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

scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che 

le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia” (art.1, comma 14, L.107/15). Esso, 

dunque, è il documento di identità della scuola che così dichiara le proprie scelte tenendo conto dei 

bisogni dell’utenza in un contesto socio-culturale che, pur continuo nell’evoluzione, non sempre offre 

gli stimoli formativi atti a consentire alle nuove generazioni una partecipazione attiva e propositiva. 

Si tratta, pertanto, di uno strumento che vincola la scuola ad esplicitare la propria offerta e il proprio 

operato. Così inteso, il PTOF è un patto formativo fra l’istituzione ed i cittadini e, in quanto tale, lega 

il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, i genitori e gli Enti pubblici, obbligandoli 

all’osservanza di diritti e doveri. Il PTOF in sostanza:  

• Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa   

• È coerente con gli obiettivi generali ed educativi dell’Istituto  

• Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale  

• Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa   

• Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative professionalità  

• Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel RAV  

• Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa  

• Promuove finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale      

Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata   

• Presenta il fabbisogno di:   

- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia  

- potenziamento dell'offerta formativa   

- del personale ATA   

Nella stesura del PTOF si è tenuto conto dei riferimenti normativi di seguito elencati, degli Atti 

d’indirizzo per la stesura del PTOF del Dirigente Scolastico, dei risultati ottenuti dal rapporto di 

autovalutazione d’Istituto (RAV), delle esigenze del contesto territoriale, delle consultazioni 

all’interno degli Organi Collegiali e delle indicazioni del Consiglio d’Istituto; in particolare trovano 

qui espressione le proposte avanzate da operatori scolastici e rappresentanti degli Enti locali.  

 Riferimenti normativi: L. 59/97 sull’autonomia scolastica, Legge n.440 del 18/12/1997, D.P.R. n. 275 

dell‟8/03/1999, D. I. n.44/2001, D. lgs. n.165/2001, D. lgs. n.196/2003, il D. lgs. n.241/2001, L. di 

PREMESSA 
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riforma n.53 del 28/03/2003, D. lgs. n. 59 del 19/02/2004, C.M. applicativa n.29 del 5/03/2004, Nota 

Ministeriale del 31/08/2006, Indicazioni per il curricolo D.M. 31/07/07, Contratto Collettivo Nazionale 

di Lavoro del Comparto Scuola vigente, il D. lgs. n. 81/2008 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 

01/09/08 n.137/08, D.P.R. n.122 del 22/06/09, il D.P.R. n. 89 del 20/03/09, Atto di indirizzo del 

Ministro del 08/09/09, D. lgs. n.150/2009, D.M. n. 37/09, C. M. n.88/2010, Indicazioni nazionali per 

il curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di Istruzione del settembre 2012, Legge 107 

del 2015, D. Lgs 59, 60, 61, 62, 62, 64 ,65, 66 del 13/04/2017.  

  

Consultazione  

Il PTOF è disponibile:  

• sul sito internet: , www.icstieri.gov.it, 

• in formato cartaceo presso la segreteria.  

Per il triennio 2019/2022, alla luce dell’Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico prot. N.1870 del 

27/09/2018, è stato elaborato dal Collegio dei Docenti in data 06/12/2018 e approvato dal Consiglio 

d’Istituto nella seduta del 14/12/2018. 
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LINEE DI INDIRIZZO PER LA STESURA DEL PTOF 2019-2022 

La Dirigente Scolastica 

Visti gli art.21, 25 del D.lvo 165/2001 relativi ai compiti e alla valutazione dei dirigenti scolastici; 
Visto l’art. 14 del CCNL c. 2,3,4 dell’Area V 2006/2009; 
Visto il DPR n. 275/99 così come modificato e integrato dalla Legge 107/2015; 
Visto l’art.1 c. 14,15,16,17,29,40,63,78,85 della Legge 107/2015; 
Visto l’art.1 comma 93 della legge 107/2015 relativo alla valutazione dei dirigenti scolastici; 
Visto il DPR n.80 del 28/03/2013 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione 

e formazione”; 
Vista la direttiva MIUR n. 25 del 28/06/2016 concernente la valutazione delle attività dei dirigenti scolastici; 
 Vista la direttiva MIUR n. 36 del 18/08/2016 concernente la valutazione delle attività dei dirigenti scolastici; 
 Visto il decreto dell’USR Calabria prot. N. 12633 del 09/08/2016 che fissa gli obiettivi regionali per la 

valutazione dei dirigenti scolastici; 
 Viste le linee guida del SNV per l’attuazione della direttiva n.36 del 18/08/2016 sulla valutazione dei 

dirigenti scolastici; 
 Visti i decreti legislativi 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ,66 del 13/04/2017; 
 Esaminato il PTOF per gli aa.ss. 2016/2019; 
 Presa visione della nota MIUR del 01/09/2015, riguardante il RAV e il PdM; 
 Preso atto delle indicazioni fornite dal MIUR con nota del 21/09/2015 riguardante l’organico del 

potenziamento; 
 Preso atto della delibera del Collegio dei Docenti del 03-09-2018 che predispone le scelte didattiche e 

organizzative propedeutiche all’avvio dell’anno scolastico; 
 Preso atto delle delibere del Consiglio di Istituto del 05/09/2018 che determinano i criteri e i principi 

orientativi per l’organizzazione dell’offerta formativa; 
 Preso atto del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 elaborato ed approvato dal Collegio dei 

Docenti con delibera n. 03 del 15/01/2016 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3 del 
15/01/2016, revisionato con delibera del Collegio dei Docenti nella seduta del 27/10/2017, approvata dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 27/10/2017; 

 Preso atto degli esiti dell’incontro che la scuola ha avuto con i rappresentanti degli Enti Locali, le autorità 
di P.S, le Pro loco e le associazioni di categoria.  

 Visto l’Atto di indirizzo prot. n. 5638/07 del 18/09/2017; 

COMUNICA 
al collegio dei Docenti i seguenti indirizzi per l’adeguamento del PTOF 2018/2019 per l’anno scolastico 
2018/2019: 
valutare lo stato di realizzazione del PTOF e dello strumento di Miglioramento mediante il monitoraggio delle 

attività realizzate e da realizzare; 
aggiornare le attività progettuali proposte dai consigli di classe, interclasse e intersezione combinandole  
 

Obiettivi nazionali definiti dalle Linee Guida del SNV 
Competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, 

efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale; 
valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale 

e negli ambiti collegiali; 
apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale; 
contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi 

e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; 
direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse 

componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole. 
 

Obiettivi regionali definiti dall’USR Calabria 
Ridurre il fenomeno del cheating e suo abbattimento a fine triennio; 
promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione curriculare; 
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rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in tema 
di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento. 

 

RAV Obiettivi di risultato di Istituto 
 Diminuire la % di studenti collocati nel livello di voto basso in Italiano, Matematica, Inglese; 
 diminuire la varianza interna alle classi e fra le classi; 
 diminuire la percentuale di cheating nelle prove nazionali standardizzate; 
 migliorare la capacità di osservare le regole e i patti sociali condivisi; 
 rafforzare il successo negli studi secondari. 



RAV Obiettivi di processo di Istituto 
 Elaborare una progettazione didattica condivisa per competenze; 
 elaborare prove comuni di verifica per classi parallele (ingresso-intermedie-finali); 
 elaborare strumenti di monitoraggio; 
 organizzare attività finalizzate al recupero e al potenziamento; 
 incrementare la didattica e le attività laboratoriali con metodologie innovative; 
 costruire percorsi di recupero per gli studenti con difficoltà di apprendimento e di lingua italiana per alunni 

stranieri; 
 incrementare azioni di continuità e di orientamento fra tre ordini di scuola;  
 Incrementare attività di formazione finalizzate all’acquisizione di metodologie innovative. 

 

Azioni da attivare e sintetizzare nel Piano di Miglioramento 
Progettare, realizzare e verificare UDA basate sul curricolo Verticale, già strutturato per competenze. 
Integrare i percorsi didattici con progetti/attività di Cittadinanza Attiva. 
Procedere con le prove di valutazione comuni per classi parallele, curvate sulle competenze. 
Progettazione di UDA sperimentali strutturate per competenze e prove di verifica per competenza. 
Potenziare l’uso delle tecnologie informatiche: utilizzare in modo sistematico le nuove tecnologie per 

produrre materiali multimediali. 
Consolidare le attività di formazione ed aggiornamento dei docenti sulle metodologie per la didattica 

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

la didattica laboratoriale. 
Organizzare attività di orientamento comuni dell’I.C. per conoscere l’Offerta Formativa del territorio, 

coinvolgendo anche le famiglie. 
 
Alla luce degli obiettivi del RAV e di quanto inserito nel PDM si indicano i seguenti punti di riferimento 

per la stesura delle integrazioni e/o rettifiche del PTOF 
Progettazione didattica disciplinare unitaria per classi parallele e per competenze anche mediante la 

realizzazione di Unità Didattiche di Apprendimento a ciò finalizzate. 
Progetti extra curriculari e curriculari finalizzati allo sviluppo delle competenze civiche (visite guidate, 

rappresentazioni teatrali, concerti, visone film, ecc…). 
Prove parallele, strutturate per competenza, nelle classi quinte e nelle classi della scuola secondaria in 

Italiano, Matematica e Lingue straniere in due momenti durante l’anno scolastico. 
Attività didattica condotta con la metodologia laboratoriale e con l’uso degli strumenti tecnologici. 
Incontri tra i docenti per ordini di scuola tra: 

o la scuola dell’infanzia per studiare strategie didattiche condivise; 
o la scuola primaria per produrre prove di verifica per competenze; 
o la scuola secondaria per produrre prove di verifica per competenze. 

Aderire alla formazione dei docenti offerta dalla rete d’Ambito e dalle reti di scuole. 
Attività a classi aperte tra gli ordini scolastici contigui. 
Attività laboratoriali di orientamento interno. 
Attività di orientamento comuni tra le classi terze della scuola secondaria di I grado e le scuole del territorio 

con la metodica del workshop. 
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Obiettivi regionali definiti dall’USR Calabria 
Ridurre il fenomeno del cheating; 
promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione curriculare; 
rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in 

tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento; 
Unitamente agli indirizzi per la revisione del PTOF 2016/2019 è necessario fornire gli indirizzi per il PTOF 
relativo al triennio 2019-2022. Sono stati consultati gli organi collegiali, gli utenti che hanno espresso le 
aspettative formative del territorio, sintetizzate nei successivi punti con gli obiettivi nazionali e regionali. Si 
ritiene opportuno adottare un unico atto di indirizzo per la continuità tra il primo e il secondo triennio. Pur 
trattandosi di un nuovo triennio formativo, non è possibile disgiungere i due piani triennali. 
Tale premessa trova pratica applicazione nella stesura di un PTOF di medio periodo (2019/2022) che, partendo 
dalle azioni che strutturalmente caratterizzano l’offerta formativa dell’IC “V. Tieri” di Corigliano Rossano, 
descritte nel PTOF 2016/2019, pone nuovi obiettivi innestandoli sui precedenti. Questi ultimi dovranno essere 
annualmente verificati dal rapporto di autovalutazione e ricalibrati con gli aggiustamenti del PDM e di 
conseguenza con le revisioni annuali del PTOF. 
 

Obiettivi nazionali definiti dalle Linee Guida del SNV 
 competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, 

efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale; 
 valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale 

e negli ambiti collegiali; 
apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale; 
contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi 

e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; 
direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse 

componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole. 
 

Obiettivi regionali definiti dall’USR Calabria 
Ridurre il fenomeno del cheating; 
promuovere l’acquisizione delle competenze di cittadinanza e integrarle nella programmazione curriculare; 
rimuovere le ragioni sistemiche della varianza tra classi e conferire organicità alle azioni promosse in 

tema di prevenzione, accompagnamento, recupero e potenziamento; 
 
 

Obiettivi di medio-lungo periodo per il PTOF 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
Curriculo verticale e progettazione 

Adeguare il curricolo verticale alle nuove competenze chiave per l’apprendimento permanente adottate 
con Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea il 22 maggio del 2018. 

Improntare la didattica disciplinare per competenze all’unitarietà e all’inclusività. 
Perfezionare le prove di verifiche per classi parallele per accertare le competenze da certificare. 
Potenziare le attività di inclusione e gli interventi di personalizzazione dei percorsi formativi. 
 

Azioni formative rivolte agli alunni 
 Potenziare le competenze linguistiche. 
 Potenziare le competenze matematico-logico e scientifiche.  
 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media. 
 Incrementare le attività a classi aperte sia per lo stesso ordine di scuola che tra gli ordini diversi. 
 Potenziare le attività laboratoriali di orientamento interno, sin dall’inizio del percorso scolastico, nella 

scuola secondaria di primo grado, tenere conto anche di eventuali problematiche proprie degli studenti di 
origine straniera. 

 Proseguire con le attività di orientamento comuni tra le classi terze della Scuola Secondaria di I grado e le 
scuole del territorio con la metodica del workshop, continuando attività di monitoraggio degli “esiti a 
distanza”. 
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 Promuovere progetti extra curriculari e laboratori curriculari finalizzati allo sviluppo delle competenze in 
materia di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al 
rispetto della legalità (visite guidate, rappresentazioni teatrali, incontri con le forze dell’ordine, concerti, 
visione film, ecc…). 

 Utilizzare le prove parallele anche per migliorare i risultati della valutazione nazionale. Gli apprendimenti 
degli alunni saranno sottoposti a costante monitoraggio (inziale, intermedio e finale), anche con l’ausilio di 
prove strutturate per classi parallele, sulla base del quale saranno attuati tempestivi interventi di 
recupero/consolidamento. 

 Sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport;  

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di bullismo.  
 Potenziare azioni di continuità fra i tre ordini di scuola, attivando progetti comuni. 
 Utilizzare la metodologia eTwinning con progetti orizzontali e in verticale fra i tre ordini di scuola. 
 
La Funzione Strumentale è delegata, come da delibera del CdD citata in premessa, alla stesura materiale delle 
modifiche e delle integrazioni al PTOF, che sarà sottoposto ad approvazione da parte del collegio dei docenti e 
sarà quindi presentato al CdI per l’approvazione definitiva delle modifiche e delle integrazioni. 
                     

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                                                                                            Bombina Carmela Giudice 

                                                                                             (Firmato digitalmente) 
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 LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

L’Istituto Comprensivo “V. Tieri” di Corigliano Rossano 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”. 

A.1. CONTESTO ECONOMICO-SOCIO-CULTURALE 

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 Rossano 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. 

Nelle scuole dell’Istituto sono assenti fenomeni di dispersione scolastica o abbandoni, ma non 

mancano alunni con scarsa motivazione culturale. Gli interessi degli alunni sono prevalentemente 

orientati verso la musica, la danza, le attività sportive (calcio) che non tutti, però, per problemi 

economici, possono soddisfare. Non tutti gli alunni hanno la possibilità di avere continui rapporti 

interpersonali, che possano stimolarli alla socializzazione. Per alcuni l’unica opportunità in cui si 

possono sviluppare le dinamiche sociali e socializzanti è rappresentata dalle ore passate a scuola, dalla 
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quale i ragazzi si dispongono a ricavare le sollecitazioni e le risposte necessarie alla loro crescita 

interiore.  

La scuola deve, pertanto, farsi, in tutti i sensi, portatrice di idee, di proposte, di innovazioni, animatrice 

d’interessi, stabilendo rapporti di attiva collaborazione con le famiglie e, in raccordo con 

l’Amministrazione locale, con la popolazione, con le Associazioni ricreative, culturali, sportive 

presenti nel territorio dovrà promuovere iniziative volte e creare spazi e momenti di socializzazione, 

di aggregazione giovanile, di incontri tra giovani e adulti. Garantendo la continuità tra scuola ed extra 

scuola, si cercherà di annullare le condizioni di disadattamento che potrebbero portare alla dispersione 

scolastica e si rafforzerà il raccordo pedagogico tra i tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado) con un continuo coordinamento.  

A.2. ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI 

La realtà territoriale, in cui l’Istituto opera, manifesta l’emergere di bisogni formativi a cui è necessario 

corrispondere con interventi compensativi e mirati. Si registra fra i gli alunni dell’istituto un uso, 

spesso improprio ed eccessivo, dei media. La fruizione passiva di tali strumenti comporta una serie di 

pericoli per i minori in età scolare, fra cui l’assunzione di modelli comportamentali discutibili, senso 

di irrealtà e/o inadeguatezza, ecc. La scuola rappresenta così l’unico luogo in cui tutti i minori, fanciulli 

e preadolescenti, possono stare insieme, condividendo esperienze di vita reale, affettiva e culturale; 

essa perciò accoglie le sopraindicate istanze, promuovendo percorsi unitari personalizzati, proprio 

nella prospettiva di una educazione alla cittadinanza, quale premessa ad una più diffusa educazione 

alla legalità.  

Per quanto concerne gli aspetti più strettamente connessi ai traguardi cognitivi, si registra un diffuso 

uso del codice dialettale, per cui spesso gli allievi esplicitano difficoltà nella comprensione e nella 

produzione in lingua nazionale, nonché patrimoni lessicali poveri od inficiati dall’ascolto dei linguaggi 

pubblicitari. Pur se nel rispetto e nella preservazione della propria identità culturale ed espressiva, 

bisognerà, però, prevedere un’offerta formativa coerente con la compensazione delle abilità 

linguistiche, anche per garantire standard di competenze in uscita validi a livello nazionale, come 

rimarcato dai recenti testi normativi.  

Si evidenziano frequentemente, inoltre, carenze attinenti alle abilità d’ascolto e d’osservazione, spesso 

imputabili ad una più globale demotivazione all’apprendimento. A tali bisogni si dovrà corrispondere 

con la ricerca di percorsi idonei, unitari, perché responsabilmente condivisi, orientati all’integrazione 

e all’inclusione. 
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A.3. VISION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mission è il mezzo con cui l’Istituto vuole ottenere l’obiettivo di Vision e indica 

 L’identità e la finalità istituzionale della Scuola 

 Il mandato e gli obiettivi strategici della Scuola 

 

  

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

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

 

Creando occasioni e opportunità di 
crescita personale e professionale 
continua a vari livelli: 
Docenti- personale ATA-  Genitori 
– Alunni  

 

Realizzando un percorso formativo 
ed innovativo metodologico- 
didattico in cui alunni e alunne 
siano soggetti di diritto alla cura, 
all’educazione alla vita di relazione 
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A.4. MISSION 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attivare valorizzare le 
eccellenze e supportare azioni 
per gli alunni in difficoltà di 
apprendimento limitando la 

dispersione scolastica e 
favorendo l’integrazione 

Realizzare azioni per 
incentivare la ricerca-
azione di una didattica 

che migliori le proposte 
operative dell’Istituto

Predisporre azioni per 
favorire l’accoglienza di 

studenti, Famiglie e 
Personale in un’ottica di 

collaborazione e 
appartenenza 

“Accogliere, formare, orientare tra esperienza e 
innovazione” 

Creare spazi ed occasione di 
formazione per studenti, genitori, 

educatori, personale della scuola per 
un’educazione-formazione 

permanente 

Realizzare azioni che 
favoriscano la Continuità 

educativa e l’Orientamento sin 
dalle prime classi dell’Istituto 

La VISION E LA MISSION devono essere  

 Condivise 
 Fattibili 
 Accompagnate da una strategia e da azioni coerenti 
 Facilmente comprensibili 
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A.5. LA NOSTRA SCUOLA 

 

 

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

plesso di scuola secondaria di primo grado dislocati in 3 edifici  
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SCUOLA DELL’ INFANZIA                              

                  

Al nostro Istituto appartengono 2 plessi di scuole 

dell’Infanzia: 

Scuola d’Infanzia plesso “Parini” –

CSAA88601V via Provinciale Corigliano, 

87064 Corigliano Rossano (CS) Tel.0983-

887654 

Scuola d’Infanzia plesso “De Luca” –

CSAA886031 via Locri Corigliano, 87064 

Corigliano Rossano (CS) Tel.0983-885514 

 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). 

Gli edifici di Scuola dell’Infanzia dispongono delle seguenti risorse strutturali: 

 

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. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
Al nostro Istituto appartiene un plesso di scuola 

Primaria: Scuola Primaria plesso “G. Rodari” 

CSEE886025 – via Locri Corigliano, 87064 

Corigliano Rossano (CS) Tel.0983-885514. 

 

 

L’edificio di Scuola Primaria dispone delle seguenti risorse strutturali: 

 

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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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
         
Al nostro Istituto appartiene un plesso di scuola 

Secondaria di Primo Grado: 

Scuola Secondaria di Primo Grado “V. Tieri” 

CSMM886013 via Parini Corigliano, 87064 Corigliano 

Rossano (CS) Tel.0983- 885279. 

L'Istituto Comprensivo “V. TIERI” è a indirizzo musicale.  Quattro sono le specialità strumentali 

attivate nella Scuola Secondaria di I Grado: Clarinetto, flauto traverso, pianoforte, tromba. 

L’edificio della Scuola Secondaria di I Grado dispone delle seguenti risorse strutturali 

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

Aule con LIM 15 Biblioteca 1 
Archivio 1 Laboratorio linguistico con postazioni PC 1 
Laboratorio Scientifico 1 Aula speciale per gli alunni diversamente  1 
Laboratorio 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, 
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      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. 

A.6. RISORSE PROFESSIONALI 

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

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

Attualmente la scuola è dotata delle seguenti risorse professionali: 

DATI GENERALI PERSONALE DELLA SCUOLA  

n. totale docenti 96 

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 23 

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 61 

Docenti utilizzati nelle classi 44 

Docenti di strumento musicale 5 

Docenti utilizzati nel sostegno 10 

Docenti specialisti per la RC 2 

 
                                         PERSONALE ATA E COMPITI/AREE DI COMPETENZA 

PERSONALE ATA 
RUOLO  

DSGA 1 
Assistenti amministrativi 4 
Collaboratori Scolastici 14 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
 

 

B.1. LA POLITICA DI QUALITÀ E GLI OBIETTIVI STRATEGICI 

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: 

 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. 

Stabiliti la Mission, la Vision, i valori di riferimento che sottostanno all’azione educativa, il nostro 

Istituto esplicita i seguenti obiettivi di processo:  

 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 tra i risultati scolastici 

e quelli delle prove nazionali standardizzate. 

 Incrementare la didattica e le attività laboratoriale con metodologie innovative. 

 Organizzare attività orientate all’osservazione delle regole e i patti sociali condivisi.              
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 Costruire percorsi di recupero per gli studenti con difficoltà di apprendimento e di lingua 

            italiana per alunni stranieri.  

 Incrementare azioni di continuità e di orientamento fra i tre ordini di scuola. 

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

Essi saranno il faro a cui tendere.  

Le risorse (professionali, economiche, gestionali ecc.) e l’azione educativa si intendono convergenti 

alla realizzazione degli stessi, poiché la dispersione e la frammentazione di micro obiettivi e micro 

progetti dell’attività didattica disperdono le energie e portano all’allontanamento dagli obiettivi stessi. 

Si ritiene che gli obiettivi di processo sopra individuati, contribuiranno al raggiungimento delle priorità 

attraverso:  

 Una Progettazione didattica disciplinare unitaria per classi parallele e per competenze anche 

mediante la realizzazione di Unità Didattiche di Apprendimento a ciò finalizzate.  

 Progetti extra curriculari e curriculari finalizzati allo sviluppo delle competenze civiche (visite 

guidate, rappresentazioni teatrali, concerti, visone film, ecc…).  

 Prove parallele, strutturate per competenza, nelle classi quinte e nelle classi della scuola 

secondaria in Italiano, Matematica e Lingue straniere in due momenti durante l’anno scolastico.  

 Attività didattica condotta con la metodologia laboratoriale e con l’uso degli strumenti 

tecnologici.  

 Incontri tra i docenti per ordini di scuola tra: o la scuola dell’infanzia per studiare strategie 

didattiche condivise; o la scuola primaria per produrre prove di verifica per competenze; o la 

scuola secondaria per produrre prove di verifica per competenze.  

 L’adesione alla formazione dei docenti offerta dalla rete d’Ambito e dalle reti di scuole. 

 Attività a classi aperte tra gli ordini scolastici contigui.  

 Attività laboratoriali di orientamento interno.  

 Attività di orientamento comuni tra le classi terze della scuola secondaria di I grado e le scuole 

del territorio con la metodica del workshop.  

B.2. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

In base a quanto detto si fissano le seguenti azioni formative rivolte agli alunni: 

 Potenziare le competenze matematico-logico e scientifiche.   

 Sviluppare le competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.  

 Incrementare le attività a classi aperte sia per lo stesso ordine di scuola che tra gli ordini diversi.  
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 Potenziare le attività laboratoriali di orientamento interno, sin dall’inizio del percorso 

scolastico, nella scuola secondaria di primo grado, tenere conto anche di eventuali 

problematiche proprie degli studenti di origine straniera.  

 Proseguire con le attività di orientamento comuni tra le classi terze della Scuola Secondaria di 

I grado e le scuole del territorio con la metodica del workshop, continuando attività di 

monitoraggio degli “esiti a distanza”.  

 Promuovere progetti extra curriculari e laboratori curriculari finalizzati allo sviluppo delle 

competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità (visite guidate, rappresentazioni teatrali, 

incontri con le forze dell’ordine, concerti, visione film, ecc…).  

 Utilizzare le prove parallele anche per migliorare i risultati della valutazione nazionale. Gli 

apprendimenti degli alunni saranno sottoposti a costante monitoraggio (inziale, intermedio e 

finale), anche con l’ausilio di prove strutturate per classi parallele, sulla base del quale saranno 

attuati tempestivi interventi di recupero/consolidamento.  

 Sviluppare comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento 

all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport;   

 Prevenire e contrastare la dispersione scolastica e ogni forma di discriminazione e di bullismo.   

 Potenziare azioni di continuità fra i tre ordini di scuola, attivando progetti comuni.  

 Utilizzare la metodologia eTwinning con progetti orizzontali e in verticale fra i tre ordini di scuola, 

in quanto la dimensione internazionale ha assunto un ruolo centrale nel curricolo scolastico e nei 

percorsi formativi, determinando profondi cambiamenti negli scenari socio - educativi.  

Tale processo di internazionalizzazione ha incrementato i progetti di partenariato, gemellaggi, attività 

di scambio, esperienze di studio e di formazione in Europa per lo scambio di buone pratiche e 

acquisizioni di metodologie innovative. 

B.3. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Con il DPR 80/2013 diventa fondamentale una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento 

della qualità dell’offerta formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli 

studenti. 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 piano di Miglioramento per il triennio 2019/2022 sarà predisposto dopo la revisione del RAV e prima 

dell’adeguamento annuale del PTOF.   
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In continuità con le azioni di miglioramento, già avviate nel triennio in scadenza, il PTOF per il nuovo 

triennio è stilato sulla base del precedente PDM, che è allegato al PTOF 2016/2019 e al quale si rinvia. 

B.4. SCELTE DIDATTICHE E METODOLOGICHE 

In questa società in continua evoluzione la scuola è investita da una domanda che comprende sia 

l’apprendimento, sia “il saper stare al mondo”; ragion per cui ad essa spetta il compito di fornire 

supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi un’identità consapevole e aperta. che ognuno sia 

messo nella condizione di “svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una 

funzione che concorra al progresso materiale e spirituale della società” (art. 4 della Costituzione).  

A questo proposito sembra opportuno ricordare che ciascun alunno è dotato di un proprio stile di 

apprendimento di cui sarà necessario tener conto al fine di dare una risposta adeguata ai bisogni 

individuali e personali. Ne consegue la necessità di utilizzare strategie didattiche differenziate per 

permettere a tutti gli studenti di perseguire gli stessi obiettivi formativi. Dunque, il “fare scuola” oggi 

significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento e, nello 

stesso tempo, la cura e il consolidamento delle competenze e dei saperi di base affinché si possa rendere 

realizzabile ed effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita. 

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

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

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

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

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

partecipazione e la cooperazione. 

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

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

gli studenti vengono coinvolti in operazioni mentali-manuali. L’utilizzo delle nuove tecnologie diviene 

per tutti gli studenti uno strumento potente per l’acquisizione delle conoscenze e dei saperi in quanto 

permette di attuare il learning by doing.  

Le attività sono svolte per piccoli gruppi di alunni per favorire, all’interno del gruppo classe, da un lato 

la personalizzazione del lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i propri 

ritmi e le proprie capacità, dall’altro la capacità di collaborare (nel gruppo e tra i gruppi) per un 

obiettivo comune. Oltre alla didattica laboratoriale, nel nostro Istituto si adottano le metodologie più 

innovative ed efficaci per il processo di apprendimento degli allievi, avendo cura di calibrarle sulle 

effettive esigenze delle classi e di adattarle ai diversi contesti. Tali scelte metodologiche hanno anche 

lo scopo di aumentare la motivazione allo studio ed incrementare la partecipazione consapevole alle 
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attività, in modo da attuare in classe una più efficace didattica per competenze. In particolare, si 

utilizzano: 

 

Metodologia    

Brainstorming  Modalità di lavoro di gruppo in cui viene sfruttato il gioco creativo dell'associazione di 
idee: la finalità è fare emergere diverse possibili alternative in vista della soluzione di un 
problema.   

Cooperative 
learning  

Il Cooperative Learning costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso 
la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi 
corresponsabili del reciproco percorso. L’ insegnante assume un ruolo di facilitatore ed 
organizzatore delle attività, strutturando “ambienti di apprendimento” in cui gli studenti, 
favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività di apprendimento in un 
processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui realizzazione 
richiede il contributo personale di tutti.  

Problem 
solving  

Questo metodo si basa sull'individuazione di un problema e sulla sua soluzione.  

Role playing  È un particolare tipo di esercitazione che richiede ai partecipanti di svolgere, per un tempo 
limitato, il ruolo di “attori”, di rappresentare cioè alcuni ruoli in interazione tra loro, 
mentre altri partecipanti fungono da “osservatori” dei contenuti e dei processi che la 
rappresentazione manifesta. Le caratteristiche di questo metodo forniscono molteplici 
stimoli all’apprendimento attraverso l’imitazione e l’azione, l’osservazione del 
comportamento degli altri e i commenti ricevuti sul proprio e attraverso l’analisi dell’intero 
processo.  

E-learning   Supporto/estensione della didattica ordinaria mediante l’uso di tecnologie multimediali e 
di internet.  

Peer tutoring  Prevede di valorizzare le competenze degli studenti che raggiungono i migliori risultati a 
favore dei loro compagni in un’ottica di sostegno reciproco. I ragazzi coinvolti possono 
avere, così, occasioni di crescita, di assunzione di responsabilità e di consapevolezza delle 
proprie abilità e competenze.  

Circle time  Si tratta di un metodo di lavoro, pensato per facilitare la comunicazione e la conoscenza 
reciproca nei gruppi. Gli alunni si posizionano su sedie disposte in cerchio, cosicché 
ciascuno possa vedere ed essere visto da tutti, lasciando libero lo spazio al centro, sotto la 
guida del docente. La comunicazione avviene secondo regole condivise all’inizio e 
finalizzate a promuovere l’ascolto attivo e la partecipazione di tutti. L’insegnante ricopre il 
ruolo di facilitatore della comunicazione evitando di assumere posizioni centrali: l’obiettivo 
è facilitare la cooperazione fra i membri del gruppo-classe.  

Flipped 
classroom 

Con la classe capovolta (flipped classroom) o insegnamento capovolto ci si riferisce a un 
approccio metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione 
frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe basato su un rapporto docente-allievo 
piuttosto rigido e gerarchico. L'insegnamento capovolto fa leva sul fatto che le competenze 
cognitive di base dello studente (ascoltare, memorizzare) possono essere attivate 
prevalentemente a casa, in autonomia, apprendendo attraverso video o leggendo i testi 
proposti dagli insegnanti o condivisi da altri docenti. In classe, invece, possono essere 
attivate le competenze cognitive alte (comprendere, applicare, valutare, creare) poiché 
l'allievo non è solo e, insieme ai compagni e all'insegnante al suo fianco cerca, quindi, di 
applicare quanto appreso per risolvere problemi pratici proposti dal docente. Il ruolo 
dell'insegnante ne risulta trasformato: il suo compito diventa quello di guidare l'allievo 
nell'elaborazione attiva e nello sviluppo di compiti complessi.   

Lezioni 
frontali   

Sistematizzazione delle conoscenze  
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La scuola diviene una “comunità di apprendimento”, un ambiente di apprendimento costruttivista, in 

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

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

attivano strategie didattiche metacognitive: il docente diventa un semplice facilitatore 

dell’apprendimento e l’alunno diviene gestore diretto dei propri processi cognitivi. 
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L’OFFERTA FORMATIVA 

 

 C.1. PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

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

personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad 

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo 

ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza 

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

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

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 

collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 

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

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi 

di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a 

livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni 

di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della 

realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso 

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

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

prestano a spiegazioni univoche. 

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

interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che 

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 

mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti  
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anche in modo autonomo. 

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

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

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

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di 

solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando 

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

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

analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti” (Dalle “Indicazioni nazionali per il 

curricolo” 2012). 

C.2. IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

Il curricolo d'Istituto è l'insieme delle scelte didattiche della scuola, descrive e organizza gli elementi 

essenziali dell'intero percorso proposto alla nostra realtà scolastica; esso, dunque, delinea, dalla scuola 

dell’infanzia, alla scuola primaria e infine alla scuola di I grado, un percorso unitario, graduale e 

coerente contenente le tappe e le scansioni d’apprendimento dell’allievo per guidarlo all’acquisizione 

di competenze ed al raggiungimento di traguardi in termini di risultati attesi.   

Il Curricolo diventa, così, l’espressione principale dell’Autonomia della scuola in quanto avvicina 

l’istituzione scolastica al territorio, la rende più flessibile e idonea a intercettare i bisogni educativi 

tipici degli alunni e del loro contesto, l’arricchisce di qualificati contributi e opportunità esterne.  

Attraverso i riferimenti delle Indicazioni Nazionali per il curricolo del 2012 e alle nuove competenze 

chiave per l’apprendimento permanente adottate con Raccomandazione del Consiglio dell’Unione 

europea il 22 maggio del 2018 la comunità scolastica è chiamata ad organizzare una progettazione 

responsabile, a interpretare, scegliere, elaborare con ampie possibilità di integrare e arricchire i 

contenuti. Le Indicazioni per il curricolo del 2012, infatti, definiscono gli obiettivi di apprendimento 

al termine del terzo e del quinto anno della scuola primaria e al termine del terzo anno della scuola 

secondaria di primo grado. Tali obiettivi rappresentano i punti di riferimento dei docenti, 

“costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e sono prescrittivi” (Ind. Naz. 2012, 

pag. 18), nel senso che ogni istituzione deve impegnarsi affinché “ogni alunno possa conseguirli, a 

garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio” (Ind. Naz. 2012. pag.18).   

C.3. LA PROGETTAZIONE  

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica promuove l’organizzazione degli apprendimenti 



Istituto Comprensivo "V. Tieri" - Corigliano Rossano (CS)                  PTOF 2019/22 Pag. 26 

 

 

in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari; promuove la ricerca delle connessioni fra 

i saperi disciplinari e la collaborazione fra i docenti. Il raggruppamento delle discipline in aree dà la 

possibilità di interazione e collaborazione. Ciò richiede un attento, flessibile, condiviso impegno 

progettuale 

Il Collegio dei docenti del nostro Istituto, organizzandosi in dipartimenti disciplinari sia verticali (per 

ordini di scuola) che orizzontali (per classi parallele) e partendo dalla realtà socio-ambientale, 

determina gli obiettivi d’apprendimento, coerenti con l’ispirazione culturale - pedagogica ed i suoi 

contenuti. Esso, inoltre, definisce quelle scelte, organizzative e d’intervento, che globalmente 

assicurano l’unità della progettazione. Infine, prevede aree di monitoraggio per analizzare in itinere i 

processi emersi, rispetto ai traguardi prefissati. È tuttavia ai singoli docenti che è affidato l’impegno 

di predisporre la progettazione didattica, calibrata sulle esigenze formative, reali e valutate in ingresso, 

di ciascun gruppo classe. Spetta a loro progettare le Unità d’Apprendimento. Ciascuna Unità è 

costituita da una linea guida condivisa e da un apprendimento unitario da promuovere, da un compito 

unitario in situazione, da uno o più obiettivi di apprendimento e formativi, da attività laboratoriali e 

modalità di verifica. 

 C.4. IL CURRICOLO VERTICALE  

 Il curricolo verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza da 

raggiungere per ogni annualità in un’ottica di progressione verticale che attraversa le dimensioni nelle 

quali si struttura la conoscenza. 

Curricolo verticale - Per ordini di scuola  

  
SCUOLA DELL’INFANZIA  

  
SCUOLA PRIMARIA  

  
SCUOLA SECONDARIA  

 DI I GRADO  

 
CAMPI D’ESPERIENZA 

  
DISCIPLINE  

  
DISCIPLINE  

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

  
ITALIANO -INGLESE  

ITALIANO -INGLESE 2a 
LINGUA COMUNITARIA  

 
LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

  
MATEMATICA-SCIENZE- 

TECNOLOGIA  

  
MATEMATICA-SCIENZE- 

TECNOLOGIA  

 
IL SÉ E L’ALTRO 

STORIA-GEOGRAFIA- 
CITTADINANZA  
COSTITUZIONE-RELIGIONE 

STORIA-GEOGRAFIA- 
CITTADINANZA  
COSTITUZIONE-RELIGIONE 

 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 

   
EDUCAZIONE FISICA  

   
EDUCAZIONE FISICA  

 
IMMAGIUONI E COLORI 

 
ARTE E IMMAGINE-MUSICA 

 
ARTE E IMMAGINE-MUSICA 
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C.4.a. CURRICOLO SCUOLA DELL'INFANZIA  

La Scuola dell’Infanzia è il 1° grado del sistema scolastico di base che accoglie, per prima, gli alunni 

dai 3 ai 5 anni di età. Le Indicazioni nazionali definiscono la scuola dell’infanzia “un ambiente 

educativo di esperienze concrete e di apprendimenti riflessivi”, ricco di opportunità formative 

finalizzate al raggiungimento di capacità e competenze atte a contribuire alla maturazione equilibrata 

delle personalità (aspetti cognitivi, socio-affettivi, relazionali).  

Nella scuola dell’infanzia, infatti, si promuovono:  

• lo sviluppo dell’identità (costruzione del sé, autostima e fiducia in se stessi)  

• lo sviluppo dell’autonomia (capacità di fare da sé e rapportarsi con l’ambiente)  

• lo sviluppo della competenza (capacità di elaborare conoscenze, abilità, atteggiamenti)  

• lo sviluppo della cittadinanza (capacità di relazionarsi rispettando regole di convivenza)  

Le quattro finalità, trovano i loro percorsi di realizzazione nei Campi di esperienza per il 

raggiungimento delle Competenze chiave europee, raccomandate dal Parlamento europeo (2018) e 

dei Traguardi per lo Sviluppo delle Competenze (indicate nelle “Indicazioni Nazionali per il 

curricolo della scuola dell’Infanzia…”, 2012).  

Pertanto, la scuola dell’Infanzia, insieme ai successivi ordini di scuola, concorre a “garantire a tutti 

gli studenti e le studentesse le competenze chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del loro 

presente e del loro futuro” (“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’Infanzia). 

Il percorso formativo-didattico triennale della scuola dell’Infanzia prevede diverse attività pratiche 

e ludiche da realizzarsi nell’ambito dei vari campi di esperienza e viene realizzato attraverso:  

L’ORGANIZZAZIONE 

…terrà conto degli spazi, dei tempi, del numero dei bambini, della 
possibilità o meno di operare con gruppi omogenei ed eterogenei per età, 
della valenza educativa delle attività. Questi elementi si concretizzano 
nell’organizzazione della giornata scolastica.  

LA PROGETTAZIONE 

…flessibile ed adattabile, definisce gli obiettivi del processo educativo, 
cioè le capacità e le competenze che l’alunno in questa fascia di età deve 
acquisire (traguardi per lo sviluppo delle competenze e competenze 
chiave) attraverso la progettazione mensile delle attività.  

LA REALIZZAZIONE 

… attraverso esperienze/attività pratiche e ludiche quali: ascolto e 
rielaborazione di racconti, osservazioni, esplorazioni, conversazioni, 
riflessioni, ricordi, creazioni/lavoretti, compiti di realtà, rappresentazioni 
grafico-pittoriche e teatrali, filastrocche, canzoncine, giochi di ruolo, liberi 
e strutturati, attraverso le attività di routine, attività e azioni di vita 
quotidiana che “si ripetono” quotidianamente in sezione, a mensa, in bagno. 
… attraverso progetti di attività-percorso finalizzate alla realizzazione di un 
prodotto concreto (mostre, feste, spettacoli e rappresentazioni teatrali); 
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LE VERIFICHE 

…saranno iniziali, in itinere e finali e rappresentano la valutazione delle 
competenze raggiunte dal bambino durante i giochi liberi e le attività 
attraverso l’osservazione dei processi e dei prodotti.  
La valutazione finale sarà esplicitata nel documento di valutazione finale al 
momento del passaggio alla scuola Primaria.  

 

I modi in cui nella scuola dell’infanzia vengono proposte le attività ai bambini sono:  

 la cura e la relazione affettiva all’interno della quale i bambini maturano competenze in 

ogni ambito;  

 la dimensione ludica (il gioco) con cui i bambini leggono e interpretano la realtà;  

 l’esplorazione e la ricerca cioè il contatto diretto con la concretezza, con gli oggetti, i 

materiali, l’ambiente…;  

 la mediazione dell’insegnante tramite le intenzionalità educative delle proposte, la 

metodologia e    l’organizzazione di spazi, tempi, materiali;  

 l’ascolto e la valorizzazione di ciascun bambino nel rispetto degli interessi, bisogni, capacità 

e modalità di apprendimento per il raggiungimento dei traguardi programmati;  

 il lavoro individuale e di gruppo, suddividendo i bambini per età omogenea ed eterogenea 

in modo da permettere ai bambini di socializzare, confrontarsi e cooperare.   

 i laboratori, spazi attrezzati e stimolanti per svolgere una determinata attività in autonomia;  

 l’intesa tra famiglia, scuola e territorio  

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

organizzative: 

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

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

Tenendo presente l’individualità e la centralità del “soggetto che apprende” e la personalizzazione dei 

percorsi, vengono attuate strategie didattiche miranti a dare a ciascuno l’opportunità di sviluppare le 

proprie capacità e potenzialità, per favorire:  

 il pensiero logico-riflessivo  

 la riflessione metacognitiva (la consapevolezza di ciò che si fa e si impara)  

 lo sviluppo degli aspetti cognitivi, socio-affettivi e relazionali.  

Al termine della Scuola dell’Infanzia i bambini e le bambine dovranno raggiungere le seguenti 

competenze: 
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LE COMPETENZE 
CHIAVE  
EUROPEE  

I CAMPI DI 
ESPERIENZA 
PREVALENTI 

LE COMPETENZE DEI BAMBINI  
AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

  

  

 I discorsi e le parole
 Il sé e l’altro  

 Usare la lingua italiana, arricchire il proprio lessico, 
comprendere parole e discorsi, fare ipotesi sui 
significati.  

 Ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare, 
chiedere e offrire spiegazioni.  

 Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale in 
differenti situazioni comunicative.  

 

Comunicazione 
multilinguistica 

  

 

 I discorsi e le parole
 Il sé e l’altro 

 Scoprire la presenza di lingue diverse e apprendere i 
primi rudimenti della lingua inglese (comprendere 
parole e frasi di uso quotidiano).  

 Riprodurre  filastrocche e semplici canzoncine.  
 Produrre parole e semplici frasi memorizzate in 

relazione all’esperienza.  

 

 

 

 

Competenza 
matematica e 
competenza in 

scienze, tecnologie e 
ingegneria, 

 La conoscenza del 
mondo  

 Raggruppare, ordinare, confrontare e valutare quantità, 
contare.  

 Utilizzare semplici simboli per registrare e compiere 
misurazioni  

 Comprendere le relazioni spazio temporali  
 Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata 

e della settimana.  
 Riferire correttamente eventi del passato recente; dire 

che cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo.  

 Osservare con attenzione il proprio corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti.  

 Interessarsi a macchine e strumenti tecnologici, 
scoprirne le funzioni e i possibili usi.  

 Porre domande, discutere, confrontare ipotesi, mostrare 
curiosità verso le esperienze scientifiche 

 

 

Competenza 
digitale 

  

 

 Immagini, suoni, 
colori  

 Confrontarsi con i nuovi media e con i linguaggi della 
comunicazione, come spettatore e come attore.  

 Familiarizzare con l’esperienza della multimedialità (la 
fotografia, il cinema, la televisione, il digitale).  

 Utilizzare nuove tecnologie per giocare, svolgere 
compiti, acquisire informazioni, con la supervisione 
dell’insegnante.  

Competenza 
personale, sociale e 

capacità di 
imparare a 
imparare 

  

 

 Tutti i campi di 
esperienza  

 

 Comprendere le informazioni e le richieste.  
 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri 

contesti.  
 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione.  

 Accettare l’errore e utilizzarlo in modo positivo.  
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Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

  

  

• Il sé e l’altro  

• Il corpo in 
movimento  

• Cittadinanza  

  

 Porre domande sulle diversità culturali, si ciò che è 
giusto o sbagliato, sulla giustizia.  

 Riflettere sui propri diritti e sui diritti degli altri, sui 
doveri, sui valori, sulle ragioni che determinano il 
proprio comportamento.  

 Giocare e lavorare in modo costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli altri bambini.  

 Distinguere i principali ruoli nei diversi contesti.  
 Assumere comportamenti corretti per la sicurezza, la 

salute propria e altrui e per il rispetto per le persone e 
delle cose, seguire regole di comportamento condivise. 

 

 

 

Competenza 
imprenditoriale 

 

  

• Tutti i campi di 
esperienza  

 Esprimere curiosità e apertura al nuovo e al 
cambiamento.  

 Mettersi in gioco, accettare le sfide.  
 Iniziare a valutare il proprio lavoro, esprimendo il 

desiderio di miglioramento.  
 Assumere e portare a termine compiti e iniziative 

condivise.  
 Pianificare e organizzare il proprio lavoro e realizzare 

semplici progetti.  
 Trovare soluzioni nuove, iniziando ad adottare strategie 

di problem solving.  

 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione 
culturali. 

  

• Immagini, suoni, 
colori  

• Il sé e l’altro  

• Il corpo in 
movimento  

 Manifestare il senso dell’identità personale, esprimere 
bisogni ed emozioni.  

 Conoscere elementi della storia personale familiare e 
della comunità di appartenenza.  

 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo dei 
linguaggi espressivi, artistici, visivi, multimediali.  

 Riferire correttamente eventi del passato recenti con 
simboli e immagini, fotografie.  

 Ipotizzare cosa potrà avvenire nell’immediato futuro.  
 Orientarsi nel tempo della vita quotidiana.  
 Sperimentare in forma ludica i primi approcci con l’arte 

e i suoi linguaggi.  

C.4.b. CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA  
  

La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali.  

Essa offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, 

etiche e religiose, e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso 

gli alfabeti delle discipline, permette di esercitare differenti potenzialità di pensiero, ponendo così le 

premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico e per la formazione di cittadini consapevoli e 

responsabili.  Per ogni classe vi sono più sezioni parallele, organizzate anche in modulo orizzontale, 

su cui si definiscono i team dei docenti, che operano in collegialità. 
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In ciascuna classe intervengono insegnanti responsabili di specifici ambiti disciplinari e insegnanti di 

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

Nel nostro Istituto la Scuola Primaria, per perseguire efficacemente le finalità istituzionali che le sono 

proprie e costituire un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il 

successo formativo per tutti gli alunni, nel rispetto della libertà di insegnamento dei docenti, porrà alla 

base della propria azione educativo - didattica alcune impostazioni metodologiche di fondo:  

VALORIZZARE 
L’ESPERIENZA E LE 

CONOSCENZE DEGLI 
ALUNNI 

L’alunno è portatore di esperienze e conoscenze alle quali l’azione 
didattica si ancorerà richiamandole, esplorandole, problematizzandole 
opportunamente.  

ATTUARE INTERVENTI 
NEI RIGUARDI DELLE 

DIVERSITÀ 

La scuola progetterà e realizzerà percorsi didattici specifici per 
rispondere ai diversi bisogni educativi degli allievi e fare in modo che le 
diversità non diventino disuguaglianze. Particolare attenzione sarà 
rivolta agli alunni stranieri e agli alunni con disabilità 

FAVORIRE 
ESPLORAZIONE E  

SCOPERTA 

La problematizzazione svolgerà una funzione insostituibile nel 
promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze.  

INCORAGGIARE 
L’APPRENDIMENTO 
COLLABORATIVO 

La dimensione comunitaria dell’apprendimento svolgerà un ruolo 
significativo. Saranno, pertanto, favorite tutte le forme di interazione e 
collaborazione.  

PROMUOVERE LA 
CONSAPEVOLEZZA DEL 

PROPRIO MODO DI 
APPRENDERE 

L’alunno sarà attivamente impegnato nella costruzione del proprio 
sapere, sollecitato a riflettere su quanto impara, incoraggiato ad 
esplicitare i suoi modi di comprendere e a comunicare ad altri i 
traguardi raggiunti. Dovrà, in pratica, diventare consapevole del proprio 
stile di apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio.  

REALIZZARE PERCORSI 
IN FORMA DI 

LABORATORIO 

Sarà privilegiata la realizzazione di percorsi in forma di laboratorio, 
modalità di lavoro che incoraggerà la sperimentazione e la progettualità 
e che permetterà agli alunni di pensare, realizzare, valutare attività 
condividendole in modo partecipativo con altri sia all’interno che 
all’esterno della scuola. 

 

C.4.c. CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

La Scuola Secondaria di primo grado rappresenta, pur se nella continuità con la scuola primaria, per 

altro facilitata dall’assetto organizzativo dell’Istituto comprensivo, un momento di forte 

cambiamento nell’esperienza evolutiva e nei bisogni formativi dei ragazzi. Infatti, il passaggio da 

un grado all’altro, in un ciclo comunque unitario di studi, coincide con l’evolversi naturale delle 

capacità cognitive. Si passa, cioè, come sottolineano i nuovi testi normativi, da una conoscenza 

concreta ed ingenua, ad una fondata sull’elaborazione di modelli.  
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La scuola secondaria è finalizzata dunque, a promuovere costrutti mentali esplicativi, che strutturano 

le loro basi su un uso  

dell’analogia. Non a caso il legislatore ha evidenziato l’eminenza dell’approccio matematico-

scientifico, inteso come superamento simbolico della soggettività ed intersoggettività. Si tratta in 

altre parole di raffinare i modelli attraverso l’analisi, in forma sempre più logicamente organizzata.  

Tale percorso si concretizzerà in obiettivi d’apprendimento trasversali, realmente calibrati sui 

bisogni perché perseguiti progettualmente da ciascuna equipe pedagogica, e di seguito indicati: 

EDUCAZIONE 

INTEGRALE DELLA 

PERSONA 

La scuola avrà cura di considerare ogni conoscenza, abilità e competenza 
perseguite, come interrelate e strumentali al progetto di formazione della 
personalità del singolo.  

COLLOCARSI NEL 

MONDO 

La maturazione che il discente deve sperimentare nell’arco della Scuola 
secondaria di primo grado deve consentirgli una visione più concreta e 
reale del suo rapporto con il sociale, avviandolo in tal senso, all’assunzione 
di comportamenti e scelte personali.  

ORIENTARSI 

Posto che lo studio delle discipline ha in sé un’intrinseca valenza orientativa, 
va ricordato che il preadolescente acquisisce lo status di adolescente nel 
momento in cui compie una scelta consapevole alla fine del ciclo di studi. 
Per tale opzione occorre strutturare percorsi che consentano a ciascuno di 
essere conscio delle proprie attitudini, che avrà avuto modo di sperimentare 
(soprattutto attraverso la didattica del laboratorio) e maturare.  

COSTRUZIONE 
PROGRESSIVA 

DELL’IDENTITA’ 
DELL’ADOLESCENTE 

La scuola impiega tutte le sue risorse umane, culturali ed affettive per 
accompagnare il preadolescente nel faticoso cammino di crescita finalizzato 
alla costruzione di un’identità positiva di sé. In questo più che in altri 
traguardi formativi riveste un ruolo fondamentale la famiglia, ormai 
compartecipe con l’istituzione scolastica 

RICERCA DELLA 

MOTIVAZIONE E DEL 

SIGNIFICATO 

La realtà territoriale in cui la scuola opera rende particolarmente delicato, il 
perseguimento di questo obiettivo formativo, poiché nella maggior parte 
delle situazioni gli atteggiamenti e i comportamenti che si evincono sono di 
forte deresponsabilizzazione. La professionalità del docente-tutor e di 
ciascun docente dovrà dunque, trovare in quest’ambito la sua massima 
espressione, ovvero nella ricerca di strategie che facciano leva su quegli 
aspetti del sapere che possano essere letti come densi di significati. 

PREVENIRE I DISAGI E 

RECUPERARE GLI 

SVANTAGGI 

La scuola che educa alla convivenza civile, deve offrire testimonianze 
positive, progettando esperienze significative per l’approccio al mondo 
degli adulti. In tale prospettiva si colloca l’Educazione alla legalità, che 
impegna tutto il tessuto formativo ad assumere, rispetto a ciascun minore, le 
proprie responsabilità. 

CONSOLIDARE LE 
RELAZIONI 
EDUCATIVE 

Poiché non esiste alcun apprendimento formativo al di fuori di relazioni 
personali educative, la scuola sostanzia i rapporti fra minori ed adulti di 
riferimento, curando anche le dinamiche affettive di crescita della persona.  
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Per conseguire tutti gli obiettivi formativi indicati, gli strumenti precipui saranno gli obiettivi 

d’apprendimento; in altri termini le discipline di studio rappresenteranno la “palestra” formativa 

primaria, cosicché ciascun allievo potrà giungere al saper essere, esercitando il sapere ed il saper fare.  

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

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

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

Quattro sono le specialità strumentali attivate nel nostro Istituto: 

Clarinetto, flauto traverso, pianoforte, tromba. 

L’alunno nel Primo ciclo d’Istruzione acquisisce gradualmente quelle competenze indispensabili per 

continuare ad apprendere a scuola e successivamente nella vita e per raggiungere al termine del primo 

ciclo il seguente profilo di competenze: 

COMPETENZE CHIAVE
RACCOMANDAZIONE 
EUROPEA 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

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

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

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

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 
INGEGNERIA 

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 
avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITÀ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
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COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in 
cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che 
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le 
proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con 
gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità 
e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Si 
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 
altri. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in 
campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica 
di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

 

C.5. ATTIVITÀ PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati il nostro Istituto garantisce svariate attività: 
 Iniziative di accoglienza  

 Progetto Sportello d’Ascolto 

 Iniziative di arricchimento e di ampliamento curricolare 

 Piano nazionale Scuola Digitale 

 Attività di recupero e sostegno e Piano d’inclusione 

 Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 

 Progetto “La scuola in ospedale” 

 Utilizzo di laboratori  

 Viaggi di istruzione e visite guidate 

 Attività di continuità 

 Attività di orientamento 

C.6. INIZIATIVE DI ACCOGLIENZA 

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

aspetto e sviluppare il senso di appartenenza all’istituto e al gruppo classe. Alle classi prime, nei primi 
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giorni di scuola, si fanno conoscere gli spazi, le strutture, l’organizzazione e le regole dell’istituto. Si  

progettano i primi giorni di scuola organizzando giochi didattici, al fine di creare per gli alunni un 

clima di benessere in cui ognuno possa: 

 Conoscere se stesso 

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

una comunità in continua trasformazione. 

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

l’Istituto effettua una rilevazione dei dati di partenza per ciascuno di essi, al fine di realizzare una 

progettazione educativo-didattica che risponda ai bisogni di ognuno.  

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

SPORTELLO DSA E PER L’ORIENTAMENTO. Il servizio è rivolto agli alunni, alle loro famiglie e ai docenti 
e deve considerarsi una risorsa dell’I.C.S. “V. Tieri” in quanto affronta problematiche scolastiche, come 

DSA, mancanza di concentrazione, di attenzione e memoria e problematiche personali, quali difficoltà 

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

C.7. INIZIATIVE DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

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

extracurriculari nonché interdisciplinari come arricchimento culturale e stimolo a un approccio 

differente alla partecipazione allo studio.  

Dagli incontri svoltisi tra il Dirigente scolastico, operatori scolastici, rappresentanti degli Enti locali 

sono emerse le seguenti proposte per l’ampliamento dell’offerta formativa:  

1) Interventi di educazione alla legalità, per come indicato dalla Nota Ministeriale del 05/10/2006 

e sue integrazioni, nonché della Legge 169/2008 che prevede l’insegnamento “Cittadinanza e 

Costituzione” come formazione del cittadino, del rispetto delle libertà fondamentali e della 

legge 107/2015 comma 7, potenziando l’Educazione alla legalità, delle competenze in 

materia di cittadinanza attiva e democratica, dei comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale”.   

2) Attività culturali e formative rivolte agli alunni.   

3) Attività relative all’area linguistica-espressiva con l’utilizzo di tutti i linguaggi, con particolare 

attenzione al linguaggio verbale e quindi alla lettura in quanto si è stipulato un accordo con il 

Comune di Corigliano- Rossano, riconosciuto per il biennio 2018-2019 “Città che legge”. 

4) Interventi di esplorazione consapevole della realtà territoriale locale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio (formazione di un gruppo di apprendisti Ciceroni da parte delle guide della Proloco 

in vista delle giornate FAI). 
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Saranno, quindi, realizzati progetti sia a carattere curriculare (laboratori) che extra-curriculare. Essi 

comporteranno il coinvolgimento e la collaborazione di alcuni o di tutti i docenti operanti su uno o più 

gruppi-classe e consentiranno di cogliere l’unitarietà del sapere attraverso una didattica 

multidisciplinare. 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). Ogni progetto comporterà l’assunzione 

di responsabilità da parte di ciascun docente incaricato e referente, che indicherà in un’apposita scheda 

gli intenti, i contenuti, i tempi, i materiali necessari, nonché gli obiettivi prefissati. Tutti i progetti e le 

attività saranno monitorati dal Dirigente scolastico.  

In generale, nel nostro Istituto si realizzano:  

 Attività e laboratori curricolari comuni a tutti i plessi   

 Attività e progetti curricolari specifici per plesso  

 Attività progettuali aggiuntive per l’infanzia  

 Progetti extracurricolari comuni e specifici per plesso  

 Progetti con enti esterni  

Prima di organizzare i progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa all’inizio dell’anno scolastico 

si preparerà un questionario rivolto a tutti gli alunni della Scuola secondaria di I Grado e agli alunni  

delle classi quarte e quinte della scuola Primaria per poter individuare gli effettivi bisogni dell’utenza. 

Le attività previste saranno elencate in dettaglio con l’approvazione annuale degli aggiornamenti ed 

integrazioni al PTOF. 

C.8. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

Il nostro Istituto ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale e individuato la figura dell’Animatore 

Digitale. Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni 

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

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

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

sviluppare e migliorare notevolmente servizi come l’E-Learning, la gestione dei contenuti digitali e le 
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lezioni multimediali; inoltre si otterrà un processo di miglioramento del Know-how tecnologico dei 

nostri docenti. 

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

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

La promozione delle finalità, principi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale 

rientrano tra le molteplici funzioni del PTOF. Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino 

al 2020 – adottato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione 

della legge 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”. 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

1. realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

2. potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche 

3. adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la 

condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni 

4. formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 

degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

5. potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle 

scuole; 

6. valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

7. definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente 

dagli istituti scolastici 

L’azione 28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore 

digitale” ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione nella 

scuola secondo le linee guida del PNSD. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD riceverà una 

formazione specifica al fine di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere 

le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 

Il suo profilo (cfr. azione 28 del PNSD) è rivolto a: 

 stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione 

di laboratori formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 



Istituto Comprensivo "V. Tieri" - Corigliano Rossano (CS)                  PTOF 2019/22 Pag. 38 

 

 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi 

aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un 

laboratorio di Coding per tutti gli studenti), coerenti con l'analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Come strumento di partenza per determinare il profilo dei docenti che insegnano nella scuola, nei primi 

mesi del 2019 sarà somministrato un questionario. Si ritiene utile avere una "fotografia" del corpo 

docente per modulare l’intervento formativo in funzione dei bisogni che emergono, ma non solo, si 

vuole, con queste prime azioni, creare un clima di collaborazione nel rispetto dei diversi modelli e 

pratiche didattiche che permettano di trovare una linea più comune possibile e avviare una riflessione 

sulle azioni future.  

L'animatore digitale è solo il portavoce di un progetto digitale essendoci la necessità di adeguare la 

pratica dell'insegnamento alle mutate condizioni socioeconomiche, e la tecnologia diventa non 

l'obiettivo ma lo strumento per realizzare un modello educativo basato sulle competenze, come 

riportato nel testo del PNSD “Se l’obiettivo del nostro sistema educativo è sviluppare le competenze 

degli studenti, invece che semplicemente “trasmettere” programmi di studio, allora il ruolo della 

didattica per competenze, abilitata dalle competenze digitali, è fondamentale in quanto attiva processi 

cognitivi, promuove dinamiche relazionali e induce consapevolezza...Il modello su cui lavorare è la 

didattica per competenze, intesa come progettazione che mette al centro trasversalità, condivisione e 

co-creazione, e come azione didattica caratterizzata da esplorazione, esperienza, riflessione, 

autovalutazione, monitoraggio e valutazione. Il primo passo è quindi fare tesoro delle opportunità 

offerte dalle tecnologie digitali per affrontare una didattica problem solving e progetti”. 

A partire dalle progettualità già attuate nel precedente triennio e dalle potenzialità esistenti, l'Animatore 

Digitale gestirà le azioni di avvio del PNSD. I docenti che oggi utilizzano le nuove tecnologie si sono 

auto formati; questo ha prodotto senza dubbio buone pratiche che, nella maggior parte dei casi, non 

sono state condivise o rese sistematiche. Il piano nazionale richiede alla scuola maggiore sistematicità 

e coerenza e suggerisce di iniziare il percorso verso l’adozione di approcci didattici innovativi proprio 

da riflessione comuni sui punti di forza delle esperienze fatte. È costantemente ribadito nel piano scuola 
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digitale che le buone pratiche riflessive hanno il compito di supportare il rinnovamento della 

professionalità docente e che le ICT da sole non sono in grado di creare un nuovo modello di scuola 

anche se forniscono l'opportunità di riflettere su nuovi modelli di interazione didattica. Si propone di 

lavorare sulle competenze: ad esempio potenziando la didattica per problemi (problem solving o 

problem posing). Quindi focalizzare l'attenzione su alcuni "nuovi" strumenti di lavoro il cui 

funzionamento possa essere di semplice uso e fruibilità. 

INTERVENTI TRIENNIO 2019-2022 

FORMAZIONE INTERNA 

A.S. 2019-2020 

 Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi 

 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa: 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale.  

 Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione. 

 Formazione all'uso del Coding nella didattica. 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del Pensiero Computazionale. 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Cultura della certificazione, intesa come abitudine e metodica della pratica della certificazione 

e non come certificazione fine a se stessa. 

A.S. 2020-2021 

 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

 Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Formazione per l’uso di software open source per la LIM. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di digital story telling 

 Formazione all'uso del Coding nella didattica. 

 Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale 
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 Introduzione alla stesura dell'e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività 

svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite. (cfr. azione 

#9 del PNSD). 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisiti 

 Cultura della certificazione, intesa come abitudine e metodica della pratica della certificazione 

e non come certificazione fine a se stessa. 

A.S. 2021-2022 

 Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Formazione per l’uso degli strumenti da utilizzare per una didattica digitale integrata. 

 Formazione per l’uso di strumenti per la realizzazione di test, web quiz. 

 Formazione e uso di soluzioni tecnologiche da sperimentare per la didattica (uso del linguaggio 

Scratch). 

 Stesura dell'e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, del processo 

di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite. (cfr. azione #9 del PNSD) 

 Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

 Cultura della certificazione, intesa come abitudine e metodica della pratica della certificazione 

e non come certificazione fine a se stessa. 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

A.S 2019-2020 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e del gruppo di lavoro. 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione 

di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte in formato multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di 

documentazione: programmazioni, relazioni finali, monitoraggi, azioni del PTOF. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community). 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyber bullismo). 

 Partecipazione nell'ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all'Ora del 

coding attraverso la realizzazione di laboratori di Coding. 
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 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

A.S. 2020-2021 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e del gruppo di lavoro. 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione 

di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte in formato multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di 

documentazione: programmazioni, relazioni finali, monitoraggi, azioni del PTOF. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community). 

 Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyber bullismo). 

 Partecipazione nell'ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all'Ora del 

Coding attraverso la realizzazione di laboratori di Coding. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

A.S. 2021-2022 

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e del gruppo di lavoro. 

 Realizzazione da parte di docenti e studenti di video, utili alla didattica e alla documentazione 

di eventi / progetti di Istituto. 

 Raccolta e pubblicizzazione sul sito della scuola delle attività svolte nella scuola in formato 

multimediale. 

 Utilizzo di cartelle e documenti condivisi di Google Drive per la formulazione e consegna di 

documentazione: programmazioni, relazioni finali, monitoraggi, azioni del PTOF. 

 Utilizzo di strumenti per la condivisione con gli alunni (gruppi, community). 

 Partecipazione nell'ambito del progetto “Programma il futuro” a Code Week e a all'Ora del 

Coding attraverso la realizzazione di laboratori di Coding. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD  

 Cogliere opportunità che derivano dall'uso consapevole della Rete per affrontare il problema 

del digital divide, legato alla mancanza di competenze in ambito ICT e Web.  

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre istituzioni scolastiche/ Enti / Associazioni / Università. 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

A.S 2019-2020 
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 Ricognizione dell'eventualità di nuovi acquisti, anche in relazione al completamento del 

laboratorio “Atelier Creativi: dai mestieri alle competenze” 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

 Sviluppo del pensiero computazionale. 

 Diffusione dell'utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch). 

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

 Attività rivolte allo sviluppo di competenze dell'area computazionale degli alunni 

 Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative. 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, eTwinning 

 Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google Classroom. 

 Cittadinanza digitale. 

 Costruire curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali, soprattutto trasversali. 

A.S. 2020-2021 

 Creazione di video per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della comunità docenti. 

 Attività rivolte allo sviluppo di competenze dell'area computazionale degli alunni 

 Diffusione dell'utilizzo del coding nella didattica (linguaggio Scratch). 

 Ricognizione dell'eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

 Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative. 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, eTwinning 

 Potenziamento di Google apps for Education: utilizzo di Google Classroom. 

 Cittadinanza digitale. 

 Costruire curricola verticali per l’acquisizione di competenze digitali, soprattutto trasversali. 

A.S 2021-2022 

 Creazione di un laboratorio mobile sfruttando oltre alla tecnologia già in dotazione della scuola, 

la tecnologia in possesso degli alunni e docenti. 

 Utilizzo di classi virtuali. 
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 Realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con 

l'utilizzo di nuove metodologie: flipped classroom. 

 Creazione di webinar (hangout) per le attività di recupero 

 Ricognizione dell'eventualità di nuovi acquisti. 

 Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola. 

 Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

 Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative 

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, eTwinning. 

 Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio. 

 Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 

 Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle comunità 

virtuali di pratica e di ricerca. Il PNSD per il PTOF potrebbe subire variazioni o aggiornamenti 

a seguito di bisogni o modifiche non prevedibili in fase di programmazione 

 
C.9. INIZIATIVE PER PROMUOVERE L’INTEGRAZIONE E L’INCLUSIONE  

L’Istituto Comprensivo, in base alla Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 onde garantire a ciascun 

alunno/a il rispetto dei propri ritmi e stili di apprendimento e, in particolare, a chi più degli altri incontra 

difficoltà, opera scelte, progetta percorsi educativi e didattici con strumenti e metodologie 

opportunamente predisposti per gli alunni/e con bisogni educativi speciali. Lo strumento privilegiato 

di intervento è costituito da un lavoro individualizzato e personalizzato. In ogni classe, infatti, di solito 

sono presenti alunni che richiedono speciale attenzione per diverse ragioni, in quanto alunni con 

Bisogni Educativi Speciali.   

I BES comprendono tre grandi sotto-categorie:  

 BES dei Disabili certificati (Legge 104/92)  

 BES dei DSA (legge 170/10) tra cui anche deficit cognitivi del linguaggio verbale e non 

verbale, della motricità, del comportamento, dell’attenzione (ADHD)  

 BES da attribuire a fattori collegati al contesto socio-ambientale (deprivazione linguistica 

culturale legata all’appartenenza a gruppi e famiglie marginali o in situazione di difficoltà 

economica, mancata conoscenza della lingua italiana come per gli alunni stranieri ecc.)  

Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola 

nell’apprendimento e, talvolta, nella partecipazione alla vita sociale.   
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La nostra scuola si occupa di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire alle fasce 

di alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata.   

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 triennale. 

Nei confronti degli alunni di nazionalità non italiana verrà predisposto annualmente un protocollo di 

accoglienza.  

Il diritto all’integrazione scolastica dell’alunno diversamente abile si attua secondo le direttive dettate 

dalla L. quadro n° 104 del 05/02/92 e il nostro istituto, offrendo a tale alunno ogni possibile opportunità 

formativa, si propone l’obiettivo di fargli conseguire il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.  

Per favorire l’integrazione l’istituto si avvale dei docenti di sostegno specializzati, fermo restando che 

l’handicap è problema di ciascun docente e responsabilità di tutta la scuola.  

Di primaria importanza sarà il rapporto di collaborazione con la famiglia per un pieno sviluppo della 

maturazione personale dell’allievo. Per ciascun alunno il Consiglio di Intersezione, di Interclasse, 

elabora un Piano Educativo Personalizzato in cui si cercherà di mantenere, nei limiti del possibile, le 

aree di insegnamento e apprendimento identiche a quelle del gruppo classe.  

Così come previsto anche dal d.lgs 66/17, allo scopo di promuovere e favorire le iniziative relative 

all’integrazione degli alunni diversamente abili e al supporto agli alunni con DSA e BES, è stato 

costituito il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), con compiti di monitoraggio, raccolta e 

documentazione degli interventi, consulenza e supporto ai docenti, elaborazione del piano annuale per 

l’inclusione (PAI).  Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da 

personale ATA, dai genitori degli alunni diversamente abili nonché da specialisti della azienda 

sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto 

dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e 
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realizzazione del piano per l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione 

dei PEI.   

Il PAI (in allegato al ptof) definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle   risorse, compresi   il   

superamento   delle   barriere   e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento, nonché le 

modalità per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione 

scolastica. Nell’istituto funzionano, inoltre, articolazioni finalizzate del gruppo GLI, che si riuniscono 

periodicamente con lo scopo di migliorare l’efficacia dell’intervento di inserimento/integrazione. Le 

forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli 

apprendimenti, fino alla costruzione di una programmazione educativa personalizzata (PEI) o un piano 

didattico personalizzato (PDP).   

C.10. ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
Vista la presenza di alunni che non intendono avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica,  

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

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

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

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

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

manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti. 

C.11. PROGETTO LA SCUOLA IN OSPEDALE 

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

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

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

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

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

C.12. UTILIZZO DI LABORATORI 
 
L’Istituto “Tieri” possiede, oltre le aule corredate di lavagne interattive multimediali, vari laboratori: 

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

Laboratorio Artistico e Tecnologico, Laboratorio geografico. 

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

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

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

situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari. 
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C.13.USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

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

potenziamento delle competenze disciplinari, di crescita della personalità e della cittadinanza e di 

sviluppo interculturale. Rientrano tra queste iniziative:  

 le uscite didattiche sul territorio comunale in orario scolastico; 

 le visite guidate di durata giornaliera 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.  

Il nostro Istituto, inoltre, ha approvato i seguenti criteri e principi per l’organizzazione delle visite 

guidate e dei viaggi d’istruzione:  

 I viaggi d’istruzione dovranno essere promossi dai rispettivi Consigli di classe. Le richieste dovranno 

essere accompagnate da una motivata relazione sulle finalità dei viaggi (che dovrà essere inserita 

nell’ambito della programmazione didattica). I viaggi d’istruzione sono deliberati dal Consiglio di 

Istituto  

Non verranno autorizzati viaggi d’istruzione quando non venga assicurata la partecipazione di almeno 

il 75% dei componenti della classe. Gli alunni non partecipanti al viaggio di istruzione sono tenuti a 

frequentare regolarmente le lezioni. 

C.14. ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 

La continuità nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno ad un percorso formativo 

organico e completo che mira a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto 

il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua 

particolare identità. Continuità del processo educativo non significa, né uniformità, né mancanza di 

cambiamento; consiste piuttosto nel considerare il percorso formativo secondo una logica di sviluppo 

coerente, che valorizzi le competenze già acquisite dall'alunno e riconosca la specificità e la pari dignità 

educativa dell'azione di ciascuna scuola, nella dinamica della diversità dei loro ruoli e delle loro 

funzioni. 

L’Istituto, dunque, propone un itinerario scolastico che:   

 crei “continuità” nello sviluppo delle competenze che l’alunno può acquisire dall’ingresso 

nella scuola fino ad orientarlo nelle scelte future (continuità verticale);   

 eviti che ci siano fratture tra vita scolastica ed extra-scuola facendo in modo che la scuola si 

ponga come perno di un sistema allargato ed integrato in continuità con l’ambiente familiare 

e sociale (continuità orizzontale). 
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Si progetteranno azioni per favorire la continuità verticale attraverso:   

 il coordinamento dei curricoli tra vari ordini scolastici;   

 progetti e attività di continuità infanzia/primaria e primaria/scuola secondaria di primo 

grado.  

Si progetteranno azioni per favorire la continuità orizzontale attraverso:   

 attività di comunicazione/informazione alle famiglie;   

 progetti di raccordo con il territorio   

C.15. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Sono finalizzate a fornire allo studente adeguati strumenti informativi e metodologici tali da migliorare 

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

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

cruciali nei quali sono necessari degli interventi specifici.  

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

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

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

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

spazi, delle attività, delle lezioni tipo. 

Ma l’orientamento va oltre tutto ciò; esso vuol essere un orientamento alla vita, un invito per i ragazzi 

a leggere dentro di sé, a riflettere sul proprio progetto di vita; pertanto per gli studenti in uscita è 

prevista un’attività di orientamento che opera da cerniera con le Scuole Secondaria di Secondo Grado. 

Tale attività, ha lo scopo di aiutare gli alunni a fare una scelta consapevole per il proseguimento degli  

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

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

Gli obiettivi da perseguire nell'arco del triennio mirano a: 

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

i punti di miglioramento 

- attrezzare al confronto con la problematicità;  

- fornire strumenti e informazioni per una scelta consapevole  

- educare alla gestione personalizzata dell’informazione 

- favorire la costruzione di un progetto professionale per il futuro 



Istituto Comprensivo "V. Tieri" - Corigliano Rossano (CS)                  PTOF 2019/22 Pag. 48 

 

 

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

delle famiglie, dello psicologo, con visite ad aziende e incontri informativi e di stages presso gli istituti 

superiori.  

L’azione prevede un monitoraggio del percorso scolastico degli studenti in uscita, in modo da aver 

informazioni utili riguardo alle scelte da fare e alle azioni da intraprendere per migliorare l’Offerta 

Formativa. 

C.16. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

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

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 

dell'offerta formativa, come recita il D. lgs n. 62 13 aprile 2017, ha per oggetto il processo formativo 

e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre 

al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 

dell'identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di 

conoscenze, abilità e competenze. 

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

ma come verifica dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo. 

Nella pratica didattica assume quattro funzioni: 

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

apprendimento; 

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

le soluzioni migliori, riprogettando eventualmente il percorso; 

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

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

per le famiglie; 

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

delle scelte future. 

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

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

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

apprendere, alla maturazione del senso di sé di ogni alunno. 

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

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

principio di flessibilità indispensabile per la realizzazione di percorsi concretamente personalizzati. 
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Oggetto della valutazione che avverrà in ingresso, in itinere e al termine del quadrimestre, saranno: 

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

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

nell’acquisizione di conoscenze ed abilità relative agli Obiettivi di apprendimento desunti dalle 

nuove Indicazioni. 

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

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

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

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

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

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

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

multipla, ecc.).  

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

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

valutazione, costruite dai Dipartimenti con lo scopo di rilevarne criticità in merito alla varianza 

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

e potenziamento. 

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

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

produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica mirano a testare aspetti della 

competenza). Sono state predisposte griglie di osservazione di processo (con competenze, 

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

descrittori di livelli). 

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

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

utilizzare la conoscenza acquisita in contesti reali. Per questa motivazione nella valutazione autentica 

le prove sono preparate in modo da richiedere agli studenti di utilizzare processi di pensiero più 

complessi, più impegnativi e più elevati. Le verifiche periodiche saranno inoltre progettate in forme 

flessibili, adeguatamente strutturate, per favorire la partecipazione di tutti. La valutazione quindi ha un 

valore formativo ed è oggetto di riflessione per i docenti. Deve tener conto di criteri di equità e 

trasparenza, ma anche dei punti di partenza diversi, del differente grado di impegno profuso per 
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raggiungere un traguardo. Per tale ragione si distingue la valutazione delle verifiche relative alle unità 

di apprendimento svolte durante l’anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale.  

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 

compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli  

di apprendimento. Sono oggetto di valutazione anche le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», per queste ultime, la valutazione trova espressione nel complessivo voto delle discipline 

dell'area storico-geografica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 169/2008.  

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

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

dell'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di 

apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. Fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla 

valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le 

alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse 

manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. 

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

il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) degli studenti. Per la scuola primaria viene confermata la 

prova di italiano e matematica e viene introdotta solo nella classe quinta, una prova di inglese sulle 

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

Riferimento delle lingue. La prova, che verifica i livelli generali e specifici di apprendimento nelle 

discipline citate è somministrata "su carta".  

Nella scuola Secondaria di I Grado le prove non sono più parte integrante dell'esame di Stato, ma 

rappresentano un momento distinto del processo valutativo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Esse riguardano italiano, matematica e inglese e fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle 

competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, si svolgono entro il mese di aprile di 

ciascun anno scolastico e sono somministrate mediante computer. La partecipazione alle prove Invalsi 

è un requisito indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo 

d'istruzione; i livelli, in forma descrittiva, conseguiti da ogni alunna e alunno nelle prove di italiano e 

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

certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. 

Particolare cura e attenzione dovrà essere posta per la valutazione degli alunni con disabilità, per la cui 

valutazione si dovrà tenere conto, oltre che del comportamento, anche delle discipline e delle attività 
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svolte sulla base del piano educativo individualizzato i cui obiettivi e i conseguenti criteri di 

valutazione devono essere condivisi tra l’istituzione scolastica e la famiglia.  Per gli alunni in difficoltà 

di apprendimento (DSA, BES) si terrà conto dei progressi compiuti rispetto a quanto previsto dal Piano 

Individuale predisposto dal Consiglio di Classe e documentato nel registro del docente. In particolare 

per gli alunni in situazione di difficoltà specifica di apprendimento debitamente certificata si prevede 

che, in sede di svolgimento delle attività didattiche, siano attivate adeguate misure dispensative e 

compensative e che la relativa valutazione sia effettuata tenendo conto delle particolari situazioni ed 

esigenze personali dell’alunno. Infine si prevede, per gli alunni con disabilità, la predisposizione di 

prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonei a valutare il progresso 

dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità.  

Per la valutazione degli alunni stranieri si farà riferimento a percorsi di studio adattati e 

individualizzati, in considerazione degli orientamenti generali riguardanti la valutazione e la pedagogia 

interculturale, che pongono in evidenza il percorso personale effettuato dall’alunno nel periodo di 

tempo osservato dall’inizio dell’inserimento nella classe. Il Collegio dei docenti definirà il necessario 

adattamento dei programmi di insegnamento mediante specifiche iniziative; i percorsi di studio 

saranno messi in atto dal Consiglio di classe.  

In conclusione, la valutazione è momento di informazione per i genitori, per gli alunni, per gli 

insegnanti, ma è soprattutto momento interattivo di scambio e di dialogo pedagogico tra i vari soggetti  

coinvolti per migliorare l’azione di ogni soggetto, in base alle competenze che il ruolo gli affida, in 

vista della crescita globale dell’allievo.  

La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere:  

 all’alunno, in ogni momento, la sua posizione nei confronti degli obiettivi prefissati;  

 ai docenti l’efficacia delle strategie adottate per adeguare eventualmente le metodologie di 

insegnamento;  

 alla famiglia i livelli conseguiti in funzione di abilità/capacità, conoscenze, competenze.  

Nella Scuola Primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la 

certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi ed illustrata con giudizio sul 

livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono 

ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in 

presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.   

Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di 

apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, 

nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento 
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dei livelli di apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta 

all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali 

e comprovati da specifica motivazione.  

Nella Scuola Secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli 

alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite è espressa in decimi. Ai fini della validità 

dell’anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno ¾ dell’orario annuale 

personalizzato. Gli studenti sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di stato a 

conclusione del ciclo, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento 

in una o più discipline, tuttavia, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non 

ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. Nel caso in cui le valutazioni 

periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e 

organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  

Documenti di valutazione sono: 

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

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

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

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

comportamento e il giudizio globale. 

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

Secondaria di Primo Grado 

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

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

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

La trasmissione delle valutazioni alle famiglie è assicurata: 

 direttamente dai docenti nell’apposita ora di ricevimento;  

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

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

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

singolo studente. 

Per le griglie in uso nell’IC contenenti i criteri di valutazione collegiali, disciplinari e del 

comportamento si rimanda agli allegati al PTOF: 

Vedi Allegato n°1 Rubriche di valutazione 
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Vedi Allegato n°2 Griglie di Valutazione 
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ORGANIZZAZIONE 
 

 

D.1. MODELLO ORGANIZZATIVO 

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

didattica dovrà ricercare processi di insegnamento apprendimento efficaci nell’ottica della 

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

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

laboratoriale e sul learning by doing. Sarà quindi necessario predisporre ambienti di apprendimento 

innovativi e stimolanti attraverso l’organizzazione flessibile delle aule, la piena funzionalità dei 

laboratori e degli spazi interni ed esterni. Per realizzare tale obiettivo, ed implementare al contempo 

la propria dotazione di attrezzature ed infrastrutture materiali, l’Istituto parteciperà ai PON 2014/20 e 

ai bandi previsti all’interno del Piano nazionale della scuola digitale. Sarà altresì necessario sfruttare 

tutte le potenzialità offerte dal territorio prevedendo l’organizzazione di attività in sinergia con il 

Comune di Corigliano Calabro e con Enti, Fondazioni ed Associazioni presenti sul territorio. 

Nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà essere potenziato il ruolo dei dipartimenti per aree 

disciplinari, che dovranno comunque sempre dialogare tra di loro e, se necessario, riunirsi con 

modalità flessibili, funzionali agli obiettivi da perseguire; ma, oltre ad essere rafforzata la figura 

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

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

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

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

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

della scuola. 

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

 percorsi di recupero integrati nell’attività curricolare; 

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

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

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

dagli studenti e dalle famiglie. 

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

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

 attività di supporto psicologico. A tale scopo è previsto nell’Istituto uno Sportello di Ascolto 
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               Psicologico per DSA e per l’Orientamento 

D.2. FUNZIONIGRAMMA E ORGANIGRAMMA 

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

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

 

ORGANIGRAMMA ORGANIZZATIVO DEL MANAGEMENT SCOLASTICO 
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ORGANIGRAMMA UFFICI DI SEGRETERIA 

 

Il Collegio definisce l’attribuzione di incarichi e l’articolazione di gruppi di lavoro mirati alla 

realizzazione del PTOF. 

D.3. RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

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

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

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

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

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

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

Assicura la gestione unitaria della scuola nel perseguimento dell’obiettivo della qualità e 

dell’efficienza del servizio scolastico. 

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

del collegio dei Docenti. Essi svolgono, su delega o incarico del Dirigente, particolari compiti 

organizzativi, gestionali e curano i rapporti con l’esterno. Ad uno di essi viene affidato anche l’incarico 

di Primo Collaboratore con funzioni vicarie. 

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

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

negli incontri con il Dirigente scolastico, sono responsabili dell’informazione presso i docenti 
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ed i collaboratori scolastici delle comunicazioni che pervengono dall’ufficio di segreteria e dal 

Dirigente scolastico. 

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

scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse, monitorare la qualità dei 

servizi e favorire formazione e innovazione. 

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

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

articolate dall’Istituto scolastico: 

1. Gestione ed elaborazione P.T.O.F. 

2.  Sostegno al lavoro dei docenti e innovazione tecnologica    

3. Promozione, coordinamento di intervento e servizio per gli studenti. Orientamento e Continuità 

4. Realizzazione di progetti formativi di intesa con Enti e Istituzioni esterne alla scuola.                                  

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

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

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

L’organizzazione didattica prevede: 

 25 ore settimanali nella scuola dell’Infanzia; 

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

flessibile alla progettazione didattica  

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

giornate. 

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

vigente. 

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

contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti, rispetto al personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 

l’attività del personale ATA (assistenti e collaboratori) nell’ambito delle direttive del dirigente 

scolastico. Attribuisce al personale ATA incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 

l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia operativa e responsabilità diretta attività 

di istruzione e predisposizione degli atti amministrativi e contabili; è consegnatario dei beni mobili. 

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

finanziaria, patrimoniale ed amministrativa dell’Istituzione Scolastica e dal personale ausiliario 
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(collaboratori scolastici) con il compito di custodia e di pulizia dei locali, di collaborazione nella 

sorveglianza degli alunni/e. 

D.4. ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE SCUOLE   
 

La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì, per 40 ore settimanali, dalle ore 8:00 alle ore 

16:00. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

ORARIO 
ENTRATA

ORARIO 
USCITA 

GIORNI 

Orario prima del servizio mensa 8:00 13:00 dal lunedì al venerdì 

Orario  all’attivazione del servizio mensa 8:00 16:00 dal lunedì al venerdì 

 

Indicativamente, nelle prime due settimane scolastiche, è prevista la frequenza di tutti i bambini/e nel 

solo orario antimeridiano, per favorire una serena accoglienza. 

Pur con una certa flessibilità che rispetti i tempi dei bambini/e, la giornata tipo prevede: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

specialisti per l’I.R.C. e da insegnanti di sostegno che intervengono sulle classi con alunni/e disabili.  
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La scuola Primaria funziona da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 13.15; e sabato dalle 8,15 alle 12,15 

per un totale di 29 ore settimanali. 

SCUOLA PRIMARIA  
ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO 
USCITA 

GIORNI 

Orario antimeridiano 8:15 13:15 dal lunedì al venerdì
Orario antimeridiano 8:15 12:15 sabato 

 

Si attua quindi la seguente suddivisione oraria delle discipline: 

DISCIPLINA Cl. 1e Cl. 2e Cl. 3 e Cl. 4 e Cl. 5 e 
Italiano 9 8 7 6 6 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 

Storia 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1 1 2 2 

Ed. Fisica  1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Inglese 1 2 3 3 3 

Ed. Immagine 2 2 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Rel. /at. Alternativa 2 2 2 2 2 

Attività Facoltativa Opzionale 2 2 2 2 2 

TOTALE 29 29 29 29 29 

 

Per le iscrizioni 2019/20 l’Istituto, per le sole Classi Prime, propone due opzioni: 

 In una 1a opzione, nelle classi prime si prevedono 29 ore settimanali secondo il seguente quadro 

orario da attivare in base alla scelta dei genitori: 

SCUOLA PRIMARIA  
 1A OPZIONE PROPOSTA 

PER LE SOLE CLASSI PRIME 

ORARIO 
ENTRATA 

ORARIO 
USCITA 

GIORNI 

Orario antimeridiano 8:15 13:15 dal lunedì al venerdì 

Orario antimeridiano 8:15 12:15 sabato 

 In una 2a opzione, nelle classi prime si prevedono 30 ore settimanali secondo il seguente quadro 

orario da attivare in base alla scelta dei genitori: 

SCUOLA PRIMARIA  
 2a OPZIONE PROPOSTA 

PER LE SOLE CLASSI PRIME 

ORARIO 
ENTRATA 

ORARIO 
USCITA 

GIORNI 

Orario antimeridiano 8:15 13:05 dal lunedì a sabato 

Orario post-meridiano 14:30 16:00 lunedì e giovedì 
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Le due opzioni proposte prevedono la seguente suddivisione oraria delle discipline: 

SUDDIVISIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE CLASSI PRIME 
PRIMA OPZIONE SECONDA OPZIONE 

DISCIPLINA ORE DISCIPLINA ORE 

Italiano 9 Italiano 9 

Matematica 6 Matematica 6 

Scienze 2 Scienze 2 

Storia                                                    1 Storia 1 

Geografia                                             1 Geografia 1 

Ed. Fisica  1 Ed. Fisica  1 

Tecnologia 1 Tecnologia 1 

Inglese 1 Inglese 1 

Ed. Immagine 2 Ed. Immagine 2 

Musica 1 Musica 1 

Rel. /at. Alternativa 2 Rel. /at. Alternativa 2 

Attività Facoltativa Opzionale 2 Approfondimento dei saperi forti     3 

TOTALE 29 TOTALE 30 

 

Nella Scuola Primaria gli alunni/e possono usufruire, per coloro che ne fanno formale richiesta, del 

servizio di accoglienza in attesa dell’inizio delle lezioni dalle ore 7,45 alle ore 8,15. 

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

definiscono i team dei docenti, che operano in collegialità.  

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

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

La scuola Secondaria di I grado funziona da lunedì a sabato dalle ore 8:15 alle ore 13:15 per un totale 

di 30 ore settimanali. L'Istituto Comprensivo “V. TIERI” è a INDIRIZZO MUSICALE. Questo 

indirizzo prevede, oltre alle 2 ore settimanali di Musica svolte in orario antimeridiano, un n. massimo 

di 3 ore di Strumento Musicale in orario post-meridiano, il corso prevede lezioni frontali individuali, 

lezioni teoriche. 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO 
USCITA 

GIORNI 

Orario antimeridiano 8:15 13:15 dal lunedì al sabato 

Orario pomeridiano: strumento 
musicale  

13.30 18.30 dal lunedì al venerdì

 

 

La Scuola Secondaria di I grado attiva la seguente suddivisione oraria delle discipline: 
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Disciplina Curricolo 
obbligatorio 

Potenziamento 
del curricolo 
obbligatorio 

Strumento musicale 

Italiano/Storia/Geografia 9  Strumenti: 
flauto traverso, pianoforte, 
tromba, clarinetto 

Lingua Inglese 3 oppure 5  
2° Lingua Comunitaria: 
Francese/Spagnolo 

2  

Matematica 4  
Scienze 2  
Tecnologia 2  
Arte e Immagine 2  
Musica 2  
Educazione Fisica 2  
Religione Cattolica 1  
Approfondimento materie 
letterarie 

 1 

 30 ore settimanali 
(In orario antimeridiano) 

Massimo 3 ore 
Studio di uno strumento 
musicale in orario pomeridiano 

 

D.5. ORGANIZZAZIONE UFFICI  

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

amministrativi: 

 celerità nelle procedure 

 trasparenza 

 informatizzazione dei servizi di segreteria 

 riduzione dei tempi di attesa agli sportelli 

 flessibilità degli orari per favorire il contatto con il pubblico. 

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

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

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

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

Collegiali, rapporti con l’utenza e l’esterno della scuola.  

Gli Uffici Amministrativi dell’Istituto ricevono il pubblico nel seguente orario: 

Orario di ricevimento 

Il Dirigente Scolastico Gli uffici di segreteria 

Riceve: 
Da lunedì a venerdì  
Dalle 10.00 alle 13.00 

Ricevono i genitori:   
Da lunedì a sabato  
Dalle 10.00 alle 12.00 

 Ricevono alunni e docenti: 
Da lunedì a sabato  
Dalle 10.30 alle 12.30 
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Il personale Ata è posto alle dirette dipendenze del direttore dei servizi generali e amministrativi cui 

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

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

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

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

- di efficace svolgimento di tutte le attività amministrative; 

- di assistenza tecnica nei laboratori didattici; 

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

informatici e digitali per realizzarlo, in particolare: 

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

delle procedure di protocollo e archiviazione dei documenti in formato digitale; 

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

dell’uso del fax e della posta cartacea. 

Nei confronti dell’utenza lo stesso dovrà assicurare: 

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

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

di tutte le componenti; 

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

genitori; sito web; 

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

privacy, alla cortesia; 

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

sito istituzionale. 

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

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

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

tenuto conto che le mansioni vanno assegnate secondo quanto previsto sia dai profili di area del 

personale ATA (Tab. A del CCNL 2006- 2009) che dai diversi livelli di professionalità all'interno 

di ciascun profilo, pur nella previsione di un processo di omogeneizzazione e di accrescimento della 

professionalità, attraverso i previsti canali della formazione e dell'aggiornamento. 

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

funzionali: 

1. DSGA, con funzioni compiti relativi a: 
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- gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 

- valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale ATA; 

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

- rinnovo delle scorte del facile consumo; 

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

- incassi, acquisti e pagamenti; 

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

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

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

digitalizzazione dei flussi documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto; 

- applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione 

degli atti d’istituto e della pubblicità legale; 

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

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

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

decoro. 

2. Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico: N° 1 unità AA. 

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

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

1 unità AA. 

5. Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli uffici   

amministrativo-finanziari territoriali: N°1 unità AA. 

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

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

sui temi riguardanti la Privacy nelle scuole. 

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

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

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

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

amministrativa in favore del documento informatico. 

D.6. PIANO RELATIVO ALLA SICUREZZA 

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

degli studenti, con il senso di responsabilità e civiltà che ci deve animare, l’Istituto predispone il 
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“Piano di Emergenza ed Evacuazione” in grado di garantire una ordinata ed efficace gestione delle 

possibili situazioni di rischio ed emergenza. 

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

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

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

incendio) attraverso corsi specifici. Inoltre, viene effettuata una attenta valutazione dei rischi dalla 

quale scaturisce una serie di azioni necessarie a prevenire possibili emergenze delle quali è 

costantemente informata l’amministrazione comunale proprietaria degli immobili. 

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

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

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

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

adeguati poiché: 

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

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

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

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

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

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

 il Piano di evacuazione rapida; 

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

D.7. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

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, a protocolli di intesa e al 

programma operativo nazionale "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-

2020, sia per l’ampliamento dell’Offerta Formativa sia per la formazione del personale scolastico. 

D.8. PIANO DI FORMAZIONE. 

La formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto di tutto il 

personale scolastico. Pertanto il nostro Istituto prevede attività di aggiornamento e formazione anche 

per il personale A.T.A., in quanto funzionali all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale 

nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali, soprattutto in relazione 

ai processi d’informatizzazione.  
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È compito della Funzione Strumentale preposta, in raccordo con il Dirigente, organizzare i corsi di 

formazione, tenuto conto:  

- dei bisogni formativi di tutte le componenti mediante appositi questionari;  

- dei bisogni formativi degli alunni anche in relazione alle opportunità ed alle peculiarità del territorio;  

- delle esigenze dell’Istituzione scolastica stessa;  

- delle risorse disponibili.  

Nel nostro Istituto la formazione sarà legata sia alla ricerca di formatori esterni qualificati che alla 

valorizzazione delle risorse interne, sia a livello di competenza didattica, che di competenza 

organizzativa e relazionale. 

Nell’attuazione del piano di formazione/aggiornamento si terrà costantemente conto della necessità di 

un nesso stretto tra Piano dell'offerta formativa, competenze disciplinari - didattiche - relazionali e  

progettuali necessarie per realizzarlo e priorità riconosciute da ogni istituto nell'aggiornamento dei 

propri docenti e del personale della scuola in genere.  

Dall’esame dei bisogni evidenziati dai docenti, dai corsi già svolti e le opportunità formative, per il 

prossimo triennio si prevedono le seguenti aree che sono soggette a modifica in seguito all’indagine 

diagnostica sui bisogni formativi dei docenti e le future indicazioni nazionali: 

 

ANNO 
SCOLASTICO 

PRIORITA’ FORMATIVE AREA TEMATICA 

2019/20 

 Area artistico-ricreativa-
laboratoriale 

 Area psico-relazionale –
prevenzione del disagio 

 Formazione Ambito 5 
 Sicurezza 

 Teatro; 
 Attività manipolativa; 
 Musica; 
 Attività grafico-pittoriche. 
 Gestione dei rapporti ins. /famiglia, 

ins./ins., ins./servizi del territorio 

2020/21 

 Area metodologico-didattica 
 Area psico-relazionale –
prevenzione del disagio 

 Formazione Ambito 5 
 Sicurezza 

 Percorsi didattici e metodologici inerenti 
alunni in situazioni di difficoltà o 
diversamente abili; 

 Uso di tecnologie multimediali ed 
informatiche nella didattica; 

 Osservazione sistemica dei processi di 
apprendimento-insegnamento; 

 Educazione alla convivenza democratica e 
alla multiculturalità 

 Intelligenza emotiva, strategie e stili 
cognitivi 
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2020/22 

 Area disciplinare 
 Area psico-relazionale –
prevenzione del disagio 

 Sicurezza 
 Formazione Ambito 5 

 

 Area linguistica-umanistica; 
 Area logico- matematica 
 Area storico-geografica-antropologica; 
 Area tecnologica 
 Individuazione precoce di situazioni 

critiche relative all’apprendimento 

 

Nel piano sono comprese iniziative:  

 progettate dalla scuola;  

 progettate in rete con altre istituzioni scolastiche;  

 realizzate da soggetti esterni e a cui la scuola aderisce;  

 autorizzate dall’amministrazione e per le quali il collegio dei docenti riconosce la 

partecipazione individuale;  

 realizzate autonomamente dai docenti e/o da altri soggetti interni alla scuola. anche in modalità 

on line ed a distanza.  

Il seguente piano, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, dà forza ai contenuti e 

agli orientamenti previsti dai documenti di seguito richiamati:  

• rapporto di autovalutazione (RAV), con particolare attenzione alla sezione dedicata alle priorità e ai 

traguardi previsti per il prossimo triennio.  

• piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con particolare attenzione alle azioni formative e al 

piano di aggiornamento previsto per il personale docente.  

• piano di miglioramento (PdM), con particolare attenzione agli obiettivi di processo.  

• piano annuale per l'inclusione (PAI)  

• piano individuale di sviluppo professionale (PISP), con particolare attenzione alle richieste di crescita 

professionale espresse dai docenti.  

Per il personale ATA si prevede la seguente formazione, soggetta a modifiche in base alle nuove 

legislazioni ed alle future esigenze del personale 
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 PRIORITA’ FORMATIVE AREA TEMATICA 

PERSONALE 
ATA 

 
 Informatica: utilizzo di nuovi 

 strumenti (internet, e-mail, 
ecc.) 

 Problematiche relative alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e 
al primo soccorso  

 Dematerializzazione e sicurezza 
informatica  

 Privacy.  

 
● Utilizzo di nuovi strumenti informatici 
(internet, e-mail, ecc.);  
 
 
● Problematiche relative alla sicurezza 
nei luoghi di lavoro e al primo soccorso  
 

 
L’efficacia di ciascuna iniziativa sarà monitorata e valutata attraverso la somministrazione di appositi 

questionari. Il piano può essere oggetto di ampliamenti e modifiche, anche nei tempi di realizzazione, 

attraverso l’integrazione di ulteriori iniziative.  

L’attuazione del piano è subordinata alla disponibilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie 

dell’Istituto. 

D.9. REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

Al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Istituto, nel rispetto della normativa vigente in 

materia e delle indicazioni programmatiche è stato stilato un Regolamento interno con lo scopo di 

delineare il quadro operativo in base al quale orientare comportamenti ed azioni. 

Il regolamento si occupa di: 

 funzionamento degli Organi collegiali 

 disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare l’efficacia generale del servizio 

 principali aspetti relativi al funzionamento della scuola 

  personale e famiglie  

Nel regolamento di disciplina è contemplato: 

 Il regolamento generale di disciplina 

 Tabella delle sanzioni 

 Regolamento per l’uso dei telefonini cellulari e dispositivi mobili da parte degli alunni 

Il Regolamento di questa istituzione scolastica, deliberato dagli OO. CC., è disponibile in forma 

cartacea presso la sede centrale oppure può essere visionato nell’apposita sezione del sito web della 

scuola 
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D.10. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

L'esigenza di una collaborazione educativa tra scuola e famiglia si fonda sulla condivisione dei valori 

e su un accordo fattivo delle parti nel reciproco rispetto delle competenze. Essa è riconosciuta come 

un punto di forza necessario per dare ai ragazzi la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno 

ed è parte del concetto che l'educazione e l'istruzione sono anzitutto un servizio alle famiglie che 

non può prescindere da rapporti di fiducia e continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. 

La necessità di aiutare i giovani a costruire personalità forti, libere e capaci di orientarsi nei vari 

contesti di vita pone la scuola nella urgenza di rafforzare il patto di collaborazione con le famiglie 

per contrastare l'abbandono, la dispersione ed il disinteresse per la scuola e prevenire il disagio 

giovanile. Occorre, pertanto, dare molta importanza alla stipula del patto di corresponsabilità che 

deve essere proposto e sottoscritto dalla scuola e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione.  In esso la 

scuola si impegna a garantire il servizio d'istruzione sulla base del Regolamento di Istituto e la 

famiglia si impegna a rispettare il Regolamento ed a collaborare con la scuola nell'educazione e 

nell'istruzione del proprio figlio nel rispetto dei rispettivi ruoli e compiti.   

    Per quanto riguarda l’organizzazione dei rapporti scuola- famiglia, essi possono essere:  

• a carattere collegiale: assemblee con i genitori;  

• a carattere individuale: incontri per i colloqui, la consegna del pagellino intermedio e la 

consegna delle schede di valutazione;   

• a ricevimento individuale: nella scuola Primaria i genitori possono richiedere un incontro 

con le insegnanti del team che verrà fissato, di norma, in giorno libero da impegni, quindi 

non sovrapponibile con le ore di programmazione disciplinare. Per la scuola Secondaria di 

primo grado i singoli docenti indicano all’inizio dell’anno scolastico i giorni e le ore dedicate 

al ricevimento genitori; il colloquio dovrà essere prenotato dai genitori attraverso 

comunicazione sul diario. Potrà anche essere richiesto dalla scuola tramite specifica 

comunicazione di singoli docenti o del coordinatore di classe. Durante le ore di lezione non 

è possibile richiedere colloqui e informazioni ai docenti; per comunicazioni urgenti relative 

al proprio figlio; i genitori si rivolgeranno al collaboratore scolastico che provvederà ad 

avvisare l’insegnante.  

Per le comunicazioni i docenti utilizzano appositi avvisi, il diario e/o il quaderno, per la diffusione di 

informazioni necessarie a promuovere una corretta compartecipazione dell’utenza alla vita scolastica. 

In ogni caso, le famiglie possono prendere visione delle comunicazioni (manifestazioni, calendario 

scolastico, eventi …) sul sito dell’istituto, tramite registro elettronico oppure tramite le bacheche 

esposte all’esterno e/o all’interno delle scuole.   
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D.11.CRITERI DI COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI E DELLE CLASSI    

Per la composizione delle sezioni e delle classi dell’Istituto la Dirigente scolastica fa presente che il 

Collegio dei Docenti, con delibera n. 2 del 28.06.2016, ha approvato i criteri di formazione delle 

classi prime e delle classi di passaggio.  

Per le classi prime si prevedono:  

• Classi eterogenee riguardo alle conoscenze/competenze degli alunni  

• Classi omogenee per quantità e qualità per componenti in riferimento alle diverse sezioni  

• Divisione equa sessista  

• Divisione equa degli alunni diversamente abili  

• Indicazioni eventuali dei docenti della scuola di provenienza. Tenere conto delle indicazioni 

fornite dai docenti del precedente grado di istruzione al fine di evitare il mantenimento di 

gruppi impermeabili a nuove relazioni.  

• Istanze motivate provenienti dai genitori  

Per le classi di passaggio si prevede: 

• Sorteggio in presenza dei genitori, anche riguardo a gruppi di alunni  

• Sistemazione degli alunni, eventualmente trattenuti, in relazione alle situazioni delle classi 

• Distribuzione equa degli alunni provenienti da altri istituti nel corso dell’anno scolastico 

• Eventuali istanze indicate dai genitori. 

D.12.FABBISOGNO DELL’ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

La definizione di “Organico dell’autonomia” fa riferimento agli obiettivi formativi ritenuti prioritari e 

tiene conto dei posti comuni, di sostegno e di potenziamento,  

Partendo dai dati dell’Organico di fatto del corrente a. s. e in base alle serie storiche, che attestano una 

presenza media di alunni per anno scolastico pari a 850 circa, così suddivisi per grado scolastico: 

Scuola dell’Infanzia 140 - Scuola Primaria 245 - Scuola Secondaria di I grado 465, per il triennio a 

venire si prefigurano le seguenti necessità:  

ORGANICO SCUOLA DELL’INFANZIA – ANNO SCOLASTICO 2019-20122 

Sede/Plesso Sezioni Tempo Ore Previsione Docenti 

DE LUCA 5 40 ore 40 10 

PARINI 2 40 ore 40 4 

Religione    1 

Sostegno    2 

TOTALE DOCENTI    17 
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ORGANICO SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2019-20122 

Sede/Plesso Nr. Classi Tempo Ore Previsione Docenti 

RODARI 11 29/30 ore 29  13 docenti 

1 specialista lingua 

4 docenti sostegno 

1 docente di religione 

TOTALE DOCENTI    

 

ORGANICO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – ANNO SCOLASTICO 2019-2022 
Classi Nr. 

Classi 
Disciplina  Ore sett. Tot. Ore 

sett. 
Previsione Docenti 

Prima 6 A022 - Italiano, Storia, 
Geogr. 

10 200 11 cattedre + 2 ore 

Seconda 7 A028 - Matematica e 
Scienze 

12 120 6 cattedre +12 ore 

Terza 7 AB25 - Lingua Inglese 3 60 3 cattedre + 6 ore 
  AA25 Lingua Francese 2 32 1 cattedre + 14 ore 

AC25 - Lingua Spagnolo 2 8 8 ore 
A001 - Arte e immagine 2 40 2 cattedre + 4 ore 
A049 - Educazione Fisica 2 40 2 cattedre + 4 ore 
A030 - Musica 2 40 2 cattedre + 4 ore 
A060 - Tecnologia 2 40 2 cattedre + 4 ore 
Religione 1 20 1 cattedra + 2 ore 
Sostegno    

  Strumento   4 cattedre 
 

ORGANICO PER LE ATTIVITÀ DI “POTENZIAMENTO” – ANNO SCOLASTICO 2019 – 2022 
Ordine di 

scuola 
Campo/Ambito richiesto Docenti 

Sec. I grado Lingua Inglese AB25 1  
Matematica e Scienze A028 1 

Primaria Posto comune 2 
Infanzia Posto comune 1 

 

D.13. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE   

La legge n. 150 del 2000 disciplina le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche 

amministrazioni, riservando particolare attenzione alla comunicazione come categoria interna ad 

un’organizzazione complessa, e quindi anche alla scuola. Tali attività devono essere finalizzate al 

miglioramento della fruizione e dell’accesso ai servizi offerti, attraverso la pubblicità trasparente e 

tempestiva delle conoscenze. 
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I soggetti con i quali la Scuola entra in un rapporto di scambio comunicativo sono: al suo interno, il 

personale, gli alunni e le loro famiglie; all’interno dell’Amministrazione, il MIUR e le sue articolazioni 

territoriali di livello regionale e provinciale; all’esterno, in primo luogo le altre scuole e poi tutti i 

soggetti attivi sul territorio, da quelli istituzionali (Regioni, Enti locali, ASL ecc.) alle forze sociali e 

imprenditoriali, fino ai gruppi culturali, alle associazioni di volontariato e così via. 

I criteri di fondo per lo sviluppo delle attività di comunicazione della nostra Scuola sono: 

 una riconoscibilità verso l’esterno che costituisca anche un forte motivo di identificazione per 

coloro che operano all’interno, tanto il personale della scuola quanto gli alunni e la loro 

famiglia; 

 l’impegno negli interventi di miglioramento per la costruzione di un atteggiamento positivo tra 

soggetti partecipi dello stesso percorso di apprendimento e di crescita culturale; 

 la buona relazione che consiste nel favorire la comprensione con i soggetti con cui si entra in 

rapporto attraverso una reciproca e corretta conoscenza. 

Il nostro Istituto utilizza come strumento di comunicazione, anche il sito web, www.icstieri.gov.it, che 

costituisce, non solo un importante strumento a disposizione della scuola per dichiarare la propria 

identità culturale e progettuale, ma rappresenta anche, per tutti gli interlocutori, un indispensabile 

canale di comunicazione istituzionale e di interazione sistemica. 

 

 

 

 


