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1. IL BILANCIO SOCIALE A SERVIZIO DI UNA SCUOLA AUTONOMA, RESPONSABILE E DI 

QUALITÀ. 
 
La rendicontazione è un momento fondamentale nella vita della scuola come di qualsivoglia 
organizzazione. È intrinseca al concetto di responsabilità ed è espressione di qualità. La 
rendicontazione per essere implementata ha bisogno di adeguate strumentazioni. Tra queste il 
bilancio sociale occupa una posizione preminente. Esso si propone di dare conto degli impegni 
assunti, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti nell’ambito di un dialogo tra la 
scuola e i suoi interlocutori, finalizzato al miglioramento delle performance. 
Il titolo V della Costituzione e il D.P.R. 275/1999 attribuiscono alle Istituzioni Scolastiche 
ampi margini di autonomia, nel quadro della sussidiarietà verticale (il rapporto con Stato 
e Regione) e orizzontale (il rapporto con l’utenza e con gli Enti e i soggetti del territorio). 
La scuola autonoma è tenuta a rispondere dei risultati in merito all’istruzione e alla 
formazione dei suoi alunni: un’autonomia “funzionale” che ha come scopo primario la 
promozione del successo formativo di ogni alunno. 
Il Bilancio Sociale come sistema di autovalutazione di Istituto e di rendicontazione al 
territorio particolarmente significativo serve proprio a questo scopo. Si tratta di rendere 
conto ai “soci” o co-attori del PTOF, cioè a quei portatori d’interessi che intessono con 
la scuola relazioni continue e costanti, al fine di migliorare sempre più l’offerta formativa, 
con il contributo di tutti gli stakeholder. 
È qualcosa di qualitativamente diverso, dunque, dal semplice monitoraggio interno e si 
definisce come processo che coinvolge la scuola nella sua interezza e complessità, una 
scuola che si fa carico della sua funzione sociale.  
La scelta di realizzare il Bilancio Sociale si coniuga, dunque, con la volontà di esercitare 
l’autonomia scolastica in modo innovativo, assumendo in toto le responsabilità educative 
che oggi le competono. 
In breve il bilancio sociale assolve a molti ruoli:  

 è strumento di partecipazione tanto all’interno della scuola quanto nei suoi rapporti 
all’esterno; 

 è strumento di comunicazione; attraverso il dialogo aumenta il grado di comprensione 
che la scuola ha di sé stessa e nel contempo migliora la sua immagine e la sua 
reputazione nell’ambito della comunità di appartenenza; 

 è strumento di gestione; permette di misurare le performance formativo educative; 
facilita le decisioni, consente di controllarle e valutarle; 

 è strumento di apprendimento, stimola la conoscenza e la comprensione, stimola il 
miglioramento e l’innovazione. 

Il bilancio sociale non è un semplice documento a consuntivo che si aggiunge ai molti che la 
scuola è chiamata a predisporre. Semmai li riqualifica e li orienta verso una direzione di senso 
condiviso. Non è neppure un fiore all’occhiello ovvero uno strumento pubblicitario. Entra in 
maniera trasparente nella vita della scuola senza nascondere problemi e criticità. È un ponte, 
un processo che lega passato, presente e che apre al futuro. 
Il bilancio sociale favorisce una visione globale del lavoro svolto e soprattutto dei risultati 
conseguiti. Integra e sistematizza quanto contenuto nei diversi documenti preventivi e 
consuntivi che la scuola deve redigere. Nel contempo consente una migliore interpretazione 
dei dati esterni di sistema (ad esempio le valutazioni degli apprendimenti) in rapporto alla 
specifica situazione della scuola. Aumenta la trasparenza delle scelte e delle relazioni con i 
diversi interlocutori. Sotto questo profilo il bilancio sociale è uno strumento di comunicazione 
efficace che conferisce credibilità e reputazione all’istituzione scolastica. 
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2. L’IDENTITÀ DELLA SCUOLA 
L’identità della scuola risulta dall’insieme di molteplici considerazioni in tema di: 

 storia della scuola; 
 mission, valori e visione; 
 offerta formativa e/o progetto educativo; 
 grandezze fondamentali finalizzate a connotare la scuola e la sua evoluzione. 

 
2.a. Storia della scuola 
L’istituto comprensivo “V. Tieri” è stato istituito con Decreto dell’Ufficio Scolastico 
Regionale della Calabria Prot. 903/p del 21 gennaio del 2009; in quella data l’Istituto era 
formato dal Plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado, dal Plesso di Scuola Primaria 
“Ariosto” e dal plesso di Scuola dell’Infanzia “Parini”. 
Nel 2012 in seguito al piano di riorganizzazione e razionalizzazione della rete scolastica 
avvenuto con Decreto Dell’ufficio Scolastico Regionale della Calabria prot AOODRCAL 
1866 del13 febbraio 2012, l’Istituto con delibera 47 della regione Calabria ha subito alcune 
modifiche e risulta così formato: Plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado, dal Plesso di 
Scuola Primaria “G. Rodari”, Scuola dell’Infanzia Plesso “Parini” e Scuola dell’Infanzia 
Plesso “De Luca”. 
 
2.b. Mission 
La mission del nostro istituto: è quella di: “Accogliere, formare, orientare tra esperienza e 
innovazione” e quindi: 
 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 
 Realizzare azioni che favoriscano la Continuità educativa e l’Orientamento sin dalle 

prime classi dell’Istituto 
 Creare spazi ed occasione di formazione per studenti, genitori, educatori, personale 

della scuola per un’educazione-formazione permanente 
 
2.c. Valori 
I valori, ed eventualmente i codici di comportamento, riguardano gli aspetti relazionali della 
scuola e sono da ricondurre a criteri e norme etiche finalizzate all’armonizzazione delle 
relazioni tra docenti, studenti, famiglie, personale amministrativo e ogni altro portatore di 
interessi.  
L’Istituto “Tieri” fonda l’azione educativa  
sui seguenti valori: 
 identità;  
 accettazione della diversità e dello svantaggio nel rispetto della persona 
 dialogo e confronto;  
 collaborazione; 
 solidarietà;  
 responsabilità; 
 senso di appartenenza alla comunità. 

e sui seguenti principi: 
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 riconoscere la centralità dello studente; 
 realizzare il successo scolastico e formativo degli studenti in relazione alle risorse, 

alle capacità e agli interessi di ciascuno; 
 garantire l’educazione alla cittadinanza in ottica interculturale fondata 

sull’accettazione e sul dialogo rispettoso delle differenze; 
 porre attenzione ad una didattica inclusiva 
 contrastare la dispersione scolastica, l’insuccesso e la demotivazione, prevenire il 

disagio giovanile, le azioni di bullismo; 
 riesaminare periodicamente la politica organizzativa e gestionale dell’Istituto per 

constatarne l’adeguatezza agli obiettivi prefissati. 
 
2.d. Vision 
La Vision del nostro Istituto, condivisa a livello collegiale, rappresenta la direzione verso cui 
ci si intende muovere e la proiezione delle aspettative relative a ciò che l’Istituto “Tieri” 
dovrebbero essere in futuro:  
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 attraverso: 
 un percorso formativo ed innovativo metodologico- didattico in cui alunni e alunne 

siano soggetti di diritto alla cura, all’educazione alla vita di relazione 
 occasioni e opportunità di crescita, personale e professionale, continua per tutti: 

Docenti- personale ATA- Genitori – Alunni  
 

2.e. Obiettivi strategici dell’Istituto “Tieri” 
 rafforzare i processi di costruzione del curricolo per competenze; 
 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. 

 
2.f. Offerta formativa e/o progetto educativo  
L’offerta formativa fa riferimento sia ai percorsi istituzionali offerti agli studenti sia in 
relazione agli specifici obiettivi educativi perseguiti nei diversi ambiti. 
OBIETTIVI FORMATIVI  ED EDUCATIVI  
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 
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 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 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 
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.  
La scuola deve essere un ambiente sereno di apprendimento, dove i saperi devono strutturarsi 
progressivamente,. Il percorso pedagogico-didattico deve essere  unitario,  continuo e 
progressivo, verticale e orizzontale; si è snodato in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola secondaria di primo grado superando la frammentarietà tra gli ordini di scuola.    
In un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola, dai campi di 
esperienza nella Scuola dell’Infanzia, si è passati alle discipline appena accennate nella Scuola 
Primaria, per giungere alle discipline intese in forma più strutturata come “modelli” per lo 
studio della realtà nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO 
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. 
 
4. RELAZIONI CON GLI STAKEHOLDER 
I soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella scuola e che possono influenzarne 
l’andamento e il successo o, comunque, che hanno un interesse in gioco, sia attuale sia 
potenziale, collegato in rapporto alla scuola stessa vengono denominati stakeholder. 
In questa sede gli stakeholder sono raggruppabili nelle seguenti categorie: 
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In ciascuna scuola lo stakeholder primario è rappresentato ovviamente dagli studenti. 
 
4.a. Popolazione scolastica  
 

ORDINE DI SCUOLA CLASSI ALUNNI FREQUENTANTI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 21 451 
SCUOLA PRIMARIA “RODARI” 11 226 
SCUOLA INFANZIA “DE LUCA” 5 84 
SCUOLA INFANZIA “PARINI” 2 42 

 
 
 
 
 

 

150 138
168

456

159

147
138

444

158 151
142

451

prime                     seconde                         terze                         totale

Alunni iscritti negli ultimi Anni Scolastici
Scuola Secondaria di Primo Grado

2016/17 2017/18 2018/19

1. Stakeholder relativi al 
 Sistema istituzionale 

- Studenti 
- Docenti 
- Dirigente scolastico 
- Personale ATA 
- Genitori 
- Ufficio scolastico 

regionale 
- Ufficio scolastico 

provinciale 
- Regione, Ministero,

Invalsi. 
 

 

3. Stakeholder di contesto 
- Istituzioni locali, Comune, ASL 
- Associazioni culturali 
- Comunità territoriali 
- Enti e istituzioni culturali,
biblioteche,  
   musei e teatri 
- Servizi sociali 
- Ambiente 
- Reti alle quali l’Istituto appartiene 
- Istituti di ricerca educativa 
- Unione europea 
- Altre scuole  
-  Mass Media e comunicazione 

2. Altri stakeholder 
contrattuali 
 

- Fornitori di beni e di
servizi 

- Rappresentanze 
sindacali della
scuola 
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4.a.1. Bisogno dell’utenza 
 

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 

48
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Scuola Primaria

2016/17 2017/18 2018/19
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Alunni iscritti negli ultimi Anni Scolastici 
Scuola dell'Infanzia
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contesto caratterizzato dalla proliferazione e dal rapido cambiamento delle conoscenze 
e da modalità di pensiero sollecitate sempre più dalle nuove tecnologie. 

4.b. Stakeholder di contesto 
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 “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 competitività e l’occupazione, aderisce a Progetti e reti 
interistituzionali 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. 
Il nostro Istituto ha stipulato Protocollo d’intesa: 
 Protocollo d’intesa per l’attuazione del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) tra Comuni 

di Corigliano Calabro e istituzioni Scolastiche. 
 “Patto per la Lettura” tra Comune di Corigliano Calabro e Istituzioni Scolastiche. 
 Protocollo d’intesa tra l’UCIIM di Corigliano Rossano e I.C. “V. Tieri”.  
 Protocollo d’intesa tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giovanni Paisiello di 

Taranto, l’Associazione Musicale “F. Chopin” di Corigliano, il Comune di Corigliano e 
Istituzioni Scolastiche. 

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. 
 Partecipa alle seguenti Reti: 
 Rete di scuole per la formazione dei docenti 2016/2019 - Ambito 5 Calabria Scuola Polo 

I.T.C “L. Palma” di Corigliano Calabro. 
 Rete Territoriale Robocup Junior Future Calabria, RJFC con l’ITS “Green-Falcone e 

Borsellino” di Corigliano Calabro quale Scuola Capofila. 
 Rete di scopo relativo a “Percorsi di istruzione per adulti” tra il Centro Provinciale degli 

Adulti “Valeria Solesin” di Cosenza – CPIA di Cosenza e l’I.C. “V. Tieri”. 
 “RETE DATA PROTECTION OFFICER (DPO)”, per la gestione del trattamento di 

dati personali, capofila l’Istituto Comprensivo “Erodoto” di Corigliano Rossano. 
 Rete di scopo “Io cittadino consapevole”, capofila I.C. “V. Tieri” di Corigliano Rossano. 

Il nostro Istituto partecipa al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 
e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 attraverso i seguenti PON: 
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 “Potenziamento del progetto nazionale “Sport di Classe” per la scuola primaria. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” con il progetto: “Sportivamente insieme” 

 “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...". 

 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei 
percorsi formativi, universitari e lavorativi con il progetto: “Laboratorio di 
orientamento” 

 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); con il Progetto “Carpe 
Diem", comprendente i moduli: “Gioco libero e gioco simbolico”, “Le due i…”, “Far 
musica nell'infanzia” 

 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). con il Progetto: “Oltre il gioco... le parole e i 
numeri” 

 “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” 

Il nostro Istituto partecipa inoltre all’ attuazione dei Programmi Operativi Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico - 10.8 - "Diffusione della società della 
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici 
innovativi" - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, 
laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave. Asse 11 – 
Azione 10.8.5 - Titolo: web: OPPORTUNITÀ DIDATTICA ASSE 11 AZIONI 10.8.1 
ASSE 11 AZIONI 10.8.1 – 10.8.5 Delibera CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – 
OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE” ENGLISH LAB – 10.8.5 Delibera 
CIPE 79/2012 - FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE” 
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5. LE RISORSE SULLE QUALI LA SCUOLA PUÒ CONTARE:  
Risorse umane  
Risorse strutturali e strumentali  
Risorse finanziarie  
 
5.a. Risorse umane: 

ORGANIGRAMMA 

 
 

ORGANIGRAMMA UFFICI DI SEGRETERIA 
 



 
 
 

12  
 
 

FUNZIONIGRAMMA PER AREE FUNZIONALI 
Funzione Compiti 

Dirigente scolastico 
Organizza e controlla l’attività scolastica e coordina la relazione 
con l’utenza, Enti e Istituzioni. 

Collaboratore del DS 
(ex art. 25 del d-lgs 
165) 

Svolgono compiti di supporto organizzativo e sostegno all’azione 
progettuale. Hanno deleghe a carattere generale e ne esercitano 
temporaneamente alcune funzioni in sua assenza. Sono individuati 
dal Dirigente scolastico 

Collaboratore del DS 
(la legge 107/2015) 

Svolgono compiti di supporto organizzativo, gestionale e sostegno 
all’azione progettuale. Hanno deleghe a carattere specifico che 
esercitano con autonomia operativa. Sono individuati dal 
Dirigente scolastico 

Funzioni Strumentali 

Svolgono compiti di supporto organizzativo, gestionale e sostegno 
all’azione progettuale. Sono incarichi che, con l'approvazione del 
collegio docenti, il dirigente scolastico affida a docenti che ne 
hanno fatto domanda e che, secondo il loro curriculo, possiedono 
particolari competenze e capacità nelle aree di intervento 
individuate per favorire a livello progettuale ed organizzativo 
l’attuazione di quanto indicato nel piano dell’offerta formativa. 

Staff 

È una struttura di management ispirato ai principi della leadership 
distribuita e collaborativa. È costituito da: Dirigente scolastico, 
Collaboratori del DS, Figure strumentali. 
I suoi compiti sono di coordinamento fra il dirigente scolastico, 
cui compete la direzione unitaria e gli OO.CC. e i docenti. 

Collegio docenti 

È un Organo composto dal Dirigente scolastico come membro di 
diritto (che lo presiede) e da tutti i docenti (a T.I e T.D.) che ha il 
compito primario di elaborare l’Offerta formativa triennale, 
valutarla nella sua attuazione. 

Consiglio di Istituto 

È un organo equiordinato al Collegio docenti e al Dirigente 
scolastico. È composto da quest’ultimo, in quanto membro di 
diritto, dalle rappresentanze dei genitori, dei docenti, del personale 
ATA e degli studenti. È l’organo di indirizzo politico che adotta il 
PTOF, il Programma annuale e il Conto consuntivo, il 
Regolamento di istituto, di disciplina degli studenti, la Carta dei 
servizi, ecc. 

Consiglio di classe o 
per classi parallele 

Sono organi collegiali composti dai docenti delle classi e dai 
rappresentanti degli studenti e dei genitori. Hanno il compito di 
raccogliere le proposte dei rappresentanti di classe e di definire e 
condividere il piano annuale delle attività formative. Procedono 
nei periodi fissati agli scrutini intermedi e finali. Sono presieduti 
dal dirigente scolastico o da un suo legittimo componente con 
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delega. 

Dipartimenti e 
Commissioni/Gruppi 
di lavoro 

I dipartimenti sono articolazioni del Collegio dei docenti cui si 
possono demandare compiti di analisi, di elaborazione progettuale 
e di proposta sui temi di sua competenza. Le commissioni/Gruppi 
di lavoro sono costituite, anche al di fuori del collegio, per 
specifici compiti anche operativi funzionali al coordinamento e 
all’organizzazione di attività ed eventi. 

Docenti referenti 

Sono docenti che svolgono la funzione di referenti per il 
coordinamento e l’attuazione di processi, progetti, e attività (es. 
inclusione, interculturalità, salute, educazione stradale, ecc.). 
Sono coordinati dal dirigente scolastico o da figura appositamente 
delegata. 

Responsabili di sede 

Sono i docenti che il Dirigente scolastico, con nomina fiduciaria, 
incarica di gestire l’ordinaria attività scolastica in una delle sedi. 
Sono di fatto anche preposti alla sicurezza. 

Docenti coordinatori 

Sono i docenti incaricati di coordinare le attività del Consiglio di 
classe, di fungere da front-office per i genitori e le problematiche 
di classe. 

Docente segretario 
Docente che svolge le funzioni di segretario verbalizzante durante 
le riunioni degli organi collegiali, i team di lavoro, ecc. 

Gruppo coordinatori 

È una struttura costituita da tutti i coordinatori di classe e viene 
riunita per standardizzare comportamenti di coordinamento 
organizzati e didattico. È coordinato direttamente dal dirigente 
scolastico. 

GRUPPO GLI 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione è presieduto dal Dirigente 
scolastico, costituito da tutti i docenti di sostegno, dai coordinatori 
di classe, dai genitori degli alunni interessati, dall’equipe socio-
sanitaria, da rappresentanti di. Esso elabora proposte per il PAI e 
la sua attuazione, facilitando l’incontro tra le varie istituzioni 
includendo anche gli alunni con BES di cui alla legge 170/2010. 

IL GLHO è costituito dai soggetti che hanno una immediata 
responsabilità verso l’inclusione del singolo studente: docente di 
sostegno, coordinatore di classe, genitori, equipe socio-sanitario. 
Il suo compito è di fornire un’analisi collegiale della situazione di 
crescita e sviluppo dell’alunno valorizzando il punto di vista di 
ogni soggetto. Fornisce indicazioni per l’aggiornamento periodico 
del PEI e consulenza per il consiglio di classe. 
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Direttore dei Servizi 
Amministrativi e 
generali 

Il direttore SGA coordina, gestisce e verifica i servizi 
amministrativi e contabili. Ha la responsabilità diretta del 
coordinamento operativo del personale ATA, svolge l’attività 
istruttoria nell’area della contabilità e gestisce tutte le attività di 
carattere generale. 

Assistenti 
amministrativi 

Personale di segreteria che svolgono le attività istruttorie per tutti 
i procedimenti amministrativi scolastici. Sono articolati in 
Ufficio personale, Ufficio alunni e Protocollo. 

Collaboratori 
scolastici 

Personale ausiliario che cura l’ambiente scolastico e la sua 
sorveglianza durante le attività scolastiche. 

 
 
La scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 
 

DATI GENERALI PERSONALE DELLA SCUOLA  
n. totale docenti 98 

n. docenti Scuola dell’Infanzia 17 

 Plesso Parini Plesso De Luca 
Docenti utilizzati nelle sezioni 4 10 
Docenti utilizzati nel sostegno  2 
Docenti specialisti per la RC 1 

n. totale docenti Scuola Primaria 24 
Docenti utilizzati nelle classi 16 
Docenti specialisti di lingua inglese 2 
Docenti utilizzati nel sostegno 4 
Docenti specialisti per la RC 1 

n. totale docenti Scuola Secondaria 57 
Docenti utilizzati nelle classi 41 
Docenti di strumento musicale 5 
Docenti utilizzati nel sostegno 9 
Docenti specialisti per la RC 2 

 
                                         PERSONALE ATA E COMPITI/AREE DI COMPETENZA 

PERSONALE ATA 
RUOLO  

DSGA 1 
Assistenti amministrativi 5 
Collaboratori Scolastici 14 

totale personale ATA 20 
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Si fa presente che nel nostro Istituto risulta molto alta l’età media del corpo docente, 
specialmente nella scuola primaria dove gli ultracinquantenni sono il 75% dei docenti e nella 
scuola dell’infanzia che registra il 53,3 % di docenti superiore ai 55 anni di età. Migliore la 
situazione nella scuola secondaria dove solo il 36% dei docenti è ultracinquantenne.  
 

 
 
Questo dato, se da una parte ci ha portato a considerare il bagaglio di esperienze nella gestione 
della dinamica insegnamento-apprendimento, dall’altra ci ha spinto a porre un’attenzione 
particolare all’ambito della formazione. Incrementare attività di formazione finalizzate 
all’acquisizione di metodologie innovative e nuove tecnologie è stata un’azione prioritaria. 
del nostro Istituto 
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5.a.1 Piano formativo d'istituto triennale 

Il nostro Istituto ritiene il piano di Formazione un supporto utile al raggiungimento di obiettivi 
trasversali attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare 
il clima nell’organizzazione, per creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli 
obiettivi del PTOF oltre che al tentativo, seppur ancora in fase embrionale, di dare corpo ad
 gftyd  attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia. 
Il piano di formazione per l’a. s.  2018/19 si propone quindi di: 
• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche; 
• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento dei risultati scolastici 
degli studenti e alla facilitazione degli apprendimenti; 
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista 
della loro utilizzazione didattica attraverso le seguenti unità formative: 
 
UTENTI FORMAZIONE 

DOCENTI 
ATA 

• Corso di formazione addestramento antincendio e di gestione delle emergenze rivolti al 
personale della scuola. 

• Corso di formazione obbligatoria dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro 
d.lgs. 81/2008. 

• Formazioni in rete promosse dall’Ambito 5 

 
Solo 
DOCENTI 

• Problem-Solving 
• Coding 
• Area psico - relazionale –prevenzione del disagio: 

         (Dinamiche relazionali di gruppo e Interazione insegnante-alunno) 

 

 
GANTT DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

 settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio 

DOCENTI          

ATA          

 
Nello specifico nell’ulimo triennio sono stati organizzati momenti formativi sulla sicurezza e sulle 
nuove metodologie didattiche innovative, secondo lo schema di seguito indicato: 
 
 

FORMAZIONE DELL’ULTIMO TRIENNIO 

FORMAZIONE ORE 
N. 
DOCENTI 

N. NON 
DOCENTI 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Formazione promossa dall’Istituto 
Ambienti per la didattica digitale 
integrata   51    X   

Progettare e valutare  la didattica 
per competenze nella scuola 
digitale 25 90      X  
Intelligenza emotiva: comprendere 
e gestire le emozioni a scuola” 25 Tutti    X 
Disseminazione Erasmus+ 
"Learning by doing" 25 30    X   
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LAN/WLAN per tutti   51    X    
Stop al bullismo e cyberbullissimo 2,5 95 10  X X  

ESAFETY : sicurezza in rete   
Docenti Alunni

Genitori    X X   
Formazione PNSD   13  X X X 
Corso di formazione obbligatoria 
dei lavoratori in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro 
d.lgs. 81/2008  12 Tutti Tutti X X X 
Corso di formazione come 
previsto dagli artt. 36 e 37 del 
d.lgs 81/2008, aggiornato e 
modificato dal d.lgs 106/2009 e 
d.L. 93/2013. 4 Tutti Tutti X X X 
Corso di formazione 
addestramento antincendio e di 
gestione delle emergenze rivolti 
al personale della scuola 8 18 8   X 
       

Formazione in rete promossa dall’Ambito 5 
Progettare Valutare per 
competenze con le N.T.: flipped 
classroom 25 44   X    
Relazione empatica e gestione 
della classe 25 24   X    
Rete Provinciale di Inclusione  / 4   X    
Educazione all'affettività 25 2     X  
Formazione linguistica Scuola 
Primaria INGLESE-B1   2     X  
Integrazione compet. di 
cittadinanza nella programmaz. 
curricol. 25 10     X  
Dizione e lettura espressiva 25 8     X  
Strumenti per la valutazione 
autentica e certificazioni delle 
competenze 25 1     X  
Formazione dei 
referenti/coordinatori dei 
processi sui temi della disabilità 
e dell’inclusione  25 1      X  
Attività negoziale e disciplina 
dell'accesso alla luce delle 
recenti innovazioni normative 25   4   X  
Coding e robotica nella Scuola 
Primaria  25 5    X 
Body Percussion  25 14    X 
Google Apps per la didattica 25 16    X 
Autovalutazione, miglioramento 
e rendicontazione sociale  25 1    X 
Formazione 
referenti/coordinatori  sui temi 
della disabilità e dell’inclusione  25 1    X 
Progettare e valutare per favorire 
lo sviluppo di competenze 25 2    X 
“Didattica Cooperativa con il 
Metodo Rossi” 3 3    X 
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Metacognizione e successo 
formativo  25 1    X 

Formazione esterna all'Istituto 
PON- Progettiamo in sinergia 
nell'era digitale     2       
Il curricolo verticale: continuità 
sinergica e corresponsabilità 30 16     X  
“Il PEI su base ICF”  25 3    X 
“Dalle Prove Invalsi alla 
Didattica Laboratoriale” 25 6    

X 

Formazione regionale etwinning 
“Etwinning @ il futuro è oggi”   9        
“eTwinning per crescere”   7     X   
Formazione ambasciatori 
eTwinning 40 1    X 
Seminario Regionale eTwinning 
“In Europa con un clik” 4 30    X 

Formazione Estero- Erasmus+ "Apprendiamo in Europa" 
Fuency and English Language 
Development - 2 weeks 42 10   X    
ICT: Learning by Doing 25 5   X    
 Innovative Didactic 
Methodologies and the Flipped 
Classroom 30 5   X    
Developing Effective 
Communication Skills 30 5   X    
How we avoid drop outs in 
schools - The Way Of Finland, 
July 2017 30 5   X    
Grand Tour in Europe: creativity, 
innovation, active citizenship 
and intercultural dialogue - 
Granada 30 5   X    

 
5.b. Risorse strutturali e strumentali 
L’Istituto è composto dalle seguenti sedi: 
 

ORDINE DI SCUOLA INDIRIZZO 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIA PARINI – CORIGLIANO CALABRO 
SCUOLA PRIMARIA “RODARI” VIA LOCRI – CORIGLIANO CALABRO 
SCUOLA INFANZIA “DE LUCA” VIA LOCRI – CORIGLIANO CALABRO 
SCUOLA INFANZIA “PARINI” VIA PROVINCIALE – CORIGLIANO CALABRO 

 
 
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 5 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). 
 
 
 



 
 
 

19  
 
 

SPAZI SCUOLE DELL’INFANZIA 

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

Aule scolastiche per altrettante sezioni;  5 Aula destinata a sala giochi 1 
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. 
 
La Scuola Primaria plesso “G. Rodari” è ubicata al primo e secondo piano dell’edificio 
scolastico   di via Locri; nell’edificio troviamo n° 3 sezioni per un totale di 11 classi: n° 2 
prime, n°2 seconde, n° 2 terze, n° 3 quarte n° 2 quinte. 
 

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 
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 
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La Scuola Secondaria di primo grado è ubicata nell’edificio scolastico di via Parini; 
nell’edificio troviamo n° 7 sezioni di Scuola Secondaria di I grado per un totale di 21 classi: 
n° 7 prime, n° 7 seconde, n° 7 terze 

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 geografico no Palestra coperta 1 
Sala Professori dotata di PC 1 Aula Magna con LIM 1 
Aula adibita a Sportello di ascolto 
laboratorio artistico 

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  

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: 
 Aula speciale per gli alunni diversamente abili dotata di computer attrezzato per i non 

vedenti; 
 Aula adibita a Sportello di ascolto; 
 Laboratorio Scientifico utilizzato anche come aula video  
 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  
 Aula Multimediale “English Lab” con 23 postazione, 1 postazione server per il docente 

e 1 postazione per allievi disabili; 
 Laboratorio Atelier creativo con stampante 3D, flopper, pressa, macchina da cucire  

kit di robotica. 
 Laboratorio musicale attrezzato con flauti, trombe, clarinetti, strumenti vari a 

percussione, bongos con sostegno in metallo, chitarra classica, tastiera, pianoforte; 
 Laboratorio geografico; 
 Laboratorio artistico; 
  Biblioteca  
 Aula Magna dotata di proiettore e computer e impianto audio 
 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.  

 
5.b.1. 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, l’Istituto ha predisposto il “Piano di Emergenza ed Evacuazione” 
in grado di garantire una ordinata ed efficace gestione delle possibili situazioni di rischio ed 
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emergenza. 
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 

È stato aggiornato il Documento di Valutazione dei rischi e sono stati richiesti al Comune tutti 
i certificati relativi alla sicurezza, ma a tutt’oggi non sono stati consegnati alla scuola, 
malgrado siano stati effettuati solleciti scritti e diversi incontri. 
Sono stati effettuati i sopralluoghi in tutti i plessi, la riunione periodica sulla sicurezza e 
l’informazione annuale al personale Docente e ATA. 
L’Istituto non ha l’agibilità, di conseguenza è stata limitata l’attività pratica di educazione 
motoria nella palestra. 
Si sono tenuti diversi incontri con gli amministratori comunali e si spera che a breve possa 
essere risolta la questione dell’agibilità. 
Si è provveduto alla formazione docenti e ATA riguardo al “Primo Soccorso” e nel corso 
dell’anno scolastico sono state effettuate due prove di evacuazione. 
Infine, è stata effettuata un’indagine sulla valutazione del rischio stress lavoro-correlato. 
 
5.c. Risorse finanziarie  
Le risorse economiche a disposizione dell'istituto, finalizzate alla realizzazione dell’offerta 
formativa, permettono alla scuola di pianificare, nell'ambito di quelle che sono le prerogative 
concesse dall'autonomia, una forte progettualità per rispondere ai bisogni formativi degli 
alunni e concorrere alla crescita del territorio.  
I finanziamenti assegnati sono:  
Finanziamenti dello Stato La buona scuola L.107/2015  
Dotazione ordinaria  
Funzionamento amministrativo e didattico.  
Fondo d’istituto per supplenze brevi e saltuarie.  
Funzioni strumentali al POF (FF.SS. - FF.AA.).  
Indennità di amministrazione.  
Fondo dell’Istituzione Scolastica. 
FSE FESR 
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6.GESTIONE DIDATTICA 
La scuola assolve ai suoi compiti attraverso:  
Progetti  
Proposta Piano di intervento triennale PNSD 
RAV,  
Piano di Miglioramento 
 
6.a. Progetti 
Una scuola moderna deve fornire un’offerta formativa articolata ed esaustiva al fine di 
assicurare il diritto ad apprendere dei discenti, nonché di facilitare la loro crescita educativa, 
mirando al raggiungimento del successo formativo. L’efficacia dell’azione educativa e 
didattica, dunque, rappresenta l’obiettivo centrale attorno al quale occorre catalizzare, per 
quanto possibile, la maggior parte delle energie e delle risorse presenti all’interno 
dell’istituzione scolastica.  
Da questa esigenza sono derivate le scelte di fondo sulle quali è stato impostato il Piano 
triennale dell’offerta formativa. La gran parte delle attività e dei progetti, finanziati con il 
programma annuale 2018, ha rappresentato una prosecuzione di attività e programmi in essere 
già da alcuni anni. I risultati della gestione in corso hanno indotto la scuola a privilegiare 
quelle attività e quei progetti che rappresentano ormai una costante del progetto formativo 
attivato.  
Gli assi portanti dell’offerta formativa della scuola, dal punto di vista della organizzazione di 
un ambiente educativo, si riassumono nei seguenti obiettivi:  
 predisposizione delle condizioni e dei contesti nei quali si sviluppa l’apprendimento  
 acquisizione della padronanza di abilità e competenze da riutilizzare in contesti diversi  
 predisposizione di momenti, attività e spazi appositamente realizzati per favorire percorsi di 
apprendimento personalizzati  
 valutazione dei processi formativi piuttosto che dei prodotti. 
Dal punto di vista culturale, le scelte operate si sono da tempo indirizzate verso alcune aree 
privilegiate ed è appunto su di esse che la scuola intende investire le proprie risorse:  

 gli interventi di promozione del successo formativo e la continuità educativa 
 l’educazione tecnologico scientifica  
 l’integrazione scolastica e il recupero  
 i linguaggi non verbali e le opportunità formative  
  la comunicazione e i rapporti scuola – famiglia – territorio  

Le priorità con le quali sono stati scelti e finanziati in fase di attivazione i diversi progetti e 
attività fanno riferimento ai seguenti criteri di efficacia e di efficienza:  
1. valenza culturale e coerenza con le scelte di fondo indicate nel POF (centralità rispetto ai 
compiti formativi della scuola)  
2. coinvolgimento di un maggior numero di alunni e/o di classi  
3. presenza di monitoraggio associato al progetto e verifiche di customer – satisfaction  
4. esistenza di forme di co-finanziamento  
5. esportabilità e diffusione di buone pratiche 
6. dimensione pluriennale del progetto  
Il criterio seguito è stato quello della priorità ai progetti che prevedono l’integrazione degli 
alunni e la prevenzione del disagio e successivamente a quelli che prevedono l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 
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6.a.1 L’organizzazione a sostegno della progettualità 
La progettualità didattico-educativa ha previsto l’ottimizzazione dell’uso delle risorse 
professionali interne all’ organizzazione, senza incidere su costi aggiuntivi. Anche nel 
presente a.s. nella scuola è perciò attivo il seguente organigramma:  

- Staff: Dirigente, collaboratori del DS, DSGA, Funzioni strumentali  
- Collegio docenti articolato in: Gruppi di lavoro, GLH d’Istituto, Comitato valutazione, 

Coordinatori classe/interclasse/intersezione, Dipartimenti, 
- DSGA e servizi amministrativi,  
- Consiglio di Istituto  
- Servizio Sicurezza di prevenzione e protezione  

Nell’ a.s. 2018-19 è stata portata a compimento con gli opportuni interventi di carattere 
organizzativo, gestionale e finanziario la progettazione didattica inserita nel POF. 
Allo stesso modo si è realizzata un’organizzazione scolastica complessa, definita per compiti 
e responsabilità con i seguenti incarichi e funzioni:  
-collaborazione con la dirigenza; 
-funzioni strumentali; 
-Incarichi funzionali al POF;  
-Incarichi per coordinatori di classe/interclasse/intersezione; 
-Incarichi per coordinatori Dipartimenti; 
-Incarichi per coordinatori di laboratori;  
- Incarichi per referenti varie attività;  
-Gruppi di lavoro istituzionale; 
-DSGA e servizi amministrativi; 
-Incarichi collegati alla sicurezza (D.lgs. 81/08).   
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). 
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6.b. Progetti attivati 
In rapporto alle richieste dell’utenza ed alle risorse della scuola, per l’anno scolastico 
2018/2019 sono stati attivati numerosi progetti approvati dal Collegio dei Docenti con delibera 
n. 9 del 24.10.2018 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. n. 7 del 29.10.2018 e successivamente 
monitorati dalla F. S. preposta: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PROGETTI DESTINATARI N. ALUNNI COMPORTAMENT

O DELLA CLASSE 
GLI OBIETTIVI 

PREVISTI SONO STATI 

RAGGIUNTI 

GRADIMENTO/ 
INTERESSE 
 DA PARTE DEGLI 

ALLIEVI 

A CARICO 

DEL FIS 

Progetto 
eTwinning: 
 
 
 
 

Alunni Scuola
dell’Infanzia 
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X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

 in modo approfondito
X  in modo completo 

 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

 Alto 
x   Medio 

 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
PROGETTI DESTINATARI N. ALUNNI COMPORTAMENTO 

DELLA CLASSE 
GLI OBIETTIVI PREVISTI

SONO STATI RAGGIUNTI

GRADIMENTO/ 
INTERESSE 

 DA PARTE 

DEGLI ALLIEVI 

A 

CARICO 

DEL FIS 

Progetti 
eTwinning 
 

Alunni Scuola
Primaria  

 
 
 

110 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 

Trinity Alunni 
Scuola 
Primaria  

 
41 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

Attività di 
coding e 
pensiero 
computazion
ale  

Alunni 
Scuola 
Primaria  

 
120 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

Progetto 
Help: Studio 
assistito 
Italiano e 
Matematica  

Alunni 
Scuola 
Primaria  

 
27 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

“Bebras dell’ 
informatica”   

Alunni 
Scuola 
Primaria  

         
 

66 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

“Scrittori 
in classe”   

Alunni 
Scuola 
Primaria  

 
 

126 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

“Libriamoci”  Alunni 
Scuola 
Primaria  

 
 

41 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 

Indifferente 

 Sì 
X  No 

 Altro 
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 Insofferente in modo parziale  

“Impariam
o a non 
sprecare, 
recuperare, 
riciclare”   

Alunni 
Scuola 
Primaria  

 
 

66 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

“Scacchi a 
scuola” 

Alunni 
Scuola 
Primaria  

 
 

26 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

“Frutta 
nelle 
scuole” 

Alunni 
Scuola 
Primaria  

 
Tutte le 
classi 

 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

“Una 
regione in 
movimento
” 

Alunni 
Scuola 
Primaria  

 
105 

 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

Pon della 
Regione 
Calabria : 
“Una 
regione in 
movimento” 

Alunni 
Scuola 
Primaria  

 
30 
 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PROGETTI DESTINATARI N. ALUNNI COMPORTAMENTO 

DELLA CLASSE 
GLI OBIETTIVI 

PREVISTI SONO STATI 

RAGGIUNTI 

GRADIMENTO/ 
INTERESSE 

 DA PARTE 

DEGLI ALLIEVI 

A 

CARICO 

DEL FIS 

Progetto 
eTwinnig 

Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

 
81 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

Cambridge Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

            
 
          23 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

Olimpiadi 
di Problem 
Solving 

Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

 
       47    

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

Attività di 
Coding e 
pensiero 
computazional
e 

Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

Tutte le 
classi      

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

Certamen 
letterario 

Alunni Scuola
Secondaria di 
I Grado 

 
 
 

30 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 

Indifferente 

 Sì 
X  No 

 Altro 
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 Insofferente in modo parziale  

Progetto 
help studio 
assistito di 
matematica 

Alunni Scuola
Secondaria di  
I Grado 

 
 

35 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

Progetto 
help studio 
assistito di 
italiano 

Alunni Scuola
Secondaria di 
I Grado 

 
 
 

38 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

Progetto 
help studio 
assistito di 
inglese 

Alunni Scuola
Secondaria di  
I Grado 

 
 

35 
 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

Progetto 
Teatro “I tre 
moschettieri: 
il coraggio 
incute rispetto 
anche ai 
nemici” 

Alunni Scuola
Secondaria di 
I Grado 

 
 

42 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

Laboratori
o musicale 

Alunni Scuola
Secondaria di  
I Grado 

 
 

150 
 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

Oechestra 
di trombe 

Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

 
20 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

Giochi 
sportivi 
studentesch
i  

Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

 
 

60 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

Special 
Olimpics 

Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

 
 

100 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

Ed. 
ambientale 
e 
avviamento 
allo sci 

Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

 
 

90 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

GSA FIBA Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

Tutte le 
classi 
seconde 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

Prevenzione 
bullismo e 
cyberbullismo 

Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

 
 

41 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
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6.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 è costantemente impegnato 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 

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 

iù di i li

Recupero delle carenze 
rilevate 

Da novembre a 
maggio 

 
 

“ Scacchi a 
scuola” 

Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

 
 

34 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

“Scrittori 
in classe” 

Alunni Scuola
Secondaria di
I Grado 

 
 

90 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
 

 

PROGETTI REALIZZATI IN CONTINUITÀ 
 

PROGETTI DESTINATARI N. 
ALUNNI 

COMPORTAMEN

TO DELLA 

CLASSE 

GLI OBIETTIVI 

PREVISTI SONO STATI 

RAGGIUNTI 

GRADIMENTO/ 
INTERESSE 

 DA PARTE 

DEGLI ALLIEVI 

A 

CARICO 

DEL FIS 

Progetto 
sicurezza 

Tutti plessi  
 

 
 
  Tutti i 
plessi  

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

X Sì 
 No 
 Altro 

 

Progetti  
PON 

Alunni Scuola
Infanzia, 
Primaria, 
Secondaria di
I grado. 

 
Infanzia 
96 

Primaria 
110 
Secondaria 
182 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
 No 

X Altro  
 
 
 

Legaliti-
amo 

Alunni Scuola
Primaria, 
Secondaria di
I grado 

 
 

105 

X  Partecipe 
 Corretto  
 Disciplinato 
 Suff. corretto 
 Insofferente 

X in modo 
approfondito 
 in modo completo 
 in modo sufficiente 
 in modo parziale 

X  Alto 
 Medio 
 Basso 
 Indifferente 

 

 Sì 
X  No 

 Altro 
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6.c.   Attività di recupero e sostegno. Piano d’inclusione 
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. 
L’inclusione degli alunni/e diversamente abili, 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 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. Nei confronti degli alunni di nazionalità non italiana è stato predisposto un 
protocollo di accoglienza. 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. 
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. A tal fine è stato predisposto il Progetto “La 
scuola in ospedale”. 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.  
 
6.d. il Piano Nazionale Scuola Digitale 
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, anche in questa annualità, 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.  
Il Piano permette di:  

- Sviluppare le competenze digitali degli studenti.  
- Potenziare gli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche.  
- Adottare strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la Governance, la 
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trasparenza e la condivisione di dati.  
- Formare i docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 

formare il personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 
nell’amministrazione.  

- Potenziare le infrastrutture di rete.  
- Valorizzare le migliori esperienze nazionali.  
- Definire i criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 

di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole.  
Il PNSD in questo anno scolastico ha previsto Elaborazione Piano Triennale per 
l’attuazione del PNSD 2019-2022. 

Attività svolte nell'A.S. 2018/2019 nell'Istituto e con gli alunni: 
 “Europe Code Week del 6-11 ottobre 2018; 
 Concorso “Europe Code Week 4all” certificate of excellence in coding literacy  
  Ora del Codice nell’ambito della settimana del Codice: 7 dicembre 2018; 
 Coding e Ora del Codice nell'ambito del progetto “Programma il Futuro” 
 Olimpiadi di Problem Solving: coordinamento attività e gestione partecipazione gare 

(Squadre, e Individuali) 
 Olimpiadi Problem Solving: organizzazione sede Gara Regionale e coordinamento 

Gare 
 Compilazione Questionario Osservatorio Digitale #33 
 Elaborazione convenzione UniUrb prof. Bogliolo per PON Azione 10.2 Creatività 

digitale 
Anche in questa annualità le attività, svolte in coerenza con il PTOF d’Istituto, hanno 
contribuito all'elaborazione delle Competenze previste dal Curricolo Verticale, hanno 
rafforzato le competenze di base offrendo un'alfabetizzazione primaria sul Pensiero 
computazionale e hanno consolidato le competenze intermedie degli alunni già alfabetizzati. 
I discenti hanno lavorato costantemente in gruppo, imparando ad autovalutarsi e a rispettare 
gli altri; hanno maturato autonomia di gestione del lavoro assegnato e compiuto notevoli 
progressi nelle attività individuali. 
Tutte le attività sono state svolte in orario curricolare e pomeridiano ed hanno visto la 
partecipazione di buona parte degli alunni dell'Istituto. 
Per la partecipazione all'evento europeo “Europe CodeWeek” di ottobre la Scuola Primaria e 
la Scuola Secondaria hanno ricevuto come riconoscimento ufficiale il Certificato di 
Eccellenza in Coding Literacy per aver coinvolto oltre il 50% degli alunni iscritti. 
 
6.e. il Piano per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo 
Con l'Aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del 
cyberbullismo, anche in riferimento alla L.71/2017: “Disposizioni a tutela dei minori per la 
prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”,  il MIUR ha intrapreso una 
riorganizzazione della struttura amministrativa centrale e periferica che opera per la 
prevenzione del cyberbullismo, nella convinzione che la migliore modalità di intervento passi 
attraverso l’istituzione di un efficace sistema di governance che coinvolga le istituzioni, la 
società civile, gli adulti e gli stessi minori.  
Molte sono le attività che il nostro Istituto ha intrapreso nell' a.s. 2018/2019 per contrastare 
questa nuova piaga e qui ricordiamo le più significative: 
 Incontri con l’esperto di sicurezza web, dott. Salvatore Giulintano, con gli alunni delle 

classi seconde e terze, sul tema “NAVIGARE SICURI IN RETE 
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 Seminario informativo per i genitori con l’esperto di sicurezza del web, dott. Salvatore 
Giulintano, sul tema “NAVIGARE SICURI IN RETE” 

 Savethedate safer internet day 2019 " Together for a better internet" - Insieme per 
un internet migliore  

 Attività di formazione/informazione interattiva in collaborazione con “generazioni 
connesse e i supererrori” rivolta alle classi prime della scuola secondaria di 1° grado. 

 Attività di approfondimento in classe   
 Attività di gruppo “La comunicazione non ostile”, in collaborazione con Parole 

O_Stili” 
Tutte le attività sono state svolte in orario curricolare e pomeridiano ed hanno visto la 
partecipazione di buona parte degli alunni dell'Istituto.  
 
6.f. Viaggi di istruzione e visite guidate 
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:  
 le uscite sul territorio comunale; 
 le visite guidate presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, 

località di interesse storico – artistico, parchi naturali, ecc.; 
 i viaggi d’istruzione di uno o più giorni; 
 i viaggi connessi ad attività sportive, per gruppi di alunni. 

Per l’anno scolastico 2017/2018 gli Organi Collegiali hanno approvato un piano per i viaggi 
di istruzione e visite guidate   

CLASSI META PERIODO 

Classi 1e  
Scuola Primaria  

“M.G. Florplant” Francavilla marittima Marzo 
Vaccarizzo Albanese  Aprile 

Classi 2e  
Scuola Primaria  

“M.G. Florplant” Francavilla marittima Marzo 
Vaccarizzo Albanese  Aprile 

Classi 3e  
Scuola Primaria  

Morano Calabro Aprile 
Aprile 

Classi 4e  
Scuola Primaria 

Visita “Castello ducale”, fabbrica “Amarelli” Dicembre 
Visita Azienda “Ecoross” Aprile 
Reggia di Caserta Aprile 

Classi 5e  
Scuola Primaria 

Porto di Corigliano Rossano Aprile 
Matera Aprile 
Reggia di Caserta Aprile 

Classi 1e 
Scuola Secondaria  
Di I Grado 

Porto di Corigliano Rossano Gennaio 

I castelli della Calabria Aprile 

Classe 2e 
Scuola Secondaria  
Di I Grado 

Camigliatello Silano Febbraio 
Le grotte di Castelcivita Aprile 

Classi 3e  
Scuola Secondaria  
Di I Grado 

Camigliatello Silano Febbraio 
Taranto Aprile 
Napoli Aprile 
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6.g. Attività di continuità 
Durante l’anno sono state effettuate diversi incontri della Commissione Continuità: 
Docenti coinvolti:  

‐ i coordinatori delle classi bambini di anni 5 per Infanzia 
‐ i coordinatori delle classi I e V per la Primaria  
‐ i coordinatori delle classi prime per la Media  

Negli incontri di inizio anno sono state formate le classi ed è stata fatta la progettazione delle 
attività, negli incontri durante l’anno scolastico sono state verificate le attività svolte e sono 
state programmate le attività fine dell’anno. Nel corso di tali incontri soprattutto nel secondo 
sono stati analizzati  i  punti di debolezza della continuità, collegialmente si è deciso di 
programmare un ampia lista di attività da svolgere durante l’anno scolastico al fine di rendere 
tale aspetto operativo, si è deciso di creare un percorso scolastico unitario, organico e 
completo per  valorizzare le competenze già acquisite per  riconoscere la specificità e la pari 
dignità educativa di ogni grado della scuola e  per rendere questo lavoro in verticale, unitario   
e rendere effettivi gli interventi. Sono state stabilite le attività sotto indicate: 

1) Accoglienza degli alunni in entrata il 17 settembre 2018 
2) Gli incontri delle attività di continuità fra gli alunni della Scuola dell’Infanzia De Luca 

-Cupolino e gli alunni della Scuola Primaria avvenuti il giorno 3 dicembre. 
3) Gli incontri delle attività di continuità fra gli alunni della Scuola Primaria e gli alunni 

della Scuola Secondaria di Primo Grado avvenuti il giorno 7 dicembre. 
4) Momento di incontro nell’ora del codice Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 
5) Progetto di “Scacchi a scuola”, tornei di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo 

Grado. 
6) Manifestazione del progetto regionale “una regione in movimento”, Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado. 
7) I progetti PON a cui hanno partecipato gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria 

di Primo Grado. 
8) Consegna ufficiale dei diplomi degli alunni in uscita 28 giugno 2019. 

 
Tutte le suddette attività sono si sono svolte con successo ed hanno avuto risvolti positivi sia 
per gli alunni sia per la scuola stessa.  
Per la continuità in orizzontale oltre che in verticale sono state fatte in contemporanea nelle 
classi le attività di coding e le olimpiadi di problem solving, ed oltre a tutti gli altri progetti, 
che comunque vedono sempre coinvolti i ragazzi in una continuità orizzontale ricordiamo 
anche le attività: 

‐ Rappresentazione teatrale dei ragazzi: “I tre moschettieri: il coraggio incute rispetto 
anche ai nemici”.  

‐ I giochi sportivi studenteschi. 
‐ Il viaggio sulla neve: ed. all’ambiente e avviamento allo sci.  
‐ Uscite presso il cinema Metropol per la visione di film. 
‐ Rappresentazione teatrale dell’Accademia Magna Grecia “Fortuna audaces iuvat”  
‐ Certamen letterario: la Calabria nel Cuore  
‐ Il progetto Special Olympics  
‐ Il progetto “Legalit’Amo” 
‐ Progetti PON 
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6.h. Attività di orientamento. 
L’orientamento è un elemento necessario e indispensabile in una Scuola che interpreta le 
istanze socio-culturali odierne e progetta strategicamente i suoi interventi in una logica di 
apprendimento – insegnamento come auto- apprendimento e auto- formazione costante volti 
entrambe a garantire lo sviluppo globale dell’alunno e, quindi, lo sviluppo consapevole della 
sua personalità nelle sue varie dimensioni, in un percorso che fornisca quelle coordinate di 
senso adeguate a vivere pienamente e produttivamente il proprio ruolo nei differenti e diversi 
contesti di vita.  
In ogni attività scolastica, l’orientamento rappresenta un momento importantissimo per lo 
studente. Sulla base di queste considerazioni, l’attività di “Orientamento” è stata svolta 
potenziando la maturazione delle competenze orientative di base e propedeutiche per 
fronteggiare specifiche esperienze di transizione. Inoltre, sono state attuate “attività di 
educazione alla scelta e di monitoraggio”, attraverso l’utilizzo di risorse interne al sistema ma 
anche con il contributo di un esperto. 
Tutti gli studenti si sono posti la domanda di quale indirizzo scegliere per continuare gli studi, 
ma la maggior parte spesso non sono consapevoli delle implicazioni della propria scelta. 
L’ Offerta Formativa, sempre più complessa e varia, da un lato aumenta le opportunità, 
dall’altro rende ancora più difficile la scelta da compiere.  
L’obiettivo è allora fornire agli studenti strumenti per orientarsi, seguendo un percorso che li 
porti a scegliere con maggiore consapevolezza.  
L’attività di “Orientamento scolastico” in uscita, partendo da questo presupposto, ha avuto 
quattro fasi: 

1)  Momenti di discussione in classe con i propri docenti. 
2)  Visite dirette, grazie alla collaborazione fra i diversi Dirigenti, nelle scuole superiori 

dove hanno potuto vedere direttamente le strutture, qui sono stati accolti dai docenti e 
gli alunni delle scuole superiori che hanno illustrato programmi ed attività.  

3) Visita dei docenti degli Istituti superiori nel nostro Istituto che hanno ribadito 
nuovamente i loro programmi e le loro attività. 

4) Incontro con lo psicologo. 
L’Orientamento in entrata per le medie ed in uscita per primaria ed infanzia, invece ha avuto 
due momenti l’accoglienza all’inizio dell’anno e le giornate di Open Day a gennaio; queste 
ultime sono state organizzate in tre giornate diverse per i tre ordini di scuola dell’Istituto. Nelle 
giornate di Open Day sono state esposte agli alunni visitatori accompagnati dai genitori 
l’Offerta formativa dell’Istituto, sono stati aperti i laboratori delle diverse discipline ed in 
ciascuno i docenti referenti hanno illustrato le attività secondo quando indicato nel PTOF.  
Nell’ a.s. 2018/19 sono state svolte le seguenti attività : 

‐ Accoglienza  
‐ Open day della scuola primaria e della scuola dell’infanzia il 17 dicembre e 11 

gennaio. 
‐ Open day scuola secondaria di primo grado 18 dicembre; 
‐ Tavoli orientativi con gli Istituti delle scuole superiori del territorio per gli alunni della 

scuola secondaria di primo grado 6 dicembre;  
‐ Visite agli Istituti delle scuole superiori del territorio; 
‐ Incontro con lo psicologo il 4-5-13 dicembre. 
‐ Monitoraggio effettuato tramite un questionario rivolto ai genitori ed agli alunni sulle 

attività di orientamento. 
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GRIGLIA DATI QUESTIONARIO ORIENTAMENTO 
GENITORI 
 

Anno 
2018 

Anno 
2019 

Questionario somministrato ad ai genitori di 142 alunni (7 classi 
terze) 

  

Risposta dei genitori (calcolata su un genitore) al questionario 
di orientamento 

70 % 34% 

   
Quanti alunni avevano già deciso dove iscriversi prima 
dell’orientamento  

 39 % 

   
Per quanti genitori le informazioni ricevute dagli insegnanti 
sono state esaurienti  

85% 90% 

   
Quanti genitori hanno ritenuto che siano state fatte tutte le 
attività necessarie da parte della scuola per orientare i propri 
figli nella scelta dell’Istituto superiore. 

84% 39% 

   
Secondo i genitori quali sono le figure che dovrebbero 
maggiormente guidare i figli nella scelta della scuola. 

  

‐ genitori 59% 27 % 
‐ docenti 53 % 51% 
‐ esperti 15 % 18% 
‐ compagni 0% 0% 
‐ amici 0% 0% 
‐ professionisti abilitati alla formazione per l’orientamento  2 % 2% 
‐ gli alunni stessi  2% 51% 
‐    
Genitori che hanno condiviso il consiglio orientativo dei docenti 76 % 96 % 
   
Genitori che hanno fatto seguire il consiglio orientativo dei 
docenti ai propri figli  

 92% 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

34  
 
 

 
GRIGLIA DATI QUESTIONARIO ORIENTAMENTO 
ALUNNI 
 

Anno  
2018 

Anno  
2019 

Questionario somministrato a 142 alunni (6 classi terze)   
Risposta degli alunni al questionario di orientamento 71 % 70% 
   
Genere    
‐ Maschio 37% 54% 
‐ Femmina  63% 46% 
   
Scelta della scuola superiore   
‐ Istituto tecnico commerciale  29,17% 24,65% 
‐ Liceo Scientifico 18,33% 24,65% 
‐ Liceo delle Scienze Umane 10,83% 3,52 % 
‐ Liceo Classico 10,83% 9,2 % 
‐ Istituto Industriale 19,17% 20,42%%
‐ Liceo Linguistico 5% 0,7% 
‐ Liceo Sportivo 5% 5,6% 
‐ Liceo artistico 3,33% 2,81% 
‐ Alberghiero 1,67% 4,23 % 
‐ Istituto agrario 0,83% 2,11% 
   
Alunni che avevano già deciso a quale scuola iscriversi prima 
dell’orientamento 

42% 
 

65 % 

   
In che misura l’orientamento ha aiutato nella scelta  77% 67% 
   
Attività ritenute più utili durante l’orientamento 
  

  

‐ Visite agli Istituti 78% 79% 
‐ Incontro con lo psicologo 2% 3% 
‐ Incontro con i docenti 21,7% 17% 
‐ Giornate di scuola aperta 14% 17% 
‐    
Cosa ha influenzato maggiormente la scelta    
‐ Materie specifiche 82% 69% 
‐ Risultai scolastici 20% 22% 
‐ Consiglio dei genitori 1% 5% 
‐ Consiglio dei docenti 7% 13 % 
‐ altro 3% 8% 
‐    
Alunni che hanno discusso con i propri genitori della loro scelta 51 % 44% 
   
Quali persone, gli alunni ritengono abbiano dato consigli più 
utili. 

  

‐ genitori  76 % 62% 
‐ docenti   34 % 45% 
‐ compagni 3 % 4% 
‐ amici 7% 21% 
‐ esperti 3% 1% 
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‐ altro 4,5% 5 % 
   
Quanto i desideri degli alunni sono coerenti con quelli dei 
genitori 

84 % 77% 

   
Di quali aspetti della scelta gli alunni vorrebbero maggiormente 
discutere in classe  

  

‐ materie scolastiche 42% 37% 
‐ difficoltà negli studi  28% 32% 
‐ sbocchi professionali 42% 39% 
‐    
Quanto gli alunni condividono il consiglio orientativo dei 
docenti.  

84% 88% 

   
In quanti hanno seguito realmente il consiglio orientativo dei 
docenti. 

78% 78% 

   
Quanti alunni sono soddisfatti delle informazioni ricevute.  81% 91% 

 
Dall’analisi dei dati si deduce che l’attività di orientamento è risultata efficace ed efficiente 
nel rassicurare, consigliare e soprattutto guidare gli alunni nella scelta degli Istituti superiori. 
Gli alunni oltre che guidati si sono sentiti confortati e sostenuti, nel prendere le loro decisioni, 
sia dai genitori sia dai docenti. Le attività sono state teoriche e pratiche e le informazioni 
numerose ed il più esaustive possibili. I genitori hanno visto nella scuola una valida guida 
della scelta della scuola dei propri figli nonché una chiara fonte di informazione a tal 
proposito. 
Dal dato relativo alle figure che dovrebbero maggiormente guidare i propri figli nella scelta 
degli Istituti Superiori si evidenzia una maggiore fiducia dei genitori nel consiglio orientativo 
dei docenti e anche una maggiore fiducia dei genitori verso la scelta autonoma dei propri figli. 
Inoltre in base al confronto delle risposte dei genitori dell’anno precedente con il corrente 
anno scolastico, come sotto riportato, le attività svolte ed i risultati ottenuti sull’orientamento 
hanno avuto una crescita positiva. 

 Maggiore soddisfazione per le informazioni ricevute 85% (2018) - 90% (2019) 
 Condivisione del consiglio orientativo fra docenti e genitori   76 % (2018) -96% (2019) 
 Soddisfazione sull’organizzazione delle attività di orientamento 78% (2018) - 100% 

(2019) 

Il 98% degli alunni hanno seguito il consiglio orientativo dei docenti ciò manifesta sia fiducia 
nei propri insegnanti sia un buon lavoro da parte dei docenti nel saper indirizzare in modo 
adeguato ciascun alunno verso le proprie attitudini. 

RILEVAZIONE CONSIGLIO ORIENTATIVO IN USCITA 
    2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Numero Alunni   165 138 142 
LICEO CLASSICO   13 5 10 

LICEO SCIENTIFICO   21 26 39 

LICEO LINGUISTICO   6 1 2 

LICEO ARTISTICO   4 1 4 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   13 1 14 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE   11 38 21 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE   41 30 34 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRA   4 0 4 

ISTITUTO AGRARIO   0 0 3 

ISTITUTO ALBERGHIERO   2 0 8 

ISTITUTO SPORTIVO  / / 2 

NESSUNA NOTIZIA   50 36 1 

SCUOLA SCELTA 
    2016/2017 2017/2018 2018/2019 
Numero Alunni   165 138 142 
LICEO CLASSICO   12 4 10 

LICEO SCIENTIFICO   55 29 39 

LICEO LINGUISTICO   3 4 1 

LICEO ARTISTICO   2 0 4 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   10 0 14 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE   10 17 21 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE   34 50 34 

ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRA   2 8 4 

ISTITUTO AGRARIO   0 2 3 

ISTITUTO ALBERGHIERO   0 1 8 

ISTITUTO SPORTIVO  / / 2 

NESSUNA NOTIZIA   37 23 1 
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7.GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
L’attività amministrativa è stata coordinata dalla DSGA, Carmela Madeo, sulla base delle 
direttive impartite dalla sottoscritta a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel 
rispetto delle procedure concordate e delle scadenze previste per i vari adempimenti. 
Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici sono stati assegnati ai vari compiti in 
maniera tale che, nonostante le difficoltà derivanti dal ridotto numero di operatori rispetto alle 
reali esigenze, risultasse sempre garantito un efficiente funzionamento delle attività 
dell’Istituto.  
Nella Contrattazione Integrativa di Istituto sono state regolamentate le modalità di 
assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’istituzione scolastica.  
Il miglioramento generale dell’offerta formativa è stato ottenuto supportando adeguatamente 
le seguenti attività: 

 Attività amministrative ordinarie 
 Assistenza di base e ausilio agli alunni disabili 
 Piccola manutenzione ordinaria 
 Intensificazione degli impegni di lavoro conseguenti ad assenze di colleghi di lavoro, 

eventi straordinari 
 ecc. 

Tenuto conto della valenza della Contrattazione d’Istituto per l’organizzazione, la didattica e gli 
aspetti finanziari si evidenzia che: 

1. tutti gli istituti contrattuali  sono coerenti con i vincoli del CCNL; 
2. le somme esposte nel programma sono state determinate tenuto conto dei seguenti 

elementi di riferimento: 
a) classi funzionanti e alunni frequentanti; 
b) personale docente e A.T.A in servizio. 

Le previsioni di spesa relative alle singole schede sono state distribuite per la realizzazione 
dei progetti e delle attività inserite nel PTOF della scuola. 
Il P.A. è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/02/2019 con delibera n. 1.  
I revisori hanno messo in evidenza che il programma annuale è stato predisposto in conformità 
e in ossequio alle disposizioni vigenti. esprimendo parere favorevole e non rilevando nulla in 
difformità di leggi e disposizioni e in data 21.03.2019  (verbale n.1) il Collegio dei Revisori 
dei Conti ha espresso il prescritto parere di regolarità contabile sul Programma Annuale 2019.  
Corre l'obbligo di evidenziare che il livello percentuale di utilizzo della dotazione finanziaria 
e delle dotazioni annuali di ciascun progetto è ottimale, pertanto si può esprimere piena 
soddisfazione in merito ai risultati finora conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. 
La gestione finanziaria e patrimoniale è del tutto regolare e non ci sono state gestioni fuori 
bilancio di alcuna natura. 

 
7.a. Riflessioni sulla gestione economico-finanziaria 

La valutazione complessiva delle attività e dei progetti realizzati dalla scuola, sulla base del 
Programma 2019, è stata effettuata mediante questionari compilati da docenti, alunni, genitori, 
personale ATA e territorio, è emerso un generale riconoscimento da parte dell’utenza-
famiglia-territorio per l’offerta formativa e per l’organizzazione del servizio scolastico in 
genere.  
Con riferimento ai criteri di misurazione delle prestazioni possiamo, pertanto, affermare che 
a consuntivo delle attività realizzate sulla base del Programma 2018 e del FIS si è riscontrato:  

 il livello di efficienza, dato dal rapporto tra le risorse assorbite e i risultati prodotti  
 il livello di efficacia, dato dal rapporto tra gli obiettivi attesi e i risultati conseguiti  
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 il livello di impatto sociale, dato dal rapporto tra gli obiettivi e le conseguenze sono 
più che soddisfacenti come si evince dall’analisi delle singole attività/ progetti 
effettuata. 

Permangono le difficoltà da sempre segnalate per la non coincidenza temporale tra anno 
finanziario e anno scolastico, che continua a risultare una forzatura sul naturale svolgimento 
delle attività e sulle spese da sostenere.  
Nonostante ciò, il sistema di valutazione interno dimostra come, nel rispetto dei vincoli 
legislativi e finanziari, la scuola abbia conseguito gli obiettivi programmati e il miglioramento 
del servizio erogato. Pur nelle difficoltà delle risorse si è, infatti, cercato di qualificare la spesa, 
nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità e, al contempo, di semplificare 
e snellire le procedure amministrative anche mediante il potenziamento della dotazione 
strumentale in linea con le nuove tecnologie. 
La contrattazione di Istituto è la sede giuridica deputata alla definizione dei risvolti finanziari 
che la suddetta modalità organizzativa/gestionale comporta.  
I momenti più appariscenti nei quali si sono sviluppati i processi di negoziazione sono state le 
relazioni sindacali con la RS.U. e i Rappresentanti sindacali, delegati delle O.O.S.S. firmatarie 
del CCNL. 
Per quanto riguarda le relazioni sindacali, sono stati effettuati gli adempimenti, previsti per 
legge. È stato aggiornato il contratto integrativo d’Istituto e sono state attuate le informazioni 
preventive e successive. 
L’attività negoziale è stata attuata nel rispetto delle delibere assunte dal Consiglio d’ Istituto 
e alla luce dei contratti vigenti, dell’art. 25 del D.lgs. n. 165/2001 e del D.I. n. D.I. 129/2018.  
Il Programma annuale 2019 ed il Conto consuntivo 2018 hanno avuto parere favorevole dai 
Revisori dei conti e sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nei termini previsti dalla 
normativa.  
L’attività contrattuale si è ispirata ai principi fondamentali di economicità, efficacia, 
efficienza, trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità e pubblicità. Gli acquisti, 
appalti e forniture sono stati effettuati nel rispetto delle norme di contabilità contenute nel D.I. 
129/2018, nel D.lgs. 50/16 e nell’ambito del Programma Annuale approvato dal Consiglio di 
Istituto. Per le procedure di selezione e la stipula dei contratti sono state osservate le norme 
vigenti confluite nei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto.  
Gli acquisti extra Consip, sono stati effettuati solo dopo verifica di indisponibilità di 
convenzioni Consip aventi ad oggetto il bene o servizio da acquistare.  
Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione allegata agli Atti della scuola. 
Sulla base di quanto riferito in premessa, nell’analisi del contesto e in riferimento ai criteri 
utilizzati per elaborare il PTOF, agli obiettivi per la qualità, alla progettazione e al sostegno 
dell’organizzazione, il Programma 2018 ha quindi consentito di raggiungere significativi 
obiettivi innalzando la qualità dell’offerta formativa e il successo scolastico degli alunni.  
Di seguito sono riportati, a consuntivo, i risultati conseguiti sulla base degli obiettivi del 
programma 2018. 
OBIETTIVI PROGRAMMA 2018 RISULTATI CONSEGUITI 
Consolidamento della qualità mediante il perseguimento degli 
obiettivi: 
Attività’ (funzionamento amministrativo generale”  
(A01) e (A02) 
Funzionamento didattico generale 
 
 

Le attività riferibili al 
funzionamento amministrativo 
generale sono state condotte 
secondo la regolarità 
amministrativo–finanziaria. In 
particolare le spese sono costituite 
per la gran parte dal pagamento per 
attività collegate con il 
funzionamento degli Uffici di 
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segreteria: interventi tecnici e altre 
attività che interessano il buon 
andamento dell’istituzione nel 
rispetto della normativa, sito web, 
interventi di assistenza tecnica per 
attrezzature e manutenzione 
informatica, ecc. 
Le spese a consuntivo del 
funzionamento didattico generale 
hanno riguardato il facile consumo 
per la didattica, la manutenzione 
delle attrezzature multimediali: 
LIM, PC e la fotocopiatura dei 
materiali didattici. 

Spese (A04) L’importo impegnato è stato 
utilizzato per acquistare attrezzature 
informatiche per la didattica.  
L’importo non impegnato, in parte 
proveniente da Finanziamento di 
cui al DM 663 del 01/09/2016 furti- 
atti vandalici, sarà utilizzato 
nell’anno in corso. 

Progetti a supporto didattica 
Progetto P01 

Il progetto P01 ha consentito 
l’arricchimento dell’offerta 
formativa secondo gli indirizzi 
stabiliti dal Consigli di istituto e la 
programmazione del Collegio 
docenti. Premiazione per Certamen 
letterario, realizzazione del progetto 
“Un monumento per amico”, 
nonché la partecipazione ai 
campionati studenteschi 2017/2018 
che sono state regolarmente 
realizzate. 

Attivazione di uno sportello d’ascolto per prevenire il disagio 
scolastico e la dispersione  

Il progetto P06, in atto, costituisce un
momento qualificante di ascolto
empatico, un supporto agli alunni, ai
docenti, alle famiglie. 

Studio di aree di interesse storico-archeologico attraverso 
laboratori didattici e visite guidate con l’ausilio di guide ed 
esperti del campo. 
Conoscenza delle tradizioni folkloristiche e rurali, nonché di 
aspetti socio-economici particolari.  

Il progetto P07 “Visite e Viaggi di 
istruzione” ha arricchito le 
conoscenze degli alunni nei diversi 
ambiti disciplinari 

Obiettivo strategico del PON è che la scuola si apra oltre i tempi 
classici della didattica agli alunni e alle loro famiglie, per essere 
spazio di comunità attiva contro il disagio abitativo e la 
dispersione scolastica. 
Ne consegue l'obiettivo di avvicinare studenti e famiglie al 
mondo della scuola troppo spesso vissuto come distante ed 
estraneo: genitori e alunni potranno sentirsi attori attivi della 
formazione e protagonisti di una scuola che si prende cura delle 
esigenze e dei bisogni formativi dei più deboli. 

Il progetto P10 “PON 10.1.1A-
FSEPON-CL-2017-259A 
SCUOLA DI POMERIGGIO: 
LABORATORI CREATIVI PER 
APPRENDERE” programmato per 
l’anno 2017/2018 è stato 
realizzato. 
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Obiettivo principe del Laboratorio linguistico è quello di 
prevenire fenomeni di dispersione attraverso attività in grado di 
suscitare l'interesse dei discenti sia per i contenuti che per le 
metodologie didattiche, in un ambiente di apprendimento 
innovativo.   

Il progetto P11 ENGLISH LAB - 
COD. PROGETTO: 2017.FSC.27, 
finanziato dalla Regione Calabria 
con i fondi POR/FESR, riguarda 
l’allestimento di un   Laboratorio 
Linguistico per fornire agli allievi 
un ambiente di apprendimento 
innovativo. 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e gli 
obiettivi perseguibili sono specifici e trasversali, in quanto 
toccano tutte le dimensioni dello sviluppo dei bambini e più 
“campi di esperienza”. La parola: sapersi esprimere e 
raccontare, sapere conversare con linguaggi appropriati, sapere 
ascoltare esperienze e narrazioni, sapere giocare con le parole e 
con i suoni che le compongono, anche attraverso lo sviluppo 
della curiosità verso un’altra lingua, potenziare abilità di 
comunicazione verbale e gestuale. La creatività: attraverso 
l'utilizzo originale e creativo di diversi materiali e tecniche, 
vivere il piacere delle prime esperienze di produzione e 
invenzione artistica per guardare con occhi diversi il mondo che 
li circonda e coltivare il senso del bello. Lo spazio: percorrere il 
proprio territorio, osservarlo con curiosità, conoscerne oggetti e 
soggetti, azioni dell'uomo e elementi naturali per sentirsene 
parte in modo sempre più consapevole. Sviluppo della 
sensibilità uditiva, sviluppo della voce, sviluppo del senso 
ritmico, sviluppo delle capacità psicomotorie e di ordine 
mentale, sviluppo della socialità e inserimento armonico nel 
gruppo, assimilazione dei primi elementi di lettura ritmica e 
melodica, sviluppo della capacità di espressione attraverso il 
linguaggio musicale, esprimere con mimica e gesto motorio 
eventi musicali.  

 Il progetto P12 PON/FSE 
“10.2.1A-FSEPON-CL-2017-27 
CARPE DIEM” è in fase di 
realizzazione nell’anno scolastico 
in corso. 
 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado. Gli obiettivi perseguibili fanno 
riferimento a: -stimolare gli alunni ad una maggiore 
motivazione allo studio; -recuperare alcune abilità di tipo 
disciplinare; -innalzare il tasso di successo scolastico; -
promuovere la conoscenza di sé e delle proprie capacità 
attitudinali; -potenziare la capacità di ascolto, comprensione, 
osservazione, analisi e sintesi; -acquisire l’autonomia operativa; 
-consolidare i concetti e le regole morfologiche e sintattiche; -
sviluppare il piacere di leggere; sviluppare il piacere di usare la 
lingua in modo creativo ed originale; -favorire l’approccio 
interdisciplinare; -sviluppare dinamiche relazionali per lavorare 
in gruppo, -promuovere l'approfondimento della conoscenza 
della Lingua italiana e della Lingua inglese, non in funzione di 
“immagazzinare dati ma anche di imparare ad apprenderli”; -
scoprire il piacere per lo studio e per la ricerca; -comunicare 
esperienze e ricerche con testi personali. 

Il progetto P13 PON/FSE 
“10.2.2A-FSEPON-CL-2017-44 
OLTRE IL GIOCO... LE PAROLE 
E I NUMERI” è in fase di 
realizzazione 
 
 



 
 
 

41  
 
 

il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), documento di 
indirizzo del Miur prevede il lancio di una strategia di 
innovazione della scuola italiana e del suo sistema educativo 
nell’era digitale. 
 

Il Progetto P14 “Piano nazionale 
scuola digitale” è stato creato per la 
gestione dei contributi Ministeriali 
relativi alle azioni # 28 “animatore 
digitale”, azione #3 “Connettività” 
e all’azione # 24 “I miei dieci 
libri”. Nell’anno 2018 sono stati 
utilizzati i fondi relativi all’azioni 
#28 (annualità 2017) e #24. Per le 
azioni #28 (annualità 2018) #3 si 
prevede l’utilizzo entro il 1^ luglio 
2019, come previsto dalla nota 
MIUR 33026 del 28/12/2019. 

Valorizzazione delle differenze e accoglienza del disagio, 
miglioramento della qualità dell’integrazione. 
 

Il progetto P15 riguarda la Legge 
regionale 27/1985 “Diritto allo 
studio” e ha permesso di dare un 
supporto ulteriore, tramite la 
nomina di Educatori, agli alunni 
diversamente abili per favorire 
l’integrazione e gli apprendimenti. 

Obiettivi del progetto: realizzare un ambiente didattico 
innovativo, avvalendosi del valore aggiunto garantito dalle 
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al 
fine di garantire nuove opportunità sia per gli alunni che per i 
docenti. 

Il progetto P16 “Opportunità 
Didattica codice progetto 
2017.10.8.5.024”   - Finanziato 
dalla Regione Calabria con fondi 
POR/FESR, è stato realizzato 
nell’anno 2018 con l’acquisto di 
attrezzature informatiche 
rispondenti agli obiettivi previsti 
nel progetto. 

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di contrastare la 
dispersione scolastica, affrontando quelle conflittualità che 
impediscano l'emergere di un'adeguata motivazione allo studio. 
L’obiettivo immediato, ma non secondario, è stato quello di 
realizzare un'attività di orientamento mirata all'attivazione di 
risorse individuali, utili ai processi decisionale e di scelta che 
sono alla base della realizzazione dell’idea di “Sé”.  

Il progetto P17 “10.1.6A-
FSEPON-CL-2018-198 
Laboratorio di Orientamento” è 
stato realizzato nell’anno 
scolastico in corso. 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado. Il progetto si propone di effettuare un 
intervento educativo multidisciplinare che possa favorire un 
miglioramento delle competenze chiave degli allievi, attraverso 
un’azione di consolidamento e di approfondimento, nonché uno 
sviluppo delle conoscenze e delle competenze di cittadinanza 
globale. Le azioni sono finalizzate allo sviluppo delle 
competenze trasversali, sociali e civiche, che rientrano nel più 
ampio concetto di promozione della cittadinanza globale, al fine 
di formare cittadini consapevoli e responsabili in una società 
moderna, connessa e interdipendente. 

Il progetto P18 “10.2.5A-FSEPON-
CL-2018-280 CONSAPEVOLI E 
RESPONSABILI” non è stato 
ancora realizzato e si prevede di 
svilupparlo entro l’anno 2019. 
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Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I 
grado. Si intende promuovere lo sviluppo di competenze 
civiche necessarie per l’esercizio attivo della cittadinanza, 
secondo quanto esplicitato dal quadro di riferimento europeo 
sulle competenze chiave. Tali competenze riguardano 
soprattutto: la padronanza di concetti democratici fondamentali 
quali la conoscenza della società e dei movimenti sociali e 
politici; il processo di integrazione europea e le strutture 
dell’UE; i principali accadimenti sociali, presenti e passati. Le 
competenze civiche richiedono inoltre pensiero critico e abilità 
comunicative, nonché capacità e volontà di partecipare in modo 
costruttivo alla vita pubblica, soprattutto al processo decisionale 
attraverso il voto. Fanno parte integrante delle competenze 
civiche anche il senso di appartenenza alla società a vari livelli, 
il rispetto dei valori democratici e della pluralità e il sostegno 
allo sviluppo sostenibile.  

P19 “10.2.2A-FSEPON-CL-2018-
139 LABORATORIO DI 
CITTADINANZA EUROPEA” Il 
progetto non è stato ancora 
realizzato e si prevede di 
svilupparlo entro l’anno 2019. 

Il progetto è rivolto agli alunni della scuola secondaria di I 
grado. Si vuole contribuire alla costruzione dell’identità 
europea attraverso il potenziamento dell’apprendimento 
linguistico. L’attività è finalizzata a un approfondimento della 
lingua Inglese. In particolare, tende al Conseguimento del 
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue. Il progetto muove da alcune premesse/obiettivi che sono 
quelle del quadro Comune Europeo di riferimento: 
far fronte alla scarsa conoscenza delle lingue straniere, 
individuata come uno degli ostacoli alla mobilità di studenti e 
lavoratori; rendere comparabili e trasparenti i livelli di 
competenza comunicativa raggiunti nelle lingue europee 
mediante gli indicatori e i descrittori indicati nel "Quadro 
Comune Europeo" di riferimento e il Portfolio Linguistico 
Europeo; ritenere l'apprendimento delle lingue straniere come 
credito spendibile in tutto il percorso di formazione. 

P20 “10.2.3B-FSEPON-CL-2018-
127 LABORATORIO DI 
LINGUA INGLESE”  Il progetto  
non è stato ancora realizzato e si 
prevede di svilupparlo entro l’anno 
2019. 

Il progetto tende a sostenere la promozione della salute e della 
sicurezza degli alunni e della personale della scuola, secondo 
quanto previsto dal D.lvo 81/2008. 

Il Progetto P21 Sicurezza ha 
riguardato la formazione del 
personale della scuola sulla 
sicurezza, la nomina del RSPP e 
l’acquisto di servizi e attrezzatura 
per la sicurezza antincendio (con la 
comunicazione al Comune di 
richiesta rimborso delle spese 
antincendio). 

Progetti formazione personale 
Progetto P22 

La formazione del personale è stata 
realizzata con la realizzazione di 
un’unità formativa, tenuta da un 
esperto dell’UNICAL sullo 
sviluppo delle competenze. 
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Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e 
terze della scuola primaria. Il progetto riguarda lo sviluppo e 
l’affinamento delle capacità percettive; la conoscenza del 
proprio corpo; il miglioramento della capacità di coordinazione; 
la costruzione dello spazio; l’organizzazione delle relazioni di 
tempo; lo sviluppo delle capacità di relazione con il mondo 
degli oggetti e dell’ambiente; lo sviluppo delle capacità di 
relazione con il mondo degli altri. 
Il progetto si struttura su una serie di esperienze sensoriali e 
motorie che permettono un contatto con se stessi e con l’esterno, 
dando ampio spazio alla psicomotricità, rappresentata 
dall’attività ludica.  

P23 “10.2.2A-FSEPON-CL-2018-
247 SPORTIVAMENTE 
INSIEME”. Il progetto è in corso 
di realizzazione. 

 
In riferimento ai dati relativi al P.A. 2019, si fa presente che sono stati adottati i nuovi schemi, 
proposti dal Miur e che sono strutturati in modo da garantire una rappresentazione dei fatti 
contabili completa ed esaustiva, in linea con i fabbisogni specifici e le peculiarità delle scuole. 
Di seguito si esplicitano gli obiettivi e i risultati del P.A. 2019. 
 

OBIETTIVI PROGRAMMA ANNUALE 2019 RISULTATI CONSEGUITI  

Consolidamento della qualità mediante il perseguimento 
degli obiettivi: attività’ Funzionamento generale e decoro 
della scuola 

Acquisto di materiale per piccoli 
interventi manutentivi 

Migliorare le attrezzature per la didattica Acquisto notebook e sedie per 
laboratori e aula magna 

Migliorare il funzionamento amministrativo Le attività riferibili al funzionamento 
amministrativo generale sono state 
condotte secondo la regolarità 
amministrativo–finanziaria. In 
particolare le spese sono costituite per 
la gran parte dal pagamento per 
attività collegate con il 
funzionamento degli Uffici di 
segreteria: interventi tecnici e altre 
attività che interessano il buon 
andamento dell’istituzione nel 
rispetto della normativa, sito web, 
interventi di assistenza tecnica per 
attrezzature e manutenzione 
informatica, ecc. 

Migliorare la Didattica Le spese a consuntivo del 
funzionamento didattico generale 
hanno riguardato la liquidazione 
borse di studio) a sostegno delle 
famiglie per l’istruzione anno 
2017/2018; liquidazione contributo al 
personale della scuola per gestione 
domande borse di studio materiale 
tecnico-specialistici non sanitari; 
vitto/alloggio per 
esperti/professionisti evento sulla 
legalità dal titolo “dove non c’è 
legalità”); fornitura targhe/trofei per 
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manifestazione didattica “festival 
della canzone” xvi edizione a.s. 
2018/2019); 

Visite, viaggi e programmi di studio all'estero. 
Studio di aree di interesse storico-archeologico attraverso 
laboratori didattici e visite guidate con l’ausilio di guide ed 
esperti del campo. 
Conoscenza delle tradizioni folkloristiche e rurali, nonché di 
aspetti socio-economici particolari. 

SPESE PER VISITE E VIAGGI 
PROGRAMMATI. 
Le Visite e io Viaggi di istruzione 
hanno arricchito le conoscenze degli 
alunni nei diversi ambiti disciplinari 

10.2.1A-FSEPON-CL-2017-27 'CARPE DIEM' 
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e 
gli obiettivi perseguibili sono specifici e trasversali, in 
quanto toccano tutte le dimensioni dello sviluppo dei 
bambini e più “campi di esperienza”. La parola: sapersi 
esprimere e raccontare, sapere conversare con linguaggi 
appropriati, sapere ascoltare esperienze e narrazioni, sapere 
giocare con le parole e con i suoni che le compongono, anche 
attraverso lo sviluppo della curiosità verso un’altra lingua, 
potenziare abilità di comunicazione verbale e gestuale. La 
creatività: attraverso l'utilizzo originale e creativo di diversi 
materiali e tecniche, vivere il piacere delle prime esperienze 
di produzione e invenzione artistica per guardare con occhi 
diversi il mondo che li circonda e coltivare il senso del bello. 
Lo spazio: percorrere il proprio territorio, osservarlo con 
curiosità, conoscerne oggetti e soggetti, azioni dell'uomo e 
elementi naturali per sentirsene parte in modo sempre più 
consapevole. Sviluppo della sensibilità uditiva, sviluppo 
della voce, sviluppo del senso ritmico, sviluppo delle 
capacità psicomotorie e di ordine mentale, sviluppo della 
socialità e inserimento armonico nel gruppo, assimilazione 
dei primi elementi di lettura ritmica e melodica, sviluppo 
della capacità di espressione attraverso il linguaggio 
musicale, esprimere con mimica e gesto motorio eventi 
musicali. 
10.1.6A-FSEPON-CL-2018-198 LABORATORIO DI 
ORIENTAMENTO 
L’obiettivo dell’intervento è stato quello di contrastare la 
dispersione scolastica, affrontando quelle conflittualità che 
impediscano l'emergere di un'adeguata motivazione allo 
studio. L’obiettivo immediato, ma non secondario, è stato 
quello di realizzare un'attività di orientamento mirata 
all'attivazione di risorse individuali, utili ai processi 
decisionale e di scelta che sono alla base della realizzazione 
dell’idea di “Sé”. 

Ha contribuito a uno sviluppo più 
armonico di bambini in diversi “c  

Ha contribuito a rendere gli alunni più 
consapevoli delle proprie 
potenzialità.ampi di esperienza” 
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10.2.2A-FSEPON-CL-2017-44 OLTRE IL GIOCO... LE 
PAROLE E I NUMERI 
Il progetto è rivolto agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado. Gli obiettivi perseguibili fanno 
riferimento a: -stimolare gli alunni ad una maggiore 
motivazione allo studio; -recuperare alcune abilità di tipo 
disciplinare; -innalzare il tasso di successo scolastico; - 
promuovere la conoscenza di sé e delle proprie capacità 
attitudinali; -potenziare la capacità di ascolto, comprensione, 
osservazione, analisi e sintesi; -acquisire l’autonomia 
operativa; -consolidare i concetti e le regole morfologiche e 
sintattiche; -sviluppare il piacere di leggere; sviluppare il 
piacere di usare la lingua in modo creativo ed originale; -
favorire l’approccio interdisciplinare; -sviluppare dinamiche 
relazionali per lavorare in gruppo, -promuovere 
l'approfondimento della conoscenza della Lingua italiana e 
della Lingua inglese, non in funzione di “immagazzinare dati 
ma anche di imparare ad apprenderli”; -scoprire il piacere 
per lo studio e per la ricerca; -comunicare esperienze e 
ricerche con testi personali. 

Ha contribuito al recupero di abilità di 
tipo disciplinare. 

10.2.2A-FSEPON-CL-2018-247 "SPORTIVAMENTE 
INSIEME" 
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi prime, seconde e 
terze della scuola primaria. Il progetto riguarda lo sviluppo 
e l’affinamento delle capacità percettive; la conoscenza del 
proprio corpo; il miglioramento della capacità di 
coordinazione; la costruzione dello spazio; l’organizzazione 
delle relazioni di tempo; lo sviluppo delle capacità di 
relazione con il mondo degli oggetti e dell’ambiente; lo 
sviluppo delle capacità di relazione con il mondo degli altri. 
Il progetto si struttura su una serie di esperienze sensoriali e 
motorie che permettono un contatto con se stessi e con 
l’esterno, dando ampio spazio alla psicomotricità, 
rappresentata dall’attività ludica 

Ha contribuito a potenziare le 
esperienze sensoriali e motorie per un 
migliore coordinamento spazio-
tempo. 

PROGETTI PER "CERTIFICAZIONI E CORSI 
PROFESSIONALI" 
Migliorare le abilità linguistiche 

Gli alunni hanno ottenuto una 
certificazione linguistica. 

PROGETTI PER "FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO 
DEL PERSONALE" 
PNSD 
Migliorare le abilità informatiche 

Sono stati attuati interventi positivi 
sulla didattica. 

PROGETTI PER "GARE E CONCORSI"  

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
L’obiettivo è quello di partecipare a gare e a concorsi  

Gli alunni hanno potuto effettuare 
esperienze di apprendimento in di 
diversi ambiti disciplinare.   
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8.RAV 
Il nostro istituto ha realizzato nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 il Rapporto di 
Autovalutazione che è consultabile nella sezione Scuole in Chiaro del sito del MIUR.  
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. 
Sulla base degli esiti del RAV, la nostra scuola, nonostante le condizioni per alcuni versi 
ottimali negli esiti finali, non può non riconoscere il permanere, in minima parte, della 
varianza fra le classi come si evince dalla relazione del monitoraggio effettuato nell’anno 
scolastico 2015/2016. Pertanto dall’aggiornamento del RAV le priorità individuate e 
traguardi sono di seguito elencati: 
L’aggiornamento del RAV effettuato il 30 giugno 2018 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 di voto basso in ITA-
MAT-INGLESE. 

2) Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali 

Diminuire la varianza interna 
alle classi e fra le classi 

Diminuire la varianza interna alle 
classi e fra le classi di 1 punto. 

Mantenere bassa la percentuale 
di cheating nelle classi. 

Diminuire la percentuale di 
cheating. 

3) Competenze chiave 
europee 

Migliorare la capacità di 
osservare le regole e i patti 
sociali condivisi. 

Potenziare i temi della legalità , 
sostenibilità ambientale e 
solidarietà attraverso progetti 
comuni ai tre ordini di scuola. 

4) Risultati a distanza Successo negli studi secondari Aumentare il n. di alunni che 
seguono il consiglio orientativo.  
Aumentare la % degli ammessi 
nella 2^ classe del grado di scuola 
successiva. 

 
9. 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. 2018/2019 ha 
previsto interventi migliorativi coerenti con gli obiettivi di processo esplicitati nella tabella 
sottostante: 
 

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-
intermedie- finali). 
Mantenere bassa la percentuale di cheating e migliorare la correlazione  
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tra i risultati scolastici e quelli delle prove nazionali standardizzate. 

2) AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 
Incrementare la didattica  e le attività laboratoriale con metodologie 
innovative. 
Organizzare attività orientate all’osservazione delle regole e i patti sociali 
condivisi. 

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 E 

VALORIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Incrementare attività di formazione finalizzate all’acquisizione di 
metodologie innovative. 

 
Gli obiettivi di processo sopra individuati hanno contribuito al raggiungimento delle priorità 
attraverso: processi di costruzione di un curricolo per competenze, di una valutazione autentica 
e di attività di formazione finalizzati ad attivare percorsi di potenziamento delle competenze 
di base, recupero delle lacune pregresse, rafforzamento delle competenze di cittadinanza; 
implementati su strategie didattiche innovative per ottenere 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 

N
° 

OBIETTIVI 

DI PROCESSO 
RISULTATI 
ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 
MODALITÀ DI 

RILEVAZION

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. 

Grado di soddisfazione dei docenti 
dell'Istituto nell'utilizzo di uno 
Schema Comune di 
Programmazione Annuale per 
competenze. 
Grado di soddisfazione dei Docenti. 
Grado di soddisfazione degli 
alunni. 
Grado di soddisfazione dei

Questionari online 
costruiti con Moduli 
Google ad un campione 
stratificato degli alunni 
di tutte le classi, dei 
docenti e personale 
ATA.  
Questionario territorio. 

2 Elaborare prove comuni 
di verifica per classi 
parallele (ingresso-
intermedie- 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 - 
intermedie - finali) da 
somministrare a tutti gli 
alunni dell'Istituto in 

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 

  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. 
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4 

Potenziare l’uso delle 
tecnologie 
informatiche: 
utilizzare in modo 
sistematico le nuove 
tecnologie per 

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  Integrare i percorsi     
 didattici con  
 progetti/attività di    
 Cittadinanza Attiva. 

Migliorare i risultati degli 
esiti degli studenti  e la 
capacità di osservare le regole 
e i patti  sociali condivisi. 

N. studenti che partecipano 
attivamente a percorsi didattici sulla 
Cittadinanza attiva. 
 

Questionari online costruiti
con Moduli Google ad un 
campione stratificato di 
docenti dell’Istituto. 

6 Consolidare le attività 
didattiche tra i vari 
gradi scolastici e in 
particolare tra le 
classi-ponte, 
privilegiando la 

Aumentare il n. di alunni che 
seguono il consiglio 
orientativo. 

Aumentare la % degli 
ammessi nella 2^ classe del 

N. di studenti che seguono il 
consiglio orientativo. 
N. di studenti degli ammessi alla 2^ 
classe del grado di scuola 
successivo. 

Risultati scolastici del 1^ 
anno del grado di scuola 
successivo.( giugno 2018) 

7 Organizzare attività di 
orientamento comuni 
dell’I.C. per conoscere 
l’Offerta Formativa 
del territorio, 
coinvolgendo anche le 

Scelta consapevole per il     
prosieguo degli studi. 

 N. di presenze nelle attività di 
orientamento organizzate 
dall’Istituto. 

Questionario rivolto alle 
classi terze della scuola 
secondaria di I grado e alle 
relative famiglie. 

8 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 

Lo staff coinvolto nella realizzazione del PDM (Piano di Miglioramento) ha lavorato proficuamente e 
ha rilevato il raggiungento e/o l’avvicinamento ai traguardi prefissati. 
I tempi di attuazione degli obiettivi, sulla base del diagramma di Gantt sono stati  i seguenti: 
 

   
ATTIVITÀ PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

  sett. ott. nov. dic genn feb. mar apr mag giu 

AGGIORNAMNETO dei curricoli: 
-curricolo istituto 
-curricolo verticale 
-curricoli disciplinale 
Format comune per la  
programmazione  annuale per 

          

Costruire prove strutturate di 
verifica per classi parallele 
(ingresso– intermedie– finali) 
comuni in ITA- MAT-
INGLESE. 

          

Somministrazione prove 
strutturate di verifica per 
classi parallele (ingresso– 
intermedie– finali) comuni in 
ITA- MAT-INGLESE. 

          

Rilevazione Competenze 1° e 
2° quadrimestre per tutte le 
classi della Scuoa Secondaria 
di 1° grado e 5^ classe della 
scuola Primaria 

          

Formazione classi iniziali 
t

          
Elaborare strumenti di 
monitoraggio: 
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Acquisizione e scambio di 
buone pratiche tra docenti 

          

Organizzazione di attività per 
il rispetto delle regole. 

          

Recupero in itinere. 
Tutoring peer to peer. 
Percorsi personalizzati di 
apprendimento.  
Piani di studio personalizzati 
per l’integrazione e il recupero. 

          

Organizzazione di attività di 
formazione finalizzate 
all’acquisizione di metodologie 
i ti

          

 
Esiti finali 

          

 
Nelle tabelle sottostanti vengono riportate la media dei voti e la varianza fra le classi 3^ degli 
studenti in uscita della Scuola Secondaria 1^ grado. 
Lo studio longitudinale ha permesso di effettuare una comparazione nel triennio precedente. 
Dall’analisi risulta che il profilo degli studenti al termine del primo ciclo d’istruzione 
corrisponde al livello B secondo modello nazionale emanato dal MIUR con il DECRETO del 
03.10.2017, PROT. N. 742; e la varianza fra le classi parallele in media è diminuita rispetto lo 
scorso anno scolastico 
 

ESITI SCRUTINIO FINALE ESAME 3^ CLASSE SCUOLA SECONDARIA 1^CICLO 
 
La media si riferisce a tutte le discipline 
ESITI STUDENTI ESAMI 1^ CICLO- MEDIA VOTI-NEL TRIENNIO
SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 

 Media Voti VARIANZA Media Voti VARIANZA Media Voti VARIANZA

 as 2016/2017 as 2016/2017 as2017/2018 as2017/2018 as2018/2019 as2018/2019

Classe 3^ A 8,3 1 7,4 1,6 8,4 1,1 

Classe 3^ B 7,7 1,9 7 1,9 7,5 1,3 

Classe 3^ C 7,8 3,3 7,8 2,3 7,3 0,7 
Classe 3^ D 7,1 1,8 9,1 1,4 8,3 1,8 

Classe 3^ E 7,7 1,2 8,2 0,9 8,1 1,9 

Classe 3^ F 8,7 1,1 7,9 1,7 8,9 1,4 

Classe 3^ G 6,8 1,1 / / 7,5 1,2 
Classe 3^ H 7,9 1,5 / / / / 

 
ESITI SCRUTINIO FINALE DELLE CLASSI 1^ E 2^ DELLA SCUOLA SECONDARIA 1^CICLO 

 
La media e la varianza fra le classi e nelle classi parallele. 

ESITI STUDENTI NELLE PRIME E SECONDE CLASSI- MEDIA VOTI-NEL TRIENNIO 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 

 Media Voti VARIANZA Media Voti VARIANZA Media Voti VARIANZA

 as 2016/2017 as 2017/2018 as2017/2018 as2017/2018 as2018/2019 as2018/2019

Classe 1^ A 7,9 X 6,9 0,8 7,7 1,9 
Classe 1^ B 6,6 X 7,3 1,4 7,1 0,8 
Classe 1^ C 7,1 X 8,4 3 7,4 1,3 
Classe 1^ D 7,4 X 7,5 1,3 8,3 1,4 
Classe 1^ E 7,7 X 7,8 1,4 7,6 1,1 
Classe 3^ F 8,3 X 7,6 2,2 8,4 1,3 
Classe 1^ G 6,8 X 7,1 1,1 7,0 1,9 
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Classe 1^ H X X X X X X 

 as 2016/2017 as 2017/2018 as2017/2018 as2017/2018 as2018/2019 as2018/2019

Classe 2^ A 7,9 X 6,9 0,8 7,2 1,3 
Classe 2^ A 6,6 X 7,3 1,4 7,4 1,5 
Classe 2^ A 7,1 X 8,4 3 8,7 2,4 
Classe 2^ A 7,4 X 7,5 1,3 7,5 1,4 
Classe 2^ A 7,7 X 7,8 1,4 7,6 2.0 
Classe 2^ A 8,3 X 7,6 2,2 7,8 1,6 
Classe 2^ A 6,8 X 7,1 1,1 7,0 0,9 
Classe 2^ A X X X X X X 

 
 
 

ESITI SCRUTINIO FINALE DELLE CLASSI 1^ -2^-3^-4^-5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 

La media e la varianza fra le classi e nelle classi parallele.
ESITI STUDENTI NELLE ALTRE CLASSI- MEDIA VOTI-NEL TRIENNIO

SCUOLA PRIMARIA 

 Media Voti VARIANZA Media Voti VARIANZA Media Voti VARIANZA

 as 2016/2017 as 2016/2017 as2017/2018 as2017/2018 as2018/2019 as2018/2019

Classe 1^A 7,5 0,8 9,1 0,7 8,5 1,5 
Classe1^B 8,5 1,4 9 0,9 8,2 2,0 
Classe 1^C / / / / / / 

       

Classe 2^A 8,8 0,9 9 1,1 8,8 1,7 
Classe2^B 8,4 1,2 8,5 1,5 8,7 1,4 
Classe 2^C 8,6 1,6 / / / / 

       

Classe 3^A 8,4 1,6 9 0,8 8,7 1,3 
Classe3^B 7 0,9 8,2 1,6 8,0 1,5 
Classe 3^C / / 8,9 1,2 / / 

       

Classe 4^A 8,6 1,7 8,5 1,4 8,5 0,8 
Classe4^B 9,1 1 7,1 0,6 7,8 1,6 
Classe 4^C 9,3 0,6 / / 8,9 1,6 
Classe 4^D 9,2 0,9 / / / / 

       

Classe 5^A 8,1 1,2 8,3 1,6 8,3 1,8 
Classe 5^B 8 1,2 9 1 6,9 1,0 
Classe 5^C 8,5 1,3 9,2 0,6 / / 
Classe 5^D NO NO 9,1 0,8 / / 

 
Nell’anno scolastico 2018/2019 per la prima volta è stata calcolata la percentuale dei Livelli 
delle Competenze del 1^ quadrimestre di tutte le classi della Scuola Secondaria. 1° gr. e delle 
due classi quinte della Scuola.Primaria 



 
 
 

51  
 
 

 

 

 

Il numero degli alunni delle classi terze è pari a 123 anziché 142 perché non sono pervenuti i dati della 

classe 3ª A della Scuola Secondaria di 1° grado  

 

Livelli delle Competenze 2^ quadrimestre di tutte le classi della sc. sec. 1^ gr. e delle due classi quinte 

della sc. primaria 

 

 

Tabella Livello Competenze 2^ quadrimestre SC PRIMARIA

COMPETENZE IN 
VIA DI 

ACQUISIZIONE

CLASSI N. Alunni A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
5^ A-B 39 28,2 28,2 30,8 12,8 25,6 28,2 30,8 12,8 28,2 28,2 33,3 10,3 35,9 35,9 17,9 10,3 28,2 25,6 35,9 10,3 30,8 25,6 28,2 10,3 28,2 20,5 33,3 17,9 28,2 25,6 35,9 10,3

Livelli Competenze 2° Quadrimestre

1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza multilinguistica
3. Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria

4.Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare

6. Competenza in materia di 
cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali

Tabella Livello Competenze 1^ quadrimestre SSIG

COMPETENZE IN 
VIA DI 

ACQUISIZIONE

CLASSI N. Alunni A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

PRIME 159 6,9 37,1 32,1 23,9 5,7 34,6 32,1 27,7 5,7 32,7 32,1 29,6 8,2 31,4 45,9 15,1 8,8 31,4 40,9 18,9 4,4 32,7 34,6 28,3 8,8 31,4 37,7 22,0 8,2 34,0 35,8 22,0 0
SECONDE 152 15,8 21,1 35,5 27,6 11,8 19,1 40,8 28,3 11,8 23,0 37,5 27,6 7,2 36,8 40,1 15,8 11,8 30,9 36,2 19,7 12,5 27,6 36,2 23,7 11,8 27,0 42,8 18,4 11,8 30,9 36,2 21,1 0

TERZE 123 14,6 26,8 34,1 24,4 17,1 23,6 34,1 25,2 14,6 24,4 39,8 21,1 14,6 26,8 35,0 23,6 17,0 24,4 32,5 26,0 17,1 29,3 30,9 22,8 16,3 24,4 35,0 24,4 16,3 27,6 35,0 21,1 0

Livelli Competenze 1° Quadrimestre

1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza multilinguistica
3. Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria

4.Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare

6. Competenza in materia di 
cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali

Tabella Livello Competenze 2^ quadrimestre SC PRIMARIA

COMPETENZE IN 
VIA DI 

ACQUISIZIONE

CLASSI N. Alunni A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

QUINTE 39 10,3 38,5 35,9 15,4 17,9 28,2 35,9 17,9 5,1 43,6 35,9 15,4 23,1 38,5 29,2 10,3 20,5 30,8 25,6 15,4 17,9 28,2 35,9 12,8 15,4 35,9 35,9 12,8 20,5 35,9 33,3 10,3 0

Livelli Competenze 1° Quadrimestre

1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza multilinguistica
3. Competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria

4.Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare

6. Competenza in materia di 
cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali

Tabella Livello Competenze 2^ quadrimestre SSIG

COMPETENZE IN 
VIA DI 

ACQUISIZIONE

CLASSI N. Alunni A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D

1^ A-B-C-D-E-
F-G 159 21,4 32,7 27,7 17,0 20,8 34,0 28,3 17,0 20,0 35,2 29,6 15,1 17,0 26,4 38,4 13,2 20,1 27,0 37,1 14,5 22,6 31,4 30,8 13,8 16,4 27,0 39,0 16,4 23,3 24,5 35,2 15,7

2^ A-B-C-D-E-
F-G 150 30,0 23,3 26,0 20,7 27,3 21,3 28,0 22,7 24,7 24,0 30,0 21,3 20,0 38,0 28,0 14,0 25,3 33,3 20,0 18,7 26,0 30,0 26,7 16,7 24,7 32,7 24,7 16,7 28,7 30,7 19,3 21,3

3^A-B-C-D-E-
F-G

142
20,1 25,4 29,6 19,0 19,0 90,5 31,7 22,5 23,9 26,1 28,2 21,8 25,4 27,5 28,9 18,3 23,9 26,8 28,2 21,1 27,5 28,2 26,1 18,3 26,1 26,8 27,5 19,7 30,3 30,3 23,2 14,1

Livelli Competenze 2° Quadrimestre

4.Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare

6. Competenza in materia di 
cittadinanza

7. Competenza imprenditoriale
8. Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali
1. Competenza alfabetica funzionale 2. Competenza multilinguistica

3. Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria
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Soddisfacente è anche l’esito raggiunto nella al termine del primo anno della Scuola 
Secondaria di 2o Grado dagli studenti che hanno frequentato il nostro Istituto 
 

ESITI STUDENTI 1e ANNO SCUOLA SECONDARIA 2o GRADO 

    AMMESSI
NON 
AMMESSI SOSPESI 

NESSUNA 
NOTIZIA 

A.S. 2018/2019      
Tot. studenti  138 99 8 17 14 
Percentuale %  71,8 5,8 12,3  
A.S. 2017/2018    
Tot. Studenti 165 117 2 12 34 

Percentuale %  70,9 1,2 7,3  
A.S. 2016/2017    
Tot. Studenti 176 113 1 17 45 
Percentuale %  64,2 0,6 9,7  

 
Al termine dell’anno scolastico si può esprimere una valutazione più che soddisfacente in 
quanto rispetto agli obiettivi fissati dall’ U.S.R.: 

1. Ridurre il fenomeno del cheating;  
2. Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella 

programmazione curriculare;  
3. Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle 

azioni promosse in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e 
potenziamento.  

 il nostro Istituto ha raggiunto i seguenti risultati: 
(La colonna contrassegnata con l’asterisco indica che verrà compilata ad ottobre 2019 dopo 
la restituzione dei dati dell’INVALSI) 
 

1. Ridurre il fenomeno del cheating 
TRAGUARDO        
Riduzione progressiva del fenomeno del cheating e suo 
abbattimento a fine triennio.  

a.s. 
2015/2016

a.s. 
2016/2017

a.s. 
2017/2018 

* a.s. 
2018/2019

Classi Seconde Primaria  Italiano 1,2 0,8 0 Ottobre 
2019 

Classi Seconde Primaria  Matematica 0,1 3,2  0,3  
Classi Quinte Primaria  Italiano 0,7 4,1 0,5   
Classi Quinte Primaria  Matematica 0,6 6,6 0,4   
Classi Terze Scuola Secondaria I gr  Italiano 7 0,1 /   
Classi Terze Scuola Secondaria I gr Matematica 19 0,6 /   
INDICATORI        
Cheating medio dell’a.s. in corso/cheating medio a.s. 
precedente di Italiano Classi II 

-1,8 -0,4 -0,8  

Cheating medio dell’a.s. in corso/cheating medio a.s. 
precedente di Matematica Classi II 

-3,9 0,8 -2,9  

Cheating medio dell’a.s. in corso/cheating medio a.s. 
precedente di Italiano Classi V 

-8,3 3,4  -3,6  

Cheating medio dell’a.s. in corso/cheating medio a.s. 
precedente di Matematica Classi V 

-20,4 6 -6,2   

Cheating medio dell’a.s. in corso/cheating medio a.s. -10 -6,9  /  
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precedente di Italiano Secondaria I gr 
Cheating medio dell’a.s. in corso/cheating medio a.s. 
precedente di Matematica Secondaria I gr 

1 -18,4 /   

N. di classi con cheating  4 0  0  
2. Promuovere l'acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione 
extracurricolare  a carico del FIS 

TRAGUARDO        
Implementazione delle azioni di cui all’obiettivo n.2 e 
diffusione delle relative competenze a livello di comunità 
scolastica  

a.s. 
2015/2016

a.s. 
2016/2017

as 
2017/2018 

a.s. 
2018/2019

INDICATORE        
 N° percorsi di approfondimento in ciascun anno del 
triennio; 

11 11 11 17 

 N. di insegnanti coinvolti 17 12 19 16 
Spesa per attività dedicate all’area  LORDO STATO € 8.771 € 7.175 € 7.588 € 8.406,63
N. di studenti coinvolti / 385 390 406 
Totale della popolazione scolastica in ciascun anno del 
triennio 

936 923 852 778 

3. Rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse 
in tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento 
TRAGUARDO        
Diminuzione di: varianza tra classi;  abbandoni e 
trasferimenti che in entrambi i casi dovranno raggiungere i 
valori medi nazionali entro la fine del triennio. 

a.s. 
2015/2016

a.s. 
2016/2017

a.s. 
2017/2018 

a.s. 
2018/2019

INDICATORE        
 Varianza tra classi nell'ultimo triennio      
Classi Seconde Primaria  Italiano 2,4 2,5  19  
Classi Seconde Primaria  Matematica 44,2 1,5  0,1  
Classi Quinte Primaria  Italiano 3,1 6 4,9   
Classi Quinte Primaria  Matematica 17,7 8,1  17,6  
Varianza Media Nazionale nell'ultimo triennio      
Classi Seconde Primaria  Italiano 8,2 6,7  7,6  
Classi Seconde Primaria  Matematica 11,2 9,3  9,6  
Classi Quinte Primaria  Italiano 8,6 6,8 7,1   
Classi Quinte Primaria  Matematica 18,3 10,2 10,1   
Differenza della varianza tra la Media Nazionale        
Classi Seconde Primaria  Italiano -5,8 -4,2  11,4  
Classi Seconde Primaria  Matematica 33 -7,8  - 9,5  
Classi Quinte Primaria  Italiano -5,5 -0,8  - 2,2  
Classi Quinte Primaria  Matematica -0,6 -2,1  7,5  
Ripetenti        
Scuola primaria  % % % % 
Classi 1^ 1,3 0 0 0 
Classi 2^ 0 0 0 0 
Classi 3^ 0 0 0 0 
Classi 4^ 0 0 0 0 
Classi5^ 0 0 0 0 
Scuola Secondaria I grado        
Classi 1^ 4,1 0,67 0 0,6 
Classi 2^ 3 0,72 0 0,7 
Classi 3^ 0 0 0 0 
Abbandoni Media di Istituto        
Scuola Secondaria I grado        
Classi 1^ 0 0 0 0 
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10. ESITI DEL MONITORAGGIO 
Il gruppo di lavoro (NIV) ritiene efficaci sia le scelte effettuate sia il cammino intrapreso, anche in 
considerazione del fatto che le modalità procedurali didattico-metodologiche, nonché quelle 
comunicativo-relazionali, sono sempre state fortemente condivise e adottate come buone prassi dai 
singoli componenti dell’istituzione scolastica. Il nucleo interno di valutazione NIV si è impegnato nella 
progettazione, nell’elaborazione, nella diffusione e nella condivisione del PDM all’interno e all’esterno 
dell’istituzione scolastica, facendo emergere il fatto che tale piano rappresenta un’opportunità per la 
scuola, poiché le consente di qualificarsi nel territorio per la qualità dell’offerta formativa, degli esiti, 
delle strategie e delle metodologie adottate. 
L’istituto ha seguito un percorso graduale ma continuo per raggiungere i traguardi preventivati e tutta 
la comunità scolastica ha percepito l’autovalutazione interna come: 

 una password per la trasparenza 
 l’efficacia di ogni istituto  
 l’orientamento verso il miglioramento durevole nel tempo. 

 

ANALISI SWOT DEL PDM (PIANO DI MIGLIORAMENTO) 

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 Tutti i docenti utilizzano un format comune per 
la programmazione annuale per competenze, per 
la coordinata inziale e finale e le UDA realizzate. 

 La totalità dei docenti somministra le prove 
comuni per classi parallele. 

 La percentuale degli alunni collocati nelle fasce 
di voto basso è diminuita sia confrontando gli 
esiti degli scrutini del 1^ e 2^ quadrimestre e sia 
gli esiti delle prove comuni per classi parallele 
negli anni precedenti.  

 Sono stati oggetto di analisi e confronto anche le 
prove comuni per classi parallele e i  risultati 
degli scrutini di lingua ingese nelle prove 
nazionali standardizzate INVALSI. 

 Il Progetto Help: studio assistito (in Italiano e 
Matematica) ha contribuito al miglioramento 
degli studenti negli esiti scolastici. 

 L’80% circa delle classi  ha partecipato a 
concorsi indetti dall’Istituto, a livello locale, a 
livello nazionale conseguendo degli ottimi 
traguardi ( es. Problem Solving, Quality Label, 
Targhe e Coppe, Nave della Legalità). 

 Dalla comparazione dei risultati nel triennio 
permane qualche criticità minima  in qualche 
classe della secondaria di I grado riguardo 
alla media e alla varianza, ciò sarà oggetto di 
accurati interventi per il prossimo anno 
scolastico. 

PROVE INVALSI 
PUNTI DEBOLEZZA (ottobre 2018) 

 Il punteggio medio dei risultati degli studenti nelle 
prove di italiano e matematica e inglese sia nella 
scuola primaria che nella scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto è inferiore rispetto alla 
media nazionale. Fatta eccezione per la prova di 
ascolto d’inglese della primaria il punteggio è 
inferiore anche rispetto al punteggio registrato 
nelle scuole del sud e delle isole  

 Negativo è il risultato della comparazione tra i 
punteggi ottenuti dalle nostre scuole e quelli delle 
scuole con background familiare simile al nostro.  

  Emerge in molte classi una correlazione, medio-
bassa e, addirittura in tre classi scarsamente 
significativa, tra il voto di scuola e il punteggio 
ottenuto nelle prove Invalsi. Le valutazioni 

Classi 2^ 1,2 0 0 0 
Classi 3^ 0 0 0 0 
 Pubblicizzazione dei criteri di formazione delle classi          
Consiglio d'Istituto X X X X 
Collegio Docenti X X X X 
Consigli di Classe/interclasse/Intersezioni X X X X 
Dipartimenti X X X X 
Assemblea dei genitori X X X X 
Open Day X X X X 
Sito Web dell'Istituto X X X X 
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 Riguardo ai risultati a distanza è aumentata la 
percentuale delgli alunni che ha conseguito buoni 
risultati negli esiti del 1^ anno della scuola  
secondaria di 2^ grado e il 98% ha seguito il 
consiglio orientativo dei propri docenti. 

Prove Nazionali INVALSI 
PUNTI FORZA (ottobre 2018) 
 È superiore rispetto alla media nazionale il punteggio dei 

risultati raggiunto dagli studenti:  
- di una classe della scuola secondaria nella prova di 

italiano.  
 È superiore rispetto al punteggio ottenuto in Calabria 

e nel Sud Italia il punteggio dei risultati raggiunto 
dagli studenti:  

- di una classe quinta della scuola primaria nella prova di 
italiano, matematica, inglese  
- di una classe della scuola secondaria nella prova di 
inglese.  
• La variabilità nei punteggi tra le classi del nostro istituto 
è inferiore rispetto alla media nazionale nella prova di:  
- matematica nella classe seconda della primaria  
- italiano nella classe quinta della primaria  
- inglese (listening) nella classe quinta della primaria  
- matematica nella secondaria di I grado  
• La variabilità dell’indice del background socio economico 
tra le classi è più basso della media nazionale vi è dunque 
equilibrio nella composizione delle classi.  
• La percentuale del cheating nella prova delle classi della 
scuola primaria è ridotta ulteriormente rispetto lo scorso 
anno scolastico; mentre nella scuola secondaria di 1^ grado 
il cheating è completamente azzerato dovuto alla modalità 
di somministrazione della prova computer based (CBT).  

dunque risultano essere non del tutto ancorate ai 
risultati oggettivi.  

 La variabilità nei punteggi tra le classi del nostro 
istituto è superiore rispetto alla media nazionale 
nella prova di:  

- italiano nelle classi seconde della primaria  
- matematica nelle classi quinte della primaria  
- inglese (reading) nella classe quinta della primaria 

- italiano e inglese nella secondaria di I grado  

OPPORTUNITÀ MINACCE 

 La maggior parte dei docenti, ognuno secondo 
le proprie competenze specifiche, ha contribito 
alla disseminazione di buone pratiche per 
potenziare l’utilizzo di ambienti di 
apprendimento innovativi. 

 Il potenziamento di tematche inerenti alla 
legalità, sostenibilità ambientale e solidarietà 
attraverso progetti comuni ai tre ordini di 
scuola ha contribuito a creare un clima positivo 
all’interno dell’istituto. 

 La maggior parte dei genitori collaborano 
positivamente con la scuola alla realizzazione 
di inziative di attività.  

 L’indagine della customer satsfaction è 
divenuta nel tempo  sistematica  per cui la 
possibiltà di intervenire subito è 
un’opportunità  positiva per porre rimedio a 
qualche criticità.  

 Permangono richieste dei genitori per 
mantenere gruppi amicali consistenti nella 
formazione delle classi, anche se dall’a.s. 
scolastico 2018/2019 con interventi 
informativi riguardante la necessità di 
formare classi eterogenee per il successo 
formativo di tutta la comunità degli alunni 
osservando i criteri approvati collegialmente, 
questo fenomeno negativo sta man mano 
diminuendo. 

 
10.a. Indagine della customer satisfaction 

L’indagine della customer satisfaction serve a conoscere quanto l’organizzazione, il funzionamento, 
la comunicazione degli esiti dei risultati, gli insegnamenti, il clima relazionale, il percorso 
formativo dell’istituto soddisfano gli stakeholders. I questionari di gradimento rivolti ai docenti, alle 
famiglie, agli alunni, al personale ATA, al territorio sono stati strutturati in modo tale da poter ottenere 
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informazioni sugli aspetti più significativi del processo di erogazione del servizio scolastico. Con la 
raccolta delle informazioni sui processi chiave della scuola, è stato possibile rilevare dati sui punti di 
forza e di criticità, da cui partire per offrire all’utenza un'offerta formativa efficiente ed innovativa. 

La compilazione del questionario costituisce una leva strategica fondamentale per l’autovalutazione dei 
processi messi in atto nel PDM (Piano di Miglioramento) connessi alle priorità indicate nel RAV.  
Il questionario è anonimo, le informazioni fornite saranno utilizzate nel massimo rispetto della privacy e 
analizzate solo in forma aggregata, quindi come statistiche (percentuali, medie, ecc.). Le risposte sono 
completamente riservate e coperte dal segreto statistico (ai sensi del REG. UE 679/2016, artt. 13-14- 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 
Nell’anno scolastico in corso 2018/2019 i questionari sono stati somministrati a tutta la popolazione degli 
alunni, dei genitori, del personale ATA perché si è voluto verificare il gradimento nella sua totalità, 
mentre al territorio il questionario è stato inviato a tutti gli enti, associazioni, parrocchie, servizi sociali 
del territorio in cui opera l’Istituto 
I dati del questionario sono stati calcolati nella seguente modalità: 
l’intervistato ha espresso la propria valutazione su una scala a 6 livelli  

 1 = per niente soddisfacente 
 2 = poco soddisfacente 
 3 = non so  
 4= soddisfacente 
 5 = molto soddisfacente 
 6= ottimo. 

Ogni domanda è un indicatore che, aggregato ad altri, ha contribuito a determinare il valore dei fattori 
che, a loro volta, hanno fornito il valore complessivo della soddisfazione del soggetto intervistato.  
Il valore di ogni indicatore è stato dato dalla percentuale di risposte positive (4, 5 e 6) sul totale dei 
questionari.  
La percentuale dei questionari è stata determinate dal calcolo della somma dei 3 LIVELLI 4-5-6/N. 
QUESTIONARI *100 . Nelle tabelle sono stati riportati i dati raccolti nei quattro anni per verificare se 
la percezione- l’organizzazione e il funzionamento-la comunicazione-gli esiti dei risultati-gli 
insegnamenti-il clima relazionale- percorso formativo dell’istituto ha soddisfatto gli stakeholders. Tali 
dati sono stati calcolati in modo longitudinale nel quadriennio per verificarne il miglioramento o 
eventuale criticità. 
Nell’anno scolastico corrente 2018/2019 i questionari di gradimento sono stati rivolti a tutta la 
popolazione scolastica.  
Dalla lettura delle tabelle si evince che la percezione dell’istituto supera l’80% di riscontri positivi in 
merito alla percezione- organizzazione e funzionamento-comunicazione-esiti dei risultati-insegnamenti-
clima relazionale-percorso formativo. Nel confronto con gli anni precedenti nel corso dell’attuale anno 
scolastico si riscontra un miglioramento significativo riguardo gli stessi indicatori perché riguarda 
l’intera popolazione scolastica. 
 
  Questionario rivolto a tutti gli alunni della Scuola Secondaria primo grado e Scuola Primaria 
 

Percentuale   % % % 

Anno scolastico   2016/2017 2017/2018 2018/2019

N. Studenti   932 709 678 

N. Campione Studente   466 355       / 

     

Percentuale   91% 99% 85% 

Questionari Compilati   337 351 574 

Indicatori        

 A. Percezione-Relazioni   87% 89% 90% 

 B. Organizzazione   71% 90% 91% 
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C. COMUNICAZIONE   85% 92% 89% 

D. RISULTATI   80% 95% 97% 

 
 
 Questionario rivolto a tutti i genitori degli alunni della scuola primaria e della Scuola 
Secondaria di 1° grado 
 

QUESTIONARIO GENITORI            

Percentuale    %  %  % 

Anno scolastico    2016/2017 2017/2018  2018/2019 

N. Genitori    932  709  678 

N. Campione     466  355  / 

Questionari Compilati    337  350  490 

Percentuale     72%  99%  75% 

Indicatori          
A. Percezione 
dell'Insegnamento   86%  90% 

91% 

B.   Percezione 
dell'organizzazione e 
funzionamento della scuola   84%  91% 

 
90% 

C. Da chi è stato compilati il 
questionario        

 

   Padre 7%  15%  30% 

   Madre 74%  69%  52% 

   Entrambi i genitori 19%  14%  15% 

  
Altra persona che ne 
fa le veci 1%  2% 

3% 

 
            Questionario rivolto a tutti i docenti dei tre ordini di scuola. 
 

QUESTIONARIO DOCENTE            

Percentuale    %  %  % 

Anno scolastico    2016/2017  2017/2018  2018/2019

N. Docente    115  101  103 

N. Campione Campione     58  52  -------- 

Questionari Compilati    58  52  77 

Percentuale    100%  100%  74% 

Indicatori            

A. Percorso formativo    93%  97%  98% 

B. Insegnamento   94%  97%  96% 

C. Organizzazione   65%  94%  95% 

D. Infrastrutture   47%  89%  95% 

E. Clima relazionale   89%  93%  91% 

F. Comunicazione   84%  96%  86% 

G. Utilità PDM e monitoraggio    76%  97%  98% 

E. Ordine di scuola           

F. Fascia d'età           
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   1' Fascia -30/45 anni 24%  23%  23% 

   2^Fascia- 46/55 anni 36%  39%  29% 

   3^ Fascia- 56 in su 40%  38%  25% 

 

          Questionario rivolto a tutto il personale ATA dei tre ordini di scuola. 
 

QUESTIONARIO PERSONALE ATA            

Percentuale    %  %  % 

Anno scolastico    2016/2017 2017/2018  2018/2019

N. Personale ATA    20  20  20 

N. Campione     10  10  ---------- 

Questionari Compilati    10  10  8 

Percentuale    100%  100%  40% 

Indicatori           

A. Percorso formativo    74%  90%  90% 

B. Insegnamento   82%  93%  89% 

E. Clima relazionale   82%  92%  87% 

F. Comunicazione   63%  96%  85% 
G. Conoscenza del PDM e 
montoraggio 

  
67%  96% 

88% 

            

   1^ fascia (30/35) 10%  20%  13% 

   2^fascia (46/55) 40%  40%  50% 

   3^ fascia 56 in su 50%  40%  37% 

 
Questionario rivolto agli enti, associazioni, parrocchie, servizi sociali del territorio in cui 

opera l’Istituto 

 

 

QUESTIONARIO TERRITORIO            

Percentuale    %  %  % 

Anno scolastico    2016/2017 2017/2018  2018/2019

N. Territorio           

N. Campione     13  23  22

Questionari Compilati    2   23  22 

Percentuale    15%  100%  100% 

Indicatori           

A. Percorso formativo    100%  97%  99% 

B. Insegnamento   100%  99%  99% 

E. Clima relazionale   100%  96%  100% 

F. Comunicazione   100%  99%  99% 

G.Conoscenza del PDM e 
monitoraggio, sua utilità 

  
100%  91% 

92% 
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11.AUDIT INTERNO 
Per rafforzare l’autovalutazione è stato condotto per il terzo anno un rapporto Audit interno sui 
processi relativi alle azioni previste nel PDM (Piano di Miglioramento) in riferimento alle 
priorità individuate nel RAV, per il controllo della gestione inteso come orientamento verso il 
miglioramento durevole nel tempo. 
Gli indicatori di processo fissati riguardano gli aspetti organizzativi della percezione, della 
comunicazione e dei risultati raggiunti relativi al PDM. 
Il format utilizzato per la suddetta procedura operativa è conforme a quando indicato nella 
Norma UNI EN ISO 9004:2009 “Gestire un'organizzazione per il successo durevole. 
Questa indagine ha lo scopo di verificare come e quanto il PDM sia diffuso e condiviso tra gli 
operatori dell’Istituto. Pertanto gli indicatori di processo fissati in tale procedura riguardano: 
Aspetto organizzativo  

 rispetto dei tempi di raccolta delle informazioni-dati e misurazione 
 rispetto dei tempi di stesura del PDM  

Aspetto percezione e comunicazione 
 livello di conoscenza degli obiettivi e delle azioni proposte nel Piano misurata in percentuale  
 soddisfazione delle azioni implementate dal Piano misurata in percentuale  

Risultati  
 Raggiungimento a medio termine degli obiettivi del Piano 

L’audit è stato attuato, così come previsto nel PDM attraverso: interviste dirette alla Dirigente 
Scolastica e a personale dell’istituto, questionari somministrati a un campione stratificato di tutto il 
personale scolastico. La restituzione dei risultati è stata attuata attraverso la predisposizione di 
diagramma Ishikawa, la classificazione delle criticità rilevate ed un rapporto finale di AUDIT interno, 
di cui di seguito si riporta la tabella. 
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RAPPORTO DI AUDIT 
Processo sottoposto a verifica e scopo della verifica: 
Questo processo è previsto nel PDM ed ha lo scopo di verificare come e quanto il PDM sia diffuso 
e condiviso tra gli operatori dell’Istituto. Pertanto gli indicatori di processo fissati in tale procedura 
riguardano: gli aspetti organizzativi, gli aspetti della percezione e sia gli aspetti della comunicazione 
e dei risultati del PDM  
Persone contattate e documenti di riferimento: 
Sono state contattate le seguenti persone: 

 La DS, Dott.ssa Bombina Carmela Giudice,  
 Un docente esterno al NIV (sorteggiato tra tutti i docenti) 

Alle quali è stato somministrato un questionario da parte degli auditor. 
È stato, inoltre somministrato un questionario, tramite Google forms, ad un campione stratificato 
del personale di tutto l’Istituto Comprensivo, composto dal 50% del personale ciascun ordine di 
scuola (diviso in tre fasce d’età: I gruppo da 30 a 45 anni d’età – II gruppo da 46 a 55 anni – III 
gruppo da 56 anni in su). 
Sono stati consultati i seguenti documenti: 

 Normativa UNI EN ISO 9004:2009 “Gestire un'organizzazione per il successo durevole. 
L’approccio della gestione per qualità”  

 UNI EN ISO 19011:2012 “Linee guida per gli audit di sistemi di gestione”  
Procedura Audit n. 01, format realizzati dalla Responsabile Qualità Scuola, ins. Maria Teresa 
Rugna. 

Sommario delle risultanze: 
GOVERNANCE DEL SISTEMA SCOLASTICO: PDM (Piano di Miglioramento) 
L’indagine condotta costituisce il monitoraggio dello svolgimento di un processo (le azioni del 
PDM) nel suo divenire per individuare i momenti significativi e i punti critici del processo e la loro 
conoscenza da parte del personale scolastico. Il personale intervistato ha espresso la propria 
valutazione su una scala a 6 livelli. Ogni domanda è un indicatore che, aggregato ad altri, 
contribuisce a determinare il valore dei fattori che, a loro volta, hanno fornito il valore complessivo 
della soddisfazione del soggetto intervistato. Il valore di ogni indicatore è dato dalla percentuale di 
risposte positive (somma delle risposte con livello 4, 5 e 6) sul totale dei questionari. I questionari 
pervenuti sono stati n.48, il calcolo della somma dei livelli 4-5-6/48 ha determinato la percentuale. 
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Descrizione rilievi emersi e proposte di miglioramento 
Da un’analisi approfondita delle risposte ricevute in forma anonima da parte del personale della 
scuola si è rilevata una partecipazione pari all’80% (questionari compilati) del campione a cui 
sono stati inviati i questionari tramite email personale. 
Gli intervistati hanno risposto al questionario come segue: 
Scuola di appartenenza 
Scuola dell’Infanzia 100%  
Scuola Primaria 91%  
Scuola Secondaria di I Grado 83% 
Personale ATA 60% 
Fascia di età 
1^ Fascia 30/45 anni 90% 
2^ Fascia 46/55 anni 95% 
3^ Fascia >56 anni 60% 
Nettamente positive le risposte relative a tutti gli item con percentuali superiori al 79% riferite ai 
macro indicatori. Le criticità emerse, sebbene in piccola percentuale, sono concentrate nel nella 
macro voce “PERCEZIONE E COMUNICAZIONE” con minima soddisfazione seppur positiva del 
73% riguardante in particolare le procedure. Alla luce di ciò, il gruppo audit, propone le seguenti 
proposte di miglioramento: 

a) Utilizzo, oltre alla mail, altre forme di invio dei questionari per la rilevazione del 
gradimento; 

b) inserire, nel sito istituzionale della scuola, la sezione dedicata utilizzando una grafica 
appropriata. 

realizzare un opuscolo che sintetizzi il PDM nelle parti essenziali da inserire nell’apposita sezione 
del sito  
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12. CONCLUSIONI 
 
Il Bilancio dell’a.s.2018/19, un anno scolastico intenso e proficuo, più che soddisfacente non 
ci può che indurre a 
 continuare il percorso di pianificazione di una progettazione didattica partendo 

dall'analisi dei bisogni formativi ed educativi degli studenti al fine di costruire percorsi 
di potenziamento delle competenze, di recupero delle lacune pregresse e di 
rafforzamento delle competenze di cittadinanza; 

 continuare nella pianificazione di strategie didattiche innovative per ottenere una 
varietà di strumenti di intervento e di percorsi differenziati con i quali mettere ogni 
studente nelle condizioni di trovare la strada più congeniale per raggiungere il successo 
formativo. 

Quanto espresso verrà realizzato attraverso:   
 la generalizzazione dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la 

competenza; 
 il miglioramento degli ambienti di apprendimento (dotazioni, logistica); 
 il rafforzamento della formazione e dell’autoaggiornamento per la diffusione 

dell’innovazione metodologico-didattica;  
 l’accrescimento della quantità e della qualità delle forme di collaborazione con il 

territorio: reti, accordi, progetti; 
 il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 
 il potenziamento delle attività destinate a incrementare l’utilizzo di test di preparazione 

alle prove INVALSI. 
Per giungere ad un miglioramento effettivo è opportuno che la rendicontazione sia condotta 
in collaborazione fra Stakeholder relativi al Sistema istituzionale e Stakeholder di contesto. 
Solo un bilancio delle azioni condiviso e partecipato è uno strumento di comunicazione 
efficace, funzionale proprio alla tenuta del modello progettuale delineato dalla scuola sia in 
merito alle scelte didattiche che a quelle organizzative, che conferisce credibilità e 
reputazione all’istituzione scolastica e diviene l’orientamento verso un miglioramento 
durevole nel tempo. 
 
Corigliano Rossano 28/06/2019                              

                                                                                                                     La Dirigente Scolastica 
                                 Bombina Carmela Giudice  

 
 



 
 
 

63  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


