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                LINEE DI INDIRIZZO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
 

� VISTA la legge n59 del 1997 che ha introdotto l ‘autonomia delle istituzione  
scolastiche e la dirigenza, 

� VISTO il DPR n275/1999 che disciplina l’autonomia scolastica; 
� VISTA  la legge n107/2015, Art 1 comma 14 “Riforma del sistema nazionale  

Di istruzione formazione” ; 
� VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm ed integrazioni; 

PREMESSO CHE 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento con cui l’Istituzione  
scolastica dichiara all’esterno la propria identità.  
E’ anche il con cui l’Istituto Comprensivo Girifalco-Cortale intende perseguire  
gli obiettivi che sono comuni a tutte le Istituzioni scolastiche in quanto tali, ma nel  
contempo lo caratterizzano e lo distinguono grazie. 
all’assunzione di un modello operativo che tende al miglioramento continuo di tutti i  
processi di cui si compone l’attività della Scuola attraverso la promozione  e  
valorizzazione di tutte le risorse e le sinergie già attivate con Enti ed Associazioni  
locali così come suggerito dalla legge n. 107 del 2015.   
Obiettivo fondamentale del Piano:  
il superamento della dimensione del mero adempimento burocratico e  
l’interpretazione dello stesso  (ne faccia reale) quale strumento di lavoro, capace di  
dare un senso ed una direzione chiara all’attività dei singoli operatori e  
dell’Istituzione nel suo complesso.  
In funzione di quantto in narrativa ed in ossequio a quanto previsto dalla normativa  
vigente, si precisa: 
� La  L n107/2015 attribuisce al Dirigente Scolastico il compito di formulare le  

linee di     indirizzo per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta  
Formativa; 

� lo scopo del presente atto è quello di  fornire indicazioni chiare sulle  
modalità di elaborazione, sui contenuti indispensabili, sugli obiettivi  
strategici, sulle priorità, sugli elementi che caratterizzano l’identità della 
nostra Istituzione  Scolastica ,sugli adempimenti che il corpo docente è  
chiamato a svolgere in base alla normativa vigente; 

� Spetta al Collegio dei Docenti elaborare il Piano  
triennale dell’Offerta Formativa sulla base degli  
indirizzi definiti dal Dirigente Scolastico 
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� Il PTOF contiene le opzioni metodologiche, le linee di sviluppo didattico  educativo, il 
Piano di formazione del personale docente e ATA, il fabbisogno dell’organico funzionale  
dell’autonomia; 

� Il PTOF realizza il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti interne e di 
contesto ; 

� Il PTOF si delinea come un quadro unitario, coerente e organico, che tiene conto della 
ciclicità del Piano, dei risultati del RAV, degli obiettivi prioritari delineati nel Piano di 
Miglioramento, della Vision e della Mission dell’Istituto. 
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LINEE DI INDIRIZZO 

 

1. DIDATTICA, PROGETTUALITÀ E VALUTAZIONE  
 

 
� Favorire il successo  scolastico di tutti gli alunni (con particolare riferimento  

ai BES).  
Consolidare le procedure e gli interventi didattici personalizzati, a partire dai  
primi anni della Scuola dell’Infanzia, fruendo dei servizi offerti da Enti e  
Associazioni, adottando strategie inclusive, rafforzando le azioni di supporto e 
recupero delle difficoltà e la  valorizzazione delle eccellenze. 

� Adottare e rafforzare  metodologie innovative, cooperative e laboratoriali. 
� Utilizzare  in maniera diffusa i laboratori, intesi non solo come spazio logistico 

 attrezzato in maniera specifica, ma come modalità di lavoro innovativo che  
favorisce l’applicazione di metodologie aventi come obiettivo lo sviluppo e  
potenziamento dell’autonomia dei discenti. 

� Definire il Curriculo Verticale di Istituto secondo un approccio per competenze. 
� Introdurre forme di flessibilità didattica. 
� Potenziare e sostenere la diffusione della cultura musicale anche  

attraverso l’insegnamento dello strumento. 
� Promuovere e potenziare la dimensione europea della formazione, attraverso  

l’implementare delle competenze chiave 
� Elaborare proposte progettuali, curriculari ed extracurriculari di ampliamento  

dell’Offerta Formativa. 
� Strutturare una progettualità, attiggendo anche ai fondi europei, che possa toccare  

tutte  
le aree del curriculo , garantendo il recupero delle competenze di base, il  
potenziamento e la valorizzazione delle eccellenze. 

� Partecipare a concorsi, rassegne e progetti provinciali, regionali e nazionali  
coerenti con gli obiettivi della Scuola. 

� Sviluppare e consolidare percorsi volti a favorire la continuità tra i diversi  
ordini di Scuola e l ‘orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione. 

� Potenziare le competenze logico- matematiche, scientifiche e in lingua italiana. 
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2. STRUMENTI DIDATTICI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO  
 

� Utilizzare in maniera sempre più diffusa le LIM nella didattica. 
� Sviluppare e potenziare le competenze nell’uso delle tecnologie nella  

didattica quotidiana. 
� Utilizzare e potenziare le dotazioni laboratoriali. 
� Migliorare gli ambienti di apprendimento per elevare la  qualità dei servizi  

offerti all’utenza. 
� Implementare il sito web. 
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3. FORMAZIONE DEL PERSONALE  
 

 
 
 

PERSONALE DOCENTE 
 
 
Sarà promossa la partecipazione a: 
 
� corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche  

esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti o a innovazioni di 
carattere strutturale o metodologico decise dall’Amministrazione;  

� corsi attivati da Enti e Associazioni professionali, accreditati presso il Ministero,  
coerenti con gli obiettivi  enunciati nel PTOF e nel PDM; 

� corsi organizzati dalla Rete di scopo o da altre Reti di scuole con  

cui l’Istituto ha stretto accordi ;  

� interventi formativi dell’Istituto, in presenza di tutor esterni o interni  
(adeguatamente formati), autonomamente progettati e realizzati dalla Scuola a  
supporto degli obiettivi previsti dal PTOF: 
 

• formazione specifica focalizzata sulle modalità di verifica e  
valutazione delle competenze - costruzione di UDA – compiti autentici  
e griglie valutative;  

• formazione base dei docenti sull’uso degli ambienti per la didattica  
digitale integrata -Flipped Classroom; 

• formazione per l’utilizzo del registro elettronico;  

• formazione per l’utilizzo delle tecnologie nella didattica  attraverso la  
disseminazione delle competenze acquisite dal team digitale (PNSD) ; 

• pianificazione di forme di aggiornamento dei docenti in modalità blended; 

• formazione in merito all’approccio con gli alunni BES; 
• formazione per la sicurezza (D.lgs.81/2008); 

• formazione  rivolta a gruppi selezionati in ragione delle specifiche  
competenze/bisogni (neo immessi in ruolo, gruppo di valutazione  
interna e di miglioramento, team digitale) 
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PERSONALE ATA 

 
Sarà promossa la partecipazione a: 
 
� moduli formativi predisposti dalla Rete di ambito n.2 ; 
� formazione sull’utilizzo della segreteria digitale; 
� formazione generale e specifica, in materia di sicurezza sui luoghi di  

lavoro.  
 
 
 

 
4. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE  

 
� Per accertare, monitorare e valutare  all’inizio, in itinere e nella fase finale i livelli di 

conoscenza/competenza del singolo alunno e l’efficacia del progetto formativo:  prove 
strutturate e momenti di verifica per classi parallele.  

� Per migliorare  la qualità del servizio scolastico, sia come offerta formativa che come 
organizzazione e amministrazione della scuola: si implementano gli strumenti e le modalità di 
autovalutazione dell’Istituto. 

 
 
 

5. GESTIONE E AMMINISTRAZIONE  
 

Il Dirigente Scolastico, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali, si 
avvale della collaborazione  di uno Staff di docenti a cui può delegare specifici compiti in base 
alle esigenze organizzative e alla funzionalità dei servizi.  
A livello di  uffici amministrativi, una omogenea attribuzione dei carichi di lavoro assicura  
qualità del servizio scolastico, chiarezza, trasparenza e la semplificazione delle procedure.  
 

 
 
 

6. ORGANICO POTENZIATO  
 

Il PTOF individua il fabbisogno per il potenziamento dell’O.F. (L. n107/2015, art1 comma14) in 
coerenza con gli obiettivi del Piano di Miglioramento emersi dal RAV, le scelte in campo 
pedagogico-didattico, culturale ed organizzativo-gestionale.  
Il Collegio dei Docenti è tenuto ad una attenta considerazione del presente atto di indirizzo, in 
modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza, l’efficacia, l’efficienza, 
l’imparzialità e trasparenza richiesta alle pubbliche amministrazioni.  
Il presente atto di indirizzo si colloca in un momento di grandi cambiamenti e potrà essere oggetto di revisione, modifica o 
integrazione. 
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CONTESTO  TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 
 
 
L’Istituto Comprensivo Statale, formato dalle Scuole dell’Infanzia, Primaria e  
Secondaria di I Grado di Girifalco e Cortale, nasce nell'a.s. 2012-13 per effetto del  
decreto sul dimensionamento (L.n.111/2011 e successiva legge di Stabilità del 2012). 
Girifalco e Cortale sono paesi situati alle falde settentrionali delle Serre, sin quasi a  
costituirne delle naturali porte al centro dell’istmo di Catanzaro. Distano tra loro  
cinque chilometri e sono separate dal corso del fiume Pesipe. Sono tra i centri più  
evoluti delle pre-Serre catanzaresi e possiedono entrambi una struttura sociale  
differenziata e dinamica. 
Girifalco, sede di servizi socio-sanitari pubblici e privati, di una discreta rete  
Commerciale nonché di un Polo Scolastico Superiore, esercita un ruolo di attrazione  
nei confronti del circondario e vanta una consolidata tradizione civile ed associativa. 
Cortale tenta di innestare nel solco delle tradizionali attività agricole e artigianali  
Moderne, iniziative imprenditoriali di singoli operatori che riprendono e cercano  
di sviluppare antiche vocazioni territoriali (olivicoltura, zootecnia, sericoltura)  
adeguandole alle moderne logiche di mercato.  
Sia Cortale che Girifalco conservano nella memoria collettiva l’orgoglio della loro  
identità, fondata sull’apporto di illustri figure del passato alla storia nazionale in  
campo politico, artistico e scientifico.   
Profondamente radicata anche la cultura popolare, come testimonia il meritorio  
lavoro di divulgazione di questo patrimonio, effettuato da riviste di pregevole fattura,  
dalle ricerche e dall’intensa attività pubblicistica di studiosi locali. 
A ciò si uniscono i recenti lavori in ambito letterario e cinematografico nonché  
i ritrovamenti archeologici, manifestazione di un fermento culturale giovane e attivo. 
Queste note positive sono accompagnate da fenomeni preoccupanti: in entrambi i  
centri si assiste alla diminuzione della popolazione residente a causa della bassa  
natalità e della ripresa dei flussi migratori verso le aree economicamente più  
sviluppate d'Europa.   
Ciò a conferma del carattere periferico e subalterno della nostra zona,  
tanto più che ad abbandonarla oggi sono le sue migliori risorse giovanili e  
intellettuali.  
Decremento demografico e invecchiamento della popolazione,  
disoccupazione per chi rimane, nuove forme di povertà e devianza giovanile, legata  
soprattutto al diffondersi delle tossicodipendenze e della criminalità  
organizzata, sono l’espressione dell’anomia e della generale perdita di senso  
che investe le generazioni più giovani. Questi problemi si sommano alle sfide che  
alla scuola vengono portate dalla modernità: aumento vertiginoso 
 delle conoscenze, innovazioni tecnologiche,  
mutamenti sociali, pervasività della comunicazione  
mediatica e processi di integrazione sovranazionale. 
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ORIENTAMENTIO STRATEGICO DELL’ISTITUTO: 
VISION  E MISSION 

 
 

La Scuola, nel realizzare quanto stabilito dalla normativa , ha la necessità, al fine di  
rendere efficace la propria azione, di curvarlo al contesto socio culturale a cui appartiene. 

 
 

Per la sua realizzazione, è indispensabile prevedere un percorso formativo basato sulla  
continuità tra i diversi ordini di Scuola.  
Ciò è reso possibile  dalla scelta attenta di obiettivi ed approcci didattici condivisi, che,  
oltre a tenere presente il contesto socio-culturale di provenienza, garantiscano   la 
realizzazione di un percorso didattico su  misura per i nostri allievi.  
Pertanto, la mission  che intendiamo esplicitare rappresenta per noi lo scopo che la nostra  
Scuola si prefigge; la vision  traccia l’orizzonte  verso cui la sua realizzazione si proietta,  
incarna l’idea di scuola che desideriamo concretizzare, il sogno possibile che vogliamo e  
pensiamo di potere  realizzare. 
 

La nostra Mission  si propone i seguenti obiettivi: 
 

• il riconoscimento e la  valorizzazione della diversità; 
   

• la garanzia di un equilibrato sviluppo psico-fisico degli studenti;  
• l’acquisizione delle competenze sociali e civiche; 
• il sostegno alla crescita umana e culturale  ; 
• lo sviluppo armonico della personalità ; 
• la familiarizzazione  degli alunni con i diversi linguaggi, prerequisito  indispensabile 

nella società della conoscenza; 
• il potenziamento dell’apprendimento delle lingue a partire dalla Scuola dell’Infanzia; 
•  il successo formativo degli alunni che ci vengono affidati. 

  

la nostra Vision: 
 
Una Scuola che: 

• formi cittadini capaci di decidere per il bene  collettivo e di assumere  
responsabilmente i propri ruoli, all’interno della società di cui  faranno parte; 

• sia inclusiva, si apra a tutti, sia capace di individuare le difficoltà di ognuno e si  
attivi, con opportuni interventi, nell'aiutarlo a superarle ; 

• sia capace di individuare le  potenzialità di ciascuno ed  indirizzarle verso scelte  
oculate e consapevoli; 

• stia attenta a valutare con oggettività e tenga conto dei livelli di 
partenza e di arrivo di ciascuno; 
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• sia disponibile a  dialogare con la famiglia, nella  
consapevolezza che il  
confronto costituisce un valore aggiunto; 
 

• garantisca agli alunni un ambiente sereno al fine di farla  percepire  ad ognuno di loro come 
propria, come parte importante della loro vita, come  luogo “amico” dove poter crescere , 
imparare e relazionarsi con una vasta gamma di contesti e risorse umane. 
 

• cerchi  di utilizzare a pieno gli imput  formativi che provengono dalle diverse agenzie del 
territorio e  attivi con loro collaborazioni sinergiche; 

• valorizzi la professionalità dei docenti ed offra, nei limiti delle proprie risorse, opportunità 
di miglioramento professionale, occasioni di confronto costruttivo  tra i diversi ordini per 
consolidare il senso di appartenenza all’organizzazione; 

• non trascuri il ruolo e la funzione dei collaboratori, il supporto indispensabile degli 
assistenti amministrativi e che cerchi, anche in questo ambito, di agire creando coesione ed 
implementando, con dovuti interventi, le competenze. 
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LA SCUOLA IN CIFRE  
 

RISORSE 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA "BUFALELLO" 

SEZIONE 

 

NUMERO ALUNNI INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

Prima 24 9 15 1 
FERRAINA ANNA 
RUGIERI ASSUNTINA 
MELLACE ANNUNZIATA MARIA 
BOVA BARBARA 
 

 
SOSTEGNO 
RELIGIONE 

25 

Seconda 21 7 14 == 
GIAMPA’ ASSUNTA 
LEUCI PASQUALINA 
BOVA BARBARA 

 
 
RELIGIONE 

25 

Terza 20 13 7 -- 

 

FODARO MARIANNA 
SERGI MARIANNA 
BOVA BARBARA 

 
 
RELIGIONE 

25 

TOTALE  

3 65 29 36 1 8   

 
SCUOLA DELL'INFANZIA "CIPRESSI" 

SEZIONE NUMERO ALUNNI INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

Prima 28 16 12 1 
SCICCHITANO TERESA 
STRUMBO TERESA 
MASCARO GRAZIELLA 
BOVA BARBARA 

 
 
SOSTEGNO 
RELIGIONE 
 

25 

Seconda 14 6 8 == 
CANNETO ANGELA ROSA 
MARINARO TERESA BARBARA 
BOVA BARBARA 

 
 
RELIGIONE 

25 

Terza 23 14 9 == 
CAROLEO CARMELA 
MAGNO FIORINA 
BOVA BARBARA 

 
 
RELIGIONE 

25 

TOTALE  

3 65 36 29 1 8   

 
SCUOLA DELL'INFANZIA CORTALE 

SEZIONE 

 

NUMERO ALUNNI INSEGNANTI  ORE 

T M F H 
Prima 16 8 8 == ARABIA ANTONIA 

SESTITO ELISABETTA 
MAZZOTTA VINCENZA 

 
 
RELIGIONE 

 
25 

Seconda 17 5 12 1F CATIZZONE CATERINA 
SIMONETTA ELISABETTA 
MAZZOTTA VINCENZA 

 
 
RELIGIONE 

 
25 

TOTALE  

2 33 13 20  5   
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SCUOLA PRIMARIA GIRIFALCO 
 

CLASSE 

PRIMA 

NUMERO ALUNNI 
INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

IªA TP 18 7 11 - 

QUARESIMA EMANUELA 
DEVITO SILVANA 
SGRO DOMENICO 
QUARESIMA EMANUELA  
CILURZO MARISA  

 
 
 
L2 
RELIGIONE 

15+7 
20+2 
3 
1 
2 

IªB TN 20 8 12  

ZAFARO GIUSEPPINA 
VONELLA DOMENICA 
ZAFARO GIUSEPPINA 
CILURZO MARISA  

 
 
L2 
RELIGIONE 

22 
8 
1 
2 

2 38 15 23     

CLASSE 

SECONDA 

NUMERO ALUNNI 
INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F FFFH 

IIªA TP 22 15 7 - 

RIZZELLO FAUSTINA 
RONDINELLI C. 
MASCARO ELISABETTA 
RONDINELLI C. 
CILURZO MARISA  

 
 
 
L2 
RELIGIONE 

10 
8 
20+2 
2 
2 

IIªB TN 13 8 5 - 

ROSANO’ ELISABETTA 
VONELLA IMMACOLATA 
SCANDALE M. 
CILURZO MARISA  

 
 
L2 
RELIGIONE 

18+4 
8+2 
2 
2 

IIªC TN 14 6 8 - 

 SERGI ROSA 
VONELLA IMMACOLATA 
SCANDALE M. 
CILURZO MARISA   

 
 
L2 
RELIGIONE 

18+4 
8+2 
2 
2 

3 42 19 28 3    

CLASSE 
TERZA 

NUMERO ALUNNI 
INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

IIIªA TP 17 5 12  

AVERSA CATERINA 
GIAMPA’ M.CONCETTA 
GIAMPA’ M.CONCETTA 
BOVA B. 

 
 
L2 
RELIGIONE 

19+3 
19+3 
3 
2 

IIIªB TN 24 12 12  

MARINARO MARIA 
FERRAGINA ELISABETTA 
VONELLA IMMACOLATA 
SCANDALE M. 
CILURZO MARISA 

 
 
 
L2 
RELIGIONE 

18+4 
5+1 
2 
3 
2 

2 31 17 24     

CLASSE 

QUARTA 

NUMERO ALUNNI 
INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

IVªA TP 16 8 8 - 

CASTANO’ ELISABETTA 
SGRO’ DOMENICO 
CASTANO’ELISABETTA 
CILURZO MARISA  

 
 
L2 
RELIGIONE 

19+3 
18+1 
3 
2 

IVªB TN 14 6 8  

DAVID ANTONIA 
FERRAGINA ELISABETTA 
DAVID ANTONIA 
CILURZO MARISA 

 
 
L2 
RELIGIONE 

20+2 
8 
3 
2 

 IVªC TN 13 6 7  

CHIERA GIUSEPPE 
FERRAGINA ELISABETTA 
SCANDALE MARIO  
CILURZO MARISA 

 
 
L2 
RELIGIONE 

17+5 
8 
3 
2 
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3 43 20 23     

CLASSE 

QUINTA 

NUMERO ALUNNI 
INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

VªA TP 8 5 3  

QUARESIMA PIERA 
FERRAINA MARIA 
FERRAINA MARIA 
CILURZO MARISA 

 
 
L2 
RELIGIONE 

19+3 
19+3 
3 
2 

VªB TN 23 11 12 - 

VONELLA TERESINA 
RIZZELLO FAUSTINA 
VONELLA TERESINA 
CILURZO MARISA  

 
 
L2 
RELIGIONE 

20 +2 
8 
3 
2 

2 31 16 15     
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SCUOLA PRIMARIA CORTALE  
 

CLASSE 

PRIMA 

NUMERO ALUNNI 
INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

IªA  TP 8 4 4 - 

PELLEGRINO F. 
RANDO’ C. 
TROVATO G. 
RANDO’ C. 
MAZZOTTA VINCENZA  

 
 
 
L2 
RELIGIONE 
 

7 
20 
11 
1 
2 

CLASSE 

SECONDA 

NUMERO ALUNNI 
INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

IIªA TP 16 7 9 - 

MAZZOTTA ELISABETTA 
MAIUOLO G. 
SCANDALE M. 
MAZZOTTA VINCENZA  

 
 
L2 
RELIGIONE 

19 
18 
2 
2 

CLASSE 

TERZA 

NUMERO ALUNNI 
INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

IIIªA  TP 14 5 9 - 

CONIDI SANTA 
CILIBERTO GIOVANNA 
SCANDALE M. 
MAZZOTTA VINCENZA  

 
 
L2 
RELIGIONE 

19 
16 
3 
2 

CLASSE 

QUARTA 

NUMERO ALUNNI 
INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

IVªA  TN 18 10 8  

ANANIA ANGELA 
MOLEA SANTA 
SCANDALE MARIO 
MAZZOTTA VINCENZA  

 
 
L2 
RELIGIONE 

18 
17 
3 
2 

CLASSE 

QUINTA 

NUMERO ALUNNI 
INSEGNANTI DISCIPLINA ORE 

T M F H 

VªA TN  9 6 3 - 

PELLEGRINO F. 
TROVATO GIUSEPPE 
SCANDALE MARIO 
MAZZOTTA VINCENZA  

 
 
L2 
RELIGIONE 

14 
11 
3 
2 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIRIFALCO 
 

ALUNNI  
CLASSI MASCHI FEMMINE H TOTALE  

CLASSI PRIME  
A 11 6 1 16 
B 9 7 1 16 
C 8 11 - 19 
3 28 24 2 41 

CLASSI SECONDE 
A 10 6 1 16 
B 13 7 - 20 
C     
3 23 13 1 36 

CLASSI TERZE  
A 12 5 2 17 
B 9 5 - 14 
C 8 8 - 16 

3 29 18 2 47 
TOTALE GENERALE  

9 70 55 5 124 

 

DOCENTI  

S
E

Z
. 

C
L

A
S

S
E 

MATERIE 
LETTERARIE 

INGLESE FRANCESE SCIENZE 
MATEMATICHE 

A 1 DEVINCI 
GIAMPA’ MARIANNA 

 
 
 
MIGLIACCIO 

 
 
 
LORUSSO 

STRANIERI CATERINA 
_________________________ 
NERO ANGELA 
_________________________ 
STRANIERI CATERINA 
MELINA FRANCA 

 2 DEVINCI 
GIAMPA’ MARIANNA 

 3 TOLONE ELISABETTA 

B 1 TOLONE ELISABETTA 
 

MIGLIACCIO 
__________________ 
 
 
MASI MIRIAM 

 
 
LORUSSO  2 PELLEGRINO ASSUNTA 

GIAMPÁ MARIANNA 
MELINA FRANCA 
STRANIERI CATERINA 

 3 DE VINCI MARIANNA 
PELLEGRINO ASSUNTA 

DEFILIPPO ROSA ANNA 

C 1 SIGNORELLI ANNA  
 
MIGLIACCIO 

 
 
CRISTOFARO  

DE FILIPPO ROSA ANNA 
    

 3 DE VINCI MARIANNA 
DE STEFANI ANGELINA 

MELINA FRANCA 

 
TECNOLOGIA 

 

 
ARTE 

 
MUSICA 

 
ED FISICA 

 
RELIGIONE 

TOLONE 2A – 3A 
CRISTOFARO 1° 

TUCCIO AURELIO 2A-
3A 
 
VATALARO 1° 

CRISTOFARO 
GISELLA 

GAGLIARDI FIORENZA 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CORTALE 

 

ALUNNI  
CLASSI MASCHI FEMMINE H TOTALE  

1 A 10 6 1 16 
2 A 14 5  19 
3 A 8 10 1 18 

TOTALE GENERALE  

3 32 21 2 43 

 

DOCENTI  

S
E

Z
. 

C
L

A
S

S
E MATERIE 

LETTERARIE 
INGLESE FRANCESE SCIENZE 

MATEMATICHE 

 
A 

1 DE STEFANI ANGELINA 
DERRO IRENE 
FERRISE GRAZIELLA 

 
MASI MIRIAM 
________________ 
 
GIAMPA’ 
ELEONORA 

 
 
CRISTOFARO 
PASQUALINA 

NERO ANGELA 

 2 DERRO IRENE 
 

 
BORRELLO COSTANZA 

 3 FERRISE GRAZIELLA BORRELLO COSTANZA 

 
TECNOLOGIA 

 

 
ARTE 

 
MUSICA 

 
ED FISICA 

 
RELIGIONE 

CRISTOFARO 1A 
TOLONE 2A-3A 

TUCCIO 2A – 3A 
VATALARO 1A 

CRISTOFARO GAGLIARDI CITTADINO 
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          AMBIENTE SOCIO – CULTURALE DEI NOSTRI ALU NNI 
 
 

 

Gli alunni ai quali le nostre Scuole si rivolgono si trovano ad affrontare il passaggio  
dalla fanciullezza all'adolescenza per giungere ad una più avvertita coscienza di sé,  
alla conquista di una più strutturata capacità di astrazione e di problematizzazione e 
ad un nuovo rapporto con il mondo e con la società. 
 

Sono ragazzi che hanno un retroterra sociale e culturale differenziato che comprende  
alunni di fascia media ed alunni che vivono situazioni di forte disagio familiare.  
La Scuola deve quindi programmare  i propri interventi individuando le  
criticità per:  

• rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali; 
• superare le situazioni di svantaggio culturale; 
• favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti.  

Ciò al fine di  consentire lo sviluppo della personalità del ragazzo nella realtà sociale 
in cui vive e favorire l'acquisizione di capacità logiche, metodologiche,  
linguistiche, scientifiche e tecnico-operative in vista del raggiungimento dei  
traguardi individuati dalle INC 2012. 
I nostri ragazzi, per alcuni aspetti, rispecchiano la realtà di una qualsiasi città del  
centro sud.  
La maggior parte degli adolescenti ha almeno un profilo sui social network, fino alla  
gestione parallela di diversi profili e di App di messaggistica istantanea.  
Calcolando che ormai una parte degli adolescenti possiede uno smartphone di ultima 
generazione, e anche un tablet, spesso collegati alla smart-tv, i ragazzi hanno un  
accesso estremamente facilitato e soprattutto continuativo alla Rete.  
I giovani di Girifalco e Cortale passano diverso tempo della loro giornata con lo  
smartphone in mano. Utilizzano Internet per parlare con gli amici,  per studiare, per  
guardare film in streaming e ascoltare musica e per giocare online. 
Sono più consapevoli rispetto al passato, ma continuano ad usare Internet in modo  
abbastanza superficiale.  
Sono in simbiosi con smartphone e tablet che inziano ad utilizzare molto presto.  
Usano di più Instagram e Whatsapp, mentre se ne vanno da Facebook, piattaforma  
“degli adulti”.  
Accanto agli "iperconnessi", ci sono i ragazzi che non hanno accesso alla rete. 
Per loro un divario non solo digitale ma anche culturale. Da un lato gli “on-line” e  
dall’altra i “disconnessi”, due facce della stessa medaglia che racconta la generazione  
dei “nativi digitali”. 
 I primi sono giovanissimi, quasi sempre in rete, anche grazie agli smartphone che  
ricevono in media all'età di 12 anni. Usano WhatsApp  e Instagram, conoscono  
abbastanza bene le regole che governano la privacy nella Rete, ma non se ne  
preoccupano più di tanto.  
Accanto a loro,c’è una piccolissima parte dei nostri ragazzi che non hanno mai usato  
internet . Disconnessi da Internet, ma anche da altre opportunità  
educative e culturali, che li separano ancora di più dai loro coetanei: 
tra coloro che non hanno mai usato internet ci sono  i  
ragazzi che non hanno letto nemmeno un libro  
oppure non sono mai andati al cinema nello  
stesso periodo. 
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La percentuale di bambini e adolescenti tra i 6 e 14 anni, che  
non hanno praticato sport in modo continuativo, 
non hanno utilizzato internet quotidianamente,  
non sono andati a teatro e a concerti,  
non hanno visitato musei e siti archeologici 
non hanno letto libri,  
è molto bassa tra le famiglie di Girifalco e Cortale, significativamente maggiore tra coloro i 
quali vivono in famiglie con risorse economiche scarse o assolutamente insufficienti.  
La povertà cognitiva risulta associata allo status socio-economico e culturale della famiglia e, 
nella nostra realtà, per fortuna è bassa. Le differenze di reddito dei genitori incidono anche 
sulla possibilità di fruire di diversi stimoli ricreativi e culturali.. 
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STRUTTURE DEL NOSTRO ISTITUTO 
 
L’Istituto Comprensivo Girifalco-Cortale nasce nell’anno scolastico 2012/13 per effetto del 
decreto sul dimensionamento (L. n. 111/2011 e successiva legge di Stabilità del 2012) E' 
composto da sette plessi scolastici e da tre ordini di scuola 
 

� Scuola dell’Infanzia “Bufalello” di Girifalco 
� Scuola dell’Infanzia “Cipressi” di Girifalco 
� Scuola dell’Infanzia di Cortale  
� Scuola Primaria Girifalco 
� Scuola Primaria Cortale 
� Scuola Secondaria di I Grado Girifalco 
� Scuola Secondaria di I Grado Cortale 

 
 

 
 
 
 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA CORTALE  

via F. Mungo 
 

 

 

Risorse strutturali 
ampio spazio verde  

atrio 
due aule 

sala di psicomotricità 
sala ricevimento 

 
 
 
 
 
 
 

 

Attrezzature e Materiali 
LIM  

stereo 
giochi  

televisore 
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SCUOLA DELL’INFANZIA “PLESSO BUFALELLO”  
via Bufalello  

 
 

Risorse strutturali 
ampio spazio verde 

atrio  
tre aule 
mensa 

due laboratori 
ripostiglio  

vano per i collaboratori scolastici 
vano adibito alla custodia dei sussidi 

 
 
 
 
 
 

Attrezzature e Materiali  
3 LIM 
stereo 
giochi 

televisore 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PLESSO CIPRESSI” 
 

viale dei Cipressi 
 

Risorse strutturali  
ampio spazio verde  

atrio 
tre aule 
mensa 

laboratorio 
palestra 

sala multimediale 
ripostiglio  

vano per i collaboratori scolastici 
vano adibito alla custodia dei sussidi 

 
 
 
 

Attrezzature e Materiali  
3 LIM 
stereo 
giochi 

televisore 
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CUOLA PRIMARIA CORTALE  
via Sen. Todaro  

Attrezzature e Materiali 
5 LIM  
stereo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Risorse strutturali 
aula multimediale  

Biblioteca 
Palestra 
mensa 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CORTALE 
via Maestro Messina 

 

Risorse strutturali 
aula multimediale 

laboratorio 
scientifico 

laboratorio artistico 
tecnologico 
Laboratorio 
informatico 
laboratorio 
linguistico 

 
 
 
 
 
a 
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Attrezzature e Materiali: 3L IM -  stereo – Televisore       ATTREZZATURE andrebbero 
verificate 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIRIFALCO  

via E. De Amicis  
 

Risorse strutturali  
Aula Magna polifunzionale 

laboratorio scientifico  
aula multimediale 

laboratorio informatico 
laboratorio artistico 

Biblioteca  
tre aule strumento musicale 

sala professori 
palestra 
cucina 
mensa  

guardiola  
campo polivalente 

spogliatoio per alunno disabile 
 
 
 
 

Attrezzature e Materiali  
10 LIM 
stereo 

televisore 
videoproiettore 

netbook 
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SCUOLA PRIMARIA GIRIFALCO  

viale dei Cipressi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risorse strutturali 

Corpo A: atrio 
tre aule  

sala insegnanti  
laboratorio informatico 

Biblioteca 
sala video 
ripostiglio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corpo B: atrio                                                                                                      

sei aule                                                                                                              
ripostiglio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corpo C: atrio 
cinque aule                                                                                                
ripostiglio 
Attrezzature 
e  Materiali 
LIM  
video proiettore 
televisore 
stereo 



Orario Giornaliero 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PLESSO BUFALELLO”  
 
 

 ORGANIZZAZIONE ORARIA   
 GIORNO LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’   GIOVEDI’   VENERDI’  
 ORARIO  08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00  08.00/16.00  08.00/16.00  

   

 
SCUOLA DELL’INFANZIA “PLESSO CIPRESSI ” 

 

 ORGANIZZAZIONE ORARIA   
 GIORNO LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’   GIOVEDI’   VENERDI’  
 ORARIO  08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00  08.00/16.00  08.00/16.00  

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA CORTALE  
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA  
GIORNO LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’   GIOVEDI’  VENERDI’  
ORARIO  08.15/16.15 08.15/16.15 08.15/16.15  08.15/16.15 08.15/16.15 
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SCUOLA PRIMARIA GIRIFALCO 
   

 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 
 

SCUOLA PRIMARIA CORTALE 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA   
TEMPO SCUOLA 30 H solo per la V^classe. 

GIORNO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’  
ORARIO 08.15/ 16.15 08.15/12.55 08.15/16.15 08.15/12.55 08.15/12.55 

GIORNO 
TEMPO SCUOLA PIENO  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’  
      

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO GIRIFALCO 

 
ORGANIZZAZIONE ORARIA   

 
TEMPO SCUOLA 30 H 

 
 GIORNO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’  VENERDI’ SABATO 
 ORARIO  08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/13.00 
 TEMPO SCUOLA PROLUNGATO  
 GIORNO LUNEDI’  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’   VENERDI’  SABATO 
 ORARIO  08.00/13.00 8.00/16.00 8.00/13.00 8.00/16.00 8.00/13.00 08.00/13.00 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CORTALE 
 

ORGANIZZAZIONE ORARIA   

 
TEMPO SCUOLA 30 H 

 
 TEMPO SCUOLA PROLUNGATO  
 GIORNO  LUNEDI’   MARTEDI’  MERCOLEDI’   GIOVEDI’  VENERDI’  SABATO 
 ORARIO   08.15/16.15  8.15/13.15 8.15/16.15  8.15/13.15 8.15/13.15 08.15/13.15 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPO SCUOLA 30 H 
 

GIORNO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’  SABATO 
ORARIO 08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/13.00 08.00/13.00

GIORNO 
TEMPO SCUOLA PIENO  

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

ORARIO 08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 08.00/16.00 
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TABELLA RIPARTIZIONE ORARIA DISCIPLINE  

Scuola Primaria 

DISCIPLINE 
ORE 

CLASSE 1ª 
ORE 

CLASSE 2ª 
ORE 

CLASSI 3ª 4ª 5ª 
ITALIANO  7 6 6 
LINGUA INGLESE 1 2 3 
STORIA 2 2 2 
GEOGRAFIA 2 2 2 
MATEMATICA  5 5 4 
SCIENZE 2 2 2 
MUSICA 1 1 1 
ARTE E IMMAGINE 2 2 2 
ED FISICA 2 2 2 
TECNOLOGIA 1 1 1 
RELIGIONE 2 2 2 
1 OPZIONALE 1 1 1 

2 OPZIONALE 1 1 1 

3 OPZIONALE 1 1 1 

TOTALE TN 30 30 30 

MENSA 4 4 4 

LABORATORI 6 6 6 

TOTALE TP 40 40 40 
 

 

 
 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

       

DISCIPLINE Classe I TNClasse I TP 
Classe II 
TN Classe II TP Classe III TN Classe III TP 

ITALIANO 5 7 5 7 5 7 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 3 

LINGUA FRANCESE 2 2 2 2 2 2 
STORIA CITT. E COST 5 5 5 5 5 5 

GEOGRAFIA       
SCIENZE 6 8 6 8 6 8 

MATEMATICHE       

MUSICA 2 2 2 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 2 
RELIGIONE  ATTIVITÀ 1 1 1 1 1 1 
ALTERNATIVA       

MENSA  2  2  2 

TOTALE 30 36 30 36 30 36 
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STRUMENTO  MUSICALE 
 
L'ICS Girifalco ha integrato nelle materie curricolari l'insegnamento dello strumento musicale, 
Fagotto, Flauto, Pianoforte, e Violino, che concorre alla formazione globale dell'alunno offrendo 
occasioni di maturazione espressiva, comunicativa e di socializzazione. Il corso, organizzato in 
funzione delle scelte degli alunni al momento dell'iscrizione e che si protrae per un triennio, 
prevede l'acquisizione di abilità strumentali di base, l'apprendimento del solfeggio e della teoria e la 
capacità di suonare insieme ai compagni. Durante l'anno scolastico, gli alunni partecipano a 
manifestazioni, rassegne e concorsi. Il corso si conclude con una performance strumentale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterio di formazione delle classi prime 
  
La formazione delle classi prime è un elemento strategico della Scuola in quanto determina le 
condizioni necessarie per creare un ambiente di apprendimento buono e sereno.  
A tal fine occorre formare classi omogene tra le diverse sezioni, ma eterogenee al loro interno , 
seguendo le indicazioni deliberate dal Collegio dei Docenti: 

• Equa distribuzione di genere; 
• Disomogeneità delle competenze in entrata; 
• Pubblica estrazione dei  gruppi classe, alla presenza dei genitori degli alunni, per 

l’attribuzione delle sezioni. 
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RISORSE UMANE 
 

 
Come in ogni organizzazione complessa, anche nella Scuola le risorse umane  
rappresentano il fulcro intorno al quale ruota tutta l’impostazione e lo sviluppo dell’azione 
educativa.  

 
Per questa ragione, il nostro Istituto pone grande attenzione al personale in varie forme: 

• Sicurezza e benessere sul posto di lavoro; 
• Formazione e aggiornamento; 
• Ricerca della stabilità del personale a tempo indeterminato e, per quanto possibile,  

anche a tempo indeterminato. Tale stabilità viene infatti intesa come indice di un  
clima sereno e premessa per un più efficace processo di insegnamento e  
apprendimento favorito dalla continuità didattica. 

Il medesimo principio vale anche per il personale ausiliario ed amministrativo la  
cui opera quotidiana rappresenta la cornice indispensabile all’interno della quale si  
inserisce e si contestualizza l’azione educativa della scuola. 
 
Figure di sistema 
Per un miglior funzionamento, più efficace ed efficiente, dell’organizzazione didattica e  
scolastica in generale, sono state previste le seguenti figure/organismi di sistema:  
Il Dirigente Scolastico, garante del funzionamento dell’istituzione che rappresenta dal  
punto di vista giuridico. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) sovrintende, con  
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili nell'ambito delle  
direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, coordinando il relativo  
personale; è membro di diritto della Giunta Esecutiva. 
Il primo e il secondo Collaboratore normalmente cooperano con il DS, seguendo  
le attività dell’Istituto e curando i rapporti con l’esterno. 
Il secondo Collaboratore supporta le attività del DS e del primo Collaboratore. 
Le Funzioni Strumentali hanno compiti di coordinamento su tutto l’Istituto;  
rappresentano le risorse mirate per garantire la fattibilità del POF.  
L’individuazione delle funzioni spetta al Collegio Docenti che per l'a.s. 2017-2018,  
in base alle esigenze specifiche della Scuola ed in coerenza con il PTOF, hanno  
individuato quattro Aree.  
I Responsabili di plesso, con fondamentali compiti di gestione e coordinamento,  
individuano le necessità della comunità scolastica in ciascuna sede. 
Il Consiglio di Istituto ha competenza in materia economica sui criteri per  
l'impiego dei mezzi finanziari e per l'organizzazione generale del servizio  
scolastico. È formato dal Dirigente Scolastico, membro di diritto,  
6 genitori, 6 docenti e 2 personale ATA.  
È presieduto da un genitore.  
Approva il bilancio preventivo, il bilancio  
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consuntivo e le proposte di spesa; approva il regolamento della scuola e ne verifica l’applicazione; 
può proporre iniziative; indirizza, adotta e verifica il PTOF. 
La Giunta esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, dal DSGA, da un rappresentante di 
ciascuna delle componenti del Consiglio di Istituto; prepara i lavori del Consiglio D’Istituto e 
predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo.  
Il Collegio dei Docenti è responsabile dell'impostazione didattico-educativa, in rapporto alle 
esigenze della scuola e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto; delibera 
autonomamente su attività di progettazione a livello d'Istituto e di programmazione didattica. 
I Consigli di classe/interclasse e intersezione, di cui fanno parte il Dirigente Scolastico, con la  
funzione di presidente che può essere delegata ad altro membro del consiglio, il corpo docente di 
classe, i rappresentanti dei genitori, ha il compito di predisporre la programmazione didattica, 
verificarla in itinere, programmare gli interventi integrativi di recupero e sostegno, deliberare i 
viaggi di istruzione ed ogni altra iniziativa didattica e culturale relativa alla classe, procedere agli 
scrutini con la sola componente docenti.  
Le riunioni del C.d.C. prevedono spazi aperti ai rappresentanti dei genitori, al fine di condividere le 
osservazioni di tutte le componenti. 
Il Coordinatore di classe ha importanti compiti di conduzione e coordinamento dei lavori dei 
consigli di classe e di gestione dei rapporti con le famiglie degli alunni. 
Infine, come previsto dal Piano Nazionale Scuola Digitale, la nostra scuola ha provveduto ad 
individuare delle figure come Animatori Digitali, docenti che, dopo aver frequentato un apposito 
corso di formazione organizzato dal MIUR, avranno il compito di promuovere in tutto l’Istituto la 
conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie. 
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
 
L’autonomia scolastica consegna alle Scuole un ruolo di interfaccia con il territorio  
dal quale proviene normalmente la loro utenza.  
La conoscenza che deriva da informazioni e da analisi della struttura urbanistica  
relativamente alle  modificazioni della compagine sociale, dei flussi abitativi, della  
storia e della cultura del contesto in cui si opera è compito importante, non sempre di  
facile realizzazione.  
 
A ciò si aggiunga che il dialogo e lo scambio costruttivo tra le diverse figure di adulti,  
che hanno a che fare con i bambini/ragazzi, sono fondamentali per accompagnarli nella  
loro percorso di crescita.  
 
Girifalco e Cortale hanno visto, negli ultimi anni, un esodo della popolazione ,  
per esigenze economiche,  che, a differenza del passato, si è consumato spesso anche  
come distacco dai figli in età scolare, determinando ulteriori esigenze e richieste  
complesse e diversificate. 
 
Il contesto sociale è, dunque, in costante modificazione, pur rimanendo il territorio  
contraddistinto da una offerta sociale, culturale e sportiva ormai consolidata.  
La mobilità scolastica, diminuita negli anni, ma sempre presente, impone di creare una  
sempre maggiore sinergia tra Scuola e territorio, al fine di trasferire il concetto di un  
‘unicum’ del quale autopercepirsi cittadini soddisfatti. 
 
La Scuola si pone l’obiettivo di aiutare e sostenere il processo di crescita delle nuove  
generazioni, organizzando una serie articolata di stimoli orientati a creare occasioni di 
apprendimento. La formazione di studentesse e studenti è, altresì, da considerarsi in  
un’ottica di cittadinanza responsabile, che li veda non solo attori consapevoli dell’agire  
individuale ma anche dell’appartenenza a una comunità.  
Si tratterà, nel lungo periodo, di favorire l’individuazione di problemi e bisogni  
formativi e di suggerire risposte concrete, anche nell’ottica della formazione  
permanente.  
  
Fatte salve le risorse economiche ed umane, verranno proposti incontri con  
fasce particolari di popolazione, iniziative culturali aperte al territorio,  
incontri con esperti su temi, sia specifici sia generali, con la  
duplice finalità di accrescere la cultura  
locale e di porsi come centro di animazione. 
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Più semplicemente e per il momento, ci si limiterà a curare la creazione di una rete di  
relazioni, in primo luogo con le famiglie nelle loro espressioni organizzate, ma anche  
con le altre istituzioni (Comune, Biblioteca, Parrocchie), le associazioni e il sistema  
produttivo, affinché Scuola e territorio convivano in un continuo processo dialettico che  
coinvolga tutti gli attori interessati: docenti e personale scolastico, genitori, operatori  
del volontariato, operatori socio-assistenziali, associazioni sportive e culturali, ecc.. 
 

 
 
 
 
Rapporti con il contesto sociale e Reti di scuole  

 

L’Istituzione scolastica trova fondamentali elementi di legittimazione nella rispondenza del 
proprio servizio alle istanze dell’utenza ma anche una forte motivazione e stimolo negli input 
provenienti dal contesto economico, sociale e culturale nel quale opera.  
È necessario entrare in osmosi con il contesto per alimentare continuamente il senso della propria 
azione, ma esiste anche l’esigenza di aprirsi al contesto come comunicazione continua ed 
informazione nella direzione dell’output. Tale azione gratifica e motiva la Scuola, il personale e gli 
allievi, garantendo una amplificazione delle attività interne. 
 
In previsione della stesura del Piano, già nei primi mesi  dell'anno scolastico 2015/16, la Scuola ha 
intrecciato dei rapporti con Enti ed Associazioni del territorio, con cui sono state svolte attività 
progettuali di forte valenza educativa. 
Ciò ha rappresentato il presupposto da cui muovere per un'azione lungimirante e capillare. 
Il 9 gennaio 2016 si è svolto un incontro pubblico cui hanno partecipato i seguenti soggetti: 
 
 
 

Sindaci di Cortale e di Girifalco Circolo Andrea Cefaly 
Parroci di Cortale e di Girifalco Circolo Legambiente Girifalco 
Accademia Musicale Mozart COAN 
Acqua Minerale Calabria Complesso Bandistico Città di Girifalco 
Aeffecreations Euro Girifalco 
Archeoclub Girifalco Girifalco in bici 
ASD Volley Girifalco Grillo parlante 
Associazione Bandistica Vallone- La Belle Epoque 
Maiuolo Memorandum 
Associazione Teatro Popolare Pro Loco Cortale 
Girifalcese Radicando 
AVIS Spazio donne 
Banda Anget Villa Betania 
Caritas di Girifalco Villa Elisabetta 
Ceram Artfex  
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Il Tavolo di lavoro è servito, oltre che a suggellare l'intesa comunicativa con i soggetti del 
territorio, a raccogliere le indicazioni programmatiche e le esperienze pregresse con l'esplicitazione 
dei seguenti punti focali comuni:  
� disponibilità a proporre, programmare e mettere in atto interventi formativi in linea con le 

scelte educative della Scuola ed in base alla propria ragione sociale  
� disponibilità ad una collaborazione costruttiva fra le associazioni ed attori economici 

all'interno del sistema Scuola che incrementi il valore etico, esemplificativo dello “stare 
insieme”.  

Le numerose proposte avanzate si riassumono nei seguenti punti:  
� sviluppo di percorsi che mirino a riappropriarsi del senso civico, elaborando una nuova 

coscienza critica  
� attivazione di laboratori interdisciplinari che consentano agli alunni di avere i primi 

approcci col mondo produttivo. 
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Al fine di migliorare il coordinamento, Enti, Attori economici ed Associazioni sono stati  
raggruppati nelle aree di intervento: 
 
� artistico-musicale 
� attività economiche e produttive  
� attività culturali 
� motoria-sportiva 
� servizi ed attività sociali 
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Reti di scuole 
  
All'interno del sistema scolastico, l'Istituto 
è impegnato a promuovere ampie forme di 
relazionalità istituzionali e sinergie 
funzionali, sia di natura territoriale che 
tematica, per la realizzazione di specifiche 
attività progettuali o per 
l'implementazione di servizi per l'utenza.  
Le reti di scuole costituiscono, sulla base di quanto previsto  
dal DPR 275/99 e dalla Legge 107/15 - art. 1 
c.69/70, la principale forma di realizzazione di 
tali condizioni. Le reti di scuole avranno una 
forma: 
a. territoriale- orizzontale (con I.C. del comprensorio 
di competenza); b. verticale (con gli IIS di 
intereresse dell'utenza); c. tematico-funzionale (con 
Istituti della regione).  
 
Le finalità specifiche che si perseguiranno sono: 
 

1. l'implementazione di servizi organizzativi ed amministrativi; 
2. la realizzazione di attività progettuali; 
3. lo sviluppo di attività formative e l'interscambio di esperienze e competenze 

professionali. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO     CORTALE-GIRIFALCO 

 
 
 
 
 
 
 
 

PIANO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 
Sezione II 
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QUADRO EUROPEO DI RIFERIMENTO       
 

Il 18 dicembre2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato una 
“Raccomandazione” relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente. 
Le competenze chiave individuate dall'Unione europea corrispondono alle competenze 
di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 
attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione. 
Il quadro di riferimento europeo individua otto ambiti di competenze-chiave: 

• La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta e di interagire 
adeguatamente sul piano linguistico in diversi contesti culturali e sociali, quali 
istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

• La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità 
richieste per la comunicazione nella madrelingua, a diversi livelli di competenza, ma 
richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. 

• La competenza matematica e le competenze di base in scienza e tecnologia: 
• la competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico 

per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Viene dunque posto 
l’accento, oltre che sulle conoscenze matematiche, sul processo, sulla capacità e la 
disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di 
presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni); 

• la competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare 
l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci 
circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano 
basate su fatti comprovati. 

• la competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e 
metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani e 
comporta la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

• La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico 
le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione. 

• Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il 
proprio apprendimento, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza 
comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri 
bisogni, la capacità di prendere le mosse da quanto appreso in precedenza e dalle 
esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di 
contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione, e per tutta la vita. 

• Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e 
interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle 
persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in 
particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i 
conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti 
per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle 
strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

 
 
 
 
 
 
 

•  
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• Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre 
le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di responsabilità 
e di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon 
governo. 

• Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la 
musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 
 
 
 
 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA  
 

 
La Scuola persegue costantemente l’obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i 
genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni 
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 
comuni finalità educative. Gli incontri con le famiglie per la comunicazione dei risultati 
conseguiti da ciascun alunno avvengono alla fine di ogni quadrimestre con la consegna 
del documento di valutazione. 
All'atto di iscrizione i genitori dichiarano di avere preso visione e di condividere il 
Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e 
condivisa diritti e doveri  nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e 
famiglie (DPR n. 235 del 21 novembre 2007, art.3). 
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PROFILO DELLO STUDENTE 
 
"Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle 
discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo 
deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il 
conseguimento delle competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale 
del sistema educativo e formativo italiano." (DM n. 254/2012) 
 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora 
con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo 
o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

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. 
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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 
 

“Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle 
discipline. 
Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli 
insegnanti,...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.” 
(DM n. 254/2012) 
Tenendo conto dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli 
Obiettivi di Apprendimento posti dalle Indicazioni, i docenti dell'IC di 
Girifalco definiscono l'attività didattica e la articolano fra percorsi 
didattici o saperi disciplinari e ampliamento dell'offerta formativa. 
L'obiettivo è quello di definire un Curricolo Verticale attraverso un 
cammino di continuità che ha come scopo finale l’orientamento alle 
scelte di istruzione superiore per una consapevole introduzione nel 
mondo adulto (lifelong learning – lifelong education). 
L’idea di Curricolo d’istituto Verticale non si traduce in una semplice 
sommatoria dei tre curricoli (infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado) ma corrisponde alla 'risultante' delle scelte culturali, pedagogiche, 
metodologiche e disciplinari caratterizzanti il percorso formativo di 
ciascun allievo, in un processo condiviso che dovrà continuare nel corso 
degli anni con le dovute variazioni, espansioni e adeguamenti. 
Il filo rosso che collega nel tempo le azioni pedagogiche e formative dei 
diversi ordini di scuole è determinato dallo studio di Cittadinanza e 
Costituzione, così come stabilito nella L. n.169 del 30.10.2008: “È 
compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 

cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi 
nella scuola dell’infanzia..... Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla 
cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità.... Accanto ai valori e alle competenze 
inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio 
curricolo la prima conoscenza della Costituzione della Repubblica 
italiana.” (DM n. 254/2012) 
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SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
La Scuola dell’Infanzia costituisce un luogo culturale importante e 
particolare nel percorso scolastico dei bambini. La fascia di età che 
frequenta questa “prima” scuola presenta caratteristiche ed esigenze 
affettivo-cognitive particolari, che vanno conosciute in maniera 
approfondita, rispettate e corrisposte al massimo grado, per fornire ai 
bambini ambienti formativi che rendano possibile una permanenza serena, 
base indispensabile per realizzare veri apprendimenti. Le conoscenze 
possedute dalle docenti sui bisogni propri dell’età, la loro capacità di 
stabilire relazioni col bambino, l’allestimento di spazi interessanti e 
rassicuranti, l’organizzazione dei tempi effettuata sui loro bisogni, le 
pratiche educativo-didattiche che pervadono i momenti di routine 
costituiscono elementi fondamentali nella realizzazione delle finalità di 
quest’ordine di scuola: 

• sviluppo dell’identità 
• dell’autonomia 
• della competenza 

• avvio alla cittadinanza. 
 
La Scuola dell’Infanzia valorizzando l’esperienza diretta, il gioco, la ricerca e 
la naturale curiosità del bambino, crea occasioni di apprendimento attraverso 
percorsi didattici inerenti i cinque Campi di esperienza, attenendosi ai 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze individuati dalle INC 2012. 

CAMPI DI ESPERIENZA 
IL SÉ E L’ALTRO → Le grandi domande, il senso morale, 
il vivere insieme IL CORPO IN MOVIMENTO → Identità, 
autonomia, salute  
IMMAGINI , SUONI, COLORI → Gestualità, arte, 
musica, multimedialità I DISCORSI E LE PAROLE → 
Comunicazione, lingua, cultura  
LA CONOSCENZA DEL MONDO → Ordine, misura, spazio, tempo, natura 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo dispongono che la Scuola 
Primaria miri: "all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo 
esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini va offerta l’opportunità di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 
etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili”. 
 
La Scuola Primaria si pone come scuola formativa che, attraverso gli 
alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di 
pensiero. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a 
tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. È compito peculiare di 
questo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della cittadinanza 
attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella Scuola 
dell’Infanzia. L’educazione alla cittadinanza è proposta attraverso 
esperienze significative che consentano di apprendere il concreto prendersi 
cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di 
cooperazione e solidarietà. 
La Scuola Primaria attraverso la valorizzazione dell’esperienza e delle 
conoscenze degli alunni, la realizzazione di percorsi laboratoriali, la 
promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere, 
l'attuazione di interventi adeguati nei confronti delle diversità persegue i 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze specifici per ogni disciplina 
come individuati dalle INC 2012. 
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                SCUOLA SECONDARIA DI 
              I GRADO 

 
“Il primo ciclo d’istruzione comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo 
grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo 
dell’identità degli alunni, nel quale si pongono le basi e si acquisiscono gradualmente le 
competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della 
vita.” (DM n. 254/2012) 
 
La Scuola Secondaria di I Grado, attraverso le discipline di studio, è 
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento 
delle attitudini all’interazione sociale; organizza ed accresce, attraverso 
l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e 
all’evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è 
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo 
sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle 
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta 
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti 
adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione, 
introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione Europea; aiuta ad 
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.Gli alunni ai 
quali le nostre scuole si rivolgono si trovano ad affrontare il passaggio dalla 
fanciullezza all'adolescenza per giungere ad una più avvertita coscienza di sé, 
alla conquista di una più strutturata capacità di astrazione e di 
problematizzazione e ad un nuovo rapporto con il mondo e con la 
società.Sono ragazzi che hanno un retroterra sociale e culturale ampiamente 
differenziato, per cui la Scuola programma i propri interventi in modo da 
rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, superare le 
situazioni di svantaggio culturale e favorire il massimo sviluppo di ciascuno e 
di tutti. Le finalità mirano a consentire lo sviluppo della personalità del 
ragazzo in tutte le direzioni, in particolare nella realtà sociale in cui vive e a 
favorire l'acquisizione di capacità logiche, metodologiche, linguistiche, 
scientifiche e tecnico-operative in vista del raggiungimento dei Traguardi 
individuati dalle INC 2012. 
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I DIPARTIMENTI 
 

 
L’istituzione del Dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che 
all’art. 7 recita: “Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e 
interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione 
degli alunni”. Nel nostro Istituto comprensivo è stato istituito nel corrente anno 
scolastico 2017 -2018, con delibera n.  -2017/2018 del collegio docenti del 0/09/2017 
 
I docenti, all’interno dei Dipartimenti disciplinari, hanno il compito di prendere 
decisioni comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo 
anche eventuali collegamenti e attività interdisciplinari. I Dipartimenti hanno, quindi, 
l’importante funzione di supporto alla didattica e alla progettazione e hanno il 
compito di favorire un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilitare la 
realizzazione di una progettazione basata sulla didattica per competenze, con la 
finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di conoscenze, abilità 
e competenze. 
Sono stati individuati un numero di 2 Dipartimenti Disciplinari: 

• Area Linguistico - espressivo (Italiano, inglese e francese, storia e geografia,  
• Area Scientifica - matematica (matematica, scienze, tecnologia ed ed. fisica) 

 
In sede di Dipartimento disciplinare, i docenti sono stati chiamati a: 
 

• Definire prove comuni (in ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico) 

• Concordare strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche 
• Sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico finalizzato 

al miglioramento dell’efficacia delle scelte previste dal Ptof 
• Elaborazione del curricolo verticale 
• Predisposizione dei “compiti di realtà” relativi alle competenze previste nel modello 

di adozione sperimentale. 
 
A lungo termine i Dipartimenti si prefiggono di : 

• Stabilire all’interno della progettazione standard minimi di apprendimento, declinati 
in termini di conoscenze, abilità e competenze per disciplina. 

• Realizzazione di Fasce di livello di competenza per disciplina 

• Tabelle di valutazione di competenze 
• Descrizione dei profili di competenza: 
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• Definire gli ambiti di osservazione (criteri) e gli elementi osservabili (indicatori) 
relativi ai traguardi delle competenze della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria e scuola secondaria di I grado. 

• Redigere griglie di osservazione, che descrivono i comportamenti cognitivi e 
affettivo-emozionali e/o psicomotori al termine della scuola dell’infanzia e della 
classe quinta della primaria e altermine della secondaria di I grado 

• Dare un ordine gerarchico agli indicatori-descrittori e, in base a ciò, delineare il 
profilo delle competenze in uscita dalla scuola primaria secondo fasce di livelli 
(elevato, intermedio, iniziale). 

•  

Gli incontri di Dipartimento dovranno essere convocati almeno in tre momenti 
distinti dell’anno scolastico: 
 

•   prima dell’inizio delle attività didattiche (settembre) per stabilire le linee generali 
della progettazione annuale alla quale dovranno riferirsi i singoli docenti nella 
stesura della propria progettazione individuale; 

•   all’inizio dell’anno scolastico (fine settembre) per concordare l’organizzazione 
generale del Dipartimento, proporre progetti da inserire nel P.O.F. da realizzare e/o 
sostenere e discutere circa gli esiti delle prove d’ingresso 

• al termine del primo quadrimestre (inizio febbraio) per valutare e monitorare 
l’andamento delle varie attività e dei risultati dei compiti di realtà ed apportare 
eventuali elementi di correzione; 

• fine anno scolastico per la valutazione finale. 

  

L'azione dei Dipartimenti  garantisce un sistematico e continuo lavoro di 
rivisitazione ed aggiornamento dei contenuti esplicitati nel Curricolo Verticale, 
affinché esso corrisponda alla “risultante” di scelte culturali, pedagogiche, 
metodologiche e disciplinari contraddistinte da criteri di essenzialità e 
progressività. 
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 Didattica 
 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto recepisce le Otto Competenze 

Chiave contenute nella strategia di Lisbona, definite dal Parlamento europeo e dal 
Consiglio dell'Unione Europea. Esse sono una combinazione di conoscenze, abilità e 
attitudini trasversali appropriate al contesto e rappresentano strumenti fondamentali 
per la realizzazione, lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l’inclusione 
sociale degli studenti. 
 

• Comunicazione nella madre lingua 
• Comunicazione in lingue straniere  
• Competenza matematica e competenza di base in campo scientifico e 

tecnologico 
• Competenza digitale 
• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Senso di iniziativa e di imprenditorialità 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
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Curricolo Verticale 
 
 
“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola 
caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è progressivo e 
continuo. La presenza, sempre più diffusa, degli istituti comprensivi consente la progettazione di un 
unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e 
formazione”.(DM n. 254/2012) 

 

Il Curricolo è il nucleo didattico del PTOF in quanto presenta le scelte operate dai 
docenti ed esplicita i risultati dell'apprendimento in termini di competenze. Esso si 
propone di: 

• promuovere il raccordo tra i tre ordini di scuola attraverso un lavoro in continuità 
• Scuola dell’Infanzia e alle aree/discipline delle Scuola Primaria e Secondaria di I 

Grado, nel rispetto della specifica identità pedagogica degli alunni  

• costruire prove di verifica standardizzate relative al processo di insegnamento – 
apprendimento. 

È costituito da un curricolo di base inerente le discipline, opportunamente 
arricchito dal curricolo  integrato, costituito dai progetti curricolari ed 
extracurricolari. 
Prefigura un percorso di istruzione che accompagni l'alunno lungo l’intero ciclo di 
studi, che si sofferma sui progressi conseguiti rispetto ai livelli di partenza e che 
stimoli l'alunno alla percezione del “salto educativo” tra un ordine di scuola ed il 
successivo attraverso la “discontinuità utile”.Il filo rosso che collega nel tempo le 
azioni pedagogiche e formative dei diversi ordini di scuole è determinato dallo 
studio di Cittadinanza e Costituzione, così come stabilito nella L. n.169 del 
30.10.2008. 
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Valutazione 
 

 

La verifica e la valutazione sono parte integrante del processo di insegnamento-
apprendimento. La valutazione è la tappa conclusiva di un percorso didattico annuale 
durante la quale il docente valuta i livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni in 
riferimento ai Traguardi, valuta il proprio operato, le modalità di relazione usate, i 
materiali, i tempi, gli spazi, le scelte organizzative, per predisporre eventuali 
aggiustamenti all'azione educativo–didattica. 

La valutazione riguarda le aree: 

• del sapere 
• del sapere fare 
• del sapere essere  

Essa avviene in più momenti e si avvale di osservazioni sistematiche, relative agli 
obiettivi educativi, di prove strutturate, semistrutturate e non strutturate relative agli 
obiettivi cognitivi.La valutazione è la ponderazione e l’attribuzione di significato, 
fino all’espressione di un giudizio, ad informazioni e dati raccolti in sede di verifica. 
Si specifica nei momenti di:  
valutazione diagnostica: analisi dei prerequisiti cognitivi, abilità e competenze 
dell'alunno, che metterà in luce le difficoltà che debbono essere immediatamente 
compensate, per porre ciascuno nelle condizioni di percorrere con buone probabilità 
di successo l’itinerario cognitivo e formativo. 
 
valutazione formativa: indica la continua e periodica rilevazione degli 
apprendimenti nelle singole tappe del percorso ed è finalizzata a definirne i passi 
ulteriori.  
valutazione sommativa: serve a tirare le somme di un itinerario a medio e a lungo 
termine.  
valutazione comportamentale: osserva i comportamenti oggettivi dell'alunno. 
Valutazione delle competenze acquisite   
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                          Modalità di Verifica e Valutazione 

 
 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

Le insegnanti effettuano la valutazione tenendo conto della partecipazione 
alle proposte didattiche, della socializzazione e del livello cognitivo ed 
espressivo raggiunto dai bambini. Attraverso un costante lavoro di 
comunicazione e di confronto, controllano l’efficacia degli interventi 
educativo-didattici messi in atto. 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Nella Scuola Primaria e Secondaria di I Grado la valutazione periodica ed 
annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 
competenze da essi acquisite viene effettuata mediante l’attribuzione di 
voti numerici in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello 
globale di maturazione raggiunto dall’alunno alla fine dei cinque o tre 
anni.  
Ai fini della validità dell’anno scolastico, per procedere alla valutazione 
degli alunni in sede di scrutinio finale, è richiesta la frequenza di tre quarti 
dell’orario annuale; si accorda la deroga al limite minimo di frequenza 
consentito esclusivamente per gravi motivi di salute adeguatamente 
documentate e per gravi motivi di famiglia (DPR n. 122/2009, art. 14, 
comma 7).  
Per l’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione, gli 
alunni devono aver conseguito la votazione di almeno sei decimi nel 
comportamento e in ciascuna disciplina di studio. Il consiglio di classe, 
con decisione presa a maggioranza, delibera se ammettere o non 
ammettere all’esame di Stato, formulando un giudizio di idoneità o, in 
caso negativo, di non ammissione all’esame medesimo. Il giudizio è 
accompagnato dalla indicazione dei voti in decimi. 
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di 
ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, 
anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi 
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori della propria sede. La 
votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal 
consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e 
determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno 
di corso ο all'esame conclusivo del ciclo.  
Al termine della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 
sono descritte e certificate le competenze acquisite dagli alunni, ossia le 
capacità di utilizzare in modo autonomo e creativo le conoscenze, le abilità 
e le proprie attitudini personali e sociali in situazioni concrete. 
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                   Criteri Comuni per la Formulazione  

            Dei Voti o Giudizi 
 

Tenendo conto che la valutazione di ciascuna disciplina o la stesura del 
giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno 
alla fine del Primo Ciclo d'Istruzione non può essere solo la risultante 
della media matematica dei voti riportati nelle prove di accertamento, il 
Collegio Docenti concorda di tenere conto di una pluralità di fattori quali:  

• progressione rispetto il livello di partenza;  
• possibilità di colmare eventuali lacune;  
• impegno e partecipazione nel lavoro scolastico;  
• capacità di organizzare lo studio in modo autonomo;  
• assiduità della frequenza;  
• conseguimento di risultati di particolare rilievo in qualche disciplina/area 

disciplinare;  
• curriculum scolastico. 

 
Il giudizio deve essere espresso in forma "incoraggiante", di risultato 
raggiunto e non sanzionatorio.  
La valutazione relativa all’insegnamento della Religione cattolica o della 
materia alternativa per gli alunni che non si avvalgono di tale 
insegnamento verrà espressa con giudizio sintetico: ottimo, distinto, 
buono, discreto, sufficiente, non sufficiente. 
La Figura Strumentale Area 2 ha presentato al dipartimento la “Scheda di 
rilevazione” degli alunni con disagio che è stata  approvata e allegata al 
PTOF, la stessa sarà presentata ai primi Consigli di Classe. 
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Valutazione degli Alunni DSA 

 
 
 
Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) 
adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, 
comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono 
tenere conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni; nello 
svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame sono adottati 
strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più 
idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta 
menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 
Il Consiglio di classe dovrà prevedere nel PDP informazioni precise sugli 
interventi compensativi e/o dispensativi attivati con riferimento alle 
verifiche, ai tempi e al sistema valutativo.  
L'attivazione di una Funzione Strumentale – Area 2, che si dedica alla 
valutazione ed al monitoraggio sull'acquisizione delle competenze chiave, 
garantisce un'osservazione e misurazione costante degli esiti degli alunni, 
cui deve seguire una riflessione continua e ponderata dei risultati ottenuti in 
vista di modifiche da apportare.  
Nel corso del triennio verranno messe in atto le seguenti azioni: 
 
• elaborazione ed utilizzo di test di monitoraggio e verifica strutturati per le          

competenze chiave 
• diffusione e condivisione dei risultati  
• monitoraggio dei risultati degli alunni iscritti alle Scuole Secondarie di II 

grado nel precedente a.s. 
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Bisogni Educativi Speciali 

 
 
L'Istituto Comprensivo è sensibile alle problematiche degli alunni 
diversamente abili per i quali sono progettati e realizzati percorsi formativi 
che facilitano la loro integrazione nella realtà non solo scolastica. La 
Scuola si impegna a costruire attorno al disabile una rete di relazioni e 
organizzativa in grado di valutare la qualità dei propri interventi didattici 
ed educativi.  
Pensare all’alunno disabile significa accogliere e valorizzare ogni soggetto 
nella sua unicità in quanto ciascuno porta con sé delle risorse che possono 
essere messe a disposizione degli altri. La presenza di un alunno con 
difficoltà è un’occasione per tutte le persone presenti nella scuola, per 
scoprire e vivere i valori che sono parte notevole nell’educare alla 
conoscenza e all’attenzione dei bisogni degli altri, alla disponibilità 
nell’aiutare e nell’accogliere.  
Per un buon processo di inclusione degli alunni diversamente abili è 
necessario coinvolgere non solo l’insegnante di sostegno e l'educatore ma 
tutti gli utenti dell’Istituto, al fine di creare un senso di comunità in cui 
ciascuno possa: 

• sentirsi partecipe e accettato 
• dare e ricevere 
• prendersi cura dell’altro 
• essere responsabile dell’altro. 
 
Per creare una cultura dell’inclusione è importante che all’interno della 
scuola la risorsa alunni venga attivata e che si costruisca un clima di 
solidarietà nei confronti dei compagni in difficoltà, un clima in cui 
ciascuno possa sentirsi partecipe e accettato. La risorsa compagni di classe 
deve rivestire un’importanza pari a quella fornita dal team docenti. 
Nell'Istituto sono presenti studenti diversamente abili; per ciascuno di loro 
la Scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del 
servizio territoriale provvede a definire il Profilo Dinamico Funzionale 
(PDF), documento utile alla formulazione del Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) (Legge 104/92). 
L'istituzione del GLI (gruppo di lavoro per l’inclusione)è ritenuta 
strategica per un'attenta e puntuale 
azione rivolta ai soggetti più deboli. 
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Esso si occupa di:  

• pianificare l'attività rivolta agli alunni BES, utilizzando tutte le risorse in 
dotazione 

• coordinare e predisporre le attività da realizzare 
• verificare e valutare i progetti indirizzati ai singoli alunni. 
 
Nella progettualità rivolta agli alunni BES sono coinvolti docenti 
dell'Organico di potenziamento e gli Educatori che svolgeranno la loro 
attività nelle classi dove sono presenti particolari esigenze educative, 
coerentemente con quanto stabilito nel PDM . 
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INTERVENTI DI STUDIO ASSISTITO E DI 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
 
 
La scuola, nel rispetto delle norme attualmente in vigore, utilizza tutti gli spazi di 
autonomia disponibile per diversificare e rendere efficaci gli interventi di recupero, 
consolidamento e potenziamento e si impegna a rafforzare l’idea di una 
programmazione che tenga conto delle concrete esigenze di una didattica 
individualizzata. Le attività di recupero, sostegno e potenziamento si realizzano 
attraverso varie soluzioni organizzative e didattiche finalizzate ad innalzare il tasso 
di successo scolastico. Oltre alle attività rivolte alla classe nel suo insieme, con 
interventi in itinere, di consolidamento, recupero e potenziamento di conoscenze, 
abilità e competenze, si organizzano: 

• attività rivolte a piccoli gruppi, in orario pomeridiano, per il recupero di 
competenze specifiche 

• attività di recupero delle competenze linguistiche per gli studenti stranieri 
• studio assistito, con pratiche di peer education  rivolto agli studenti individuati dal 

consiglio di classe tra coloro che hanno delle fragilità o  sono carenti nel metodo di 
studio 

• progetti,  in orario scolastico ed extrascolastico, per la valorizzazione delle 
eccellenze 

• competizioni per la Bocconi 
• giochi matematici 
• corsi per le certificazioni linguistiche di inglese, francese. 
• corsi di ampliamento delle competenze informatiche e multimediali 
• corsi per l’arricchimento complessivo della persona (teatro, musica) 
• simulazione e preparazione  all’esame di stato 
• corsi di recupero 



  

GGRRII GGLL II EE  DDII   VVAALL UUTTAAZZII OONNEE 
 

APPRENDIMENTI  
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 
 

 
VOTI 

INDICATORI 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE 

10 Mostra di possedere conoscenze 
organiche, complete e ben 
approfondite dei contenuti 
disciplinari.  

Il metodo di lavoro è personale  con 
apporti di approfondimento, nonché 
di analisi critica. Si esprime con un 
linguaggio chiaro, appropriato, ricco 
ed efficace.   

Esegue autonomamente compiti anche 
molto complessi e utilizza le 
conoscenze possedute in modo efficace 
e creativo. Collega con facilità 
conoscenze attinte da ambiti 
disciplinari diversi.  
Dimostra una piena e approfondita 
conoscenza degli elementi di studio. 
Applica con sicura padronanza 
principi, regole e procedure.    

9 Mostra di possedere conoscenze 
ampie, complete ed approfondite dei 
contenuti disciplinari.  

Il metodo di lavoro è personale e 
dimostra la padronanza delle abilità 
possedute anche in situazioni di 
apprendimento complesse. Si 
esprime con un linguaggio chiaro ed 
appropriato.  

Ha acquisito capacità di rielaborazione 
e sa utilizzare i contenuti appresi in 
situazioni diverse. Dimostra una piena 
conoscenza degli elementi di studio. 
Applica con completezza principi, 
regole e procedure.  

8 Mostra di possedere conoscenze 
sicure e complete dei contenuti 
disciplinari.  

Ha una buona autonomia operativa. 
Si esprime con sicurezza e proprietà 
utilizzando le conoscenze acquisite in 
modo adeguato.  

Dimostra un buon livello di 
conoscenza degli elementi di studio, 
riesce ad individuare collegamenti 
interdisciplinari. Il metodo di lavoro è 
personale e dimostra una adeguata 
applicazione di principi, regole e 
procedure.  

7 Mostra di possedere conoscenze 
sostanzialmente complete e sicure. 
Ha assimilato i concetti base delle 
discipline.  

Il metodo di lavoro è personale, usa 
in modo soddisfacente mezzi e 
tecniche. I suoi lavori sono completi 
anche se, a volte, tende ad una 
semplificazione delle applicazioni. Il 
linguaggio è sostanzialmente chiaro e 
corretto.  

Ha discrete capacità di comprensione 
degli elementi di studio. Usa un 
metodo di lavoro sufficientemente 
autonomo, anche se talvolta tende ad 
una applicazione semplificata di 
principi, regole, procedure.  

6 Mostra una conoscenza semplice ed 
essenziale dei contenuti delle 
discipline.  

I suoi lavori mostrano qualche 
incertezza; usa un linguaggio 
semplice. Utilizza ed applica le 
tecniche operative in modo quasi 
adeguato.  

Ha essenziali capacità di comprensione 
degli elementi di studio. Sa esprimere 
in modo elementare i concetti più 
importanti. Applica nel complesso 
principi, regole, procedure.  

5 La conoscenza dei contenuti delle 
discipline è generica e parziale e non 
pienamente sufficiente. La 
comprensione è confusa.  

Il suoi lavori sono carenti, 
l’esposizione è incompleta. Applica 
strumenti e tecniche in modo 
parziale, impreciso, poco efficace, 
anche se guidato.  

Ha difficoltà ad esporre i concetti e ad 
evidenziare quelli più importanti. 
L’applicazione di principi, regole e 
procedure avviene in modo parziale. 

4 Gravi carenze di base. Ha difficoltà a 
riconoscere gli elementi fondamentali 
degli argomenti trattati. Le sue 
conoscenze sono frammentarie, 
superficiali e incomplete.  

I suoi lavori sono incompleti o 
parziali, l’esposizione è imprecisa e 
confusa. Mostra difficoltà nell’uso 
degli strumenti e delle tecniche, 
anche se guidato.  

Ha difficoltà ad utilizzare concetti e 
linguaggi specifici, non ha assimilato 
alcun metodo operativo impartito. 
Applica principi, regole e procedure in 
modo occasionale e parziale.  

 DESCRITTORI 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA   

 

Aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera N. 21 del 24 ottobre 2017 

57 

COMPORTAMENTO  
SCUOLA PRIMARIA 

 
GIUDIZI 

INDICATORI 

SENSO DI 
RESPONABILITA' 

SOCIALIZZAZIONE RISPETTO LOCALI  
MATERIALE 

PARTECIPAZIONE 

 
 

OTTIMO 

Si distingue per l’ottimo 
comportamento 
consapevole e 
responsabile, sia in classe 
che nelle attività 
integrative extracurriculari  

Stabilisce ottimi rapporti, 
corretti e rispettosi con gli 
adulti e i coetanei. 
Interagisce in modo 
propositivo con i 
compagni durante l'attività 
didattica 

Mostra di saper fare uso  
molto corretto dei locali, 
delle attrezzature e del 
materiale didattico  

Partecipa attivamente, con 
entusiasmo, motivazione e 
responsabilità a tutti gli 
aspetti della vita scolastica 
ed extrascolastica 
evidenziando ottimo senso 
sociale e collaborativo   

 
 

DISTINTO 

Tiene un comportamento 
responsabile, sia in classe 
che nelle attività 
integrative extracurriculari  

Stabilisce  rapporti, 
corretti e rispettosi con gli 
adulti e i coetanei. E' 
positivamente integrato 
nel gruppo classe e 
collabora con i compagni  

Mostra di saper fare uso 
corretto dei locali, delle 
attrezzature e del materiale 
didattico 

Partecipa con interesse ed 
impegno a tutti gli aspetti 
della vita scolastica  

 
 

BUONO 

Tiene un comportamento 
generalmente 
responsabile, sia in classe 
che nelle attività 
integrative extracurriculari 

Stabilisce buoni rapporti, 
corretti e rispettosi con gli 
adulti e i coetanei. E' 
integrato  nel gruppo 
classe e collabora con i 
compagni  

Mostra di saper fare uso 
corretto dei locali, delle 
attrezzature e del materiale 
didattico 

Partecipa con un buon 
livello di interesse ed 
impegno  alla vita 
scolastica  

 
 

SUFFICIENTE 

Tiene un comportamento a 
volte non  pienamente 
responsabile, sia in classe 
che nelle attività 
integrative extracurriculari  

Non sempre stabilisce 
rapporti sufficientemente  
corretti e rispettosi con gli 
adulti e i coetanei. 
Collabora solo a volte con 
i compagni  

Non sempre usa 
correttamente i locali, le 
attrezzature e il materiale 
didattico  

Partecipa alla vita 
scolastica con sufficiente 
attenzione ed interesse  

 
 

NON 
SUFFICIENTE 

Tiene un comportamento 
abitualmente non  
responsabile, sia in classe 
che nelle attività 
integrative extracurriculari  

Stabilisce rapporti spesso  
conflittuali con gli adulti e 
i coetanei e non dimostra 
volontà di modificare il 
proprio atteggiamento. 
Durante le lezioni crea 
frequenti  motivi di 
disagio nella classe  

Adotta frequentemente   un 
comportamento che può 
essere causa di danni ai  
locali, alle attrezzature e al 
materiale didattico 

Mostra disinteresse per le 
attività proposte e disturba 
spesso il lavoro altrui 

 DESCRITTORI 
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VALUTAZIONE INTERMEDIA PRIMARIA  

 
VOTI 

INDICATORI 
COMPORTAMENT

O  
(1)  

RELAZIONE 
(2) 

PARTECIPAZIONE  
(3) 

AUTONOMIA 
(4)  

CONOSCENZA 
(5) 

RISULTATI 
RAGGIUNTI 

(6) 

10 molto responsabile molto corretti e 
rispettosi 

con entusiasmo, 
motivazione e 
responsabilità 

più che adeguata piena e 
approfondita 

ottimi 

9 responsabile corretti e 
rispettosi 

con notevole interesse 
e impegno 

adeguata piena più che 
soddisfacenti  

8 generalmente 
responsabile 

Rapporti 
positivi 

con un costante 
interesse e impegno 

buona completa buoni 

7 adeguatamente 
responsabile 

rapporti corretti con un discreto 
interesse e impegno 

abbastanza 
buona 

adeguato livello discreti 

6 non pienamente 
responsabile 

rapporti 
generalmente 
corretti 

con un saltuario 
interesse e impegno 

quasi adeguata essenziale livello sufficienti / 
più che sufficienti 

5     quasi sufficiente quasi sufficienti 

 DESCRITTORI 
 

L’alunno/a evidenzia un comportamento (1) _____________________________ e stabilisce rapporti (2) 

_______________________________con adulti e coetanei. 

Partecipa (3) ___________________________________________alle diverse attività scolastiche, ha acquisito 

una (4) ___________________________________________autonomia operativa  

e (5)____________________________________ conoscenza degli elementi di studio. Complessivamente i 

risultati raggiunti sono (6) ________________________________ 
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VALUTAZIONE FINALE 

PRIMARIA 

 

L’alunno/a………….... ha confermato/ha dimostrato un comportamento 
(1)...................................; ha interagito(2)…………… con compagni e con 
adulti dell’ambiente scolastico. 

Ha mostrato un interesse(3)…………verso le attività scolastiche proposte; 
ha raggiunto una(4)……………..autonomia operativa e 
una(5)…………………conoscenza dei contenuti disciplinari. 

I risultati conseguiti sono(6)……………………………. 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 
  

INDICATORI  

 
GIUDIZI 

 

 
SENSO DI 

RESPONSABILITA’ 
 

 
SOCIALIZZAZIONE 

 
RISPETTO LOCALI 

MATERIALI 

 
PARTECIPAZIONE 

 
 

OTTIMO 

 
Consapevole e 
responsabile 

 Rapporti sempre 
corretti e rispettosi con 
adulti e coetanei 

Uso molto corretto dei 
locali ,delle 

attrezzature e del 
materiale didattico 

 

Si dimostra motivato, 
attento e interviene in 

modo appropriato  

 
DISTINTO 

 

 
Responsabile 

 
Rapporti corretti e 
rispettosi con gli adulti 
e i coetanei 
 

Uso corretto dei locali 
,delle attrezzature e del 

materiale didattico 

E’ costante 
nell’impegno e nella 

partecipazione 

 
BUONO 

 

Generalmente 
responsabile 

 
Rapporti positivi con 

adulti e coetanei 

Uso abbastanza 
corretto dei locali, 
delle attrezzature e del 
materiale didattico 

Si interessa e partecipa 
adeguatamente  

 
SUFFICIENTE 

 

 
Non pienamente 

responsabile 

 Rapporti generalmente 
positivi con adulti e 

coetanei 

Uso sufficientemente 
corretto dei locali, 

delle attrezzature e del 
materiale scolastico 

Necessita di continui 
stimoli per partecipare 
ai diversi aspetti della 

vita scolastica 

 
NON 

SUFFICIENTE 
 

 
Raramente 

responsabile 

  Rapporti conflittuali 
con adulti e coetanei 

Uso non corretto dei 
locali , delle 

attrezzature e del 
materiale didattico 

Non partecipa alle 
attività scolastiche, 

arrecando anche 
disturbo 

 DESCRITTORI 

 
 
 
 
 
 
 

 

Voti 

INDICATORI 
COMPORTAMENTO 

(1) 

RELAZIONE 

(2) 

INTERESSE 

PARTECIPAZIONE 

(3) 

AUTONOMIA 

(4) 

CONOSCENZA 

(5) 

RISULTATI 

RAGGIUNTI 

(6) 

10 Molto responsabile correttamente  Costante piena Completa e 
approfondita 

ottimi 

9 Responsabile positivamente soddisfacente adeguata completa 

 

soddisfacenti 

8 Generalmente 
responsabile 

efficacemente continuo/a buona buona Buoni 

7 Adeguatamente 
responsabile 

adeguatamente saltuario Quasi buona Quasi buona Più che 
sufficienti 

6 Non pienamente 
responsabile 

Con qualche 
difficoltà  

Discontinuo/a parziale essenziale Sufficienti 

5   Selettivo/a  Quasi 
sufficiente 

Quasi 
sufficienti 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO COMPORTAMENTO  
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
 

INDICATORI 

SENSO DI 
RESPONABILITA' 

SOCIALIZZAZIONE RISPETTO LOCALI  
MATERIALE 

PARTECIPAZIONE 

Ottimo Si distingue per l’ottimo 
comportamento consapevole 
e responsabile, sia in classe 
che nelle attività integrative 
extracurricolari  

Stabilisce ottimi rapporti 
corretti e rispettosi con gli 
adulti e i coetanei. 
Interagisce in modo 
propositivo con i compagni 
durante l'attività didattica 

Mostra di saper fare uso  
molto corretto dei locali, 
delle attrezzature e del 
materiale didattico  

Partecipa attivamente, con 
entusiasmo, motivazione e 
responsabilità a tutti gli 
aspetti della vita scolastica ed 
extrascolastica evidenziando 
ottimo senso sociale e 
collaborativo 

Distinto Si distingue per un 
comportamento 
consapevolmente 
responsabile, sia in classe 
che nelle attività integrative 
extracurricolari  

Stabilisce rapporti corretti e 
rispettosi con gli adulti e i 
coetanei. Interagisce in modo 
propositivo con i compagni 
durante l'attività didattica 

Mostra di saper fare uso 
corretto dei locali, delle 
attrezzature e del materiale 
didattico 

Partecipa attivamente, con 
entusiasmo e motivazione a 
tutti gli aspetti della vita 
scolastica 

Buono Tiene un comportamento 
responsabile, sia in classe 
che nelle attività integrative 
extracurricolari  

Stabilisce  buoni rapporti, 
corretti e rispettosi con gli 
adulti e i coetanei. E' 
positivamente integrato nel 
gruppo classe e collabora con 
i compagni  

Mostra di saper fare uso 
corretto dei locali, delle 
attrezzature e del materiale 
didattico 

Partecipa con interesse ed 
impegno a tutti gli aspetti 
della vita scolastica  

Discreto Tiene un comportamento 
generalmente responsabile, 
sia in classe che nelle attività 
integrative extracurricolari  

Stabilisce rapporti 
discretamente corretti e 
rispettosi con gli adulti e i 
coetanei. E' integrato  nel 
gruppo classe e collabora con 
i compagni  

Mostra di saper fare uso 
corretto dei locali, delle 
attrezzature e del materiale 
didattico 

Partecipa con un discreto 
livello di interesse ed 
impegno  alla vita scolastica  

Sufficiente Tiene un comportamento a 
volte non  pienamente 
responsabile, sia in classe 
che nelle attività integrative 
extracurricolari  

Non sempre stabilisce 
rapporti sufficientemente  
corretti e rispettosi con gli 
adulti e i coetanei. Collabora 
solo a volte con i compagni  

Non sempre usa 
correttamente i locali, le 
attrezzature e il materiale 
didattico  

Partecipa alla vita scolastica 
con sufficiente attenzione ed 
interesse  

Mediocre Tiene un comportamento 
abitualmente non  
responsabile, sia in classe 
che nelle attività integrative 
extracurricolari  

Stabilisce rapporti spesso  
conflittuali con gli adulti e i 
coetanei. Durante le lezioni 
crea frequenti  motivi di 
disagio nella classe  

Adotta frequentemente   un 
comportamento che può 
essere causa di danni ai  
locali, alle attrezzature e al 
materiale didattico 

Mostra disinteresse per le 
attività proposte e disturba 
spesso il lavoro altrui 

Scarso Tiene un comportamento 
abitualmente non  
responsabile, sia in classe 
che nelle attività integrative 
extracurricolari  

Stabilisce rapporti  sempre  
conflittuali con gli adulti e i 
coetanei con episodi 
persistenti di inosservanza 
del regolamento interno, che 
indicano la volontà di non 
modificare l'atteggiamento. 
Durante le lezioni crea 
frequenti  motivi di disagio 
nella classe.  

Adotta ripetutamente   un 
comportamento scorretto  
che può essere causa di 
danni ai  locali, alle 
attrezzature e al materiale 
didattico, con funzione non 
collaborativa nel gruppo 
classe. 

Mostra assoluto disinteresse 
per le attività proposte e 
disturba spesso il lavoro altrui 

 DESCRITTORI 
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NOTA SUL COMPORTAMENTO  

 
 

INDICATORI 

CONDOTTA FREQUENZA IMPEGNO PARTECIPAZIONE 
ottimo OTTIMA,  

RESPONSABILE E 
MATURA 
RISPETTOSA 

ASSIDUA E PUNTUALE SERIO E 
RESPONSABILE  

COSTRUTTIVA 

distinto RESPONSABILE E 
CONSAPEVOLE 

PUNTUALE COSTANTE COLLABORATIVA 

buono RESPONSABILE E 
CORRETTA 

REGOLARE CONTINUO ADEGUATA 

discreto GENERALMENTE 
CORRETTA 

PREVALENTEMENTE 
REGOLARE 

NORMALE DISCRETA 

sufficiente NON PIENAMENTE 
CORRETTA 

IRREGOLARE DISCONTINUO ACCETTABILE 

mediocre SCORRETTA SALTUARIA LIMITATO DISCONTINUA 

scarso IRRESPONSABILE E 
SCORRETTA 

SPORADICA SCARSO DA SOLLECITARE 
OPPORTUNISTICA 
DI DISTURBO 

 DESCRITTORI 
 
NB: La tabella è da intendersi indicativa perché si potrebbe verificare il caso di uno studente il cui comportamento 

è negativo ma che è assiduo nella frequenza; in tal caso la nota va adeguata. 
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ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
 
 
 

l'articolo 8 Decreto legislativo n. 6212017 e l'articolo 6 del Decreto  Ministerialen. 741/2017 
ridefiniscono e riducono nel numero le prove scritte dell' esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo. 
La novità più rilevante è costituita dall'esclusione dalle prove d'esame della prova INVALSI che, 
a partire dall’anno scolastico 2017/18 sarà somministrata agli alunni nel mese di aprile ed è 
condizione di accesso agli esami di stato conclusivi del primo ciclo di istruzione .Il risultato 
della prova non inciderà sul voto finale dell’esame. 
A  partire dall'anno scolastico 2017/18 ,le prove scritte dell' Esame di Stato per il primo ciclo 
d'Istruzione, sono tre: 
1)prova scritta di italiano; 
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: 
3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate. 
Attraverso il colloquio, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità 
competenze .Il  voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media 
dei voti attribuiti all’ammissione,alle prove scritte e al colloquio . 
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. 
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LA VALUTAZIONE DI SISTEMA 
 

 

La complessità del PTOF richiede verifiche specifiche relative ai Progetti e 
all'intero Sistema che a fine anno darà conto di tutto l’impianto progettuale per 
migliorare la qualità del servizio scolastico. L’autovalutazione sarà effettuata su 
due livelli: interna ed esterna. 
Il Collegio dei Docenti è responsabile della valutazione interna tramite 
questionari di rilevazione rivolti a tutti i docenti e relativi alla valutazione 
intermedia e finale degli interventi formativi e dei progetti. Per il monitoraggio 
dei progetti educativi si elabora un'apposita scheda. 
La valutazione esterna si realizza attraverso le prove INVALSI così come 
stabilito nella direttiva n.75 del 15.9.2008. L’INVALSI effettua verifiche 
periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità 
complessiva dell’offerta formativa del sistema scolastico a livello nazionale e per 
singole istituzioni. 
Nel primo ciclo d'istruzione le prove INVALSI sono somministrate agli alunni 
delle seguenti classi: 

È Classe seconda – Scuola Primaria 
È Classe quinta – Scuola Primaria 
È Classe terza – Scuola Secondaria (nell’ambito dell’Esame Conclusivo) 

Le prove sono oggettive e standardizzate a livello nazionale. Vertono sulle 
discipline di Italiano  Matematica e Inglese  e sono somministrate in giorni 
prestabiliti e secondo precise modalità da docenti interni nominati annualmente e 
appartenenti a sezioni e discipline diverse. 
Entro l’inizio dell’anno scolastico successivo l’INVALSI fa pervenire alle scuole i 
risultati, in modo che le singole istituzioni possano “leggerli e interpretarli” per avere 
un quadro chiaro sui punti di forza e sulle criticità. La ricaduta degli esiti delle prove 
all’interno della scuola può essere un importante fattore per la promozione di un 
costante miglioramento del servizio educativo fornito. 
Al fine di facilitare l’approccio alle prove INVALSI, gli alunni vengono  allenati 
attraverso specifici percorsi di formazione , programmati dall’inizio dell’ anno 
scolastico ,realizzati dalla docente di potenziamento nella scuola primaria e dai 
docenti delle materie interessate nelle classi terze, scuola secondaria di primo grado. 
Dall’anno 2017/18 sarà effettuata anche la prova di lingua inglese nelle classi 
interessate alle rilevazioni INVALSI .L’istituto sempre nello spirito di garantire il 
successo formativo degli alunni ha attivato specifici percorsi formativi che 
consentono un sereno approccio alla prova di lingua inglese sia nella scuola primaria 
che secondaria , con l’utilizzo delle docenti dl potenziamento 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

CORTALE-GIRIFALCO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

STUTTURA 
ORGANIZZA

TIVA  
 

PIANO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

Sezione III 

2016 - 2019 
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FUNZIONIGRAMMA 
2017 - 2018 

Ruoli, funzioni, compiti 
 

 
 
 
 
 
 

 
PRESIDENZA: Preside e Collaboratori del Preside 

 
RESPONSABILI DI PLESSO: Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado 

 
DELEGATI DEI CONSIGLI di Intersezione, di Interclasse, di Classe, e COORDINATORI 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

 
COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO 

 
 
 
 

REFERENTI responsabili di ATTIVITA’/PROGETTI 
 

RESPONSABILI di AULE SPECIALI 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE 
 

ORGANO DI GARANZIA 
 

AREA AMMINISTRATIVA: Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA), assistenti 
amministrativi 

 
SICUREZZA (luoghi di lavoro, fumo e privacy) 

 
AREA AUSILIARIA: Collaboratori scolastici 

 
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO, GIUNTA ESECUTIVA 

 
COMMISSIONE ELETTORALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA   

 

Aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera N. 21 del 24 ottobre 2017 

68 

 

PRESIDENZA 
 

Titolare Ruolo Recapito 
telefonico 

Primavera Margherita Dirigente 0968/749255 
Pellegrino Assunta Collaboratore 0968/749255 
Lo Russo Carmelina  Collaboratore 0968/749255 

 
 
 

PRINCIPALI FUNZIONI DELEGATE AI 
COLLABORATORI: 

 
 
 
 

Collaboratore Prof.ssa Pellegrino Assunta 
 

Collabora con il Dirigente per la formulazione dell’ordine del  
giorno del Collegio dei docenti e ne verifica le presenze nel corso delle  

sedute; 
adotterà  i provvedimenti di natura urgente e improcrastinabile connessi al  

funzionamento dell’Istituzione Scolastica, a garanzia della continuità del servizio; 
sostituirà  il  Dirigente in caso di assenza di breve durata o in caso di impedimento,  

assumendo le funzioni di coordinamento delle attività interne e rapporti istituzionali con  
l'esterno. 

Insieme alla prof.ssa Lorusso Carmelina collaborerà: 
nell’organizzazione di eventi e manifestazioni; 

alla predisposizione dei calendari delle attività didattiche funzionali; 
alla partecipazione a concorsi e gare; 

curerà i rapporti e le comunicazioni con le famiglie; 
seguirà le iscrizioni degli alunni; 

collaborerà alla formazione delle classi secondo i criteri stabiliti dagli organi collegiali; 
collaborerà nella predisposizione delle circolari; 

raccoglierà e verificherà le indicazioni dei responsabili di plesso; 
firmerà  le richieste di visita fiscale per le assenze per malattia del personale docente, in assenza 

del  DS; 
collaborerà con il Dirigente per questioni relative a sicurezza e tutela della privacy; 

renderà operative le disposizioni del Dirigente in ordine agli aspetti organizzativi, amministrativi e 
gestionali; 

svolgerà, inoltre, mansioni con particolari riferimento a: 
vigilanza e controllo della disciplina; 

organizzazione interna. 
In caso di sostituzione del dirigente, è delegata la prof.ssa Pellegrino Assunta ed in sua  

assenza la prof.ssa Lorusso  alla firma dei seguenti atti amministrativi: 
atti urgenti relativi alle assenze e ai permessi del personale della scuola; 

corrispondenza con l’Amministrazione regionale, provinciale, comunale ,con  
altri enti, associazioni, etc. aventi carattere di urgenza; 

corrispondenza con il MIUR, avente carattere di urgenza; 
libretti di giustificazioni; 

documenti di valutazione degli alunni; 
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richieste ingressi posticipati ed uscite anticipate; 
richieste d’intervento delle forze dell’ordine  

per gravi motivi. 
 

Prof.ssa Lorusso Carmelina 
 

Coordina  e gestisce i  processi educativi e l’organizzazione 
delle attività connesse; 

collabora col Dirigente/staff d’Istituto; 
collabora con il Docente primo collaboratore per la raccolta/sintesi/proposizione 

di materiale/attività da presentare in Collegio Docenti e/o in altri sedi istituzionali; 
collabora per la gestione degli aspetti organizzativi; 

predispone il piano organizzativo dei servizi minimi in caso di sciopero o assemblea sindacale, 
compresa la comunicazione alle famiglie, da sottoporre alla valutazione del Dirigente; 

gestisce, assumendo i necessari atti,  tutte le fasi del procedimento relativo alle uscite didattiche, 
visite guidate e viaggi d’istruzione, assumendo la responsabilità di tutti gli atti necessari, sia 

istruttori che finali, esclusa la sottoscrizione di atti contabili ad esso collegati; 
supporta l’altro collaboratore per attivazione di interventi rivolti ad assicurare la qualità dei servizi 

e l’innovazione metodologico didattica; 
supervisiona, in collaborazione con la prof.ssa Pellegrino, la predisposizione dei quadri orari di 

lezione, nel rispetto dei criteri di equilibrata collocazione settimanale delle discipline e di 
attenzione ai carichi cognitivi sugli alunni; 

segnala al Dirigente Scolastico  ogni eventuale problema di ordine organizzativo e/o didattico 
relativo al plesso; 

cura la procedura finalizzata alla scelta dei libri di testo, in particolare nell’assicurare il rispetto  
dei tetti di spesa stabiliti dal MIUR. 
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RESPONSABILI DI PLESSO 
 

Ordine di 
scuola 

Plesso Responsabile Sostituto Recapito 
telefonico 

Infanzia Cortale Sestito 
Elisabetta 

Arabia Antonia  

 Girifalco Cipressi Magno Fiorina Canneto Angela  
 Girifalco 

Buffaletto 
Fodaro 
Marianna 

Sergi Marianna  

Primaria Cortale Pellegrino 
Franca 

Trovato Giuseppe  

 Girifalco Marinaro 
Maria 

Chiera Giuseppe  

Secondaria Cortale Borrello 
Costanza 

Derro Irene  

 Girifalco Giampà Anna Collaboratori Ds  
 
 

PRINCIPALI FUNZIONI DELEGATE : 
 
 
 

Predisposizione dell’orario delle attività didattiche e relative sostituzioni di 
eventuali colleghi assenti per brevi permessi; 

funzionamento organizzativo del plesso; 
vigilanza sugli alunni - diffusione delle informazioni; 

organizzazione di tempi e spazi; 
utilizzo delle strutture e dei locali e verifica della funzionalità con specifico riferimento al 

rispetto delle norme sulla sicurezza previste dalla vigente normativa; 
fare rispettare la normativa sulla sicurezza; 

coordinamento e verifica delle procedure relative al rispetto delle norme contenute nel 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” D.L.g.s. 196/2003 e s.m.e i.; 

supporto al Dirigente ed ai suoi collaboratori nella soluzione di problemi emergenti inerenti al 
plesso di cui sono responsabili; 

referenza sulle iniziative e manifestazioni relative al plesso di competenza; 
allestimento del piano del plesso, scandito per singole classi e relativo alle uscite, alle visite 

guidate/gite, da presentare al Dirignte scolastico;  
si occupa dell’accoglienza del personale supplente; 

dissemina le informazioni relative alla sicurezza ed ai regolamenti approvati dagli organi 
collegiali e pubblicati  sul sito istituzionale; 

 
        far rispettare le circolari che il Dirigente diramerà, prestando attenzione che siano  

firmate per presa visione; 
cura l’attuazione delle direttive indirizzate ai docenti e presentate dal Dirigente al Collegio; 

Segnala eventuali trasgressioni ed episodi scorretti che possono ledere l’immagine dell’Istituto 
e la sicurezza degli alunni che lo frequentano; 

controlla le giustificazioni relative ad assenze e ritardi degli alunni; 
autorizza le uscite anticipate richieste dai genitori; 

controlla il rispetto dell’obbligo scolastico; 
cura i rapporti informali e formali con le famiglie degli alunni, con l’Ente locale, con Enti e 

Associazioni senza fini di lucro e con altre istituzioni scolastiche per il buon funzionamento del 
plesso; 
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si accerta che sia osservato l’orario di servizio del personale docente e ATA; 
cura la buona conservazione del materiale didattico e dell’arredamento del plesso. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

DELEGATI DEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE,  
CLASSE - TUTTI GLI ORDINI 

 
SEDE  –  CLASSI 
 

 
COORDINATORE 

INFANZIA BUFALELLO INTERSEZIONE  1^ 2^ 3^ LEUCI  PASQUALINA 
   
INFANZIA  CIPRESSI INTERSEZIONE  1^ 2^ 3^ MARINARO TERESA 
   
INFANZIA  CORTALE INTERSEZIONE  1^ 2^ 3^ SIMONETTA ELISA 
   
 
 
PRIMARIA GIRIFALCO 

INTERCLASSE PRIME QUARESIMA EMANUELA 
INTERCLASSE SECONDE VONELLA IMMACOLATA G. 
INTERCLASSE TERZE FERRAGINA ELISABETTA 
INTERCLASSE QUARTE SGRO’ DOMENICO 
INTERCLASSE QUINTE FERRAINA MARIA 

   
 
PRIMARIA  CORTALE 
 

INTERCLASSE PRIME RANDO’ CATRINA 
INTERCLASSE SECONDE MAIOLO GIUSEPPINA 
INTERCLASSE TERZE CILIBERTO GIOVANNA 
INTERCLASSE QUARTE ANANIA A. 
INTERCLASSE QUINTE TROVATO GIUSEPPE 

   
 
 
 
SECONDARIA 
GIRIFALCO 

CLASSE 1^ A DE VINCI MARIANNA 
CLASSE 2^ A FIORENZA MARIA 
CLASSE 3^ A TOLONE ELISA 
CLASSE 1^ B TOLONE GIUSEPPE 
CLASSE 2^ B STRANIERI CATERINA 
CLASSE 3^B DEFILIPPO ROSANNA 
CLASSE 1^ C SIGNORELLI ANNA 
CLASSE 3^ C MIGLIACCIO GIUSEPPINA 

   
 
SECONDARIA 
CORTALE 

CLASSE 1^ A DESTEFANI ANGELINA 
CLASSE 2^ A DERRO IRENE 
CLASSE 3^ A FERRISE G. 
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PRINCIPALI COMPITI DEL COORDINATORE : 
 
presiede l’organo collegiale,in caso di assenza del Dirigente; 

controlla la corretta redazione dei verbali del Consiglio di classe e la sottoscrizione degli stessi; 
pianifica la tempistica  della  somministrazione delle prove d’ingresso; 

controlla le assenze e i ritardi degli alunni e segnala al Dirigente Scolastico o  al primo 
collaboratore casi di dispersione/abbandono; 

predispone e cura la stesura della programmazione coordinata e della relazione finale coordinata; 
cura i rapporti con i genitori per le problematiche generali inerenti alla gestione e  

all’organizzazione della classe. 
  
In caso di assenza del delegato, la funzione viene assunta  dal docente più anziano. 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Area 1 
Giampà Eleonora 
 

Area  1 (Gestione del POF): 
Supporto per l’elaborazione ed il coordinamento del PTOF  
progetti curriculari ed extracurriculari (Progettazione Aree a rischio, 
PON e POR), documenti e regolamenti, monitoraggio e valutazione 
progetti a carico del FIS 
Coordinamento e sostegno delle programmazioni curriculari secondo 
le Nuove Indicazioni Nazionali su modello unico. 
Valutazione ed autovalutazione. 

Area 2 
Ferraina Maria 
Aversa Caterina 
 

(Sostegno al lavoro dei docenti - Processi di valutazione e 
autovalutazione):  
. 
Coordinamento e realizzazione adempimenti valutativi proposti 
dall’INVALSI. Coordinamento e monitoraggio prove standardizzate 
e sistema interno di valutazione dei risultati scolastici/orientamento 
Coordinamento della valutazione dei risultai delle verifiche 
iniziali,intermedie e finali. 
Coordinamento e promozione della partecipazione a concorsi 
promossi dal MIUR o da altri Enti esterni. 

Area 3 
 
Tedesco Caterina 
Maria 
 

(Sostegno al lavoro dei docenti - Interventi e servizi per studenti): 
Coordinamento e supporto alle iniziative di integrazione ed 
inclusione. 
Sostegno all’apprendimento degli alunni BES 
Coordinamento per la stesura del PAI 
Coordinamento gruppo GLH-GLIe predisposizione di una proposta 
di calendario per gli incontri dei Gruppi “ tecnici”. 
Rilevazione dei bisogni educativi speciali e specifici. 
Coordinamento e produzione progetto integrazione. 

Area 4 
Quaresima 
Emanuela 

Programmazione e coordinamento delle attività relative ai processi di 
innovazione,all’implementazione dell’uso delle tecnologie per la 
didattica e l’organizzazione allo sviluppo delle attività e delle 
tecnologie 
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COMMISSIONI/GRUPPI DI LAVORO 
 

Componenti Compito 
NIV: Nucleo interno di 
valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTI: 
 

E’ formato dai membri delle funzioni strumenti, 
coordinato dal responsabile area 2   
 
Collaboratori del Ds-Funzioni strumentali 
 
 
Chiera Giuseppe 
Anania Angela 
 
Caroleo Carmela 
Simonetta Elisabetta 
 

Commissione continuità Formata da tutti i docenti delle classi ponte dei diversi 
ordini 

Animatore digitale 
 
Team digitale 
 
 
Team dell'innovazione 

Sergi Rosa 
 
Team: Malea Santa.- Lorusso Carmelina e Canneto 
Rossella 
 
De Filippo Rosanna-Tuccio Aurelio-Ferraina Maria-
Marinaro Maria- Rando' Caterina-Leuci  Pasqualina e 
Mascaro Graziella 

Commissione PTOF F.S area1 ,2,3,4 collaboratori Ds  
REFERENTI Ambiente e salute: De Filippo Rosanna 

Strumento musicale: Valentino Giovanni 
Animatore Digitale: Sergi Rosa 
Mathesis: Stranieri Caterina 
Legalità :Borrello Costanza 
Bullismo: Anania Angela 
Ambiente :De Filippo Rosanna 
Sport di classe.: Chiera Giuseppe (Girifalco)-Rando' 
Caterina (Cortale) 
Una regione in movimento: Catizzone Caterina (Cortale) 
Giochi studenteschi :Gagliardi ( scuola secondaria di 
primo grado-tutti i plessi) 
Orientamento:Aiello Miriam 

Comitato di valutazione dei 
curricula docenti interni 

Pellegrino Assunta-Leuci Pasqualina e Sgro Giuseppe 

Comitato di valutazione dei 
curricula degli esperti e/o tutor 
esterni 

DS-Pellegrino Assunta-Lorusso Carmelina e DSGA 

Commissione PON  Tuccio Aurelio –Quaresima Emanuela-Pellegrino 
Assunta –Lo Russo Carmela 
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REFERENTI  responsabili e componenti gruppi di ATTIVITA’/PROGETTI  
 

 
 

PRINCIPALI COMPITI: 
elaborare, coordinare e realizzare i progetti; 

pianificare, calendarizzare e comunicare i lavori all’ufficio di segreteria; 
predisporre materiali e strumenti necessari alla gestione dei progetti; 

vigilare sulla realizzazione dei progetti; 
relazionare eventualmente sull’attività. 
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DIPARTIMENTI: REFERENTI E COMPOSIZIONE 
 
Dipartimenti  Discipline 

coinvolte 
 

Componenti 
 

N1 
Asse dei  linguaggi 
storico-sociale 

Responsabile 
Signorelli Anna 

Italiano/storia/arte/ 
religione/lingue 

Canneto Angela 
Conidi Santa 
Scandale 
Cristofaro Pasqualina 
Fiorenza Maria 
Tuccio Aurelio 

N.2 
Asse matematico-
scientifico-tecnologico 

Responsabile 
Giampà Maria 

Matematica/scenze/ 
tecnologia/nmusica/ 
motoria 
 

Tolone - Gagliardi 
Palaia-Malea- Marasco E.-
Melina F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE   
 legge 107/2015 

 
Cognome e nome 
 

ruolo 

Primavera Margherita DS 
Giampà Marianna docente 
Sgrò Domenico docente 
Morabito Rossella genitore 
Riccio Salvatore genitore 

 
 
 

 
 
 
 
 

PRINCIPALI COMPITI: 
Alla presenza della componente docente, individua i criteri per la valorizzazione del merito dei 

Docenti ed esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova; 
Valuta il servizio su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico  
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Servizi amministrativi  

COGNOME 
E NOME 

SERVIZI COMPITI 

Cimino 
Giuseppina 

 
E 

Trino Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cimino 
Giuseppina 
 
 
 
 

 
 
Settore alunni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affari 
Generali 

Registro generale alunni.  
Rilascio certificati e dichiarazioni varie. 
Iscrizioni e verifica documentazione. 
Trasferimenti.  
Fascicolo personale.  
Corrispondenza con le famiglie. 
Trasmissione e richiesta documenti personali. 
Alunni portatori di handicap. 
Formazione classi. 
Denuncia infortuni alunni. 
Assicurazione. 
Emissione schede di valutazione. 
Adozione testi scolastici. 
Gestione degli scrutini e stampe.  
Gestione di statistiche e monitoraggi. 
Gestione uscite didattiche e viaggi d’istruzione. 
Attività extrascolastiche. 
Aggiornamento dati SIDI 
Ricevimento e trasmissione corrispondenza e relativo archivio. 
***************************************** 
Tenuta registro protocollo. 
Pubblicazione all’albo. 
Creazione di una corretta documentazione per gestire i flussi 
informativi tra il personale che opera a contatto con il pubblico 
ed il personale addetto alla predisposizione degli atti. 
Organi collegiali. 
Adozione libri di testo. 

COGNOME E 
NOME 

SERVIZI COMPITI 

 
 
Palaia 
Elisabetta 
       E 
 
Potrino 
Concetta 
 
 
 
*********** 
 
 
 
Potrino 
Concetta 

 

 
 
Settore 
Personale 
 
 
 
 
 
 
 
 
************ 
 
 
 
Settore 
Bilancio 
Patrimonio 

Adempimenti fiscali, erariali e previdenziali- Registro contratti 
con il personale-Amministrazione personale docente ed ATA- 
Rapporti R.T.S., INPS, USR-Rilascio dichiarazioni di servizio, 
certificati e relativo registro-Gestione assenze del personale-
Gestione domande ricostruzione di carriera, pensione, riscatti, 
TFS e TFR, e relative certificazioni-Visite fiscali- Stipula 
contratti con il personale-Stato personale e fascicolo-
Trasmissione e richiesta documenti-Statistiche varie- Pratiche 
INPS- Gestione graduatorie aspiranti supplenze docenti e ATA- 
Corsi aggiornamento-Controllo orario personale docente e ATA- 
Sostituzione docenti ed individuazione supplenti-Tenuta registri 
(assenze, certificati, supplenze, decreti, ecc)-Aggiornamento sul 
sistema informativo di tutti gli atti inerenti alla carriera-
Aggiornamento dati al SIDI ( anagrafica, posizioni di stato, ecc)-
Denuncia infortuni del personale-Assicurazione. 
*********************************** 
Retribuzione personale supplente-Mandati di pagamento e 
reversali d’incasso-Liquidazione parcelle, fatture, compensi 
accessori e indennità al personale-Adempimenti contabili 
connessi ai progetti inseriti nel POF- Supporto alla 
predisposizione del programma annuale- Supporto alla 
predisposizione del consuntivo-Acquisizione richieste di 
approvvigionamento e definizione dei contratti di acquisto-
Formulazione prospetti comparativi-Emissione buoni d'ordine e 
loro archiviazione con pratica d'acquisto-Verbale di collaudo 
materiali inventariabili e dichiarazione di compatibilità-Tenuta 
libro inventario generale-Tenuta giornale di magazzino. 
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R.S.U.D’ISTITUTO  
 
 

Cognome e nome 
 

 

▪ Pellegrino Franca CCGL 
▪ Sestito Elisabetta SNALS 
▪ Ferraina Maria CISL 

 
 
Compiti e Funzioni 

L a R.S.U. può: 
indire assemblee sindacali per dare informazioni e per raccogliere istanze dai docenti e 

dal personale ATA; 
partecipare e promuovere incontri con il Dirigente Scolastico,  richiesta formale sulla base di un 

preciso O.d.G.; 
partecipare alla contrattazione decentrata 

di Istituto; tenere la documentazione e l’albo sindacale dell’Istituto 
 

 
 

R.L.S. Ins. Pellegrino franca 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza è il soggetto, scelto dai lavoratori secondo le 
modalità previste dalla legge, al quale è demandato il compito, in generale, di controllaree 
stimolare il rispetto delle regole in materia di sicurezza dei lavoratori. 
 
 
R.S.P.P. 
(Responsabile servizio prevenzione e protezione) 
Promuove e realizza attività formative per il personale docente e per il personale ATA in materia 
di sicurezza a scuola (prevenzione incendi, prevenzione altri rischi nella scuola; 
collabora  con il DS nella stesura del DVR – Documento di valutazione dei rischi; 
gestisce il   piano di evacuazione;  
provvede all’attuazione di almeno due prove di evacuazione da ciascuna edificio scolastico ogni 
anno, pianifiando simulazioni e/o esercitazioni; 
offre consulenza ad insegnanti, personale ATA ed allievi, per favorire  comportamenti corretti in 
relazione alla sicurezza;  
si occupa della redazione e controllo del registro dei rischi nei plessi della Scuola;  
si preoccupa della tenuta dei documenti previsti dalla legge in materia di sicurezza negli ambienti 
di lavoro. 
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Medico Competente  Dott.Gabriele Giuseppe 
 
Compiti e funzioni: 
a) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio 
di idoneità alla mansione specifica; 
b) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai 
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa 
dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 
c) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione 
specifica; 
d) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. 
a) collabora con il datore di lavoro ed R.S.P.P., con il Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza, nella valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 
sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e 
della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei 
lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso 
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative 
del lavoro. Collaborerà inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di 
“promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; 
b) effettuala sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in 
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 
c) aggiorna e custodisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla 
lettera f), sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore 
sottoposto a sorveglianza sanitaria. Sarà da concordare con il datore di lavoro il luogo di custodia; 
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e 
con salvaguardia del segreto professionale; 
e) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa che stabilisce in 
base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale dovrà essere 
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei 
rischi; 
f) partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli 
sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. 
 
Altri ruoli e funzioni 
Responsabile del trattamento dei dati 
 
La funzione viene esercitata dal D.S.G.A. 
Il responsabile provvede, in accordo con le direttive del Dirigente Scolastico, a creare le 
condizioni culturali e logistiche circa la corretta gestione dei dati personali e alle politiche per 
la privacy e la sicurezza dei dati. 

 
Collaboratore scolastico 
 
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che 
richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della 
Scuola con compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di 
pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di 
vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i docenti. In particolare svolge le seguenti mansioni: sorveglianza degli 
alunni nelle aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza 
degli insegnanti. 
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Rappresentante dei genitori nei Consigli di classe/sezione 
 
Fa da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica. Presenzia alle riunioni 
del Consiglio in cui è eletto. 
Informa i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola, 
incoraggiandone la partecipazione. 
Si fa portavoce di problemi, iniziative, proposte o necessità della propria classe presso il 
Consiglio di cui fa parte, presso il Consiglio di Istituto e presso il Comitato Genitori. 
Richiede la convocazione dell'assemblea di classe qualora i genitori la richiedano o egli lo 
ritenga opportuno (la convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della 
scuola, deve essere richiesta 5 gg prima al Dirigente, specificando l'ordine del g 
 
 
 
CONSIGLIO D’ISTITUTO COMPONENTI: 

 
Primavera 

 
Margherita   Dirigente 

 

                   
Chiera 

                           
 

Giuseppe 

 
Docente 

Fiorenza Maria Docente 
Gagliardi Agazio Docente 
De Stefani  Angelina Docente 

Sestito Elisabetta Docente 
Sgro' Domenico Docente 

Pellegrino Assunta Docente 
Pellegrino Maria Docente 

Cannito Maria E. Presidente 
Genitore 

Morabito Rossella Genitore 
Riccio Salvatore Genitore 
Tolone  Angela Genitore 

Zaccone Rosanna Genitore 
De Vito Raffaele Genitore 
Cimino Salvatore Genitore 

Cristoforo Domenico ATA 

 
COMISSIONE TECNICA COLLAUDO BENI 

 
Cognome e nome Ruolo 
DSGA – Ottavio Le Pera Effettivo 
Assunta Pellegrino  Effettivo 
Lorusso  Effettivo 
Amministrativo Effettivo 
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COMPITI: 
collaudo del materiale e delle attrezzature richieste e acquistate dall’Istituto e attestazione di 

regolare funzionamento di apparecchiature e strumenti di proprietà dell’Istituto; 
redazione e sottoscrizione di apposito verbale.
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ORGANICO DELLA SICUREZZA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datore di Lavoro 
 

DOTT .SSA  
MARGHERITA  

MEDICO COMPETENTE  
 

DOTT. GIUSEPPE GABRIELE 

RAPPRESENTANTI DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA  
 

INS. FRANCA PELLEGRINO  

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
(TOTALI 3) 

 

LUISA MARINARO –  SSI CORTALE  

SANTA CONIDI – PRIMARIA CORTALE  

MARIA ROSA SOVERINA – INFANZIA CORTALE  

FIDUCIARI PREPOSTI  
 

COSTANZA BORRELLO – SSI CORTALE  

FRANCA PELLEGRINO – PRIM . CORTALE  

ELISABETTA SESTITO – INF. CORTALE  

 

 
 

RESPONSABILE PREPOSTO ATT. MOT. 

AGAZIO GAGLIARDI – SSI CORTALE 

Coordinatori Emergenze 
 

OTTAVIO LEPERA - DSGA 

COSTANZA BORRELLO – SSI CORTALE  

FRANCA PELLEGRINO – PRIM . CORTALE  

RSPP 
 

ING . LUIGI QUINTIERI  

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“G IRIFALCO /CORTALE ” 

PLESSI CORTALE 
 

ORGANIZZAZIONE 
SICUREZZA (TU 81/08 E SMI) 

ADDETTI ANTINCENDIO  
(TOTALI 3) 

 

COSTANZA BORRELLO –  SSI CORTALE  

GIUSEPPE TROVATO – PRIMARIA CORTALE  

MARIA ROSA SOVERINA – INFANZIA CORTALE  
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Datore di Lavoro 
 

DOTT .SSA  
MARGHERITA  

MEDICO COMPETENTE  
 

DOTT.  GIUSEPPE GABRIELE RAPPRESENTANTI DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA  
 

INS. FRANCA PELLEGR INO  

ISTITUTO COMPRENSIVO  
“G IRIFALCO /CORTALE ” 
PLESSI GIRIFALCO 

 

ORGANIZZAZIONE 
SICUREZZA (TU 81/08 E SMI) 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO  
(TOTALI 10) 

 
FRANCA M ELINA – SSI GIRIFALCO  

CATERINA STRANIERI – SSI GIRIFALCO  

M ARIA M ARINARO – PRIMARIA GIRIFALCO A 

GINO VONELLA – PRIMARIA GIRIFALCO A 

ELISABETTA IMMACOLATA CASTANO’  – PRIMARIA GIRIFALCO B 

M ARIA CONCETTA GIAMPA ’  - PRIMARIA GIRIFALCO B 

ELISABETTA FERRAGINA  – PRIMARIA GIRIFALCO C 

GIUSEPPE CHIERA – PRIMARIA GIRIFALCO C 

ASSUNTA GIAMPA ’  – INF. GIR . BUFALELLO  

ANGELA ROSA CANNETO – INF. GIR . CIPRESSI 

ADDETTI ANTINCENDIO  
(TOTALI 8) 

 
SALVATORE ANASTASIO – SSI GIRIFALCO  

DOMENICO CRISTOFARO – SSI GIRIFALCO  

ELISABETTA FERRAGINA – PRIMARIA GIRIFALCO A 

ROSA SERGI – PRIMARIA GIRIFALCO A 

GIUSEPPE CHIERA – PRIMARIA GIRIFALCO C 

ELISABETTA FERRAGINA – PRIMARIA GIRIFALCO C 

M ARIANNA FODARO – INFANZIA GIR . BUFALELLO  

TERESA M ARINARO – INFANZIA GIR . CIPRESSI  

FIDUCIARI PREPOSTI  
 

ASSUNTA PELLEGRINO – SSI GIRIFALCO  

GIUSEPPE CHIERA – PRIM . GIRIFALCO C 

MARIA FERRAINA – PRIM . GIRIFALCO B 

MARIA MARINARO – PRIM . GIRIFALCO A 

MARIANNA FODARO  – INF.  GIR . BUFALELLO  

FIORINA MAGNO – INF.  GIR. CIPRESSI 

RESPONSABILI  PREPOSTI GLH  

FRANCA ROMEO – PRIMARIA GIRIFALCO  
 

RESPONSABILE PREPOSTO ATT.  MOT.  

AGAZIO GAGLIARDI – SSI GIRIFALCO  

Coordinatori Emergenze 
 

OTTAVIO LE PERA - DSGA 

ASSUNTA PELLEGRINO – SSI GIRIFALCO  

GIUSEPPE CHIERA – PRIM . GIRIFALCO C 

MARIA FERRAINA – PRIM . GIRIFALCO B 

MARIA MARINARO – PRIM . GIRIFALCO A 

MARIANNA FODARO  – INF.  GIR . BUFALELLO  

RSPP 
 

ING . LUIGI QUINTIERI  
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SICUREZZA  (luoghi di lavoro, fumo e privacy) 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi: Ingegnere  Quintieri Luigi  
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:  (designato) Pellegrino Franca 
RSU    (formate) 
Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione dai rischi (nei plessi di servizio): 
 
PRINCIPALI COMPITI: 
individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;  
in caso di emergenza, emanare l’ordine di evacuazione generale; 
coordinare le emergenze; chiamare o dare ordine ad altro lavoratore di chiamare i mezzi di 
soccorso; 
ad inizio d’anno scolastico e comunque entro e non oltre due settimane dall’inizio dell’anno 
scolastico, programmare e svolgere una serie di incontri con gli alunni del plesso di responsabilità, 
in cui dare le informazioni utili sulle procedure operative e le istruzioni di sicurezza che si possono 
considerare valide per tutti i possibili rischi derivanti da situazioni di emergenza (incendio, scosse 
sismiche, infortuni, così come rilevate nel Piano di gestione delle emergenze  dell’Istituto e/o 
secondo le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico; 
prima dell’inizio delle lezioni di ogni anno scolastico,  programmare e svolgere incontri per 
informare i collaboratori scolastici e i docenti di plesso sul piano di evacuazione del plesso, sui 
compiti descritti nel Piano di gestione delle emergenze dell’Istituto, sui punti di arresto e sulle 
modalità di arresto degli impianti; 
periodicamente, esercitare i lavoratori e gli alunni ad evacuazioni programmate (almeno due), con e 
senza preavviso, e compilare ad ogni esercitazione la prescritta scheda riepilogativa di evacuazione 
da consegnare al Dirigente Scolastico; 
aggiornare i recapiti degli enti esterni per il soccorso e l’emergenza; 
verificare che in ogni aula siano ben esposte le piantine, le modalità di esodo e che i luoghi di 
raccolta del plesso  siano ben visibili; 
verificare che per ogni classe siano stati individuati un alunno apri – fila, un alunno chiudi – fila e 
due alunni con il compito di aiutare eventuali disabili; 
 
 
ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI  E LOTTA  ANTINCENDIO 
  (nei diversi plessi di servizio) 
 
PRINCIPALI COMPITI: 
intervenire in caso di emergenza e disattivare gli impianti (energia elettrica, gas, impianto idrico); 
conoscere e mantenere in efficienza i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, 
uscite di emergenza, segnaletica di sicurezza, ecc.); 
 testare i quadri elettrici e riferire al Dirigente Scolastico in caso di malfunzionamento e, 
contemporaneamente, agli assistenti amministrativi incaricati per la richiesta di intervento all’Ente 
obbligato; 
controllare quotidianamente l’efficienza delle uscite, delle uscite di emergenza e della segnaletica di 
sicurezza; 
collaborare alle attività di evacuazione.Nel caso di incendio di vaste proporzioni, avvisare i Vigili 
del Fuoco e, contestualmente, il Coordinatore dell’emergenza. 
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INCARICATI PRIMO SOCCORSO  (nei plessi di servizio): 
 
PRINCIPALI COMPITI: 
segnalare le condizioni di pericolo al Dirigente Scolastico e/o ai suoi Collaboratori e, 
contestualmente, all’ufficio di Segreteria; 
tenere un registro di carico e scarico delle attrezzature e del materiale di medicazione, con controllo 
periodico dell’efficienza e delle scadenze degli stessi e verificare che le cassette di pronto soccorso 
contengano le necessarie istruzioni per l’uso dei medicinali in esse contenuti;  
segnalare all’ufficio di Segreteria il fabbisogno delle attrezzature e del materiale di medicazione; 
telefonare al 118. 
 

INCARICATI DELLA VIGILANZA DEL DIVIETO DI FUMO  (nei plessi di servizio): 
Referenti di Plesso ,sopra riportati in tabella,sono i delegati a fare rispettare il divieto. 
 

PRINCIPALI COMPITI: 
fare rispettare il divieto di fumo ed il regolamento approvato dagli organi collegiali. 
 

STRUTTURA PER LA SICUREZZA 
Dirigente Scolastico, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi. Può essere integrato: dai Responsabili di 
plesso, dagli Addetti al Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio, dagli Incaricati di 
Primo  Soccorso, dal DSGA e dall’Assistente Amministrativo addetto alla manutenzione.  
 

PRINCIPALI COMPITI: 
esaminare: il documento di valutazione dei rischi; l’idoneità dei mezzi di protezione; i programmi di 
informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA SICUREZZA 
PRINCIPALI COMPITI: 
esecuzione, per quanto di competenza, delle prescrizioni in ordine alle misure di sicurezza di cui ai 
documenti sulla sicurezza e verifica dell’attuazione degli incarichi conferiti al personale ATA;   
tenuta del registro dei verbali delle riunioni delle assemblee dei lavoratori e della struttura per la 
sicurezza (responsabile: DSGA o assistente amministrativo incaricato); 
tenuta registro dei controlli di manutenzione periodica in cui vengono annotati gli interventi 
significativi e le verifiche periodiche: 1) sull’impianto elettrico e l’illuminazione di sicurezza; 2) 
sull’impianto antincendio e sulle attrezzature di estinzione; 3) sulle aree a rischio specifico (le 
attrezzature e gli impianti di sicurezza debbono essere controllati periodicamente per garantirne  la  
funzionalità,  come,  per  esempio,  le  attrezzature  e  gli impianti di estinzione che debbono essere 
controllati ogni 6 mesi); sull’impianto di messa  a terra (controllo ogni due anni); sull’impianto di 
protezione contro le scariche atmosferiche (controllo ogni due anni - responsabile: DSGA o 
assistente amministrativo incaricato); 
sulla tenuta della documentazione e delle certificazioni riguardanti l’edilizia scolastica e gli impianti 
e sulle richieste di intervento all’Ente locale (responsabile DSGA);  
sul coordinamento generale del personale amministrativo e ausiliario, in ordine alle mansioni 
affidate e relative al servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di prevenzione incendi ed 
evacuazione e al pronto soccorso.  
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AREA AUSILIARIA 

Collaboratori scolastici TUTTI 
 

PRINCIPALI COMPITI: 
accoglienza e sorveglianza degli alunni e del pubblico; 
pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; 
vigilanza e assistenza degli alunni durante la mensa; 
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici; 

collaborazione con i docenti; 
ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne, all’interno e 

all’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO  

 
 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE E GRUPPI DI PROGETTO 
 
I componenti del Nucleo interno di Valutazione e dei Gruppi di Progetto sono stati individuati dal 
Dirigente Scolastico in base al possesso dalle competenze professionali richieste dal Piano di 
Miglioramento e dai singoli Progetti in cui esso è articolato, oltre che in rapporto alla disponibilità 
ed alla motivazione dei Docenti a dedicarsi ad un percorso progettuale particolarmente 
impegnativo. Il Dirigente scolastico ha ritenuto opportuno inserire nel Nucleo di Valutazione i 
Docenti Funzioni Strumentali designati dal Collegio nelle diverse Aree di intervento, privilegiando 
il principio dell’ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie, stabilendo un rapporto di stretta 
connessione tra Piano di Miglioramento e Piano dell’Offerta Formativa (PTOF). La presenza di 
alcuni membri del Gruppo Auto Valutazione consente inoltre di garantire la continuità con il lavoro 
svolto in fase di autovalutazione. 
 
Composizione del Nucleo Interno di Valutazione 
- Funzioni strumentali coordinate dal responsabile area 2. 
 

RELAZIONE TRA RAV E PDM 
 
L'Istituto Comprensivo tende verso il miglioramento continuo del servizio offerto, che ne rafforzi 
l’identità e ne migliori la qualità.  
Il PdiM viene elaborato in stretta relazione con il Rapporto di Autovalutazione da cui è emerso il 
quadro di un’organizzazione che possiede caratteristiche di positività, ma presenta anche alcune 
aree di criticità. Dall'analisi presente nel RAV, che evidenzia con chiarezza i Punti di Forza e i Punti 
di Debolezza per ciascun sottocriterio, è stato possibile individuare le aree di miglioramento sulle 
quali si ritiene opportuno intervenire in via prioritaria.  
Tenendo presente i bisogni diversificati del contesto socio-economico e culturale in cui l’Istituzione 
opera, si sono definite le seguenti aree progettuali:  
1)  

a) Migliorare le competenze chiave, soprattutto in ambito logico-matematico-informatico 
b) Ridurre il divario fra le classi dei diversi livelli d'istruzione 

  
2) Favorire l’acquisizione di competenze di cittadinanza, educazione alla legalità e cultura 

dell’inclusione 
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Priorità di miglioramento, traguardi di lungo perio do e monitoraggio dei risultati 
 

Esiti degli 
Priorità n. 1 Traguardi 

Risultati Risultati Risultati 

studenti Primo anno Secondo anno Terzo anno   
      

  Aumentare del 
Aumento del 6% Aumento del 7% Aumento del 7%   20% nel triennio il  Migliorare le degli alunni degli alunni degli alunni  numero di alunni  

competenze chiave collocati nei livelli collocati nei livelli collocati nei livelli  collocati nei livelli 
 in ambito logico- 3-5 nelle prove 3-5 nelle prove 3-5 nelle prove 3-5 nelle prove 
 matematico standardizzate di standardizzate di standardizzate di  standardizzate di   matematica matematica matematica   matematica      

Risultati 
     

 Uniformare i 
Diminuzione del Diminuzione del Diminuzione del nelle  punteggi delle  

6% del divario dei 7% del divario dei 7% del divario dei prove  prove 
Ridurre il divario punteggi delle punteggi delle punteggi delle 

standardizzate standardizzate, in 
fra le classi dei prove prove prove  italiano e  diversi livelli standardizzate standardizzate nelle standardizzate nelle  matematica, delle  d'istruzione nelle classi della classi della classi della  classi della   Primaria a quelli Primaria a quelli Primaria a quelli   Primaria a quelli   della Secondaria della Secondaria della Secondaria   della Secondaria      

      

 
Elevare il grado di 

Conseguire 
Innalzamento del Innalzamento del Innalzamento del  l'innalzamento del  autonomia nella 5% nel triennio dei 5% nel triennio dei 5% nel triennio dei  15% nel triennio  

partecipazione alla risultati (media per risultati (media per risultati (media per 
Competenze dei risultati (media vita scolastica ed il classe) relativi ai classe) relativi ai classe) relativi ai 
chiave e di 

livello delle 
per classe) relativi 

giudizi (Primaria) giudizi (Primaria) giudizi (Primaria) 
cittadinanza ai giudizi competenze di ed ai voti ed ai voti ed ai voti  (Primaria) ed ai  cittadinanza attiva, (Secondaria) di (Secondaria) di (Secondaria) di  voti (Secondaria)  sociali e civili comportamento comportamento comportamento  di comportamento      

      

 
 

INTEGRAZIONE TRA PIANO DI MIGLIORAMENTO E POF 
 
Il Piano di Miglioramento ha una stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli 
obiettivi inseriti nel PTOF, essendone parte integrante e fondamentale. Il PdiM rappresenta, infatti, 
la direttrice d’azione della Scuola per intraprendere un comportamento di Qualità, alla luce delle 
indicazioni emerse dal RAV.  
Per tale motivo il Piano di Miglioramento avrà come azione specifica il potenziamento delle 
competenze chiave “logico – matematico – informatiche”  e di “cittadinanza, legalità, 
inclusione”.  
Il PdM, dopo il primo anno di realizzazione ed un puntuale monitoraggio, sarà oggetto di verifica 
con eventuali aggiustamenti che confluiranno nel PTOF dell’a.s. successivo. 
 
 
 
 

QUICK WINS 
 

• Pubblicazione del RAV e del Piano di Miglioramento sul sito web dell’Istituto  
• Disseminazione di informazioni nelle riunioni dei Collegi dei Docenti e del Consiglio di 

Istituto  
• Discussioni e informazioni nei Dipartimenti disciplinari, nei Consiglio di 

Intersezione, Interclasse e Consigli di Classe.  
• Incontro con gli Enti locali, soggetti pubblici e privati, associazioni del contesto sociale 

delle comunità di riferimento 
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Relazione tra obiettivi di processo, aree di processo e priorità di miglioramento 
 

  Priorità  
Area di processo Obiettivi di processo 

  

l 2 
  
    

 Elaborare ed utilizzare test di monitoraggio e verifica strutturati per le X  
Curricolo, progettazione e competenze chiave secondo i criteri delle prove standardizzate   
valutazione 

   

Predisporre un'azione di monitoraggio, articolato per ordine di scuola,  X   

 del conseguimento delle competenze di cittadinanza   
    

Ambiente di apprendimento Attivare progetti specifici interni, graduati per livelli, di simulazione di  X 
 esperienze per lo sviluppo dell'autonomia nella vita scolastica   
    

Inclusione e differenziazione Attivare  un  Dipartimento  del  Collegio  da  impegnare  esplicitamente  X 
 nelle  azioni  di  inclusione  e  nell'attuazione  del  Piano  Annuale   
 dell'Inclusione   
    

Continuità e orientamento Organizzare  il  monitoraggio  dei  risultati  conseguiti  dagli  alunni  nei X  
 corsi di studi nell'istruzione secondaria di secondo grado   
    

 Attivare  una  progettualità  pluriennale  per  attività  finalizzate  alla X X 
Orientamento strategico e certificazione (standard europei) delle competenze   
organizzazione della scuola 

   

Attivare  una  Funzione  strumentale  dedicata  alla  valutazione  ed  al X X  

 monitoraggio sulle acquisizione delle competenze chiave   
    

Sviluppo e valorizzazione delle Attivare corsi annuali di formazione per i docenti, anche in struttura X X 
risorse umane blended e a distanza   

    

 Promuovere iniziative di partecipazione alle attività di Enti, Istituzioni  X 
Integrazione con il territorio e ed Associazioni del territorio (Consiglio comunale, assemblee)   
rapporti con le famiglie 

   

Attivare una iniziativa annuale di rendicontazione sociale come forma X X  

 di  educazione  alla  cittadinanza  e  valorizzazione  delle  competenze   
 Acquisite   
    

 

 

PROGETTUALITA’ 
 
Le aree progettuali di seguito indicate, descritte analiticamente nella sezione “1.C_Dagli obiettivi 
prioritari alle attività extracurricolari e progettuali”, costituiscono le direttrici strategiche per la 
programmazione di interventi per il miglioramento e l’arricchimento dell’Offerta Formativa.  
Tali direttrici saranno matrici di eventuali ulteriori azioni deliberate dagli Organi Collegiali al fine 
di cogliere le opportunità offerte da proposte progettuali a finanziamento esterno (Enti locali, 
MIUR, Fondi Strutturali Europei) che si presenteranno nel corso del triennio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA   

 

Aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera N. 21 del 24 ottobre 2017 90 

SCHEDA DI SINTESI ATTIVITÀ PROGETTUALI 

 

AREA PROGETTUALE: CITTADINANZA/LEGALITA'/SOLIDARIETA' 

Cittadinanza attiva 

OBIETTIVI CONTENUTI PRODOTTO SCUOLA CLASSE PERIODO REFERENTE 

Adesione progetti 
MIUR 
"Vorrei una legge 
che" 
"Testimoni di diritti" 
“Parlawiki-
Costruisci il 
vocabolario della 
democrazia” 

Fare riflettere i 
giovani su temi a 
loro vicini e fare 
cogliere 
l'importanza delle 
leggi sulla 
regolamentazione 
della vita di tutti i 
giorni,incentivando 
il senso civico 

  Primaria 
eSecondaria 

V 
primaria e 
I 
secondaria 

Nov-Mag 
 

Coordinatori 
di classe 

Educare alla legalità 

Saper analizzare 
criticamente la 
realtà 
Saper distinguere 
comportamenti 
legali ed illegali 

Regole, canoni di 
comportamento, 
rispetto delle leggi 

Le donne e la 
'ndrangheta 

Secondaria II-III TP Nov-Mag BORRELLO C. 
 

Solidarietà 

Promuovere 
l'integrazione 
sociale 
Educare a gesti 
concreti di 
solidarietà 

Scoperta dell'altro, 
la solidarietà, la 
diversità e i 
pregiudizi 

Concerto- 
Visita alle Case 
di cura 

Primaria 
Secondaria 

V 
Tutte 

21 dic 
2016 

AIELLO M. 

AREA PROGETTUALE: SPORT  

Valorizzare il gioco 
e lo sport come 
strumento di 
diffusione di valori 
positivi 

Attività motorie, 
giochi di squadra, 
rispetto di regole, 
fair play 

Cartelloni 
illustrativi 
Finali del 
torneo di 
Pallavolo 

Primaria 
Girifalco 
Primaria 
Cortale 

IV-V Feb-Mag CHIERA 
RANDO' 

Campionati studenteschi 

Potenziare le attività 
motorie e sportive 

Atletica leggera, 
corsa, 
pallacanestro 

Fasi di Corsa 
campestre (feb) 
- Atletica 
leggera (apr) – 
Pallacanestro 
(mag) 

Secondaria Tutte le 
classi 

Gen-Mag GAGLIARDI  

Attività motorie 
scuola dell'infanzia  

Una regione in 
movimento 

  Infanzia 
Cortale 

 Catizone 
Caterina 
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AREA PROGETTUALE: ARTE E MUSICA 

Nati per la musica 

Fornire competenze 
utili alla 
prosecuzione dello 
studio dello 
strumento musicale 
nella Scuola 
Secondaria 

Prima conoscenza 
degli strumenti 
musicali; uso della 
voce 

Cartelloni, 
Concerto di 
Natale 

Primaria 
Girifalco 

V Nov-Feb VALENTINO 

Sinapsi 

Favorire la 
partecipazione degli 
alunni alle attività 
culturali, musicali 
ed artistiche del 
territorio 

Musica d'insieme Concerti 
Video 

Secondaria Tutte Nov-Giu DOCENTI 

STRUMENTO  

 

       

Teatro in lingua 

Sensibilizzare gli 

alunni alle varie 

forme d'arte  

Potenziare le 
competenze 
linguistiche 

Opere teatrali in 
lingua 

Visione di 
spettacoli 
teatrali in 
lingua 

Secondaria III 
II-III 

 LORUSSO 

e-Twinning live Twinning 

Promuovere una più 
matura coscienza 
della cittadinanza 
europea 

Scambi 
comunicativi in 
lingua 

Materiale 
cartaceo, audio 
e video 
pubblicati su 
portale e-
Twinning 

Secondaria 15/20 
alunni 

Nov-Giu LORUSSO 

AREA PROGETTUALE: INCLUSIONE 

Sportello di informazione e prevenzione del bullismo 

Promuovere e 
attuare buone prassi 
riguardo gli alunni 
con disagi 
relazionali e 
comportamentali 

Comunicazione, 
autostima, 
motivazione, 
maturazione 
dell'identità, 
orientamento 

Sportello 
d'ascolto 

Secondaria Tutti Gen-Mag ANANIA ANGELA 

Progetti di alfabetizzazione alunni stranieri scuola primaria e secondaria 

AREA PROGETTUALE: CERTIFICAZIONI 

I like English 

Avviare allo studio 
della lingua inglese 

Lessico, canti Cartelloni 
illustrativi 

Infanzia   III sezione Gen-Mag RONDINELLI 

CATERINA. 
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Avvio allo studio del francese 

Sensibilizzare i 
bambini ad un 
nuovo codice 
linguistico 

Lessico, canti, 
filastrocche 

Cartelloni 
illustrativi 

Primaria V Feb-Mag LO RUSSO C. 

Cambridge 

Potenziare le 
competenze 
linguistiche sulla 
base degli obiettivi 
previsti dal QCER 
per i livelli A1 e A2 

Contenuti inerenti 
la quotidianità e la 
vita personale 
degli allievi 

Certificazioni Secondaria Tutte Feb-Giu GIAMPA' 

ELEONORA 

Delf 

Potenziare le 
competenze 
linguistiche sulla 
base degli obiettivi 
previsti dal QCER 
per i livelli A1 e A2 
 

Lessico, canti, 
filastrocche, 
dialoghi 

Certificazioni Secondaria II 
III 

Nov-Feb 
Mar-Giu 

LORUSSO 

Cerificazioni Trinity scuola primaria 

Preparazione alla 
certificazione in 
lingua 

Offrire agli alunni 
reali occasioni di 
uso della lingua in 
contesti reali 
potenziando la 
competenza 
comunicativa 

Certificazione Primaria 
Girifalco e 
Cortale  

Classi IV 
e V 

Tutto 
l'anno 

RONDINELLI 
CATERINA 

AREA PROGETTUALE : SCOPRIRE IL TERRITORIO  

Scopro, conosco e valorizzo le tradizioni 

I Nonni 
raccontano:ù 
Comprendere e 
costruire identità 
personali attraverso 
il recupero della 
memoria locale 

Dialoghi-attività e 
confronto tra due 
generazioni 

Brochure e 
documentario 
etnografico 

Primaria 
Cortale 

IIA 
primaria 

Gen-Mag MASCARO  

Alla ricerca delle proprie radici 

Riconoscere gli 
aspetti 
geografici,territoriali 
ed antropici e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
corso del tempo 
 

Calabria 
protostorica, 
magnogreca, 
bizantina; fonti 
storiche 

Book 
fotografico 
opuscolo, 
plastico 

Secondaria 
Cortale 
Secondaria 
Girifalco 

Tutte 
IB 
IIIB–IIC 

Gen-Giu GIAMPA’M: 
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Educazione alla salute 

Osservare con 
sistematicità e 
curiosità gli eventi 
legati alla propria 
salute 

Tecniche 
applicative nei 
laboratori di 
ricerca-
problematiche 
legate alla salute -
monitoraggio e 
raccolta dati 

Cartellonistica-
power point-
video-piramide 
degli sprechi. 
 

Secondaria 
Girifalco 

tutte Tutto 
l'anno 

DE FILIPPO R. 

Ed. Ambientale: la natura non fa niente di inutile 

Stimolare 
atteggiamenti e 
comportamenti di 
rispetto per 
l'ambiente.  
Creare valori e 
costruire una nuova 
mentalità in campo 
ambientale 

Epidemiologia, 
inquinamento 
acustico e 
radioattivo, 
differenziazione 
dei rifiuti 

Compostaggio, 
Manifestazioni, 
Ortoincondotta 

Secondaria Classi TP Nov-Mag DEFILIPPO R. 

AREA PROGETTUALE: CONCORSI/GARE/MANIFESTAZIONI 

Giochi Mathesis/Bocconi 
 

Secondaria Tutte Dic-Mag BORRELLO-
STRANIERI 

Concorsi musicali Secondaria Tutte Dic-giu VALENTINO 

Attività sportive Secondaria 
e-primaria-
infanzia 

Tutte Gen-Giu GAGLIARDI  

METODOLOGIE  

Cooperative Learning-Learning by doing 

RISORSE ESTERNE 

Archeoclub Girifalco, Arpacal, Centro Studi Memorandum, Circolo Legambiente Girifalco, docenti di 
madrelingua, Associazione Radicando, Associazione Teatro Popolare Girifalcese  

INDICATORI DI VERIFICA  

Osservazione dei comportamenti-Interesse e partecipazione attiva-Relazioni interpersonali instaurate-Numero di 
accesso al sito-Quantità di download effettuati-Aumento del rendimento scolastico-Risultati degli esami di 
certificazione-Relazioni-Attestati-Premi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA   

 

Aggiornato dal Collegio dei Docenti con delibera N. 21 del 24 ottobre 2017 94 

 
 
“Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Autorizzazione progetto nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 31698 del 24 luglio 2017 

 

 

SCUOLA E TERRITORIO 
Nota autorizzativa prot. 31698 del 24/07/2017 

 

Articolato nei seguenti moduli: 

 

Facciamo goal fairplay 

A scuola di bocce 

Il mondo in un click 

La scuola palcoscenico di vita 

Ceramicando 

Giornale digitale 

Codeplay:la matematica in gioco 
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Sezione 3 Piano Scuola Digitale 

Progetto triennale di intervento dell’Animatore Digitale 

AMBITO 1 

FORMAZIONE INTERNA 

PRIMA ANNUALITÀ 

AZIONI 

1. Pubblicizzare e socializzare le finalità del PNSD con il corpo docente e 
con la società attraverso il sito della scuola. 

2. Organizzazione della formazione anche secondo nuove modalità: utilizzo 
nella scuola primaria di alcune ore di programmazione, per 

3. avviare in forma di ricerca – azione l’aggiornamento sulle tematiche 
del digitale. 

4. Formazione base dei docenti ad una didattica integrata 
5. Predisporre con i docenti di matematica e tecnologia un incontro, per 

condividere l’importanza di inserire nel curricolo un percorso sul 
“pensiero computazionale” e sull’importanza di un laboratorio di 
coding, nel nostro istituto. 

6. Pianificare alcune forme di aggiornamento dei docenti in blended (on-
line) 

SECONDA ANNUALITÀ 

AZIONI 

• Pubblicizzare e socializzare le finalità del PNSD con il corpo docente e 
con la società attraverso il sito della scuola e altre forme in presenza. 

 
• Formazione base dei docenti sull'uso degli ambienti per la Didattica 

digitale integrata, come fare didattica oggi, in modo che l’alunno possa 
sperimentare ed essere parte attiva nella costruzione delle proprie 
competenze. 

• Formazione di un livello più avanzato per l’uso degli strumenti 
tecnologici in dotazione alla scuola. 

• Far passare l’idea che è necessario lavorare per la diffusione di una 
• Pianificare alcune forme di aggiornamento dei docenti in blended (on-

line) 
• cultura digitale condivisa tra dell'istruzione e in particolare del nostro 

istituto. 
tutti i protagonisti del mondo 

TERZA ANNUALITÀ 

AZIONI 

1. Pubblicizzare e socializzare sempre più in larga scala le finalità del 
PNSD e il lavoro del nostro istituto con la società attraverso 
dimostrazioni e partecipazione “all’Ora del Codice” . 

2. Formazione di un livello sempre più avanzato per l’uso degli 
strumenti tecnologici in dotazione alla scuola. 

3. Formazione base dei docenti sull'uso degli ambienti per la Didattica 
digitale integrata – Flipped Classroom 

4. Pianificare alcune forme di aggiornamento dei docenti in blended (on 
line) 
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AMBITO 2 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

PRIMA ANNUALITÀ 

AZIONI 

1. Utilizzo del sito dell’Istituto per la condivisione di attività e la 
diffusione delle buone pratiche. 

2. Coinvolgere un gruppo di docenti all’utilizzo della piattaforma e-
learning impiantata nel sito dell’Istituto. 

3. Favorire e stimolare l’uso dei laboratori e di software specifici 
per la didattica. 

4. Fare coding utilizzando software specifici (tipo Scratch e altri). 
5. Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora 

del Codice. 
6. Realizzazione di aule aumentate della tecnologia in dotazione 

nell'istituto Coordinamento e collaborazione con lo staff di direzione e 
con altre figure di sistema. 

SECONDA ANNUALITÀ 

AZIONI 

1. Utilizzo del sito dell’Istituto per una condivisione sempre 
maggiore dell’ attività didattica e quindi della diffusione delle 
buone pratiche. 

2. Coinvolgere un maggior numero di docenti all’utilizzo della 
piattaforma e-learning impiantata nel sito dell’Istituto. 

3. Favorire e stimolare l’uso dei laboratori, in maniera pianificata, 
dove gli alunni partecipano attivamente a costruire il loro sapere 
con la guida del docente. 

4. Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora 
del Codice iscrivendo classi della Scuola Primaria e della Secondaria di 
primo grado. 

5. Coordinamento e collaborazione con lo staff di direzione e con altre 
figure di sistema. 

TERZA ANNUALITÀ 

AZIONI 

 Utilizzo del sito dell’Istituto per una condivisione sempre 
maggiore dell’ attività didattica e quindi della diffusione delle 
buone pratiche. 

 Coinvolgere la maggior parte di docenti all’utilizzo della 
piattaforma e-learning impiantata nel sito dell’Istituto. 

 Sostenere l’uso dei laboratori, in maniera pianificata. 
 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il futuro” all’Ora 

del Codice. 
 Coordinamento e collaborazione con lo staff di direzione e con altre 

figure di sistema. 
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Note: Il piano può essere rivisto annualmente per aggiornamento, secondo quanto previsto nel 
Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AMBITO 3 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

PRIMA ANNUALITÀ 

AZIONI 

1. Presentazione di risorse, materiali e software, da reperire nel Web 
2. gratuitamente e da utilizzare nella didattica. 
3. Promuovere l’uso della casella di posta elettronica. 
4. Avviare all’uso dei social media – FB e Whatsapp. 
5. Promuovere nella comunità scolastica l’esperienza del pensiero 
6. computazionale. 
7. Avviare al coding. 
8. Creazione di spazi alternativi per l’apprendimento. (Previa 
concessione 
9. PON 2014/2020) 
10. Aumentare le aule di strumenti tecnologici. 

SECONDA ANNUALITÀ 

AZIONI 

È Presentazione di liste di siti relativi all’Education Web App 
È Coinvolgere maggiormente la comunità scolastica 
verso l’esperienza del pensiero computazionale. 
È Proporre l’aggiornamento del curricolo di 
Tecnologia con l’attività di coding. 
È Promuovere e proporre iniziative digitali e processi 
didattici attraverso l'uso di dispositivi individuali (BYOD). 

TERZA ANNUALITÀ 

AZIONI 

1. Arricchire le liste di siti relativi all’Education Web App. 
2. Coinvolgere tutta la comunità scolastica verso l’esperienza del 
pensiero computazionale. 
3. Proposte di programmi formativi sul digitale a favore di studenti, 
docenti, famiglie, comunità. (Cittadinaza digitale) 
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