attività previste all’interno 

dell’Istituto 
Proporre agli studenti un percorso di osservazione, scoperta, 

definizione, formalizzazione, applicazione, verifica difatti 

matematici su temi dei programmi per la scuola secondaria diprimo 

grado, suggerendo per essi un atteggiamento di tipolaboratoriale. 
Attività previste all’esterno 

dell’Istituto 

 

Risorse finanziarie necessarie 30 h ( 10 h per ciascuna classe terza) 

 

Risorse umane (ore) / area Docente referente Maria Concetta Bevacqua 

 

Altre risorse necessarie LIM e laboratorio informatica. 

Enti Coinvolti  

Indicatori utilizzati  Risultati prove nazionali. 

Stati di avanzamento Dimezzare lo scarto percentuale attuale rispetto alla media nazionale 

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti in matematica e incremento del 10% del 

successo scolastico 

 

PROGETTO POTENZIAMENTO  INVALSI ITALIANO 

Denominazione progetto Informatica ed Invalsi 

Responsabile del progetto Angelo Presta 

Destinatari Classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Tempi di attuazione del 

progetto 

Le ore saranno svolte di pomeriggio in orario extra-curriculare di lunedì, 

mercoledì e/o venerdì dalle ore 13.30 alle 16.00. 

Dodici rientri da 2.5 h. 

Periodo: gennaio-marzo 2018 

Durata delle lezioni: 2.5 h 

Priorità cui si riferisce: Miglioramento della qualità dell’offerta formativa per 

garantire un percorso basato sulle  capacità personali di 

ogni  alunno  e  finalizzato  al miglioramento nelle prove invalsi in italiano 

Traguardo di risultato  Migliorare le valutazioni Invalsi in italiano per le classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

Obiettivo di processo  Sviluppare/potenziare le capacità  logico-deduttive nelle Prove Invalsi di 

Italiano. 

Situazione su cui interviene La prova INVALSI si inserisce come una prova di preparazione 

propedeutica per l’ammissione agli esami di terza media. Per questo 

l’esercizio continuo alle simulazioni nel campo linguistico permetterà loro 

di potenziare o recuperare contenuti disciplinari, con modalità alternative. 
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Attività previste:  

descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

• Definizione della metodologia 

• Presentazione del progetto agli alunni 

• Simulazione di prove Invalsi in laboratorio informatico. 

• Rilevazione delle capacità individuali. 

• Comunicazioni verbali e scritte agli alunni 

Risorse finanziarie  30 ore (10 per ciascuna classe terza) per l’a.s.  2017/2018 

Strumenti Laboratorio informatico 

Stati di avanzamento: 

descrizione delle azioni del 

monitoraggio 

       i vantaggi conseguiti nello svolgimento di prove di esercitazione; 

      le difficoltà riscontrate; 

      i punti di debolezza rilevati nell'avvio delle attività attraverso 

schede di  discussione; 

        In particolare si dovrà rilevare: 

 se    lo    stato    di    avanzamento    delle    attività corrisponde alla 

tempistica prevista; 

 se gl i  obiettivi realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto 

pianificato; 

 se  le attività  sono  realizzate  in  coerenza  con quanto previsto dal 

progetto; 

Risultati attesi Miglioramento in Italiano della percentuale Invalsi dell’Istituto (60,3% 

nell’anno scolastico 2016/2017) rispetto ai dati regionali, del Sud-Isole e 

dell’Italia ed azzeramento del cheating nelle classi terze della Scuola 

Secondaria di Primo Grado nell’anno scolastico 2017/2018. 

 

 

PROGETTO POTENZIAMENTO  SCUOLA PRIMARIA INVALSI INGLESE 

Denominazione progetto Inglese ed Invalsi 

Responsabile del progetto Roberto Reale 

Destinatari Classi quinte delle scuola primaria di Sibari. 

Tempi di attuazione del 

progetto 

Le ore saranno svolte di pomeriggio in orario extra-curriculare di 

mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30. 

Nove rientri da 3 h. 

Periodo: gennaio-marzo 2018 

Durata delle lezioni: 3 h 

Priorità cui si riferisce: Miglioramento della qualità dell’offerta formativa per 

garantire un percorso basato sulle  capacità personali di 

ogni  alunno  e  finalizzato  al miglioramento nelle prove invalsi in Inglese. 

Traguardo di risultato  Potenziare le valutazioni Invalsi in inglese per le classi quinte della scuola 

primaria. 

Obiettivo di processo  Sviluppare/potenziare le capacità logico-deduttive nelle Prove Invalsi di 

Inglese. 

Situazione su cui interviene La prova INVALSI si inserisce come una prova di livellamento delle 

competenze. Per questo l’esercizio continuo alle simulazioni nel campo 

linguistico permetterà loro di potenziare o recuperare contenuti 

disciplinari, con modalità alternative. 
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Attività previste: 

descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

• Definizione della metodologia 

• Presentazione del progetto agli alunni 

• Simulazione di prove Invalsi in laboratorio informatico. 

• Rilevazione delle capacità individuali. 

• Comunicazioni verbali e scritte agli alunni 

Risorse finanziarie  30 ore (15 per ciascuna classe quinta) per l’a.s.  2017/2018 

Strumenti Laboratorio informatico 

Stati di avanzamento: 

descrizione delle azioni del 

monitoraggio 

i vantaggi conseguiti nello svolgimento di prove di esercitazione; 

le difficoltà riscontrate; 

i punti di debolezza rilevatine all'avvio delle attività attraverso schede di 

discussione; 

In particolare si dovrà rilevare: 

 se    lo   stato   di   avanzamento   delle   attività corrisponde alla 

tempistica prevista; 

 se gl i  obiettivi realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto 

pianificato; 

 se le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto dal 

progetto; 

Risultati attesi Buon posizionamento in inglese della percentuale Invalsi.  

Azzeramento del cheating nelle quinte del plesso di Sibari, al momento al 

12%,nell’anno scolastico 2017/2018. 

 

SCHEDE PROGETTI CURRICULARI  

“Teatrando impariamo” 

Indicazioni di 

progetto 

Titolo del progetto “Teatrando impariamo”  dell’IC  Zanotti Bianco 

Responsabile  del progetto Ins. Angela Aiello 

Data di inizio e fine Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno scolastico in orario 

curricolare. 
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La pianificazione 

 

Finalità: 

 Sviluppare la capacità di interazione sociale in diversi 

contesti ed ambiti; 

 comprendere la funzione e il significato dello stare in una 

comunità sociale; 

 capire ed interiorizzare la necessità e l’importanza delle 

regole e del lavoro di gruppo; 

 Attivare le potenzialità di ogni soggetto e dare spazio alle 

diverse modalità espressive e comunicative individuali e di 

gruppo; 

 conoscere ed utilizzare i diversi tipi di linguaggio (verbale, 

sonoro, corporeo); 

 acquisire una prima capacità di elaborazione progettuale; 

 favorire il pieno sviluppo delle potenzialità, spesso 

sommerse, di cui tutti gli alunni sono portatori; 

 valorizzare le diversità per un reciproco arricchimento; 

 favorire l’integrazione dei bambini diversamente abili e 

portatori di altre culture e favorire la capacità di esprimersi in 

relazione alla propria sfera interiore. 

 

Pianificazione Obiettivi di apprendimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi  

Migliorare e potenziare l’acquisizione delle competenze chiave: 

 comunicazione nella madrelingua;  

competenze sociali e civiche; 

 imparare ad imparare;   

spirito d’iniziativa e imprenditorialità.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

il bambino: 

❖ conosce le emozioni proprie e altrui e le esprime in modo 

adeguato; 

❖ diventa consapevole del proprio saper fare, attraverso 

esperienze concrete con il corpo ed i sensi, conversazioni, 

racconti, canzoni, filastrocche,  musiche, strumenti musicali, 

oggetti sonori. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

il bambino: 

❖  esprime le proprie emozioni e  si “mette in gioco” scegliendo 

il ruolo ad essi più congeniale;  

❖ ascolta comprende ed esprime attraverso parole e gesti, storie 

e rappresentazioni; 

❖ comunica attraverso l'uso coordinato di gesti, parole ed 

azioni; 

❖ acquista maggiore autonomia, indipendenza e autostima ed 

originalità; 

❖ conosce lo spazio e lo organizza per le proprie esigenze di 

movimento; 

❖ sviluppa la coordinazione oculo-manuale; 
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AREE TRASVERSALI: 

 

❖ controlla i propri schemi dinamici e posturali di base  anche 

in relazione agli altri; 

❖ sperimenta varie tecniche espressive e manipolative per 

realizzare elementi delle storie narrate; 

❖  utilizza corpo e voce per riprodurre ed imitare suoni e 

movimenti; 

❖ prende coscienza delle diversità e amplia gli orizzonti 

culturali; 

❖ sviluppa una corretta socializzazione attraverso il gioco 

cooperativo. 

 

Il sé e l'altro 

il bambino: 

❖ gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri 

bambini, rispettando le regole; 

❖ è consapevole delle differenze e sa averne rispetto; 

❖ diventa consapevole delle proprie abilità e acquisisce 

sicurezza; 

❖ riconosce in sé e nell'altro, emozioni e stati d'animo diversi. 

i discorsi e le parole 

il bambino: 

❖ sviluppa la padronanza d'uso della lingua italiana e 

arricchisce il proprio lessico; 

❖ racconta, inventa, azioni e spiega, usa il linguaggio per 

svolgere le attività. 

il corpo e il movimento 

il bambino: 

❖ coordina e controlla i propri movimenti, in relazione al gioco 

ed al gruppo; 

❖ prende consapevolezza della sua capacità espressiva, 

attraverso la mimica facciale e posturale. 

la conoscenza del mondo 

il bambino: 

❖ colloca in successione temporale lo svolgersi di una attività o 

di una storia; 

❖ colloca correttamente nello spazio sé stesso, oggetti, persone. 

 

 

Risorse umane necessarie Docenti  interni ed esperti. 

Destinatari del progetto Tutti gli alunni della scuola dell’infanzia dell’istituto. 
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La realizzazione 

Descrizione delle principali fasi di 

attuazione 

 

Il progetto  prenderà avvio dopo l’approvazione da parte degli 

organi collegiali  

FASE ORGANIZZATIVA  

Organizzazione delle prime fasi delle attività: 

calendarizzazione attività.  

Monitoraggio e valutazione del progetto attraverso  

l’osservazione casuale e sistematica dei bambini, che rilevi  la 

situazione di partenza, il grado di interesse e la motivazione del 

target individuato.  

FASE ESECUTIVA  

Realizzazione delle attività previste  

Verifica e monitoraggio in itinere attraverso l’osservazione 

casuale e sistematica dei bambini, del loro interesse, 

coinvolgimento, partecipazione e mediante conversazioni 

libere e guidate con domande mirate e schede. 

FASE CONCLUSIVA 

 Valutazione del o dei prodotti. 

 
 

Metodologia ed attività 

 

❖ Ascolto e comprensione della lettura (ascolto attivo); 

❖ conversazione (circle time); 

❖ rielaborazione della storia attraverso il racconto, la 

drammatizzazione e il disegno; 

❖ costruzione di un copione; 

❖ tecniche socio- affettive; 

❖ giochi corporei e  di gruppo, animazione e improvvisazione 

teatrale; 

❖ ascolto di brani di musica e produzione di piccoli balletti; 

❖ lavori di gruppo per la realizzazione della scenografia e di 

alcuni costumi; 

❖ esecuzione in coro di canzoni. 

 

Prodotti ❖ Libro realizzato dai bambini; 

❖ spettacolo teatrale di fine anno; 

❖ foto, videoregistrazioni e dvd. 

Strumenti Cartelloni, cartoncini colorati, colla, tempere, materiale vario di 

facile consumo, libri. 

 

Ruolo dell'insegnante 

 

L'insegnante fa da regista ed aiuta il bambino ad osservare se 

stesso, a raccontare e gestire le proprie emozioni, ed esprimersi 

con vari linguaggi, per favorire una crescita serena ed armoniosa. 

L'idea del progetto non è solo  quella di teatro “prodotto-

spettacolo”, ma soprattutto,  un teatro comunicazione che 

riguarda l'aspetto cognitivo, fonetico, manipolativo, affettivo. 
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Valutazione 

 

partendo dal coinvolgimento dei bambini nelle attività proposte, e 

da ciò che si costruisce insieme ed individualmente, l'insegnante 

osserva, registra e successivamente verifica se le abilità prefissate 

sono state raggiunte dal gruppo. 

Descrizione delle attività per la diffusione 

del progetto 

Le attività saranno pubblicizzate tramite avvisi fotografie e video 

sul sito web dell’istituto.  

  

Il monitoraggio e i 

risultati (Check) 

Descrizione delle 

azioni di 

monitoraggio 

- Somministrazione domande stimolo 

- Osservazioni sistematica e verifiche in itinere  

-Rappresentazioni grafiche delle attività svolte 

- Rappresentazione teatrale. 

Il riesame e il 

miglioramento (Act) 

Modalità di 

revisione delle 

azioni 

In relazione ai dati emersi nel corso del monitoraggio si 

realizzeranno azioni correttive.  

Criteri di miglioramento Tra i criteri di miglioramento si considereranno in particolare: 

assiduità, motivazione, risultati positivi raggiunti.  

Descrizione delle attività di diffusione dei 

risultati  
 

I risultati saranno comunicati ai docenti, agli organi collegiali e 

mediante sito web dell’istituto.  

Note sulle possibilità di implementazione 

del progetto  

 

 

“Sul filo della legalità”    

Indicazioni di 

progetto 

Titolo del progetto “Sul filo della legalità”   dell’IC  Zanotti Bianco 

Responsabili del progetto Ins.  Angela Aiello 

Data di inizio e fine Il progetto si svolgerà nel corso dell’anno scolastico in orario 

curricolare. 

La pianificazione 

competenze chiave: 
 

Migliorare e potenziare l’acquisizione delle competenze chiave: 
 comunicazione nella madrelingua;  
competenze sociali e civiche;                        
imparare ad imparare; 
competenze digitali; 
 spirito d’iniziativa e imprenditorialità.  

Obiettivi di apprendimento: 

 

Obiettivi specifici: 
 

• Rafforzare l’autonomia, l’identità e la stima di sé; 

• Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali 
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 e l’ambiente; 

• Interiorizzare e rappresentare il proprio corpo; 

• Maturare competenze di motricità fine e globale; 

• Familiarizzare con i contenuti e personaggi del percorso; 

• Prendere coscienza del corpo attraverso il movimento; 

• Conoscenza ed elusione di oggetti e situazioni pericolose; 

• Ascoltare, comprendere, rielaborare narrazioni; 

• Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con gli adulti e con 
i coetanei; 

• Esplorare le possibilità offerte dalle tecnologie per ascoltare 
e guardare testi e letture; 

• Muoversi spontaneamente e in modo guidato da soli e in 
gruppo; 

• Localizzare e collocare se stesso, oggetti, persone, fatti ed 
eventi in situazioni spaziali e temporali; 

• Conoscere la propria realtà familiare e ambientale; 

• Disegnare, dipingere, modellare <<lasciando traccia di sé>>; 

• Utilizzare il corpo; la voce, semplici strumenti per imitare, 
riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie e canti; 

• Distinzione tra comportamenti corretti e scorretti; 

• Rafforzare la capacità di collaborare in vista di una meta 
comune; 

• Riconoscimento delle esigenze e dei bisogni degli altri; 

• Rispettare ed aiutare gli altri; 

• Lavorare in gruppo rispettando le regole e valorizzando la 
fiducia, la simpatia e la disponibilità a collaborare; 

• Giocare e vivere esperienze virtuali per distinguere azioni 
adeguate e inadeguate;  

• Negoziare con gli altri per superare i conflitti; 

• Documentare quello che si è visto, fatto, sentito. 
 
Obiettivi  formativi: 
 
✓✓✓    Adattarsi a nuovi contesti; 
✓✓✓    Sviluppare un senso di responsabilità e di rispetto per gli altri 

in relazione alle specifiche capacità; 
✓✓✓    Familiarizzare con i personaggi mediatori; 
✓✓✓    Ascoltare, comprendere e rielaborare contenuti di 

narrazioni; 
✓✓✓    Rafforzare il sentimento di appartenenza al gruppo; 
✓✓✓    Esplorare e orientarsi negli spazi della scuola in autonomia 

ed eseguendo istruzioni topologico -spaziali; 
✓✓✓    Prendere coscienza delle principali regole da rispettare a 

scuola ed in ogni luogo; 
✓✓✓    Percepire il proprio schema corporeo e rafforzarne  la 

conoscenza globale e segmentata; 
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✓✓✓    Muoversi nello spazio avendo come riferimento la lateralità 
del proprio corpo; 

✓✓✓    Porre domande su temi esistenziali, sulle diversità culturali, 
sull’essere bambini e bambine, sulla giustizia, su ciò che è 
bene e ciò che è male; 

✓✓✓    Riconoscere e denominare i componenti della propria 
famiglia e conoscere le relazioni all’interno del proprio 
nucleo familiare; 

✓✓✓    Verbalizzare esperienze inerenti al vissuto familiare; 
✓✓✓    Crearsi un positivo concetto di famiglia, di scuola e di gruppo 

come comunità di vita; 
✓✓✓    Acquisire conoscenze e modi di agire rispettivamente con i 

genitori, con i compagni, con le maestre e con altri adulti; 
✓✓✓    Eseguire consegne, elaborare progetti, risolvere problemi da 

soli, con i coetanei e con gli adulti; 
✓✓✓    Riconoscere forme, dimensioni,quantità; 
✓✓✓    Conoscere e riferire i principali dati anagrafici; 
✓✓✓    Potenziare le capacità percettive; 
✓✓✓    Intuire la necessità di norme che regolano la vita di gruppo; 
✓✓✓    Conoscere e rispettare le regole della vita di sezione; 
✓✓✓    Esprimere giudizi, distinguendo comportamenti corretti e 

scorretti; 
✓✓✓    Prevenire comportamenti antisociali e canalizzare 

l’aggressività verso obiettivi costruttivi; 
✓✓✓    Gestire conflitti, negoziare compiti e impegni, lavorare in 

cooperazione, definire regole d’azione condivise. (Dal 
Documento d’indirizzo per la sperimentazione 
dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” legge 
n°169 del 30/10/2008.); 

✓✓✓    Consolidare le strategie positive per motivare il gruppo nella 
condivisione dei valori; 

✓✓✓    Promuovere sentimenti di solidarietà e sviluppare le 
capacità relazionali necessarie per la vita sociale; 

✓✓✓    Promuovere capacità di selezione,autovalutazione e 
documentazione. 

 Obiettivi pro sociali: 

➢ comunicazione; 
➢ assertività e risoluzione dell’aggressività; 
➢ autocontrollo; 
➢ risoluzione dei problemi e creatività; 
➢ aiuto, condivisione, collaborazione. 

Risorse umane necessarie Docenti  interni ed esperti 

Destinatari del progetto Tutti gli alunni di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia dell’istituto. 
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La realizzazione 

 

Descrizione delle 

principali fasi di 

attuazione 

Il progetto prenderà avvio dopo l’approvazione da parte degli 
organi collegiali  

FASE ORGANIZZATIVA  
Organizzazione delle prime fasi delle attività: 
calendarizzazione attività  
Conoscenza del bambino  attraverso  la raccolta preliminare di 
dati attraverso un questionario-intervista. 
Monitoraggio e valutazione  del progetto attraverso  

l’osservazione casuale e sistematica dei bambini, che rilevi  la 

situazione di partenza, il grado di interesse e la motivazione 

del target individuato.  

FASE ESECUTIVA  
Realizzazione delle attività previste  
Verifica e monitoraggio in itinere attraverso l’osservazione 

casuale e sistematica dei bambini, del loro interesse, 

coinvolgimento, partecipazione e confronto con le precedenti  

rilevazioni  mediante conversazioni libere e guidate con 

domande mirate e schede.  

FASE CONCLUSIVAVerifica e monitoraggio mediante 

conversazioni libere e guidate con domande mirate e schede 

di raccolta dei dati.  

 
 

 

Descrizione delle attività per la 

diffusione del progetto 

Le attività saranno pubblicizzate tramite avvisi sul sito web 
dell’istituto  
 

Il monitoraggio e 

i risultati (Check) 

Descrizione delle 

azioni di 

monitoraggio 

- Somministrazione domande stimolo 
- Osservazioni e verifiche in itinere  
- Verifiche finali 

Note sul monitoraggio La realizzazione del progetto prevede una sistematica attività di 
monitoraggio di tutte le fasi in cui esso è articolato e di tutti gli 
attori che lo realizzano, per verificare l’andamento delle singole 
azioni e l’eventuale rimodulazione. Sulla base dei dati raccolti si 
effettuerà l’eventuale rimodulazione dello stesso intesa come 
taratura di obiettivi e tempi.  

Il riesame e il 

miglioramento 

(Act) 

Modalità di 

revisione delle 

azioni 

In relazione ai dati emersi nel corso del monitoraggio si 
realizzeranno azioni correttive.  
 

Criteri di miglioramento Tra i criteri di miglioramento si considereranno in particolare: 
assiduità, motivazione, risultati positivi raggiunti.  
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Descrizione delle attività di diffusione 

dei risultati 

I risultati saranno comunicati ai docenti, agli organi collegiali e 
mediante sito web dell’istituto.  
 

 

“Progetto Continuità” 

Denominazione progetto PROGETTO DI CONTINUITA’ EDUCATIVA PER UN RACCORDO 

METODOLOGICO DIDATTICO TRA SCUOLA 

DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 

Priorità cui si riferisce Gioco, esplorazione ricerca 

 

Traguardo di risultato  Il bambino: 

ascolta e comprende le narrazioni e la lettura della storia; 

sviluppa la padronanza d’uso della lingua italiana e arricchisce e precisa il 

proprio lessico. Realizzazione di un libricino illustrato. 

Obiettivo di processo  1. Favorire una transizione serena tra i due ordini di scuola per 

consentire ai bambini della Scuola dell’Infanzia di conoscere in 

modo graduale l’ambiente della Scuola Primaria 

2. Sviluppare negli alunni di entrambi gli ordini di scuola  il 

desiderio di comunicare le proprio conoscenze e competenze, 

esprimendo  bisogni, sentimenti e pensieri, raccontando di sé e del 

proprio vissuto.   

3. Realizzazione fra gli insegnanti uno scambio di informazioni utili 

alla conoscenza dei bambini e dei percorsi didattici da loro 

effettuati 

 

Altre priorità  Questo progetto si propone di stimolare l’interesse per la lettura, ma anche 

promuovere l’educazione alla convivenza e al rispetto per sé stessi e per 

gli altri 

Situazione su cui interviene Il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria  rappresenta 

per il bambino un momento  estremamente delicato attorno  al quale si 

concentrano interrogativi e timori. 

Con questo  progetto  di continuità  verticale, si intende, quindi, 

promuovere  in modo positivo il passaggio degli alunni affinché possano 

trovare  nella Scuola Primaria l’ambiente e le condizioni più favorevoli 

per realizzare  un percorso formativo completo. La finalità principale del 

progetto , infatti , è quella, di garantire nel pieno rispetto della vigente  

normativa la continuità nel processo educativo  tra  Scuola dell’ Infanzia e  

Scuola Primaria attraverso un percorso di condivisione  di esperienze, 

idee, emozioni, mirato a stimolare  nei bambini la fiducia  nel futuro e 

nella possibilità  di realizzare dei propri desideri. Per iniziare il progetto 

si comincia con la favola del “Brutto anatroccolo”,  sul tema dell’amicizia 

nella diversità e valutazione positiva dell’altro.  

 

Attività previste Materiale strutturato  schede didattiche, materiale no strutturato, aula 

multimediale e materiale di facile consumo. Alla fine del progetto 
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educativo proponiamo ai bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 

Primaria di realizzare un serie di attività e di giochi finalizzati a  rivivere 

in prima persona la storia, in particolare  attraverso il linguaggio mimico 

– gestuale  e l’attività motoria. 

La scoperta del nuovo ambiente scolastico e le aspettative,   l’amicizia, la 

diversità e l’integrazione,   la capacità di affrontare problemi e risolverli,   

conoscersi, accettare i cambiamenti,  riconoscere ed esprimere sentimenti 

ed emozioni saranno al centro delle attività del progetto. 

 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti curriculari delle 4 Sezioni e delle Classi Prime 

Altre risorse necessarie  

Indicatori utilizzati  Migliorare e potenziare l’acquisizione delle competenze chiave: 

 comunicazione nella madrelingua,  

consapevolezza ed espressione culturale,            

imparare ad imparare  e 

 spirito d’iniziativa e imprenditorialità.  

 

Stati di avanzamento Fornire al bambino le competenze necessarie per utilizzare la    

comunicazione verbale e non verbale e            per 

estrinsecare/riconoscere/gestire la propria emotività; 

Sviluppare capacità di comprensione empatica; 

 Suscitare amore e gusto per i libri e promuovere un atteggiamento 

positivo nei confronti della lettura; 

Educare all’ascolto, alla concentrazione, alla verbalizzazione, alla 

riflessione e alla comunicazione con                                                                 

gli altri; 

Favorire l’accettazione ed il rispetto degli “altri”, considerati fonte di 

arricchimento; 

.Stimolare e sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare     pratiche 

collaborative, promuovendo una prima consapevolezza di cittadinanza 

attiva; 

Favorire gli scambi di idee fra lettori di età diverse 

Valori / situazione attesi L’osservazione e le verifica ci permettono di verificare le nostre proposte. 

Così facendo potremmo rendere le attività sempre più vicine agli interessi 

e ai  bisogni educativi dei bambini. Nell’attuare le attività osserveremo:  

1. la partecipazione;  

2. la comprensione delle proposte;  

3. la capacità di cooperare;   

4. l’elaborazione; 

5.  il tutto sarà documentato con foto e schede grafiche  

 

Responsabile progetto Nicoletti Maddalena 
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 PROGETTO LETTURA 

 

Denominazione progetto Progetto lettura 

Priorità cui si riferisce 
(presente nel RAV d’Istituto) 

- Migliorare i risultati delle prove standardizzate nazionali. 
- Approfondire i concetti essenziali sulla Legalità. 

Traguardo di risultato  
(presente nel RAV d’Istituto) 

- Formazione del futuro cittadino, convivenza civile e rispetto delle 
regole. 

Obiettivo di processo  
(presente nel RAV d’Istituto) 

- Promuovere il ricorso a strategie d'insegnamento tendenti a favorire 
non solo il conseguimento di competenze disciplinari, ma anche sociali. 

- Scegliere le strategie medotologico-didattiche più adeguate alle 
esigenze dell'alunno, in nome della sua centralità nel processo di 
apprendimento. 

- Promuovere il ricorso a strategie d'insegnamento tendenti a favorire 
non solo il conseguimento di competenze disciplinari, ma anche sociali. 

Altre priorità  - Sviluppo e potenziamento delle competenze di base linguistiche                   
(Italiano e Inglese) e delle competenze matematiche e scientifiche. 

-  Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti  
- nell' imparare ad imparare. 

Situazione su cui interviene Il progetto lettura nasce dalla constatazione di un crescente disamore ed 
estraneità dei bambini/ragazzi nei confronti dell’oggetto libro che spesso 
è dovuto al cattivo approccio alla lettura nella scuola di base e quindi alla 
mancanza di motivazione. Troppo spesso il piacere della lettura viene 
vincolato all’obbligo per gli alunni di svolgere, a lettura conclusa, 
esercitazioni, schede del libro o altre forme di verifica che misurano il 
grado di comprensione del testo e che tuttavia finiscono per mortificare il 
semplice gusto di leggere per soddisfare il bisogno di avventura, per 
incontrare nuovi personaggi, per appagare la curiosità vivendo altre 
storie. Restituire alla lettura il suo carattere di puro svago, liberandola dal 
vincolo delle esercitazioni sul testo, rappresenta una strategia efficace per 
riproporre in forma nuova l’attività di leggere.  



 

 
  

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

             “Umberto  Zanotti  Bianco”   

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 

 

La lettura, principale chiave di accesso al sapere, è attività libera e 
autoreferente nei processi di crescita dell’individuo, sarà promossa 
attraverso il “progetto lettura“ con animazione e iniziative capaci di  
diffondere la passione per la lettura e i nuovi modi per “fare” cultura. La 
finalità del progetto ha lo scopo di condurre gli  alunni alla scoperta della 
lettura come piacere, con una metodologia che miri il più possibile al 
recupero di una dimensione coinvolgente del leggere anche in ambiente 
scolastico, attraverso percorsi ragionati e graduali, caratterizzati da 
attività motivanti. 
 

Attività previste Durante l’anno scolastico si svolgeranno delle letture collettive finalizzate 
alla promozione della lettura concretizza non solo nella capacità di 
fruizione ma anche in quella di produzione creativa, con la nascita di 
piccoli e spontanei laboratori di scrittura dove si producono libri di poesie, 
racconti, testi teatrali, giornalini che vengono curati nei testi, nelle 
immagini, nella veste grafica, nella rilegatura, utilizzando mezzi 
informatici ed anche tecniche e strumenti “più poveri”. Il libro diventa la 
pista di decollo per percorsi originali, elaborati dagli insegnanti con gli 
alunni, percorsi di ricerca espressiva che si concretizzano in prodotti nati 
dal contenuto dei libri, ma anche dalle emozioni suscitate dalla lettura, 
dalle curiosità, fantasie, pensieri e riflessioni degli alunni.  
Le attività termineranno con lo spettacolo di drammatizzazione che si 
terrà alla fine dell'anno scolastico. 

 

TEMPI DI SVOLGIMENTO: 

• Periodo di realizzazione: l’intero anno scolastico in orario 
curriculare e a livello interdisciplinare. 

• Orario settimanale: 1 ora e trenta. 

DESTINATARI:  
• Gli alunni della scuola Primaria del plesso di Doria dell’I.C. 

“Zanotti Bianco” di Sibari. 
 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Le insegnanti dell’I.C. “Zanotti Bianco” di Sibari – Scuola Primaria, plesso 

di Doria: Nada Perri, Caterina Caccamo, Maria Di Callo, 

Antonella Vomera, Flora Vallefuoco, Roberta Arancino, 
Silvana Pisani, Elisa Morrone, Marzia Nicoletti, Maria Ausilia 

Lupinacci, Carlotta  Russo, Dina Milone. 

Altre risorse necessarie Biblioteca del plesso; spazi idonei alla lettura collettiva. 

Indicatori utilizzati  Il laboratorio è stato progettato individuando alcuni criteri chiave che ne 
potessero favor ire la riuscita: 
a) L’insegnante è il solo a leggere il libro a voce alta; agli alunni non   
viene chiesto di acquistare il libro per seguire la lettura sul testo. 
b) Per l’attività  di  laboratorio, è  opportuno scegliere  un  momento  
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favorevole all’ascolto, anche se  non  programmato  e  di  favorire  una  
sistemazione  comoda  del gruppo,   consentendo   gli   spostamenti   degli   
alunni   e   il   loro   avvicinamento all’insegnante. 
c) L’insegnante si impegna a lasciare agli alunni la massima libertà 
nell’assumere le modalità di ascolto a loro più congeniali. Si eviterà quindi 
sia di interrompere la lettura anche in presenza di fattori turbativi, sia di 
rimproverare gli alunni rumorosi, distratti o non interessati all’attività. 
d) Prima dell’inizio della lettura, l’insegnante non dovrà dilungarsi nella 
presentazione dell’autore né dell’opera, ma si limiterà a comunicare il 
titolo e a esporre in poche parole l’argomento generale del libro.  
e) Prima dell’inizio del laboratorio si dovranno rassicurare gli alunni sul 
fatto che l’attività di lettura non sarà seguita da compiti a casa, esercizi di 
comprensione del testo, verifiche o rielaborazioni scritte, ma al contrario 
la lettura verrà proposta come solo momento di condivisione del piacere 
di leggere. 

Stati di avanzamento La valutazione della riuscita del laboratorio sul gusto della lettura 
non può basarsi su elementi oggettivi. Tuttavia, sono stati 
individuati alcuni criteri efficaci per la valutazione  
dell’attività svolta:  

• l’osservazione da parte degli insegnanti che valutano il livello di 
coinvolgimento e di interesse del gruppo;  

• la capacità degli alunni di mantenere una concentrazione e un 
livello di attenzione progressivamente più lunghi nel tempo; 

• l’interesse degli alunni manifestato attraverso richieste di 
anticipazioni sulla trama del libro e sulla sua conclusione, l’offerta 
di poter leggere ad alta voce al posto dell’insegnante, l’acquisto 
non richiesto del libro;  

• la capacità prolungata di rispettare il silenzio e consentire 
l’ascolto di gruppo;  

• le iniziative spontanee da parte degli alunni per documentarsi 
sulla trama del libro attraverso ricerche su internet;  

• in un successivo momento, si potrebbero anche favorire 

conversazioni e riflessioni corali, il che potrebbe far valutare le 

argomentazioni , le ipotesi interpretative, la memorizzazione dei 

dati e degli eventi, la pertinenza e la validità delle precisazioni e 

degli interventi, l’ utilizzo di un linguaggio appropriato. 

 
 

Valori / situazione attesi Il laboratorio consentirà di sperimentare come il lavoro sulla 
competenza legata al piacere di leggere si riveli fondamentale per 
favorire la crescita anche di altre competenze e in particolare:  

• allenare all’ascolto, all’attenzione, al silenzio, al rispetto dell’altrui 
interesse;  



 

 
  

       ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

             “Umberto  Zanotti  Bianco”   

         Via Archimede s.n.c. 87011 – Fraz. Sibari di CASSANO ALLO IONIO (CS)  

 

 

• suscitare interesse e motivazione all’ascolto;  

• creare aspettative e suspence, abituando gli alunni ad attendere 
lo svolgersi degli eventi senza anticipazioni forzate, 
incrementando l’esercizio della costanza attentiva e della 
pazienza;  

• conoscere eventi legati all’ attualità e alla storia contemporanea 
del nostro paese, nonché eroi del nostro tempo, figure esemplari 
da cui attingere modelli e valori.  

 
 

 

 

 

 

PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

Denominazio
ne progetto 
 

“IL BULLO insieme si sgonfia facilmente…” 

 

 
Priorità cui si 
riferisce 

Area inclusione  

Traguardo di 
risultato 
(event.) 

Elaborazione di interventi di informazione, sensibilizzazione e di incentivazione 
della comunità studentesca verso i temi della prevenzione e il contrasto del 
fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo. 
Sviluppo di comportamenti positivi ispirati all’utilizzo di buone pratiche legate 
al rispetto delle regole, di se stessi e del prossimo anche sui social network, con 
particolare riferimento all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, 
all’Intercultura, alla dispersione scolastica. 

Obiettivo di • Acquisire coscienza dei comportamenti corretti, delle fondamentali 
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processo 
(event.) 

norme di convivenza sociale e democratica. 
• Acquisire la consapevolezza sia dei propri diritti sia dei propri doveri e 

del rispetto dei ruoli in un’ottica di partecipazione attiva e di 
responsabilità sociale 

• Approfondire i concetti essenziali sulla Legalità. 
• Utilizzare i contenuti disciplinari per avviare percorsi di educazione alla 

cittadinanza attiva 
• Formazione del futuro cittadino, convivenza civile e rispetto delle regole. 

Altre priorità 
(eventuale) 

Promuovere il rispetto delle regole e dei valori della cittadinanza alla base di 
una società civile e democratica; 
Sviluppare un’ottica socio-morale critica nei confronti dei propri comportamenti 
relazionandosi e confrontandosi sui vissuti emotivi personali e quelli dei propri 
compagni; 
Promuovere contesti di dialogo e confronto che tengano in considerazione i 
bisogni (sia quelli più profondi che quelli meno visibili) e il rispetto delle 
persone (compagni, docenti, operatori della scuola, genitori) sia dal punto di 
vista etico che relazionale; 
Sviluppare la capacità di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale quali 
cittadini e soggetti capaci di operare scelte corrette e civili 

Situazione su 
cui interviene 

Ormai il bullismo e il cyberbullismo hanno assunto una rilevanza tale da 
richiedere strategie coordinate di intervento. Il fenomeno del bullismo a scuola 
oggi è in costante aumento e molto spesso ignorato, soprattutto nei casi in cui la 
violenza non è di tipo fisico, ma si tratta di un bullismo psicologico, quindi 
“invisibile”. Il cyberbullismo è un fenomeno allarmante anche in Italia dove 1 
adolescente su 3 dichiara di esserne stato vittima. Questa nuova forma di 
violenza tra i giovani ha reso urgente l'intervento delle istituzioni che sono 
chiamate a fare sinergia con il mondo della scuola con l'obiettivo di favorire una 
maggiore informazione e ricercare strumenti di prevenzione. Da qui la nota 
MIUR del 19 ottobre 2016 alla quale è allegato il "Piano Nazionale per la 
prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a Scuola”, e la nostra istituzione 
scolastica che risponde puntuale all’appello e aderisce alle varie azioni previste, 
sotto esplicitate. 
 

Attività 
previste 

Il progetto, inserito nel PTOF, elaborato dalla Docente Referente Vallefuoco 
Flora, rientra tra le attività di prevenzione dei comportamenti antisociali, di 
bullismo e cyberbullismo. Le finalità del progetto riguardano la prevenzione e il 
contrasto di tutti i comportamenti che possono essere riferiti a dinamiche di 
bullismo/cyber bullismo, la promozione del benessere psicologico, la 
prevenzione del disagio scolastico, la promozione dell’uso critico e consapevole 
di Internet e dei social media. Sono stati individuati, in piena autonomia e 
coerenza con la programmazione didattica educativa, le azioni, previste dal 
Piano Nazionale del MIUR contro il bullismo più idonee ai bisogni formativi degli 
alunni delle proprie classi. In particolare sono stati elaborati interventi di 
informazione, sensibilizzazione, prevenzione e contrasto del fenomeno del 
bullismo e cyberbullismo in riferimento alle seguenti azioni del Piano Nazionale. 
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Le attività di seguito riportate, sono state enucleate, pertanto, in via analitica per 
consentire a tutti i docenti di poterle svolgere al meglio e in maniera mirata. 
Tutte le proposte, siano essi film, cortometraggi, video musicali, letture o attività 
possono essere condotte con diverse metodologie: Role play, circle time, 
peereducation, brainstorming, laboratori, produzioni video o grafiche.  
Le attività sono state divise per fasce d’età, nel rispetto dei diversi gradi di 
maturazione degli alunni del Nostro Istituto. Per le classi dei più piccoli di I, II e 
III della scuola primaria le proposte mirano a guidare il bambino ad esprimere 
e gestire in maniera composta le emozioni che lo caratterizzano in particolari 
momenti e situazioni della giornata o vita, siano esse di gioia, di paura, di rabbia, 
o altro. I film proposti vogliono portare i bambini a sviluppare sentimenti di 
empatia verso chi è in difficoltà e trovare possibili strade per aiutare chi ha 
bisogno di un aiuto.  
Per la scuola primaria, la terza del plesso di Doria, parteciperà ad un bando di 
selezione di opere di scrittura creativa, arte visiva e multimediali nell’ambito del 
progetto “peereducation e digitalstorytelling per contrastare il bullismo e il 
cyberbullismo”. 
Per gli alunni di IV e di V vengono proposte attività in cui il tema del bullismo 
viene trattato in maniera più esplicita e diretta: i bambini, dopo aver partecipato 
a una o più delle attività proposte, verranno guidati dagli insegnanti a cogliere il 
significato di quanto fatto, a portare esperienze personali, qualora ve ne fossero, 
e a trovare possibili soluzioni alle situazioni di prevaricazione che si sono 
presentate.  
Per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, oltre ad aver proposto 
percorsi di comprensione dei problemi causati da atti di bullismo, si 
propongono dei cortometraggi sul tema del cyberbullismo, fenomeno, 
purtroppo, in questa fascia d’età, ancora più presente, subdolo e offensivo. I 
ragazzi apprenderanno via via come un’azione concepita come uno “scherzo” 
possa arrivare a costituire reato penale.  
L’ultima attività proposta è diretta ai docenti della scuola secondaria di primo 
grado, poiché, attraverso esperienze dirette di docenti ed esperti, vengono 
esplicitate le modalità con cui realizzare un corto. Non si esclude, però, che 
quest’ultima attività possa essere presa in considerazione anche dai docenti 
della scuola primaria.  
Si prevede che ciascuna classe prenda in considerazione almeno un’attività 
proposta, da integrare nella programmazione di classe. 
                                              Scuola primaria attività: 
 
CLASSE   PRIMA  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ATTIVITA’ 

 -regole per vivere bene insieme: 
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Discriminare 

comportamenti adeguati da 

quelli inadeguati  

 

 

 

 Riconoscere e discriminare 

le proprie emozioni  

 

➢ Conversazioni e riflessione sui 
comportamenti adeguati e non in 
classe 

➢ Realizzazionedi cartelloni con le regole 
di classe e dei momenti positivi vissuti 
insieme 

➢ Giochi di simulazione 
➢ Visione del film di animazione “A bug’s 

life” “Il brutto anatroccolo” 
 

-le nostre emozioni  

➢ Ascolto di storie con coinvolgimento 
interattivo  

➢ Giochi per rappresentare situazioni 
emotive varie  

➢ Le carte delle emozioni e dei 
sentimenti. 

CLASSE SECONDA E TERZA  

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ATTIVITA’ 

• Riconoscere e 

discriminare i segnali 

verbali o non verbali che 

esprimono emozioni 

proprie o altrui 

 

 

 

 

 

 

• Esprimere in modo 

costruttivo i propri stati 

d’animo  

-le nostre emozioni: 

➢ Conversazioni guidate e riflessioni per 
rilevare sentimenti e bisogni relazionali 

➢ Ascoltodi storie con coinvolgimento 
interattivo 

➢ Attivazione di momenti di ascolto-
conoscenza di sé (le proprie capacità-i 
propri interessi) 

➢  Attivazione di momenti di relazione 
positiva con gli altri (ruoli nel piccolo e 
grande gruppo) 

 

➢ Rappresentazione grafica delle proprie 
emozioni attraverso l’uso creativo del 
colore 
 

➢ Le carte delle emozioni. 
➢ Interpretazione delle proprie emozioni 

attraverso l’espressione corporea, la 
drammatizzazione e il teatro 
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• Immaginare le 

conseguenze delle proprie 

azioni  

 

 

 

 

 

• Discriminare 

comportamenti adeguati 

da quelli inadeguati  

 

 

 

➢ Giochi simulativi di episodi di 
prevaricazione e di prepotenza tra 
coetanei e individuazione di 
comportamenti adeguati di risposta 

➢ Conversazioni e riflessioni per 
individuare situazioni scatenanti il 
conflitto 

➢ Letture di storie 
 

-regole per vivere bene insieme: 

➢ Conversazionie riflessione sui 
comportamenti adeguati e non in 
situazioni reali o simulate 

➢ Stesura di un regolamento condiviso di 
classe 

➢ Sperimentazione di giochi di squadra 
per favorire la collaborazione, il 
rispetto dell’avversario, il controllo 
delle pulsioni 

➢ Visione di un film di animazione a 
scelta e attività correlate (es: “A 
bug’slife”  -“ Z…..la formica  -  Antbully, 
il brutto anatroccolo ..) 

➢ Attribuzionedi piccole responsabilità 
per sviluppare l’autonomia personale 

CLASSE QUARTA E QUINTA 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ATTIVITA’ 

 

• Conoscere e ascoltare se 

stessi e gli altri  

 

 

 

 

-noi: 

➢ Attivazionedi atteggiamenti di ascolto e 
di conoscenza di sé (sentimenti – 
emozioni –capacità – interessi – 
opinioni – limiti) 

➢ Riflessione, discussione, espressione 
orale e scritta di vissuti personali per 
favorire l’autocontrollo, l’autonomia, la 
fiducia in sé 
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• Costruire la dimensione 

dell’essere gruppo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accogliere l’altro come 

persona diversa da sé  

 

 

➢ Stesura di lettere, racconti, poesie, 
articoli o brevi diari personali da 
condividere con la classe 

➢ Rielaborazione di vissuti e di idee 
attraverso disegni, collage, fotografie 

 
 
- noi e gli altri: 

 

➢ Attivazionedi corrette modalità di 
relazione tra coetanei: 
-disponibilità verso gli altri 

- collaborazione nella gestione della 

vita di classe 

- collaborazione nei lavori di gruppo, 

di squadra, a coppie  

➢ Assunzione di compiti per lavorare 
insieme per un obiettivo comune 

➢ Discussioni, riflessioni, compilazione 
di test o questionari sui vissuti relativi 
allo stare in un gruppo e su episodi di 
prevaricazione e prepotenza 

➢ Racconto personale di un’esperienza 
in cui ci si è sentiti offesi, esclusi, 
sfruttati   

➢ Visione di un film a scelta (es: “Tarzan 
di gomma” – “Un ponte per 
Terrabithia “,” il ragazzo dai capelli 
verdi”, “La bella e la bestia” “Il gobbo 
di Notre-Dame…”) ed attività 
correlate 
 

-gli altri: 

➢ Attivazione di comportamenti empatici 
e di rispetto nei confronti di tutti i 
compagni  

➢ Letture e giochi per valorizzare le 
diversità. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

ATTIVITA’ 

 

CLASSE PRIMA  

Come relazionarsi 

in modo positivo 

-Approfondire la 

conoscenza e 

l’accettazione di sé, 

rafforzando 

l’autostima 

- Essere consapevole 

delle modalità 

relazionali da attivare 

con coetanei ed adulti  

-Riconoscere 

l’importanza e la 

necessità del 

rapporto con l’adulto 

come guida 

autorevole 

 

CLASSE SECONDA  

Come superare le 

difficoltà nelle 

relazioni 

--Approfondire la 

conoscenza e 

 

 

➢ Discussioni sull’amicizia e sui rapporti di 
solidarietà 

➢ Presentazione del problema e discussione 
in classe  

➢ Visione di un film proposte film: 
o Z LA FORMICA 
o KARATE KID 
o LA GUERRA DEI BOTTONI 
o UN PONTE PER TERRABITHIA 

➢ Letture e produzione di testi 
➢ Realizzazione di un cortometraggio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Discussioni sull’amicizia e sui rapporti di 
solidarietà 

➢ Visione di un film proposte film: 
o THE WAR 
o STAND BY ME  
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l’accettazione di sé, 

rafforzando 

l’autostima, anche 

apprendendo dai 

propri errori 

-Essere consapevole 

delle modalità 

relazionali da attivare 

con coetanei ed 

adulti, sforzandosi di 

correggere le 

eventuali 

inadeguatezze 

-Riconoscere 

l’importanza e la 

necessità del 

rapporto con l’adulto 

come guida 

autorevole 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA  

Diventare 

consapevoli delle 

reali conseguenze 

di atteggiamenti 

negativi 

-Condurre 

 
➢ Schedafilm e discussione guidata (1.30ore) 
➢ Incontro con un esperto (carabiniere…) 
➢ Letture e produzione di testi  
➢ Realizzazione di un cortometraggio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Discussioni sull’amicizia e sui rapporti di 
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discussioni 

argomentate su 

esperienze di 

relazioni 

interpersonali 

significative e sui 

problemi dei diversi 

momenti della vita 

umana (fanciullezza, 

preadolescenza…) 

-Riconoscere 

l’importanza e la 

necessità del 

rapporto con l’adulto 

come guida 

autorevole 

 

 

solidarietà. 
➢ Visione di un film  

Proposte film: 

o OVO SODO 
o EDWARD MANI DI FORBICE 
o LA CITTA’ DELLA GIOIA 
o ELEPHANT MAN 
o IO NON HO PAURA 
o STAND BY ME  
o I RAGAZZI DELLA 56^ STRADA 
o IL CACCIATORE DI AQUILONI 

➢ Scheda film e discussione guidata (1.30 
ore) 

➢ Letture e produzione di testi  
➢ Realizzazione di un cortometraggio  

 

ATTIVITA’ IN COMUNE (PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

III-IV-V scuola primaria 
I scuola secondaria di 
primo grado 

Il termometro della classe 

 

V scuola primaria 
I scuola secondaria di 
primo grado 

 Le carte del bullismo 

Tutte le classi della 
scuola primaria e tutte 
della scuola secondaria 
di primo grado 

Pubblicità progresso: carta, sasso, forbice contro il 
bullismo! 

III- IV-V scuola primaria 
e tutte le classi della 
scuola secondaria di 
primo grado 

Video musicale “Pensa” di Fabrizio Moro. 
https://www.youtube.com/watch?v=zM_MEAijeu0 
 
Monologo di Paola Cortellesi 
https://youtu.be/la2uT8n6_lI 
 

Tutte le classi della 
scuola secondaria di 
primo grado (da 
decidere se estenderlo 

Realizzazione di un cortometraggio  
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anche alle terze, quarte 
e quinte della scuola 
primaria) 

 

Risorse 
finanziarie 
necessarie 

Da valutare in corso d’opera  
 

Risorse 
umane (ore) / 
area 

Oltre agli insegnanti delle varie discipline il progetto si avvale della 
collaborazione di esperti quali i rappresentanti delle forze dell’ordine: 
Arma dei Carabinieri. 
 

Altre risorse 
necessarie 

Aule, Salone della Scuola e Cortile. LIM, Pc, Tablet. 

Indicatori 
utilizzati  

 

Stati di 
avanzamento 

Il progetto, che ha come percorso di inizio l’anno scolastico 2017, prevede nel 
corso della sua realizzazione, una valutazione intermedia, attraverso schede di 
osservazione, su metodo di lavoro, comportamento, impegno, partecipazione, 
sviluppo di capacità creative, progettuali, uso di linguaggi verbali e non verbali, 
grado di autostima e autonomia operativa.  
Essa tenderà a:  
• Controllare il raggiungimento degli obiettivi conseguiti da ogni alunno.  
• Verificare lo sviluppo della socialità.  
• Cooperare e collaborare con gli altri  
• Rispettare le regole di convivenza  
• Verificare il miglioramento dei comportamenti degli alunni in contesti diversi.  
• Accertare l’acquisizione delle conoscenze specifiche con ricaduta positiva sul 
curricolo.  
• Monitorare il lavoro per verificare l’indice di gradimento e la percezione degli 
esiti e del processo con conseguente possibilità di adeguamento dei percorsi  
 

Valori/situazi
oni attesi 

Si prevede una partecipazione più attiva e consapevole alla vita scolastica da 
parte degli alunni; il rispetto delle regole condivise e la collaborazione con gli 
altri per la costruzione del bene comune; lo sviluppo di una cultura della legalità 
e del rispetto della dignità umana; l’inclusione in particolare degli alunni B.E.S. e 
D.S.A. delle classi. 
Elaborati scritti e/o grafici su supporto cartaceo o informatico, interviste 
filmate, reportage e video anche in forma di spot 
Partecipazione a progetti a tema. 
 

Docente 
referente 

VALLEFUOCO FLORA 

 

PROGETTO “Ris PET tiamoli” 
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Denominazione progetto Ris PET tiamoli 

Priorità cui si riferisce Approfondire i concetti essenziali sulla Legalità. 

Destinatari Alunni scuola primaria Doria 

Traguardo di risultato  Formazione del futuro cittadino, convivenza civile e rispetto delle 
regole. 

Obiettivo di processo  Promuovere il ricorso a strategie d'insegnamento tendenti a 
favorire non solo il conseguimento di competenze disciplinari, ma 
anche sociali. 

Altre priorità   

Situazione su cui interviene In una società complessa, nella quale le situazioni quotidiane 

richiedono una maggiore comunicazione, una incisiva pratica dei 

valori universali attraverso la disponibilità al confronto e all’aiuto 

reciproco, occorre formare una futuri cittadini  in grado di assumere 

nel proprio contesto di vita atteggiamenti di rispetto non solo verso 

i propri simili ma in generale per l’ambiente e per la tutela e la 

salvaguardia degli animali. Il progetto intende potenziare negli 

alunni il rispetto, l’empatia e la tolleranza nei confronti degli 

animali d’affezione (pet), al fine di favorire la capacità di 

relazionarsi in modo armonico anche con i propri simili. E’ 

ampiamente dimostrata, infatti, la valenza formativa 

dell’interazione fra il bambino/ragazzo e l’animale da compagnia, 

poiché prendersi cura del piccolo amico domestico, sapersi 

rapportare con lui, accresce il senso di responsabilità e sviluppa la 

capacità di immedesimarsi nel prossimo. 

Attività previste Il progetto si articola nell’arco dell’intero anno scolastico e prevede 
molteplici attività:  

- L’intervento degli esperti dell’ENPA (Ente nazionale 
protezione animali). 

- La lezione pratica di addestratori professionisti 
sull’educazione del cane e sui comportamenti da adottare 
per stabilire un corretto rapporto con il proprio animale da 
compagnia. 

- L’intervento di veterinari professionisti che informeranno gli 
alunni sulle cure e le attenzioni da riservare agli animali 
fornendo elementi di base di educazione sanitaria animale e 
di conoscenza delle zoonosi. 

- La produzione, da parte degli alunni, di racconti e disegni 
ecc., incentrati sugli animali d’affezione. 
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- Adesione a “Cuccioliamore”, percorso didattico che aiuta i 
bambini a capire cos’è un animale da compagnia e a 
rapportarsi con lui attraverso l’invio di appositi kit alle scuole 
aderenti. 

- Conoscenza delle principali associazioni che si occupano 
della tutela e del rispetto degli animali da compagnia. 

- Adozione a distanza di animali abbandonati. 
Le lezioni saranno supportate da audiovisivi e materiale didattico e 
saranno costituite da una 
parte teorica dove verranno spiegati concetti quali anatomia, 
etologia, ecologia; si tratteranno 
inoltre le varie parti del corpo, le differenze comunicative tra l’uomo 
e l’animale e le loro 
specificità. 
E’ prevista poi una parte di gioco: mimica, disegni, compilazione di 
schede specifiche, attività 
manuali e di psicomotricità e un’attività di gruppo (role playing, 
ludo – agility dog, circle time) e infine una parte pratica (prevede la 
presenza di animali). 

Risorse finanziarie necessarie  

Risorse umane (ore) / area Il numero degli incontri può variare in base alle richieste del 
personale docente e in base al budget a disposizione della scuola, si 
consiglia non meno di 5 incontri per classe, per raggiungere gli 
obiettivi minimi a seconda dei fruitori. Gli incontri della durata di 1 
ora ciascuno si svolgeranno con contenuti e finalità differenti a 
seconda dell’età dei partecipanti. Da sottolineare che durante la 
stessa ora e con più operatori si procederà sia all’attività di pet-
therapy per i soggetti diversamente abili sia eventualmente alla 
lezione di zooantropologia didattica per la restante parte della 
classe. Inoltre, potrebbe essere necessaria la disponibilità di una 
stanza luminosa o del cortile/palestra/giardino in quanto il metodo 
didattico proposto si avvale dell’interesse attivato e intensificato 
dalla presenza fisica e dall’interazione con 
l’animale vivo. In particolare saranno proposte attività di 
interazione guidata, ossia l’insieme di modalità con le quali si entra 
in contatto con un animale guidando letteralmente la mano del 
fruitore: come si dà un bocconcino, come si fa una carezza, ecc. 
 

Altre risorse necessarie Il progetto prevede il coinvolgimento di cani o altri animali sempre 
educati a tali fini tutti costantemente sotto controllo medico-
veterinario. 
Prima di iniziare le attività con gli utenti verrà fatta una riunione 
con il personale della scuola per discutere i contenuti 
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dell’intervento e le eventuali perplessità e per illustrare i 
materiali impiegati. 
In considerazione del tema affrontato dal presente progetto, esso 
può essere modificato in base alle priorità didattiche delle 
insegnanti, ai bisogni manifestati dagli utenti e/o dal 
personale, in base alle risposte comportamentali dei soggetti 
coinvolti o ad eventuali circostanze non previste. 
Per partecipare al progetto è necessario escludere la presenza di 
casi non compatibili con le attività proposte, ovvero: 
- Soggetti risultati allergici ai derivati ectodermici degli animali 
coinvolti (allergia al pelo del 
cane, del gatto, ecc). 
- Soggetti con fobie nei confronti degli animali (in particolare cani, 
gatti, ecc.). 
Si prega di chiedere autorizzazione per ogni partecipante. 

Indicatori utilizzati  Quali indicatori si propongono per misurare il livello di 
raggiungimento dei risultati alla fine del processo. 

Stati di avanzamento  

Valori / situazione attesi - Conoscenza delle caratteristiche degli animali domestici e 
del corretto approccio. 

- Incremento dell’autocontrollo, dell’ascolto e gestione delle 
emozioni. 

- Incremento della capacità attentiva, osservativa, capacità di 
categorizzare, cogliere differenze, similitudini e stimolando 
le capacità mnemoniche. 

- Rispetto dell’Altro-Diversità, incremento delle abilità pro 
sociali ed empatiche. 

- Incremento capacità collaborative e coordinative. 
- Miglioramento delle capacità narrative. 
- Incremento della capacità di costruire relazioni con i pari e 

dell’autostima. 
- Stimolazione delle capacità creative. 
- L’importanza delle regole: il NO che educa. 
- Approccio interdisciplinare: collegamenti alla storia, 

geografia, lingua straniera, informatica. 
- Sviluppo delle dimensioni comunicative 
- Significativo miglioramento nelle relazioni tra pari, nell’area 

cognitiva e creativa e nell’autostima. 
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PROGETTO DI  POTENZIAMENTO, SOSTEGNO DIDATTICO E ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Denominazione progetto 

PROGETTO DI  POTENZIAMENTO, SOSTEGNO DIDATTICO E 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Responsabili del progetto I docenti delle discipline di italiano e matematica della Scuola Primaria di 

Doria 

Destinatari 

Alunni di tutte le classi della Scuola Primaria di Doria 

Tempi di attuazione del 

progetto 

Intero anno scolastico 2017/2018 

Priorità cui si riferisce: POTENZIAMENTO DELLE ABILITA’ LINGUISTICHE E LOGICO-

MATEMATICHE ANCHE ATTRAVERSO IL RECUPERO DELLE 

CARENZE IN TALI AMBITI DISCIPLINARI 

Modalità organizzative  I docenti della Scuola Primaria del Plesso di Doria coinvolti intendono 

realizzare il progetto di recupero e sostegno, utilizzando le ore di 

compresenza come da orario allegato, secondo le seguenti modalità: 

1. per gruppi ristretti di alunni 

2. per gruppi omogenei 

3. nell’ambito delle classi d’appartenenza, come supporto agli alunni 

in difficoltà ed extracomunitari o come attività alternativa per gli 

alunni che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica. 

Traguardo di risultato  Incrementare la motivazione ad apprendere. 

Obiettivo di processo  • Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di svolgere un 

percorso formativo/didattico personalizzato, seguendo tempi e 

ritmi di lavoro adeguati alle singole capacità. 

• Recuperare lo svantaggio e sviluppare le potenzialità di ogni 

bambino. 

• Acquisire il lessico fondamentale della lingua italiana e le 

necessarie strutture morfologiche grammaticali e sintattiche, 

indispensabili per un uso quotidiano corretto e comprensibile. 

• Consolidare e sviluppare le proprie capacità linguistiche, 

espressive e comunicative. 

• Recuperare e consolidare la comprensione e le abilità di letto-

scrittura. 

• Rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta. 

• Arricchire il proprio percorso formativo fruendo degli stimoli 

educativi presenti nel territorio. 

• Acquisire la simbologia del linguaggio matematico. 

• Acquisire padronanza e consapevolezza nel calcolo. 

• Essere in grado di analizzare un semplice problema (di matematica 

e non) e di ragionare per arrivare alla soluzione ottimale. 

Situazione su cui interviene All’interno della scuola primaria del plesso di Doria dell’ I.C. “Zanotti 
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Bianco” di Sibari, sono presenti sia alunni con varie difficoltà, sia bambini 

provenienti da Paesi extracomunitari che necessitano di particolari 

interventi di recupero, attraverso programmazioni didattiche personalizzate 

e ritmi d’apprendimento più distesi; inoltre offre la possibilità a tutti gli 

alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica di fruire di un’attività formativa alternativa utile e in grado di 

consolidare i due assi portanti della formazione curriculare: quello 

linguistico e quello matematico. 

Per tal motivo, in base alle particolari necessità nelle quali gli insegnanti 

dei plessi si trovano ad operare, è stato elaborato un progetto per l’anno 

scolastico 2017-2018 in linea con quanto dichiarato nei seguenti 

riferimenti legislativi: 

-          Circ. n°38 del 2 aprile 2009 avente per oggetto: Dotazioni 

organiche del personale docente per l’a.s 2009/2010 “ Le quattro 

ore residuate rispetto alle 40 settimanali per classe (…), comunque 

disponibili nell’organico di istituto, potranno essere utilizzate (…) 

per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l’offerta 

formativa (…)” 

-          Art. 28 comma 5 del CCNL 2006/2009 “Nell’ambito delle 22 

ore di insegnamento, la quota oraria eventualmente eccedente 

l’attività frontale e di assistenza alla mensa è destinata, previa 

programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta 

formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di 

alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche in 

riferimento ad alunni stranieri (…) 

-          Art. 4 del Regolamento dell’Autonomia Scolastica, DPR 

275/99 comma 2 “ Nell’esercizio dell’autonomia didattica le 

istituzioni scolastiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello 

svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più 

adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. 

A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme 

di flessibilità che ritengono opportune e tra l’altro (…) 

l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del 

principio generale dell’integrazione egli alunni nella classe e nel 

gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap 

secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n° 104”. 

Le linee comuni e collegiali delineate in tale Progetto saranno poi 

declinate dalle insegnanti del plesso tramite attività, organizzazioni di 

laboratori, uscite didattiche e prove specifiche, in base alle particolari  

esigenze dei vari contesti di classe. 

Attività previste: 

descrizione delle principali 

fasi di attuazione 

Attività previste in orario curriculare di supporto alla programmazione di 

classe. 
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Risorse finanziarie  /// 

Strumenti • Materiali di facile consumo. 

• Libri di testo e non; altro materiale cartaceo. 

• Schede didattiche, materiali strutturati e no. 

• Materiale tecnologico: personal computer, LIM, software 

didattici,abaco, BAM, etc. 

Stati di avanzamento: 

descrizione delle azioni del 

monitoraggio 

Al fine di valutare gli esiti degli apprendimenti e della formazione ed 

ottimizzare quanto prospettato nelle attività di recupero, si 

somministreranno agli alunni delle verifiche, tra cui: 

• prove di tipo empirico(osservazione occasionale, conversazione, 

interrogazione, produzioni varie,…) 

• prove di tipo oggettivo (schede di completamento, questionari, 

corrispondenze, prove vero/falso, prove a scelta multipla,…) 

 

La valutazione diagnostica, formativa e sommativa degli alunni, che 

riguarderà, gli esiti dell’apprendimento e della formazione, sarà effettuata 

secondo le seguenti modalità: 

 Valutazione Iniziale/Diagnostica 

Fase della conoscenza e stima del risultato 

 Valutazione in Itinere/Formativa 

Controllo ed interpretazione dei processi di apprendimento/formazione;  

orientamento per lo svolgimento delle future attività 

 Valutazione Finale 

Valutazione finale in ordine ai processi ed agli esiti d’apprendimento/ 

formazione degli alunni 

Risultati attesi • Conoscere e riconoscere se stesso all’interno del gruppo-scuola. 

• Aumentare la propria autostima e la considerazione riguardo le 

personali capacità anche sviluppando specifiche competenze. 

• Riconoscere e comprendere che una maggiore padronanza linguistica 

consente di vivere meglio con gli altri. 

• Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica vista come 

disciplina creativa, utile per sviluppare autonomia di pensiero, capacità 

di progettare e realizzare azioni efficaci per operare nella realtà. 

• Miglioramento della comprensione dei concetti e dell’autonomia 

operativa. 

• Capacità di inventare e/o risolvere semplici situazioni-problema. 

 

 

Progetto “Fiabe per crescere e sognare” 

Denominazion Fiabe per crescere e sognare 
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e progetto 

Priorità cui si 

riferisce 

 Il progetto si propone di presentare la narrazione come processo creativo, 

un’occasione di esprimere sè stesso, il proprio universo affettivo, le proprie opinioni, 

Destinatari Alunni della Scuola Primaria Plesso Lattughelle 

Traguardo di 

risultato 

(event.) 

Educare gli alunni ai valori di rispetto della libertà individuale, promuovere 

l’educazione affettivo-emozionale-sentimentale, veicolare contenuti a forte impatto 

sociale mediante attività ludiche-laboratoriali. 

Obiettivo di 

processo 

(event.) 

Fornire agli alunni la possibilità di arricchire il proprio lessico, migliorare le 

capacità linguistico-lessicali, capire gli snodi principali di una storia e distinguerne 

spazi, ambientazione e trama, socializzare attraverso la lettura, stimolare la curiosità. 

Altre priorità 

(eventuale) 

Ulteriore scopo del progetto è quello di promuovereuna crescita ed una maturazione 

sociale ed affettiva degli alunni attraverso l’incontro con i sentimenti e le emozioni in 

un clima di fiducia e di rispetto all’interno del gruppo classe, dove ciascuno possa 

sentirsi sicuro di esprimersi, di ascoltare ed essere ascoltato. 

Situazione su 

cui interviene 

Attraverso il confronto aperto con i partecipanti in una prospettiva di scambio di idee 

ed esperienze si creeranno momenti per stimolare il bisogno ed il piacere di ascoltare 

e narrare. 

 

Attività 

previste 

Lettura e rielaborazione delle fiabe scelte; creazione di spazi di dialogo,là dove 

ognuno sia a suo agio, libero di esprimersi e comunicare se’ stesso in ogni modo 

possibile. Ci saranno laboratori in cui dalla lettura a viva voce della fiaba si darà 

voce alle emozioni. 

Risorse 

finanziarie 

necessarie 

Costi previsti per la produzione degli elaborati 

Risorse umane 

(ore) / area 

Tutti gli alunni del plesso, i docenti delle classi  . Durata: II quadrimestre.  

Altre risorse 

necessarie 

Bibliografia ragionata di libri fiabeschi; descrizione di esercizi pratici di narrazione 

creativa, materiale strutturato e non (carta, colori, cartoncino, forbici, colla…) 

Indicatori 

utilizzati  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 

Stati di 

avanzamento 

Il progetto di lettura si è  sviluppato  nell’istituto già da alcuni anni e  si proporrà 

anche in futuro. 

Valori / 

situazione 

attesi 

 Alla fine del percorso maturerà la convinzione che le fiabe siano uno straordinario e 

potente strumento non solo per tramandare conoscenze e tradizioni elaborate per 

spiegare il mondo e i suoi fenomeni , ma anche per nutrire sapientemente le relazioni  

e rinsaldare il magico contatto che esse creano. Le fiabe hanno una forte valenza 

educativa, la sua intrinseca capacitàdi raffigurazione del reale, utilizzando il livello 

simbolico, sarà lo strumento offerto ai partecipanti per esplorarsi, ricomporre il 

proprio mondo interiore, scoprire possibilità creative. Al termine del progetto si spera 

che gli alunni abbiano acquisito fiducia nell’esprimere e comunicare agli altri le 

proprie emozioni, i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale e iconografico. 
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“ La magia del rifiuto che diventa risorsa è possibile”. 

 

Denominazione progetto Basta cambiare abitudine: “ La magia del rifiuto che diventa risorsa è 
possibile”. 

Priorità cui si riferisce Quelle del RAVe del PdM (competenze chiavi di cittadinanza) 

destinatari Alunni di tutte le classi della Scuola Primaria 

Traguardo di risultato (event.) Giungere alla conoscenza dei principi di inquinamento e riciclaggio con 
pratiche di sperimentazione e maturare la consapevolezza di poter agire 
concretamente a favore dell’ambiente, dandone prova con quotidiani e 
significativi  atti pratici. Acquisire il senso del dovere. 

Obiettivo di processo (event.) Fornire competenze di scienza ecologica su base empirica e ludica e 
stimolare il senso di responsabilità ambientale e sociale ragionando in 
modo critico su azioni quotidiane. 

Metodologia Problem –solving. Lavoro cooperativo. 

Situazione su cui interviene Operare una semplice classificazione dei rifiuti. Praticare la raccolta 
differenziata in classe. Manipolare materiale di scarto traendone spunto 
per il riutilizzo. Costruire oggetti con materiale di recupero condiviso dalla 
classe. 
 

Attività previste all’interno 
dell’Istituto 

Costruzione dei contenitori per la raccolta differenziata, in classe, di carta, 
plastica, umido. 

Attività previste all’esterno 
dell’Istituto 

Passeggiate didattiche alla scoperta di spazi da segnalare alle autorità 
come ambienti da bonificare e/o recuperare; bonifica del territorio 
circostante la scuola e spazi interni di essa. 

Risorse finanziarie necessarie - 
 

Risorse umane (ore) / area Tutti i Docenti curriculari 
 

Altre risorse necessarie  Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Enti Coinvolti Associazioni del territorio. Comune. 

Indicatori utilizzati  Le conoscenze di tipo nozionistiche saranno verificate con semplici 
questionari .Le competenze di educazione ambientale verranno  rilevate e 
valutate con l’osservazione dei comportamenti degli alunni durante le 
attività proposte. 

Stati di avanzamento Riconoscere la tecnica del riciclaggio ,praticare la raccolta differenziata a 
scuola e  casa ;costruire oggetti con materiale riciclato ;operare una 
semplice classificazione. 
 

Valori / situazione attesi Le risorse disponibili sulla terra non sono infinite, è quindi indispensabile 
recuperare e riciclare tutto quello che può essere riutilizzato per 
salvaguardare in primis l’ambiente, per noi e le generazioni future. Con la 
raccolta differenziata si sfruttano i rifiuti in modo intelligente, 
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recuperando da essi materiali riutilizzabili, senza sprechi e senza inquinare 

 

PROGETTO CONTINUITA’ 

CLASSI V PRIMARIA SIBARI  – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Denominazione progetto Crescere e arricchirsi insieme. 

Priorità cui si riferisce Quelle  del PdM 

Traguardo di risultato (event.) Favorire l’inserimento degli alunni ed il passaggi o naturale  alla scuola 
secondaria di 1°grado. 
Favorire un clima di accoglienza e di curiosità verso il nuovo ambiente, 
ponendo le basi per future relazioni positive con i compagni, con gli 
insegnanti ed il personale della scuola. 

Obiettivo di processo (event.) Creare un continuum significativo di apprendimento attraverso la 
progettazione di percorsi significativi per il conseguimento di competenze 
trasversali sulle discipline (lingua italiana, lingua straniera,matematica 
Creare condizioni di agio negli alunni per favorire il controllo dello stato 
emotivo. 

Metodologia Incontri tra docenti delle classi coinvolte per l’attuazione delle attività da 
svolgere. Lavori di gruppo. 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi quinte e alunni delle classi prime. 
 

Attività previste all’interno 
dell’Istituto 

Lettura di storie  
e giochi  didattici di matematica. 

Attività previste all’esterno 
dell’Istituto 

Giochi ed esercizi di squadre. 

Risorse finanziarie necessarie  
 

Risorse umane (ore) / area Docenti classi quinte e docenti di italiano, inglese, matematica delle classi 
prime scuola secondaria di 1°grado. 
 

Altre risorse necessarie  Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio esistenti a scuola. 

Enti Coinvolti  

Indicatori utilizzati  Prendere parte alle attività scolastiche con impegno e interesse. 

Stati di avanzamento Maturare la capacità di applicare tecniche operative e logiche in diversi 
contesti.  

Valori / situazione attesi Garantire un percorso formativo organico completo dell’alunno. 
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PROGETTO  “EDUCARE ALLA LEGALITA’ 

Denominazione progetto EDUCARE ALLA LEGALITA’ 

Priorità cui si riferisce Quelle  del Rav e del PdM 

Traguardo di risultato (event.) Approcciarsi alle regole della convivenza democratica. 
Sviluppare le capacità di collaborare, comunicare, dialogare. 
Educare alla solidarietà e alla tolleranza. 
Educare alla diversità. 
Prendere coscienza di eventuali pericoli. 
Educare al rispetto dei beni comuni. 

Obiettivo di processo (event.) Acquisire le regole che sono alla base della convivenza civile. 
Formare l’uomo e il cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla 
Costituzione. 
 

Metodologia Lavori di gruppo. Partecipazione concreta ad iniziative di solidarietà. 
Discussioni guidate. Approfondimenti attraverso ricerche in rete. Visione 
di filmati. Elaborazione e somministrazione di questionari. Produzione di 
elaborati scritti, grafici o materiali. 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi terze, quarte, quinte. 
 

Attività previste all’interno 
dell’Istituto 

Fumetti. Storie e racconti. Parole del cittadino. Alfabeto del cittadino 
Decalogo su come vivere in armonia. Giochi da tavolo. Ricetta del vivere 
insieme.  

Attività previste all’esterno 
dell’Istituto 

Giochi ed esercizi di squadre. 

Risorse finanziarie necessarie  
 

Risorse umane (ore) / area Docenti. 
 

Altre risorse necessarie  Le famiglie. Gli operatori della scuola. I rappresentanti della forza 
dell’ordine. 

Enti Coinvolti Associazioni del territorio. Parrocchia. Comune. 

Indicatori utilizzati  Avere consapevolezza dell’esigenza delle norme e regole di 
comportamento. 

Stati di avanzamento Partecipare alla vita associata in maniera corretta eresponsabile. 

Valori / situazione attesi Rispettare la natura e la persona. 

 

 

Progetto Recupero Potenziamento  Scuola Primaria Sibari 
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Denominazione progetto Progetto Recupero Potenziamento   

Priorità cui si riferisce Quelle del RAVe del PdM 

Traguardo di risultato (event.) Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione. 
 Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo. 
Approfondire conoscenze e potenziare abilità. 
Innalzare il tasso di successo scolastico. 
Acquisire il senso del  diritto-dovere.  

Obiettivo di processo (event.) Stimolare gli alunni ad una maggiore motivazione allo studio e migliorare 
l’  autostima. 
Offrire agli alunni l’opportunità di recuperare/potenziare alcune abilità di 
tipo disciplinare.  

Metodologia Lezione frontale. Lavori individuali e di gruppo. Attività di riflessione 
relativa alle abilità da recuperare/potenziare. 

Situazione su cui interviene Alunni delle classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
 

Attività previste all’interno 
dell’Istituto 

Attento monitoraggio dei percorsi previsti nei piani individualizzati 
;implementazione di metodologie didattiche finalizzate all’inclusione 
anche attraverso modalità di cooperative learning, problemsolving e di 
una didattica orientativa.Organizzazione delle attività per classi aperte 
per il recupero e il potenziamento delle competenze. 

Attività previste all’esterno 
dell’Istituto 

Giochi didattici. 

Risorse finanziarie necessarie  
 

Risorse umane (ore) / area Tutti i Docenti. 
 

Altre risorse necessarie  Le normali dotazioni didattiche e di laboratorio già esistenti a scuola. 

Enti Coinvolti  

Indicatori utilizzati  Monitorare in modo sistematico i percorsi previsti nei piani di lavoro 
personalizzati attraverso verifiche di vario tipo utilizzando gli indicatori di 
valutazione (voto/giudizio) già in uso nell’istituto. 

Stati di avanzamento Monitorare il processo di apprendimento della lettura, scrittura e calcolo 
sistematicamente in modo da rendere più efficace il percorso scolastico. 

Valori / situazione attesi Elevare l’autostima degli alunni e le loro competenze. 

 

PROGETTO POTENZIAMENTO 

Denominazione progetto Progetto potenziamento 

Responsabile del progetto Buonofiglio Luisa, Lanza Teresa 

Destinatari 1^E 

Tempi di attuazione del 
progetto 

Intero anno scolastico 
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Priorità cui si riferisce: Potenziamento prima alfabetizzazione didattica, potenziamento abilità 
logiche matematiche. 

Modalità organizzzative Le docenti realizzeranno un progetto di recupero e sostegno, utilizzando 
le ore di compresenza. 

Traguardo di risultato  Incrementare la motivazione ad apprendere. 

Obiettivo di processo  • Offrire agli alunni in difficoltà l’opportunità di svolgere un 
percorso formativo -didattico personalizzato, seguendo tempi e 
ritmi di lavoro adeguati alle singole capacità. 

• Consolidare e sviluppare le proprie capacità linguistiche, 
espressive e comunicative. 

• Rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta. 

• Acquisire la simbologia del linguaggio matematico. 

• Acquisire padronanza e consapevolezza nel calcolo. 

• Essere in grado di analizzare una semplice situazione 
problematica(matematica e non)e di ragionare per arrivare alla 
soluzione ottimale. 

Situazione su cui interviene All’interno della classe sono presenti alunni con varie difficoltà che 
necessitano di interventi di recupero, attraverso programmazioni 
didattiche personalizzate e ritmi di apprendimenti più distesi. 

Attività previste:  
descrizione delle principali fasi 
di attuazione 

Attività previste in orario curriculare di supporto alla programmazione di 
classe. 

Risorse finanziarie  /// 

Stumenti • Materiale di facile consumo. 

• Libri di testo e non 

• Materiale tecnologico: lim,  software didattici, computer  ecc.. 

Stati di avanzamento: 
descrizione delle azioni del 
monitoraggio 

Al fine di valutare gli esiti degli apprendimenti e della formazione e 
ottimizzare  quanto descritto, si somministreranno delle prove di 
tipo empirico e prove di tipo oggettivo. 

Risultati attesi • Conoscere e riconoscere se stesso all’interno del gruppo classe. 

• Aumentare la propria autostima. 

• Riconoscere e comprendere che una maggiore padronanza 
linguistica e/o matematica  consente di vivere meglio con gli altri. 

 

PROGETTO: POTENZIAMENTO ITALIANO E MATEMATICA 

Denominazione progetto Progetto utilizzo ore di compresenza anno scolastico 2017/2018 

Responsabili del progetto Inss.: Elvira Cataldo, Rosanna La Polla. 

Destinatari Gruppo ristretto di alunni della classe terza “E”. 

Tempi di attuazione del 
progetto 

Intero anno scolastico. 
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Priorità cui si riferisce: Italiano e matematica. 

Modalità organizzative  Italiano Ins. Elvira Cataldo: Lunedì ore 10/11 – 11/12; Mercoledì ore 
11/12; Giovedì ore 11/12.   
Matematica Ins. Rosanna La Polla: Lunedì ore 09/10; Martedì ore 10/11, 
11/12; Venerdì ore 09/10.                                          

Traguardo di risultato  Incrementare la motivazione ad apprendere. 

Obiettivo di processo  Recuperare e potenziare le abilità linguistiche e logico matematiche. 
Rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta. Arricchire il proprio 
percorso formativo fruendo degli stimoli educativi presenti nel territorio. 

Situazione su cui interviene Capacità di lettura “attiva”. Capacità di orientarsi nell’universo dei testi. 
Proprietà e correttezza ortografica. Uso consapevole delle varie strategie 
e procedure di conoscenze. Capacità di eseguire le quattro operazioni e 
risolvere semplici situazioni problematiche. 

Attività previste:  
descrizione delle principali fasi 
di attuazione 

Attività previste in orario curriculare di supporto alla programmazione di 
classe. 

Risorse finanziarie  /// 

Stumenti Libri di testo e non, materiale strutturato e non, schede didattiche; 
materiale tecnologico: personal computer, lim….. bam, abaco… 

Stati di avanzamento: 
descrizione delle azioni del 
monitoraggio 

Prove di tipo empirico ( osservazione occasionale, conversazione, 
interrogazione, produzioni varie…) 

Prove di tipo oggettivo ( schede di completamento, questionari, 
corrispondenze, prove v o f, prove a scelta multipla…) 

Risultati attesi Consolidare la capacità di ascoltare, comprendere, rielaborare e 
comunicare;  
affrontare e risolvere situazioni problematiche;  
riuscire ad utilizzare in modo corretto i vari codici comunicativi. 

 

ORIENTIAMOCI CONSAPEVOLMENTE.  
 

Denominazione progetto ORIENTIAMOCI CONSAPEVOLVENTE 

Priorità cui si riferisce Il progetto intende sperimentare un percorso di educazione alla scelta e 
all’ orientamento puntando sull’aspetto formativo oltre che sul consueto 
aspetto informativo che le varie Istituzioni Scolastiche, avvicendandosi, 
offrono. 

Destinatari Gli alunni delle classi terze e i genitori 

Obiettivo di processo  Acquisire informazioni sui contenuti dei corsi di studio presenti sul 
Territorio ed analizzare le competenze in uscita per aiutare a scegliere 
con consapevolezza nuovi percorsi di studio.  

Altre priorità  Conoscere l’offerta formativa del Territorio; avere consapevolezza delle 
proprie attitudini; conoscere la situazione del mercato del lavoro e delle 
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figure professionali ad esso connesse. 

Situazione su cui interviene Si interverrà sugli alunni delle classi terze con informazioni preventive e 
costanti circa l’offerta scolastico-formativa presente sul Territorio con 
attività svolte dapprima in classe e, seguentemente, curare insieme ai 
docenti delle scuole secondarie di II grado proficue attività laboratori ali 
presso le loro Sedi. 
Aiutare gli studenti, attraverso una metodologia educativa-formativa, a: 
Sviluppare competenze orientative di supporto alla scelta; 
Riflettere sulle possibili richieste - a livello di comportamenti attesi e 
prestazioni richieste  da parte del nuovo contesto, per attrezzarsi in 
termini di strategie di risposta; 
Analizzare eventuali vissuti emotivi di disorientamento (condividendoli 
con i compagni, individuando possibili modalità di fronteggiamento, etc.). 
 

Attività previste Incontri con le Scuole Secondarie Superiori di Secondo grado presenti nel 
Territorio. 
Partecipazione a laboratori organizzati da alcuni Istituti Superiori del 
territorio 
Partecipazione consapevole dei genitori  
Massima divulgazione possibile delle iniziative di conoscenza e pubblicità 
attivate dai singoli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (open day, 
saloni, ecc); 
Stimolo alla riflessione sulle possibili influenze esercitate; 
Partecipazione attiva al percorso dello studente. 

Risorse strutturali Le aule del plesso della scuola Secondaria 1^ grado- Palestra –Lim –
Videoproiettore- Computer 

Risorse umane  I docenti delle classi terze. Periodo Dicembre/inizio febbraio 

Indicatori utilizzati  Acquisire informazioni sul mercato del lavoro e sugli sbocchi 
formativi/occupazionali  
Acquisire informazioni sui contenuti dei corsi di studio per aiutare a 
scegliere con consapevolezza 
Analizzare e riconoscere i fattori che possono determinare il successo o 
l’insuccesso delle scelte scolastiche 

DOCENTE REFERENTE: PROF.ssa Servino Angela Monica 

 

“CREARE INSIEME…. PER UN NATALE DIVERSO” 

 

Denominazione progetto CREARE INSIEME…. PER UN NATALE DIVERSO 
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Priorità cui si riferisce Questo progetto attraverso esperienze concrete e coinvolgenti tenderà a 

valorizzare e condividere la gioia dello stare insieme, a prendere coscienza 

del Natale e del suo significato attraverso il meraviglioso mondo della 

musica, del canto e dell’arte in un’atmosfera finalizzata all’acquisizione 

della consapevolezza dell’amore e della pace. 

Traguardo di risultato 
(event.) 

Consapevolezza dei fenomeni:bullismo , femminicidio, guerre e razzismo e 
presa di coscienza dei loro effetti negativi sulla comunità non solo 
scolastica. 

Obiettivo di processo 
(event.) 

Far vivere e condividere valori di pace e uguaglianza promuovendo la 

consapevolezza che esistono diritti ma anche regole di vita comune da 

rispettare. 

Metodologia I ragazzi saranno condotti attraverso la musica, il canto e la recita di 

monologhi ad acquisire capacità di socializzazione e cooperazione.Tutto il 

progetto sarà svolto tenendo conto delle competenze, delle abilità e delle 

attitudini messe a disposizione l’uno dell’altro, per ottenere il miglior 

risultato possibile. 

Situazione su cui interviene Far comprendere ai ragazzi il significato del Natale come dono di valori 

autentici e veri come gli affetti familiari e l’amicizia aldilà delle 

sovrastrutture di mercificazione che il consumismo dei nostri tempi tende 

ad attribuirgli. 

Attività previste all’interno 
dell’Istituto 

I ragazzi , guidati dai docenti curriculari, saranno protagonisti di una 
manifestazione musicale da svolgere in occasione delle festività natalizie. 

Attività previste all’esterno 
dell’Istituto 

 

Risorse finanziarie 
necessarie 

 
 

Risorse umane (ore) / area Tutti i docenti della scuola secondaria saranno coinvolti nelle attività in 
orario curriculare 

Altre risorse necessarie LOCALE PALESTRA E ATRIO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Enti Coinvolti  

Indicatori utilizzati  Sviluppo dell’inventiva e della creativita’ espressiva 

Stati di avanzamento Sviluppare i linguaggi della comunicazione attraverso la creatività, la 

fantasia e l’immaginazione. 

Valori / situazione attesi Questo progetto creando un’atmosfera natalizia serena, accogliente e 
stimolante vuole perseguire la comprensione del vero significato 
dell’amicizia, della solidarietà e dell’amore. 
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Docente Referente Prof. Fabio Sposato 

PROGETTO POTENZIAMENTO MUSICALE “IN CANTO….” CORO DI VOCI BIANCHE. 

Denominazione progetto “In …… Canto” 

Priorità cui si riferisce Educare l’alunno  al suono e al canto, sviluppando gradualmente in lui,  
molteplici obiettivi. 

Traguardo di risultato (event.)  

Obiettivo di processo (event.)  

Metodologia  

Situazione su cui interviene  
L’educazione al suono e alla musica, attraverso l’ascolto e la produzione, 
la capacità di percezione e comprensione della realtà acustica e di 
fruizione dei diversi linguaggi sonori. 
 

Attività previste all’interno 
dell’Istituto 

Concerto di Natale – Concerto di fine anno. 

Attività previste all’esterno 
dell’Istituto 

Partecipazione a Concorsi Musicali Nazionali. 

Risorse umane (ore) / area Docente di Pianoforte e Potenziamento 
 

Altre risorse necessarie  

Enti Coinvolti Classi III –IV- V Scuola Primaria – I Scuola Secondaria di I Grado. 

Indicatori utilizzati   

Stati di avanzamento Il progetto è giunto alla seconda annualità. 
 

 

 
 

 

 
 

SCHEDE PROGETTI FORMAZIONE DOCENTI 
 

CORSO DI INFORMATICA DI BASE 

Denominazione progetto Corso di Informatica di base - Scuola Secondaria Primo Grado. 
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Responsabile del progetto Angela Monica Servino/Angelo Presta 

Destinatari Docenti della Scuola Secondaria Primo Grado 

Tempi di attuazione del 
progetto 

Le ore saranno svolte di pomeriggio in orario extra-curriculare di 
mercoledì. 
Sei incontri da 3 h ed un incontro 2 h. 
Periodo: dicembre-gennaio-febbraio-marzo. 
Date delle lezioni da definire e da concordare con i docenti. 

Priorità cui si riferisce: Consolidamento, aggiornamento e miglioramento delle abilità 
informatiche per garantire un percorso basato sulle capacità personali di 
ogni  docente  e  finalizzato  al miglioramento delle conoscenze 
informatiche 

Traguardo di risultato  Rendere maggiormente autonomi i docenti nell’utilizzo degli strumenti 
informatici. 

Obiettivo di processo  L’obiettivo del corso è di approfondire le conoscenze sia nel campo degli 
ambienti di sviluppo, sia le tecnologie di gestione dei dati più utilizzate, 
sia gli strumenti e le tecniche di sviluppo dei software di base. 

Situazione su cui interviene Il livello delle conoscenze è medio-basso. La conoscenza finora acquisita è 
pari al livello di un autodidatta. Per questo l’esercizio continuo alle 
simulazioni nel campo informatico permetterà loro di potenziare o 
recuperare contenuti con modalità alternative. 

Attività previste:  
descrizione delle principali 
fasi di attuazione 

• Alfabetizzazione ed integrazione dell’Informatica, 

• Informazioni preliminari sulle tecnologie informatiche. 

• Uso del computer e gestione dei file 

• Elaborazione testi. 

• Utilizzo di software come kahoot, padlet, prezi, edmondo etc. 

Risorse finanziarie  20 h  

Strumenti Laboratorio informatico Scuola Primaria di Sibari. 

Stati di avanzamento: 
descrizione delle azioni del 
monitoraggio 

▪       i vantaggi conseguiti nello svolgimento di prove di esercitazione; 
▪      le difficoltà riscontrate; 
        In particolare si dovrà rilevare: 
▪ se    lo    stato    di    avanzamento    delle    attività corrisponde alla 

tempistica prevista; 
▪ se g l i  obiettivi realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto 

pianificato; 
▪ se  le attività  sono  realizzate  in  coerenza  con quanto previsto dal 

progetto; 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze informatiche di base. 
Conoscenza del principale software di base e dei software applicativi utili 
a migliorare e facilitare il ruolo del docente. 

 

 

“ALFABETIZZAZIONE DI BASE” 
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Denominazione progetto Informatica Primaria. 

Responsabile del progetto Roberto Reale 

Destinatari Docenti della scuola primaria dell’Istituto in gruppi da 15. 

Tempi di attuazione del 
progetto 

Le ore saranno svolte di pomeriggio in orario extra-curriculare di martedì 
dalle ore 16.45 alle 19.45. 
Incontri da 3 h. 
Periodo: gennaio-marzo 2018 
Durata delle lezioni: 3 h 

Priorità cui si riferisce: Consolidamento, aggiornamento e miglioramento delle abilità 
informatiche per garantire un percorso basato sulle capacità personali di 
Ogni docente  e  finalizzato  al miglioramento delle conoscenze 
informatiche 

Traguardo di risultato  Rendere maggiormente autonomi i docenti nell’utilizzo degli strumenti 
informatici. 

Obiettivo di processo  L’obiettivo del corso è di approfondire le conoscenze sia nel campo degli 
ambienti di sviluppo, sia le tecnologie di gestione dei dati più utilizzate, 
sia gli strumenti e le tecniche di sviluppo dei software di base. 

Situazione su cui interviene Il livello delle conoscenze è medio-basso. La conoscenza finora acquisita è 
pari al livello di un autodidatta. Per questo l’esercizio continuo alle 
simulazioni nel campo informati copermetterà loro di potenziare o 
recuperare contenuti con modalità alternative. 

Attività previste: 
descrizione delle principali 
fasi di attuazione 

• Alfabetizzazione ed integrazione dell’Informatica, 

• Informazioni preliminari sulle tecnologie informatiche. 

• Uso del computer e gestione dei file 

• Elaborazione testi. 

Risorse finanziarie  10 ore per ciascun gruppo da 15 docenti per l’a.s.  2017/2018 

Strumenti Laboratorio informatico scuola primaria di Sibari. 

Stati di avanzamento: 
descrizione delle azioni del 
monitoraggio 

▪i vantaggi conseguiti nello svolgimento di prove di esercitazione; 
▪le difficoltà riscontrate; 
▪i punti di debolezza rilevati nell'avvio delle attività attraverso schede di 

feedback; 
In particolare si dovrà rilevare: 
▪ se    lo   stato   di   avanzamento   delle   attività corrisponde alla 

tempistica prevista; 
▪ se g l i  obiettivi realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto 

pianificato; 
▪ se le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto da 

lprogetto; 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze informatiche di base. 
Conoscenza del principale software di base e dei software applicativi utili 
a migliorare e facilitare il ruolo del docente. 

 

“INFORMATICA LABORATORIALE” 
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Denominazione progetto Laboratoriamo Insieme 

Responsabile del progetto Roberto Reale 

Destinatari Docenti della scuola primaria plesso di Sibari in gruppi da 15. 

Tempi di attuazione del 
progetto 

Le ore saranno svolte di pomeriggio in orario extra-curriculare di giovedì 
dalle ore 16.45 alle 19.45 oppure dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
Incontri da 3 h. 
Periodo: gennaio-marzo 2018 
Durata delle lezioni: 3 h 

Priorità cui si riferisce: Consolidamento, aggiornamento e miglioramento delle abilità 
informatiche per garantire un percorso basato sulle capacità personali di 
Ogni docente  e  finalizzato  al miglioramento delle conoscenze 
informatiche. 
Conoscenza e utilizzo del laboratorio di informatica. 

Traguardo di risultato  Rendere maggiormente autonomi i docenti nell’utilizzo degli strumenti 
informatici e nell’utilizzo del laboratorio di informatica. 

Obiettivo di processo  L’obiettivo del corso è di approfondire le conoscenze degli strumenti e 
delle tecniche di sviluppo dei software di base grazie all’ausilio degli 
strumenti hardware presenti nel laboratorio di informatica. 

Situazione su cui interviene Il livello delle conoscenze è medio-basso. Il laboratorio non è stato mai 
utilizzato. La conoscenza finora acquisita è pari al livello di un autodidatta. 
Per questo l’esercizio continuo alle simulazioni nel campo informatico 
permetterà loro di apprendere o recuperare i contenuti con modalità 
alternative. 

Attività previste: 
descrizione delle principali 
fasi di attuazione 

• Alfabetizzazione ed integrazione dell’Informatica, 

• Utilizzo del software di base condiviso tra le varie postazioni 

• Utilizzo dei software applicativi condivisi tra le varie postazioni 

• Elaborazione testi o grafici in modalità di condivisione. 

Risorse finanziarie  10 per ciascun gruppo da 15 docenti per l’a.s.  2017/2018 

Strumenti Laboratorio informatico scuola primaria di Sibari. 

Stati di avanzamento: 
descrizione delle azioni del 
monitoraggio 

▪i vantaggi conseguiti nello svolgimento di prove di esercitazione; 
▪le difficoltà riscontrate; 
▪i punti di debolezza rilevati nell'avvio delle attività attraverso schede di 

feedback; 
In particolare si dovrà rilevare: 
▪ se    lo   stato   di   avanzamento   delle   attività corrisponde alla 

tempistica prevista; 
▪ se g l i  obiettivi realizzati rispecchiano in quantità e qualità quanto 

pianificato; 
▪ se le attività sono realizzate in coerenza con quanto previsto dal 

progetto; 

Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze informatiche di base. 
Conoscenza e utilizzo degli strumenti hardware e software presenti nel 
laboratorio di informatica. 
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CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA DIDATTICA PER COMPETENZE 

Denominazione progetto Corso di aggiornamento sulla didattica per competenze (area 

linguistica e matematica-scientifica) 

Destinatari Docenti Scuola Secondaria di I grado 

Traguardo di risultato 

(event.) 

Il progetto si propone come forma di ricerca – azione e di auto 

aggiornamento che utilizzi le risorse interne e che consenta ai 

docenti coinvolti di giungere a sintesi condivise, di migliorare la 

didattica, di incrementare i risultati di apprendimento degli allievi, 

di avviare una riflessione sulla necessità di una valutazione interna 

e di un confronto tra dei percorsi didattici.  

Obiettivo di processo 

(event.) 

• riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa insegnare 

per competenze 

• progettare UdA finalizzate a far acquisire agli allievi le 

competenze previste dalla normativa, che i consigli di classe 

sono chiamati a certificare al termine del biennio 

• analizzare i risultati delle prove Invalsi; riflettere sulle 

competenze richieste da queste prove e dalle prove Ocse – Pisa, 

nell’ottica di un miglioramento delle pratiche didattiche 

• riflettere sulle attività di valutazione utili a identificare 

l’acquisizione di competenze, allo scopo di pervenire a una 

certificazione consapevole delle stesse 

• imparare a promuovere strategie di autovalutazione negli allievi 

• mettere in atto un percorso continuo di produzione di UdA 

centrate sullo sviluppo di competenze, in modo da creare un 

archivio di materiale didattico da condividere e potenziare nel 

corso del tempo. In quest’ottica il corso dovrebbe avere una 

scansione pluriennale, o meglio avviare la pratica di messa in 

comune di buone pratiche e di ottimizzazione delle risorse 

dell’Istituto. 

 

Metodologia La proposta progettuale vuole considerare i rapporti tra lo sviluppo 

di U.d.A., i metodi da applicare, le attività da svolgere e la loro 

organizzazione nelle classi, per promuovere situazioni di 

apprendimento reali ed attivi. 

Situazione su cui interviene La progettazione per competenze non può limitarsi ad un semplice 

adempimento burocratico determinato dalla riforma in atto, ma essa 

richiede ai docenti di trasformare in profondità le metodologie 

didattiche e di abbandonare l’idea di una scuola che si limita a 

trasmettere un sapere stabile e manualistico. La didattica per 

competenze, perciò, deve necessariamente porsi come una pratica 
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concreta che ridisegna gli stili di insegnamento, abbandonando 

pratiche prevalentemente trasmissive a vantaggio di una didattica 

attiva, dove il sapere appreso diventa immediatamente risorsa 

operativa. Sulla base di questa consapevolezza, il presente corso di 

formazione intende fornire ai docenti punti di riferimento teorici e 

risorse concrete per la formulazione di un nuovo modo di “fare 

scuola”, a partire dalla progettazione per competenze, fino alla 

valutazione e alla certificazione delle stesse. 

Attività previste all’interno 

dell’Istituto 

N° 4 incontri di 3 ore ciascuno 

Attività previste all’esterno 

dell’Istituto 

 

Risorse finanziarie 

necessarie 

N° 12 ore  

 

Risorse umane   Docente responsabile del progetto Maria Concetta Bevacqua 

 

Altre risorse necessarie LIM 

Indicatori utilizzati  Miglioramento delle competenze didattiche dei docenti. 

Stati di avanzamento - Il concetto di competenza. Il conteso teorico e normativo di 

riferimento - Programmare per competenze: dai Programmi 

Ministeriali alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida;  

- Proposte per una progettazione di percorsi formativi efficaci. Le 

Unità di Apprendimento  

- La valutazione e la certificazione delle competenze  

- la certificazione delle competenze nei percorsi di IeFP per la 

qualifica triennale e alla conclusione del ciclo di studi 

Valori / situazione attesi -Conoscere i riferimenti teorici e normativi relativi alla 

certificazione delle competenze  

-Sviluppare la capacità di progettare percorsi didattici funzionali al 

perseguimento delle competenze 

-Sviluppare la capacità di strutturare un’unità di apprendimento -

Sviluppare la capacità di lavorare in team  

-Riflettere sulle attività di valutazione utili a identificare 

l’acquisizione delle competenze, per una certificazione 

consapevole delle stesse                                    

-Condividere buone pratiche 

 

BUONE PRATICHE A CONFRONTO PER PROGETTARE/VALUTARE PER 

COMPETENZE” 

DENOMINAZIONE  “Buone pratiche a confronto per 
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progettare/valutare per competenze” 

RESPONSABILE Il Dirigente Scolastico dell ‘I. C. “ Umberto 

Zanotti Bianco”, dott.ssa Emilia Amalia 

Mortati. 

DESTINATARI Docenti dei plessi di scuola primaria dell’IC 

TEMPI DI ATTUAZIONE Da dicembre a gennaio- n.10 ore 

(calendario allegato) 

PRIORITÀ CUI SI RIFERISCE • Migliorare i risultati delle prove 

standardizzate nazionali. 

• Far acquisire i princìpi e i valori 

riconosciuti dalla Carta Costituzionale 

della Repubblica Italiana. 

• Approfondire i concetti essenziali sulla 

legalità. 

TRAGUARDO DI RISULTATO  • Nelle Prove Invalsi innalzare la 

percentuale nella misura dell’ 1% sia in 

Italiano che in Matematica. 

• Utilizzare i contenuti disciplinari per 

avviare percorsi di educazione alla 

cittadinanza attiva e democratica. 

• Formazione del futuro cittadino, 

convivenza civile e rispetto delle regole. 

OBIETTIVO DI PROCESSO  • Favorire l'introduzione e l'utilizzo di una 

didattica innovativa, operando il 

superamento della didattica tradizionale 

fondata sulla lezione frontale. 

• Scegliere le strategie metodologico-

didattiche più adeguate alle esigenze 

dell’alunno, in nome della sua centralità 

nel processo di apprendimento. 

• Promuovere il ricorso a strategie 

d’insegnamento tendenti a favorire non 

solo il conseguimento di competenze 

disciplinari, ma anche sociali. 

• Favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti 

utili ad ottimizzare gli interventi didattici 

e rendere l’insegnamento più motivante 

ed attraente 

 

SITUAZIONE SU CUI INTERVIENE [Area tematica: Le competenze] 

Produzione di Documenti ad uso del docente: 

Strutturazione del Documento di 

Programmazione Annuale- di UdA- di compiti di 

realtà- di rubriche auto valutative per l’alunno- di 

rubriche valutative per il docente – del Portfolio 

– di un Diario di bordo 

ATTIVITÀ PREVISTE: 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI FASI DI 

 

n. 5 incontri in presenza -(5-12-19 dicembre 
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ATTUAZIONE 2017 / 16-23 gennaio 2018) 

 

RISORSE FINANZIARIE  

 

Rimborso spese di viaggio. 

STRUMENTI Proiettore- PC- maxi schermo 

Slide dei materiali per i lavori di gruppo 

Copie cartacee per i lavori di gruppo 

 

STATI DI AVANZAMENTO: 

DESCRIZIONEDELLEAZIONIDELMONITORAGGIO 

 

- Mese di gennaio- con la docente 

esterna: 

incontri dedicati alla analisi/riflessione degli 

input ricavati dagli incontri in presenza di 

dicembre 

- II Quadrimestre, in itinere- per 

gruppi di lavoro e/o per classi 

parallele negli incontri periodici / per 

Dipartimenti: 

sperimentazione delle pratiche didattiche 

condivise in sede di formazione 

- A conclusione dell’a. s. 2017/18:in 

sede collegiale  

relazione del docente responsabile del progetto  

 

RISULTATI ATTESI Strutturazione degli Strumenti di lavoro in 

uso nelle scuole primarie dell’IC secondo i criteri 

dellafruibilità – documentazione –

replicabilità, finalizzati alla: 

- progettazione di percorsi di 

insegnamento – apprendimento ai sensi 

delle IN 2012 e delle ultime innovazioni 

metodologiche in materia di competenze 

[per i docenti di tutte le classi] 

- compilazione della Certificazione delle 

Competenze [per i docenti delle classi in 

uscita] 

 

 

 

ALLEGATI 

Piano di Miglioramento 

Atto di Indirizzo 
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PNSD 

 

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 15-16 e TRIENNIO 2016-17, 2017-18 E 2018-19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’IC di Sibari 

 

Dott.ssa Emilia Amalia Mortati 

 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il 

 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare il comma 14, punto 4; 

VISTO l’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il D.P.R. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ed in 
 

particolare gli artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 

 

VISTO l’art.25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale 
garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per l’esercizio della 
libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e 
per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni; 

 

VISTE le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione( D.M. 
254 del 16 novembre 2012), 

 

VISTI gli obiettivi formativi individuati come prioritari tra quelli declinati dal comma 7, le cui aree di 
intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai “campi “ suggeriti dalla Nota del MIUR n. 
30549 del 21/9/2015; 

 

VISTI  il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 
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ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica; 

 

TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate 
dagli Enti Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 

 

TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali 
ed economiche operanti nel territorio; 

TENUTO CONTO degli incontri con i rappresentanti dei genitori; 

 

TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli incontri 
informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali …), sia attraverso gli esiti della 
valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla scuola; 

 

SENTITO il Consiglio di istituto (nella seduta del 3 /09/2015) anche per la definizione del c.d. organico 
potenziato di cui al comma 7 della legge 107 /2015 citata; 

 

SENTITO il Collegio dei docenti (nella seduta del 10/09/2015) per evidenziare punti di forza e di criticità 
emersi nel Rapporto di Autovalutazione e dagli incontri preliminari tenuti dal dirigente scolastico; 

 

CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati nelle classi ed 
i risultati dell’attività di monitoraggio realizzata nell’istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico - didattica e per il 
miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento (“Curricolo verticale”, “I 
disturbi specifici dell’apprendimento. Recupero nelle aree di letto scrittura e logico-matematica”, “La 
LIM nella didattica”, “” …) e delle sollecitazioni continue offerte sia in situazioni collegiali formali 
(team, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue articolazioni), sia negli incontri informali in 
ufficio e presso le sedi di servizio; 

 

ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che stanno 
interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime Indicazioni Nazionali per il 
curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche attraverso la valorizzazione 
di: 

• metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate


(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali irrinunciabili) 
e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e modalità affettive e cognitive 
individuali); 



• modalità di apprendimento per problem solving, ricerca, esplorazione e scoperta;

• situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra pari) e approcci meta 
cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio);
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RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, coerentemente con quanto 
sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli alunni, con le responsabilità di tutti 
(dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per la 
realizzazione del successo formativo di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta 
speciali; 



AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia didattica del 
Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca 
e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla piena realizzazione di diritti 
costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto allo studio-successo formativo); 

 

SENTITA l’Assemblea ATA e il DSGA, relativamente alle scelte di gestione, di amministrazione; 

 

VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati e dei 
risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti dell’ istituzione scolastica: 

 

VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella istituzione scolastica; 
 

TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l’ istituzione dispone, nonché le 

esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 
 

RICHIAMATO l’art. 1, commi da 1 a 4, della Legge 107/2015; 

 

CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 
2015/16 e 2016/17 (Direttiva n. 11/2014); 

 

RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle competenze 
degli OO. CC.; 

 

RICHIAMATE le scelte di amministrazione e gestione, ed organizzazione del lavoro declinate nella direttiva 
impartita al Dsga in data 1/10/2015; 

 

 

E M A N A 

 

Il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano triennale dell’Offerta formativa in ordine alle azioni da 
promuovere, alle attività e scelte da realizzare con l’obiettivo di delineare un quadro generale condiviso del 
servizio scolastico dell’I.C. “Umberto Zanotti Bianco” di SIBARI Cassano allo Jonio. 
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Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) dovrà esplicitare e declinare l’identità culturale come comunità 
educante fondata sui valori della democrazia - aperta al riconoscimento del pluralismo e al confronto delle 
idee - e della legalità centrata sul rispetto della dignità e della libertà dell’individuo. Il PTOF dovrà tradurre 
l’identità progettuale della scuola assicurando la coerenza delle scelte curricolari ed extracurricolari e, in 

particolare, oltre a verificarne e garantirne l’armonizzazione, dovrà assicurare la corrispondenza del curricolo e 
dell’extracurricolo alla finalità di promuovere una dimensione olistica dell’apprendimento (sapere per saper 
essere e saper fare) orientata allo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza e alle esigenze di 
inclusione e integrazione. In particolare, l’attività extracurricolare dovrà essere “essenzializzata” e finalizzata al 

potenziamento delle competenze chiave e di cittadinanza individuate come prioritarie nel curricolo di istituto 
(comunicazione nella madrelingua e nella prima lingua comunitaria, competenze matematico-scientifiche, 
competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, competenze artistico-musicali e motorie). L’attività 
extracurricolare dovrà essere attuata mediante un didattica laboratoriale capace di mettere al centro le 
“passioni” degli alunni e la loro esigenza di condivisione, in modo da accrescere la loro motivazione 

all’apprendimento e tracciare, attraverso la scelta di uno stile cooperativo, percorsi in cui i libri diventano il 
punto di arrivo e non quello di partenza. L’attivazione di progettualità attivi anche in orario extrascolastico 
rappresenterà, in progress, nel triennio di riferimento, la novità didattica capace di potenziare anche l’osmosi 
tra scuola e territorio. Il presente documento è suddiviso nei capitoli: 
 

1. L’Istituto: dati generali.  

2. Dati rilevati dal Rapporto di autovalutazione 
3. Indicazioni sul Piano dell’offerta formativa contenute nella Legge 107/2015  

4. I modelli di organizzazione oraria settimanale 
5. Linee di indirizzo del POF 

 

Cap. 1 L’ISTITUTO: DATI GENERALI 

 

 L’Istituto Comprensivo di Sibari è così strutturato:      

- n° 2 scuole dell’ infanzia:      

         

     N° alunni  N° sezioni  

         

   Scuola dell’Infanzia SIBARI 84 4  

         

         

     N° alunni  N° sezioni  
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   Scuola dell’Infanzia LATTUGHELLE 30 2  

 - 3 scuole primarie:      

         

   Scuole  N° alunni  N° Classi  

         

   Scuola primaria SIBARI  121  12  

         

   Scuola primaria LATTUGHELLE  41  3  

         

   Scuola primaria DORIA  64  5  

         

         

   Tot  226  20  

        

 -  n° 1 scuola secondaria di primo grado :      

   Scuole  N° alunni  N° Classi  

         

   Scuola secondaria di 1° grado SIBARI  154  9  

         

         

   Tot  154  9  

         

         

 N° alunni N° classi 

   

Totale generale Istituto 494 35 
   

 

 

 

Cap. 2 DATI RILEVATI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 
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Da febbraio 2015 ad oggi L’unità di Autovalutazione è stato coinvolto nella redazione del Rapporto di 
autovalutazione, redatto nello specifico dal Nucleo di autovalutazione e condiviso in alcuni focus group e 
in Collegio dei docenti fino a luglio 2015. Una prima bozza generale è stata inviata tutto il personale in 
servizio a luglio 2015 e viene ripresa con un lavoro di analisi da parte di tutti i responsabili di plesso, dalle 
funzioni strumentali allo scopo di condividere le riflessioni e proporre priorità condivise ed azioni per il 
miglioramento. I dati in sintesi sono stati presentati al Consiglio di Istituto per condividere le aree di 
miglioramento già indicate del Collegio. 

 

• Il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di miglioramento ad esso collegato, suscettibili di eventuali 
integrazioni e modifiche da apportare dovranno raccogliere input e suggerimenti degli organi collegiali 
della scuola. 

 

L’Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e 
l’elaborazione di dati utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante dei risultati 
scolastici che su altre voci del rapporto di autovalutazione, dovranno migliorare le forme di ascolto 
delle esigenze delle famiglie e del territorio. Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV 
e verifica dell’efficacia delle azioni attuate. 

 

Vengono valutate come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del 
Rapporto di Autovalutazione, nonché dell’indice ragionato predisposto dal dirigente scolastico sugli esiti 
formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti. 

 

 

 Esiti  Priorità  Traguardo  

 Prove standardizzate Migliorare  i risultati delle  prove Nelle  Prove  Invalsi  innalzare  la  

  

standardizzate 
nazionali  

percentuale nella misura dell'1% 
sia  

      in italiano che in matematica.  

 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Far  
acquisire i  principi  e  i  valori 

Utilizzare i contenuti disciplinari 
per  

  riconosciuti  

dall
a Carta avviare percorsi di educazione alla  

  

Costituzional
e della Repubblica cittadinanza attiva e democratica  

  Italiana    Formazione  del  futuro  cittadino,  

  

Approfondir
e i  concetti  essenziali convivenza  civile  e  rispetto  delle  

  
sulla 
Legalità.    regole  
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 Obiettivi di processo       

       

    

Ambiente di apprendimento   Favorire l'introduzione e l'utilizzo di una didattica  

    innovativa, operando il superamento della didattica  

    tradizionale fondata sulla lezione frontale.  

    Scegliere le strategie metodologico didattiche più  

    adeguate alle esigenze dell'alunno, in nome della sua  

    centralità nel processo di apprendimento.  

    Promuovere il ricorso a strategie d'insegnamento  

    tendenti a favorire non solo il conseguimento di  

    competenze disciplinari, ma anche sociali.  

    

Favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti utili a 
ottimizzare  

    gli interventi didattici e rendere l'insegnamento più  

    motivante ed attraente  

Inclusione e differenziazione   

Migliorare l'informazione nei confronti delle famiglie 
sui  

    problemi legati ai BES e ai DSA, perché la conoscenza  

    possa portare a decisioni consapevoli  

    

Migliorare la progettazione curricolare mediante 
percorsi  

    

individualizzati e maggiormente adeguati alle 
potenzialità  
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degli alunni in difficoltà. 

 

Favorire l'utilizzo di strumenti e di strategie 

metodologico- didattiche più adeguati alle esigenze 
degli 

alunni BES e DSA. 

 

Migliorare i rapporti con le Istituzioni e le figure 

specialistiche preposte al supporto degli alunni BES 
e 

DSA. 
 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie La scuola rafforzerà la continuità orizzontale, stabilendo 
con le famiglie una più fattiva "alleanza educativa". 

 

La Scuola intensificherà i rapporti di collaborazione con le 

agenzie educative presenti sul Territorio. 
 

 

Indicazioni in merito a come gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità 

 

Una volta che si è intervenuti sul curricolo d'Istituto apportando modifiche migliorative e dopo averlo 

curvato nelle varie sezioni e nelle classi, l'intervento più incisivo riguarderà la scelta delle strategie 

didattico- metodologiche che, come anticipato, privilegerà una didattica innovativa, vale a dire una 

didattica laboratoriale: coinvolgimento delle attività collettive, inserimento in gruppi motivati di lavoro, 

Role-playing, Problem solving, scrittura creativa, impulso allo spirito critico e alla creatività, 

approfondimento, attività guidate, schede più semplici, mappe concettuali, schemi, test a risposte 

multiple. Per quanto riguarda le Prove invalsi maggiore attenzione sarà dedicata alla lettura e 

comprensione di testi con quesiti a risposta multipla sin dall'inizio dell'anno scolastico in modo che gli 

alunni siano preparati alla tipologia di prova. Per i quesiti di matematica la scelta metodologica tenderà ad 

un'analisi del processo logico cioè come si arriva alla soluzione di un problema sia reale che astratto. Per gli 

alunni BES i lavori saranno semplificati mediante l'utilizzo di schede, mappe, lavori al pc. Per il 

raggiungimento della priorità competenze chiave e di cittadinanza si adopereranno queste scelte 

didattiche: lavori di gruppo, aiuto reciproco, esempi naturali di modelli di comportamento da imitare, 

produzione di cartelloni, attività teatrale, musicale e sportiva, visite guidate presso gli Enti, viaggi 

d'istruzione, letture di testi. 
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Cap. 3 Indicazioni sul Piano dell’offerta formativa contenute nella Legge 107/2015 

 

 

Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, mirano alla valorizzazione dell’autonomia 
scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta 
formativa triennale. Tali novità, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli 
organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del POF per l’anno 2015-16 e del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa per il triennio 2016-17, 2017-18, 2018-19. 

 

Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i 
soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il Collegio dei 
docenti lo elabora; il Consiglio di istituto lo approva. Il piano può essere rivisto annualmente entro 
ottobre. Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa le istituzioni scolastiche 
si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività didattiche 
e di coordinamento. 

Il Piano dovrà essere orientato alla finalità esplicitate dalla Legge che orienta la programmazione triennale 
a 

 

“innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli 
stili di apprendimento” per: 

 

• prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica (comma 1) 
b) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione 

 

didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva (comma 1) 

 

c) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini (comma 1) 

d) Il potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti (comma 2) 
 

e) l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e 
delle realtà locali (comma 2). 

Il Piano deve prevedere: 
 

 Piano offerta formativa su plessi con tempi scuola specifici ( c. 14) 
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 Piano risorse docenti su numeri attribuiti controllata dal USR (c. 13 e 14): posti comuni e 
sostegno, fabbisogno per il potenziamento  

 Piano risorse ATA (c. 14) 

 Piano della formazione docenti (c.12) redatto in coerenza con PTOF c.124 

 Piano della formazione Ata (c.12) 

 Piano miglioramento RAV (c.14.3) 

 Piano fabbisogno infrastrutture e materiali (14.3) 

 Azioni piano nazionale scuola digitale (c.57 e c.59) 
 

 

Rimane fondamentale tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il 
personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti 
sul territorio. 

 

Cap. 4 I MODELLI DI SCUOLA ED ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE 

 

– Scelte organizzative. 

 

In considerazione dell’elevato grado di complessità dell’istituto comprensivo che include i tre 
gradi dell’infanzia, della primaria e della secondaria di I grado e garantisce l’erogazione del servizio 
mediante 6 plessi scolastici, dislocati nel comune di Cassano Jonio , l’organizzazione scolastica dovrà 
prevedere: 

 

• un collaboratore del dirigente scolastico, , integrato nello staff di dirigenza che prevede in totale n. 7 
figure di supporto organizzativo, pari al 10% dell’organico di diritto del personale docente per l’a.s. 
2015/2016, come statuito dal comma 83 della Legge 107; 

 

. n 5 funzioni strumentali; n 6 responsabili di plesso (inclusi in ampia quota parte dello staff di dirigenza); 
referenti dei correlati progetti POF; n. 3 coordinatori dei Dipartimenti per ambiti disciplinari in cui si 
articola il Collegio Docenti; i responsabili di progetto, le commissioni e i gruppi di lavoro individuati dal 
Collegio Docenti a inizio anno scolastico. 
 

 

La situazione per l’anno scolastico 2017-18 è la seguente. 
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Plesso Scuola dell’Infanzia SIBARI 

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì per 4 sezioni miste di bambini 3-4-5 anni. Dalle 8.30 alle 16.30 

Plesso Scuola dell’Infanzia LATTUGHELLE 
 

40 ore settimanali dal lunedì al venerdì per 2 sezioni miste di bambini 3-4-5 anni. Dalle 8.30 alle 16.30 

Plesso Primaria Sibari 

27 ore settimanali (tempo normale) di curricolo con orario antimeridiano dal lunedì al sabato per 10 
classi. 40 ore settimanali (tempo pieno) per 2 classi nella quale il tempo scuola viene integrato con il 
servizio mensa e tempo pomeridiano dal lunedì al venerdì. 

Plesso Primaria Doria. 

40 ore settimanali (tempo pieno) nella quale il tempo scuola viene integrato con il servizio 
mensa e tempo pomeridiano dal lunedì al venerdì. 

Plesso Primaria Lattughelle 

40 ore settimanali (tempo pieno) nella quale il tempo scuola viene integrato con il servizio 
mensa e tempo pomeridiano dal lunedì al venerdì. Nel plesso sono presenti 2 pluriclassi. 
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Plesso Scuola secondaria di 1° grado SIBARI 

 

9 classi di cui tre a tempo prolungato con 36 ore settimanali e due rientri (martedì e giovedì pomeriggio) e 
sei a tempo normale con tempo scuola pari a 30 ore settimanali, distribuite su sei mattine. 

 

Le proposte di variazione dei tempi scuola nei plessi sovra indicati dovranno essere presentate al Piano 
dell’Offerta formativa e nel conteggio dell’organico dell’autonomia per il triennio che partirà da settembre 
2016. 

 

Cap 5 LINEE DI INDIRIZZO PER IL POF 2015-16 E PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO 

 

Tenendo conto del Rapporto di autovalutazione, delle verifiche di fine anno scolastico 2015-16, dei 
contributi dei genitori attraverso gli organi collegiali e i comitati genitori, dei contributi dell’amministrazione 
comunale di Cassano all’Jonio nello spirito dell’autonomia funzionale, organizzativa e didattica riconosciuta 
dalla Costituzione, la Dirigente definisce sinteticamente le seguenti linee guida generali per il presente anno 
scolastico tutte tese a sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione ed istruzione di base con 
un arricchimento dell’Offerta formativa volta a favorire il successo scolastico e l’attenzione per il percorso 
formativo del singolo alunno come diretta espressione dell’art 3 delle Costituzione: “Tutti i cittadini hanno 
pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.” 

 

AREA DEL CURRICOLO 

Completamento della pianificazione curricolare introducendo standard di valutazione, prove comuni di 
Istituto, il curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali (tra cui competenze di cittadinanza, 
competenze digitali), l’adozione del certificato delle competenze come previsto dal modello ministeriale, la 
promozione dell’innovazione didattico educativa e della didattica per competenze così come indicata nelle 
Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Potenziamento delle strategie per consolidare le competenze linguistiche (italiano e lingue straniere) e 
soprattutto le competenze logico-matematiche. 

Individuazione di percorsi per lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica nelle due aree 
delle competenze comunicativo- relazionali e dei comportamenti responsabili ispirati alla sostenibilità 
ambientale. 
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SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE 

Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle 
eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni sia adottando forme di didattica 
innovativa o alternativa all’interno del Curricolo, che integrando attività oltre l’orario curricolare. 
Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. 
Nell’ottica di rimozione degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo si collocano le 
attività di prevenzione alla violenza e alle discriminazioni, promozione del benessere, della salute della 
persona e dello stare bene insieme a scuola. 

 

FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione delle risorse 
professionali e ad una maggiore sostenibilità del Pof nel suo insieme. La valutazione dei vari progetti e 
dell’utilizzo della flessibilità deve tener conto della sostenibilità dei progetti proposti oltre ai contenuti 
indicati nel Curricolo di Istituto, sia in orario curricolare che in quello extracurricolare. 

ORIENTAMENTO/CONTINUITA’ 

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa 
tra diversi ordini di scuola. Nell’ottica del Curricolo verticale intensificare la programmazione comune tra i 
gradi di scuola per i rapporti con i servizi di Nido e dell’Infanzia (scuole paritarie) del territorio come con le 
scuole superiori attinenti all’area geografica di maggior destinazione. 

- DOTAZIONI STRUMENTALI e INNOVAZIONI TECNOLOGICHE 
 

Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie 
digitali per la promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli 
uffici, finalizzata anche alla dematerializzazione già prevista dalla norma. Supportare l’innovazione 
tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai progetti PON. Innovazione didattica con l’utilizzo delle LIM, 
dei laboratori di informatica ed altri supporti 

 

Miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di 
accesso ad informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al nuovo sito 
www.istitutocomprensivosibari.it. Snellimento delle modalità di comunicazione interna tra plessi e 
personale utilizzando tutte le potenzialità del sito: Albo pubblico, Parte relativa all’Amministrazione 
Trasparente, modulistica a disposizione, diffusione circolari, parte riservata al personale, ecc. 

 

- SICUREZZA 
 

Il Piano triennale dovrà prevedere,– anche in relazione al comma 10 e della legge 107, oltre alle 
prescrizioni del T.U. d. lgs n. 81/2008 – attività di formazione per il personale scolastico (12 ore di 
formazione per chi non è provvisto di certificazione, ovvero moduli inferiori per chi deve effettuare 
solo attività di aggiornamento) e attività di formazione per promuovere le tecniche di primo soccorso 
ricolta agli studenti della scuola secondaria di I grado. 
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Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di 
emergenza e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori. 
Preveder un piano di formazione sia per i lavoratori che per gli alunni. Attuare correttamente i piani di 
vigilanza con il coinvolgimento di tutto il personale. 

 

Collaborare con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici. 

4. FORMAZIONE 

Formazione del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario 

Le indicazioni del comma 12 della Legge 107 prescrivono che il Piano triennale dovrà includere le 
attività di formazione per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario. Il successivo comma 124 
stabilisce inoltre che “nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite 
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati 
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”. 

In considerazione dell’esigenza di armonizzare le novità della Legge 107 in materia di formazione 
con le precedenti clausole del CCNL del comparto scuola per il quadriennio 2006/2009 e, in particolare, con 
gli artt. 29, comma 1, 63 e 66, si determina in fase di indirizzo di progettare e programmare le attività di 
formazione del personale scolastico secondo i criteri elencati nel seguito. 

Per il personale docente: 

a) progettare e programmare le attività di formazione in stretta correlazione alle priorità, ai 
traguardi e agli obiettivi di processo del RAV, nonché alle esigenze emergenti dal PdM;  

b) prevedere la possibilità di erogazione in modalità blended, anche attraverso il sito scolastico, 
destinando la parte teorica alla fase di formazione a distanza e destinando gli incontri in 
presenza per laboratori da dedicare al confronto anche attraverso la formazione di focus groups 
e la metodologia della ricerca-azione;  

c) privilegiare un taglio operativo e cooperativo in stretta relazione alla finalità di ampliamento 
delle conoscenze e innalzamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e alle 
attività curricolari ed extracurricolari del Piano triennale;  

d) ricondurre la quota parte della attività di formazione propedeutica all’attivazione di processi e 
attività didattiche trasversali in ambito dipartimentale. 

Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario: 

a) acquisire la proposta del DSGA dando precedenza alle iniziative funzionali all’innovazione 
digitale e alla razionalizzazione ed efficienza dei servizi amministrativi. 
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Il PTOF dovrà includere, conseguentemente alle indicazione del comma 16 della Legge 107 l’educazione 
alla parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di 
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate nell’art.5, comma 2 
del decreto legge 14 agosto 2013, n.93. A tal fine potranno essere utilizzate le attività didattiche promosse 
nell’ambito dei laboratori didattici attivati, oltre all’adesione alle iniziative annualmente proposte dal 
ministero dell’istruzione, dagli enti e dalle associazioni che 

 

operano sul territorio. Dovranno inoltre essere previsti percorsi formativi e iniziative diretti all’orientamento e alla 
valorizzazione del merito scolastico e dei talenti (comma 29 della legge 107). Tali attività e progetti di orientamento 
dovranno essere sviluppati con modalità idonee a sostenere eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di 
origine straniera (comma 32 della legge 107). Il tutto dovrà essere svolto nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento, alle aree di priorità tra cui 
l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali- 
comunicative e dei conflitti, lo sviluppo di sviluppo della didattica per competenze, in particolare per 
l’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali (ed. alla cittadinanza ed ed. digitale). Definire 
un piano di formazione che coinvolga tutto il personale (compreso il personale Ata) e tenendo conto delle 
specifiche esigenze formative in ambito del lavoro amministrativo a supporto del servizio di formazione e 
istruzione e alla gestione del personale scolastico. 

 

 

 

- ORGANICO POTENZIATO E ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

 

Le scelte progettuali del Piano triennale sono perseguite attraverso l’organico dell’autonomia, 
funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche. I docenti 
dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con 
attività di insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento 
(comma 5 della legge 107). Individuati gli obiettivi formativi e le correlate attività progettuali, curricolari, 
extracurricolari, educative e organizzative nonché le iniziative di potenziamento, all’interno del PTOF si 
definisce l’organico dell’autonomia che deve includere: 

 

1. Il fabbisogno dei posti comuni, di lingua inglese nella primaria e di sostegno (docenti inseriti 
nell’organico di diritto) determinato sulla base del monte orario degli insegnamenti, con 
riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità deliberati dai 
competenti organi collegiali, nonché del numero di classi attivate in base alle iscrizioni pervenute e 
degli alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei 
limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente.  
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In via preliminare, e salvo necessità di revisione annuale: 

 

Per i posti comuni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e per i posti di 
lingua inglese nella primaria si confermano i dati dell’organico di diritto dell’anno scolastico 

2015-2016. 

 

Per i posti di sostegno di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado il 
fabbisogno stimato è quello dell’organico di fatto dell’anno scolastico 2015-2016. 

 

1. Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa (docenti che saranno immessi in 
ruolo nella fase C, assegnati alla scuola in funzione degli ambiti individuati dagli organi collegiali 
competenti). A tale riguardo è opportuno ricordare che ai docenti che andranno a far parte del cd. 
organico potenziato, anche in riferimento alla Nota Miur 30549 del 21 settembre 2015, spetterà 
svolgere interventi mirati al miglioramento dell’offerta formativa. Di conseguenza tali docenti saranno 
impiegati per la qualificazione del servizio scolastico, anche quando saranno chiamati a sostituire i 
colleghi assenti, mediante l’approvazione di un progetto curricolare “dedicato” che possa favorire la 
rendicontazione dei risultati raggiunti mediante l’impiego delle risorse umane aggiuntive assegnate 
all’istituzione scolastica. 
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Per i posti inerenti il potenziamento dell’offerta formativa si prevede, coerentemente alle 
istruzioni diramate mediante nota MIUR 30549 del 21/09/2015, un contingente di n. 6 unità 

e, in particolare: 

 

- sei docenti afferenti, in ordine di priorità, i campi di: 
1Potenziamento scientifico 
2.Potenziamento artistico e musicale 

3.Potenziamento umanistico socio economico e per la legalità 

4.Potenziamento linguistico 
5. Potenziamento motorio 
6. Potenziamento laboratoriale 

 

2. il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario da determinare con 
particolare riferimento: 

 

a) per il personale amministrativo, al grado di complessità dell’istituzione scolastica: numero di 
plessi, consistenza dell’organico dell’autonomia, diversificazione dell’offerta formativa, in 
funzione dei quali si prevede un fabbisogno di n. 4 unità (per il personale tecnico, alla 
dotazione di laboratori e al grado e al tipo di digitalizzazione della scuola, in funzione dei 
quali si prevede un fabbisogno di n. 2 unità ;  

b) per il personale ausiliario, al numero di plessi (6), alle ordinarie esigenze di servizio derivanti 
dall’attivazione di moduli a tempo prolungato e a tempo pieno, dall’attivazione di laboratori 
didattici aperti al territorio in orario pomeridiano, dai bisogni di assistenza alla persona degli 
alunni disabili, dall’individuazione delle figure di sistema previste dal testo unico sulla 
sicurezza d.lgs. 81/2008, in funzione dei quali si prevede un fabbisogno di n. 16 unità  

 

Sintetizzando, per l’organico del personale A.T.A si prevede un fabbisogno di: 

 

→ n. 4 assistenti amministrativi 

 

→ n. 2 assistenti tecnici 

 

→ n. 16 collaboratori scolasticici 
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Fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. 

 

L’istituzione scolastica è chiamata a perseguire le proprie finalità educative e formative anche 
mediante la definizione del fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. A tale riguardo occorrerà 
tener presente che in vista degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale previsto dalla Legge 107/2015 
(commi da 56 a 61) e di quanto già deliberato dai competenti organi collegiali nelle prime riunioni dell’a.s. 
2015-2016, , è necessario: 

 

1. adeguare tutti i plessi scolastici che ne sono ancora sprovvisti, inclusi quelli dell’infanzia, di connessione 
a Internet e di LIM e (solo per le secondarie di I grado e le primarie) di Tablet da utilizzare in modalità 
interattiva soprattutto ai fini dell’inclusione degli alunni con BES e DSA ;  

2. dotare ogni classe di collegamento a Internet e p.c. per l’introduzione del Registro Elettronico che sarà 
comunque attivato in via sperimentale dall’a.s. 2015/2016;  

3. adeguare le reti e le attrezzature obsolete dei laboratori di informatica e scientifici già esistenti per i 
plessi della primaria e della secondaria di I grado e attrezzare laboratori di scienze per i plessi che ne 
sono sprovvisti, prevedendo spazi esterni adibiti a orto e giardino botanico; 

 

 

4. dotare i plessi dell’infanzia di giochi e materiale didattico funzionale al perseguimento degli 
obiettivi individuati dal Curricolo Verticale di istituto, prevedendo al contempo l’adeguamento 
degli spazi interni ed esterni necessari;  

5. dotare ciascun plesso di scuola primaria delle attrezzature e dei materiali necessari per il 
potenziamento dell’ambito artistico e musicale, coerentemente alle attività programmate in 
funzione degli obiettivi del curricolo d’istituto, adeguando i locali scolastici occorrenti (un’aula 
da adibire all’ambito artistico, attrezzata con arredi idonei e dotata del materiale necessario; 
una alle attività musicali, dotata di strumentario ORFF);  

6. dotare i 3 plessi della scuola primaria ed il plesso della scuola secondaria di I grado di spazi 
polifunzionali adeguati e attrezzati per la pratica sportiva, prevedendo il recupero, il 
completamento e l’ammodernamento degli spazi esterni e dei locali interni già destinati alle 
attività motorie ma scarsamente utilizzati per carenze delle strutture, degli arredi e delle 
attrezzature sportive;;  

7. adeguare e attrezzare un locale idoneo ad ospitare le prove dell’orchestra e del coro di istituto 
8. adeguare i due laboratori scientifici con strumentazione adeguata per poter sostenere 

 

9. adeguare, attrezzare e potenziare le biblioteche scolastiche al fine di implementare le attività 
di lettura avviate nel 2014/2015 mediante l’adesione a Libriamoci, e al Progetto POF … e via 
leggendo … con il, finalizzato al potenziamento della lettura e all’arricchimento lessicale anche 
mediante attività di ricerca del significato delle parole e di modi di dire. E’ stata appena aperta 
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la Biblioteca presso la Primaria di Doria che è stata affidata ad una docente della scuola. Le reti 
delle biblioteche scolastiche - sarà aperta mediante turnazione anche in orario pomeridiano, 
con uno specifico programma di iniziative per bambini e ragazzi, anche attraverso il 
coinvolgimento di studenti delle scuole di II grado mediante progetti di alternanza scuola-
lavoro; 

 

10. adeguare e attrezzare un locale della scuola secondaria di I grado di Sibari accoglierà un 
laboratorio didattico aperto anche in orario pomeridiano, in cui gli studenti della scuola 
secondaria di I grado potranno sperimentare l’espressione artistica per diffondere la cultura dei 
diritti umani, della legalità, della tutela paesaggistica e ambientale e della pace, ma anche 
come spazio di libera espressione e come laboratorio per il recupero artistico degli arredi 
scolastici danneggiati, anche attraverso il coinvolgimento di studenti delle scuole di II grado 
mediante progetti di alternanza scuola-lavoro. 

 

 

- PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO 
 

Con una Direttiva specifica al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi vengono date indicazioni 
e criteri di massima, previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in 
condizioni di gestire efficacemente i servizi generali e amministrativi di questa istituzione scolastica in 
coerenza con le priorità indicate dal Piano dell’Offerta Formativa. 

 

- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON 
 

Predisporre progetti per accedere ai fondi del PON per la Programmazione 2014-2020, mediante la 
predisposizione di Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei 
propri bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori 
di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte 
di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della 
comunità di riferimento. 

 

 

 

Il Collegio dei docenti elabora il Piano dell’offerta formativa, per l’anno scolastico 2015-16 e per il 
triennio successivo, e il Consiglio di istituto lo approva entro il mese di ottobre. 
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PRINCIPI ISPIRATORI E STRATEGIE SUGGERITI AL COLLEGIO 

 

Si ritiene essenziale che il Collegio, già articolato in dipartimenti per la progettazione didattica, deliberi che i 
docenti effettuino una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele Inoltre si 
suggeriscono al Collegio alcuni principi e strategie da declinare nel P.T.O.F. 

 

• integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali;

• potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF;


 

• migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli alunni e le 
famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi perseguiti, le 
modalità di gestione, i risultati conseguiti;



• promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 
dell’istituzione;

• generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza;

• migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche;

• migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica);

• sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica;

• implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa;


• accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, progetti, 
protocolli, intese;

• operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo
 

 

CONTENUTI SPECIFICI E FORMATIVI DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA Pianificazione collegiale dell’Offerta Formativa Triennale 

 

 

A. Pianificare un’Offerta Formativa Triennale (POFT) coerentemente con i traguardi di apprendimento 
e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del 
contesto territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola. 
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B. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica 
e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli 
alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, 
svantaggio); all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla 
personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle 
eccellenze, per la valorizzazione del merito. 

 

C. Orientare i percorsi formativi offerti nel POFT al potenziamento delle competenze linguistiche, 
matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica 
e di comportamenti responsabili; al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, 
arte, educazione fisica, tecnologia); 

 

D. Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva , aperta al territorio e in 
grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. 

 

E. Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i 
processi e le azioni previste nel POFT. 

 Pianificazione educativa e didattica e innovazione delle pratiche di classe
 

 

 

F. Preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le esercitazioni degli alunni e arrivare 
in classe organizzati. In questa fase è indispensabile decidere i diversi momenti della lezione, i materiali 
necessari, l’organizzazione dell’aula o degli altri spazi utilizzati, la sistemazione dei materiali e delle 
attrezzature, le metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse fasi, le strategie di semplificazione, 
riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento in presenza di alunni in difficoltà, gli strumenti 
compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento della valutazione in presenza di situazioni di bisogno 
educativo speciale rilevate (disabilità, disturbi di apprendimento, gravi difficoltà), gli esercizi per una 
verifica immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e per la ritenzione degli apprendimenti. 

 

 

G. Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che coinvolgano direttamente e 
attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi 
comuni ad ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la propria 
competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di socializzare …). A questo proposito si 
richiamano le principali azioni indicate dalla ricerca e ricordate in occasioni diverse: richiamo dei 
prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, apprendimento collaborativo, 
problem solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e 
strategie, tutoring, realizzazione progetto, transfer di conoscenze e abilità e compiti di realtà …). 

 

 

H. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando il ricorso al voto numerico 
nella fase di apprendimento di un nuovo compito e privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti 
positivi della prova e, contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi assegnati mirati. Tale 
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modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i nostri bambini e i nostri ragazzi a proseguire con 
sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di avere la possibilità di migliorare, di avere altre 
opportunità. 

 

In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un 
numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato e al di là 
della presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle scelte 
didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare strategie e modalità di gestione 
della classe e della relazione educativa. A tale proposito si sottolinea che la qualità di un intervento 
didattico è riconducibile 

 

al suo valore aggiunto, ossia progresso nell’apprendimento e nella partecipazione dell’alunno che si riesce 
a ottenere con l’intervento educativo e didattico, nonostante e al netto delle variabili assegnate che lo 
caratterizzano (“la famiglia non lo segue, non sta attento, non si impegna a casa, dà fastidio, è demotivato 
…. ecc.”). 

 

 

I. Curare l’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che 
coinvolgano direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 
l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il 
piacere di apprendere insieme. 

 

Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli 
alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati….) sono significativi della vita 
della classe e dei processi attivi che in essa si realizzano. Aule spoglie con banchi schierati frontalmente di 
fronte alla cattedra, oltre a essere tristi esprimono chiaramente la tipologia di lezioni che vi si realizzano e 
lasciano immaginare le difficoltà nel mantenere l’attenzione degli alunni, i cui tempi, sappiamo, sono ridotti 
e richiedono di variare codici, modalità e situazioni di stimolo. 

 

 

J. In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo (la posizione di questa tematica nel documento 
presente non è casuale, ma si collega fortemente alle riflessioni del punto precedente), posto che l’Ufficio 
attiva regolarmente le procedure disciplinari previste nel regolamento e che le stesse hanno comunque fini 
educativi, è necessario che i docenti che rilevano tali comportamenti con una certa frequenza riflettano 
sulle modalità di gestione delle relazioni di classe, per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche con il 
supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno sperimentato strategie educative efficaci per arginare le 
problematiche segnalate. Ciò in considerazione del fatto che non sempre il ricorso all’autorità sortisce gli 
effetti sperati che, al contrario, molto spesso, si ottengono con l’autorevolezza (robustezza di metodi e 
strategie), con l’entusiasmo professionale, con la passione per i bambini e per i ragazzi e con il desiderio 
vivo di rimuovere a ogni costo quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità 
individuali. A questo proposito si rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, regole di 
comportamento e modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con coerenza e 
costanza. 
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K. Dopo la lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui ritornare, rilevare 
punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni per rivedere 
modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, strumentali, esistenti e nuove, necessarie per migliorare i 
processi e i risultati. 

 

L. Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento 
 

(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il 
nuovo apprendimento, presentazione del compito di apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione 
formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi,progetti, documenti e prodotti 
multimediali, presentazioni ….) . In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in 
particolare la LIM di cui le aule sono dotate. 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’IC di SIBARI deve contenere: 

 

• il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del monte orario degli 
insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. L’efficace programmazione della quota di autonomia 
del curricolo e lo sviluppo di spazio di flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella 
definizione del fabbisogno di organico.

• Il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa – il Collegio individuerà obiettivi prioritari
 

tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento (come da CM n. 0030549 del 21/09/2015), 
in relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a seguito dell’individuazione delle criticità come 
emerse nel Rav e delle priorità e traguardi individuati e dei progetti attivati o da attivare ; 

 

• Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. A tal proposito, sentito il 
Dsga, si forniscono i seguenti indirizzi: considerata la struttura dell’istituto scolastico, articolato in 6 plessi 
tutti situati nel Comune di Cassano all’Jonio, ecc. si ritiene necessario per garantire le attività didattiche un 
numero congruo di collaboratori scolastici che al momento ammontano ad 11 ma che non bastano per 
coprire i tempi pieni dei diversi plessi;



• Il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. A tal proposito, in relazione alle priorità del 
Rav/alle segnalazioni dei consigli di classe/del Collegio dei docenti/ecc., si ritiene prioritario …. Il bisogno di 
infrastrutture ritenute prioritarie dovrà comunque essere coerente con gli obiettivi che il Collegio vorrà 
individuare nella redazione del Piano triennale.

Il Piano dell’offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, deve contenere 
inoltre: 
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• il Piano di miglioramento dell’istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di 
riferimento centrali per la progettazione dell’attività della istituzione scolastica (art. 3 c.3 DPR 
275/99 come modificato dal c. 14 legge 107/2015).



• Le modalità di attuazione dei princìpi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il rispetto della 
persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 107/2015 e C.M. n. 1972 del 
15/09/2015).



• azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di apprendimento inclusivi 
(c.56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il Piano triennale sulla scuola digitale, si ritengono 
comunque rilevanti per la progettazione delle azioni formative.



• Attività inerenti ai percorsi di orientamento sia comprese nelle attività funzionali all'insegnamento 
non aggiuntive e riguardanti l'intero corpo docente (Dl 104/2013 art. 8 – legge di conversione 8 
novembre 2013, n. 128) che previste in eventuali specifici progetti orientati a … (percorsi di 
orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, finalizzati alla scelta del 
percorso scolastico/universitario successivo, orientamento al territorio e alle realtà produttive e 
professionali,…) Le attività e i progetti di orientamento scolastico saranno sviluppati con modalità 
idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine 
straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015). Tali problematiche dovranno essere adeguatamente 
affrontate.



• L’obiettivo è di integrare in modo organico nell’ offerta formativa esperienze di stages e 
inserimenti nel mondo del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo 
degli studenti.



Dovranno essere previste attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante 
l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati 
secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 



Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo 
soccorso . 



• Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che dovranno essere 
caratterizzate da coerenza e continuità con l’azione formativa svolta durante le ore curricolari.

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta formativa sono ritenute 
essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi. 

La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 1), ha valore sia 
formativo che amministrativo, ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di 
supporto all’orientamento personale dell’allievo. 
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Indirizzi orientativi per l’attività di progettazione della valutazione degli alunni: 

• definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline

• costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di correzione


· inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli 
studenti, coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di condotte cognitive 
ed affettivo-motivazionali 

 

• progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da costruire una 
forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della 
valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la programmazione e 
progettare interventi didattici mirati.

Tutti i progetti curricolari ed extracurricolari dovranno essere presentati in segreteria entro il termine ultimo 
del 30 ottobre, pena la non ammissibilità della proposta. I progetti extracurricolari finalizzati al potenziamento 
delle competenze chiave individuate come prioritarie nell’art. 1 saranno deliberati in via preliminare dal 
Collegio Docenti e affidati al coordinamento di un docente individuato dallo stesso organo e saranno 
organizzati in modo da favorire la partecipazione del maggior numero di alunni, compatibilmente al numero di 
docenti che potrà essere incentivato a carico del FIS per lo svolgimento delle correlate attività 
progettuali/laboratoriali. I progetti dovranno declinare gli obiettivi preferibilmente mediante indicatori 
quantitativi (misurabili) ovvero qualitativi purché non ambigui e comunque valutabili mediante rubriche di 
osservazione della presenza/assenza di comportamenti o qualità o fenomeni. In fase di rendicontazione finale il 
coordinatore di progetto e i docenti coinvolti dovranno relazionare sulle attività svolte, correlando gli obiettivi 
con gli esiti. Il personale docente dell’organico di potenziamento potrà essere impiegato sui progetti secondo 
criteri di flessibilità e in quota parte, non dimenticando che dovranno assicurare prioritariamente la 
sostituzione del personale assente. 

Il PTOF sarà predisposto dalla funzione strumentale assegnata all’Area 1: Progettazione offerta 
formativa, Autovalutazione e Miglioramento. Le funzioni strumentali assegnate all’Area 2 – Sostegno al lavoro 
docente e all’Area 3 – alunni, inclusione e integrazione, assicureranno il proprio contributo alle parti del Piano 
che interessano materie ricadenti nelle rispettive sfere di competenza (ad esempio il Piano di Formazione del 
personale docente, la formazione degli alunni su specifiche tematiche della Legge 107. 

Il dirigente scolastico, nell’ambito delle specifiche attribuzioni dell’art. 25 della legge 165/2001, 
coordinandosi ove necessario con il DSGA e il personale amministrativo, assicurerà la redazione delle parti del 
PTOF relative alla definizione degli organici e alle scelte organizzative e gestionali specifiche del ruolo 
dirigenziale. 

 

Il seguente atto di indirizzo contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa potrà essere oggetto di revisione, modifica o integrazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO 3 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE ( PNSD) 

 

 
PREMESSA 

L’Animatore Digitale deve favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale Scuola 
digitale”. Si tratta, quindi, di una figura  di sistema che ha un ruolo importante e strategico nella diffusione dell’innovaz ione digitale a scuola 

Il suo profilo è rivolto alla: 

1 Formazione Interna: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PSND, 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 comunità scolastica: favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti  

alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa; 

Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD, in qualità di Animatore Digitale, il sottoscritto presenta il seguente piano di intervento: 

❖ Partecipazione alla settimana del PNSD dal 7 al 15 dicembre 2015 e relativa socializzazione dell’evento; 
❖ Spazio digitale del sito web della Scuola riservato alle iniziative PNSD; 
❖ Partecipazione a convegni sulla tematica del PNSD; 
❖ Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente; 
❖ Somministrazione di un questionario per constatare le competenze informatiche del personale; 
❖ Utilizzo spazi web del sito dell’Istituzione Scolastica; 
❖ Partecipazione ad eventuali bandi nazionali; 
❖ Azione di segnalazione di eventi/opportunità in ambito digitale; 
❖ Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali; 
❖ Strumenti e metodologie per inclusione di studenti di origine straniera; 
❖ Favorire uno scambio di saperi e materiali tra scuole o reti di scuole. 

 

AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

PRIMA ANNUALITA’ 
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❖ Somministrazione un questionario ai docenti per la rilevazione delle esigenze di formazione. 
❖ Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
❖ Produzione di dispense sia in formato elettronico che cartaceo per l’alfabetizzazione al PNSD d’istituto. 
❖ Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 
❖ Pubblicizzazione sul sito della scuola del PNSD con spazio dedicato al Piano realizzato dalla scuola. 

❖ Formazione specifica per Animatore Digitale – partecipazione a comunità di pratica. 

❖ Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 
❖ Formazione per l’uso di applicazioni utili per l’inclusione. 
❖ Formazione per l’uso di applicazioni specifiche per l’insegnamento delle lingue. 

❖ Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital storytelling, test, web quiz. 

❖ Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 
Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

SECONDA ANNUALITA’ 

 
❖ Formazione avanzata per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 
❖ Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
❖ Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 
❖ Formazione utilizzo nuovo sito istituzionale di Istituto: 

- Formazione tecnica per amministratori spazi web 
- Formazione base redazione spazi web esistenti per componenti 

commissione web. 
❖ Workshop per tutti i docenti inerenti: 

- l’utilizzo di testi digitali 
- l’adozione di metodologie didattiche innovative 
- Utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica quotidiana. 
- Strumenti e metodologie per l’inclusione degli studenti con bisogni speciali 
- Strumenti e metodologie per l’inclusione di studenti di origine straniera. 
❖ Formazione per docenti e per gruppo di studenti per la realizzazione video, 

utili alla didattica e alla documentazione di eventi / progetti di Istituto. 
❖ Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

 

 
AMBITO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

PRIMA ANNUALITA’ 

❖ Utilizzo di uno spaziocloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone pratiche (Google apps for Education/Microsoft Education). 
❖ Partecipazione nell’ambito del progetto “…………………. 

❖ Partecipazione alla realizzazione di un video progetto  sul cyberbullisno 
❖ Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici. 
❖ Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni relative al PNSD. 
❖ Favorire un utilizzo consapevole delle dotazioni, attraverso l’acquisto di soluzioni sicure e configurabili per ogni classe, associate a funzionalità per la gestione degli accessi e con connessione a servizi 

aggiuntivi. 
Aggiornamento costante del sito istituzionale della scuola. Creazione di una commissione web di Istituto 

SECONDA ANNUALITA’ 

 
 

❖ Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con l’utilizzo di nuove metodologie: flipped classroom, teal, debate.. 

❖ Apertura di laboratori territoriali permanenti come uno spazio tecnologico condiviso dagli studenti, atto ad una didattica-gioco, per un percorso che miri a riportare l’autostima e a contrastare la 

dispersione. 

❖ Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività aperti in orario extra-scolastico: 
❖ Promuovere la costruzione di laboratori per stimolare la creatività aperti in orario extra-scolastico: 
❖ Creazione di video-lab / radio-lab / immersive-lab 

❖ Creazione di spazi didattici per la peer education 
❖ Digitalizzazione del laboratorio di tecnologia: stampante 3D. 
❖ Workshop per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale. 
❖ Promozione di percorsi formativi in presenza e online per genitori. 
❖ Implementazione di nuovi spazi cloud per la didattica. 
❖ Implementazione del nuovo sito internet istituzionale della scuola. 
❖ Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici. 

TERZA ANNUALITA’ 

TERZA ANNUALITA’ 

❖ Elaborazione di lavori in team e di coinvolgimento della comunità (famiglie, 
associazioni, ecc.). 

❖ Creazione di reti e consorzi sul territorio a livello nazionale. 
❖ Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
❖ Sviluppo di ambienti di apprendimento on-line e progettazione di percorsi di e- 

learning per favorire l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) 
❖ Realizzazione di workshop e programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità. 
❖ Introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione sistemica per generare il cambiamento nella realtà scolastica. 
❖ Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per 
gli anni successivi. 
❖ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
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❖ Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti e fundraising. 
❖ Potenziamento Fab-Lab e laboratori territoriali permanenti realizzati in rete. 
❖ con altre istituzioni scolastiche atti a offrire uno spazio gratuito aperto al territorio in orario extrascolastico per approfondimento competenze nuove tecnologie. 
❖ Cogliere opportunità che derivano dall’uso consapevole della Rete per affrontare il problema del digital divide, legato alla mancanza di competenze in ambito ICT e Web. 
❖ Mettere a disposizione di studenti, cittadini, organizzazioni pubbliche e private servizi formativi e risorse didattiche gratuite in modalità telematica (wbt, podcast, audio video, video e-book). 
❖ Realizzazione di una biblioteca scolastica come ambiente mediale. 
❖ Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software sempre più innovative e condivisione delle esperienze. 
❖ Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione del 

dialogo scuola-famiglia in modalità sincrona e asincrona. 
❖ Workshop di introduzione ai vari linguaggi mediali e alla loro interazione sistemica per generare il cambiamento nella realtà scolastica: nuove modalità di educazione. 
❖ Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli assistenti tecnici. 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 

 
AMBITO 

CREAZIONE DI  SOLUZIONI  TECNOLOGICHE -INNOVATIVE 

PRIMA ANNUALITA’ 

❖ Revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto 
❖ Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione / revisione 
❖ Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. 
❖ Diffusione della didattica project-based 
❖ Selezione e presentazione di: 

- contenuti digitali di qualità, riuso e condivisione di contenuti didattici 
- siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la didattica. 
- strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi 

virtuali. 

❖ Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-education. 
❖ Sviluppo del pensiero computazionale. 
❖ Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch) 
❖ Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 
❖ Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 
❖ Progettazione di aule 2.0 
❖ Revisione, integrazione, della rete wi-fi di Istituto 
❖ Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e sua eventuale integrazione /revisione 
-   
❖ Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. 
❖ Diffusione della didattica project-based 
❖ Selezione e presentazione di: 

- contenuti digitali di qualità, riuso e condivisione di contenuti didattici 
- siti dedicati, App, Webware, Software e Cloud per la didattica. 
- strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum e blog e classi 

virtuali. 

❖ Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a progetti specifici e peer-education. 
❖ Sviluppo del pensiero computazionale. 
❖ Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 
❖ Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione. 
❖ Progettazione di aule 2.0 

SECONDA ANNUALITA’ 

 

❖ Stimolare e diffondere la didattica project-based. 
❖ Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative e sostenibili (economicamente ed energeticamente). 
❖ Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped classroom, teal, debate 
❖ Potenziamento di Google apps for Education e Microsoft for Education. 
❖ Creazione di repositary disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti.. 
❖ Cittadinanza digitale. 
❖ Costruire curricola verticali  per l’acquisizione di  competenze digitali,    soprattutto trasversali. 
❖ Sviluppo di percorsi e-Safety tramite la peer-education. 
❖ Autorevolezza e qualità dell’informazione, copyright e privacy. 
❖ Costruzione di curricola digitali. 

TERZA ANNUALITA’ 

 

❖ Stimolare e diffondere la didattica project-based. 
❖ Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, flipped classroom, teal, debate. 
❖ Creazione di repositary disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti. 
❖ Aggiornare il curricolo delle discipline professionalizzanti. 
❖ Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 
❖ Risorse educative aperte e costruzione di contenuti digitali. 
❖ Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca. 
❖ Creazione di aule 2.0. 

 

L’ANIMATORE DIGITALE    Prof. Angelo Presta
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Premessa

Il presente documento (d’ora in poi Piano o PdM) è stato elaborato utilizzando il format
messo a disposizione dall’INDIRE e si articola in 4 sezioni:

1. Selezione degli  obiettivi  di  processo prioritari  alla luce di  quanto evidenziato
dalla sezione 5 del RAV

2. Individuazione  delle  azioni  più  opportune  per  raggiungere  gli  obiettivi  di
processo selezionati

3. Pianificazione degli obiettivi di processo selezionati
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto

dal Nucleo Interno di Valutazione

Si evidenzia che le sezioni 1 e 2 sono state già affrontate nella compilazione del RAV
2014/2015 e che i risultati vengono riportati per favorire la comprensione esaustiva e
insieme la verifica critica delle scelte effettuate con la chiusura del RAV nel mese di
settembre 2015 da porre adesso alla base del Piano.
Le  sezioni  3  e  4  costituiscono  invece  il  “nocciolo”  della  progettazione  del  PdM  e
forniscono  inoltre  gli  strumenti  necessari  per  monitorare  l’intero  processo  di
miglioramento.

Responsabile e Gruppo di Lavoro per il Piano di Miglioramento (GdM)

Nome e Cognome Ruolo
Ruolo nel Gruppo di lavoro
per il

nell’organigramma PdM

Emilia Amalia Mortati Dirigente Scolastico
Responsabile del PdM e 
referente
delle relazioni con gli EE.LL., 
gli enti

D
.S

.

e le associazioni, le aziende e
le
imprese del 
territorio.

Angelo Presta
Referente Nucleo 
Interno

Elaborazion
e del

Pd
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Funzione
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e  e

migliorament
o,
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dell’Istitut
o, 
Valutazion
e ed

 Autovalutazione;

Va
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ta
zi

on
e

Rosa Bracca Collaboratrice D.S.
Supporto al 
DS



Vittoria Accoti
Responsab
ile

Pless
o

d
i Primaria Sibari

Angela Monica Servino Funzione strumentale
Elaborazione del PTOF, 
referente

In
te

rn
o Area 1: Elaborazione 

e
progettazione offerta 
formativa

coordinamento Piano
Triennale Offerta

Nu
cl

eo
NI

V Formativa 
ed
Orientamento

Braile Maria/Franco 
Franca Area 3 : Integrazione

Referenti per il 
Sostegno
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scolastica, 
BES/DSA ;
Formazione 
Docenti.

Roberto Reale Area 5:
Gestion

e della
didattic

a –
Sostegn

o
lavor

o dei docenti
finalizza

ta al
migliorament

o della
realizzazione del

PTOF e
Piano di

Miglioramento.

Dora Trinchi

Responsabile Plesso 
Scuola Primaria 
Lattughelle

Fortunata Adele Milone
Docente Lingua L2 
Scuola Primaria Sibari

Angela Aiello Responsabile Plesso Infanzia
Lattughelle

Silvana Pisani

Responsa
bile 
Scuola 
Primaria/
Doria

Maddalena Nicoletti

Responsa
bile 
Infanzia 
Sibari

SEZIONE 1 - SELEZIONE OBIETTIVI DI PROCESSO PRIORITARI

Nella sezione 5 del RAV la scuola ha selezionato le priorità e i traguardi sulla base
dell’analisi dei punti di forza e di debolezza evidenziati dalle precedenti sezioni del
documento ed ha individuato, di conseguenza, gli obiettivi di processo.:  tra gli  altri
prioritari  appaiono,  considerato  il  contesto  in  cui  insiste  l’istituzione  scolastica,
l’approfondimento  dei  concetti  della  legalità  e  trasparenza,  in  ossequio  al  PTPC
dell’USR della Calabria e del  PTTI  dell’IC di  Sibari.  Lo stesso  è stato  aggiornato in
relazione  agli  Obiettivi  Strategici  Nazionali,  agli  Obiettivi  Regionali  della  Calabria
emanati  il  9/08/2017 dal  DG Ing.  Diego Bouchè e degli  obiettivi  derivanti  dal  RAV
dell’IC di Sibari
-Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali
-Promuovere l’inclusione e l’acquisizione delle competenze di cittadinanza desunti dal
decreto di affidamento di incarico dirigenziale del 26/10/2016 del DS Rosanna Rizzo.



Di seguito si riporta quanto selezionato e motivato nella sezione 5 del RAV, in vista
della verifica delle premesse operative su cui fondare il PdM.

RAV 2014/15 - SEZIONE 5
PRIORITA’ E TRAGUARDI

ESITI DEGLI STUDENTI
DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA’

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO
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Risultati delle prove
Migliorare i risultati delle 
prove

Nelle Prove Invalsi allinearsi
alla

standardizzate standardizzate nazionali
medi
a

naziona
le soprattutto in

Nazionali
Ridurre il fenomeno del 
cheating matematica.

Compete
nze

chiav
e e   di

1)  Far acquisire i 
principi e i 1)

Utilizza
re i contenuti

cittadina
nza

valor
i

riconosciuti
della

disciplinari  per
avviare

Cart
a Costituzionale

percors
i di

educazion
e

della Repubblica 
Italiana.

alla cittadinanza
attiva e

2)
Approfondire i 
concetti

democrati
ca.

essenziali sulla 
Legalità 2)

Formazion
e del futuro
cittadin
o,

convivenz
a

3) Promuovere civile  e
rispett
o delle

l’acquisizione delle regole.
competenze di
cittadinanza ed
integrarle nella
programmazione
annuale

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati 
dell’autovalutazione
La scuola ha scelto di operare interventi migliorativi riguardo ai risultati delle prove
standardizzate nazionali e competenze chiave di cittadinanza perché prioritariamente
più importanti rispetto ad altri.

Una volta che si è intervenuti sul curricolo d'Istituto apportando modifiche migliorative
e  dopo  averlo  curvato  nelle  varie  sezioni  e  nelle  classi,  l'intervento  più  incisivo
riguarderà  la  scelta  delle  strategie  didattico-metodologiche  che,  come  anticipato,
privilegerà  una  didattica  innovativa,  vale  a  dire  una  didattica  laboratoriale:
coinvolgimento delle attività collettive, inserimento in gruppi motivati di lavoro, Role-
playing, Problem solving, scrittura creativa, impulso allo spirito critico e alla creatività,
approfondimento,  attività guidate,  schede più semplici,  mappe concettuali,  schemi,
test a risposte multiple. Per quanto riguarda le Prove invalsi maggiore attenzione sarà
dedicata  alla  lettura  e  comprensione  di  testi  con  quesiti  a  risposta  multipla  sin
dall'inizio dell'anno scolastico in modo che gli alunni siano preparati alla tipologia di
prova.  Per i  quesiti  di matematica la scelta metodologica tenderà ad un'analisi  del
processo logico cioè come si arriva alla soluzione di un problema sia reale che astratto.

Per gli alunni BES i lavori saranno semplificati mediante l'utilizzo di schede, 
mappe, lavori al pc.



Per  il  raggiungimento  della  priorità  competenze  chiave  e  di  cittadinanza  si
adopereranno  queste  scelte  didattiche:  lavori  di  gruppo,  aiuto  reciproco,  esempi
naturali  di  modelli  di  comportamento  da  imitare,  produzione  di  cartelloni,  attività
teatrale, musicale e sportiva, visite guidate presso gli Enti, viaggi d'istruzione, letture
di testi.

OBIETTIVI DI PROCESSO

AREA DI PROCESSO
DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI
PROCESSO

Ambiente di 
apprendimento

Favorire l'introduzione e l'utilizzo di una didattica 
innovativa,
operando il superamento della didattica tradizionale 
fondata
sulla lezione frontale.
Favorire l'utilizzo di tutti gli 
strumenti utili

a ottimizzare  
gli
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interventi didattici e rendere l'insegnamento più 
motivante ed
attraente.
Promuovere il ricorso a strategie d'insegnamento 
tendenti a
favorire non solo il conseguimento di competenze 
disciplinari,
ma anche sociali.

Scegliere le strategie metodologico-didattiche più
adeguate alle
esigenze dell'alunno, in nome della sua centralità nel
processo di apprendimento.

Inclusione e differenziazione Favorire l'utilizzo di strumenti e di strategie metodologico-

didattiche più adeguati alle esigenze degli alunni 
BES e DSA.

Migliorare i rapporti con le Istituzioni e le figure
specialistiche preposte al supporto degli alunni
BES e DSA.

Migliorare la progettazione curricolare mediante
percorsi  individualizzati  maggiormente  adeguati
alle potenzialità degli alunni in difficoltà.

Migliorare l'informazione nei confronti delle famiglie 
sui
problemi legati ai BES e ai DSA, perché la 
conoscenza possa
portare a decisioni consapevoli

Integrazione con il 
territorio e La Scuola intensificherà i rapporti di
rapporti con le famiglie

collaborazione con le agenzie educative presenti sul 
Territorio.
La Scuola rafforzerà la continuità orizzontale, 
stabilendo con le
famiglie una più fattiva "alleanza educativa”.

Motivazione del modo in cui gli obiettivi di processo possono 
contribuire al raggiungimento delle priorità

Una volta che si è intervenuti sul curricolo d'Istituto apportando modifiche migliorative
e  dopo  averlo  curvato  nelle  varie  sezioni  e  nelle  classi,  l'intervento  più  incisivo
riguarderà  la  scelta  delle  strategie  didattico-metodologiche  che,  come  anticipato,
privilegerà  una  didattica  innovativa,  vale  a  dire  una  didattica  laboratoriale:
coinvolgimento delle attività collettive, inserimento in gruppi motivati di lavoro, Role-
playing, Problem solving, scrittura creativa, impulso allo spirito critico e alla creatività,
approfondimento,  attività guidate,  schede più semplici,  mappe concettuali,  schemi,
test a risposte multiple. Per quanto riguarda le Prove invalsi maggiore attenzione sarà
dedicata  alla  lettura  e  comprensione  di  testi  con  quesiti  a  risposta  multipla  sin
dall'inizio dell'anno scolastico in modo che gli alunni siano preparati alla tipologia di
prova.  Per i  quesiti  di matematica la scelta metodologica tenderà ad un'analisi  del
processo logico cioè come si arriva alla soluzione di un problema sia reale che astratto.



Per gli alunni BES i lavori saranno semplificati mediante l'utilizzo di schede, 
mappe, lavori al pc.

Per  il  raggiungimento  della  priorità  competenze  chiave  e  di  cittadinanza  si
adopereranno  queste  scelte  didattiche:  lavori  di  gruppo,  aiuto  reciproco,  esempi
naturali di modelli di comportamento da imitare,
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produzione di cartelloni, attività teatrale, musicale e sportiva, visite guidate presso gli
Enti, viaggi d'istruzione, letture di testi.

1.1.  Verifica di coerenza t ra obietti vi di processo e priorità/ t raguardi

In questo primo step si procede alla verifica del grado di coerenza tra ciascuno dei due
obiettivi di processo selezionati nel RAV e le priorità individuate. L’esito della verifica
dipende  evidentemente  dall’impatto  che  l’obiettivo  di  processo  selezionato  potrà
avere sul raggiungimento dei traguardi previsti in relazione alle priorità selezionate.

Ogni obiettivo di processo viene messo in correlazione con una o entrambe le priorità
strategiche individuate in precedenza, attraverso un quadro sinottico che permette di
collegare in modo significativo gli obiettivi (di processo) alle priorità e ai traguardi.

La verifica del grado di coerenza è agevolato dalle seguenti domande guida a cui 
seguono le risposte

Domande guida
1. Ci sono nessi tra obiettivi di processo e priorità/traguardi? Se sì, quali sono?
2. Ci sono ridondanze tra gli obiettivi individuati?
3. Gli obiettivi assicurano in modo efficace e completo il raggiungimento delle

priorità selezionate? Se no, cosa è opportuno modificare e/o integrare nella
definizione degli obiettivi di processo?

Risposte alla domande guida.
1. Sì. L’obiettivo di processo dell’inclusione e della differenziazione permette di

armonizzare  l’esigenza  didattica  di  recupero  delle  competenze  base  e
presenta  dunque  un  forte  grado  di  connessione  con  entrambe  le
priorità/traguardi  selezionati.  L’obiettivo  di  processo  di  ambiente  di
apprendimento è ugualmente strettamente correlato al raggiungimento di
entrambe le priorità  (  e dei  correlati  traguardi)  in  quanto la scelta delle
metodologie  didattiche  più  adeguate  alle  esigenze  del  singolo  alunno
determinano la sua unicità e centralità nel suo processo di apprendimento.
Nel nostro contesto il ricorrere a strategie d’insegnamento che tendono a
favorire l’acquisizione di competenze sociali oltre che disciplinare deriva dal
contesto difficile in cui ci troviamo. Gli altri obiettivi di processo relativi ad
ottimizzare gli  interventi  didattici  rendendo l’insegnamento più motivante
ed attraente ben si sposa con la formazione e l’aggiornamento del corpo
docente, con particolare riferimento all’esigenza di ritornare alla “centralità”
della  riflessione pedagogica,  è  stato  individuato dalla  scuola  quale  “leva
strategica”  del  cambiamento  e  dell’innovazione  sostanziale  e  funzionale
della didattica.

2. Gli obiettivi di processo non sono ridondanti, in quanto alcuni afferiscono ai
processi  da  attivare  verso  gli  alunni,  altri  coinvolgono  invece  il  corpo
docente.

3. Gli obiettivi di processo selezionati rispondono in misura adeguata ma non 
esaustiva e completa alle priorità e ai traguardi. Nella stesura del RAV, 
infatti, nella descrizione dell’obiettivo di processo dell’inclusione e della 
differenziazione è necessario integrare l’esigenza di miglioramento della 
prassi operativa dell’inclusione e dell’integrazione con quella della 
differenziazione e individualizzazione dei percorsi formativi in stretta 
concomitanza con la formazione dei docenti.



Tabella 1. Relazione tra gli Obiettivi di Processo RAV e le Priorità strategiche
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Area di processo
Obiettivi di 
Processo

E’ connesso alla 
priorità

RAV 
2014/2015

1. Risultati nelle 
prove

2. Competenze 
chiave

standardizzate e di Cittadinanza
nazionali

Inclusione e
Favorire l’utilizzo 
di

differenziazione
strumenti e di 
strategie Sì Sì
metodologic
he-
didattiche più 
adeguati
alle esigenze degli 
alunni
BES e DSA.

Ambiente di
Sceglie
re le

apprendimento
strateg
ie Sì Sì
metodologic
o-
didattiche più
adeguate 
alle
esigen
ze

dell'alunno
, in

nome della sua
centralità nel processo di
apprendimen
to.

Promuovere le 
ragioni sistemiche 
della varianza tra 
classi e conferire 
organicità alle 
azioni promosse in 
tema di 
prevenzione, 
accompagnamento,
recupero e 
potenziamento.

Promuovere il 
ricorso a strategie 
d'insegnamento 
tendenti a favorire 
non solo il 
conseguimento di 
competenze 



disciplinari, ma 
anche sociali.

Favorire l'utilizzo di tutti
gli  
strumenti utili  a
ottimizzare gli interventi
didattici e rendere
l'insegname
nto più
motivante ed attraente.

Integrazione 
con il La Scuola intensificherà i si si
territorio e 
rapporti

rapporti 
di

con le famiglie
collaborazione con

Istituto Comprensivo “Umberto Zanotti 
Bianco”

Pagina 
8



le agenzie 
educative 
presenti sul 
Territorio

1.2.  Scala di r i levanza degli obiettivi di processo

In questo secondo step si valuta la rilevanza degli obiettivi di processo attribuendo 
a ciascuno dei due un valore di fattibilità e un valore di impatto, definendo così una 
scala di rilevanza.

La stima della fattibilità implica la valutazione delle reali possibilità di realizzare le 
azioni previste, tenendo conto delle risorse umane, finanziarie e strumentali a 
disposizione.

La stima dell’impatto implica la valutazione degli effetti che possono derivare dalle 
azioni messe in atto nel perseguimento dell’obiettivo previsto.

Nella valutazione si considerano i seguenti punteggi:

Valore 1 2 3 4 5
Significato nullo poco abbastanza molto del tutto

Dal prodotto dei due valori numerici scaturisce la scala di rilevanza degli obiettivi di
processo  da  mettere  in  atto.  Infatti,  alla  luce  di  queste  valutazioni  la  scuola  può
analizzare con più attenzione il peso strategico degli obiettivi di processo, in vista della
pianificazione delle azioni ad essi sottesi.  In base ai risultati  ottenuti la scuola può
valutare se modificare/integrare gli  obiettivi  di  processo dichiarati  dal  RAV,  ovvero,
concentrarsi  su  quelli  di  rilevanza  maggiore,  eliminando  o  ridimensionando,
all’occorrenza, quelli di minore rilevanza.

Scala di rilevanza degli obiettivi di processo.

Valore 1 da 2 a 5 da 6 a 9 da 10 a 20 25
Significato nulla scarsa media alta assoluta

Domande guida

1. Ci sono obiettivi che, sebbene importanti, non è possibile realizzare?
2. Su quali obiettivi è opportuno concentrare le risorse a disposizione?

Risposte alle domande guida
1.  Gli obiettivi di processo sono realizzabili, anche se è opportuno 
declinarli in termini di breve,

medio e lungo periodo.
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Tabella 2 . Calcolo della necessità dell’intervento sulla base della fattibilità 
dell’impatto

Obiettivi di processo 
selezionati Valore di

Valore di
Impatto Prodotto e

fattibilità (da 1 a 5) rilevanza
(da 1 a 5) dell’intervento.

1
Favorire l’utilizzo di strumenti
e di
strategie metodologiche-
didattiche 4 3 12
più adeguati alle esigenze 
degli
alunni BES e DSA. ALTA

2
Promuovere il ricorso a 
strategie
d'insegnamento tendenti a 
favorire 2 3 6
non solo il 
conseguimento di
competenze disciplinari, ma
anche MEDIA
social
i.

3
Scegliere le 
strategie 3 3 9
metodologico-
didattiche più MEDIA
adeguate alle esigenze 
dell'alunno,
in nome della sua 
centralità nel
processo di 
apprendimento.

4
Favorire l'utilizzo di 
strumenti e di 3 3 9
strategie metodologico-
didattiche MEDIA
più adeguati alle 
esigenze degli
alunni BES e 
DSA.
La Scuola intensificherà i 
rapporti 3 3 9
di collaborazione con le 
agenzie MEDIA
educative presenti sul 
Territorio



1.3. Ridefinizione degli obietti  vi di processo, indicazione dei risultati attesi, degli indicatori di
monitoraggio del processo e delle modalità di misurazione dei risultati.
In questo terzo e ultimo step, utilizzando i risultati dei due precedenti passi, la scuola
definisce  una  lista  ordinata  degli  obiettivi  di  processo,  anche  modificando  e/o
integrando  quanto  selezionato  nella  redazione  del  RAV.  Questi  obiettivi  saranno
oggetto della successiva pianificazione.
Per ciascun obiettivo,  in questa fase,  è necessario  definire con chiarezza i  risultati
attesi e gli indicatori mediante i quali attivare la verifica in itinere dei processi attivati,
ai  fini  del  monitoraggio  delle  azioni  intraprese.  I  risultati  attesi  e  gli  indicatori  di
processo devono essere espressi in una forma concreta e osservabile in modo da poter
essere concretamente utilizzati in fase di monitoraggio in itinere delle singola azioni.

Domande guida
1. Quali  sono  gli  obiettivi  che  si  intendono  raggiungere  nel  singolo  anno

scolastico?
2. Quali sono i risultati attesi da ciascun obiettivo di processo scelto?
3. Quali indicatori devono essere scelti per capire se si sta procedendo nella

giusta direzione, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti? In che modo
saranno misurati gli indicatori?

Risposte alle domande guida
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1. Gli  obiettivi  di  processo  selezionati  si  ritengono  importanti  ai  fini  del
miglioramento, anche se per questi obiettivi le analisi svolte nei due punti
precedenti  rendono  necessaria  una  loro  ridefinizione  più  funzionale  (in
termini di impatto) al raggiungimento delle priorità individuate.

2. I risultati attesi si possono esprimere in termini di traguardi oggettivamente
misurabili,  in accordo alla metodologia RAV,  anche al  fine di  garantire la
necessaria coerenza logica tra i documenti

3. Gli indicatori devono essere preferibilmente di tipo quantitativo e legati ai
dati  forniti  alle scuole per la redazione del RAV (ndr.  preferibilmente dati
numerici forniti da INVALSI, Scuole in chiaro … ) .

Tabella 3 – Ridefinizione Obiettivi di processo per il PdM, Risultati attesi e 
Monitoraggio

Obiettivi di 
processo

Risultati 
attesi

Indicatori
di Modalità di

per il PdM
monitorag

gio rilevazione
Favorire 
l'utilizzo di

Maggio
re .

Verifich
e Test in itinere

strumenti e di 
strategie

comprensio
ne

personalizzat
e e

metodolog
ico-

nell'affrontar
e le

con 
tempi

didattiche più 
adeguati

prov
e

compensa
tivi

alle esigenze
degli

standardizz
ate

aggiunti
vi;

alunni BES e 
DSA.

Invalsi e nel 
capire

l'ausilio di 
un

tematiche 
legate

docente 
che

alle 
Competenze

illustri 
all'alunno

chiave e
di

BES/DS
A il

cittadinan
za.

compito 
da

In
cl

u
si

o
n
e
 e

 
d
iff

e
re

n
zi

a
zi

o
n
e

svolger
e.

Promuovere il 
ricorso a

Priorità 
1 -

Priorità 
1 -

Priorità 
1 -

strate
gie

Miglioramen
to

Risultati 
nelle

Risultati 
nelle

d'insegnam nell'alunno prov prov



ento delle e e
a
p

p
re

n
d
im

e
n
to

tendenti a 
favorire non

capacità di 
analisi,

standardizz
ate

standardizz
ate

solo il 
conseguimento

riflessione e 
logica.

naziona
li:

nazionali: 
testi

di 
competenz
e

rilevare 
la

letterari 
e/o

disciplinari, ma 
anche

capacità
di

quesi
ti

socia
li.

analis
i,

matematici
in

riflession
e e

fase 
iniziale,d

i

logica 
attraverso

intermedi
a e

A
m

b
ie

n
te

prov
e

finale
.

strutturate 
su
modello 
Invalsi.
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Priorità 2
-

Priorità 
2:

Priorità 
2 -

L'acquisizion
e di

Competen
ze

Osservazion
e di

comportame
nti

chiave e
di

comportamen
ti e

consoni ai 
diversi

cittadinan
za:

riflessio
ni

contesti in 
cui si

lezion
e

dell'alunno
in

trova; 
acquisizione

dialogat
a,

fase 
iniziale,

Favorire 
l'utilizzo di

delle 
linee

dibattit
o.

intermedi
a e

tutti gli 
strumenti utili

fondamentali 
del

final
e.

a 
ottimizzare 
gli

concetto 
di

interventi didattici
e Legalità.
rendere
l'insegnamento più
motivante
ed
attraen
te.

Maggiore 
interesse

Verifiche 
via

Rilevazio
ni

degli alunni 
verso le

web, su 
pc o

inizial
i,

verifiche Invalsi 
e le

lavag
ne

intermedie/
in

Scegliere le 
strategie
metodolog
ico-

competenze 
chiave

multimedi
ali.

itinere/fina
li.

didattiche
più

di 
cittadinanza.

adeguate alle 
esigenze

dell'alunno, in 
nome
della sua 
centralità nel Priorità 1 - 

Risultatiprocess
o di nelle 

prove
Priorità 
1 -

Priorità 
1 -apprendime

nto. standardizz
ate

Risultati 
nelle

Risultati 
nelle

nazionali: favorireprove prove
l'autonomia 
nel

standardizz
ate

standardizz
ate

trasferire 
nel

nazionali: 
brani

naziona
li:

compito 
le

antologici 
su

correzione
in

strategie 
acquisite.

modello 
Invalsi

itinere 
delle

con prove 



risposte Invalsi
multiple. selezionate per

valuta
re
l'autonomia
di

esecuzione
raggiunta
dall'alunno.

Integrazione
La Scuola 
intensificherà

Formazione 
della

Uscite 
didattiche

Test in 
fase

Con il
i rapporti
di

coscienza 
civile

e visite 
guidate e

inizial
e,

territori
o e

collaborazione 
con le

degli alunni 
come

non per 
far

intermedi
a e

rapporti con
agenzie 
educative

futuri 
cittadini

entrare 
in

final
e

le 
famiglie

presenti sul 
Territorio

attraverso
le

contatto 
gli

agenzie presenti
sul

alunni 
con il

territorio: 
Guardia

territori
o.

di 
Finanza,
Parrocchia,
associazioni
culturali, 
altre

Istituzioni
Scolastiche, 
Museo
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Archeologico della
Sibaritide

SEZIONE 2 – INDIVIDUAZIONE DELLE AZIONI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI
OBIETTIVI DI PROCESSO

2.1.  Ipotesi delle azioni da compiere ed effett i correlati

In questa sezione si dovranno individuare le azioni da compiere per il raggiungimento
di  ciascun  obiettivo  di  processo  che  si  intende  raggiungere  nel  corso  dell’anno
scolastico, valutando per ciascuna di esse gli  effetti positivi ma anche le potenziali
ricadute  negative  sulle  altre  attività  della  scuola.  A  tal  fine  i  “macro”  obiettivi  di
processo sinora individuati saranno articolati in sotto o “micro” obiettivi di processo, in
modo  da  agevolare  l’individuazione  delle  correlate  azioni.  E’  inoltre  opportuno
discriminare  gli  effetti  positivi/negativi  delle  diverse azioni  non solo nel  breve,  ma
anche nel medio e nel lungo periodo.

Domande guida
1. Quali  sono, in relazione agli  obiettivi  di  processo selezionati,  gli  effetti

positivi che un’azione può produrre all’interno della scuola?
2. Quali  sono, in relazione agli  obiettivi  di  processo selezionati,  gli  effetti

positivi che un’azione può produrre all’interno della scuola?

Risposte alle domande guida

1. Gli  effetti  positivi  possono  essere  sinteticamente  ricondotti  al
raggiungimento  dei  risultati  attesi  e  alla  ricaduta  positiva  sulle  altre
attività della scuola

2. Gli effetti negativi possono essere sinteticamente ricondotti al mancato
raggiungimento  dei  risultati  attesi  nonché  a  una ricaduta  negativa  su
altre attività della scuola.

Tabella 4 – Effetti positivi e negativi delle azioni

Macro obiettivi 
di

Azioni 
associate Effetti positivi Effetti negativi

processo
Favorire 
l'utilizzo di NESSUNO
tutti gli 
strumenti utili

LIM, pc, web, 
lezione Una partecipazione

a 
ottimizzare 
gli dialogata, brain

diretta degli alunni 
alla

interventi 
didattici e storming,

lezione e che 
aiutano



rende
re insegnamento

ad impostare 
l'attività

l'insegnament
o più interattivo didattica.
motivant
e ed A MEDIO TERMINE.
attrae
nte

Raggiungimento di 
una
consapevolezza 
della
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centralità 
dell'alunno
nel processo 
di
insegnament
o..

Promuovere il 
ricorso
a 
strategi
e
d'insegnam
ento

Corso per ottenere 
un

Migliori risultati 
Invalsi.

tendenti a 
favorire non miglioramento nei

Conoscen
za della NESSUNO

solo il 
conseguimento

risultati Invalsi 
(Italiano

Costituzio
ne e

di 
competenz
e e Matematica) e un approfondire
disciplinari, ma 
anche corso per le

tematich
e

legat
e alla

soci
ali

Competenze Chiave
e Legalità.
di Cittadinanza.

Migliorar
e

le
capacità

di lettura e
comprension
e,
grammaticali e 
logiche.
Acquisizio
ne di
comportame
nti atti al

vivere
civil
e in

qualunque contesto.
A LUNGO 
TERMINE

Scegliere
le

strate
gie

Scelta della 
strategia

Centralit
à

dell'alunn
o

metodolog
ico-

metodologico-
didattica nel

proces
so di

didattich
e

pi
ù

più adeguata ad 
ogni

apprendimen
to.

adeguate alle 
esigenze singolo alunno.
dell'alun
no, in

nom
e

Centralit
à

dell'alunn
o

della sua nel proces di



centralità nel so

processo di
apprendimen
to

apprendim
ento

La
Scuo

la Collaborazione con Ricadute
positiv
e in

intensifiche
rà i

altre Agenzie 
educative

termin
e di

riflession
e

rapporti di
presenti sul 
Territorio: sulla pacifica

collaborazi
one

con
le Comune di Cassano

conviven
za

civil
e e

agenzie
educati

ve Jonio, Museo
comportame
nti

Archeologico 
Nazionale

positi
vi.

presenti sul 
Territorio

Sibaritide, Guardia 
di

Finanza, Tenenza
Formazion
e dei futuri

Carabinieri, Agenzia cittadini
delle Entrate,
Parrocchia, Curia
vescovile, ASL

Favorire 
l'utilizzo di Intervento la

scuol
a a medio

strumenti 
e di individualizzato con

termine L'alunno è 
più

strate
gie strumenti motivato ad

compensativi.
apprender
e.

metodolog
ico-

L'alunno è più 
motivato

didattiche più 
adeguati
alle esigenze
degli nel

conseguir
e il

alunni BES e 
DSA.

propri
o successo
formativ
o.
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2.2.  Carattere innovativo degli obiettivi di processo.
Le azioni progettate avranno effetti duraturi non solo se sono capaci di incidere sul
raggiungimento  degli  obiettivi  di  processo  programmati  nel  breve  periodo,  ma
soprattutto se permettono di avviare un processo di innovazione e cambiamento della
scuola. Il carattere innovativo viene desunto in questa fase mettendo in relazione le
azioni previste con il quadro di riferimento che INDIRE ha delineato lavorato con le
scuole delle Avanguardie Educative, collegandosi a quanto previsto dalla recente legge
107/2015, nota come “La Buona Scuola”.
Si  evidenzia  che  in  Appendice  A  sono  riportati  gli  obiettivi  triennali  della  legge
107/2015 e in Appendice B i principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie
Educative su cui INDIRE.
Domande guida

1. Le  azioni  previste  possono  collegarsi  a  qualcuno  degli  obiettivi  della  legge
107/2015?

2. Le azioni  prevedono modifiche degli  ambienti  di  apprendimento e/o
dell’organizzazione scolastica?

3. Nelle azioni descritte si può riconoscere una linea di tendenza che porta verso
l’innovazione?

Risposte alle domande guida
1. Rinviando all’Appendice A, si evidenzia che le azioni previste in relazione

agli obiettivi di processo selezionati includono la quasi totalità degli obiettivi
previsti dalla legge 107/2015 con particolare riferimento alla valorizzazione
delle  competenze  chiave  e  di  cittadinanza,  alla  valorizzazione  delle
professionalità  dei  docenti,  alla  valorizzazione  culturale  del  territorio
attraverso  l’attivazione  di  ambiti  laboratoriali  in  cui  ricondurre  i  progetti
POF, alla promozione e qualificazione dell’inclusione e dell’integrazione.

2. Le  azioni  prevedono  l’innovazione  degli  ambienti  di  apprendimento
attraverso  l’implementazione  dell’uso  delle  tecnologie  digitali  della
comunicazione  e  dell’informazione,  della  piena  interiorizzazione  delle
competenze chiave di cittadinanza relativi ai progetti di legalità .

3. Rinviando  all’Appendice  B  e  ai  sette  orizzonti  delle  cd.  Avanguardie
Innovative,  le  azioni  previste  in  relazione  agli  obiettivi  di  processo
selezionati  includono  la  maggior  parte  dei  punti  previsti,  come  meglio
evidenziato nella seguente tabella 5.

Tabella 5 – Caratteri innovativi delle azioni correlate agli obiettivi di 
processo.
Azioni correlate agli obiettivi 
di processo

Carattere 
innovativo

Connessione con il
quadro

dell’obietti
vo

dell’Appendic
e B

Multimedialità 
ed

Art. 2 della Legge 
107/2015.

LIM, pc, web, lezione dialogata, 
brain

interazione nel 
processo

storming, insegnamento 
interattivo di insegnamento tra

docente ed 
alunno.

Corso per ottenere un 
miglioramento nei Legare insieme risultati Art. 1 della

Legg
e

risultati Invalsi (Italiano e 
Matematica) e Invalsi e competenze di

107/2015
.



un corso per le Competenze 
Chiave e di

Legalit
à.

Cittadinanza

Scelta  della  strategia  
metodologico-

L'alunn
o al  centro delle Artt. 3 e 7 della Legge

didattica più adeguata ad ogni 
singolo

strategi
e metodologico-

107/2015
.

alunno.
didattiche dei 
docenti

Intervento individualizzato con 
strumenti Apprendimento con

Artt.   58   e   65   
Legge

compensativi.
maggior utilizzo delle 
nuove

107/2015
.
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tecnologie.

Collaborazione con altre Agenzie
Una più stretta e più 
vicina Art. 1 della

Legg
e

educative presenti sul Territorio: 
Comune

collaborazio
ne

co
n gli Enti

107/2015
.

di Cassano Jonio, Museo 
Archeologico

territoriali. :, 
Considerato il

Nazionale Sibaritide, Guardia di 
Finanza,

contest
o in cui insiste

Tenenza Carabinieri, Agenzia delle l’istituzione scolastica,
Entrate, Parrocchia, Curia 
vescovile, ASL.

l’approfondime
nto dei
concett
i

dell
a legalità  e

trasparenza, in 
ossequio al
PTPC dell’USR della 
Calabria
e del PTTI dell’IC di 
Sibari

SEZIONE 3 – PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PER CIASCUN OBIETTIVO DI
PROCESSO

3.1. Impegno di r isorse umane e strumentali
La pianificazione delle azioni è il “focus” del Piano di Miglioramento. Si parte

dalla previsione dell’impiego delle risorse umane interne alla scuola, individuando
ciò che esula dalle normali funzioni di servizio, non considerate per ovvi motivi in
questa sezione, e che ha un impatto aggiuntivo di carattere finanziario (docenti,
personale ATA, DS) per arrivare all’individuazione delle risorse esterne (consulenti,
formatori,  …)  quantificando  le  spese  che  la  scuola  intende  sostenere  per
l’attuazione delle azioni descritte. L’analisi viene ripetuta per ciascun obiettivo di
processo. Di fondamentale Importanza le misure messe in atto in ossequio al PTPC
dell’USR Calabria , misura prevista dall’PNA, perchè la trasparenza e la prevenzione
della corruzione sono obiettivi  strategici  dell’IC di  Sibari,  il  cui  raggiungimento è
segnalato da indicatori  volti  a valorizzare l'incremento del  livello  complessivo di
trasparenza  amministrativa,  di  prevenzione  della  corruzione  e  dell'illegalità,  di
sviluppo dell'integrità e dell'etica pubblica.

Domande guida
1. Quali  sono  le  risorse  interne  che  la  scuola  ha  a  disposizione  per

raggiungere gli obiettivi di processo?
2. Quali sono le risorse umane esterne necessarie ad attivare i processi in modo

efficace?
3. Quali sono le fonti finanziarie da cui la scuola intende attingere per

coprire le spese necessarie?

Risposte alle domande guida
1. Le risorse umane interne chiamate a collaborare in vista del raggiungimento

degli  obiettivi  di  processo  sono  rappresentante  dal  DS  e  DSGA,  dal



personale  ATA  e  corpo  docente,  con  particolare  riferimento  allo  staff  di
dirigenza, al nucleo interno di valutazione e dal gruppo di lavoro per il PdM,
dalle  Funzioni  Strumentali,  e  dai  coordinatori  dei  progetti  POF  che
confluiscono nei quattro macro-laboratori, oltre a tutti i docenti coinvolti nel
rinnovamento della didattica antimeridiana e pomeridiana.

2. Le risorse umane esterne sono rappresentate dagli Enti Locali ed Associazioni
3. Le risorse finanziarie provengono in massima parte dal MOF e dai contributi

statali iscritti nel Programma Annuale. Si utilizzeranno inoltre tutte le risorse
finanziarie rese disponibili  dal Programma Operativo Nazionale 2014-2020
non appena possibile.
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3.2. Tempi di attuazione della azioni

In  questa  sotto-sezione  si  procede  alle  definizione  della  tempistica  delle  azioni
pianificate, in modo da facilitare la successiva fase di progettazione e di monitoraggio.
La  tabella  8  riportata  di  seguito  si  configura  come  una  “tabella  di  marcia”  da
aggiornare in itinere, di pari passo al monitoraggio del processo di miglioramento.

Domande guida
1. E’  possibile  predisporre  una  progettazione  precisa  delle  azioni

scandite nel corso dell’anno?
2. Chi  è  responsabile  del  monitoraggio  delle  azioni  affinché  quel

determinato obiettivo di processo sia in linea con i tempi?
Risposte alle domande guida

1. E’credibile effettuare una progettazione preliminare di massima delle azioni
da  realizzare  nel  corso  dell’anno,  per  evitare  inutili  e  disfunzionali
appesantimenti  della documentazione.  La scelta della scuola è quella di
predisporre  documenti  e  strumenti  di  programmazione  snelli,  rivolti  agli
aspetti essenziali, rinviando alla successiva fase di attuazione la definizione
operativa degli aspetti di dettaglio e alla fase di monitoraggio la rilevazione
dei punti di forza e di debolezza di quanto programmato e attuato.

2. Responsabile ultimo del processo di monitoraggio è il dirigente scolastico,
che fruisce del supporto operativo dei docenti facenti parte del gruppo di
lavoro per il PdM, nell’ambito delle
funzioni delegate.

3.3.  Monitoraggio dello stato di avanzamento

In  questa  terza  e  ultima  parte  della  terza  sezione  la  scuola  evidenzia  la
programmazione  delle  operazioni  periodiche  di  monitoraggio  dello  stato  di
avanzamento  del  Piano  di  Miglioramento  e  dei  risultati  raggiunti.  Gli  indicatori
selezionati  consentono  la  misurazione  tempestiva  e  oggettiva  del  cambiamento
introdotto con le azioni  messe in atto.  Sulla base del  feedback in itinere la scuola
riflette sui dati rilevati,
traducendoli  in  termini  di  punti  di  forze  e  di  debolezza,  ed individua le  eventuali
modifiche che si rende necessario apportare al PdM. : tra gli altri prioritari appaiono,
considerato  il  contesto  in  cui  insiste  l’istituzione  scolastica,  l’approfondimento  dei
concetti della legalità e trasparenza, in ossequio al PTPC dell’USR della Calabria e del
PTTI dell’IC di Sibari.



Domande guida
1. Quali sono gli aspetti che permettono di verificare se le azioni sono efficaci

al raggiungimento degli obiettivi di processo?
2. Quali dati numerici si possono ricavare per monitorare il processo?
3. Con quali strumento qualitativi e quantitativi si possono raccogliere i dati?

Risposte alle domande guida
1. Nel rinviare alla tabella 3, in cui gli obiettivi di processo sono correlati ai

risultati  attesi  e  questi  ultimi  agli  indicatori  di  monitoraggio  e  alle
corrispondenti  modalità  di  rilevazione,  si  evidenzia  che  l’efficacia  delle
azioni sarà monitorata in funzione di indicatori quantitativi legati agli esiti
conseguiti  dagli  alunni  nei  momenti  di  verifica intermedia  e  finale  della
valutazione scolastica (che include le prove di verifica delle competenze per
classi parallele) e delle prove standardizzate nazionali.. Per una descrizione
analitica si rinvia alla successiva tabella 9.

2. Gli esiti delle valutazioni sono un “termometro” funzionale alla misurazione
del  grado  di  efficacia  delle  azioni  nel  raggiungimento  degli  obiettivi  di
processo.  Raggruppati  per  fasce  di  livello  hanno  inoltre  il  vantaggio
dell’immediata e oggettiva comparabilità ai benchmarks del contesto locale
e nazionale e, non per ultimo, si prestano alla comparazione immediata tra
gli  esiti  della  scuola  e  quelli  delle  prove  standardizzate  nazionali,  che
orientano la scuola nel valutare il grado di coerenza tra la propria azione
pedagogica e didattica e le esigenze di  rinnovamento e innovazione dei
processi di insegnamento e apprendimento.

3. Per gli esiti si utilizzeranno le verifiche scolastiche, incluse le prove per la
verifica delle competenze chiave di Italiano, Matematica e Inglese attivate
per le classi oggetto delle prove INVALSI, per valutare il miglioramento del
clima di collaborazione tra docenti gli esiti di questionari di percezione, per
la diffusione di Buone Pratiche il Materiale didattico prodotto dai docenti e
dagli allievi nell’ambito di specifici progetti attivati.

Tabella 9 a – Monitoraggio delle azioni: Indicatori e Strumenti di 
misurazione.

O
b

ie
tt

iv
i

A
zi

o
n

i

In
di

ca
to

ri
di

m
on

it
or

ag
gi

od
el

pr
oc

es
so

1
LIM, pc, web, lezione 
dialogata,

Didattica 
laboratoriale, Griglie, diari di bordo,

brain storming, 
insegnamento

impatto sulla 
didattica rubriche valutative

interattivo.
laboratorial
e

2 Corso per ottenere un
Comportamento; 
sensibilità Lettura schede,

miglioramento nei risultati 
Invalsi

acquisita verso le 
tematiche

questionari, dibattiti 
nelle

(Italiano e Matematica) e un 
corso

inerenti la 
legalità classi.

per le Competenze Chiave e 
di
Cittadinanza.



3 Scelta della strategia Italiano: lettura e Prove tipologia Invalsi

metodologico-didattica più
comprensio
ne

d
i un testo

adeguata ad ogni singolo 
alunno. narrativo  edi

conoscenz
e

grammatic
ali
Matematica
: competenze



logico -matematiche.

4
Intervento individualizzato 
con

Monitoraggi
o

attravers
o la Griglie e questionari.

strumenti compensativi.. somministrazione di
question
ari

che  
rilevino la

situazion
e di

partenz
a, il

grado  di  interesse  e  la
motivazione del 
target

5
Collaborazione con altre 
Agenzie

Griglia predisposta 
dalla

educative presenti sul 
Territorio: scuola.
Comune di Cassano Jonio, 
Museo
Archeologico Nazionale 
Sibaritide,
Guardia di Finanza, Tenenza
Carabinieri, Agenzia delle 
Entrate,
Parrocchia, Curia vescovile, 
ASL

Tabella 9 b – Monitoraggio delle azioni in itinere

Di seguito il  format della tabella da utilizzare per il  monitoraggio in itinere delle
azioni,  che  sarà  compilata  nel  corso  dell’anno  scolastico,  coerentemente  al
cronoprogramma delineato nella Tabella 8.
Data del monitoraggio gg/mm/aa

Azioni Indicatori di
Strumento

di Criticità Progressi Modifiche
monitoraggi

o valutazione rilevate rilevati
necessari
e

3.4.  Azioni specifiche del Dirigente Scolastico
La Legge 107/2015, al  comma 93 dell’art.  1,  precisa che il  dirigente scolastico
fornisce un “contributo al perseguimento per dei risultati per il miglioramento del
servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione”. La nota MIUR 7904 del
01.09.2015, nel fissare i “passaggi” obbligatori del Piano di Miglioramento ricorda,
di  conseguenza,  che  è  necessario  esplicitare  le  azioni  specifiche  del  D.S.  per
ciascun obiettivo di processo.

Tabella 10 a – Azioni specifiche del dirigente scolastico
Priorità:

1. Risultati  nelle  prove standardizzate nazionali:  migliorare  i  risultati  delle
prove standardizzate nazionali



2. Competenze chiave e di cittadinanza :  far acquisire i  principi e i  valori
riconosciuti  dalla  Carta  Costituzionale  della  Repubblica  Italiana.
Approfondire i concetti della legalità.

Area di Processo: Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo:. Favorire l'utilizzo di tutti gli strumenti utili a
ottimizzare gli interventi didattici e rendere l'insegnamento più 
motivante ed attraente.
AZIONI DEL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

DIMENSIONI PROFESSIONALI 
INTERESSATE

Monitorare e verificare il grado di 
coerenza tra le Pedagogica – metodologica
scelte didattiche nei metodi, tempi e 
strumenti Organizzativa – gestionale
promuovendo   l’adozione   di   modelli   
di

Promozione di una solida identità 
professionale

progettazione 
interdisciplinari
Garantire un adeguato livello di Pedagogica – metodologica



personalizzazione  e  individualizzazione 
della Organizzativa – gestionale
didattica utilizzando la formazione del 
personale Valutazione e orientamento alunni
docente come leva strategica del 
cambiamento,

Gestione , valorizzazione delle risorse 
umane

funzionale all’efficace sviluppo delle 
competenze Promozione della didattica laboratoriale.
chiave e di cittadinanza

Tabella 10 b – Azioni specifiche del dirigente scolastico
Priorità:

1. Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali:  migliorare  i  risultati  delle
prove standardizzate nazionali

2. Competenze  chiave  e  di  cittadinanza  :  far  acquisire  i  principi  e  i  valori
riconosciuti  dalla  Carta  Costituzionale  della  Repubblica  Italiana.
Approfondire i concetti della legalità e trasparenza in ossequio al
PTPC dell’USR della Calabria e del PTTI dell’IC di Sibari.

Area di Processo: Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo: Promuovere il ricorso a strategie d'insegnamento 
tendenti a favorire non solo il conseguimento di competenze disciplinari, 
ma anche sociali.

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIMENSIONI PROFESSIONALI 
INTERESSATE

Monitorare  e  verificare  le  scelte  
didattiche Pedagogica – metodologica
interdisciplinari  che  determinano  
elementi  di Organizzativa – gestionale
legalità   nei   metodi,   tempi   e   
strumenti

Valutazione e valorizzazione risorse 
umane

promuovendo  lo  svolgimento  di  
seminari  e Forze dell’ordine
momenti di formazione per docenti e 
allievi.

Promozione di una solida identità 
professionale

Tabella 10 c – Azioni specifiche del dirigente scolastico
Priorità:

1. Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali:  migliorare  i  risultati  delle
prove standardizzate nazionali

2. Competenze  chiave  e  di  cittadinanza  :  far  acquisire  i  principi  e  i  valori
riconosciuti  dalla  Carta  Costituzionale  della  Repubblica  Italiana.
Approfondire i concetti della legalità e trasparenza in
ossequio al PTPC dell’USR della Calabria e del PTTI dell’IC di Sibari.

Area di Processo: Ambiente di apprendimento
Obiettivo di processo: Scegliere le strategie metodologico-didattiche 
più adeguate alle esigenze dell'alunno, in nome della sua centralità 
nel processo di apprendimento

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIMENSIONI PROFESSIONALI 
INTERESSATE

Promuovere incontri di formazione dei 
docenti Pedagogica – metodologica
sulla Didattica per 
competenze Organizzativa – gestionale



Valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane.

Promuovere incontri dipartimentali e per 
classi Pedagogica – metodologica
parallele  in  cui  si  elaborino  griglie  
che Organizzativa – gestionale

contemplino   anche   la
valutazione   
per

Gestione , Valutazione e valorizzazione 
risorse

competenze 
interdisciplinari

umane Promozione della didattica 
laboratoriale.
Monitoraggio

Promuovere  la  somministrazione  di  
prove Monitoraggio , rendicontazione
autentiche su modelli 
INVALSI

Tabella 10 d– Azioni specifiche del dirigente scolastico
Priorità:

1. Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali:  migliorare  i  risultati  delle
prove standardizzate nazionali

2. Competenze  chiave  e  di  cittadinanza  :  far  acquisire  i  principi  e  i  valori
riconosciuti  dalla  Carta  Costituzionale  della  Repubblica  Italiana.  .
Approfondire i concetti della legalità e trasparenza in ossequio al
PTPC dell’USR della Calabria e del PTTI dell’IC di Sibari.

Area di Processo: Inclusione e differenziazione
Obiettivo di processo: Favorire l'utilizzo di strumenti e di strategie 
metodologico-didattiche più adeguati alle esigenze degli alunni BES e 
DSA..

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIMENSIONI PROFESSIONALI 
INTERESSATE

Promuovere incontri di formazione dei 
docenti Pedagogica – metodologica
sulla Didattica speciale Organizzativa – gestionale

Valorizzazione e sviluppo delle risorse 
umane.
Promozione alla partecipazione
Promozione di una solida identità 
professionale

Promuovere incontri dipartimentali per 
docenti e Pedagogica – metodologica
per classi parallele in cui si elaborino 
griglie Organizzativa – gestionale
differenziate  per  gradi  di  competenze 
che

Gestione , Valutazione e valorizzazione 
risorse

contemplino   anche   la   valutazione   
per umane
competenze interdisciplinari Promozione della didattica laboratoriale.

Monitoraggio
Promuovere seminari ed incontri con le Curare i rapporti con le famiglie 



famiglie utilizzando i
degli allievi BES e non . media

Tabella 10 e – Azioni specifiche del dirigente scolastico
Priorità:

1. Risultati  nelle  prove  standardizzate  nazionali:  migliorare  i  risultati  delle  prove
standardizzate nazionali

2. Competenze chiave e di cittadinanza : far acquisire i principi e i valori riconosciuti
dalla  Carta  Costituzionale  della  Repubblica  Italiana.  .  Approfondire  i  concetti
della legalità e trasparenza in ossequio al PTPC dell’USR della Calabria e
del PTTI dell’IC di Sibari

Area di Processo: integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Obiettivo di processo: La Scuola intensificherà i rapporti di collaborazione con 
le agenzie educative presenti sul Territorio.

AZIONI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
DIMENSIONI PROFESSIONALI 
INTERESSATE

Promuovere incontri di formazione su 
tematiche Pedagogica – metodologica
educative, pedagogiche, utilizzando prodotti 
e Organizzativa – gestionale
caratteristiche del territorio . Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane.

Enti locali-
Diocesi
Museo Nazionale della 
Sibaritide
Definizione dell’identità, dell’orientamento
strategico e della politica dell’istituzione 
scolastica
da condividere con la 
comunità.

Promozione del personale scolastico, Ata e 
allievi Pedagogica – metodologica
e delle famiglie alla scoperta dei contesti 
storici, Organizzativa – gestionale
sociali territoriali. Gestione, Valutazione e valorizzazione risorse

umane Promozione della didattica laboratoriale.
Monitoraggi
o
Promozione della 
partecipazione



Cura delle relazioni.

SEZIONE 4 – VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL
PDM

4.1.  Valutazione dei r isultati in rapporto agli indicatori dei t raguardi RAV
Al  fine di  verificare se l’attuazione del  PdM ha consentito il  raggiungimento

degli obietti di processo, con particolare riferimento ai traguardi associati nel RAV alle
priorità  selezionate,  occorre  effettuare,  unitamente  al  monitoraggio  in  itinere
programmato nella precedente sezione 3, una valutazione annuale sull’andamento
del Piano di Miglioramento, evitando di rinviare il controllo “a consuntivo” verso la
conclusione dell’intero percorso. Solo questo “iterativo” processo di verifica, infatti,
consente  di  introdurre  le  modifiche  e/o  le  integrazioni  necessarie  a  garantire  il
raggiungimento  dei  traguardi  triennali.  In  questo  contesto  il  compito  del  Nucleo
interno di  valutazione (NIV)  è  quella  di  sottoporre  a  verifica  periodica  il  PdM per
ciascuna delle priorità individuate nella sezione 5 del RAV e richiamate nella Sezione
1 del presente Piano, con esplicito riferimento ai traguardi ad esse associati.
E’ utile evidenziare che nella redazione del PdM la scuola ha deciso di scegliere come
indicatori per il monitoraggio delle azioni associate agli obiettivi di processo, dati 
quantitativi congruenti ai traguardi,
sempre quantitativi, associati alle priorità del RAV di seguito richiamati
ESITI DEGLI 
STUDENTI

DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITA’

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO

Risultati delle prove
Migliorare i risultati delle 
prove

Nelle prove Invalsi allinearsi 
alla

standardiz
zate

standardizzate 
nazionali

medi
a

nazional
e

soprattutt
o in

Nazionali
matemati
ca

Competen
ze

chiav
e e di

Far 
acquisire i

principi 
e i valori

Utilizzare 
i

contenuti
disciplinari

cittadinan
za riconosciuti dalla Carta per avviare   percorsi di

Costituziona
le

della
Repubblica

educazio
ne alla cittadinanza

Italiana. Approfondire i 
concetti attiva e democratica.
della  legalità  e  
trasparenza  in

Formazione del futuro 
cittadino,

ossequio al PTPC 
dell’USR della

convivenza civile e rispetto 
delle

Calabria  e  del  PTTI  
dell’IC  di regole.
Sibari.

.
Domande guida per la fase di verifica annuale

1. Rispetto ai traguardi descritti dal RAV, ci sono stati degli scostamenti alla
fine del primo anno di progettazione?

2. Quali indicatori erano stati scelti per valutare il raggiungimento dei traguardi?
3. E’ necessario modificare e/o integrare qualcosa nella progettazione prevista?

Risposte alle domande guida
(da compilare nel corso della verifica annuale del Piano di Miglioramento)
Data della verifica annuale del PdM gg/mm/aa



…

In  questa  sezione  possiamo  dire  che  si  “chiude  il  cerchio”  ritornando  a
convergere  sulla  valutazione  degli  esiti  del  RAV,  con  esplicito  riferimento  della
valutazione  del  PdM  agli  indicatori  che  erano  stati  selezionati  nel  RAV  per  la
misurazione del traguardi connessi alle priorità.
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4.2.  Processi per la condivisione del PdM all’interno della scuola
L’efficacia del Piano nel promuovere il miglioramento effettivo delle politiche e

dei processi scolastici è strettamente correlato al suo grado di condivisione e diffusione
nella  comunità scolastica.  E’  pertanto  necessario  programmare  le  modalità  con cui
l’intera comunità scolastica sarà informata e coinvolta nell’attuazione e nel sostegno
delle azioni che veicolano il processo di miglioramento, anche in considerazione della
ricaduta positiva sul clima relazionale della scuola.
Domande guida

1. In che modo è possibile coinvolgere tutti i docenti della scuola nello sviluppo
del PdM?

2. Quali  sono  gli  strumenti  da  attuare  per  far  sì  che  tutti  possano  seguire
l’andamento del PdM?

3. La  condivisione  del  PdM  è  un’azione  che  può  essere  prevista  in  diversi
momenti  dell’anno  scolastico  e  finalizzata  ad  attori  differenti.  Quali  le
strategie di condivisione adottate e quali le strategie da adottare?

Risposte alle domande guida
1. Il  coinvolgimento  del  corpo  docente  dovrà  essere  attuato  utilizzando  in

modo efficace i momenti di collegialità e di formazione (attività del Collegio
Docenti,  dei  Dipartimenti  per  ambiti  disciplinari  e  dei  Consigli  di
intersezione, interclasse e classe, incontri di formazione

2. Il  Piano  contiene  una  previsione  adeguata  degli  strumenti  necessari  al
“monitoraggio”  e  alla  “valutazione”  periodica  (annuale)  del  processo  di
miglioramento, la strategia di comunicazione pertanto dovrà veicolare con
un linguaggio chiaro gli esiti delle azoni di monitoraggio e di valutazione,
anche attraverso report da diffondere tramite il sito scolastico e informativa
del dirigente negli incontri collegiali;

3. La condivisione del Piano deve essere estesa, oltre che al corpo docente che
ne  è  soggetto  “promotore”,  ai  genitori,  agli  enti  locali  e  a  tutte  le
associazioni,  gli  enti  e  le  aziende  pubbliche  e  private  che  partecipano
attivamente o che incidono sulla realizzazione degli obiettivi di processo. Ad
inizio anno scolastico nei primi Collegi docenti e negli incontri di formazione
propedeutici all’avvio delle attività sono stati illustrati a tutto corpo docente
gli  aspetti  essenziali  dell’autovalutazione di  istituto e, di  conseguenza, le
finalità e la metodologia di base del Piano di Miglioramento.
Le  strategie  di  comunicazione  sinora  adottate  hanno  puntato
sull’informazione e sul confronto, per quella da adottare si rinvia al
precedente punto 2.
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Tabella 12 – Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento
Strategie di Condivisione del PdM all’interno della scuola

Momenti di
Considerazioni

Attori Coinvolti Strumenti derivanti dalla
condivisione

interna
condivisione

Informativa del
dirigente scolastico

sugli esiti del RAV e gli
obiettivi di processo

del
Consapevolezza

della
PdM, anche alla luce

necessità di
degli esiti della sua

comprensione e
verifica annuale riflessione critica

degli
Collegi Docenti avvio

Tutto il corpo docente esiti del RAV per la
anno scolastico Analisi comparata i

razionalizzazione del
risultati delle prove

processo di
standardizzate

miglioramento.
nazionali e raffronto
critico con i risultati
degli scrutini finali

del
precedente anno

scolastico
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Osservazioni e
proposte del Collegio

Docenti
Necessità di

progettazione di
modelli di

Dipartimenti per
ambiti Osservazioni e programmazione per

disciplinari avvio
anno Tutto il corpo docente

classi parallele,
almeno

proposte dei docenti

scolastico
nelle discipline e

classi
oggetto delle prove

standardizzate
nazionali

Interventi del
dirigente Necessità di

Attività formazione

scolastico (in futuro comprendere il
quadro

Tutto il corpo docente anche di formatori
teorico di riferimento

e
inizio anno scolastico

esterni) sul rapporto lo specifico contesto
tra RAV e PdM nel

SNV operativo scolastico

Impostazione attività
In ordine di Necessità di

verificare il
coinvolgimento:progettazione/progra

m
grado di coerenza

degli
DSmazione didattica Strumenti di strumenti di

Funzioni strumentali
(Curricolo Verticale, progettazione e progettazione e

Staff dirigenza

POF/PTOF, programmazione
programmazione

agli
Coordinatori diprogrammazioni,

piano didattica obiettivi di processo
dipartimento

attività, piano di selezionati dal RAV eCoordinatori di
classe

formazione)
confermati dal 
PdM

Docenti
Informativa del

dirigente scolastico
Necessità di

Consigli d’istituto di Componente docenti Osservazioni e
comprendere il

quadro

Componente genitori proposte dei
teorico di riferimento

e
avvio anno scolastico

Personale ata componenti del lo specifico contesto
Consiglio operativo scolastico

Informativa del Necessità di
Incontro avvio anno dirigente scolastico



DS
comprendere il

quadro
scolastico Osservazioni e

Collaboratori del DS
teorico di riferimento

e
con il Comitato dei proposte dei

lo specifico contesto
Genitori componenti del

operativo scolastico
Comitato

Consigli di classe Verifica delle attività
Necessità di

verificare

In ordine di
didattiche in

relazione
la coerenza tra

attività
     Per le verifiche 
infra- coinvolgimento: ai documenti di

didattiche realizzate
e

quadrimestrali e DS
progettazione/progra

m attività didattiche

quadrimestrali
Coordinatori di

classe mazione progettate e
(schede di

valutazione) Genitori programmate.
Docenti Esiti degli studenti

Collegi docenti (risultati scolastici)
Necessità di verifica

in
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intermedi
itinere 
dell’impatto

Verifica delle attività
delle attività

didattiche
didattiche in

relazione sugli obiettivi di
agli obiettivo di processo

processo del PdM
Necessità di

utilizzare
Modelli di modelli di

verbalizzazione verbalizzazione

adeguati
adeguati alle

esigenze
di comparazione

Informative del DS
sugli

Necessità di
Enti locali compartecipare al

Enti/Associazioni del Informativa del DS
territorio delle 
azioni

territorio
intraprese dalla

scuola
Conferenze di

servizio DS Osservazioni e
per il 
miglioramento

Staff di dirigenza proposte dei partner
anche in vista di

accordi
Membri del Consiglio

di della scuola funzionali al

Istituto
raggiungimento

degli
obiettivi

Necessità di
supportare

il processo di

Formazione in itinere Tutto il corpo docente
Interventi del DS e di miglioramento con

formatori esterni un’adeguata
formazione del corpo

docente
Verifica finale delle

attività didattiche in
Necessità di

verificare
relazione ai
documenti

la coerenza tra
attività

di
didattiche realizzate

e
progettazione/progra

m attività didattiche
mazione progettate e

In ordine di programmate.
coinvolgimento: Esiti degli studenti Necessità di verifica

Consigli di classe DS (risultati scolastici di finale dell’impatto



finali delle
Coordinatori di

classe fine anno)
attività didattiche

sugli
Docenti Verifica finale delle obiettivi di processo

attività didattiche in
Necessità di

utilizzare
relazione agli

obiettivi modelli di
di processo del PdM verbalizzazione

adeguati alle
esigenze

Modelli di di comparazione
verbalizzazione

Collegio e
Dipartimenti Informativa del Necessità di un

disciplinari di fine
anno dirigente scolastico

momento di verifica
a

scolastico
sugli esiti del RAV e

la consuntivo basato

Tutto il corpo docente ricaduta sul PdM
sull’analisi dei

risultati
scolastici degli

alunni
Analisi dei risultati disponibili al termine

scolastici degli allievi
in delle lezioni (da
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relazione agli
obiettivi

integrare ad inizio
del

di processo del PdM successivo anno
scolastico con gli

esiti
Osservazioni e degli Esami di Stato

proposte del Collegio conclusivi del primo
Docenti in merito ciclo e quelli delle

all’eventuale
necessità prove standardizzate

di
nazionali) in

relazione
adeguamento/integr

azi agli obiettivi del PdM
one del PdM

Informativa del Necessità di un
dirigente scolastico

momento di verifica
asugli esiti del RAV e

la consuntivo basato
ricaduta sul PdM

sull’analisi dei
risultati

Analisi dei risultati

scolastici degli
alunni

disponibili al termine
scolastici degli allievi

in
delle lezioni (da

relazione agli
obiettivi

Consiglio di Istituto
di

Componente genitori
e

integrare ad inizio
del

di processo del 
PdM

fine anno scolastico componente docente successivo anno

Osservazioni e

scolastico con gli
esiti

degli Esami di Stato
proposte del

Consiglio
conclusivi del primo

in relazione
ciclo e quelli delleall’eventuale

necessità
prove standardizzate

di nazionali) in
relazioneadeguamento/integr

azi
agli obiettivi del PdM

one del PdM

4.3.  Modalità di diffusione dei risultati del PdM
Il  Processo  di  diffusione  del  Piano  è  a  garanzia  del  principio  di  trasparenze  ed  è
funzionale al diritto di scelta delle famiglie. Pertanto è importante che i risultati del
Piano di miglioramento siano condivisi all’interno ed all’esterno della scuola con gli
stakeholders interessati alla vita della comunità scolastica.
Domande guida

1. Quali  sono  gli  attori  interni  ed  esterni  alla  scuola  da  coinvolgere  per  la
condivisione dei risultati del Piano di Miglioramento?



2. Quali sono le azioni interne che possono essere messe in atto per condividere
quanto è stato
fatto?

3. Possono essere svolte delle azioni di diffusione dei risultati indirizzate anche
agli stakeholders esterni?

Risposte alle domande guida
1. Gli attori interni sono rappresentati dal personale docente, amministrativo,

tecnico e ausiliario ugualmente coinvolti, con la differenziazione dei compiti
conseguente  alla  specificità  del  ruolo  e  della  funzione  assegnata,  nel
processo  di  condivisione  dei  risultati  del  piano.  Gli  attori  esterni  sono  i
genitori,  con  particolare  riferimento  ai  membri  del  Consiglio  di  istituto  ,
genitori  in  relazione  alla  loro  funzione  di  rappresentanti  degli  OO.CC,  i
rappresentanti degli Enti locali e delle Associazioni, degli Enti, delle imprese
e  delle  aziende  presenti  sul  territorio  che  partecipano  alla  vita  della
comunità scolastica.

2. L’informativa costante  e la  “presa  in  carico”  del  necessario  feedback  sarà
assicurato
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all’interno della scuola nel corso delle normali attività collegiali, evitando di
“appesantire”  il  processo  di  comunicazione,  mediante  una rimodulazione
degli ordini del giorno, coerente e funzionale al processo di innovazione in
atto. Il sito web della scuola e la comunicazione via e-mail costituiscono utili
veicoli per raggiungere gli attori interni mediante sintetici report informativi.
Anche i social network possono fungere da apposito veicolo per informare la
comunità.

3.  Momenti  di  confronto  sono  previsti  mediante  riunioni  periodiche  con  i
Genitori  e Conferenze sul territorio organizzate con i rappresentanti  degli
Enti Locali e della associazioni/enti/aziende/imprese interessate al processo
di  miglioramento  della  scuola.  Il  sito  web  della  scuola  sarà  utilizzato,
insieme ai media (giornali e network locali) per diffondere le attività e le
iniziative tese al miglioramento del servizio scolastico.

Tabella 13 a – Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola
Metodi/Strumenti Destinatari Tempi/Momenti
Informativa del dirigente
scolastico e dei docenti 
del NIV

Attività collegiali del corpo
e feedback del personale Tutto il personale docente

docente
docente durante le 
riunioni
collegiali.

Riunioni del Consiglio di 
Istituto

Rappresentanti Consiglio di
Inizio e fine anno 
scolastico,

Informativa del dirigente istituto momenti intermedi in cui si
scolastico al personale 
ATA.

Personale amministrativo e rende necessario integrare 
e/o

Collaboratori scolastici modificare il processo di



miglioramento
Report del dirigente 
scolastico

Inizio anno scolasticoe dei docenti del NIV.
In itinere a seguito delle 
azioni diSeminari rivolti alla 

cittadinanza Personale docente e ATA
monitoraggio

e agli Stakeholder dell’IC 
di

A fine anno scolastico
Sibari.

Tabella 13 b - Azioni di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della 
scuola

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della 
scuola

Metodi/Strumenti Destinatari Tempi/momenti

Informativa del dirigente
Genitori del Consiglio di 
Istituto e Avvio anno scolastico

scolastico e feedback 
degli del Comitato, rappresentanti

Dopo le azioni di 
monitoraggio

stakeholders EE.LL., enti / associazioni / che implicano necessità di
aziende / imprese del 
territorio

modifica e/o integrazione 
del

Report del dirigente 
scolastico interessate alle attività della Piano
e dei docenti del NIV scuola. Termine anno scolastico
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SEZIONE 5 – SCHEDE DEI PROGETTI

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCHEDA DI PROGETTO:   “MATEMATICANDO S’IMPARA”

Denominazione progetto Matematicando s’impara

Priorità cui si riferisce Quelle del RAV e del PdM (competenze chiave di matematica)

Traguardo di risultato Colmare le lacune presenti nella preparazione di base 
e prevenire l'insuccesso scolastico nell'area logico-
matematica attraverso azioni mirate di rinforzo e/o 
consolidamento.

Obiettivo di processo Consolidare  il  pensiero  razionale;  acquisire  abilità  di
studio;  promuovere  fiducia  e  sicurezza  nelle  proprie



capacità;  affrontare  situazioni  problematiche
congetturando  diverse  strategie  risolutive  con  verifica
dei  risultati  ottenuti;  riconoscere  schemi  ricorrenti;
sviluppare  atteggiamenti  corretti  verso  la  matematica
intesa  non  come  insieme  di  regole,  ma  contesto  per
affrontare  e  porsi  problemi  e  percepire  relazioni  e
strutture  che  si  ritrovano  in  natura  e  nelle  creazioni
dell’uomo.

Metodologia Si utilizzeranno la didattica laboratoriale, in modalità di “
cooperative learning ”, le lezioni frontali e interattive con
l’uso,  oltre  che  dei  consueti  sussidi  didattici,  anche
dell’aula di informatica e della LIM.

Situazione  su  cui
interviene

Colmare la difficoltà riscontrata nelle prove 
standardizzate
di comprensione, elaborazione, problem solving e
decifrazione  di  test  e  verifiche  per  gli  alunni   delle
classi terze.

Attività previste all’interno
dell’Istituto

Proporre agli studenti un percorso di osservazione, 
scoperta,
definizione, formalizzazione, applicazione, verifica 
difatti matematici su temi dei programmi per la scuola
secondaria di primo grado, suggerendo per essi un 
atteggiamento di tipo laboratoriale.

Risorse  finanziarie
necessarie

30 h ( 10 h per ciascuna classe terza)

Risorse umane / area Docente referente Maria Concetta Bevacqua

Altre risorse necessarie LIM e laboratorio informatica.

Indicatori utilizzati Risultati prove nazionali.

Stati di avanzamento Dimezzare  lo  scarto  percentuale  attuale  rispetto  alla  media
nazionale

Valori / situazione attesi Miglioramento degli esiti in matematica e incremento del 10% del
successo scolastico
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCHEDA DI PROGETTO:   “INFORMATICA ED INVALSI”



Denominazione progetto Informatica ed Invalsi

Responsabile del progetto Angelo Presta

Destinatari Classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado

Tempi  di  attuazione  del
progetto

Le ore saranno svolte di pomeriggio in orario extra-curriculare di
lunedì o mercoledì o venerdì dalle ore 13.30 alle 16.00.
Sono previsti dodici lezioni.
Periodo: gennaio-marzo 2018
Durata delle lezioni: 2 h e mezza.

Priorità cui si riferisce: Miglioramento della qualità dell’offerta formativa per
garantire un percorso basato sulle  capacità personali di
ogni  alunno  e  finalizzato  al miglioramento nelle prove invalsi in
italiano

Traguardo di risultato Migliorare le valutazioni Invalsi in italiano per le classi terze della 
Scuola Secondaria di Primo Grado.

Obiettivo di processo Sviluppare/potenziare  le capacità  logico-deduttive nelle Prove
Invalsi di Italiano.

Situazione  su  cui
interviene

La prova  INVALSI  si  inserisce come una prova  di  preparazione
propedeutica  per  l’ammissione  agli  esami  di  terza  media.  Per
questo l’esercizio continuo alle simulazioni nel campo linguistico
permetterà loro di potenziare o recuperare contenuti disciplinari,
con modalità alternative.

Attività previste: 
descrizione delle principali
fasi di attuazione

 Definizione della metodologia
 Presentazione del progetto agli alunni
 Simulazione di prove Invalsi in laboratorio 

informatico.
 Rilevazione delle capacità individuali.
 Comunicazioni verbali e scritte agli alunni

Risorse finanziarie 30 ore (10 per ciascuna classe terza) per l’a.s.  2017/2018

Stumenti Laboratorio informatico

Stati di avanzamento:
descrizione delle azioni del
monitoraggio

       i vantaggi conseguiti nello svolgimento di prove di 
esercitazione;
      le difficoltà riscontrate;
      i punti di debolezza rilevati nell'avvio delle attività 
attraverso schede di  discussione;
        In particolare si dovrà rilevare:
 se    lo    stato    di    avanzamento    delle    attività

corrisponde alla tempistica prevista;
 se g l i  obiettivi realizzati rispecchiano in quantità e qualità

quanto pianificato;
 se   le attività   sono   realizzate   in   coerenza   con  quanto

previsto dal progetto;
Risultati attesi Miglioramento  in  Italiano  della  percentuale  Invalsi  dell’Istituto

(60,3% nell’anno scolastico 2016/2017) rispetto ai dati regionali,
del Sud-Isole e dell’Italia ed azzeramento del cheating nelle classi
terze della Scuola Secondaria di Primo Grado nell’anno scolastico
2017/2018.
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCHEDA DI PROGETTO:   “LA STRADA DEL VINO” (DALL’ANTICHITÀ AI GIORNI NOSTRI)

Denominazione progetto “LA STRADA DEL VINO” (dall’antichità ai giorni nostri)

Priorità cui si riferisce Questo  progetto  nasce  con  l’obiettivo  di  promuovere  la
conoscenza  delle  origini  della  viticoltura nella  Sibaritide  e di
sensibilizzare  gli  allievi  verso  la  positiva  ricaduta  di  una
tematica così importante sul territorio, puntando uno sguardo
particolare  alle  problematiche  legate  alla  tutela  e
valorizzazione dei beni ambientali e del Territorio.

Traguardo di risultato Acquisizione di conoscenze nell’ambito delle tematiche trattate,
in cittadinanza e costituzione e legalità; sviluppo  capacità 
attraverso le attività laboratoriali e le visite guidate previste.

Obiettivo di processo Stimolare la curiosità degli alunni ed educarli alla giusta 
fruizione del Territorio.

Situazione  su  cui
interviene

Il progetto, rivolto ad un nutrito gruppo di alunni appartenenti
alle  classi  seconde  e  terze  della  scuola  secondaria  di  Primo
grado si inserisce a pieno titolo nel contesto socio - culturale di
provenienza  degli  allievi  essendo,  lo  stesso,  un  territorio  ad
altissima vocazione agricola e turistica. 

Attività previste Gli argomenti oggetto di studio, che nelle due passate 
annualità sono stati basati per buona parte su  notizie storico-
archeologiche, scientifico-biologiche e letterarie che 
ripercorrono la produzione del vino dall’antichità ad oggi , 
punteranno in quest’ultima annualità alla trattazione di 
argomenti più ampi riguardanti la salvaguardia dell’ambiente e 
, saranno trattati dai docenti referenti con la partecipazione di 
esperti di settore. La produzione del vino sarà trattata in ogni 
suo aspetto puntando l’attenzione sulle produzioni biologiche 
presenti sul territorio e, di conseguenza, sulla tutela 
dell’ambiente naturale, sulla valorizzazione delle colture 
biologiche, sulla sua intrinseca salvaguardia, da sempre a 
grande vocazione agricola. Come applicazione pratica di ciò 
che si studia in classe sono previste uscite didattiche presso:

 Museo Archeologico della Sibaritide e scavi archeologici 
presenti sul territorio;

 Foce del Crati e Riserva Naturale di Tarsia
 Museo della Biodiversità di Rotonda (Potenza)
 Cantine delle Aziende Vinicole presenti sul territorio 

magno-greco (Calabria Ionica e Puglia)

Risorse umane Due docenti dell’organico: docente di Lettere, docente di Arte e
Immagine e docente di Scienze. Impegno orario totale previsto:
60 ore.

Altre risorse necessarie LIM per le attività da svolgere in classe (già disponibile), cortile
esterno alla scuola, Aula Magna Scuola Primaria “S. Palopoli”

Indicatori utilizzati Individuazione  dei  problemi,  analisi  delle  preconoscenze,
formulazioni di ipotesi, ricerca dei dati, rielaborazione di quanto
svolto  ed  interiorizzato  attraverso  la  produzione  di  prove
grafico-pittoriche, nonché relazioni sul tema.

Stati di avanzamento Il Progetto, nella sua terza annualità si propone, dopo una seria



e  scrupolosa  ripetizione  di  quanto  proposto  nel  biennio,  di
puntare ad una corretta formazione del discente come futuro
cittadino,  non solo dell’Italia,  ma dell’Europa stessa. Per tale
motivo le lezioni/attività avranno come unico scopo il rispetto e
la salvaguardia dell’ambiente di vita degli allievi stessi

Valori / situazione attesi Il miglioramento atteso al termine del terzo anno del progetto è
quello di sensibilizzare gli allievi nella percentuale del 70%

DOCENTI PROF.sse  BRACCA R. , A. M. SERVINO, M.C. BEVACQUA
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Denominazione progetto PILLOLE DI LEGALITÀ.

Priorità cui si riferisce
Target

Quelle del RAV e del PdM (competenze chiavi di cittadinanza)
Gruppi di lavoro delle ultime classi della primaria e della scuola
sec I°.

Traguardo di risultato Il  progetto  ha  come  finalità  la  riflessione  sui  propri
comportamenti individuali in funzione del benessere collettivo. Gli
allievi sono accompagnati, mediante un’attività ludica, a riflettere
sui  comportamenti  costruttivi  che permettono di  individuare  la
ramificazione degli atteggiamenti che permettono a ciascuno e a
tutti di stare bene nella piccola comunità della classe.

Obiettivo di processo Educare alla legalità come dimensione formativa trasversale che
consolida  le  capacità  della  scuola  di  interpretare  e  intervenire
sulla complessità sociale presente sul territorio, obiettivo che non
può  essere  disgiunto  da  un  discorso  più  ampio:  l'esigenza  di
coinvolgere le famiglie, dare spazio non solo ai singoli  genitori,
ma anche alle associazioni di questi presenti sui territori. Fornire
strumenti  per una lettura critica del  fenomeno mafioso.  Analisi
delle  risorse,  delle  tradizioni,  della  storia,  della  cultura  della
propria realtà territoriale.

Metodologia La classe è condotta per mano in un itinerario di crescita e di individuazione, mediante una costruzione reale/ empirica, di un paese ideale, di un’utopia che possa ispirare i comportamenti quotidiani. La classe del ben-essere può diventare la città del ben-essere, da condividere con i propri familiari e amici.FASI DI ATTUAZIONEIndividuazione delle Associazioni presenti sul territorio da coinvolgere nelle attivitàIndividuazione delle metodologie di lavoro da seguireScelta e studio dei documenti e avvenimenti da sottoporre agli allievi;
Attività previste all’interno
dell’Istituto

Conversazioni  individuali  e  collettive;  Circle  Time;  Azioni  di
legalità  e  di  giustizia  attraverso  la  valorizzazione  della  pratica
sportiva in collaborazione con le forze dell’ordine, convegni e/o
seminari. Esempi di legalità con racconti e personaggi esistenti e
non che si sono distinti con  atti di legalità e/o cittadinanza attiva;
Riflessioni e produzioni di elaborati grafici, visivi, elaborati scritti
sugli argomenti trattati da utilizzare per la realizzazione di mostre
aperte  al  pubblico  che  coinvolgano  il  territorio  circostante.
Attività di cineforum con proiezioni di film/documentari sul tema
della legalità, preceduti da un lavoro preparatorio con lo scopo di
suscitare  tra  gli  allievi  momenti  di  riflessioni.  Attività  di
sensibilizzazione  ambientale:  rispetto  per  la  natura  (raccolta
differenziata).  Reati  ambientali,  traffico e  maltrattamento  degli
animali.

Attività previste all’esterno
dell’Istituto

Partecipazione a Convegni, mostre, etc. organizzate da Enti esterni
Partecipazione  alla  manifestazione  “21  Marzo Giornata  della  Memoria  e
dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, da organizzare nel
territorio di Cassano allo Ionio in collaborazione con l’Ass. Libera, gli E.E.L.L.
del territorio e le istituzioni scolastiche del territorio.
La  scuola  si  apre  al  territorio  con  un  momento  finale  di  riflessione  con  gli
E.E.L.L.

Risorse  umane  e
finanziarie

Docenti:  Roberto Reale –  Angela M. Servino (per un totale di 80
h)  - F.I.S.



Altre risorse necessarie  Docenti  curriculari  ed  esperti  .Attrezzi  sportivi;  materiali  di
consumo.

Enti Coinvolti Associazione LIBERA, Enti Pubblici del territorio, Forze dell’Ordine,
Parrocchie presenti sul territorio

Indicatori utilizzati Esprimere  ed  interpretare  fatti,  pensieri  ed  interagire
adeguatamente sul piano linguistico. Esprimere in modo creativo
le  proprie  idee,  esperienze  ed  emozioni  anche  utilizzando
linguaggi non verbali. Adeguare il comportamento in modo tale
che  sia  possibile  la  partecipazione  efficace  e  costruttiva
all’interno del gruppo. Tradurre le proprie idee in azioni coerenti.
Risolvere i conflitti quando necessario. 
Impegnarsi  nella  condivisione  delle  regole  che  sottendono  lo
svolgersi delle attività. 
Riconoscere  il  percorso  che  ha  generato  l’apprendimento  e
applicare le regole, le abilità e le conoscenze in contesti diversi.

Stati di avanzamento Un’accettabile  presa  di  coscienza  da  parte  delle  famiglie,  e,
soprattutto da parte degli allievi che saranno i futuri cittadini del
nostro  comprensorio  territoriale  e  soprattutto  cittadini
dell’Europa.

Valori / situazione attesi Con riferimento agli indicatori utilizzati, al termine del percorso si
attesta  l’80%  abbia  raggiunto  la  consapevolezza  del  rispetto
delle regole e del valore del concetto di legalità nelle sue diverse
accezioni.
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SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCHEDA DI PROGETTO:   “A SCUOLA DI TEATRO”

Denominazione progetto “ A SCUOLA DI TEATRO”

Priorità cui si riferisce  del PdM

Traguardo di risultato Sviluppare la capacità di “proiettare” nel ruolo teatrale la propria
dinamica psicologica, attraverso la costruzione e l’affermazione
della propria singolarità, senza perdere di vista le regole.

Obiettivo di processo Mettere  sulla  scena  spettacoli  legati  ad  alcuni  argomenti  di
studio.
Far  acquisire  sicurezza  e  disinvoltura  nell’espressione  in
presenza di estranei.
Sviluppare la creatività e l’inventiva.
Stimolare l’interesse.
Migliorare le capacità mnemoniche attraverso la memorizzazione
delle parti da recitare.

Metodologia Fornire una nuova dimensione alla lettura.
Affiancarsi  allo  studio  delle  lingue  assumendo  la  funzione  di
catalizzatore  per  migliorare  la  sveltezza,  la  proprietà,
l’estemporaneità colloquiale e la dizione.
Accostarsi  all’educazione  fisica  perché  è  un  utile  mezzo  per
aiutare  gli  alunni  ad  acquisire  o  consolidare  il  rapporto  con il
proprio corpo.
Agevolare gli studi artistici e musicali.

Situazione  su  cui
interviene

Nel  rispetto  delle  esigenze  degli  alunni,  saranno  garantite
opportunità  differenziate  al  fine  di  promuovere  il  massimo



coinvolgimento,  riservando  ruoli  ed  impegni  particolari
soprattutto  agli  alunni  in situazioni  di  handicap e a quelli  che
presentano difficoltà di apprendimento.

Attività previste all’interno
dell’Istituto

Sperimentare canoni nuovi di comportamento
Assumere ruoli.
Rispettare procedure e tempi.
Coordinare coordinarsi.
Lavorare in gruppo.
Correggersi e rielaborare.

Attività previste all’esterno
dell’Istituto

Laboratorio di scenografie
Laboratorio di musica

Risorse  finanziarie
necessarie

50 ORE

Risorse umane / area Docenti Accoti, Buonofiglio, Cerchiara, Fasanella

Altre risorse necessarie  Maestro di musica.

Enti Coinvolti  Comune. Servizio trasporto.

Indicatori utilizzati Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso
linguaggi verbali e non verbali.
Sviluppare le capacità attentive e uditive.
Memorizzare  gli  argomenti:  recitare  a  memoria  il  testo
drammatizzato.

Stati di avanzamento Sviluppare nei ragazzi le capacità espressive e operative-motorie
e  una  maggiore  conoscenza  di  sé,  delle  proprie  capacità,  dei
propri limiti, potenziando l’autocontrollo e l’autostima.

Valori / situazione attesi Mirare a favorire il processo di maturazione ed il consolidamento
della capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri.
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SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCHEDA DI PROGETTO: “INGLESE ED INVALSI”

Denominazione progetto Inglese ed Invalsi

Responsabile del progetto Roberto Reale

Destinatari Classi quinte delle scuola primaria di Sibari.

Tempi  di  attuazione  del
progetto

Le ore saranno svolte di pomeriggio in orario extra-curriculare di
mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30.
Nove rientri da 3 h.
Periodo: gennaio-marzo 2018
Durata delle lezioni: 3 h

Priorità cui si riferisce: Miglioramento della qualità dell’offerta formativa per
garantire un percorso basato sulle  capacità personali di
ogni  alunno  e  finalizzato  al miglioramento nelle prove invalsi in
Inglese.

Traguardo di risultato Potenziare le valutazioni Invalsi in inglese per le classi quinte 
della scuola primaria.



Obiettivo di processo Sviluppare/potenziare  le  capacità  logico-deduttive  nelle  Prove
Invalsi di Inglese.

Situazione  su  cui
interviene

La  prova  INVALSI  si  inserisce  come  una  prova  di  livellamento
delle competenze. Per questo l’esercizio continuo alle simulazioni
nel campo linguistico permetterà loro di potenziare o recuperare
contenuti disciplinari, con modalità alternative.

Attività previste:
descrizione delle principali
fasi di attuazione

 Definizione della metodologia
 Presentazione del progetto agli alunni
 Simulazione di prove Invalsi in laboratorio 

informatico.
 Rilevazione delle capacità individuali.
 Comunicazioni verbali e scritte agli alunni

Risorse finanziarie 30 ore (15 per ciascuna classe quinta) per l’a.s.  2017/2018

Stumenti Laboratorio informatico

Stati di avanzamento:
descrizione delle azioni del
monitoraggio

i vantaggi conseguiti nello svolgimento di prove di 
esercitazione;
le difficoltà riscontrate;
i punti di debolezza rilevati nell'avvio delle attività attraverso 

schede di discussione;
In particolare si dovrà rilevare:
 se     lo    stato    di    avanzamento    delle    attività

corrisponde alla tempistica prevista;
 se gl i  obiettivi realizzati  rispecchiano in quantità e qualità

quanto pianificato;
 se  le  attività  sono  realizzate  in  coerenza  con  quanto

previsto dal progetto;
Risultati attesi Buon posizionamento in inglese della percentuale Invalsi. 

Azzeramento  del  cheating  nelle  quinte  del  plesso  di  Sibari,  al
momento al 12%,nell’anno scolastico 2017/2018.
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCHEDA DI PROGETTO:   “CORTOMETRAGGIO” - MANIFESTAZIONE “NOTTI DELLO STATERE”

Denominazione progetto  PROGETTO “CORTOMETRAGGIO …….  LE NOTTI 
DELLO STATERE”. 

Priorità cui si riferisce OBIETTIVI RAV E DEL PDM, MIGLIORAMENTO DEGLI ALUNNI PER
LAVORARE IN GRUPPO.

Traguardo di risultato Comprendere  la  funzione  e  il  significato  dello  stare in  una comunità  sociale.

Conseguire  una  sempre  maggiore  consapevolezza  critica  e  culturale  con



particolare riferimento alla comunicazione audiovisiva.

Obiettivo di processo Favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli alunni
Offrire,  inoltre,  mezzi  teorici e tecnici per acquistare maggiore
autonomia,indipendenza,autostima ed originalità

Metodologia Approccio diretto a prodotti cinematografici di riferimento, studio
sistematico  di  alcuni  periodi  della  cinematografia  Italiana  ed
Estera  e  conseguente  creazione  di  un  breve  e  semplice
cortometraggio.

Situazione  su  cui
interviene

Tutte le classi della Scuola Secondaria di I° grado 

Attività previste all’interno
dell’Istituto

Visione critica e puntuale di Cortometraggi preesistenti; ricerche
laboratoriali,  uso  di  attrezzature  audiovisive  (telecamere,
microfoni,  pc,  mac,  sistema  di  montaggio  video,  FinalCut,
macchine fotografiche, stendycam ecc.)   

Attività previste all’esterno
dell’Istituto

Incontri  con  personaggi  famosi  legati  al  mondo  del  cinema e
dello spettacolo.

Risorse umane / area Due docenti della scuola secondaria Prof.ssa Rosa Bracca – Prof.
Fabio Sposato e un esperto esterno Dott. Luca Iacobini - ore 60 

Altre risorse necessarie Aula con LIM – Attrezzature tecniche e di riprese audio video

Enti Coinvolti Associazione Cinematografica Notti dello Statere 
Associazione Love for Music academy di Terranova da Sibari 

Indicatori utilizzati Cortometraggi già acquisiti 

Valori / situazione attesi Consapevolezza di lavorare in gruppo rispettando i ruoli.
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCHEDA DI PROGETTO:   “SI VA IN SCENA”



Denominazione progetto “ Si va in scena!”

Priorità cui si riferisce  Priorità del PdM

Traguardo di risultato Sviluppare la capacità di “proiettarsi” nel ruolo teatrale  con la
propria dinamica psicologica.  Sapersi  “contaminare” con i ruoli
impersonati.

Obiettivo di processo Mettere  in  scena   uno  spettacolo  basato  su  tematiche
attuali(Inclusione, solidarietà, realtà effettuali di vita) .
Far acquisire  sicurezza e disinvoltura sia sulla scena che nella
vita
Sviluppare la creatività e l’inventiva.
Stimolare  attraverso  la  recitazione  l’interesse  verso  tematiche
prettamente didattiche.

Metodologia I  ragazzi  saranno  guidati  nella  lettura  dell’opera  “Miseria  e
nobiltà” dapprima in modo semplice ma articolato, poi saranno
guidati nell’estrapolazione di scene significative da impersonare.
Si susseguiranno numerose prove partendo da poche battute e
giungendo poi all’intreccio definitivo di scene e personaggi.
Tutto  terrà  conto  della  creatività  e  delle  esigenze  degli  allievi
stessi.

Situazione  su  cui
interviene

Nel  rispetto  delle  esigenze  degli  alunni,  saranno  garantite
opportunità  differenziate  al  fine  di  promuovere  il  massimo
coinvolgimento. Si interverrà soprattutto sugli allievi delle classi
terze .

Attività previste all’interno
dell’Istituto

Saranno  effettuate  prove  in  ore  extracurriculari  nel  locale
palestra della Scuola Secondaria di I grado.

Attività previste all’esterno
dell’Istituto

Spettacolo  finale  da  tenersi  nel  Teatro  Comunale  o
eventualmente nella Sala Convegni “Don Milani” di Sibari

Risorse  finanziarie
necessarie

100 ORE

Risorse umane (ore) / area Docenti proff. Bracca- Servino- Sposato

Altre risorse necessarie  Docenti di musica e strumento musicale.

Enti Coinvolti Comune. Servizio trasporto.

Indicatori utilizzati Sviluppare le potenzialità espressive e comunicative attraverso
linguaggi verbali e non verbali.
Sviluppare le capacità attentive e uditive.
Memorizzare gli argomenti: recitare il testo drammatizzato.

Stati di avanzamento Sviluppare nei ragazzi le capacità espressive, operative-motorie e
una maggiore conoscenza di sé, delle proprie capacità, dei propri
limiti, potenziando autocontrollo e autostima.

Valori / situazione attesi Mirare a favorire il processo di maturazione ed il consolidamento
della capacità di relazionarsi in modo consapevole con gli altri.

Docente Referente Prof.ssa R. Bracca
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SEZIONE 6 – SCHEDE DEI CORSI DI FORMAZIONE

SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCHEDA DI PROGETTO: “ALFABETIZZAZIONE DI BASE”

Denominazione progetto Informatica Primaria.

Responsabile del progetto Roberto Reale

Destinatari Docenti della scuola primaria dell’Istituto in gruppi da 15.

Tempi  di  attuazione  del
progetto

Le ore saranno svolte di pomeriggio in orario extra-curriculare di
martedì dalle ore 16.45 alle 19.45.
Quattro incontri da 3 h.
Periodo: gennaio-marzo 2018
Durata delle lezioni: 3 h

Priorità cui si riferisce: Consolidamento,  aggiornamento  e  miglioramento  delle  abilità
informatiche  per  garantire  un  percorso  basato  sulle  capacità
personali di
ogni  docente  e  finalizzato  al miglioramento delle conoscenze
informatiche

Traguardo di risultato Rendere maggiormente autonomi i docenti nell’utilizzo degli 
strumenti informatici.

Obiettivo di processo L’obiettivo  del  corso  è  di  approfondire  le  conoscenze  sia  nel
campo degli ambienti di sviluppo, sia le tecnologie di gestione
dei dati più utilizzate, sia gli strumenti e le tecniche di sviluppo
dei software di base.

Situazione  su  cui
interviene

Il  livello delle conoscenze è medio-basso. La conoscenza finora
acquisita è pari al livello di un autodidatta. Per questo l’esercizio
continuo alle simulazioni nel campo informatico permetterà loro
di potenziare o recuperare contenuti con modalità alternative.

Attività previste: 
descrizione delle principali
fasi di attuazione

 Alfabetizzazione ed integrazione dell’Informatica,
 Informazioni preliminari sulle tecnologie 

informatiche.
 Uso del computer e gestione dei file
 Elaborazione testi.

Risorse finanziarie 12 ore per ciascun gruppo da 15 docenti per l’a.s.  2017/2018

Stumenti Laboratorio informatico scuola primaria di Sibari.

Stati di avanzamento:
descrizione delle azioni del
monitoraggio

       i vantaggi conseguiti nello svolgimento di prove di 
esercitazione;
      le difficoltà riscontrate;
      i punti di debolezza rilevati nell'avvio delle attività 

attraverso schede di feedback;
        In particolare si dovrà rilevare:
 se    lo    stato    di    avanzamento    delle    attività

corrisponde alla tempistica prevista;
 se g l i  obiettivi realizzati rispecchiano in quantità e qualità

quanto pianificato;
 se   le attività   sono   realizzate   in   coerenza   con  quanto

previsto dal progetto;



Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze informatiche di base.
Conoscenza  del  principale  software  di  base  e  dei  software
applicativi utili a migliorare e facilitare il ruolo del docente.
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SCUOLA PRIMARIA - PLESSO DI SIBARI
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCHEDA DI PROGETTO: “INFORMATICA INSIEME”

Denominazione progetto Laboratoriamo Insieme

Responsabile del progetto Roberto Reale

Destinatari Docenti della scuola primaria plesso di Sibari in gruppi da 15.

Tempi  di  attuazione  del
progetto

Le ore saranno svolte di pomeriggio in orario extra-curriculare di
giovedì dalle ore 16.45 alle 19.45 oppure dalle ore 14.30 alle ore
17.30
Incontri da 3 h.
Periodo: gennaio-marzo 2018
Durata delle lezioni: 3 h

Priorità cui si riferisce: Consolidamento,  aggiornamento  e  miglioramento  delle  abilità
informatiche  per  garantire  un  percorso  basato  sulle  capacità
personali di
Ogni docente  e  finalizzato  al miglioramento delle conoscenze
informatiche.
Conoscenza e utilizzo del laboratorio di informatica.

Traguardo di risultato Rendere maggiormente autonomi i docenti nell’utilizzo degli 
strumenti informatici e nell’utilizzo del laboratorio di informatica.

Obiettivo di processo L’obiettivo  del  corso  è  di  approfondire  le  conoscenze  degli
strumenti e delle tecniche di sviluppo dei software di base grazie
all’ausilio  degli  strumenti  hardware  presenti  nel  laboratorio  di
informatica.

Situazione  su  cui
interviene

Il  livello  delle  conoscenze  è  medio-basso.  Il  laboratorio  non  è
stato  mai  utilizzato.  La  conoscenza  finora  acquisita  è  pari  al
livello  di  un  autodidatta.  Per  questo  l’esercizio  continuo  alle
simulazioni nel campo informatico permetterà loro di apprendere
o recuperare i contenuti con modalità alternative.

Attività previste:
descrizione delle principali
fasi di attuazione

 Alfabetizzazione ed integrazione dell’Informatica,
 Utilizzo del software di base condiviso tra le varie 

postazioni
 Utilizzo dei software applicativi condivisi tra le varie 

postazioni
 Elaborazione testi o grafici in modalità di 

condivisione.
Risorse finanziarie 10 ore per ciascun gruppo da 15 docenti per l’a.s.  2017/2018

Stumenti Laboratorio informatico scuola primaria di Sibari.

Stati di avanzamento:
descrizione delle azioni del

i vantaggi conseguiti nello svolgimento di prove di 
esercitazione;



monitoraggio le difficoltà riscontrate;
i punti di debolezza rilevati nell'avvio delle attività attraverso 

schede di feedback;
In particolare si dovrà rilevare:
 se     lo    stato    di    avanzamento    delle    attività

corrisponde alla tempistica prevista;
 se gl i  obiettivi realizzati  rispecchiano in quantità e qualità

quanto pianificato;
 se  le  attività  sono  realizzate  in  coerenza  con  quanto

previsto dal progetto;
Risultati attesi Miglioramento delle conoscenze informatiche di base.

Conoscenza  e  utilizzo  degli  strumenti  hardware  e  software
presenti nel laboratorio di informatica.

Istituto Comprensivo “Umberto Zanotti Bianco”                                                                          

Pagina 45

SCUOLA SECONDARIAPRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
SCHEDA DI  PROGETTO:  “CORSO  DI  AGGIORNAMENTO  SULLA DIDATTICA PER  COMPETENZE
(AREA LINGUISTICA E MATEMATICA-SCIENTIFICA)”
Denominazione progetto Corso di aggiornamento sulla didattica per competenze

(area linguistica e matematica-scientifica)
Traguardo di risultato Il progetto si propone come forma di ricerca – azione e di auto

aggiornamento che utilizzi le risorse interne e che consenta ai
docenti coinvolti di giungere a sintesi condivise, di migliorare la
didattica,  di  incrementare  i  risultati  di  apprendimento  degli
allievi,  di  avviare  una  riflessione  sulla  necessità  di  una
valutazione interna e di un confronto tra dei percorsi didattici. 

Obiettivo di processo Riflettere sul concetto di competenza e su cosa significa 
insegnare per competenze
Progettare UdA finalizzate a far acquisire agli allievi le 
competenze previste dalla normativa, che i consigli di classe 
sono chiamati a certificare al termine del biennio
Analizzare i risultati delle prove Invalsi; riflettere sulle 
competenze richieste da queste prove e dalle prove Ocse – Pisa,
nell’ottica di un miglioramento delle pratiche didattiche
mettere in atto un percorso continuo di produzione di UdA 
centrate sullo sviluppo di competenze, in modo da creare un 
archivio di materiale didattico da 

Metodologia La proposta progettuale vuole considerare i rapporti tra lo 
sviluppo di U.d.A., i metodi da applicare, le attività da svolgere e
la loro organizzazione nelle classi, per promuovere situazioni di 
apprendimento reali ed attivi.

Situazione  su  cui
interviene

La progettazione per competenze non può limitarsi ad un 
semplice adempimento burocratico determinato dalla riforma in 
atto, ma essa richiede ai docenti di trasformare in profondità le 



metodologie didattiche e di abbandonare l’idea di una scuola 
che si limita a trasmettere un sapere stabile e manualistico. La 
didattica per competenze, perciò, deve necessariamente porsi 
come una pratica concreta che ridisegna gli stili di 
insegnamento, abbandonando pratiche prevalentemente 
trasmissive a vantaggio di una didattica attiva, dove il sapere 
appreso diventa immediatamente risorsa operativa. 

Attività previste all’interno
dell’Istituto

N° 4 incontri di 3 ore ciascuno

Risorse umane (12 ore) 
Risorse  finanziarie
necessarie

Docente responsabile del progetto Maria Concetta Bevacqua
Finanziamento dal FIIS

Altre risorse necessarie LIM

Indicatori utilizzati Miglioramento delle competenze didattiche dei docenti.

Stati di avanzamento - Il  concetto di competenza.  Il  conteso teorico e normativo di
riferimento  -  Programmare  per  competenze:  dai  Programmi
Ministeriali alle Indicazioni Nazionali e alle Linee Guida; 
- Proposte per una progettazione di percorsi formativi efficaci. Le
Unità di Apprendimento 
- La valutazione e la certificazione delle competenze 

Valori / situazione attesi -Conoscere  i  riferimenti  teorici  e  normativi  relativi  alla
certificazione delle competenze 
-Sviluppare la capacità di progettare percorsi didattici funzionali
al perseguimento delle competenze
-Sviluppare la capacità di strutturare un’unità di apprendimento
-Sviluppare la capacità di lavorare in team 
-Riflettere  sulle  attività  di  valutazione  utili  a  identificare
l’acquisizione  delle  competenze,  per  una  certificazione
consapevole delle stesse                                   
-Condividere buone pratiche
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