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ELABORATO dal Collegio dei Docenti con delibera del 28/10/2019 sulla scorta dell’atto d’Indirizzo del 

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Immacolata Cosentino, emanato con nota dopo le interlocuzioni preliminari 

nel  corso delle quali sono state vagliate  varie proposte e pareri.  

APPROVATO  DAL Consiglio d’Istituto con delibera del 07/11/2019; 

TENUTO CONTO  del RAV  di cui alla delibera del Collegio dei Docenti del  27/06/2019; 

TENUTO CONTO del PDM, di cui alla delibera del Collegio dei Docenti del 28/10/2019; 

PREVIA ACQUISIZIONE del  parere favorevole dell’URS della Calabria in merito alla compatibilità con i limiti 

di organico assegnato;  

PREVIA ACQUISIZIONE del suddetto Piano nel Portale unico dei dati della Scuola. 

Ai sensi del: 

Art.1, commi 2, 12, 13, 14, 17 della legge n 107 del 13 /07/2015 recante la Riforma del Sistema 

Nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

D. lgs n. 62 del 13/04/2017 - Esami di Stato per il primo e secondo ciclo;  

D.lgs. n.66 del 13/04/2017 - Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità;  

D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze); 

Nota Miur prot. 1865 del 10.10.2017 – Indicazioni in merito a valutazione delle competenze; 

Art 3 del DPR 8 marzo 199, n°275 “Regolamento recante norme in materia di curricula nell’autonomia 

delle Istituzioni scolastiche”, così come novellato  dall’art 14 della legge 107 del 13.07.2015; 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi  dell’articolo15, comma2, lettera b del 

D.Leg.27 ottobre 2009, n°150; 

Nota MIUR n°2157 del 05 ottobre 2015; 

Nota MIUR n° 2805   dell’11 dicembre  2015. 

 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/05/17/buona-scuola-decreto-esami-di-stato-primo-e-secondo-ciclo
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SEZIONE A - CONTESTO  

 

A.1 CONTESTO LOCALE -  BISOGNI DEL TERRITORIO 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/01-Regolamento%20istituto.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Curricolo%20Istituto_Certificazione%20Competenze.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Curricolo%20Verticale.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Curricolo%20Disciplinare.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Sportello%20d'ascolto%20-%20DSA%20-%20Orientamento.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/PAI.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Protocollo%20accoglienza%20alunni%20stranieri.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/06%20-%20Piano%20Triennale%20per%20l'attuazione%20del%20PNSD.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Attivit%C3%A0%20alternative%20alla%20religione%20cattolica.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/La%20scuola%20in%20ospedale.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/08-regolamento%20biblioteca.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/03-Regolamento%20Laboratorio%20Musicale.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/03-Regolamento%20laboratorio%20di%20lettura.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/07-Regolamento%20Laboratorio%20storico%20geografico.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/04-Regolamento%20Viaggi%20Istruzione.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Criteri_Rubriche%20di%20Valutazione%20e%20Comportamento.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Piano%20formazione%20%20triennale.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/FUNZIONIGRAMMA-%202017-18.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Piani%20Emergenza-Evacuazione.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/01-Regolamento%20istituto.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/02-Regolamento%20generale%20di%20disciplina.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/SNV_PubblicazioneRAV_CSIC886002.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/PDM_CSIC886002_2017-2018%20(1).pdf
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Il territorio in cui è collocato l'Istituto “V. Tieri” è il Comune di Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, 

inserito nel bacino della Sibaritide, un’area di particolare interesse economico e culturale.  L’economia 

locale si basa essenzialmente sull’agricoltura, il turismo, la pesca e il terziario. 

Le opportunità per la scuola presenti nel territorio sono: una vitalità e uno spirito di iniziativa che fanno 

distinguere Corigliano dalle realtà comunali circostanti e che gli hanno consentito di divenire uno dei 

maggiori centri commerciali e industriali della provincia cosentina. 

In questo contesto socio-economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e 

bisogni socioculturali molto diversificati. La maggior parte degli studenti proviene da famiglie con uno o 

entrambi i genitori occupati. Tuttavia gli ultimi tempi fanno emergere nuove sacche di precarietà. Una 

parte della popolazione scolastica presenta un background familiare medio-basso: ci sono infatti studenti 

con entrambi i genitori disoccupati, figli di immigrati, stranieri, o seguiti dai servizi sociali, con difficoltà 

nell’inserimento, nell’integrazione e nell’inclusione scolastica. Questo dato di contesto induce il nostro 

Istituto a fare rete con gli Istituti Comprensivi viciniori, al fine di attivare politiche scolastiche comuni 

orientate all’integrazione e all’inclusione. La presenza di alunni con disabilità impone un’attenzione 

particolare alla redazione del PAI e all’attivazione di protocolli d’intesa con le strutture socio-sanitarie del 

territorio.  

Dall’analisi dei dati delle osservazioni dirette dei docenti, dalle informazioni degli insegnanti dei vari ordini 

di scuola, dai risultati dei questionari rivolti a fine anno scolastico a un campione di genitori e alunni e, 

soprattutto, dall’analisi dei bisogni, rilevati all’inizio dell’anno scolastico attraverso un questionario rivolto 

agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado e agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria, 

è emerso come bisogno dell’utenza il  raggiungimento del successo formativo attraverso: 

❖ il potenziamento degli apprendimenti di base 

❖ l’acquisizione di competenze che rendano i soggetti capaci di reperire, selezionare e organizzare le 

conoscenze necessarie a risolvere problemi di vita personale in un contesto caratterizzato dalla 

proliferazione e dal rapido cambiamento delle conoscenze e da modalità di pensiero sollecitate sempre 

più dalle nuove tecnologie. 

 

A.1.a RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L’Istituto, al fine di ridurre lo svantaggio socio-culturale presente nel nostro territorio così variegato e 

complesso, esamina ed accoglie tutte le proposte formative e le iniziative culturali provenienti dall’Ente 

Comunale e da altre Associazioni. 

Il supporto dell’Ente Locale si realizza attraverso l’assistenza educativa ed i finanziamenti per il Piano per il 

Diritto allo Studio che consentono di attivare percorsi progettuali nell’ambito dell’autonomia scolastica.  

L’Amministrazione sostiene, inoltre, iniziative culturali di vario genere e le attività didattiche programmate, 

contribuendo all’organizzazione e all’onere economico: del servizio di ristorazione scolastica nella scuola 

materna, dell’acquisto di arredi, dei testi scolastici, di materiali didattici e di consumo attinenti alle diverse 

attività del funzionamento degli edifici, dell’Ufficio di Segreteria e della manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei locali scolastici,  

Essenziale per assicurare l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni è il supporto dell’Unità Operativa di 

Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza (U.O.N.P.I.A.).  

La dotazione di servizi sociali, anche se non molto sviluppata, è coadiuvata da alcune Associazioni e 

Istituzioni religiose e laiche con le quali si sono stipulati Protocolli d’intesa. 

L’Istituto, consapevole del fatto che l’innovazione e l’adeguamento dei sistemi d’istruzione, di formazione e 

di ricerca costituiscono dei fattori fondamentali per lo sviluppo, la crescita economica, la competitività e 

l’occupazione, per migliorare i risultati scolastici, aderisce a Progetti, iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali, reti interistituzionali e al Programma Operativo Nazionale "per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Partecipa inoltre all’ attuazione dei Programmi Operativi Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)  
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Le attività svolte in rete sono varie, riguardano: attività disciplinari e multidisciplinari, l’inclusione degli 

studenti, l’orientamento il curricolo, la formazione e l’aggiornamento del   personale, la valutazione, la 

gestione di servizi, eventi e manifestazioni. 

A.2   PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

A.2.a PREMESSA   

Il PTOF, Piano Triennale dell'Offerta Formativa, è un atto ufficiale pubblico, previsto dal regolamento 

sull'Autonomia Scolastica (DPR 275/99, attuativo della legge 59/97) e dalla Legge 107/2015, in cui ogni 

scuola di ordine e grado presenta agli studenti e alle loro famiglie la progettazione curricolare, 

extracurricolare, educativa ed organizzativa; è, quindi, il documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale della scuola e al tempo stesso un concreto strumento di partecipazione 

e conoscenza.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è rivedibile annualmente e si avvale di: 

1. Legge 107/2015 

2. D.lgs n. 62 del 13/04/2017 - Esami di Stato per il primo e secondo ciclo 

3. D.lgs. n.66 del 13/04/2017 - Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità 

4. D.M. 742 del 3/10/2017 (Finalità della certificazione delle competenze) 

5. Nota Miur prot. 1865 del 10.10.2017 – Indicazioni in merito a valutazione delle competenze.   

6. DPR 275/99, attuativo della legge 59/97; 

7. Il CCNL per la funzione docente; 

8. La Riforma del 2010, con particolare riferimento a didattica per competenze, didattica laboratoriale e 

ruolo dei Consigli di classe; 

9. Un'organizzazione reticolare complessa (varie norme: DPR 275/1999); 

10. La fine dell'autoreferenzialità (direttive e norme sull'autovalutazione: DPR80/2013 e Dir. 11/2014). 

Esso diventa, con il Piano di Miglioramento, il Curricolo d’Istituto, il Curricolo verticale e le progettazioni di 

intersezione, di interclasse e di classe uno dei tasselli che contraddistinguono il puzzle del cammino della 

nostra comunità. Il disegno di una scuola che, attraverso il curriculum e l'attività quotidiana in classe, mette 

gli studenti in condizione di costruire il proprio progetto di vita, coerentemente con le proprie 

attitudini e i propri desideri, nel rispetto della convivenza civile e con le competenze necessarie per 

entrare in modo positivo nel mondo. 

Il piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte 

di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. Il piano è approvato dal Consiglio 

d’Istituto. 

L’elaborazione del Piano tiene conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per 

rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

È lo strumento di coordinamento delle attività individuali e collegiali della nostra comunità educativo-

scolastica, costituita da studenti, personale scolastico a vari livelli e genitori. Definisce il patto formativo 

nell’intero corso di studi dei tre ordini di scuola. 

Il Piano ha validità triennale, ma poiché deve rispondere all’evolversi della situazione, ai cambiamenti del 

sistema-scuola e alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, nazionale e 

globale è uno strumento in continuo divenire, flessibile, che viene aggiornato, modificato e migliorato in 

itinere, durante ciascun anno scolastico, mediante l’apporto del lavoro collegiale delle Commissioni 

specifiche istituite e operanti autonomamente su mandato del Collegio dei Docenti.  

Il PTOF del nostro Istituto, come prevede la legge107/2015, nel comma 12 dell’art.1, è stato aggiornato per 

questo anno scolastico 2019/2020, sulla base dell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei 

docenti 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/05/17/buona-scuola-decreto-esami-di-stato-primo-e-secondo-ciclo
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Il documento è articolato in quattro aree: 

A- Quadro di riferimento. 

B -Area della didattica. 

C - Area dell’Organizzazione 

D - Area della Valutazione d’Istituto. 

I contenuti del PTOF sono declinati secondo due modalità: 

1. Strutturale: documento principale. 

2. Variabile: allegati (consultabili sul sito web d’istituto direttamente da link). 

Vedi allegato n°1 “Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico al Collegio dei docenti”   

A.3.b LA VISION E LA MISSION  

 

LA VISION 
“È un momento positivo dell’attività conoscitiva  

perché solleva dal rumore quotidiano, 

                                                                                                    può essere definito il contesto della proiezione nel 

futuro: 

 l’intelligenza visionaria cerca di vedere in anticipo 

 la realtà che non c’è e che è prossima a venire” 

John P. Kotter 

 

La Vision rappresenta e riguarda l’obiettivo, per tempi lunghi, di ciò che vuole essere la nostra   

Organizzazione Scolastica. 

Ha gli scopi di: 

✓ Chiarire la direzione verso cui deve muovere il cambiamento a lungo termine dell’Istituto 

✓ Dare alle persone la motivazione per muoversi nella giusta direzione 

✓ Contribuire a coordinare rapidamente ed efficacemente le azioni di molte persone 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Divenire un “Polo di formazione e di innovazione”, che valorizzi l’uomo e il futuro cittadino 

responsabile e consapevole in sinergia con le esigenze del territorio e i bisogni formativi degli allievi. 

Realizzando un percorso formativo ed 

innovativo metodologico- didattico in cui alunni 

e alunne siano soggetti di diritto alla cura, 

all’educazione alla vita di relazione 

Creando occasioni e opportunità di 

crescita personale e professionale 

continua a vari livelli:  

Docenti- personale ATA - Genitori – Alunni 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/01%20-%20Atto%20d'indirizzo%20per%20l'aggiornamento%20del%20PTOF.pdf
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LA MISSION 
È il mezzo con cui l’Istituto vuole ottenere l’obiettivo di Vision e indica 

✓ L’identità e la finalità istituzionale della Scuola 

✓ Il mandato e gli obiettivi strategici della Scuola 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.3.C LE NOSTRE SCUOLE 

 

Attivare valorizzare le eccellenze 
e supportare azioni per gli alunni 

in difficoltà di apprendimento 
limitando la dispersione 
scolastica e favorendo 

l’integrazione 

Realizzare azioni per 
incentivare la ricerca-
azione di una didattica 
che migliori le proposte 
operative dell’Istituto 

Predisporre azioni per 
favorire l’accoglienza di 

studenti, Famiglie e 
Personale in un’ottica 

di collaborazione e 
appartenenza 

“Accogliere, formare, orientare tra esperienza e innovazione” 

Creare spazi ed occasione di 
formazione per studenti, genitori, 

educatori, personale della scuola per 
un’educazione-formazione 

permanente 

Realizzare azioni che favoriscano 
la Continuità educativa e 

l’Orientamento sin dalle prime 
classi dell’Istituto 

La VISION E LA MISSION devono essere  

o Condivise 

o Fattibili 

o Accompagnate da una strategia e da azioni coerenti 

o Facilmente comprensibili 
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La scuola è organizzata in due plessi di scuola dell’infanzia, un plesso di scuola Primaria e un plesso di 

scuola secondaria di primo grado dislocati in 3 edifici:  

Scuola d’Infanzia plesso “Parini” – via Provinciale Tel.0983-887654 

Scuola d’Infanzia plesso “De Luca” – via Locri Tel.0983-885514 

Scuola Primaria plesso “G. Rodari” – via Locri Tel.0983-885514 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado “V. Tieri” 

via Parini Tel.0983- 

885279 

                      SCUOLA DELL’ INFANZIA                              

                                                                                                                                                                      

La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì, per 40 

ore settimanali, dalle ore 8.00 alle ore 16.00,  

Indicativamente, nelle prime due settimane scolastiche, è 

prevista la frequenza di tutti i bambini/e nel solo orario 

antimeridiano, per favorire una serena accoglienza. 

Pur con una certa flessibilità che rispetti i tempi dei bambini/e, la giornata tipo prevede: 
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Al nostro Istituto appartengono 2 plessi di scuole dell’Infanzia: 

• Il plesso “C. De Luca” ubicato al piano terra della sede di via Locri con 4 sezioni eterogenee per età (3, 4, 5 

anni). 

• Il plesso “Parini” ubicato nell’edificio denominato “Cupolino giallo” sito in via Provinciale con 2 sezioni 

eterogenee per età (3, 4, 5 anni). 

Due docenti operano nella sezione a turno con momenti di presenza simultanea, affiancati da insegnanti 

specialisti per l’I.R.C. e da insegnanti di sostegno che intervengono sulle classi con alunni/e disabili. 

La giornata scolastica prevede l’alternarsi di attività educativo - didattiche secondo due modalità 

organizzative: 

1. gruppi eterogenei per età (attività ludiche, motorie, gioco libero, laboratori, ristorazione scolastica)  

2. gruppi omogenei per età che permettono di attuare percorsi per apprendimenti specifici. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “DE LUCA” sede via Locri piano terra   

Aule scolastiche per altrettante sezioni;  4 Aula destinata a sala giochi 2 

Refettorio 1 Uscita di sicurezza verso l’esterno 8 

Servizi igienici 6 Spazio esterno per giochi all’aperto 1 

Ampio giardino, arredato con attrezzature per il gioco all'aperto.  

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO “PARINI” sede Cupolino giallo 

Aule scolastiche per altrettante sezioni;  2 Refettorio 1 

Servizi igienici 2 Aula destinata a sala giochi 1 

Piccolo cortile.  Uscita di sicurezza verso l’esterno 1 

 

Nella scuola dell’Infanzia gli strumenti tecnologici (videoregistratore, macchina fotografica, ecc.) sono 

utilizzati durante le attività didattiche per la registrazione e per la documentazione di momenti significativi 

delle esperienze vissute dai bambini. 

 

SCUOLA PRIMARIA 
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Per la scuola Primaria il Collegio dei Docenti ha 

deliberato di ampliare il numero di ore da dedicare 

settimanalmente alle discipline con 2 ore di attività 

opzionali facoltative, che verranno utilizzata nelle classi 

per consolidare i saperi forti (matematica e italiano). 

La scuola Primaria funziona da lunedì a venerdì dalle 

8.15 alle 13.15; e sabato dalle 8,15 alle 12,15 con la 

seguente suddivisione oraria delle discipline: 

 

DISCIPLINA Cl. 1e Cl. 2e Cl. 3 e Cl. 4 e Cl. 5 e 

Italiano 9 8 7 6 6 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 1 2 2 

Ed. Fisica  1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Ed. Immagine 2 2 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Rel. /at. Alternativa 2 2 2 2 2 

Attività Facoltativa 

Opzionale 2 2 2 2 2 

TOTALE 29 29 29 29 29 

 

Gli alunni/e possono usufruire, per coloro che ne fanno formale richiesta, del servizio dell’accoglienza in 

attesa dell’inizio delle lezioni dalle ore 7,45 alle ore 8,15. 

Per ogni classe vi sono più sezioni parallele, organizzate anche in modulo orizzontale, su cui si definiscono i 

team dei docenti, che operano in collegialità. 

In ciascuna classe intervengono insegnanti responsabili di specifici ambiti disciplinari e insegnanti di Lingua 

Inglese, di Religione Cattolica e, quando previsto, l’insegnante di sostegno. 

 

SCUOLA PRIMARIA “G: RODARI” primo piano sede via Locri 

Aule scolastiche, di cui 6 dotate di LIM  
6 

Sala lettura e laboratorio informatico 

dotato di 8 postazioni di lavoro con PC. 
1 

Ufficio per il Dirigente Scolastico, 1 Biblioteca,  1 

Stanza per il personale ausiliario, dotata di 

fotocopiatrice per uso didattico 
1 

Servizi igienici per alunni e adulti di cui 1 

per portatori di handicap 
4 

 
 

Uscita di sicurezza verso le scale 

antincendio. 
2 

SCUOLA PRIMARIA “G: RODARI” secondo piano sede via Locri 

Aule scolastiche fornite di LIM  5 Aule per il sostegno e potenziamento 2 

Laboratorio linguistico  1 Aula adibita a Sportello di ascolto  1 
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Servizi igienici per alunni e adulti di cui 1 

per portatori di handicap 
4 

Uscita di sicurezza verso le scale 

antincendio. 
2 

 

 

Oltre alle aule arredate in modo funzionale, dotate di LIM, nella Scuola troviamo: 

✓ laboratorio linguistico dotato di 18 postazioni di lavoro per gli allievi con relativi PC in rete, 

collegamento Internet, 1 postazione server per il docente e 1 LIM, e vari programmi applicativi e 

didattici;  

✓ biblioteca  

✓ Ampio giardino, parzialmente arredato con attrezzature per il gioco all'aperto. 

 

Nel seminterrato, fornito di uscita di sicurezza troviamo: 

✓ Aula Magna, adibita a palestra e eventualmente a spazio dove poter effettuare, anche, 

rappresentazioni teatrali  

✓ laboratorio scientifico 

✓ laboratorio geografico 

✓ laboratorio artistico  

✓ laboratorio musicale con strumentazione varia ed attrezzature specifiche 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

         

 Il funzionamento della scuola Secondaria di Primo 

Grado è a tempo normale, modello organizzativo 30 

ore settimanali in orario antimeridiano,  

L’unità temporale è di 60 minuti. 

La scuola Secondaria di I grado funziona da lunedì a 

sabato dalle ore 8:15 alle ore 13:15 per un totale di 

30 ore settimanali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Curricolo obbligatorio Potenziamento del 

curricolo 

obbligatorio 

Strumento musicale 

Italiano/Storia/Geografia 9  Strumenti: 



Istituto Comprensivo "V. Tieri" - Corigliano Rossano (CS) pag. 13 di 58 

Lingua Inglese 3 oppure 5  flauto traverso, 

pianoforte, tromba, 

clarinetto 
2° Lingua Comunitaria: 

Francese/Spagnolo 

2  

Matematica 4  

Scienze 2  

Tecnologia 2  

Arte e Immagine 2  

Musica 2  

Educazione Fisica 2  

Religione Cattolica 1  

Approfondimento materie 

letterarie 

 1 

 30 ore settimanali 

(In orario antimeridiano) 

1 ora 

Studio di uno strumento 

musicale in orario 

pomeridiano 

 

L'Istituto Comprensivo “V. TIERI” è a INDIRIZZO MUSICALE. Questo indirizzo prevede, oltre alle 2 ore 

settimanali di Musica svolte in orario antimeridiano, un n. massimo di 3 ore di Strumento Musicale in orario 

post-meridiano, il corso prevede lezioni frontali individuali, lezioni teoriche. 

Quattro sono le specialità strumentali attivate nel nostro Istituto: 

• Clarinetto 

• flauto traverso  

• pianoforte 

• tromba 

 

L’edificio dispone delle seguenti risorse strutturali: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. Tieri” piano terra 

Aule con LIM 15 Biblioteca 1 

Archivio 1 Laboratorio linguistico con postazioni 

PC 

1 

Laboratorio Scientifico 1 Aula speciale per gli alunni 

diversamente  

1 

Laboratorio artistico 1 Palestra coperta 1 

Sala Professori dotata di PC 1 Aula Magna con LIM 1 

Aula adibita a Sportello di ascolto  1 Servizi igienici per alunni e adulti di cui 1 

per portatori di handicap 

7 

Uscita di sicurezza verso l’esterno 2 Spazio esterno per giochi all’aperto 1 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. Tieri” primo piano 

Uffici di Presidenza,  1 Laboratorio linguistico 1 

Uffici di segreteria 2 Laboratorio musicale 1 

Servizi igienici 1 Laboratorio Atelier creativo (Lato 

sinistro 

1 

Uscita di sicurezza verso le scale antincendio  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “V. Tieri” secondo piano 

Aule fornite di LIM 6 Servizi igienici per alunni e insegnanti 2 

Uscita di sicurezza verso le scale antincendio. 1 

 

Oltre alle aule arredate in modo funzionale, dotate di LIM, nella Scuola troviamo: 

o Aula adibita a Sportello di ascolto; 

o Laboratorio Scientifico utilizzato anche come aula video  

o Laboratorio Linguistico dotato di 21 postazioni di lavoro per gli allievi,1 postazione server per il 

docente e 1 LIM, e vari programmi applicativi e didattici  

o Aula Multimediale “English Lab” con 23 postazione, 1 postazione server per il docente e 1 postazione 

per allievi disabili; 

o Laboratorio Atelier creativo con stampante 3D, flopper, pressa, macchina da cucire, kit di robotica. 

o Laboratorio musicale attrezzato con flauti, trombe, clarinetti, strumenti vari a percussione, bongos 

con sostegno in metallo, chitarra classica, tastiera, pianoforte; 

o Laboratorio artistico; 

o  Biblioteca  

o Aula Magna dotata di proiettore e computer e impianto audio 

o Palestra 

Ci sono, altresì, la sala professori, la sala ricevimento, l'archivio. Un ampio atrio interno serve per 

esposizioni varie. L'edificio è circondato da uno spazio esterno.  

 

A.3.d LA POLITICA PER LA QUALITÀ E GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

L’Istituto “Tieri” fonda l’azione educativa sui seguenti valori: 

o identità;  

o accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona 

o dialogo e confronto;  

o collaborazione; 

o solidarietà;  

o responsabilità; 

o senso di appartenenza alla comunità. 

e sui seguenti principi: 

o riconoscere la centralità dello studente; 

o realizzare il successo scolastico e formativo degli studenti in relazione alle risorse, alle capacità e agli 

interessi di ciascuno; 

o garantire l’educazione alla cittadinanza in ottica interculturale fondata sull’accettazione e sul dialogo 

rispettoso delle differenze; 

o porre attenzione ad una didattica inclusiva 

o contrastare la dispersione scolastica, l’insuccesso e la demotivazione, prevenire il disagio giovanile, le 

azioni di bullismo; 

o riesaminare periodicamente la politica organizzativa e gestionale dell’Istituto per constatarne 

l’adeguatezza agli obiettivi prefissati. 

Stabiliti la mission, la vision, i valori di riferimento che sottostanno all’azione educativa, il nostro Istituto 

esplicita i propri obiettivi strategici. Essi saranno il faro a cui tendere; le risorse (professionali, 

economiche, gestionali ecc.) e l’azione educativa si intendono convergenti alla realizzazione degli stessi, 

poiché la dispersione e la frammentazione di micro obiettivi e micro progetti dell’attività didattica 

disperdono le energie e portano all’allontanamento dagli obiettivi stessi. 

Obiettivi strategici dell’Istituto “Tieri” 

 rafforzare i processi di costruzione del curricolo per competenze; 
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 implementare una valutazione autentica; 

 ridurre la varianza all’interno delle classi e tra le classi; 

 sostenere lo sviluppo professionale del personale attraverso l’elaborazione di un attento 

Piano di Formazione, di attività di supporto nell’ambito dell’utilizzo delle tecnologie 

informatiche, dell’adeguamento delle strategie di insegnamento e di gestione delle classi ai 

cambiamenti sia normativi che sociali in atto; 

 strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano 

esattamente alle Nuove Indicazioni Nazionali ed ai Traguardi di competenza, al fine di garantire 

a ciascun alunno l’acquisizione di competenze e il successo formativo; 

 condividere gli atti normativi interni, le regole ed i comportamenti funzionali alla garanzia 

della sicurezza di ognuno ed al rispetto della privacy; 

 curare i processi di comunicazione organizzativa interna ed esterna, avvalendosi dei nuovi 

strumenti digitali e nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE B - AREA DELLA DIDATTICA     

 

B.1 PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

 “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 
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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. 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” (Dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo” 2012). 

B.2.   RACCORDO TRA LE COMPETENZE ORIZZONTE E LE COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE 

 

COMPETENZE CHIAVE 

RACCOMANDAZIONE 

EUROPEA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

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. 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

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. 

COMPETENZA 

MATEMATICA E 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 

analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
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COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

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. 

COMPETENZA DIGITALE 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. 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE 

AD IMPARARE 

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. 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

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. 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. 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

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. Si 

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

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. 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALI. 

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. Si orienta nello spazio e nel tempo dando 

espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 

 

B.3. IL CURRICOLO D’ISTITUTO - CURRICULO VERTICALE 

L’elemento centrale delle attività della scuola è il processo di insegnamento/apprendimento. L’attenzione 

al curricolo rappresenta perciò un aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica. In combinazione 

col dettato delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione” (allegato al D.M. 254 del 16 novembre 2012), il Collegio docenti costruisce il Curricolo 

d’Istituto, che è il cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa, in quanto esplicita quelle scelte culturali, 

pedagogiche, metodologiche e disciplinari che qualificano e caratterizzano l’identità dell’Istituto. 

L’Istituto “Tieri” declina un percorso che dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia, passa alle aree 

disciplinari e discipline della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, in una prospettiva di 

sussidiarietà circolare, ispirandosi all’unitarietà dell’azione didattica fra ordini di scuola, fra plessi, fra classi 

parallele, perché vi è la ferma convinzione che Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
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Primo Grado costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e tutti e tre gli ordini di scuola 

contribuiscono in modo determinante alla elevazione culturale, sociale ed economica dei cittadini e 

rappresentano un rilevante fattore di sviluppo. L’intero percorso curricolare, elaborato unitariamente, 

garantisce la qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non la sola trasmissione di una sequenza di 

contenuti.  

Il curricolo verticale delinea, dunque, dalla scuola dell’infanzia, alla scuola secondaria di primo grado, un 

iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale e orizzontale, delle tappe e 

delle scansioni d’apprendimento dell’alunno, con riferimento alle competenze da acquisire sia trasversali, 

sia disciplinari. Questo è il motivo per il quale nella nostra scuola operano anche i dipartimenti disciplinari 

dei 3 ordini di scuola, che declinano le competenze, le abilità, le conoscenze necessarie alla crescita 

educativa e culturale dello studente, prevedono azioni di continuità nell’apprendimento dall’infanzia alla 

secondaria e inoltre, per creare uno sviluppo armonico dell’apprendimento degli allievi, stabiliscono i livelli 

minimi di accettabilità, in termini di apprendimento, che tengano conto degli obiettivi trasversali e 

disciplinari da raggiungere al termine di ogni ordine di scuola, come si evince dal curricolo verticale e dai 

curricoli disciplinari elaborati nei vari ordini di scuola. 

Vedi allegato n°2, Curricolo d’Istituto,   

Vedi allegato n°3, Curricolo Verticale 

 Vedi allegato n°4, Curricolo Disciplinare 

 

B.4   LE COMPETENZE ESSENZIALI 

La nostra scuola intende far raggiungere agli alunni/e, attraverso l’acquisizione progressiva di competenze 

trasversali, alcuni traguardi formativi fondamentali: 

✓ l’acquisizione degli alfabeti di base di tutti i saperi disciplinari 

✓ la capacità di integrare il “sapere” con il “saper fare” e con il “saper essere” 

✓ la capacità di integrare le conoscenze e di acquisire nuove informazioni 

✓ la capacità di adattarsi con flessibilità a situazioni nuove 

✓  la capacità di comunicare utilizzando la varietà dei codici oggi disponibili 

✓  la capacità di lavorare in gruppo, di elaborare e realizzare progetti 

✓  la capacità di formulare giudizi e di essere assertivi 

✓ la capacità di assumere impegni e responsabilità 

✓ la capacità di relazionare in modo efficace. 

L’istituto assume le Life Skills (Il nucleo fondamentale delle Life Skills identificato dall’OMS è costituito da 

10 competenze: consapevolezza di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress, comunicazione 

efficace, relazioni efficaci, empatia, pensiero creativo, pensiero critico, prendere decisioni, risolvere 

problemi) e le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente e di cittadinanza (CE 2006) come 

mete orientative dell’intero percorso del 1° ciclo dell’istruzione. 

La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 

termine del primo ciclo, fondamentali sia per la crescita personale sia per la partecipazione sociale, che 

saranno oggetto di certificazione. 

In un curricolo per competenze diventa fondamentale: 

1. individuare le competenze (in termini di risultati finali attesi); 

2. articolarle in abilità e conoscenze; 

3. rilevare le “le prestazioni essenziali che denotano il possedimento della competenza; 

4. individuare i saperi essenziali; 

5. individuare esempi di compiti significativi da affidare agli allievi; 

6. definire livelli di padronanza; 

7. strutturare percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari centrati sulle competenze; 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Curricolo%20Istituto_Certificazione%20Competenze.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Curricolo%20Verticale.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Curricolo%20Disciplinare.pdf
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8. prevedere attività che permettano all’allievo di esercitare le competenze in contesti significativi, per 

risolvere problemi; 

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione di competenze 

più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e 

per la partecipazione attiva alla vita sociale, e sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene 

comune. 

Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte 

le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina 

può offrire. 

Nell’apprendimento per competenze si sottolinea la: 

✓ la centralità del discente e del processo di apprendimento 

✓ la figura del docente come mediatore e facilitatore 

✓ la flessibilità didattica: utilizzo di mediatori diversi e flessibili (attivi, iconici, analogici, simbolici) 

✓  l’apprendimento sociale: peer-tutoring, laboratorialità, approccio collaborativo;  

✓ la valorizzazione dell’esperienza attiva, concreta, in contesti significativi veri o verosimili dell’allievo 

✓ l’attenzione ai processi metodologici e strategici e alla dimensione relazionale e disposizionale 

✓ l’acquisizione di una modalità riflessiva per rappresentare l’esperienza, attribuirle significato, 

acquisire metacognizione 

✓ l’attenzione agli aspetti affettivo-emotivi dell’apprendimento 

✓ l’attribuzione di autonomia e responsabilità all’allievo attraverso i compiti significativi e le unità di 

apprendimento 

✓ Laboratori: spazio fisico o spazio attrezzato o anche luogo mentale che pone il soggetto educando 

al centro del processo educativo offrendogli l’occasione di sperimentare, progettare, realizzare, 

comunicare. 

 

B.5   INDICAZIONI METODOLOGICHE 

Le strategie utilizzate dai singoli docenti e dai team di docenti saranno diverse e mireranno, a seconda delle 

esigenze, a far conseguire, migliorare, potenziare un metodo di studio che superi il nozionismo e la 

riproduzione meccanica del sapere e che aiuti ogni allievo a sentirsi motivato, Attraverso la diversificazione 

della proposta metodologica e l'utilizzo di modelli logici è possibile individualizzare il processo di 

insegnamento e favorire, negli studenti, la formazione di una mentalità basata sulla partecipazione e la 

cooperazione. 

Il nostro Istituto dunque mira ad attuare una didattica laboratoriale, dove il laboratorio non è solo un'aula 

appositamente attrezzata, ma è soprattutto un habitus mentale, uno "spazio-situazione" in cui gli 

studenti vengono coinvolti in operazioni mentali-manuali. 

L’utilizzo delle nuove tecnologie diviene per tutti gli studenti uno strumento potente per l’acquisizione delle 

conoscenze e dei saperi in quanto permette di attuare il learning by doing. Le attività sono svolte per piccoli 

gruppi di alunni per favorire, all’interno del gruppo classe, da un lato la personalizzazione del lavoro 

scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri ritmi e le proprie capacità, dall’altro la 

capacità di collaborare (nel gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo comune. 

La scuola diviene una “comunità di apprendimento”, un ambiente di apprendimento costruttivista, in cui gli 

alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando insieme ed usando una molteplicità di strumenti 

comunicativi ed informativi; si supera così il modello trasmissivo della conoscenza e si attivano strategie 

didattiche metacognitive: il docente diventa un semplice facilitatore dell’apprendimento e l’alunno diviene 

gestore diretto dei propri processi cognitivi. 

B.6. PERCORSI FORMATIVI   
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Il Collegio dei Docenti, dopo un’attenta analisi del contesto scuola, inteso come un sistema complesso di 

fattori che caratterizzano la qualità delle scelte educative e formative, ha voluto creare un percorso 

dinamico, efficiente e quindi più vicino ai bisogni di una società in continua trasformazione, che abbia come 

finalità la maturazione della persona che apprende. 

In tal senso le finalità del percorso puntano a: 

✓ Stimolare la crescita culturale, formativa e relazionale in un processo di continuità 

✓  Favorire il successo scolastico 

✓  Sviluppare le potenzialità e le capacità individuali 

✓ Sostenere l’alunno/a nella progressiva conquista della sua autonomia di giudizio, di scelta, di 

capacità auto valutative, di assunzione d’impegni  

✓ Promuovere l’acquisizione di valori quali il reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione, 

l’impegno competente e responsabile, la cooperazione e la solidarietà; 

Per operare nell'ottica proposta dai principi della didattica per competenze, occorre procedere per gradi, 

non abbandonando l'insegnamento tradizionale, ma stimolando negli allievi anche un metodo di 

apprendimento attivo, finalizzato alla realizzazione di compiti/attività/prodotti concreti e quindi più 

facilmente valutabili in un'ottica di certificazione delle competenze. A tal fine la nostra scuola si è attivata 

attraverso un gruppo di lavoro, progettando Unità di Apprendimento (UDA) a carattere multidisciplinare 

uguali per tutte le classi dell’Istituto, con lo scopo di dar vita a “prodotti tangibili”, idonei a sviluppare 

specifiche competenze obiettivo, oggetto di valutazione e certificazione, utilizzando la didattica 

laboratoriale e la modalità del lavoro per gruppi.  

Per quest’anno scolastico i dipartimenti hanno proposto come UDA trasversali da correlare poi alle UDA 

disciplinari, due macrounità: 

1. “IO, LA MIA STORIA E IL MIO TERRITORIO”  

2. “INSIEME PER CRESCERE E COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO” 

 

B.7. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

I Dipartimenti Disciplinari elaborano le linee guida della Progettazione annuale con l’intento di individuare il 

percorso formativo comune a tutte le classi parallele e di adeguare l’azione educativa e didattica alle 

diverse esigenze formative. Fatto salvo che il lavoro didattico è rivolto all’acquisizione da parte degli alunni 

di competenze certificabili, tali linee guida vengono predisposte in merito a: 

o Abilità/ capacità da acquisire 

o articolazione delle conoscenze 

o tempi di sviluppo dei contenuti 

o strategie metodologiche da adottare 

o tipologia delle prove di verifica comuni 

o indicatori e descrittori delle verifiche 

I docenti dei vari dipartimenti disciplinari e i vari consigli di classe sceglieranno i contenuti più rispondenti 

alle capacità, alle esigenze degli alunni e agli obiettivi da conseguire, tenendo presente le linee ministeriali. 

B.8   PRINCIPALI ATTIVITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

✓ Iniziative di accoglienza  

✓ Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare 

✓ Attività di recupero e sostegno e Piano d’inclusione 

✓ Piano nazionale Scuola Digitale 

✓ Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

✓ Progetto “La scuola in ospedale” 

✓ Utilizzo di laboratori  

✓ Viaggi di istruzione e visite guidate 
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✓ Attività di orientamento 

✓ Progetto Sportello d’Ascolto 

B.8.a   INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA 

Le attività di accoglienza hanno lo scopo di favorire la conoscenza della realtà scolastica in ogni suo aspetto 

e sviluppare il senso di appartenenza all’istituto e al gruppo classe. Alle classi prime, nei primi giorni di 

scuola, si fanno conoscere gli spazi, le strutture, l’organizzazione e le regole dell’istituto. Si progettano i 

primi giorni di scuola organizzando giochi didattici, al fine di creare per gli alunni un clima di benessere in 

cui ognuno possa: 

• Conoscere se stesso 

• Costruire la relazione educativa del gruppo classe, inteso come microcosmo appartenente ad una 

comunità in continua trasformazione. 

Per favorire, inoltre, l’ingresso di tutti gli alunni, specialmente, delle classi prime, ad inizio anno, l’Istituto 

effettua una rilevazione dei dati di partenza per ciascuno di essi, al fine di realizzare una progettazione 

educativo-didattica che risponda ai bisogni di ognuno.  

L’ attività di accoglienza del nostro Istituto prevede anche lo SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO E LO SPORTELLO 

DSA E PER L’ORIENTAMENTO. Il servizio è rivolto agli alunni, alle loro famiglie e ai docenti e deve considerarsi 

una risorsa dell’I.C.S. “V. Tieri” in quanto affronta problematiche scolastiche, come DSA, mancanza di 

concentrazione, di attenzione e memoria e problematiche personali, quali difficoltà di relazione, 

insicurezza, sfiducia, difficoltà di integrazione, rapporti conflittuali, scarsa autostima.   

Vedi allegato n°5 Progetto “Lo sportello di ascolto- DSA Orientamento”. 

 

B.8.b   INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Parallelamente alle attività curriculari, l’Istituto offre ai propri studenti occasioni didattiche extracurriculari 

nonché interdisciplinari come arricchimento culturale e stimolo a un approccio differente alla 

partecipazione allo studio.  

Le attività proposte sono funzionali al raggiungimento delle priorità precedentemente fissate (Obiettivi di 

miglioramento ai sensi del D.P.R. n. 80/2013 e comma 7 della Legge n. 107/2015) e sono di seguito 

descritte: 

I progetti del PTOF rappresentano il prodotto di un’intensa attività collaborativa, e il tentativo di fruire al 

meglio delle risorse della scuola. Tutti i progetti sono articolati in modo da offrire un approccio trasversale 

agli ambiti disciplinari propri del curricolo, e offrono un valido contributo sul piano pedagogico-didattico e 

su quello organizzativo-collaborativo. 

I percorsi si sostanziano nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e 

tempi di insegnamento da adottare nel rispetto della possibile pluralità di strategie di intervento, ed ogni 

iniziativa è espressione di libertà didattica.  

In particolar modo, con la flessibilità organizzativa si vuole superare il gruppo classe, come unità di 

apprendimento, come unica modalità di aggregazione, in favore di soluzioni più articolate e mobili (piccoli 

gruppi, gruppi di interesse, laboratori, classi aperte). 

In rapporto alle richieste dell’utenza, e in base alle risorse della scuola, per l’anno scolastico 2019/2020 

saranno attivati i seguenti progetti che punteranno soprattutto sull’utilizzo di metodologie innovative: 

 

PROGETTI DESTINATARI PRIORITÀ 
AREA DI 

PROCESSO 
OBIETTIVO DI PROCESSO 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

Progetto 

eTwinning  

Alunni 

Scuola 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

Organizzazione di attività 

finalizzate 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Sportello%20d'ascolto%20-%20DSA%20-%20Orientamento.pdf
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dell’Infanzi

a 

to all’acquisizione di 

metodologie innovative 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Competenza digitale. 

“Una regione in 

movimento” 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Progetto 

eTwinning 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Competenza 

multilinguistica 

Competenza digitale. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Trinity Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Progettazione educativo-

didattica  finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

multilinguistica 

 

Progetto “Help: 

Studio assistito” 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

 

Inclusione e 

differenziazi

one 

 

 

Costruzione di percorsi di 

recupero per gli studenti 

con difficoltà di 

apprendimento e di 

percorsi di lingua italiana 

per alunni stranieri 

Progettazione educativo 

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza alfabetica 

funzionale 

competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

 

 

“Maratona 

INVALSI” 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Incrementare la didattica 

e le attività laboratoriale 

con metodologie 

innovative. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

Olimpiadi di 

problem solving 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to  

Organizzazione di  

attività di formazione 

finalizzate 

all’acquisizione di 

metodologie innovative 

Competenza digitale. 

competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria; 

Attività Coding e 

pensiero 

computazionale 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Incrementare la didattica 

e le attività laboratoriale 

con metodologie 

Competenza digitale 

competenza matematica 

e competenza in scienze, 
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innovative. tecnologie e ingegneria; 

“Bebras 

dell’informatica” 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Incrementare la didattica 

e le attività laboratoriale 

con metodologie 

innovative. 

Competenza digitale. 

 

“Scacchi a 

scuola” 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Incrementare la didattica 

e le attività laboratoriale 

con metodologie 

innovative. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 

“Scrittori di 

classe” 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Inclusione e 

differenziazio

ne 

 

Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale. 

“Libriamoci” 

 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendime

nto 

Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale. 

“Frutta nelle 

scuole” 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

  Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale. 

“Impariamo a 

non sprecare, 

recuperare, 

riciclare 

Alunni della 

Scuola  

Primaria  

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenze in materia 

di cittadinanza 

Sib e.sea Alunni della 

Scuola  

Primaria  

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenze in materia 

di cittadinanza 

“Legalit’Amo” Alunni della Risultati Ambiente di Organizzazione di attività Competenza personale, 
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Scuola  

Primaria  

scolastici apprendimen

to 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenze in materia 

di cittadinanza 

“Vorrei una 

legge che…” 

Alunni della 

Scuola  

Primaria  

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Competenze in materia 

di cittadinanza 

“Una regione in 

movimento” 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale. 

È tempo di 

volley 

Alunni 

Scuola 

Primaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Organizzazione di attività 

finalizzate all’acquisizione 

di metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Progetto 

eTwinnig 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Organizzazione di 

attività finalizzate 

all’acquisizione di 

metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Competenza 

multilinguistica 

Competenza digitale 

Cambridge Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Organizzazione di  

attività di formazione 

finalizzate 

all’acquisizione di 

metodologie innovative 

Competenza 

multilinguistica 
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Progetto help 

studio assistito 

di Italiano, 

matematica, 

Inglese 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

 

Inclusione e 

differenziazio

ne 

 

Costruzione di percorsi 

di recupero per gli 

studenti con difficoltà di 

apprendimento 

Competenza alfabetica 

funzionale 

Competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

Competenza 

multilinguistica 

Olimpiadi di 

Problem Solving 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Organizzazione di  

attività di formazione 

finalizzate 

all’acquisizione di 

metodologie innovative 

Competenza digitale. 

competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

“Bebras 

dell’informatica” 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Incrementare la didattica 

e le attività laboratoriale 

con metodologie 

innovative. 

Competenza digitale. 

 

Attività Coding e 

pensiero 

computazionale 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Organizzazione di  

attività finalizzate 

all’acquisizione di 

metodologie innovative 

Competenza matematica 

e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

competenza digitale 

“Scacchi a 

scuola” 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Incrementare la 

didattica e le attività 

laboratoriale con 

metodologie innovative. 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

“Certamen 

letterario”  

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenze sociali e 

civiche 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

“Scrittori di 

classe” 

 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Organizzazione di attività 

finalizzate 

all’acquisizione di 

metodologie innovative 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare  

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Laboratorio 

musicale 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica  finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze  

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare  

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale  
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Ensamble 

strumentale  

“I musitieri” 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica  finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze  

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare  

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale  

Orchestra di 

trombe 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica  finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Orchestra di 

chitarre 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica  finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

Giochi sportivi 

studenteschi 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare 

Special Olimpics 

 

 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare 

Ed. ambientale e 

avviamento allo 

sci 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 

 

 

È tempo di 

volley 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 

 

DifferenziAMO Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

 

Giornata 

ecologica 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 

Competenze in 
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materia di 

cittadinanza 

 

“Il piatto sano” Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

 

“Il sole in classe” Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica  finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

 

 

Cyberbullismo e 

reati in rete 

 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

 

 

Incontro con la 

polizia postale 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

 

Giornata di 

sensibilizzazione 

sull’uso del 

cellulare 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 

Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

 

“Ciack 

…processo 

simulato” 

Alunni Scuola 

Secondaria 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendiment

o 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

ad imparare. 
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 Competenze in 

materia di 

cittadinanza 

 

PROGETTI REALIZZATI NEI TRE ORDINI DI SCUOLE 

Progetti PON Alunni Scuola 

Infanzia, 

Primaria e 

Secondaria di 

I Grado 

Risultati 

scolastici 

Ambiente di 

apprendimen

to 

Inclusione e 

differenziazio

ne 

 

Incrementare la didattica 

e le attività laboratoriale 

con metodologie 

innovative. 

 

Progettazione educativo-

didattica finalizzata al 

potenziamento delle 

competenze 

Competenza 

multilinguistica 

Competenza digitale. 

Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

competenza 

matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

Competenza alfabetica 

funzionale 

 

B.8.c ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO. PIANO D’INCLUSIONE 

 

La finalità delle azioni di sostegno e di recupero è quella di prevenire l’insuccesso scolastico, l’istituto si 

impegna ad attivare attività di tipo integrativo quali: 

 

 

 

Attività Destinatari Obiettivi Periodo di 

attivazione 
Recupero in itinere Studenti di una classe Recupero e/o consolidamento di 

argomenti 

Intero anno 

scolastico 

Tutoring peer to peer Studenti bisognosi di 

supporto allo studio 

Tutoraggio, supporto 

metodologico allo studio 

Intero anno 

scolastico 
Percorsi personalizzati 

di apprendimento 

Studenti con Disturbi 

Specifici 

dell’Apprendimento e 

stranieri 

Realizzazione di percorsi didattici 

calibrati su specifiche esigenze 

formative 

Intero anno 

scolastico 

Piani di studio 

personalizzati per 

l’integrazione e il 

recupero 

Studenti in situazioni di 

svantaggio e/o diversa 

abilità 

Realizzazione di percorsi didattici 

calibrati su specifiche esigenze 

formative 

Intero anno 

scolastico 

Progetto “Help: Studio 

assistito” 

Studenti con 

insufficienze in una o più 

discipline  

Recupero delle carenze rilevate Da novembre a 

maggio 
 

L’Istituto Comprensivo, onde garantire a ciascun alunno/a il rispetto dei propri ritmi e stili di 

apprendimento e, in particolare, a chi più degli altri incontra difficoltà, opera scelte, progetta percorsi 

educativi e didattici con strumenti e metodologie opportunamente predisposti per gli alunni/e disabili, 

dettagliati nel P.A.I., parte integrante del P.T.O.F. d’Istituto. 

L’inclusione degli alunni/e disabili, garantita ai sensi della Legge Quadro n. 104/1992 per l’assistenza, 

l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, che regola la materia e individua le responsabilità, le 

competenze e le azioni che ciascun ente o istituzione deve attivare per favorire l’inclusione sia sul piano 
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scolastico sia sociale, vuole offrire indicazioni e suggerimenti utili a coloro che guidano e sostengono la 

persona disabile nel suo percorso di vita. La disabilità e le differenze sono una risorsa. L’inclusione è una 

finalità di tutte le agenzie educative e di tutta la comunità locale che, attenendosi alle disposizioni 

normativo – amministrative, operano per assicurare a ciascuna persona: 

• il pieno diritto-dovere all’educazione e all’istruzione 

• l’uguaglianza di opportunità 

• il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità 

• lo sviluppo della propria identità e personalità 

• il rispetto dei propri ritmi e stili di apprendimento 

• la progressiva conquista dell’autonomia personale e sociale 

• l’accoglienza, l’inserimento e l’appartenenza piena al gruppo; 

Nei confronti degli alunni BES, per soddisfare al meglio le esigenze ed il diritto di ognuno di crescere con i 

pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità, l'Istituto attua specifiche azioni per il passaggio dalla 

didattica dell’integrazione ad una strategia di Inclusione stilando il PAI.  

Vedi Allegato n°6 PAI. 

Nei confronti degli alunni di nazionalità non italiana è stato predisposto un protocollo di accoglienza.  

Vedi allegato n°7 “Protocollo di accoglienza alunni di nazionalità non italiana” 

B.8.d PIANO TRIENNALE PER L’ATTUAZIONE DEL PNSD 

Il nostro Istituto, come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma   

56 il MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015, ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale e individuato la 

figura dell’Animatore Digitale. Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le 

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

metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. Questo sviluppo permetterà di ottenere 

una ricaduta notevole sia sulla didattica sia sul funzionamento e sull’organizzazione scolastica.  

L’utilizzo di modalità didattiche innovative favorisce il superamento della tradizionale didattica trasmissiva 

offrendo agli alunni la possibilità di attivare didattiche per progetti attraverso la ricerca. 

In questo anno scolastico il PNSD prevede le seguenti attività. 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI PER 

GLI ALUNNI 

ATTIVITÀ FORMATIVE PER GLI 

ALUNNI 

ATTIVITÀ FORMATIVE PER 

I DOCENTI 

ATTIVITÀ FORMATIVE PER 

DOCENTI E GENITORI 

− Europe Code Week: 

attività di Coding online e 

unplugged 7-18 ottobre 

2019 

− Europe Code Week: 

evento in Piazza Salotto 

18/10/2019 

− Concorso “Europe Code 

Week 4all” 

− Coding e Ora del Codice 

nell'ambito del progetto 

“Programma il Futuro” 

− Settimana del Codice: 9-

15 dicembre 2019 

− Open Day 2019: 

Laboratori di Coding 

− Seminari “Navigare 

sicuri in rete”, rivolti alle 

classi II e III della Scuola 

Secondaria di I grado (in 

collaborazione con il dott. 

Giulintano, Esperto in 

Sicurezza Informazioni 

Digitali); 

− Seminari formativi con 

le classi Prime della 

Scuola Secondaria di I 

grado, quarte e quinte 

della Primaria a cura 

dell'Animatore e delle 

docenti del Team digitale 

in collaborazione con 

Generazioni Connesse e 

− Partecipazione ad 

attività in diretta 

streaming organizzate 

dal prof. Bogliolo, 

CodeWeek 

Ambassador per 

l'Italia, Università di 

Urbino. 

− https://mooc.uniurb.

it/wp/codemooc/ 

Corso di Formazione 

online organizzato e 

certificato 

dall'Università di 

Urbino, gestito dal 

prof. Alessandro 

Bogliolo della durata 

− Seminari per 

illustrare la e-Safety 

Policy di Istituto e il 

corretto utilizzo di 

internet (pericoli e 

prevenzione; tutela 

dei minori) 

− Seminari “Navigare 

sicuri in rete”, in 

collaborazione con il 

dott. Giulintano, rivolti 

ai genitori dell'Istituto 

 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/04%20-%20PAI.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/05%20-%20Protocollo%20accoglienza%20alunni%20stranieri.pdf
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online e unplugged a cura 

dell'Animatore e del Team 

− Safer Internet Day, 11 

febbraio 2020 

− Olimpiadi di Problem 

Solving: allenamenti e 

partecipazione a Gare 

d'Istituto, Gare Regionali, 

Gare Nazionali 

− Attività da organizzare 

nel laboratorio Atelier 

Creativi  

SuperErrori 

− Incontro con la Polizia 

postale (Sec. di 1° grado) 

 

di 48 ore. 

 

 

 

Vedi Allegato n°8, Piano Triennale per l’attuazione del PNSD 

B.8.e ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Vista la presenza di alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica, nel 

pieno rispetto delle libere scelte dei genitori, viene presentato un progetto di attività alternativa alla 

religione cattolica; tali attività saranno particolarmente rivolte all’approfondimento degli argomenti che 

hanno più stretta attinenza con i documenti dell’esperienza umana relativa ai valori fondamentali della vita 

e della convivenza civile (CC. MM. 128-129-130/86). 

Gli apprendimenti legati all’attività alternativa saranno valutati con giudizio sintetico sull’interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

Vedi Allegato n°9 Progetto “Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica” 

B.8.f PROGETTO LA SCUOLA IN OSPEDALE 

Il nostro Istituto per tutelare in modo globale il bambino/ragazzo ospedalizzato lo “prende in carico”, non 

solo come paziente o come semplice alunno, ma in modo complessivo senza mai dimenticarsi dei suoi 

bisogni come Persona. Lo scopo principale delle attività̀ svolte con i degenti in età scolare, che si trovano 

ricoverati in ospedale, deve essere quello di aiutarli a intraprendere un percorso cognitivo, emotivo e 

didattico che consenta loro di mantenere i legami con il proprio ambiente di vita scolastico.  

Vedi Allegato n°10 Progetto “La scuola in ospedale” 

B.8.g UTILIZZO DI LABORATORI 

L’Istituto “Tieri” possiede, oltre le aule corredate di lavagne interattive multimediali, vari laboratori: 

Laboratorio linguistico, Laboratorio Scientifico, Laboratorio Informatica, Laboratorio   Musicale, 

Laboratorio Artistico e Tecnologico, Biblioteca. 

I suddetti laboratori sono arredati da moderne attrezzature, utili allo svolgimento di una didattica 

operativa, intesa come pratica del fare, in modo che lo studente diventi protagonista di un processo di 

costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità che gli permettono di essere coinvolto in una situazione 

collettiva di scambio comunicativo tra pari. 

Il nostro Istituto inoltre possiede una Biblioteca frequentata dagli alunni, i quali hanno redatto un 

regolamento approvato dagli Organi Collegiali 

Vedi Allegato n°11, “Regolamento uso della biblioteca” 

Vedi Allegato n°12 “Regolamento uso del lab. lettura” , “Regolamento lab. linguistico”, “Regolamento  lab. 

informatica”, “Regolamento lab. musicale”, Regolamento atelier creativo. 

 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/06%20-%20Piano%20Triennale%20per%20l'attuazione%20del%20PNSD.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/07%20-%20Attivit%C3%A0%20alternative%20alla%20religione%20cattolica.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/07%20-%20Attivit%C3%A0%20alternative%20alla%20religione%20cattolica.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/08%20-%20La%20scuola%20in%20ospedale.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/09%20-%20Regolamento%20biblioteca.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/10.2%20-%20Regolamento%20laboratorio%20di%20lettura.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/10.1%20-%20Regolamento%20laboratorio%20%20linguistico.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/10.5%20-%20Regolamento%20laboratorio%20informatica.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/10.5%20-%20Regolamento%20laboratorio%20informatica.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/10.3%20-%20Regolamento%20laboratorio%20musicale.pdf
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B.8.h VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Il nostro Istituto favorisce qualsiasi occasione di arricchimento culturale, di ampliamento e potenziamento 

delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e della cittadinanza e di sviluppo interculturale. 

Rientrano tra queste iniziative:  

o le uscite sul territorio comunale; 

o le visite guidate presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di 

interesse storico – artistico, parchi naturali, ecc.; 

o i viaggi d’istruzione di uno o più giorni; 

o i viaggi connessi ad attività sportive, per gruppi di alunni.  

Gli organi collegiali hanno approvato il regolamento “Viaggi e visite d’istruzione”. 

Per l’anno scolastico 2019/2020 gli Organi Collegiali hanno approvato un piano per i viaggi d’istruzione e 

visite guidate come si evince dalla tabella sottostante: 

CLASSI META PERIODO 

SCUOLA DELL’INFANZIA Parco comunale “ F. Luzzi “ Aprile 

“Fattoria didattica” Aprile 

CLASSI 1E  

SCUOLA PRIMARIA  

“Fattoria didattica” Aprile 

Laboratorio di cioccolata “ La Perla “- Schiavonea Aprile 

CLASSI 2E  

SCUOLA PRIMARIA  

“Visita oleificio  Novembre 

Laboratorio “ Baco da seta “ – Mirto Crosia Aprile 

CLASSI 3E  

SCUOLA PRIMARIA  

Cerchiara di Calabria e Santuario “Madonna delle Armi” Aprile 

Laboratorio “ Baco da seta “ – Mirto Crosia Aprile 

 CLASSI 4E  

SCUOLA PRIMARIA 

Musei del territorio  Novembre  

Laboratori UNICAL Aprile 

Fattoria didattica “ Le antiche terre “ – Roggiano Aprile 

Metaponto Matera Gennaio 

CLASSI 5E  

SCUOLA PRIMARIA 

Visita “Codex purpureus” e Abbazia del Patire Novembre 

Visita museo di Sibari Dicembre 

Visita Capitaneria di Porto- Tenenza di Finanza  Gennaio  

Laboratori UNICAL Aprile 

Metaponto Matera Aprile 

CLASSI I 

SCUOLA SECONDARIA  

I castelli della Calabria Aprile 

Visita Capitaneria di Porto- Tenenza di Finanza Gennaio 

 Cosenza planetario e centro storico  

CLASSE II 

SCUOLA SECONDARIA  

Le grotte di Castelcivita Aprile 

Cosenza planetario e centro storico  

CLASSI III 

SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO 

Sicilia orientale Aprile 

Le coste italiane in barca a vela  

Circo velico  

Ferramonti campo di internamento  

Cosenza planetario e centro storico  

Castel del monte e base aerea di Gioia del Colle Aprile 

Vedi Allegato n°13, “Regolamento Viaggi e visite d’istruzione” 

B.8.i   ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/11%20-%20Regolamento%20Viaggi%20Istruzione.pdf
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Sono finalizzate a fornire allo studente adeguati strumenti informativi e metodologici tali da migliorare la 

capacità di orientamento in ingresso ed in uscita. L’orientamento si sviluppa nel corso di tutto il percorso 

scolastico perché necessita di adeguati tempi di maturazione, anche se esistono dei momenti cruciali nei 

quali sono necessari degli interventi specifici.  

La funzione strumentale per l’orientamento, in collaborazione con il Collegio dei Docenti e la Commissione 

per l’Orientamento, pone in atto interventi volti ad informare sul progetto educativo e formativo della 

Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado, il territorio, 

impegnandosi di pari a soddisfarne richieste e bisogni.  

Sono previste attività di scuola aperta, con presentazione ad intere classi o gruppi selezionati degli spazi, 

delle attività, delle lezioni tipo. 

L’orientamento deve essere un invito per i ragazzi a leggere dentro di sé, a riflettere sul proprio progetto di 

vita; pertanto per gli studenti in uscita sono previste attività che operano da cerniera con le Scuole 

Secondaria di Secondo Grado con lo scopo di aiutare gli alunni a fare una scelta consapevole per il 

proseguimento degli studi tenendo conto dei propri punti di forza o di debolezza e imparando a seguire un 

percorso decisionale che ognuno potrà mettere in atto ogni volta che deve valutare i pro e i contro di ogni 

scelta. 

Gli obiettivi di tale percorso sono: 

✓ promuovere una riflessione sulle proprie potenzialità per valorizzare i punti di forza ed individuare i 

punti di miglioramento 

✓ fornire strumenti e informazioni per una scelta consapevole 

✓ favorire la costruzione di un progetto professionale per il futuro 

Per raggiungere tali obiettivi i docenti hanno progettato delle attività che prevedono il coinvolgimento delle 

famiglie, dello psicologo, con incontri informativi e di stages presso gli istituti superiori.  

L’azione, che va potenziata, prevede, anche per questo anno scolastico, un monitoraggio del percorso 

scolastico degli studenti in uscita, in modo da aver informazioni utili riguardo alle scelte da fare e alle azioni 

da intraprendere per migliorare l’Offerta Formativa. 

B.9   Il sistema di valutazione  

La valutazione, effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa, 

come recita il D. lgs n. 62 13 aprile 2017, ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 

apprendimenti e al successo formativo degli stessi e di pari, documenta lo sviluppo dell'identità personale e 

promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 

Per valutare l’efficacia dell’intervento didattico, si utilizzano varie forme di strumenti finalizzati alla 

valutazione dei molteplici aspetti che concorrono alla formazione dell’alunno.  

La stessa è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto. I diversi elementi e criteri di valutazione saranno comunicati in modo efficace e trasparente sia 

agli alunni sia ai genitori in modo che ciascuno acquisisca consapevolezza dell’evoluzione del processo 

di formazione. 

L'Istituzione scolastica certifica inoltre l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al 

fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.   

 

B.9.a NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Principale normativa di riferimento 

• Costituzione, art.3, c. 2 

• DPR 275/99, art. 1, c. 2 

• Legge 169 del 30/10/2008 
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• DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 2, commi 1,2,3,4,5 

• Legge n. 170 dell'8/10/2010: nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 

ambito scolastico 

• D.M. n. 21 del 12/07/2011 (Disposizioni attuative della L. n.170);  

• D. lgs n. 62 del 13/04/2017 

•  Indicazioni per il Curricolo.  

La valutazione è, dunque, parte integrante della programmazione, non solo come controllo degli 

apprendimenti, ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto 

educativo. Nella pratica didattica assume quattro funzioni: 

• diagnostica come analisi delle condizioni iniziali dei requisiti di base per affrontare un compito di 

apprendimento; 

• formativa perché serve ai docenti per monitorare il percorso di apprendimento in itinere e scegliere le 

soluzioni migliori, riprogettando eventualmente il percorso; 

• sommativa perché fa un bilancio consuntivo dalle conoscenze e delle abilità acquisite a livello di 

maturazione culturale e personale e svolge una funzione comunicativa non solo per l’alunno ma anche 

per le famiglie; 

• orientativa perché è promozionale, nel senso che favorisce un’accurata conoscenza di sé in vista delle 

scelte future. 

Al fine di assicurare un’effettiva valutazione dei punti di partenza e di arrivo dei processi, delle difficoltà 

riscontrate e degli interventi compensativi attuati si raccolgono, in maniera sistematica e continua, 

informazioni relative allo sviluppo delle competenze e delle abilità, alla disponibilità ad apprendere, alla 

maturazione del senso di sé di ogni alunno. 

Il complesso delle osservazioni sistematiche effettuate dagli insegnanti nel corso dell’attività didattica 

costituisce lo strumento privilegiato per la continua regolazione della programmazione, secondo un 

principio di flessibilità indispensabile per la realizzazione di percorsi concretamente personalizzati. 

Vedi Allegato n°14, Rubriche di valutazione. 

 

B.9.b   CRITERI DI VALUTAZIONE    

Oggetto della valutazione che avverrà in ingresso, in itinere e al termine del quadrimestre, saranno: 

- Le competenze trasversali (delineate dalle competenze chiave per acquisiti e maturati dall’alunno.  

- Le competenze specifiche disciplinari che riguardano i livelli raggiunti dai singoli allievi nell’acquisizione 

di conoscenze ed abilità relative agli Obiettivi di apprendimento desunti dalle nuove Indicazioni. 

- Il comportamento, in termini di impegno e partecipazione all’attività didattica, di frequenza e 

puntualità, di collaborazione con compagni e docenti, di rispetto dei doveri scolastici, delle persone, 

dell’ambiente scolastico e del Regolamento interno d’Istituto. 

 Ai fini della valutazione degli apprendimenti e delle competenze si utilizzano: 

1. prove non strutturate o semi strutturate (interrogazioni orali, questionari aperti, relazioni, ricerche, 

prove grafiche, produzione di testi scritti, ecc.);  

2.  prove strutturate (a risposta aperta, di associazione, di completamento, a scelta binaria, a scelta 

multipla, ecc.).  

3. prove strutturate comuni per classi parallele (in ingresso- intermedie -finali) in Italiano-Matematica 

–Inglese, valutate in maniera oggettiva mediante opportune e condivise griglie di valutazione, 

costruite dai Dipartimenti con lo scopo di rilevarne criticità in merito alla varianza fra le classi 

parallele e nelle classi per poi pianificare interventi di recupero e/o consolidamento e 

potenziamento. 

4. prove esperte o autentiche (prove di verifica che non si limitano a misurare conoscenze e abilità, 

ma anche le capacità dello studente di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, produrre 

un micro progetto o un manufatto; in pratica mirano a testare aspetti della competenza). Sono 
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state predisposte griglie di osservazione di processo (con competenze, evidenze, livelli e descrittori 

di livello) e di prodotto (con dimensioni, criteri, livelli e descrittori di livelli). 

 

La valutazione autentica o alternativa si fonda anche sulla convinzione che l'apprendimento scolastico non 

si dimostra con l'accumulo di nozioni, ma con la capacità di generalizzare, di trasferire e di utilizzare la 

conoscenza acquisita in contesti reali. Per questa motivazione nella valutazione autentica, le prove sono 

preparate in modo da richiedere agli studenti di utilizzare processi di pensiero più complessi, più 

impegnativi e più elevati. Le verifiche periodiche sono inoltre progettate in forme flessibili, adeguatamente 

strutturate, per favorire la partecipazione di tutti. La valutazione ha un valore formativo ed è oggetto di 

riflessione per i docenti e deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche dei punti di partenza 

diversi, del differente grado di impegno profuso per raggiungere un traguardo. Per tale ragione si distingue 

la valutazione delle verifiche relative alle unità di apprendimento svolte durante l’anno, dalla valutazione 

quadrimestrale intermedia e finale.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti nel Primo Ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame 

di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa 

con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. Sono oggetto di valutazione anche 

le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», per queste ultime, la valutazione trova 

espressione nel complessivo voto delle discipline dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della 

legge n. 169/2008.  

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe. I docenti, anche 

di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento e o dell'arricchimento 

dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle 

alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione 

cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su 

una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

Verrà anche effettuata una Valutazione esterna da parte dell’INVALSI, Ente di ricerca che gestisce il 

Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) degli studenti. In questo anno scolastico per la scuola primaria lo 

svolgimento delle prove, che verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si articolerà 

secondo il seguente calendario: il 7 maggio 2020 si svolgerà la prova di Italiano (II e V primaria); il 12 

maggio 2020 si svolgerà la prova di Matematica (II e V primaria); il 6 maggio 2020 si svolgerà la prova 

d’Inglese nelle classi quinte, quest’ultima, anche se somministrata su carta, prevede una prova sulle abilità 

di comprensione e uso della lingua, coerente con il QCER, Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 

lingue. 

Nella scuola Secondaria di I Grado le prove, che si svolgeranno nelle classi terze, non sono più parte 

integrante dell'esame di Stato, ma rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo 

del Primo Ciclo di istruzione. Esse riguardano Italiano, Matematica e Inglese e fanno riferimento ai traguardi 

di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, si svolgeranno tra il 1 aprile 

2020 e il 30 aprile 2020 e verranno somministrate tramite computer (CBT – computer based testing). 

La partecipazione alle prove Invalsi è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del Primo Ciclo d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunno nelle prove di 

Italiano, Matematica sono allegati, a cura di Invalsi, alla certificazione delle competenze, unitamente alla 

certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua Inglese. 

Questa iniziativa nasce dall’esigenza di dotare il Paese di un sistema di valutazione dei risultati conseguiti 

dalla scuola in linea con le esperienze più avanzate a livello internazionale. e forniscono strumenti utili al 

progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.  
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In applicazione della legge 169/2008 (conversione del DL 137/08) e del D.P.R. n. 122/2009, nella scuola 

primaria e nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica e finale degli apprendimenti 

viene espressa mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. I voti numerici attribuiti 

sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione. 

Si rammenta. inoltre, che la valutazione dell'insegnamento della Religione cattolica o delle attività 

alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota 

separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito sia all'interesse 

manifestato che ai livelli di apprendimento conseguiti. La valutazione dell’insegnamento della Religione 

cattolica viene espressa con giudizio sintetico. Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e finale viene 

accompagnata da un giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 

Il decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le 

alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.  

L'ammissione alla classe successiva è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 

raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se 

in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 

da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 

provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni 

eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della 

propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il 

miglioramento dei livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, 

sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, 

presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla 

classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità. Si rammenta che, anche nella Scuola secondaria di I 

Grado è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 

conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10, infatti, anche nella Scuola secondaria di I 

Grado, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico. È stata, invece, 

confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle 

studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di 

esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). 

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all'esame di 

Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali e 

paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, l'ammissione 

all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista 

dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall'Invalsi. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio 

di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 

collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo, pur in 

presenza dei tre requisiti sopra citati. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla 

base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 

utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
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apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 

6/10. 

Vedi Allegato n°14, Rubriche di valutazione 

 

B.9.c   GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E COMPETENZE 

È necessario distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento degli apprendimenti disciplinari, 

dall’azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di 

maturazione della personalità dell’alunno. Le verifiche registrano conoscenze, abilità, talvolta aspetti della 

competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto degli aspetti dell’apprendimento, in relazione a 

progressi, regressi, impegno, motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche. 

Pertanto, l’attribuzione del voto, concordato dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio, che scaturisce dall’ 

attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, riferite a tutto il periodo di permanenza nella 

sede scolastica e a tutte le attività a carattere educativo, svolte anche al di fuori di essa, viene correlato ai 

quattro livelli di competenze sulla base del modello ministeriale di certificazione, (A, B, C, D). 

Successivamente vengono individuati i comportamenti che rendono l’agire competente, attraverso una 

griglia che esplicita la votazione in decimi con i relativi livelli e i descrittori, che permettono al Consiglio di 

classe di valutare i risultati di apprendimento, in termini di competenze, abilità, conoscenze. 

Vedi Allegato n°14, Rubriche di valutazione e n°15 Griglie di Valutazione  

 

B.9.d VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI. 

Per gli alunni diversamente abili, la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale e tenderà a 

mettere in evidenza l’intero percorso dell’alunno. 

Tenuto conto che non è possibile, per tali alunni, definire un’unica modalità di valutazione degli 

apprendimenti, si precisa che essa verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno e che potrà essere: 

1. uguale a quella della classe 

2. in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati 

3. differenziata 

4. mista. 

Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del Primo Ciclo di istruzione con l'uso di 

attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato 

nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato; saranno predispone, se 

necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue 

potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del 

superamento dell'esame e del  

conseguimento del diploma finale. Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le 

istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. Per l'esame 

di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con 

DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita 

l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le 

verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga 

pregiudicata la validità delle prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di 

apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la 

sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua 

straniera. 

 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Criteri_Rubriche%20di%20Valutazione%20e%20Comportamento.pdf
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B.9.e VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO. 

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i Regolamenti approvati dalle 

Istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Il nostro Istituto ha determinato iniziative 

finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle 

studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto 

previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze 

della comunità scolastica e del territorio. 

La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa 

riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza.  

Nella scuola secondaria di primo grado, il giudizio fa riferimento, oltre allo sviluppo delle competenze di 

Cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato 

dalla scuola.  

È abrogata la norma per cui gli alunni (secondaria I grado), che conseguono un voto di comportamento 

inferiore a 6/10, non possono essere ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato, mentre resta in 

vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto 

dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro i quali è stata irrogata la sanzione 

disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998). 
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B.9.f   INDICATORI – DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

PREMESSA  

• La presente tabella considera i comportamenti degli alunni all’interno della scuola durante il normale 

orario delle lezioni, ma anche in orario extracurricolare, durante i trasferimenti di sede e in occasione di 

visite guidate e viaggi di istruzione. 

 • Per l’attribuzione del voto di condotta non è necessario che ricorrano tutti i descrittori. 

GIUDIZIO INDICATORI-DESCRITTORI 

OTTIMO 

Comportamento:  

• è corretto e responsabile con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola  

• è rispettoso degli altri e dei loro diritti 

 • è responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto 

 • non ha a suo carico provvedimenti disciplinari  

• utilizza in modo responsabile il materiale e le strutture della scuola 

 Frequenza: 

 • frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari  

• giustifica le assenze e i ritardi con tempestività  

Partecipazione al dialogo educativo:  

• è consapevole del proprio dovere  

• partecipa costantemente alla vita scolastica  

• collabora proficuamente con compagni ed insegnanti dando il proprio contributo 

all’attività didattica  

• sa fornire un contributo positivo alla soluzione di situazioni di conflittualità che si 

possono verificare in classe tra compagni o tra docenti e studenti  

• è puntuale con le consegne 

 • svolge il lavoro domestico assegnato 

 • è sempre munito del materiale necessario  

• partecipa alle attività di Istituto 

DISTINTO 

Comportamento:  

• è corretto e responsabile con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola  

• è rispettoso degli altri e dei loro diritti 

 • è responsabile e rispettoso delle norme che regolano la vita dell’Istituto 

 • non ha a suo carico provvedimenti disciplinari  

• utilizza in modo responsabile il materiale e le strutture della scuola 

 Frequenza: 

 • frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari  

• giustifica le assenze e i ritardi con tempestività  

Partecipazione al dialogo educativo:  

• è consapevole del proprio dovere  

• segue con interesse continuo le proposte didattiche  

• collabora in modo propositivo alla vita scolastica 

• svolge il lavoro domestico assegnato  

• è puntuale con le consegne 

 • è sempre munito del materiale necessario  

BUONO 

Comportamento:  

• è nel complesso corretto con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola  

• è rispettoso degli altri e dei loro diritti  

• utilizza in modo adeguato il materiale e le strutture della scuola 

• rispetta il regolamento ma a volte riceve richiami verbali 
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Frequenza: 

 • la frequenza non è sempre regolare 

• non rispetta sempre gli orari  

• non giustifica assenze e ritardi con tempestività 

Partecipazione al dialogo educativo:  

• non ha una precisa consapevolezza del proprio dovere scolastico  

• segue le proposte didattiche ma con un impegno non sempre costante  

• di solito rispetta le consegne  

• a volte non svolge il lavoro domestico assegnato  

• è munito del materiale necessario 

 

 

DISCRETO 

 

 

 

 

 

Comportamento:  

• non è sempre corretto con i docenti, con i compagni e con il personale della scuola 

• a volte assume atteggiamenti poco rispettosi verso gli altri 

• utilizza in maniera non accurata il materiale e le strutture dalla scuola 

• non sempre rispetta le regole dell’Istituto 

• ha riportato note disciplinari (avvertimenti) sul registro di classe senza sanzioni 

disciplinari  

• a volte è di disturbo alla lezione 

Frequenza: 

• la frequenza è discontinua con assenze e ritardi che non giustifica regolarmente  

• a volte si rende responsabile di assenze strategiche 

Partecipazione al dialogo educativo:  

• è poco consapevole del proprio dovere scolastico  

• segue in modo marginale l’attività scolastica  

• partecipa in modo contenuto al lavoro in classe  

• molte volte non rispetta le consegne  

• spesso non svolge il lavoro domestico assegnato  

• molte volte non è munito del materiale necessario 
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SUFFICIENTE 

Comportamento:  

• ha un comportamento poco corretto nei confronti dei docenti, dei compagni e del 

personale della scuola  

• spesso assume atteggiamenti poco rispettosi verso gli altri e i loro diritti  

• utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della scuola  

• ha riportato un congruo numero di note disciplinari sul registro   

• è stato allontanato dalla comunità scolastica  

• compie atti di danneggiamento o è complice in atti di danneggiamento che 

comportano lievi danni ad attrezzature o al materiale dei compagni  

• utilizza ripetutamente, non autorizzato e in modo improprio, il telefono cellulare o il 

videofonino o altre apparecchiature durante lo svolgimento delle lezioni o comunque 

all’interno dell’area scolastica. 

Frequenza: 

• le assenze sono frequenti 

• i ritardi sono sistematici  

• fa assenze strategiche per evitare le verifiche  

• non giustifica assenze e ritardi o le giustificazioni sono di dubbia autenticità 

Partecipazione al dialogo educativo:  

• è inadeguato nello svolgere il proprio dovere scolastico  

• partecipa con scarso interesse al dialogo educativo  

• spesso disturba o è disattento in classe  

• non svolge il lavoro domestico assegnato  

• rispetta le consegne saltuariamente  

• spesso non è munito del materiale necessario 
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MEDIOCRE 

Comportamento:  

• ha un comportamento arrogante e non rispettoso nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola  

• rifiuta sistematicamente le regole dell’Istituto  

• utilizza in maniera trascurata e irresponsabile il materiale e le strutture della scuola  

• ha atteggiamenti e comportamenti xenofobi e razzisti, usa ripetutamente un 

linguaggio deliberatamente offensivo nei confronti di fedi religiose  

• si rende responsabile di atti di bullismo o di complicità agli stessi  

• utilizza ripetutamente, non autorizzato e in modo improprio, il telefono cellulare o il 

videofonino o altre apparecchiature durante lo svolgimento delle lezioni o comunque 

all’interno dell’area scolastica con violazione della privacy di docenti, dei compagni e 

del personale della scuola e diffusione del materiale in modo improprio  

• ha riportato un congruo numero di note disciplinari sul registro ed è stato 

allontanato dalla comunità scolastica  

• Successivamente alla comminazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria 

previste dal sistema disciplinare, non ha dimostrato appezzabili e concreti 

cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 

miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione 

Frequenza: 

• le assenze sono ripetute e/o strategiche  

• i ritardi sono sistematici e/o strategici  

• non giustifica assenze e ritardi o le giustificazioni sono di dubbia autenticità 

Partecipazione al dialogo educativo:  

• non ha consapevolezza del proprio dovere scolastico  

• non ha interesse per il dialogo educativo 

• è fonte di disturbo durante le lezioni  

• non rispetta le consegne  

• non svolge il lavoro domestico assegnato  

• è sistematicamente privo del materiale necessario 

B.9.g   VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

OTTIMO 
Sono presenti, in modo completo, tutti gli aspetti richiesti relativamente 

all’adempimento dei propri doveri, dei diritti altrui e delle regole che governano la 

convivenza civile, in relazione al comportamento, alla frequenza e partecipa 

proficuamente al dialogo educativo. DISTINTO 
Manifesta rispetto relativamente all’adempimento dei propri doveri, dei diritti altrui e 

delle regole che governano la convivenza civile, in relazione al comportamento, alla 

frequenza e partecipa in modo costante al dialogo educativo. 

BUONO 
Manifesta quasi sempre rispetto relativamente all’adempimento dei propri doveri, dei 

diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile e non sempre evidenzia 

consapevolezza del proprio dovere scolastico.  

 
DISCRETO 

Manifesta a volte atteggiamenti poco rispettosi relativamente all’adempimento dei 

propri doveri, dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile ed è 

protagonista di episodi di mancato rispetto del Regolamento d’Istituto (falsificazioni di 

firme, ritardi frequenti e ripetuti, assenze ingiustificate ecc.). 

 
SUFFICIENTE 

Manifesta frequenti comportamenti scorretti nel rapporto con compagni ed adulti ed è 

inadeguato nello svolgere il proprio dovere scolastico.   

È protagonista di episodi di violazione di una certa gravità del Regolamento scolastico 

(compie atti di danneggiamento o è complice in atti di danneggiamento che 

comportano lievi danni ad attrezzature o al materiale dei compagni.). 

 

 

MEDIOCRE 

 

Manifesta frequenti e reiterati comportamenti scorretti nel rapporto con compagni ed 

adulti. È di assiduo disturbo alle lezioni con atteggiamento arrogante e non rispettoso 

all’interno della classe. È protagonista di gravi episodi di violazione del regolamento 

scolastico (danneggiamenti, atti di bullismo ecc.). Ha riportato sanzioni disciplinari ai 

sensi dell’Art.4, comma 1 del DPR  24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal D.P.R.  

21 novembre 2007, n. 235. 
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B.9.h   CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI 

In riferimento ai criteri per la non ammissione alla classe successiva e all’esame di stato in caso di voto 

inferiore a 6/10 il Collegio dei Docenti dopo ampia discussione delibera: 

Di ammettere alla classe successiva, pur in presenza di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, in base a una considerazione complessiva dei seguenti aspetti: 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

- impegno comunque mostrato nello studio e volontà profusa; 

- progressività comunque evidenziata nell’acquisizione degli apprendimenti; 

- potenzialità cognitive possedute; 

- valutazione di aspetti di tipo psicologico e motivazionale. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva. 

Il Collegio ha inoltre deliberato di ammettere all’esame di Stato gli alunni che abbiano i seguenti requisiti: 

• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 

• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 

dall’articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale; 

• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’Invalsi (il cui voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame); 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. 

 

B.9.i. DOCUMENTI DI VALUTAZIONE E LORO TRASMISSIONE ALLE FAMIGLIE  

Documenti di valutazione sono: 

✓ Le griglie di rilevazione degli apprendimenti e di osservazione dei comportamenti. 

✓ La Scheda personale (annuale, con valutazione quadrimestrale), documento che formalizza la 

valutazione dello studente a metà dell’anno scolastico (valutazione intermedia o periodica) e al suo 

termine (valutazione finale o annuale), riporta le valutazioni riferire alle singole discipline, al 

comportamento e il giudizio globale. 

      L’insegnamento della Religione Cattolica è valutato su apposito foglio (Scuole Primarie e      Secondaria di 

Primo Grado 

✓ La Certificazione delle Competenze, consegnata al termine del quinto anno di scuola primaria e del 

terzo anno di scuola secondaria, contiene la certificazione dei livelli di competenze chiave e disciplinari 

maturate dagli alunni in base ai seguenti indicatori: (C.M.3 del 13/02/2015).  

La trasmissione delle valutazioni alle famiglie è assicurata: 

• direttamente dai docenti nell’apposita ora di ricevimento;  

• con tre incontri annuali pomeridiani (dicembre, febbraio ed aprile); 

• attraverso il sistema informatico dell’Istituto; il registro elettronico è presente in tutte le classi e 

questo assicura una pronta e continua informazione sulla presenza e l’attività didattica del singolo 

studente; le famiglie riceveranno password per accedere al sistema per quanto di loro competenza 

e conoscere in tempo reale la situazione dei figli frequentanti. 
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SEZIONE C -  AREA DELL’ORGANIZZAZIONE  

 

C.1. MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA DIDATTICA 

Il periodo didattico è organizzato in quadrimestri. Sul versante metodologico-organizzativo, la didattica 

dovrà ricercare processi di insegnamento apprendimento efficaci nell’ottica della personalizzazione, 

fondati non solo e non unicamente sulla lezione frontale, ma sull’apprendimento cooperativo, sulla 

didattica per problemi, sul lavoro di ricerca nel piccolo gruppo, sulla didattica laboratoriale e sul 

learning by doing. Sarà quindi necessario predisporre ambienti di apprendimento innovativi e stimolanti 

attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei laboratori e degli spazi interni ed 

esterni. Per realizzare tale obiettivo, ed implementare al contempo la propria dotazione di attrezzature ed 

infrastrutture materiali, l’Istituto parteciperà ai PON 2014/20 e ai bandi previsti all’interno del Piano 

nazionale della scuola digitale. Sarà altresì necessario sfruttare tutte le potenzialità offerte dal territorio 

prevedendo l’organizzazione di attività in sinergia con il Comune di Corigliano Calabro e con Enti, Fondazioni 

ed Associazioni presenti sul territorio. Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere potenziato il 

ruolo dei dipartimenti per aree disciplinari, che dovranno comunque sempre dialogare tra di loro e,  se 

necessario,  riunirsi con modalità flessibili, funzionali agli obiettivi da perseguire; ma, oltre ad essere 

rafforzata la figura del coordinatore di dipartimento, continuerà ad essere strategica anche la figura del 

coordinatore di classe.  Andrà implementata la figura del docente animatore digitale che, oltre a favorire il 

processo di digitalizzazione nelle scuole, avrà la funzione di diffondere politiche legate all'innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la scuola digitale sul 

territorio, nonché attraverso la creazione di gruppi di lavoro e il coinvolgimento di tutto il personale della 

scuola. 

La progettazione didattica educativa di tutte le classi dovrà inoltre prevedere: 

- percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

- attività di supporto agli alunni con bisogni educativi speciali eventualmente presenti; 

- eventuali attività extrascolastiche coerenti con la programmazione didattica della classe, che tengano 

conto delle necessità scaturite dall’analisi dei bisogni formativi e delle richieste esplicitate dagli 

studenti e dalle famiglie. 

- attività di valorizzazione delle eccellenze (con particolare attenzione alla valorizzazione della conoscenza 

delle lingue straniere e all’acquisizione delle competenze informatiche); 

- attività di supporto psicologico. A tale scopo è previsto nell’Istituto uno Sportello di Ascolto Psicologico 

per DSA e per l’Orientamento. 

 

C.2   FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

L’Istituto si avvale di un organico dell’autonomia (personale docente e non docente), che viene assegnato 

in base alle esigenze determinate dal numero delle classi funzionanti nell’Istituto. 

 

 

ORGANIGRAMMA ORGANIZZATIVO DEL MANAGEMENT SCOLASTICO 
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Il Collegio definisce l’attribuzione di incarichi e l’articolazione di gruppi di lavoro mirati alla realizzazione del 

PTOF. 

Vedi allegato n°15“Funzionigramma d’Istituto”  

C.3 RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ha la rappresentanza legale dell’istituto. Convoca e presiede: il Collegio dei Docenti, i 

Consigli di intersezione/interclasse/classe, il Comitato di Valutazione. 

Assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e dai Contratti Collettivi in ordine alla direzione, alla 

promozione, alla valorizzazione delle risorse umane e professionali e alla stipula di Protocolli d’intesa. 

Assume le decisioni ed attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e realizzare il progetto di 

istituto sia per il profilo didattico - pedagogico sia per quello organizzativo, gestionale e finanziario. 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/12%20-%20FUNZIONIGRAMMA%20-%202016-17.pdf
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Assicura la gestione unitaria della scuola nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e dell’efficienza del 

servizio scolastico. 

I DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO sono individuati dal Dirigente stesso all’interno del collegio 

dei Docenti. Essi svolgono, su delega o incarico del Dirigente, particolari compiti organizzativi, gestionali e 

curano i rapporti con l’esterno. Ad uno di essi viene affidato anche l’incarico di Primo Collaboratore con 

funzioni vicarie. 

I DOCENTI REFERENTI DI PLESSO individuati dal Dirigente, svolgono compiti organizzativi all’interno di ciascuna 

scuola, segnalano problemi ed emergenze, rappresentano le necessità e le esigenze dei plessi negli incontri 

con il Dirigente scolastico, sono responsabili dell’informazione presso i docenti ed i collaboratori scolastici 

delle comunicazioni che pervengono dall’ufficio di segreteria e dal Dirigente scolastico. 

I DOCENTI CON FUNZIONE STRUMENTALE (F.S.) si occupano di particolari settori dell'organizzazione scolastica per i 

quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei servizi e favorire 

formazione e innovazione. 

I docenti F.S. vengono designati dal Collegio dei docenti in base alle esigenze dell’Istituto, alle loro 

competenze ed esperienze professionali; la loro azione è indirizzata su precise aree di intervento, articolate 

dall’Istituto scolastico: 

1. Coordinamento, monitoraggio, verifica attuazione del Piano dell’Offerta formativa. 

2.  Accoglienza, sostegno, per i docenti Coordinamento, promozione dell’innovazione tecnologica.  

3. Accoglienza, ascolto degli studenti. Facilitazione del successo formativo e orientamento. 

4. Gestione e coordinamento dell’area progettuale per l’accesso alle fonti di finanziamento finalizzate 

all’ampliamento dell’offerta formativa.                                               

I DOCENTI realizzano il processo di insegnamento/apprendimento, volto a promuovere la formazione degli 

alunni/e; tale funzione si fonda sulla loro autonomia culturale e professionale, nonché sugli obiettivi 

previsti dalle Indicazioni nazionali e dal Curricolo d’Istituto così come definito nel PTOF. 

L’organizzazione didattica prevede: 

❖ 25 ore settimanali nella scuola dell’Infanzia; 

❖ 22 ore settimanali nella scuola Primaria, cui vanno aggiunte 2 ore da dedicare anche in modo 

flessibile alla progettazione didattica  

❖ 18 ore settimanali nella scuola Secondaria di Primo Grado, distribuite in non meno di cinque 

giornate. 

A queste ore vanno aggiunte le ore non d’insegnamento previste dalle norme e dal CCNL – Scuola vigente. 

IL DIRETTORE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 

cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati 

conseguiti, rispetto al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza l’attività del personale 

ATA (assistenti e collaboratori) nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. Attribuisce al personale 

ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge 

con autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione e predisposizione degli atti 

amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 

IL PERSONALE ATA è costituito dal personale di segreteria (assistenti) con il compito della gestione finanziaria, 

patrimoniale ed amministrativa dell’Istituzione Scolastica e dal personale ausiliario (collaboratori scolastici) 

con il compito di custodia e di pulizia dei locali, di collaborazione nella sorveglianza degli alunni/e. 

La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 

 

 

DATI GENERALI PERSONALE DELLA SCUOLA  

n. totale docenti 96 

n. docenti Scuola dell’Infanzia 15 

 Plesso Parini Plesso De Luca 



Istituto Comprensivo "V. Tieri" - Corigliano Rossano (CS) pag. 46 di 58 

Docenti utilizzati nelle sezioni 4 8 

Docenti utilizzati nel sostegno  2 

Docenti specialisti per la RC 1 

n. totale docenti Scuola Primaria 23 

Docenti utilizzati nelle classi 16 

Docenti specialisti di lingua inglese 1 

Docenti utilizzati nel sostegno 5 

Docenti specialisti per la RC 1 

n. totale docenti Scuola Secondaria 58 

Docenti utilizzati nelle classi 44 

Docenti di strumento musicale 5 

Docenti utilizzati nel sostegno 7 

Docenti specialisti per la RC 2 

 

                                         PERSONALE ATA E COMPITI/AREE DI COMPETENZA 

PERSONALE ATA 

RUOLO  

DSGA 1 

Assistenti amministrativi 4 

Collaboratori Scolastici 13 

 

C.4   PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA. 

Il MIUR, in applicazione della legge 107/2015, con la nota 2915 del 15/09/16 e il successivo Piano di 

Formazione dei Docenti 2016-19, in base al quale le singole scuole sono chiamate ad emanare il proprio 

Piano di Istituto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del personale 

docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale" (comma 124). L'obiettivo è la 

creazione di un sistema di sviluppo professionale continuo, un ambiente di apprendimento "diffuso" 

qualificato da un insieme di differenti opportunità culturali per la formazione. Il nostro Istituto, in base a 

quanto premesso, ritiene la formazione e l’aggiornamento in servizio elementi imprescindibili del processo 

di: 

o costruzione dell’identità dell’Istituzione scolastica; 

o innalzamento della qualità della proposta formativa;  

o valorizzazione professionale. 

 

Partendo da una seria analisi dei bisogni formativi dei docenti, per l’A. S. 2018/19 sono state 

proposte le seguenti unità formative: 

 

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DELL’ISTITUTO PER 

L’A.S. 2019/2020. 

UTENTI FORMAZIONE 
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DOCENTI • Strategie di gestione delle dinamiche comportamentali    

• Area psico-relazionale –prevenzione del disagio:      

   (Dinamiche relazionali di gruppo e Interazione insegnante-alunno) 

• Uso di tecnologie multimediali ed informatiche nella didattica 

• Intelligenza emotiva, strategie e stili cognitivi 

• Formazioni in rete promosse dall’Ambito 5 

• Formazioni obbligatorie 

 

ATA  

• Formazione d’informatica sull’utilizzo di nuovi strumenti (internet/posta elettronica ecc) 

• Formazione sulle problematiche relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al primo 

soccorso. 

• Formazione processo di dematerializzazione e digitalizzazione per Assistenti 

amministrativi 

• Formazione sulla normativa Privacy. 

• Formazioni obbligatorie 

 

 

 

 

GANTT DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

DOCENTI 
         

ATA 
         

 

Vedi allegato n°16 “Piano di formazione docenti” 

 

C.5.  I SERVIZI AMMINISTRATIVI E AUSILIARI 

 

C.5.a   ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L’UTENZA 

L’Istituto “V. Tieri” garantisce l’osservanza e il rispetto dei seguenti fattori di qualità dei servizi 

amministrativi: 

➢ celerità nelle procedure 

➢ trasparenza 

➢ informatizzazione dei servizi di segreteria 

➢ riduzione dei tempi di attesa agli sportelli 

➢ flessibilità degli orari per favorire il contatto con il pubblico. 

Gli Uffici Amministrativi dell’Istituto Comprensivo, ubicati presso l’edificio della Scuola Secondaria di 

Primo Grado, sono costituiti dall’Ufficio del Dirigente Scolastico e dall’Ufficio di Segreteria che ha 

competenza in materia di: gestione bilancio e contabilità, personale docente e A.T.A., alunni/e, patrimonio, 

sicurezza, gestione amministrativa dei Progetti e delle attività collegate con gli Organi Collegiali, rapporti 

con l’utenza e l’esterno della scuola. 

 

 

 

Orario di ricevimento 

Il Dirigente Scolastico Gli uffici di segreteria 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/443/Piano%20formazione%20%20triennale.pdf
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Riceve: 

Da lunedì a venerdì  

Dalle 11.30 alle 12.30 

Ricevono i genitori:   

Da lunedì a sabato  

Dalle 10.00 alle 12.00 

 Ricevono alunni e docenti: 

Da lunedì a sabato  

Dalle 10.00 alle 12.00 

 

Il personale Ata è posto alle dirette dipendenze del direttore dei servizi generali e amministrativi cui spetta 

la funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità lavorative. L’organizzazione del lavoro del 

personale, pur nei limiti delle unità assegnate all’istituto, tiene conto delle esigenze: 

- di sorveglianza sugli studenti nei corridoi e nei servizi igienici; 

- di pulizia in tutti i corridoi, reparti, aule, palestre e laboratori assegnati al personale interno; 

- di efficace svolgimento di tutte le attività amministrative; 

- di promozione del processo di dematerializzazione e l’implementazione degli strumenti informatici 

e digitali per realizzarlo, in particolare: 

a) introduzione del sistema di gestione documentale per la completa dematerializzazione delle 

procedure di protocollo e archiviazione dei documenti in formato digitale; 

b) uso generalizzato della posta elettronica e della PEC e riduzione al minimo o azzeramento 

dell’uso del fax e della posta cartacea. 

Nei confronti dell’utenza lo stesso dovrà assicurare: 

a) la massima esemplificazione e celerità nelle procedure ed una informazione completa e trasparente 

anche mediante l’attivazione di forme di flessibilità temporale per garantire l’accesso agli uffici di tutte le 

componenti; 

b) spazi ben visibili per l’informazione: Albo d’Istituto-di plesso; bacheca sindacale; bacheca genitori; 

sito web amministrazione trasparente, Albo online; 

c) comportamenti improntati alla correttezza professionale, al rispetto delle norme inerenti la 

privacy, alla cortesia; 

d) la comunicazione dell’orario di apertura al pubblico mediante avvisi da affiggere in ogni sede e sul sito 

istituzionale. 

La divisione del lavoro ai fini del perseguimento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della 

gestione è effettuata attraverso la determinazione di carichi di lavoro aventi carattere di omogeneità, con 

la previsione di cicli di rotazione nei settori di lavoro assegnato. Nella divisione del lavoro va tenuto conto 

che le mansioni vanno assegnate secondo quanto previsto sia dai profili di area del personale ATA (Tab. A 

del CCNL 2006- 2009) che dai diversi livelli di professionalità all'interno di ciascun profilo, pur nella 

previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento della professionalità, attraverso i 

previsti canali della formazione e dell'aggiornamento. 

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

funzionali: 

1. DSGA, con funzioni compiti relativi a: 

- gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 

- valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA; 

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

- rinnovo delle scorte del facile consumo; 

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

- incassi, acquisti e pagamenti; 

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

- gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione hardware e software 

digitale, dei sistemi di protezione e salvataggio e delle relative licenze e della progressiva 

digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto; 
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- applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli 

atti d’istituto e della pubblicità legale; 

- cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli orari e 

delle modalità di ricevimento del personale di segreteria e della relativa pubblicità; 

- istruzioni al personale ATA in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, pulizia e   decoro. 

2. Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico, Gestione contabile-

finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli uffici   amministrativo-finanziari territoriali: 

N°2 unità AA. 

3. Gestione amministrativa del personale: N° 2 unità AA.  

4. Gestione amministrativa degli alunni/studenti, degli organi collegiali e supporto alla didattica: N° 1 

unità AA. 

Al fine di garantire la privacy di tutte le operazioni riguardanti dati comuni e dati sensibili, l’Istituto ha 

provveduto a stilare il Documento Programmatico sulla Sicurezza e ad aggiornare tutto il personale sui temi 

riguardanti la Privacy nelle scuole. 

Le istituzioni scolastiche hanno avviato negli ultimi anni procedure per la digitalizzazione dei processi 

amministrativi. La dematerializzazione del lavoro degli uffici di segreteria prevede i il progressivo 

incremento della gestione documentale informatizzata - all’interno delle strutture amministrative 

pubbliche e private e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione 

amministrativa in favore del documento informatico. 

C.6 PIANO RELATIVO ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO  

In linea con le vigenti normative (D.lgs. 81/08 ex 626/94) in materia di sicurezza dei lavoratori e degli 

studenti, con il senso di responsabilità e civiltà che ci deve animare, l’Istituto predispone il “Piano di 

Emergenza ed Evacuazione” in grado di garantire una ordinata ed efficace gestione delle possibili situazioni 

di rischio ed emergenza. 

Agli alunni/e e a tutto il personale scolastico viene illustrato il “Piano di Emergenza ed Evacuazione” 

elaborato e si svolgono prove di evacuazione periodiche. Le squadre di responsabili vengono formate alla 

gestione ordinata ed efficace delle principali emergenze possibili (pronto soccorso, terremoto, incendio) 

attraverso corsi specifici. Inoltre, viene effettuata una attenta valutazione dei rischi dalla quale scaturisce 

una serie di azioni necessarie a prevenire possibili emergenze delle quali è costantemente informata 

l’amministrazione comunale proprietaria degli immobili. 

Per svolgere al meglio il compito di vigilanza e prevenzione delle possibili emergenze la scuola si è dotata di 

una specifica commissione composta da insegnanti referenti, coordinata dal Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.). 

L’organizzazione della sicurezza nella scuola ha la finalità di attivare comportamenti responsabili ed 

adeguati poiché: 

➢ la scuola deve diventare sicura nelle strutture, negli impianti e nella gestione 

➢ il personale deve operare secondo una cultura della salute e della sicurezza 

➢ gli alunni/e devono essere formati ad una cultura della tutela della salute 

Per garantire la sicurezza, il D.lgs. 81/2008 prevede strumenti e procedure gestionali, quali: 

✓ redazione del documento sulla sicurezza, aggiornato periodicamente, che contiene la valutazione 

dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione (DVR); 

✓ il Piano di evacuazione rapida; 

✓ vari organismi permanenti, con funzioni specifiche in materia di sicurezza. 

Vedi allegato n°17 “Piano di emergenza e di evacuazione e Piani per la gestione delle emergenze” 

C.7 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE 

L’Istituto “Tieri”, nella convinzione che l’innovazione e l’adeguamento dei sistemi d’istruzione, di 

formazione e di ricerca costituiscono dei fattori fondamentali per lo sviluppo, la crescita economica, la 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/13%20-%20Piani%20Emergenza-Evacuazione.pdf
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competitività e l’occupazione, aderisce a Progetti e reti interistituzionali e al programma operativo 

nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020.  

 

 

 

 

Il nostro Istituto ha stipulato Protocollo d’intesa: 

➢ con l’I.S. “G. Paisiello” di Taranto, il Comune di Corigliano Calabro, l’Istituto Musicale “F. 

Chopin” di Corigliano Calabro, l’IC “Don Bosco di Corigliano Calabro, l’IC Erodoto di Corigliano 

Calabro l’IC Costabile Guidi Leonetti Senior di Corigliano Calabro 

➢ con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Green-Falcone Borsellino di Corigliano Calabro per 

sviluppare le Competenze digitale degli studenti e realizzare gli obiettivi del PNSD attraverso il 

progetto “Gli Atelier Creativi”. 

➢ con l’UCIM sezione di Corigliano 

➢ con la Città di Corigliano per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) 

➢ con la Città di Corigliano per il Patto di Corigliano Calabro per la lettura 

 

Il nostro Istituto, consapevole che la rete di scuole è un particolare istituto giuridico introdotto dall'articolo 

7 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 cui possono ricorrere le istituzioni scolastiche nell'ambito della propria 

autonomia e nell'espletamento delle loro funzioni educative istituzionali al fine di ampliare la loro offerta 

formativa. 

Inoltre, partecipa alle seguenti Reti: 

o Rete di scuole per la formazione dei docenti 2016/2019 - Ambito 5 Calabria Scuola Polo I.T.C “L. 

Palma” di Corigliano Calabro. 

o Rete Territoriale Robocup Junior Future Calabria, RJFC con l’ITS “Green-Falcone e Borsellino” di 

Corigliano Calabro quale Scuola Capofila; 

o Rete “Progetto DPO- data protection officer”, capofila IC “Erodoto”;  

o Rete “Scuole Green”, capofila IC “Erodoto”  

 

C.7-bis PROGETTI PON 

In modo particolare il nostro Istituto ha attivato: 

•  “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A: con il progetto 

“Consapevoli e responsabili”, comprendente i moduli: "Il mondo animale e vegetale del nostro 

territorio", "Arriva la raccolta differenziata...", "Perfetti cittadini", “Viva lo sport”, "Vivere insieme...", 

"Prevenire aiuta...". 

• “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza 

Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 

Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale 

con i Progetti: “Laboratorio di cittadinanza europea”,  “Laboratorio di lingua inglese”  

• “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
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10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  sotto-azione 10.2.2A 

con il progetto “Pensiero computazionale ed educazione ai media” comprendente i moduli: “Coding 

e pensiero creativo” “Coding e pensiero creativo: pensare per risolvere problemi” “Educazione ai 

media: teatro e storytelling” “Educazione ai media: e all'uso consapevole della rete” 

• “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia, con il progetto: “Carpe Diam II” 

comprendente i moduli '”Le due i”, “Far musica nell'infanzia”, “Gioco libero e gioco simbolico”. 

• Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di base, con il progetto: “Oltre il gioco…” comprendente i moduli: “Oltre 

il gioco... le parole in lingua italiana” “Oltre il gioco... le parole in lingua inglese”, “Oltre il gioco... i 

numeri” “Oltre il gioco... la robotica educativa” 

• “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

– Azione 10.2.5. Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per 

l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

– Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa con il progetto “Orientando” 

 

C.8 REGOLAMENTO D’ISTITUTO E REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Istituto, nel rispetto della normativa vigente in materia e 

delle indicazioni programmatiche è stato stilato un Regolamento interno con lo scopo di delineare il quadro 

operativo in base al quale orientare comportamenti ed azioni. 

Il regolamento si occupa di: 

• funzionamento degli Organi collegiali 

• disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare l’efficacia generale del servizio 

• principali aspetti relativi al funzionamento della scuola 

•  personale e famiglie  

Vedi Allegato n°18  “Regolamento d’Istituto” 

Nel regolamento di disciplina è contemplato: 

• Il regolamento generale di disciplina 

• Tabella delle sanzioni 

• Regolamento per l’uso dei telefonini cellulari e dispositivi mobili da parte degli alunni 

Vedi Allegato n°19   “Regolamento generale di disciplina” 

C.9   COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 

La legge n. 150 del 2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni, riservando particolare attenzione alla comunicazione come categoria interna ad 

un’organizzazione complessa, e quindi anche alla scuola. Tali attività devono essere finalizzate al 

miglioramento della fruizione e dell’accesso ai servizi offerti, attraverso la pubblicità trasparente e 

tempestiva delle conoscenze. 

I soggetti con i quali la Scuola entra in un rapporto di scambio comunicativo sono: al suo interno, il 

personale, gli alunni e le loro famiglie; all’interno dell’Amministrazione, il MIUR e le sue articolazioni 

territoriali di livello regionale e provinciale; all’esterno, in primo luogo le altre scuole e poi tutti i soggetti 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/14%20-%20Regolamento%20Istituto%20a.s.%202016-17.pdf
http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/15%20-%20Regolamento%20di%20disciplina.pdf
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attivi sul territorio, da quelli istituzionali (Regioni, Enti locali, ASL ecc.) alle forze sociali e imprenditoriali, 

fino ai gruppi culturali, alle associazioni di volontariato e così via. 

I criteri di fondo per lo sviluppo delle attività di comunicazione della nostra Scuola sono: 

• una riconoscibilità verso l’esterno che costituisca anche un forte motivo di identificazione per 

coloro che operano all’interno, tanto il personale della scuola quanto gli alunni e la loro famiglia; 

• l’impegno negli interventi di miglioramento per la costruzione di un atteggiamento positivo tra 

soggetti partecipi dello stesso percorso di apprendimento e di crescita culturale; 

• la buona relazione che consiste nel favorire la comprensione con i soggetti con cui si entra in 

rapporto attraverso una reciproca e corretta conoscenza. 

Il nostro Istituto utilizza come strumento di comunicazione, anche il sito web, www.icstieri.edu.it, che 

costituisce, non solo un importante strumento a disposizione della scuola per dichiarare la propria identità 

culturale e progettuale, ma rappresenta anche, per tutti gli interlocutori, un indispensabile canale di 

comunicazione istituzionale e di interazione sistemica. 

 

 

 

D. AREA DELLA VALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

Con il DPR 80/2013 è stato avviato il processo di valutazione delle scuole. 

Nella valutazione delle Istituzioni scolastiche l’obiettivo prioritario è promuovere in modo capillare e 

diffuso su tutto il territorio nazionale, una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della 

qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti. 

Il processo è articolato in quattro fasi. 

1. Autovalutazione 

Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono chiamate a promuovere un’attività di analisi e di 

valutazione interna partendo da una serie di indicatori e di dati comparati, forniti dal MIUR. 

Tutte le scuole, per la definizione del Rapporto di autovalutazione, adottano una struttura comune di 

riferimento attraverso un format on line presente nel portale della valutazione. 

2.Valutazione esterna 

Nel corso dall’anno scolastico 2015/16 è prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le 

visite alle scuole da parte dei nuclei di valutazione esterna. 

Saranno coinvolte il 10% delle scuole fra statali e paritarie, secondo quanto previsto dalla Direttiva 

11/2014. 

3. Azioni di miglioramento 

Dall’anno scolastico 2015/16, in coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le scuole pianificano e avviano 

le azioni di miglioramento, avvalendosi eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri soggetti pubblici e 

privati (università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali). 

 

 

 

 

 

 

 

D.1 RAV 

Il nostro istituto realizza dall’anno scolastico 2014/2015 il Rapporto di Autovalutazione che è consultabile 

nella sezione Scuole in Chiaro del sito del MIUR. 

http://www.icstieri.edu.it/
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Il Rapporto di autovalutazione è lo strumento che accompagna e documenta il primo processo di 

valutazione previsto dall'SNV: l'autovalutazione.  

Esso fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e costituisce 

inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di miglioramento. 

Vedi allegato n°20 RAV. 

L’aggiornamento del RAV effettuato il 27 giugno 2019 ha fatto individuare le priorità e i traguardi di seguito 

elencati:    

PRIORITÀ E 

TRAGUARDI   

  

ESITI DEGLI STUDENTI  DESCRIZIONE DELLA PRIORITA'   DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO  

1) Risultati scolastici  Diminuire la % di studenti 

collocati nel livello di voto basso 

in ITA-MAT-INGLESE  

Diminuire del 10% il numero degli 

studenti collocati nel livello basso in 

ITA -MAT- INGLESE. 

2) Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali  

Diminuire la varianza interna fra 

le classi.   

 

Diminuire la varianza interna fra le 

classi del 10% 

            

D.2   PDM  

All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come un percorso mirato 

all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di pianificazione che le scuole 

mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella sezione 5 del RAV. 

Il modello di Piano di Miglioramento proposto dal nostro istituto per l’a. s. 2019/2020 prevede interventi 

migliorativi coerenti con gli obiettivi di processo esplicitati nella tabella sottostante: 

 

D.2.a RELAZIONE TRA OBIETTIVI DI PROCESSO E PRIORITÀ STRATEGICHE 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO 

1) CURRICOLO, PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

Elaborare una progettazione didattica condivisa per competenze. 

Elaborare strumenti di monitoraggio 

Elaborare prove comuni di verifica per classi parallele (ingresso- finali). 

Mantenere bassa la percentuale di cheating e migliorare la correlazione  

tra i risultati scolastici e quelli delle prove nazionali standardizzate. 

2) AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

Incrementare la didattica  e le attività laboratoriale con metodologie 

innovative. 

3) INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE 

Costruire percorsi di recupero per gli studenti con difficoltà di 

apprendimento e di lingua italiana per alunni stranieri.  

4) CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

Incrementare azioni di continuità e di orientamento fra i tre ordini di 

scuola. 

6) SVILUPPO VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE 

Incrementare attività di formazione finalizzate all’acquisizione di 

metodologie innovative. 

 

Si ritiene che gli obiettivi di processo sopra individuati, contribuiranno al raggiungimento delle priorità 

attraverso: processi di costruzione di un curricolo per competenze, di una valutazione autentica Con 

l’organizzazione di dipartimenti disciplinari, l’utilizzo di format comuni per la progettazione didattica, 

l'analisi dei bisogni formativi ed educativi degli studenti si sono costruiti percorsi di potenziamento delle 

conoscenze di base, di recupero delle lacune pregresse e di rafforzamento delle competenze di 

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/16%20-%20SNV_Pubblicazione_RAV_CSIC886002.pdf
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cittadinanza. Si ritiene che tali percorsi implementati su strategie didattiche innovative contribuiranno alla 

diminuzione della variabilità fra classi parallele e alla prevenzione dell'insuccesso scolastico, in quanto 

rappresentano una varietà di strumenti di intervento, di percorsi differenziati, di azioni di continuità e 

orientamento, con i quali mettere ogni studente nelle condizioni di trovare la strada più congeniale per 

raggiungere il successo formativo.  

  Per ciascun obiettivo sono stati definiti i risultati attesi, gli indicatori su cui basare la misurazione periodica 

dei processi attivati, la modalità del monitoraggio per motivare l’efficacia delle azioni intraprese. 

 

  D.2.b   RISULTATI ATTESI E MONITORAGGIO 

N° OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
RISULTATI ATTESI INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1 Elaborare una 

progettazione 

didattica condivisa 

per competenze 

Uniformità format della 

programmazione annuale 

per competenze al fine di 

ridurre la variabilità fra le 

classi parallele e per 

ordine di scuola. 

Grado di soddisfazione dei 

docenti dell'Istituto nell'utilizzo 

di uno Schema Comune di 

Programmazione Annuale per 

competenze per classi parallele 

e ordine di scuola. 

Grado di soddisfazione dei 

Docenti. 

Grado di soddisfazione degli 

alunni. 

Grado di soddisfazione dei 

genitori. 

Grado di soddisfazione del 

territorio 

Questionari online 

costruiti con Moduli 

Google rivolto agli 

alunni di tutte le 

classi, ai docenti al 

personale ATA.  

Questionario 

territorio 

2 Elaborare prove 

comuni di verifica 

per classi parallele 

(ingresso- finali). 

Rilevare il fabbisogno di 

interventi didattici e 

verificare il 

miglioramento. 

 

 

N. di studenti collocati nelle 

fasce di voto basso. 

Esiti scolastici.  

Varianza fra le classi. 

Prove Comuni di 

Verifica per classi 

parallele (iniziali - 

finali) da 

somministrare a tutti 

gli alunni dell'Istituto 

in ITA-MAT- INGLESE 
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3 Costruire percorsi di 

recupero per gli 

studenti con 

difficoltà di 

apprendimento e di 

lingua italiana per 

alunni stranieri e di 

potenziamento. 

 

Mantenere la 

percentuale di 

cheating bassa e 

migliorare la 

correlazione tra i 

risultati scolastici e le 

prove nazionali 

standardizzate. 

Migliorare gli esiti 

scolastici degli 

studenti. 

Diminuire la % di 

studenti collocati nel 

livello di voto basso. 

Partecipazione a gare 

d’istituto, regionali e 

nazionali  

 

Mantenere bassa la % di 

cheating e migliorare la 

correlazione dei risultati 

d’istituto con le prove 

standardizzate nazionali 

INVALSI 

 

  N. studenti partecipanti a 

gare  

N. attività di recupero 

realizzate 

N. di docenti impiegati nel 

recupero e potenziamento. 

 

 

 

 

 

Confronto tra i risultati 

dell’istituto e le prove nazionali.. 

Esiti scolastici. 

 

 

4 

Potenziare l’uso 

delle tecnologie 

informatiche: 

utilizzare in modo 

sistematico le 

nuove tecnologie 

per produrre 

materiali 

multimediali. 

 

Utilizzo sistematico 

di metodologie 

innovative applicate 

nella didattica. 

  N. di classi che utilizzano 

metodologie didattiche 

innovative. 

 

N. di docenti che 

sperimentano metodologie 

didattiche innovative. 

Questionari online 

costruiti con Moduli 

Google ai docenti 

dell’Istituto. 

 

5 Consolidare le 

attività didattiche 

tra i vari gradi 

scolastici e in 

particolare tra le 

classi-ponte, 

privilegiando la 

didattica 

laboratoriale 

Incrementare il numero 

delle attività comuni fra 

classi ponte 

 

 

 

 

 

 

 

N. attività fra classi ponte  

 

Questionari online 

costruiti con Moduli 

Google ai docenti delle 

classi ponte. 
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6 Incrementare 

attività di 

formazione, 

aggiornamento dei 

docenti finalizzate 

all’acquisizione di 

metodologie per la 

didattica inclusiva e 

innovativa. 

Rafforzare la 

collaborazione dei 

docenti in percorsi 

condivisi di studio per lo 

scambio di buone 

pratiche. 

N. di docenti partecipanti ad 

attività di formazione. 

 N. di attività di formazione 

realizzate e frequentate. 

N. di docenti che utilizzano 

metodologie innovative nella 

didattica. 

 

Questionario online al 

termine di ogni 

attività per rilevare: 

 -il coinvolgimento 

- la metodologia 

utilizzata 

- l’impatto 

- l’efficacia delle 

iniziative   

 di formazione. 

 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi e incideranno sul raggiungimento di obiettivi a breve 

termine, ma soprattutto rappresenteranno un’occasione per avviare un profondo processo di innovazione 

e cambiamento della scuola. 

Le azioni che si intendono attivare vengono quindi messe in relazione con la Legge 107/15 e attraverso 

queste si può riconoscere una linea di tendenza che porta verso l’innovazione.   

Vedi allegato n°21 PdM 

D.3   FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

La definizione di “Organico dell’autonomia” fa riferimento agli obiettivi formativi ritenuti prioritari e tiene 

conto dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento, senza la separata indicazione di questi ultimi, data 

l’unitarietà dell’ organico dell’autonomia  rispetto all’ organico potenziato , nonché delle supplenze 

brevi conferite nell’ultimo triennio per assicurare l’integrità dell’insegnamento delle discipline curriculari. 

Partendo dai dati dell’Organico di fatto del corrente a.s. e facendo una realistica previsione per il triennio a 

venire si prefigurano le seguenti necessità:  

Scuola Dell’infanzia 

 Fabbisogno  Organico attuale 

Posti Comuni 12 12 

Sostegno 2 2 

Irc 1 1 

 

La consistenza dell’organico è parametrata alla consistenza attuale di sezioni 6 e ai quadri orari di 

ordinamento. Lo stesso potrà subire variazioni in base alle iscrizioni in entrata. 

 

Scuola Primaria 

 Fabbisogno  Organico attuale 

Posti Comuni 16 16 

Sostegno 5 5 

Lingua Inglese 1 + 5 ore 1+ 5 ore 

Irc 1 + 4 ore 1+ 4 ore 

 

La consistenza dell’organico è parametrata alla consistenza attuale di classi 11, ai quadri orari di 

ordinamento, alla realizzazione di un’offerta formativa consona ai bisogni delle famiglie con 29 ore per 

tutte le sezioni di scuola primaria, alle azioni preventivate nel PdM e alle conseguenti attività progettuali 

programmate, comprendenti la realizzazione di percorsi di studio assistito per il recupero/potenziamento  

http://www.icstieri.gov.it/attachments/article/199/17%20-%20PDM_CSIC886002_2016-2017-ALL.pdf
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delle competenze di base indispensabili per una didattica laboratoriale ed inclusiva. Lo stesso potrà subire 

variazioni in base alle iscrizioni in entrata. 

 

Scuola Secondaria Di I Grado 

 Fabbisogno  Organico attuale 

Italiano-Storia-Ed. Civica-Geografia 11 + 12 ore 11 + 12 ore 

Matematica Scienze 7 7 

Inglese 4 + 9 ore 4 + 9 ore 

Francese 1 + 12 ore 1 + 12 ore 

Spagnolo 12 ore 12 ore 

Tecnologia 2 + 6 ore 2 + 6 ore 

Arte e immagine 2 + 6 ore 2 + 6 ore 

Scienze motorie e sportive 2 + 6 ore 2 + 6 ore 

Musica 2 + 6 ore 2 + 6 ore 

Tromba 2 2 

Clarinetto 1 1 

Flauto 1 1 

Pianoforte 1 1 

Sostegno 7 7 

IRC 1+ 3 ore 1+ 3 ore 

 

La consistenza dell’organico è parametrata alla consistenza attuale di classi 21, ai quadri orari di 

ordinamento, alle azioni preventivate nel PdM e alle conseguenti attività progettuali programmate, 

comprendenti: la realizzazione di percorsi per il recupero/potenziamento delle competenze linguistiche, 

logico-matematiche, digitali, musicali ed artistiche degli studenti.  

Lo stesso potrà subire variazioni in base alle iscrizioni in entrata.  

 

Collaboratori scolastici  

 Fabbisogno  Organico attuale 

Scuola Secondaria di I grado 8 6 

Plesso Primaria “Rodari” 4 4 

Plesso Infanzia Parini   2 1 

Plesso Infanzia “De Luca”  2 2  

TOTALE 16 13 

 

Assistenti amministrativi Fabbisogno Organico attuale 

Amministrativi 1 1 

Alunni 1 1  

Personale 2 2 

Protocolli / acquisti / progetti 2 2(30 ore+6ore) 

TOTALE 6 6 

 

La dotazione organica sopra richiamata è stata definita, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, 

con riferimento a quella assegnata all’istituto nel corrente anno scolastico 

 

D.4   MONITORAGGIO 

In aderenza con quanto previsto dal piano di miglioramento è previsto il monitoraggio di quanto segue: 
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• Verifica degli obiettivi raggiunti in relazione alle priorità fissate 

• Verifica dell’efficacia delle attività di ampliamento/ arricchimento curricolare proposte 

• Utilizzo dell’organico dell’autonomia in termini di efficienza 

• Valutazione complessiva del processo in atto. 

Per il dettaglio dell’attività di monitoraggio si rimanda al piano di miglioramento allegato al presente 

documento. 

Il piano dell’Offerta Formativa Triennale, poiché consegue obiettivi di lungo periodo necessita di una 

verifica costante degli stati di avanzamento, questo in ragione della possibilità di revisione annuale 

offerta dalla legge. Il monitoraggio delle azioni è funzionale proprio alla tenuta del modello progettuale 

delineato dalla scuola sia in merito alle scelte didattiche che a quelle organizzative nell’arco del 

triennio, un periodo di tempo lungo rispetto al quale le scuole non sono abituate a programmare. È 

evidente che il modello così delineato non ha alcuna pretesa esaustiva ed è suscettibile di 

modifiche, integrazioni, ampliamenti ed è soggetto a necessità di aggiustamenti anche in previsione di 

nuove indicazioni ministeriali per i molti aspetti rispetto ai quali si attendono maggiori chiarimenti. 

In quest’ottica di continua costruzione di un percorso comune è opportuno prevedere che il monitoraggio 

del Piano sia condotto dal dirigente insieme allo staff perché valutino in maniera condivisa e 

partecipata gli eventuali correttivi da apportare alle scelte didattiche e organizzative per il raggiungimento 

finale delle priorità triennali anche in considerazione dell’efficacia delle azioni realizzate e dell’efficienza 

nell’utilizzo delle risorse sia professionali che materiali. 

D.4.a VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLE ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO CURRICOLARE  

Il monitoraggio delle attività di ampliamento/arricchimento proposte condotte al termine delle attività 

previste nell’anno di riferimento valuterà: 

• Grado di partecipazione dell’utenza alle iniziative proposte 

• Livello di gradimento dell’utenza alle iniziative proposte 

• Ricaduta didattica delle attività. 

D.4.b UTILIZZO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA IN TERMINI DI EFFICIENZA 

Il monitoraggio dell’utilizzo dell’organico dell’autonomia nell’anno di riferimento valuterà: 

• Qualità del modello organizzativo realizzato 

• Qualità del modello didattico realizzato 

• Rapporto tra i risultati conseguiti e le risorse impiegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento è stato elaborato dal Collegio dei Docenti, che lo ha deliberato nella seduta del 

28.10.2019 (verb. n° 4, del. n° 29) ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 07.11.2019 (verb. 

n° 3, del. n° 23). 


