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Il Collegio Docenti 

 

VISTA 

la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

PRESO ATTO 

che l‟art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa;  
 

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo; 

  

3) il piano è approvato dal consiglio d‟istituto;  
 

4) esso viene sottoposto alla verifica dell‟USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d‟organico assegnato e, all‟esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR; 
 

5)  una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola;  
 

TENUTO CONTO 

delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori;  

REDIGE 

il presente Piano Triennale dell‟Offerta Formativa. Il piano potrà essere rivisto annualmente entro 

il mese di ottobre per tener conto di eventuali modifiche. 

    Il Piano dell‟Offerta Formativa è il documento che costituisce l‟identità culturale e 

progettuale dell‟istituzione scolastica. Si ispira al principio dell‟autonomia e ai valori 

universalmente condivisi dalla Costituzione Italiana; esplicita le scelte di gestione scolastica nel 

pieno rispetto dei bisogni formativi degli alunni 
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      Il PTOF ha validità triennale: gli indirizzi di base (identità d‟Istituto), le  finalità educative, le 

linee dei curricoli, gli obiettivi formativi di istituto, le strategie  e i metodi sono stabiliti e 

approvati per dare impostazioni chiare e stabili alla scuola e si attuano e sviluppano in anni di 

lavoro e di organizzazione. 

      Altre sezioni (orari, progetti annuali d'Istituto, progetti didattici delle singole scuole o delle 

singole classi) possono variare e, in tal caso, vengono aggiornate anno per anno. 

      Ma il PTOF, essendo uno strumento flessibile, viene anche aggiornato, modificato e migliorato 

in itinere, durante ciascun anno scolastico, mediante l'apporto del lavoro collegiale di tutti i 

Docenti. 

            La redazione è affidata dal Collegio dei Docenti alla Funzione Strumentale per la gestione 

del PTOF, la quale ha il ruolo di seguire gli indirizzi del Dirigente Scolastico e di mantenere 

contatti operativi con tutti i docenti e le altre funzioni strumentali, contatti finalizzati alla 

conoscenza delle proposte che emergono, degli sviluppi progettuali, delle iniziative che vengono 

intraprese e alla raccolta dei documenti. (in ciò coadiuvato anche dalla Segreteria dell‟Istituto). 

          La versione completa del PTOF d‟Istituto comprende tutta la documentazione prodotta e 

approvata per le diverse sezioni: ovviamente la versione cartacea non potrebbe essere stampata e 

distribuita a tutti gli utenti, trattandosi di molte  pagine, ed è quindi disponibile a richiesta o, 

comunque, visionabile a tutti presso le sedi dell‟Istituto e il sito Web della Scuola. 

        La nostra Scuola, promuove un‟offerta diversificata del percorso formativo al fine di 

garantire a tutti, uguali opportunità di crescita culturale e maturazione sociale. Sostiene, inoltre, 

lo sviluppo di potenzialità, di stili e creatività individuali, favorendo il successo formativo degli 

alunni, orientandoli nei processi di apprendimento affinché ciascuno, secondo i propri ritmi e stili, 

impari ad imparare. Preso atto della crescente e  significativa presenza di alunni stranieri 

registrata in questi ultimi anni,promuove, altresì, atteggiamenti culturali aperti all‟accoglienza, 

all‟integrazione e al dialogo. Particolare attenzione, infatti, viene rivolta alla inclusione di tutti gli 

alunni, perché ciascuno possa progredire secondo le proprie capacità e conseguire competenze e 

conoscenze fondamentali per il processo di costruzione della personalità e per il vivere civile.  

 Individua nella  formazione di identità accoglienti  un proprio stile di lavoro che mira a 

sviluppare nei ragazzi competenze trasversali collegate alla cultura del proprio territorio, 

affinché ciascuno recuperi e affermi la propria identità anche nell‟incontro con gli altri. 

  In sintesi il nostro PTOF si propone di: 

 Rappresentare il progetto culturale e pedagogico dell‟intera Scuola; 

 Costituire lo strumento attraverso il quale l‟Istituzione scolastica rende 

trasparente, leggibile e verificabile ciò che fa e  il perché lo fa; 

 Essere una scuola inclusiva in grado di leggere tutti i bisogni educativi e di dare le 

risposte necessarie ed adeguate per ciascuno.  

 Concepire il servizio come frutto dell‟intesa e della collaborazione delle famiglie, 

degli alunni e del territorio. 
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    L‟Istituto Comprensivo di Oppido- Molochio-Varapodio è stato costituito a decorrere dal I 

settembre 2012 con delibere di Giunta Regionale n. 47 del 10 febbraio 2012 e n. 60 del 16 

febbraio 2012 ,unificando la Direzione Didattica di Oppido Mamertina (autonoma fino al 

31/08/2012), Scuola Media Statale di Oppido Mamertina ( sede associata all‟Istituto 

Omnicomprensivo) e l‟Istituto Comprensivo Molochio-Varapodio (autonomo fino al 31/08/2012). 

L‟Istituto Comprensivo di Oppido-Molochio-Varapodio si estende, quindi, nei comuni di 

Oppido Mamertina, Santa Cristina, Molochio e  Varapodio e comprende 16 plessi e 

precisamente: 
- la scuola dell‟Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1°grado di Oppido centro: 

- la scuola dell‟Infanzia e la scuola Primaria di Messignadi;  

- la scuola dell‟Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1°grado di Molochio,   

- la scuola dell‟Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1°grado di Varapodio; 

- la scuola dell‟Infanzia, la scuola Primaria e la scuola Secondaria di 1°grado di Santa Cristina;  

- la scuola Primaria di Oppido-Piminoro;  

- la scuola Primaria di Oppido-Castellace. 

 
 

 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 

scuola I.C. Oppido-Molochio-Varapodio 

 è stato elaborato dal collegio dei docenti nella 

seduta del 30/10/2019 sulla base dell’atto di 

indirizzo del dirigente prot. 4316/U del 

04/10/2019 ed è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 06/11/2019 con delibera   

n. 3/2018 

 

ANNUALITA’ DI RIFERIMENTO:  2019/2020 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO:  2019/2020 – 2021/2022 
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

1.2. Caratteristiche principali della scuola 

1.3. Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

1.4. Risorse professionali 

 

 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

L‟Istituto Comprensivo di Oppido-Molochio-Varapodio comprende: il Comune di Oppido con le 

frazioni di Messignadi, Castellace e Piminoro, il Comune di S. Cristina D‟Aspromonte con la 

frazione di Lubrichi, il Comune di Molochio e il Comune di Varapodio. Anche se i vari paesi 

presentano alcune differenze, di ordine socio-economico-culturale, si possono comunque 

evidenziare delle linee comuni. Tutti hanno origine storica molto antica e, in qualche caso, come 

Castellace, S. Cristina d‟Aspromonte e Oppido centro, anche illustre. 

In zona montana è situato Piminoro; in zona pedemontana e collinare, poco lontano 

dall‟Aspromonte, gli altri centri.  

Il territorio di pertinenza dell‟Istituto è molto ampio;le situazioni di provenienza degli alunni molto 

diversificate sebbene legate dal comune denominatore costituito dalla condizione di difficile 

sviluppo economico, sociale e civile che contraddistingue la realtà dell‟entroterra della Piana di 

Gioia Tauro. Alcuni segnali positivi tuttavia hanno iniziato a farsi strada nel corso degli ultimi anni: 

la nuova dimensione operativa che si sta attribuendo al porto di Gioia Tauro, la timida creazione 

sul territorio della fascia preaspromontana di alcuni laboratori a vocazione industriale; la nascita 

di alcune agenzie di formazione professionale; l „istituzione di centri di volontariato e di 

accoglienza per le frange di popolazione a rischio; una nuova dimensione sociale ed organizzativa 

che in alcune realtà si sta cercando di dare all‟agricoltura ed allo sfruttamento della produzione 

agricola dominante(olearia ed agrumicola). 

    Per contro sono moltissimi i vincoli, atavici e nuovi, imposti ad un sereno sviluppo socio-

economico di questo territorio: innanzitutto la realtà geografica e viaria del luogo, poco 

confacente ad un dinamico sviluppo delle infrastrutture; quindi la situazione sociale e culturale, 

ancora fortemente legata a valori dominanti di chiusura tra i gruppi, di conflittualità latente ed a 

volte eclatante; l‟incapacità incoraggiata da politiche di sopravvivenza e di sfruttamento, di 

esprimere una classe imprenditoriale; l‟abbandono progressivo di una gloriosa,vetusta tradizione 

artigianale; l‟incapacità di sfruttare organicamente il terreno agricolo, che nel tempo ha dato 

fonte e motivo di sopravvivenza a moltissimi gruppi familiari e che ora sembra avviarsi in parte 

all‟abbandono, in parte alla ricostituzione in aziende di tipo familiare non in grado di promuovere e 

garantire posti di lavoro se non a livello stagionale e comunque in modo inadeguato. La vocazione 
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turistica, pure naturale in una realtà geografica, climatica e culturale così ricca, non è stata mai 

incoraggiata ed incentivata dalle forze politiche e amministrative conflittuali e a volte rissose  

espresse  nel tempo ed anche in tempi attuali da questo territorio. 

    Il forte calo demografico registrabile nell‟ultimo ventennio, le  nuove possibilità  occupazionali, 

peraltro modestissime, che si sono andate registrando nel settore terziario, hanno determinato 

per un discreto periodo di tempo nell‟ultimo decennio del secolo concluso un  arresto sostanziale 

del massiccio flusso migratorio, che fino agli anni  70 ha depauperato fortemente il territorio e 

negli anni scorsi si è registrata persino , sia pure su valori minimi, una migrazione di ritorno che, 

collaterale all‟immigrazione di gruppi sempre più numerosi di extracomunitari, ha creato nuovi e 

forti problemi di accoglienza, necessità di nuove infrastrutture, specialmente a livello sanitario, 

occupazionale, scolastico e sociale in genere. I primi anni del nuovo secolo manifestano tuttavia sul 

territorio un‟inversione di tendenza,dovuta al calo occupazionale conseguente al fallimento di 

alcune annate di produzione olearia e nuove forme di emigrazione verso il Nord della Penisola. 

    In ogni caso le realtà sulle quali opera questo Istituto  sono contraddistinte tutte dai problemi 

di cui si è fatto cenno, anche se ciascuna di esse mantiene sostanzialmente una propria identità 

culturale: e ciò in gran parte, se da un lato favorisce l‟azione educativa, dall‟altro ne condiziona 

notevolmente l‟articolazione, specialmente quando  ai tradizionali e radicati valori di divisione, 

conflittualità e individualismo, si cerca ostinatamente   di affiancare quelli della solidarietà, della 

condivisione,della cooperazione,dell‟imprenditorialità. 

Compito, dunque, della scuola è di incidere in modo razionale sulla personalità degli 

alunni, finalizzando l‟attività educativa al soddisfacimento dei bisogni formativi, che vari e 

forti provengono dall‟utenza scolastica e che in sintesi sono i seguenti: 

 Maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno. 

 Sviluppo della personalità in tutte le direzioni (etica, religiosa, sociale, intellettiva, affettiva, 

operativa, creativa ecc.). 

 Orientamento scolastico per operare delle scelte consapevoli e responsabili. 

 Consolidamento della sicurezza e della stima di sè, della fiducia nelle proprie capacità. 

 Conquista della propria autonomia mediante lo sviluppo delle capacità di interagire con gli altri, 

di rispettare i valori, di pensare liberamente, di potenziare una coscienza democratica e 

partecipativa. 

  Nell‟ambito territoriale non esistono vere e proprie sacche di povertà, intese come   stato di 

bisogno; i consumi delle famiglie  e gli investimenti effettuati sono indici di un  certo grado di 

benessere. 

          Per quanto concerne il tipo di lavoro svolto dai genitori degli alunni emerge che l‟attività 

agricola prevale sull‟attività dell‟operaio, segue poi il libero professionista. La figura materna si 

identifica nel ruolo della casalinga, anche se, vive la sua realtà con aperture lavorative verso il 

mondo esterno. La cultura e il bagaglio formativo predominante sono quelli rapportati ad un titolo di 

licenza media, raggiunto nella maggior parte dei casi da entrambi i genitori; una discreta 

percentuale raggiunge il diploma o la laurea.   
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  Lo spazio dedicato all‟informazione-formazione culturale presenta un tasso di 

alfabetizzazione modesta. Sicuramente ha un influsso maggiore l‟informazione-immagine dei mezzi 

audio-televisivi 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

Sito dell’Istituto 

www.istitutocomprensivooppido.edu.it 

 

Scuola primaria 

Oppido  

Codice  RCEE83204D 

Via Cavour 

Tel 0966 86006 

Scuola primaria 

Messignadi 

Codice RCEE83206G 

Via Ettore Torricelli 

Tel 0966 870306 

Scuola primaria 

Piminoro 

Codice RCEE83207L 

Via Messina 

Tel 0966 870259 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA 

SCUOLA 
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Scuola primaria 

Castellace 

Codice RCEE83205E 

Via Buzzano 

Tel 0966 83148 

Scuola primaria 

Santa Cristina 

Codice RCEE83208N 

Via Santa Caterina 

Tel 0966 88405 

Scuola primaria 

Molochio 

Codice RCEE83201A 

Via De Nava 

Tel 0966 624002 

Scuola primaria 

Varapodio 

Codice RCEE83203C 

Via Ognissanti 

Tel 0966 81035 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Oppido 

Codice RCMM83203B 

Via Alfieri 

Tel 0966 86188 

 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Messignadi 

Codice RCMM83203B 

Via S. Nicodemo 

 

 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Santa Cristina 

Codice RCMM83204C 

Via Santa Caterina 

Tel 0966 88110 

 

Scuola Secondaria di 1°grado 

Molochio 

Codice RCMM832019 

Via Provinciale 

Tel 0966 62508 
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Scuola Secondaria di 1°grado 

Varapodio 

Codice RCMM83202A 

Via Dante Alighieri 

Tel 0966 874238 

Scuola dell’Infanzia 

Oppido 

Codice RCAA832037 

Via F M Coppola 

Tel 0966 870003 

Scuola dell’Infanzia 

Messignadi 

Codice RCAA832048 

Piazza Torricelli 

Tel 0966 870306 

Scuola dell’Infanzia 

Molochio 

Codice RCAA832015 

Via Salvatore Alessio 

Tel 0966 624004 

Scuola dell’Infanzia 

Varapodio 

Codice RCAA832026 

Via Ognissanti 

Tel 0966 881035 

Scuola dell’Infanzia 

Santa Cristina 

Codice RCAA832059 

Via Santa Caterina 

Tel 0966 88110 
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COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO a.s. 2019/2020 

 

Plessi 

 

Scuola   

Infanzia 

 

 

Scuola  

Primaria 

 

Scuola 

Secondaria 

di 1° grado 

 

 

Totali 

alunni sezioni alunni classi alunni classi alunni classi 

 

OPPIDO 

MAMERTINA 

 

47 

 

2 

 

155 

 

8 

 

158 

 

9 

 

360 

 

19 

MESSIGNADI 32 2 49 1 

2 pl. 

/ / 81 3 

2 pl. 

 

PIMINORO 

 

/ 

 

/ 

 

20 

 

2 pl. 

 

/ 

 

/ 

 

 20 

 

2 pl. 

 

CASTELLACE 

 

/ 

 

/ 

 

12 

 

1 pl. 

 

/ 

 

/ 

  

12 

 

1 pl. 

 

VARAPODIO 

 

65 

 

2 

 

97 

 

5 

  

57 

 

3 

 

219 

 

10 

 

MOLOCHIO 

 

  39 

 

2 

 

 80 

 

  6 

 

 65 

 

4 

 

184 

 

12 

SANTA 

CRISTINA 

11 1  25 2 pl 

 

21 1 

1 pl. 

 57 2 

3 pl. 

TOTALI  I.C 194 9 438 27 301 18 933 54 
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Attrezzature 

multimediali 

PC  presenti nei Laboratori 

LIM 

 

 

 

 

 

47 

 4 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 3 

 
Disegno 1 

 
Informatica 3 

 
Lingue 0 

 
Multimediale 3 

 
Musica 2 

 
Scienze 2 

 
Creativo 1 

Biblioteche Classica 3 

   

Aule Magna 2 

 
Proiezioni 1 

 
Teatro 1 

   

Strutture sportive Cortili  all'aperto 4 

 
Palestra 2 

   

Servizi Mensa 
                                    9 

 

 

 

 

 

 

 



Ptof  i.c.  Oppido-Molochio-Varapodio 2019/2022 
 

RISORSE PROFESSIONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docenti Collaboratori e Responsabili di plesso 

Collaboratore vicario EPIFANIO Daniela 

Responsabile  Plesso Sec. 1° grado Oppido GARREFFA Maria Palma 

Responsabile  Plesso Sec. 1° grado Oppido-Messignadi SURACE Francesco 

Responsabile  Plesso Sec. 1° grado Molochio LAGANA’ Silvia 

Responsabile  Plesso Sec. 1° grado S.Cristina D'Aspr. ROMEO  Angela 

Responsabile  Plesso Sec. 1° grado Varapodio RACO - FONTANA 

Responsabile  Plesso  Primaria Oppido-Castellace MILIADO’ Gabriella 

Responsabile  Plesso  Primaria Oppido-Messignadi SURACE Annunziata 

Responsabile  Plesso  Primaria Oppido-Piminoro MEZZATESTA Antonia 

Responsabile  Plesso Primaria Molochio CRISTARELLA Rosa Alba 

Responsabile  Plesso Primaria S.Cristina D'Aspr. VADALA’ Angela  

Responsabile  Plesso Primaria Varapodio BONGIOVANNI Marianna 

Responsabile  Plesso Infanzia Oppido GANGEMI Rosina 

Responsabile  Plesso Infanzia Oppido-Messignadi FRISINA Antonina 

Responsabile  Plesso Infanzia Varapodio                                 CONTE Carmela 

Responsabile  Plesso Infanzia  Molochio                                                  CARBONE Caterina 

Responsabile  Plesso Infanzia  S.Cristina D’Aspr.                                                  PORTOLESE Teresa 

Presidenza 

Via Cavour   Oppido Mamertina 
 

Dirigente: Ferdinando ROTOLO 

Consiglio di Istituto 

Presidente:  

Mario CUCINOTTA 

Segreteria 

Via Cavour  Oppido Mamertina 

Tel 0966 86006 

DSGA: Giacomo  MONACO 

RSPP       Michele TIGANI 

RLS       Rocco  TAVERNITI 
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Docenti 124 

Personale ATA 27 

 

 

Comitato per la valutazione: Dirigente Scolastico Prof. Rotolo Ferdinando.  

Componente docente: Ins. Bongiovanni Marianna; Ins. La Croce Maria; Ins. Accardo Rosa.  

Componente genitori: Malivindi Vita, Alessio Grazia. 

 

Nucleo di autovalutazione: Dirigente Scolastico Prof. Rotolo Ferdinando; 

Collaboratore Vicario  Ins. Epifanio Daniela;  Ins. Cristarella Rosa Alba. 

 

    Animatore digitale: Ins. Garreffa Concetta. 

 

   Funzioni strumentali: 

AREE Principali compiti della Funzione Strumentale 

 

 

AREA 1 

Gestione del Piano  

dell'Offerta Formativa  

 

e Valutazione 

 

• Stesura del PTOF 2019/2022; 
• predisposizione del Regolamento d’Istituto e 

Disciplina; 
• armonizzazione e revisione del "Curricolo" 

dell'istituto da inserire nel POF con il supporto dei 
responsabili di plesso e coordinatori di classe; 

• coordinamento e  monitoraggio dei progetti 
d'Istituto e attività extracurriculari;  

• condivisione e diffusione del P.O.F.  (sintesi) per le 
famiglie; 

• valutazione e autovalutazione d’Istituto con 
predisposizione di strumenti/modelli di rilevazione; 

• monitoraggio in itinere e finale dell’andamento delle 
attività realizzate, valutazione  del  POF; 

• raccordo con le altre funzioni strumentali; 
• partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale ;  
• rendicontazione  finale del lavoro svolto. 
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AREA 3 

  

Interventi e servizi per 
studenti  e docenti-

Orientamento 

 

 

• Progettazione e coordinamento delle attività di 
Accoglienza/Orientamento; 

• analisi e gestione dei bisogni formativi degli studenti 
in relazione all’orientamento scolastico; 

• esame, programmazione, organizzazione 
predisposizione dei materiali e coordinamento delle 
attività di orientamento di studenti; 

• supporto ai coordinatori nella compilazione del 
consiglio orientativo; 

• coordinamento degli incontri tra insegnanti dei vari 
ordini di scuola; 

• coordinamento INVALSI; 
• monitoraggio formazione docenti; 
• raccordo con le altre funzioni strumentali; 
• partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale  
• rendicontazione  finale del lavoro svolto. 

 

 

AREA 4 

  

Gestione del sito web 

• Gestione del sito web; 
• gestione del registro elettronico e delle LIM; 
• controllo e monitoraggio dei laboratori informatici 

e avvio biblioteca digitale; 
• raccordo con le altre funzioni strumentali; 
• partecipazione alle riunioni dello staff dirigenziale ;  
• rendicontazione  finale del lavoro svolto. 

 

 

che sono state assegnate ai docenti: 
 

 Area 1  – Ins. Cristarella Rosa Alba 

 

 Area 3        – Ins. Gemelli Valeria 

 

 Area 4  - Ins. Garreffa Concetta 

 
 

FABBISOGNO ORGANICO 

a. posti comuni e di sostegno  

 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il 

piano delle sezioni 

previste e le loro 

caratteristiche (tempo 

pieno e normale, 

pluriclassi….) 
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 Posto 

comune 

Posto di 

sostegno 

 

Scuola 

dell’infanzia  

a.s. 2019-20:  20 2 T.P 

a.s. 2020-21:  22 1 T.P 

a.s. 2021-22: 22 1 T.P 

 

Scuola 

primaria  

a.s. 2019-20:  65 14 2 pluriclassi a T.P 

1 corso funzionante a 

T.P 

20 classi funzionanti a 

T.N. 

4 pluriclassi a T.N 

a.s. 2020-21:  60 12 2 pluriclassi a T.P 

1 corso funzionante a 

T.P 

24 classi funzionanti a 

T.N. 

4 pluriclassi a T.N 

a.s. 2021-22:  68 

 

14 2 pluriclassi a T.P 

1 corso funzionante a 

T.P 

25 classi funzionanti a 

T.N. 

4 pluriclassi a T.N 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  GRADO 

Classe di 

concorso/

sostegno 

a.s. 2019-20 a.s. 2020-21 a.s. 2021-22 Motivazione: indicare il 

piano delle classi previste 

e le loro caratteristiche  

 

 

A043 

16 16 18 6 classi a T.P 

12 classi a T.N. 

1 pluriclassi a T.P 
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A059 8 8 9 8 classi a T.P 

13 classi a T.N. 

1 pluriclassi a T.P 

A245 3 4 4  

10 classi a T.P 

13 classi a T.N. 

1 pluriclassi a T.P 

A345 4 5 5 10 classi a T.P 

13 classi a T.N. 

1 pluriclassi a T.P 

A028 3 4 4 10 classi a T.P 

13 classi a T.N. 

1 pluriclassi a T.P 

A033 3 4 4 10 classi a T.P 

13 classi a T.N. 

1 pluriclassi a T.P 

A032 3 4 4 10 classi a T.P 

13 classi a T.N. 

1 pluriclassi a T.P 

A030 3 4 4 10 classi a T.P 

13 classi a T.N 

1 pluriclassi a T.P 

Sostegno 10 11 12  

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso 

scuola secondaria, sostegno…)* 

n. 

docen

ti  

Motivazione (con riferimento alle priorità 

strategiche al capo I e alla progettazione del capo 

III) 

Posto comune Primaria 5  
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Potenziamento abilità di base 

Attivazione di percorsi didattici per gi alunni 

con BES 

A043( A050) 4  

Recupero e Potenziamento linguistico 

Attivazione di percorsi didattici per gli alunni 

con BES 

A030 1  

Potenziamento attività motorie 

A028 1 Potenziamento attività artistiche 

Sostegno 2 Potenziamento e attivazione percorsi progettuali 

e didattici con alunni diversamente abili 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri 

come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015. 

Tipologia  n. 

 

Assistente amministrativo  

 

6 

 

Collaboratore scolastico 

 

26 

Assistente tecnico e relativo profilo 

(solo scuole superiori) 

 

 

Approfondimento 

Il fabbisogno triennale dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia è calcolato sulla 

base del monte orario degli insegnamenti, considerati: 

 l‟indice di evoluzione storica più recente della popolazione scolastica; 

 la  composizione in termini di  sezioni o  classi dei tre ordini di scuola e  relativi plessi 

dell‟Istituto; 

 l‟utenza divisa tra i diversi plessi dell‟Istituto. 
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Si precisa che il fabbisogno di cattedre di sostegno per il triennio 2019-2022 è calcolato sulla media 

storica del triennio precedente, ma che è fortemente variabile e non prevedibile, essendo dipendente 

dai  totali di alunni disabili presente di anno in  anno. Dalla valutazione di tale media storica, tuttavia, emerge 

una tendenza all‟aumento del numero di certificazioni di disabilità e, conseguentemente, dalla 

crescita del fabbisogno in termini di organico corrispondente. 

Con il potenziamento dell‟offerta formativa e l‟organico dell‟autonomia, introdotto dalla L.107/2015, le 

scuole sono chiamate a realizzare il Piano triennale dell‟offerta formativa con attività di 

insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento 

tali  da  permettere il raggiungimento del “successo formativo” di ciascun alunno. 

Saranno quindi potenziate le competenze linguistiche; l‟educazione musicale ed artistica; lo 

sviluppo di comportamenti  responsabili per  la tutela dei beni ambientali e culturali e per una 

cittadinanza attiva; il potenziamento delle discipline  motorie  e lo sviluppo di un sano stile di 

vita; lo sviluppo delle competenze digitali. 

La scuola del primo ciclo di  istruzione  in  particolare  ha, infatti, il dovere di garantire una proposta di 

educazione e di istruzione di qualità  per tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le 

proprie inclinazioni, potenzialità ed interessi, superando le difficoltà e i limiti che si 

frappongono alla sua crescita come persona e come cittadino: una scuola inclusiva  deve  

prevedere  la   personalizzazione degli apprendimenti per ogni ragazzo e non solo per i ragazzi  

diversamente  abili, per ridurre la dispersione, la demotivazione  e  garantire  così il “successo 

formativo”. 

L‟organico dell‟autonomia con i posti di potenziamento richiesti, potrà concorrere a realizzare un ambiente 

scolastico in cui tutti gli attori coinvolti (alunni, insegnanti, famiglie) possano vivere in un contesto 

accogliente e stimolante, caratterizzato da relazioni significative e da opportunità conoscitive, 

fondamenti delle esperienze di apprendimento e crescita di ognuno. 

I docenti per il potenziamento svolgeranno interventi mirati alla qualificazione del servizio scolastico, nonché 

alla sostituzione del personale assente per dieci giorni al massimo. 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 

2.1. Priorità desunte dal RAV 

2.2. Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 

107/15) 

2.3. Principali elementi di innovazione 
 

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

Aspetti Generali 

 

            Il presente documento viene predisposto ai sensi dell‟art.1 – comma 1 della Legge 107 del 

15/07/2015. 
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Si ispira alle finalità complessive della legge che possono essere così sintetizzate: 

  Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza; 

  Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti; 

  Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali; 

  Prevenzione e recupero dell‟abbandono e della dispersione scolastica; 

  Realizzazione di una scuola aperta. 
 

Risultati scolastici 

 Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi tra i due ordini di scuola; 

 Rimuovere il gap esistente tra i risultati scolastici conseguiti in uscita alla primaria e quelli 

conseguiti in ingresso alla secondaria I grado; 

 Ridurre la percentuale degli studenti in uscita dalla scuola secondaria di I grado con la 

votazione minima in Italiano e Matematica. 
 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

 Ridurre gli insuccessi nei risultati di italiano e matematica nelle prove Invalsi; 

 Diminuire la discrepanza tra i risultati conseguiti dalle classi dell‟Istituto e quelli conseguiti 

da classi con ESCS simile entro i prossimi tre anni; 

 Ridurre la varianza fra le classi nei risultati delle prove Invalsi. 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 Modificare/integrare le programmazioni di matematica con contenuti e metodi più aderenti 

alle richieste delle prove standardizzate nazionali. 

 Consolidare la  Continuità trasversale ai tre ordini di scuola finalizzata alla fusione dei 

curricoli degli anni-ponte. 

 Elaborare uno strumento comune per la valutazione delle competenze chiave e di 

cittadinanza. 

 

Ambiente di apprendimento 

 Realizzare percorsi disciplinari/interdisciplinari di recupero/consolidamento con 

metodologia laboratoriale e apprendimento cooperativo. 

 

Inclusione e differenziazione 

 Approntare soluzioni organizzative, classi aperte o tempi dedicati, per favorire il recupero 

e lo sviluppo degli apprendimenti, per gruppi di livello. 

 

      L‟ Istituto Comprensivo di Oppido-Molochio-Varapodio nell‟ assicurare a tutti gli allievi il 

raggiungimento di standard di competenze  ponendo al centro del processo educativo l‟alunno- 
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persona e lo sviluppo della capacità di ognuno tramite la valorizzazione delle attitudini, dei 

talenti, degli stili cognitivi  

CONDIVIDE percorsi formativi e didattici flessibili capaci di suscitare negli alunni curiosità e 

motivazione al sapere ed orientati su una progettazione curricolare che miri a sviluppare  

competenze trasversali  attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle molteplici forme di 

intelligenza affinché ciascuno, nella relazione insegnamento/apprendimento, possa esercitare il 

proprio pensiero, fare esperienze significative e affermare la propria identità anche nell‟incontro 

con altre culture 

PRIVILEGIA strategie metodologiche orientate alla scoperta e alla ricerca richiamando la 

didattica laboratoriale: 

 come luogo del fare, dell’agire e del confronto aperto, dove conoscenze e abilità possono 

trasformarsi in competenze con uso flessibile dei tempi e degli spazi, unitamente a diverse 

articolazioni dei gruppi classe 

 come luogo di  promozione per personalizzare l’apprendimento coniugando le esigenze di 

ciascun alunno con una didattica che privilegi l‟apprendimento cooperativo 

 come luogo di apprendimento rispettoso, nei ritmi e tempi di ciascuno, delle intelligenze 

multiple in cui ciascuno può ottenere risultati positivi e costruirsi così una più salda identità 

personale e sociale 

 

COSTRUISCE il senso significato dell‟etica del lavoro scolastico, della relazione/comunicazione 

tra le persone coinvolte, dell‟identità di ciascuno pur nel rispetto della libertà e delle visioni 

personali 

ASSICURA continuità nei percorsi didattici ed educativi anche attraverso iniziative di 

orientamento per offrire risposte stimolanti e qualificanti per gli alunni.         

 

Strategie 

L‟obiettivo della scuola come ambiente di apprendimento per lo sviluppo armonico della persona, nel 

considerare il corpo come mezzo di apprendimento e l‟individuo nel contesto dell‟educazione 

permanente, nel considerare l‟individuo capace di atteggiamenti critici e responsabili e il gruppo 

come una possibile dimensione per apprendere e produrre, mette in atto strategie che sono alla 

base di un‟azione didattica volta a: 

• offrire strumenti per “ imparare ad imparare”; 

• favorire l‟educazione all‟ascolto; 

• insegnare a trasporre( utilizzo del transfer); 

• stimolare la motivazione intrinseca all‟apprendimento; 

• privilegiare le situazioni di problem solving; 

• fare attenzione all‟equilibrio tra tempi individuali e di gruppo; 

• arricchire il contesto; 

• valorizzare gli ambienti. 
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Per conseguire al meglio gli obiettivi formativi sopra elencati, il Collegio ritiene 

indispensabile che tutti i docenti siano concordi sugli atteggiamenti da tenere nei confronti di ogni 

classe, e precisamente: 

a) dialogo aperto e franco con ogni alunno; 

b) rispetto delle opinioni altrui; 

c) disponibilità all‟autocritica; 

d) nessuna forma di lassismo; 

e) piena collaborazione con la famiglia; 

f) fermezza e solidarietà tra docenti 

 

 

 

Costituiscono metodi generali di lavoro: la lettura; l‟ascolto; la consultazione di fonti diverse; la 

discussione in classe o nel gruppo; le correzioni individuali e collettive; i lavori di gruppo; le 

ricerche guidate; gli esperimenti e le realizzazioni pratiche; l‟uso dei sussidi in dotazione alla 

scuola; il possibile intervento di esperti; le indagini sul territorio; l‟uso delle tecnologie 

multimediali; le visite guidate e i viaggi d‟istruzione; le attività di drammatizzazione. 

L‟uso del libro di testo non dovrà essere vincolante in nessun caso: occorre restituire lo stesso 

alla sua funzione preminente, mezzo e non fine della lezione e dell‟attività didattica in generale. 

Dunque il manuale in uso per ciascuna disciplina sarà privilegiato per la conduzione di esercitazioni 

guidate. 

Il lavoro prevalente viene svolto in classe e non a casa da parte degli alunni. Occorre evitare di 

finalizzare ogni lezione ed ogni attività ad una verifica arida, e sostanzialmente improduttiva, del 

lavoro effettuato dagli alunni a casa, il più delle volte in maniera superficiale e meccanica. E‟ bene 

ricordare sempre che le esercitazioni domestiche degli alunni sono e devono essere considerate 

tali e non di più. Le stesse, opportunamente individualizzate, vanno sapientemente dosate, evitando 

carichi di lavoro specialmente nei pomeriggi in cui sono impegnati in rientri a scuola. 

L‟individualizzazione degli interventi deve sempre caratterizzare ogni azione del docente, 

dall‟accertamento mediante costanti prove di verifica iniziale e periodica, degli effettivi livelli di 

sviluppo cognitivo di ogni alunno, alla proposta di obiettivi didattici, alla somministrazione di 

contenuti, fino alla valutazione finale. 

Tali strategie assolvono alle finalità educative della scuola per quanto riguarda le metodologie 

cognitive: 

• elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun alunno; 

• favorire il raggiungimento di una preparazione culturale di base; 

• fornire conoscenze relative alle attività con cui l‟uomo trasforma le proprie condizioni di vita 

materiali e sociali; 
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• fornire le conoscenze fondamentali e le capacità logiche, scientifiche e operative delle 

corrispondenti abilità; 

• avviare all‟autostima critica e valutativa. 

 

Metodologia 

Viene sottolineato il valore formativo dell‟attività di ricerca per promuovere lo sviluppo di 

capacità logico- astrattive e di abilità operative, attraverso percorsi che pongono l‟allievo in un 

ruolo attivo e l‟aiutano a sviluppare un approccio problematico e una visione sistemica della realtà.  

L‟azione didattica è volta anche alla valorizzazione del lavoro di  gruppo, poiché esso favorisce lo 

sviluppo delle relazioni interpersonali, educa al confronto di opinioni, promuove la conoscenza di sé 

e dell‟altro. Inoltre, nella scuola secondaria, il lavoro di gruppo riproduce modalità operative 

analoghe a quelle adottate nel mondo del lavoro e fa acquisire la consapevolezza dell‟importanza 

del lavoro di équipe sempre più irrinunciabile nella nostra società.  

Le metodologie proposte hanno lo scopo di rendere visibile la complessità dei vari fenomeni presi 

in esame e valorizzare l‟atteggiamento che ci fa considerare la realtà ambientale come un sistema 

in continua trasformazione.  

È altresì importante dare una collocazione storica alle problematiche, alle scoperte ed ai 

cambiamenti avvenuti nella società umana, affinché sia reso comprensibile che i processi di 

trasformazione, che avvengono all‟interno di una società, sono fenomeni dipendenti dai bisogni e 

dalle necessità che la caratterizzano in un determinato momento storico. 

Individuazione dei punti di forza degli allievi 

Poiché la volontà ad apprendere è rafforzata dall‟interesse e non vi è interesse al di fuori di una 

positiva relazione con l‟altro, impegno preminente della scuola è sia quello di individuare in ogni 

allievo quegli aspetti positivi da cui muovere per attivare in lui capacità di motivarsi e di 

perseguire un proprio successo formativo, sia quello di creare le condizioni in cui ciascun allievo 

possa sentirsi ascoltato e stimato.  

Ogni alunno, come ogni individuo, è caratterizzato da punti di forza sui quali è possibile fare leva 

per innescare processi di evoluzione della personalità, a condizione che si attivino strategie adatte 

e si crei un contesto educativo positivo basato sul rispetto reciproco.  Alla base di ogni efficace 

azione educativa deve essere posto, infatti, il rispetto reciproco come primo e prioritario 

riconoscimento del valore intrinseco dell‟altro.  

Valorizzazione delle diverse forme dell’intelligenza 

La valorizzazione dei punti di forza degli allievi poggia da un lato sulla consapevolezza da parte dei 

docenti dell‟esistenza di varie forme di intelligenza legate alle diverse modalità in cui opera la 

nostra mente (intelligenza linguistica, logico–matematica, musicale, spaziale, corporea, psicologica, 
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operativa, astrattiva, ecc.) e dall‟altro sulle iniziative messe in atto per riconoscere la creatività e 

i diversi stili d‟apprendimento che gli alunni vengono elaborando in relazione al maggiore sviluppo di 

una o dell‟altra forma di intelligenza .  

 

Uso di linguaggi diversi  

Attribuiamo al linguaggio, nelle sue differenti forme comunicative, un ruolo determinante nel 

processo di apprendimento e una funzione preminente sia come strumento di acquisizione della 

conoscenza, sia come mezzo attraverso il quale la si esprime. È da prevedere, pertanto, l‟uso 

integrato di linguaggi differenti, peculiari di ambiti disciplinari diversi, per favorire non solo una 

visione unitaria del sapere, ma anche la possibilità di individuare il linguaggio più congeniale ai 

singoli allievi.  

 

Organizzazione delle conoscenze   

Nell‟affrontare nuove tematiche è utile partire dalle conoscenze pregresse per giungere, al 

termine del  

percorso scolastico, a saper organizzare le conoscenze acquisite anche attraverso l‟elaborazione di 

mappe concettuali, adeguate alle età e alle difficoltà dei singoli. Le attività didattiche si 

svilupperanno, pertanto, prendendo spunto dalla diretta esperienza degli alunni e tenendo conto 

del bagaglio delle esperienze acquisite.  

 

Le strategie metodologiche 

Nell‟intento di stimolare interesse verso le attività proposte, l‟azione del docente è volta, 

prevalentemente, a suscitare, e poi a sostenere, il coinvolgimento emotivo degli allievi che crea 

motivazione all‟apprendimento e rende più efficace l‟azione conoscitiva intrapresa. La metodologia 

prevalentemente adottata dovrà, quindi, favorire la scoperta, per consentire all‟allievo di 

individuare nuovi dati e informazioni, acquisire gradualmente nuove e più articolate conoscenze e, 

in un momento successivo, capacità di astrazione e sintesi.  

Tra le numerose modalità di lavoro, da cui iniziare a sviluppare gli interventi didattici, una 

particolare importanza assume quella dell’imparare a imparare. L‟approccio all‟esperienza, che si 

realizza soprattutto nelle attività di laboratorio permette di creare situazioni in cui è possibile 

rendere concreti gli aspetti presi in esame. Inoltre, favorisce una modalità di lavoro in cui viene 

valorizzato, attraverso di momenti di ricerca e scoperta, il ruolo attivo dell‟allievo nell‟analisi e 

nella comprensione degli argomenti affrontati.  
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Priorità 

Rafforzare le competenze di base in italiano , matematica e lingua straniera. 

Traguardi 

Diminuire la variabilità tra le classi. 

 

Priorità 

Migliorare le performance degli alunni nelle prove Invalsi. 

Traguardi 

Migliorare i risultati delle prove Invalsi. 

Priorità 

Sviluppare il senso della legalità e della responsabilità personale. 

Traguardi 

Consolidare le competenze sociali e civiche degli studenti partendo dal rispetto dell'ambiente 

e del proprio territorio. 

Priorità 

Migliorare la capacità di comprensione di sé  e  delle  proprie  inclinazioni  attraverso progetti di orientamento 

finalizzati alla scelta del percorso scolastico successivo.  

Traguardi 

Mantenere o migliorare la percentuale d’Istituto dei ragazzi che seguono il consiglio orientativo. 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI 

 

Risultati Scolastici 

 

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali 

 

Competenze Chiave Europee 

 

Risultati A Distanza 
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 
 

 

La effettiva realizzazione delle priorità dichiarate nel RAV appare direttamente 

connessa a scelte organizzative riconducibili alla progettazione didattica 

curricolare ed extra-curricolare, i cui cardini restano l‟inclusione e la didattica 

per competenze. Il nostro Istituto si propone di consolidare le competenze dei 

propri alunni attraverso l‟elaborazione di unità di apprendimento interdisciplinari 

e significative per l‟alunno che si concretizzino con la progettazione di compiti di 

realtà e di innovare la scuola, e con essa le metodologie didattiche utilizzate per 

formare gli studenti di scuola primaria e secondaria. 

Le nuove tecnologie hanno un ruolo ormai enorme nel determinare e coordinare 

ampie porzioni della vita quotidiana di tutti noi. Questo assunto è ancora più 

valido per le nuove generazioni, dai Nativi Digitali in poi: web e social network 

sono ormai il perno cibernetico attorno a cui ruota una serie di attività che 

rientrano a pieno titolo nella cosiddetta “formazione parallela” delle generazioni 

più giovani. 

 Quanto alle tecnologie, la loro introduzione nei programmi deve,però, essere 

operata partendo dalla constatazione che si tratta di strumenti per facilitare 

l‟apprendimento, e non tanto una soluzione univoca alla perdita di vivacità di 

metodologie didattiche consolidate nei decenni e tutt'altro che innovative. 

Nell‟introduzione di nuove modalità didattiche in classe, l‟obiettivo di docenti e 

istituzioni scolastiche deve in ogni caso rimanere la costruzione di competenze, la 

valorizzazione del pensiero critico e la messa a sistema delle capacità di team 

work. 

Cercare una crescita armonica dei propri studenti e prepararli a un mondo privo di 

confini significa anche abituarli a un atteggiamento proattivo che poggia sulla 

capacità critica di ricercare nuove soluzioni. Abilità, questa, che non può certo 

essere sviluppata grazie al modello tradizionale di studio e apprendimento, ma che 

deve nascere da uno sforzo congiunto di docenti e istituzioni nell‟incoraggiare 

protagonismo e voglia di intraprendere percorsi multidisciplinari. 
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                AREE DI INNOVAZIONE 

 

  LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

   Implementazione - Costruzione di una modello organizzativo interno ed esterno 

    orientato alla strutturazione di una comunità educante coesa e consapevolmente 

    attiva e responsabile. 

 

      PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

 

 Implementazione - Costruzione di una modello organizzativo interno ed esterno orientato 

alla             strutturazione di una comunità educante coesa e consapevolmente attiva e 

responsabile; 
 

 Implementazione - Costruzione di pratiche di valutazione ed autovalutazione coerenti con la 

progettazione per competenze; 
 

 Costruzione di un curricolo integrato infanzia-primaria-secondaria  per la costruzione di 

una  efficacia alfabetizzazione linguistica e logico-scientifica-matematica  per il benessere 

dei bambini e dei ragazzi; 

 Studio critico delle Linee guida per il diritto allo 

studio degli alunni e degli studenti con BES e DSA, allegate al DM 5669, 

12/07/2011. 
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         L'OFFERTA FORMATIVA 

3.1. Traguardi attesi in uscita 

3.2. Insegnamenti e quadri orario 

3.3. Curricolo di Istituto 

                        3.4. Iniziative di ampliamento curricolare 

                        3.5.Valutazione degli apprendimenti 

3.6.Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica 

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 

 

Competenze di base attese al termine della SCUOLA DELL’INFANZIA in 

termini di identità, autonomia, competenza, cittadinanza.: 

Il bambino: 

 riconosce  ed  esprime le proprie emozioni, è consapevole  di 

desideri  e  paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui; 

 ha  un positivo rapporto con la propria corporeità, ha  maturato una 

sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei 

propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 

 manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 

l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 

 condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, 

affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del 

comportamento nei contesti privati e pubblici; 

 ha  sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su 

questioni etiche e morali; 

 coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli 

errori come fonte di conoscenza. 

 

Profilo delle competenze al termine del PRIMO CICLO di istruzione: 

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. 
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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. 

 

Approfondimento 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 

situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione, dalla Convenzione 

internazionale sui diritti dell‟infanzia (New York, 20 novembre 1989), dalle Direttive del 

Parlamento europeo e dall‟ordinamento italiano: DPR 275/99, L.53/03, D.L.vo 59/04, 

Statuto degli Studenti – DPR 249/98, “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell‟infanzia e del primo ciclo d‟istruzione” D.M. 254 del 16 novembre 2012. 

Il Piano dell‟Offerta Formativa dell‟Istituto Comprensivo si propone di tradurre tali principi 

nella concreta realtà delle proprie scuole, tenendo conto delle caratteristiche del contesto 

territoriale e delle esigenze della propria popolazione scolastica. 

Le attività proposte  per la Scuola dell’Infanzia sono finalizzate alla 

• valorizzazione dell'identità 

Star bene. Sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. 

Conoscersi e sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile. Sperimentare diversi ruoli e diverse 

forme di identità. 

• conquista dell'autonomia 

 

Acquisizione della capacità di interpretare il proprio corpo. Partecipare alle attività nei diversi contesti. Avere 

fiducia in sé e fidarsi degli altri. Provare fiducia nel fare da sé e saper chiedere aiuto. 

Esprimere con diversi linguaggi i sentimenti e le emozioni. Esplorare la realtà e comprendere le regole 

della vita quotidiana. Esprimere le proprie opinioni e motivare le proprie scelte. Assumere 

atteggiamenti responsabili. 

• sviluppo delle competenze 

 

Imparare a riflettere sull‟esperienza attraverso: 

l‟ esplorazione, l‟osservazione e l‟esercizio al confronto. Descrivere la propria esperienza e tradurla in 

tracce personali e condivise. Sviluppare l‟ attitudine a fare domande, riflettere e negoziare i 

significati. Trasmettere competenze essenziali non finalizzate a se stesse, ma competenze utili per la 

vita. 
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• sviluppo del senso di cittadinanza 

 
 

Scoprire gli altri e i loro bisogni. Gestire i contrasti attraverso regole condivise e giungere al primo 

riconoscimento dei diritti e dei doveri. Porre le fondamenta di un abito democratico aperto al futuro 

e rispettoso del rapporto uomo-natura. Promuovere una cittadinanza unitaria e planetaria. 

Primo ciclo (periodo didattico che costituisce l'unità temporale, relativamente 

compiuta, di una progressione curricolare, che si ripete modularmente). 

Scuola 

primaria 

• Mira all‟acquisizione degli apprendimenti di base guidando gli  alunni 

alle  prime sistematizzazioni scientifiche. 

• Promuove il radicamento delle conoscenze (il sapere) sulle esperienze (fare) 

 attraverso una costante e sistematica integrazione delle due dimensioni. 

• Rimuove gli ostacoli che possono impedire il pieno sviluppo della personalità 

 promuovendo forme di di educazione a una convivenza civile attiva e 

costruttiva. 

 

Scuola 

secondaria 

 

1. Realizza l‟accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità 

di conoscenza, 

interpretazione e rappresentazione del mondo; 

2. Favorisce un‟approfondita padronanza delle discipline ed un‟articolata 

organizzazione 

delle conoscenze, nella prospettiva dell‟elaborazione di un sapere 

integrato e 

padroneggiato; 

3. Le competenze disciplinari concorrono alla promozione di competenze  più  ampie  

e 

trasversali (in  riferimento  alle 8 competenze chiave del parlamento 

europeo): 

 

 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nel curricolo della Scuola d‟Infanzia si determinano i seguenti campi di esperienza:  

 Il sé e l‟altro  

 Il corpo e il movimento  

 Immagini, suoni, colori  

 I discorsi e le parole  
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 La conoscenza del mondo 

  

La scuola dell‟infanzia, concorre all‟educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 

cognitivo e sociale dei bambini da tre ai sei anni, contribuisce alla loro formazione integrale e 

per ogni bambino si pone le seguenti finalità: 

 consolidamento dell‟identità; conquista dell‟autonomia; 

  sviluppo delle competenze;  

 acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza. 
 

L‟organizzazione delle attività educative contribuirà a sviluppare le potenzialità e le 

competenze di tutti i bambini anche di quelli in situazione di handicap con la collaborazione 

delle famiglie che rappresentano il primario contesto affettivo e di vita. 

                                                                                                                                                        

La Scuola dell‟Infanzia di Oppido Mamertina- Molochio - Messignadi e  Varapodio ha un 

orario di 25 ore settimanali senza mensa  (8,00 – 13,00) e di 40,00 ore settimanali con la 

mensa (8,00 – 16,00) da lunedì a venerdì. 

 L‟80% delle ore, è destinato alle attività previste dai cinque gruppi di obiettivi specifici di 

apprendimento definiti nelle Indicazioni Nazionali per i Piani Personalizzati delle Attività 

Educative nelle Scuole dell‟Infanzia. 
 

 Il 20% viene destinato alle attività ricorrenti e di vita quotidiana (accoglienza, pranzo, 

ecc.), per i  vari progetti  e le visite guidate. 
 

Le attività curricolari saranno integrati attraverso la didattica laboratoriale.  

PIANO DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE DIDATTICHE 

Le attività didattiche vengono progettate, realizzate e verificate tenendo presente:   

 Gli orientamenti della scuola dell‟infanzia che rappresentano le indicazioni di lavoro del 

Ministero della Pubblica Istruzione valide per tutto il territorio nazionale.  

 

 

 La programmazione educativa viene elaborata da tutti i docenti della scuola 

dell‟infanzia. 

 La programmazione didattica (unità di apprendimento) viene elaborata dalle insegnanti 

di ogni sezione sulla base delle esigenze dei singoli bambini. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 

La metodologia è lo strumento che le insegnanti ritengono più opportuno adottare per 

svolgere un‟attività e per raggiungere un obiettivo. La metodologia viene scelta in base alla 

capacità del gruppo dei bambini, verso il quale è rivolta l‟unità di apprendimento prescelta.  

Il lavoro si articolerà: 

 In piccolo o grande gruppo 
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 Attraverso conversazioni di gruppo 

 Con interventi individualizzati 

 Con uscite 

    Essa verrà strutturata nel modo seguente: 

GIORNI DI FESTA: Festa dell‟accoglienza – festa dei nonni– Natale – Carnevale –  festa di 

fine anno che vedrà coinvolti i bambini di cinque anni. 

GIORNI DI EDUCAZIONE: educazione ambientale e alla cittadinanza – educazione alla salute 

(igiene, alimentazione, benessere, sicurezza) – ritmo e gioco . 

 

TEMPI E MODALITA’ E DI VERIFICA 

Fase iniziale: Accertamento di capacità e abilità del comportamento dei bambini durante lo 

svolgimento delle attività educative libere e guidate. 

Fase intermedia e finale: Attraverso l‟uso delle schede di valutazione per i bambini di 5 anni, 

quaderni operativi, schede didattiche, registrazioni di esperienze, documentazioni prodotte 

dai bambini, drammatizzazione , verranno verificate le competenze acquisite. 

 

MOMENTI   D’  INCONTRO 

1° Momento 

A fine ottobre durante l‟assemblea aperta a tutti i genitori, verrà illustrata la 

programmazione didattica di sezione. 

2° Momento 

Open day da effettuare nei mesi di novembre o dicembre, prima delle iscrizioni dei bambini, 

prevedendo la visita guidata dei locali della scuola ai genitori da parte delle insegnanti. Tale 

visita contempla inoltre la descrizione di tutte le attività curricolari, progettuali e 

laboratoriali in cui la scuola opera. 

3° Momento 

Successivamente durante il corso dell‟anno verranno programmati degli incontri  con i 

genitori sull‟andamento educativo e didattico. 

CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA 

Il curricolo annuale obbligatorio per la Scuola primaria è pari a 891 ore.  

Nel nostro Istituto esso si realizza in 33 settimane. Sono proposti il modulo base, con 27 ore 

settimanali e il modulo di 40 ore (tempo pieno).  

Il modulo base, comune a tutte le classi, garantisce ogni settimana l‟attuazione del curricolo 
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 con la seguente suddivisione delle ore di ogni disciplina: 

Disciplina N. ore classe 1^ N. ore classe 2^ N. ore classe 3^ 4^ 5^ 

Italiano 9 8 7 

Matematica 5/6 5/6 5/6 

Lingua inglese 1 2 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Scienze 2 2 2 

Arte e Immagine 1 1 1 

Educazione fisica 1/2 1/2 1/2 

Musica 1 1 1 

Religione 2 2 2 

 

La scuola Primaria ha il compito fondamentale di concorrere alla formazione dell‟uomo e del 

cittadino, nel quadro dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle Dichiarazioni internazionali 

sui diritti dell‟uomo e del bambino. 

Compito specifico della scuola primaria deve essere quello di promuovere la prima 

alfabetizzazione culturale, sviluppando la personalità del bambino in tutte le sue dimensioni 

(affettiva, emotiva, linguistica, logico-critica, cognitiva, sociale,ecc.) 

Compito della scuola primaria è anche quello di educare il bambino alla convivenza 

democratica, perciò è importante che essa favorisca l‟acquisizione dei fondamentali valori che 

stanno alla base della convivenza civile dell‟umanità..  

È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per l‟esercizio della cittadinanza 

attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola dell‟infanzia. 

L‟educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell‟ambiente e 

che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 

Obiettivi irrinunciabili dell‟educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di 

legalità e lo sviluppo di un‟etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e 

agire in modo consapevole e che implicano l‟impegno a elaborare idee e a promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita. 



Ptof  i.c.  Oppido-Molochio-Varapodio 2019/2022 
 

 

ORARIO ATTIVITA’     

Scuola Primaria Oppido Mamertina 

 Classi prima, terza, quarta e quinta sez. B (27 ore settimanali + 1 ora mensa fredda): 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00; martedì dalle 8:00 

alle 16:00; 

 Classi seconda, terza, quarta e quinta sez. A(40 ore settimanali): da lunedì a venerdì 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30. 
 

Scuola Primaria Messignadi  

 Tutte le classi dalla prima alla quinta (27 ore settimanali + 1 ora mensa fredda): lunedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00; martedì dalle 8:00 alle 

16:00; 
 

Scuola Primaria Castellace 

 1 Pluriclasse (27 ore settimanali + 1 ora mensa fredda): lunedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00; martedì dalle 8:00 alle 16:00. 
 

Scuola Primaria Piminoro 

 2 Pluriclassi (27 ore settimanali + 1 ora mensa fredda): lunedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00; martedì dalle 8:00 alle 16:00. 
 

Scuola Primaria Molochio    

 Classi dalla prima alla quinta (27 ore settimanali + 1 ora mensa fredda): lunedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00; martedì dalle 8:00 alle 

16:00. 

 

 

Scuola Primaria S. Cristina d’Aspromonte 

 2 Pluriclassi (40 ore settimanali): da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 
 

 Scuola Primaria Varapodio 

 

 Classi Prima, seconda, quarta e quinta (27 ore settimanali + 1 ora mensa fredda): lunedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00; martedì dalle 8:00 alle 

16:00. 

 Classe terza (40 ore settimanali): da lunedì a venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00. 
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ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Curricolo educativo e formativo verticale 

Le indicazioni nazionali per la Scuola dell‟infanzia e del Primo Ciclo d‟ istruzione (16 

novembre 2012) e anche il più ampio contesto europeo, considerano punto di riferimento 

vincolante per l‟impostazione del lavoro didattico e per la certificazione del livello di 

istruzione raggiunto lo sviluppo della didattica per competenze.  

Il CURRICOLO delinea, dalla scuola dell‟infanzia, passando per la scuola primaria e 

giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, senza ripetizioni e ridondanze, un 

processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, 

delle tappe e delle scansioni d‟apprendimento dell‟allievo, in riferimento alle competenze 

da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.  

La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze in cui 

sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere. Il percorso 

curricolare muove dai soggetti dell‟apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto 

ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, 

conoscenza dell‟esperienze formative precedenti. Sulla base delle Indicazioni per il 

curricolo per la Scuola dell‟Infanzia e il Primo Ciclo di Istruzione”, i docenti, riuniti in 

apposite commissioni didattiche, hanno elaborato il CURRICOLO VERTICALE delle singole 

discipline, fissando i traguardi da raggiungere al termine della scuola Primaria e Sec. di 1° 

grado. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL 

TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Italiano 

 partecipa a scambi comunicativi 

 comprende testi di tipo diverso 

 legge e produce testi letterari di vario genere 

 svolge attività di riflessione linguistica 
 

Lingua inglese 

 comprende frasi ed espressioni di uso frequente 

 interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile 

 descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

 conosce aspetti di culture diverse 
 

Musica 

 ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e linguaggi musicali 

 esegue semplici brani strumentali e vocali 
 

Arte e immagine 

 descrive  e rielabora in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche 

 acquisire tecniche diverse per elaborare immagini 

 conosce e analizza i beni del patrimonio artistico-culturale presenti sul territorio 
 

Educazione Fisica 

 utilizza e consolida schemi motori e posturali 

 comprende nel gioco di gruppo il valore delle regole e l‟importanza di rispettarle 

 riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere psico-fisico 

 

Storia 

 orienta e colloca nel tempo fatti ed eventi 

 conosce e espone le società studiate, individuando le relazioni tra gruppi umani e contesti 

spaziali 

 comprende e produce semplici  testi storici 
 

Geografia 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici ,punti cardinali e coordinate geografiche 

 

 individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi 

 conosce e localizza i principali aspetti geografici fisici e antropici dell‟Italia 
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Matematica 

 effettua calcoli ed esegue operazioni con i numeri naturali e razionali 

 conosce le proprietà delle figure geometriche e opera con esse 

 classifica oggetti, figure, numeri in base a una o più proprietà e realizza adeguate 

rappresentazioni delle classificazioni. 

 effettua misurazioni dirette e indirette di grandezze e le esprime secondo unità di 

misura convenzionali adeguate 

 raccoglie, classifica, organizza dati, quantifica le situazioni di incertezza e formula 

previsioni 
 

Scienze  

 esplora la realtà utilizzando le procedure dell‟indagine scientifica 

 riconosce e descrive i fenomeni principali del mondo fisico e biologico 

 conosce e applica in modo consapevole le regole basilari di igiene personale 

 ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti ed abitudini alimentari 
 

Tecnologia 

 conosce e utilizza le tecnologie informatiche per apprendere e comunicare 

 conosce e utilizza le funzioni base dei  programmi principali: Paint, Word, Power Point, 

Excel 

 accede a internet per cercare informazioni specifiche e immagini pertinenti 
 

Educazione alla cittadinanza e costituzione 

 valorizzare l‟esperienza individuale per riflettere sui comportamenti e modi di vivere 

 stare bene con se stessi per star bene con gli altri 

 comprendere, accettare e rispettare le diversità 

 contribuire alla crescita degli alunni come persone e cittadini 

 rispettare l‟ambiente 

 

Religione 

  Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo; 

  la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; 

  il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali; 

 i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente 

religiosi con la crescita del senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, 

responsabile e solidale. 
 

CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Il curricolo annuale obbligatorio per la Scuola secondaria di 1° grado (orario 

complessivo di tutte le discipline) nel nostro Istituto  si realizza in 30 o 36 ore/settimana 

x33 settimane/anno: 
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- classi Secondaria primo grado TEMPO NORMALE  30 ore/settimana x 33 settimane/anno: 

990 ore/anno, 

- classi Secondaria primo grado TEMPO PROLUNGATO 36 ore/settimana x 33 

settimane/anno: 1188 ore/anno. 

Monte orario obbligatorio di tre quarti del monte orario annuo: 

- classi Secondaria primo grado TEMPO NORMALE: 742 ore/anno, 

- classi Secondaria primo grado TEMPO PROLUNGATO: 891 ore/anno. 

Deroghe all‟obbligo di frequenza per almeno tre/quarti dell‟orario annuale:  

1. assenze per motivi di salute documentate con certificato medico; 

2. terapie e/o cure programmate documentate con certificazione medica; 

3. assenze per gravi motivi di famiglia, giustificate dai genitori; 

4. assenze per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (ad es. alunni  

stranieri e/o giostrai, inseriti tardivamente nel gruppo-classe); 

5. assenze, sempre giustificate dai genitori, per partecipazione ad attività agonistiche 

organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. ; 

6. assenze dovute a problemi connessi con il lavoro dei genitori (ad es. trasferimenti); 

Non rientrano nelle deroghe le assenze dell‟alunno dovute a provvedimenti disciplinari. 

Il consiglio di classe verificherà, nel rispetto dei suddetti criteri, se il singolo allievo 

abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle 

deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non 

sufficiente permanenza del rapporto educativo.  

Ogni settimana l‟attuazione del curricolo prevede la seguente suddivisione delle ore di 

ogni disciplina: 

 Modulo 30 ore Modulo 36 ore 

Italiano Storia Geografia 9 15 

Approfondimento 1 0 

Matematica e Scienze 6 9 

Lingua inglese 3 3 

Lingua francese 2 2 

Musica 2 2 

Arte e immagina 2 2 

Educazione fisica 2 2 
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Tecnologia 2 2 

Religione/ Attività alter. 1 1 

 

Anche per la Scuola Secondaria di primo grado la tipologia di modello didattico - 

organizzativo, proposta alle famiglie, è quella dei tempi strutturati. La scelta è caduta su tale 

modello, perchè se da un lato si riduce  la possibilità di segmentazione della scelta da parte 

delle famiglie, la possibilità di differenziare e personalizzare il tempo scuola ed i percorsi, 

dall‟altro ne derivano ugualmente dei vantaggi: 

-  semplifica la scelta degli alunni e famiglie; 

- risponde meglio alle esigenze organizzative e di controllo delle famiglie sulla frequenza; 

- offre un tempo scuola facoltativo dove è più forte l‟impostazione pedagogica  

unitaria; 

- per la scuola rappresenta una maggiore semplicità organizzativa; 

- consente una più semplice determinazione del fabbisogno orario e relativo organico; 

- permette un miglior utilizzo delle professionalità realmente esistenti; 

- ha maggiore stabilità nel tempo e favorisce una miglior stabilizzazione dell‟organico. 

ORARIO ATTIVITA’            

Scuola Secondaria di 1° grado Oppido Mamertina 

 Classe seconda A,  e corso B e C (30 ore settimanali): da lunedì a sabato dalle ore 8:10 

alle ore 13:10. 

 Classe prima A, terza A, (36 ore settimanali compresa la mensa): martedì e venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 16:00; lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 

13:00. 

 

Scuola Sec. di 1° grado Molochio 

 Classi  seconda e terza A (36 ore settimanali compresa la mensa): martedì e venerdì 

dalle ore 8:00 alle ore 16:00; lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 alle ore 

13:00 

 Classi prima e terza B (30 ore settimanali):  da lunedì a sabato dalle ore 8:00 alle ore 

13:00; 
 

Scuola Secondaria di 1° grado S. Cristina d’Aspromonte 

 Le due classi (36 ore settimanali): martedì e  

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:00; lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle ore 8:00 

alle ore 13:00. 
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Scuola Sec. di 1° grado Varapodio 

 Classe prima,seconda e terza. A (30 ore settimanali ): da lunedì a sabato dalle ore 8:00 

alle ore 13:00; 

 

PROFILO EDUCATIVO A CONCLUSIONE DELLA SCUOLA DI BASE 

Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) alla fine del  Primo 

ciclo d’istruzione  (6-14 anni)  intende sintetizzare i  livelli  di maturazione personale (livello 

educativo),  di acquisizione di saperi (livello culturale) e di capacità operative (livello 

professionale), che i ragazzi e le ragazze devono conseguire a 14 anni,  per  prepararsi ad  

essere persone  e cittadini  in grado  di   trasformare le conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari e le abilità operative, apprese a scuola e in  situazioni informali ed 

extrascolastiche, in competenze interiorizzate ed esercitate in ogni  situazione esistenziale. 

Il Profilo educativo rappresenta uno strumento volto a garantire che le attività educative e  

gli apprendimenti della Scuola dell‟Infanzia, della Primaria e della Sec. di 1° grado promuovano 

unitariamente l‟integrale sviluppo personale di ogni alunno e lo preparino a vivere 

consapevolmente la vita  in tutte le sue dimensioni, facciano in modo che il “che cosa” si deve 

sapere e il “come si deve saper  fare”- ovvero le conoscenze  le abilità selezionate nelle 

Indicazioni nazionali- trovino  senso  facendo riferimento alla realtà soggettiva, ai bisogni, ai 

talenti, ai vissuti, ai progetti dell‟alunno. 

 Il PECUP, in quanto fattore di garanzia e di equità formativa per tutti i cittadini che 

fruiscono del  servizio scolastico, si articola in quattro direzioni formative. 

     I – L’identità e l’autonomia: operare scelte personali e assumersi responsabilità 

 Prendere coscienza della dinamica che porta all‟affermazione della propria identità; le 

trasformazioni del proprio corpo e delle proprie reazioni emotive nel tempo e nello 

spazio; come ci vediamo noi e come ci vedono gli altri;  

 Conferire senso all‟insieme delle esperienze e dei problemi di cui si è protagonisti.                                                                                                                                                                                                   

 Ampliare il punto di vista su di sé e sulla propria collocazione nel mondo.  

 Porsi in modo attivo e critico di fronte alla crescente quantità di informazioni e 

sollecitazioni.  
 

     II- L’ Orientamento : fare piani per il futuro e adeguare il proprio progetto di vita. 

 Elaborare ipotesi progettuali circa il proprio futuro esistenziale, sociale, formativo e 

professionale.  

 Collaborare responsabilmente e intenzionalmente con la scuola e la famiglia nella 

preparazione del Portaolio.  

 Verificare l‟adeguatezza delle proprie decisioni circa il futuro scolastico ed operare i 

cambiamenti di percorso più rispondenti alle capacità, attitudini e scelte di vita 

maturate.  
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     III- La Convivenza Civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili 

 Porsi problemi esistenziali, morali, politici, sociali, coglierne la complessità e formulare 

risposte personali.  

 Mettersi in relazione con soggetti diversi da sé e dimostrarsi disponibili all‟ascolto delle 

ragioni altrui, al rispetto, alla tolleranza, alla cooperazione e alla solidarietà  

 Interloquire con pertinenza e costruttività nelle situazioni comunitarie.  

 Controllare gli impulsi alla contrapposizione verbale e fisica.  
 

 IV- La padronanza degli strumenti culturali necessari per leggere e governare                       

l’esperienza. 

 

 Padroneggiare le conoscenze e le abilità che consentono l’attività motorio espressiva, il       

gioco organizzato e la pratica sportiva. 

 Conoscere e utilizzare tecniche differenziate di lettura silenziosa dei testi. 

 Leggere correttamente ad alta voce testi noti e non noti. 

 Possedere un vocabolario attivo e passivo adeguato agli scambi sociali. 

 Conoscere e praticare funzionalmente la lingua inglese almeno a livello di base. 

 Utilizzare per l’espressione di sé e per la comunicazione interpersonale anche codici 

diversi     dalla parola, tra loro integrati ( fotografia, cinema, Web, teatro). 

 Conoscere , leggere, comprendere e soprattutto gustare sul piano estetico il linguaggio 

espressivo musicale. 

 Essere consapevoli delle radici storico-letterarie e artistiche che ci legano al mondo 

classico. 

 Orientarsi nello spazio e nel tempo, operando confronti costruttivi tra realtà 

geografiche e storiche diverse.                                                                                                                     

 Adoperare il linguaggio ed i simboli della matematica per indagare con metodo le cause 

di fenomeni 

 problematici, per spiegarli e rappresentarli. 

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità, di attenzione e di rispetto della realtà                                                                                                             

naturale, di riflessione sulle proprie esperienze, di interesse per l‟indagine scientifica. 

 Utilizzare gli strumenti informatici per ottenere documentazioni, elaborare grafici e 

tabelle  

 comparative, riprodurre immagini e realizzarle, scrivere ed archiviare. 

 Analizzare e rappresentare processi ricorrendo a strumenti tipo grafi, tabelle, mappe, 

ecc. oppure a 

 modelli logici tipo formule, regole, algoritmi, strutture dati. 

 Mettere in relazione la tecnologia con i contesti socio-ambientali e con i processi 

storico- culturali che 

hanno contribuito a determinarla. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

 

CITTADINANZA ATTIVA 

L‟istituto fa propria l‟idea di un‟educazione che faccia della relazione tra persone – 

esperienze – culture - tematiche l‟orizzonte, il metodo e l'oggetto della propria azione. 

Riteniamo, infatti, che sempre di più oggi questa particolare attenzione educativa sia 

strategica per ridisegnare il concetto di cittadinanza, in tutti i suoi molteplici significati, 

nella convinzione che il cambiamento sia possibile e che educare sia una forma di 

intervento sul mondo, affinché metta al centro i diritti umani, i beni comuni, la 

sostenibilità. Noi crediamo fermamente in una scuola che sappia educare alla libertà e 

che proclami i diritti, ma anche i doveri, una scuola quale luogo privilegiato di pratica 

della democrazia, di valorizzazione delle diversità e identità. Per noi la scuola 

rappresenta uno strumento di equità e di sviluppo, uno spazio ideale di confronto, 

aperto a tutti, senza preferenze e discriminazioni. L‟art.3 della Costituzione della 

Repubblica Italiana ci dice che se ci sono ostacoli di ordine economico e sociale che 

limitano la libertà e l‟uguaglianza di tutti i cittadini, la Repubblica ha il compito di 

rimuovere questi ostacoli. La scuola, essendo parte della Repubblica, partecipa a questo 

compito impegnandosi a garantire a tutti gli alunni il successo formativo, cioè le 

conoscenze, le abilità e le capacità relazionali per essere buoni cittadini nella società di 

oggi e di domani. I docenti si sentono impegnati a portare gli alunni alla 

maturazione di valori umani, profondi, positivi, ispirati all‟idea dell‟amicizia, della pace e 

nel contempo al rispetto dell‟ambiente, delle tradizioni e delle culture diverse. Essi 

promuovono ogni anno attività laboratoriali finalizzate a stimolare di volta in volta la 

riflessione su ciascuno dei diritti sanciti dalla Convenzione Internazionale. Le attività 

che vengono proposte presuppongono il coinvolgimento attivo dei bambini e dei 

ragazzi. 

 

CONTINUITA’ 

Il progetto, all'interno dell'Istituto, si pone alla base dell'accompagnamento degli 

alunni nel passaggio da un ordine di scuola all'altro e come strumento di unitarietà del 

nostro Istituto Comprensivo. Si vuole promuovere la continuità orizzontale, 

individuando occasioni di integrazione e collaborazione tra la scuola, la famiglia, la realtà 

sociale e culturale del territorio. Obiettivo perseguito è anche quello di Orientare e 

sostenere i bambini nel passaggio da un ordine di scuola al l‟altro, mediante iniziative 

di “accoglienza”, in ingresso (raccordo Infanzia – Primaria), e in uscita (raccordo Primaria 

- Secondaria di I grado). Continuità e orientamento Scuola dell‟Infanzia - Scuola Primaria 

All'interno delle progettazione di continuità fra la scuola dell'Infanzia e la Scuola 

Primaria, si propone la realizzazione di un percorso di aggiornamento comune per gli insegnanti 
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dei due ordini di scuola ed in particolare, degli insegnanti più direttamente coinvolti durante l'anno 

scolastico (Infanzia, Prime e Quinte Primaria. Organizzazione di un incontro preparatorio con i 

genitori che devono iscrivere i loro figli alla scuola dell‟Infanzia e a quella primaria per 

illustrare l'organizzazione, le attività, il funzionamento, le finalità della scuola e le modalità di 

partecipazione delle famiglie alla vita della stessa. Raccogliere le schede informative compilate 

dalle insegnanti della scuola infanzia, per la formazione delle classi prime della scuola primaria 

(giugno); Continuità e orientamento Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado Sono proposte 

numerose iniziative in un‟ottica di continuità con la scuola primaria: Organizzare le visite delle 

classi quinte  alle scuole medie per facilitare uno scambio di esperienze fra i due ordini di scuole. 

 Elaborare un progetto che si svolga durante le attività scolastiche quotidiane in cui i docenti, dopo 

 essersi accordati nei dipartimenti, proporranno delle attività laboratoriali finalizzate alla produzione  

di un elaborato. Analisi del curricolo verticale (II□ quadrimestre). Elaborare i risultati ottenuti ai  

test di ingresso del primo quadrimestre per le classi prime medie ed elaborare i risultati in uscita delle 

 classi prime. Organizzazione un incontro tra docenti dei due ordini di scuola per la 

 presentazione degli alunni di quinta (Giugno).  

 

 LE USCITE DIDATTICHE 

Nel nostro Istituto una particolare attenzione è riservata alle visite guidate e ai viaggi 

d‟istruzione, in quanto favoriscono l‟osservazione diretta della realtà e delle regole che la 

caratterizzano, nonché un approccio al patrimonio artistico e ambientale dei luoghi visitati; 

incrementano inoltre la socializzazione in ambienti differenti da quelli della routine quotidiana, 

consentendo la condivisione di nuove esperienze. Il territorio gussaghese, nella 

fattispecie, presenta una vocazione naturale ad essere un laboratorio didattico per la sua 

bellezza paesaggistica, la ricchezza del patrimonio storico e le proposte offerte dagli Enti locali. 

Per questa ragione le scuole promuovono il contatto con la realtà territoriale con attività fuori 

aula, anche con il supporto di esperti o di gruppi e organizzazioni locali. Le visite sul territorio 

comprendono anche quelle ad aziende per conoscere il sistema produttivo, manifatturiero ed 

artigianale. 

Dal punto di vista organizzativo, il piano delle uscite viene predisposto dal Collegio dei Docenti ed 

approvato dal Consiglio d'Istituto nei primi mesi dell'anno scolastico; può subire modificazioni 

ed integrazioni in corso d'anno. 

 

 POTENZIAMENTO 

La legge 107/2015 ha introdotto la dotazione di personale docente di potenziamento, 

finalizzata alla piena attuazione dell‟autonomia scolastica. Questo organico aggiuntivo è stato 

assegnato a ciascuna istituzione scolastica per la programmazione di interventi finalizzati 

all‟ampliamento dell‟offerta formativa, calibrato sui bisogni emersi ed evidenziati nell‟Atto di 

Indirizzo del Dirigente scolastico. 

In relazione a quanto esposto, sono stati individuati dal Collegio Docenti i sotto citati percorsi 

di potenziamento, che vengono elencati nel seguente ordine di preferenza: 
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 Area del potenziamento linguistico con particolare attenzione alla definizione di percorsi 

personalizzati, all‟alfabetizzazione e perfezionamento dell‟italiano per alunni stranieri; alla 

valorizzazione e potenziamento delle competenze della lingua italiana; 

 Area del potenziamento matematico-scientifico attraverso l‟incremento delle 

competenze matematico-logiche e scientifiche e l‟individuazione di percorsi formativi volti 

alla valorizzazione del merito e delle potenzialità degli alunni; 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali  

 

Allo scopo di realizzare i percorsi di potenziamento che vanno ad ampliare l‟offerta 

formativa, l'istituto organizza attività diversificate, presentate sotto forma di 

progetti, che possono essere svolte in orario scolastico o extrascolastico allo 

scopo di integrare i contenuti disciplinari. I progetti da implementare e/o 

promuovere si realizzano sulla base di precise scelte educative della scuola che, 

valorizzando al meglio le risorse professionali interne, tengono conto delle 

opportunità formative proprie del Territorio. L‟ampliamento dell‟offerta formativa 

rappresenta quindi, un significativo momento di crescita e di approfondimento 

grazie anche alla consulenza di esperti del settore, che in alcuni casi affiancano i 

docenti nelle attività proposte. 

 

 POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 “MOVIMENTIAMOCI” 

Lo sport come mezzo di inclusione sociale è uno strumento potente quando viene utilizzato in 

tutto il programma di studi e non solo dagli insegnanti di educazione fisica ,come spesso 

accade, e‟ necessario che lo sport entri in classe, coinvolga tutti e diventi un valore condiviso 

della scuola. La pratica motoria e sportiva, tra le esperienze degli alunni nella scuola primaria 

e secondaria , promuove vissuti significativi cui i bambini e i ragazzi attribuiscono grande 

importanza, generando motivo di gioia e coinvolgimento, nei giovani, ma anche opportunità di 

crescita e di sviluppo di tutte le dimensioni della personalità. Le attività motorie , in linea con 

quanto previsto dalle indicazioni nazionali per il curricolo, si connotano sempre come 

esperienza ludica e formativa: si può e si deve apprendere e crescere divertendosi. Il 

progetto “Movimentiamoci” intende da una parte promuovere stili di vita positivi e di 

crescita personale attraverso la pratica degli sport invernali , dall’altra conoscere 

l’ambiente naturale in cui le discipline invernali si svolgono: la montagna. Gli studenti 

coinvolti in questo progetto potranno praticare alcune discipline sportive invernali e di fatto 

conoscere da vicino l‟ambiente montano, con approfondimenti legati alla tematica dell‟ambiente 

e della società di montagna. L‟obiettivo generale del progetto è quello di promuovere 

l‟educazione dei giovani, integrando nell‟attività{ragazzi diversamente abili, alla pratica degli 

sport invernali, quali sci di fondo, snowboard, pattinaggio su ghiaccio, trekking con o senza 

racchette da neve, escursioni con guida, arrampicata sportiva, e la conoscenza del territorio 

montano della Sila in inverno e delle sue tradizioni 

 

 

SCELTE EXTRACURRICOLARI 

 

Le scelte extracurricolari riguardano tutte le attività che pur non attinenti direttamente al 

curricolo hanno un‟importante valenza culturale ed educativa e costituiscono un‟opportunità 
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fondamentale per la promozione e lo sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno. Il 

Collegio dei docenti ritiene di identificare, per l‟anno scolastico 2019-2020, in tale scelta: 

 Giochi sportivi studenteschi 

 Progetto “Sport di Classe” 

 Progetto “ Io nuoto……tutti in piscina” 

 Progetto “INGLESE MADRELINGUA” (CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE) 

 Progetto “Scopro – Imparo – Creo” 

 Progetto “Cittadinanza attiva” 

 Progetto “Frutta nelle scuole”  

 Progetto “Latte nelle scuole” 

 Turismo montano 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

E‟ considerata "quotidiana" la valutazione che viene espressa nell'attività di tutti i giorni sui 

quaderni, sul computer e a voce con gli alunni, mentre si definisce "ufficiale" la valutazione 

espressa sull'apposito documento.  

E’ dovere delle famiglie visionare costantemente tutti gli strumenti di comunicazione 

scuola/famiglia.  

Gli insegnanti valutano costantemente i risultati del loro lavoro, tenendo conto del livello di 

partenza di ogni alunno, del percorso di apprendimento e di maturazione personale, 

dell'impegno e del livello di apprendimento raggiunto.  

La valutazione ha lo scopo di valorizzare i progressi degli alunni, di aiutarli a superare gli 

insuccessi, a rendersi conto delle proprie caratteristiche, pregi, limiti, di stimolarne la 

partecipazione, di comunicare il livello raggiunto alle famiglie e alle altre istituzioni 

scolastiche, di correggere e migliorare l’intero processo di apprendimento/ insegnamento.  

La valutazione è considerata uno strumento che permette ai genitori di capire con 

immediatezza “come vanno” i figli a scuola nelle diverse discipline, ma in realtà è un processo 

articolato e continuo a forte valenza orientativa che permette:  

.  agli alunni di imparare a conoscere se stessi, le proprie potenzialità ed i propri limiti;  

.  agli insegnanti non solo di rilevare il livello di apprendimento, ma anche di verificare 

l‟efficacia delle proprie scelte e programmare un percorso che aiuti l‟alunno a raggiungere gli 

obiettivi fissati.  

La valutazione, quindi, è un momento informativo per i genitori, uno strumento di lavoro per gli 

insegnanti ed un‟esperienza formativa per gli alunni; è un percorso scandito in una serie di 

tappe in cui le tre componenti sono continuamente coinvolte.  

La valutazione si ispira ai seguenti criteri, che si integrano tra loro:  

 oggettività e trasparenza; 
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 globalità (non si considerano solo le prestazioni, ma il cammino della crescita personale 

ed il grado di partecipazione); 

 centralità del processo di crescita (e non dei risultati e delle prestazioni);  

 individualizzazione (si tiene conto del percorso progettato per ciascun alunno).  

 

All’inizio dell’anno scolastico  

i docenti eseguono una prima serie di osservazioni, (in alcuni ambiti accompagnate da test 

d‟ingresso), allo scopo di “calibrare” la programmazione sulla classe e stabilire gli obiettivi 

formativi/didattici.  

In sede di consiglio di interclasse per la primaria e di consiglio di classe per la secondaria 

vengono definiti gli obiettivi educativi e trasversali.  

Al termine di questa prima fase, i docenti mettono a conoscenza i rappresentanti dei genitori 

degli obiettivi programmati, esplicitano i criteri di valutazione e le modalità di comunicazione 

con le famiglie.  

Nel corso dell’anno   

Al termine di ciascun quadrimestre il Documento di valutazione raccoglie tutte le valutazioni 

disciplinari. 

Alla fine dell’anno  

I docenti rilasciano il Documento di Valutazione attestante i risultati conseguiti da ogni alunno 

e l‟ammissione o meno all‟anno successivo  

al termine della classe quinta e al termine del primo ciclo di istruzione (classe terza della 

Scuola Secondaria) viene rilasciata la “Certificazione delle competenze”. 

La valutazione quotidiana è Formativa  

Dipende:  

- dal metodo di insegnamento adottato;  

- dalla concretizzazione in classe della programmazione annuale 

tiene conto: 

- del livello di partenza di ogni alunno  

- del percorso di apprendimento e di maturazione personale  

- degli aspetti relazionali e affettivi  

- dell'impegno profuso dall‟alunno  

- del livello di apprendimento raggiunto. 
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Si pone l’obbiettivo:  

- di valorizzare i progressi  

- di aiutare l'alunno a superare gli insuccessi  

- di aiutare l'alunno a rendersi conto delle proprie caratteristiche, pregi, limiti  

- di stimolare la partecipazione là dove ci può essere disinteresse o disimpegno  

- di coinvolgere l'alunno nella valutazione (autovalutazione)   

La valutazione ufficiale dipende: 

 dal carattere prescrittivo-normativo delle Indicazioni Nazionali; 

tiene conto: 

 dalla programmazione annuale d‟Istituto; 

 dalla scansione periodica della programmazione di classe; 

 del livello di apprendimento della classe e degli stili cognitivi di ciascuno; 

 degli aspetti relazionali e affettivi. 

Si pone obiettivo: 

1. di rilevare l‟acquisizione di abilità, conoscenze e competenze di ciascun alunno; 

2. di comunicare il livello raggiunto alle famiglie mediante il Documento di Valutazione. 

 

Nella scuola primaria e secondaria vengono somministrate le prove INVALSI ministeriali 

rispettivamente: 

.  classi seconde e quinte primaria; 

.  classi terze secondaria. 

SCUOLA INFANZIA 

Criteri di osservazione/valutazione del team docente: 

Criteri di osservazione/valutazione delle capacità relazionali: Nella Scuola dell‟Infanzia i 

livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e compresi più che 

misurati; l‟attività di valutazione infatti risponde ad una funzione di carattere formativo, che 

riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita. L‟attenzione delle 

insegnanti è orientata a identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare, per 

consentire a ciascun bambino di esprimere al massimo le proprie potenzialità. Il processo 

osservativo ha lo scopo di raccogliere informazioni per programmare le esperienze 

educativo-didattiche; parte dalla rilevazione dei bisogni degli alunni, comprende momenti di 

valutazione degli apprendimenti raggiunti e dei livelli di padronanza delle competenze 

esistenziali ed ha lo scopo di introdurre modifiche ed integrazioni per adeguare la 

programmazione e l‟attività alle esigenze dei bambini. 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali: 

Strumento di osservazione sulle modalità di inserimento (tre anni) • Griglie di osservazione delle 

competenze (tre - quattro anni) • Rubriche di valutazione delle competenze sociali e culturali 

(cinque anni) 
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SCUOLA PRIMARIA 

Criteri di valutazione comuni: 

Nella Scuola Primaria ogni insegnante quotidianamente ha molteplici occasioni per compiere 

osservazioni al fine di arrivare ad una conoscenza più approfondita dei propri alunni (le 

conversazioni collettive, le discussioni organizzate, le interrogazioni, le prove di verifica, i 

lavori di gruppo, le ricerche personali, i comportamenti nei rapporti tra i compagni, il 

dialogo dell‟alunno con l‟insegnante, le visite d‟istruzione, i compiti complessi…). I docenti valutano 

i livelli di acquisizione degli apprendimenti, delle abilità ed i livelli di padronanza delle competenze 

trasversali ed analitiche, che compongono le discipline, conseguiti da parte di ogni alunno. 

Rilevazione degli apprendimenti: ogni team, sulla base delle risorse (tempi, spazi, 

contemporaneità, attività, ecc.), utilizza gli strumenti di osservazione e valutazione definiti a 

livello di Istituto. Prove di verifica: sono esplicitati, per ogni prova, obiettivi, contenuti, soglia di 

accettabilità. I parametri delle griglie di valutazione sono concordate e note agli alunni. Si 

utilizzano preferibilmente giudizi espressi anche in forma discorsiva, perché meglio 

consentono di evidenziare la specificità di ogni alunno. Compiti di realtà: vengono progettati; 

sono situazioni nuove, complesse, problematiche e vicino al mondo reale; si utilizzano 

rubriche valutative per mettere in evidenza il livello di padronanza della competenza acquisito 

da parte di ciascun alunno. Analisi e discussione dei risultati: nel team, periodicamente, si effettua 

un confronto attraverso la comparazione dei risultati, al fine di delineare meglio la personalità 

degli alunni. Riflessione autovalutativa: si coinvolge nella valutazione anche l'alunno, per renderlo 

consapevole di ciò che sa e sa fare e soprattutto dove si vuole andare. Interpretazione e 

valutazione: periodicamente il team effettua riflessioni al fine di individuare eventuali ipotesi di 

intervento; ogni quadrimestre confronta i risultati complessivi, quantifica rilevando 

concordanze e discordanze, descrive e definisce la valutazione per ogni alunno in vista della 

compilazione del documento di valutazione, esprime valutazioni sui dati complessivi relativi alla 

classe, individua problemi e ipotesi di intervento. Tutto il processo valutativo è documentato nel 

Registro elettronico. 

Viene comunicato alle famiglie attraverso il documento di valutazione, alla fine di ogni 

quadrimestre. Negli incontri con i genitori, gli insegnanti illustrano quanto la scuola ha messo in 

atto per andare incontro ai bisogni individuali e il contributo dell'esperienza educativa 

scolastica alla formazione personale e sociale di ciascuno. 

Criteri di valutazione del comportamento: 

La valutazione del comportamento “si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, 

così definito, il comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza 

educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di 

cittadinanza. Non a caso l‟articolo 2 della legge n. 169 del 2008 (Valutazione del 

comportamento) è preceduto dall‟art. 1 (Cittadinanza e Costituzione) che introduce 

nell‟ordinamento scolastico italiano un nuovo insegnamento. Tale insegnamento è finalizzato a 

favorire l‟acquisizione di competenze sociali e civiche, le stesse che la Raccomandazione 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006 individua tra le otto competenze 

chiave per l‟apprendimento permanente. Al termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo 

deve mostrare di possedere il seguente profilo comportamentale: • è in grado di iniziare ad 
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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 e apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un‟ottica di dialogo e rispetto reciproco; • 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; • ha cura e rispetto di sé, 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita (Profilo delle competenze al termine del 

primo ciclo di istruzione). Coerentemente alle premesse normative e pedagogiche 

enunciate, si sono individuati cinque indicatori di attribuzione del giudizio di comportamento, 

utilizzati per i due ordini dell‟Istituto (Primaria e Secondaria di primo grado). Attraverso 

l‟adozione di una griglia condivisa si intende affermare l‟unitarietà di una scuola di base, che 

prende in carico i bambini dall‟età dei sei anni e li guida fino al termine del primo ciclo di 

istruzione entro un unico percorso strutturante. La valutazione del comportamento, 

collegialmente definita dai docenti della classe, tiene conto dei seguenti aspetti: 

partecipazione, impegno, relazione con gli altri, rispetto delle regole condivise, responsabilità e 

autonomia. In un‟ottica formativa si terrà inoltre conto della progressione rispetto ai 

livelli di partenza. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Criteri di valutazione comuni: 

I docenti valutano i livelli di acquisizione degli apprendimenti, delle abilità ed i livelli di padronanza 

delle competenze trasversali ed analitiche, che compongono le discipline, conseguiti da parte di 

ogni alunno. Rilevazione degli apprendimenti: ogni docente, sulla base delle risorse (tempi, spazi, 

contemporaneità, attività, ecc.), utilizza gli strumenti di osservazione e valutazione definiti 

a livello di Istituto. Prove di verifica: sono esplicitati, per ogni prova, obiettivi, contenuti, soglia 

di accettabilità. I parametri delle griglie di valutazione sono concordate e note agli alunni. Si 

utilizzano preferibilmente giudizi espressi anche in forma discorsiva, perché meglio 

consentono di evidenziare la specificità di ogni alunno. Compiti di realtà: sono situazioni nuove, 

complesse, problematiche e vicino al mondo reale; si utilizzano rubriche valutative per mettere in 

evidenza il livello di padronanza della competenza acquisito da parte di ciascun alunno. Analisi e 

discussione dei risultati: nei consigli di classe, periodicamente, si effettua un confronto 

attraverso la comparazione dei risultati, al fine di delineare meglio la personalità degli alunni. 

Riflessione autovalutativa: si coinvolge nella valutazione anche l'alunno, per renderlo consapevole 

di ciò che sa e sa fare e soprattutto dove si vuole andare. Interpretazione e valutazione: 

periodicamente il consiglio di classe effettua riflessioni al fine di individuare eventuali ipotesi di 

intervento; ogni quadrimestre confronta i risultati complessivi, quantifica rilevando 

concordanze e discordanze, descrive e definisce la valutazione per ogni alunno in vista della 

compilazione del documento di valutazione, esprime valutazioni sui dati complessivi relativi alla 

classe, individua problemi e ipotesi di intervento. 

Tutto il processo valutativo è documentato nel Registro elettronico. Viene comunicato alle 

famiglie attraverso il documento di valutazione, alla fine di ogni quadrimestre. Negli incontri con i 
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genitori, gli insegnanti illustrano quanto la scuola ha messo in atto per andare incontro ai bisogni 

individuali e il contributo dell'esperienza educativa scolastica alla formazione personale e 

sociale di ciascuno. La valutazione quadrimestrale e finale degli apprendimenti degli alunni viene 

effettuata in decimi. Sono state predisposte: 

 a. le tabelle di corrispondenza tra i voti numerici, le percentuali e i descrittori relativi alle 

prestazioni misurate nelle prove di verifica scritte;  

b.. i voti numerici e i descrittori degli apprendimenti; 

c. la griglia per la valutazione del percorso evolutivo triennale; d. la griglia con gli indicatori per la 

descrizione del profilo educativo dell‟alunno (valutazione del comportamento). 

Criteri di valutazione del comportamento: 

Criteri di valutazione del comportamento: la valutazione del comportamento “si riferisce allo 

sviluppo delle competenze di cittadinanza, lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il 

Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 

costituiscono i riferimenti essenziali” (Decreto Legislativo n. 62 del 2017). Così definito, il 

comportamento non è riducibile alla sola “condotta”, ma assume una valenza educativa e 

formativa intesa alla costruzione di competenze comportamentali e di cittadinanza. Non a 

caso l‟articolo 2 della legge n. 169 del 2008 (Valutazione del comportamento) è preceduto dall‟ 

art. 1 (Cittadinanza e Costituzione) che introduce nell‟ordinamento scolastico italiano un nuovo 

insegnamento. Tale insegnamento è finalizzato a favorire l‟acquisizione di competenze sociali e 

civiche, le stesse che la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

18.12.2006 individua tra le otto competenze chiave per l‟apprendimento permanente. Al 

termine del primo ciclo di istruzione il nostro allievo deve mostrare di possedere il seguente 

profilo comportamentale: • 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 e 

apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un‟ottica di dialogo e rispetto 

reciproco; • 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; • ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita (Profilo 

delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione). Coerentemente alle premesse 

normative e pedagogiche enunciate, si sono individuati cinque indicatori di attribuzione del 

giudizio di comportamento, utilizzati per i due ordini dell‟Istituto (Primaria e Secondaria di primo 

grado). 

Attraverso l‟adozione di una griglia condivisa si intende affermare l‟unitarietà di 

una scuola di base, che prende in carico i bambini dall‟età dei sei anni e li guida fino al termine del 

primo ciclo di istruzione entro un unico percorso strutturante. La valutazione del 

comportamento, collegialmente definita dai docenti della classe, tiene conto dei seguenti 

aspetti: partecipazione, impegno, relazione con gli altri, rispetto delle regole condivise, 

responsabilità e autonomia. In un‟ottica formativa si terrà inoltre conto della progressione 

rispetto ai livelli di partenza. 
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Nella valutazione del comportamento si utilizza la scala da “ottimo” a “non sufficiente”. 

VALUTAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il momento della valutazione rappresenta la fase che consente, l‟adeguamento e la 

ridefinizione del Piano dell‟Offerta Formativa in relazione ai bisogni, alle esigenze 

espresse dai genitori ed alunni nonché alle trasformazioni del sistema professionale 

dei docenti.  

Nel corso dell‟anno scolastico verranno raccolti e adeguatamente tabulati i dati del 

monitoraggio . 

La valutazione del P.T.O.F. sarà continua e si riferirà nel corso dell‟anno scolastico, sia 

all‟andamento dell‟offerta formativa, sia agli aspetti organizzativi del servizio. Tale 

valutazione sarà effettuata nei Consigli di classe o d‟Interclasse, sia in sede tecnica, sia con la 

presenza dei genitori; ma vi sarà altresì una valutazione complessiva che avverrà su due livelli:  

1° livello – rispondenza del Piano alle esigenze delle famiglie.  

2° livello – rispondenza del Piano alle esigenze della comunità scolastica. 

 In questo senso verranno preparati e distribuiti dei questionari ai genitori degli alunni iscritti 

nel nostro Istituto, ma anche a tutti i docenti e agli alunni di scuola Primaria e Secondaria di 

1° grado. 

Tale documentazione servirà a capire come viene percepito e valutato il servizio scolastico 

offerto; conseguentemente sarà momento di analisi e di discussione del Collegio dei Docenti e 

punto d‟inizio per la riprogettazione del Piano stesso.  

VALUTAZIONE DEL CURRICOLO 

Il curricolo d‟Istituto è costituito dalle programmazioni educative e disciplinari che 

annualmente sono oggetto di revisione da parte degli insegnanti organizzati in gruppi di lavoro 

di dipartimento.  Uno strumento di valutazione dell‟efficacia dei curricoli può essere 

rappresentato dalla rilevazione annuale degli esiti delle prove Invalsi e da prove sommative 

d‟Istituto. 

Tali rilevazioni permettono di evidenziare, per le due discipline, gli ambiti e i processi in cui 

emergono i maggiori successi o le maggiori criticità e di progettare, in relazione alle evidenze 

emerse, eventuali azioni correttive. 

I risultati sono resi pubblici mediante “rendicontazione sociale” 

VALUTAZIONE DEI PROCESSI 

La Legge 59/1997 ha abbinato il conferimento dell‟autonomia alle scuole allo “obbligo di 

adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del 

raggiungimento degli obiettivi”  (art. 21, c.9). 
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Il Regolamento dell‟autonomia (D.P.R. 275/1999, art.10) ha prefigurato le caratteristiche 

delle rilevazioni sistematiche degli apprendimenti finalizzate alla “verifica del raggiungimento 

degli obiettivi di apprendimento e degli standard di qualità del servizio” e al sostegno alla 

scuola attraverso “iniziative nazionali e locali di perequazione, promozione, supporto e 

monitoraggio”.  

La Legge 53/2003 di riforma degli ordinamenti, infine, ha affermato che “le verifiche 

periodiche e sistematiche delle conoscenze e abilità degli studenti sono finalizzate al 

miglioramento e armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e formazione” (art.3) e 

ha affidato all‟ Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione (Invalsi) i 

seguenti compiti: 

Le rilevazioni INVALSI offrono alle scuole strumenti utili di analisi sull‟efficacia 

dell‟attuazione dei curricoli scolastici di Istituto in termini statistici, al fine di armonizzare le 

programmazioni di insegnamento della scuola dell‟autonomia con precisi standard di 

apprendimento stabiliti a livello nazionale. 

Gli esiti delle prove Invalsi consentono alla scuola, oltre ad una comparazione immediata con 

altre scuole, anche di intraprendere azioni finalizzate al miglioramento della propria offerta 

formativa attraverso: 

 L‟individuazione di aree di criticità al proprio interno; 

 La rilevazione di tendenze positive o negative negli apprendimenti degli alunni nel corso 

degli anni; 

 La condivisione delle scelte didattiche e pedagogiche più efficaci tra gli insegnanti; 

 La revisione e l‟aggiornamento continuo dei curricoli disciplinari. 

 

Le tappe principali del processo di diagnosi a partire dagli esiti delle prove INVALSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restituzione prove 

INVALSI  

(strumento diagnostico) 

Analisi dei risultati della classe e 

confronto con i risultati medi di altre classi 

della stessa scuola e con la popolazione 

PQM per la comprensione globale 

dell‟andamento della propria classe. 

Analisi dettagliata dei singoli quesiti e 

delle risposte nei fascicoli degli 

studenti alla luce del programma 

svolto in classe e delle valutazioni 

contestualizzate dell‟insegnante. 

Definizione dei punti di 

forza e debolezza della 

classe: individuazione delle 

aree e dei gruppi su cui 

potrebbe essere utile 

svolgere azioni di recupero o 

potenziamento. 
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

Particolare attenzione viene rivolta agli alunni stranieri, disabili e in difficoltà, per i quali – 

specialmente nei primi mesi dell‟anno - sono realizzate specifiche attività finalizzate a migliorare 

il clima relazionale nelle classi, a recuperare la motivazione alla vita scolastica, nonché le  abilità  

Trasversali e di base. Tali iniziative sono programmate dai consigli di classe, che per i disabili 

approvano il Piano educativo individualizzato (PEI) avvalendosi delle competenze specialistiche del 

docente di sostegno, mentre per altri alunni in difficoltà programmano una didattica flessibile e 

nella misura del possibile individualizzata. Presso l‟Istituto è costituito annualmente il gruppo di 

studio e di lavoro (GLH) composto dal Dirigente scolastico, dai coordinatori delle classi nelle quali 

sono presenti alunni svantaggiati, dai docenti specializzati sul sostegno, dagli eventuali 

assistenti educatori; in caso di specifici problemi può essere richiesta la consulenza e la 

collaborazione degli operatori dei servizi e dei genitori interessati (Legge n. 104/1992). 

Per quanto riguarda gli alunni con DSA (Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia), i 

docenti fanno riferimento alle indicazioni contenute nella legge 170 del 2010 redigendo e 

condividendo con i genitori il PDP (Piano Didattico Personalizzato) al fine di applicare le misure 

compensative e dispensative necessarie ai singoli casi. Dall'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto 

ha conseguito il riconoscimento "Dislessia Amica" dell'AID. 

Poiché la direttiva ministeriale del 27/12/2012 e CM n. 8 del 06/08/2013 ha esteso i benefici 

a suo tempo previsti dalla legge 170/2010 per i DSA a tutti i Bisogni Educativi Speciali (area dello 

svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse), i docenti redigeranno e 

condivideranno con i genitori anche un PDP per i BES. 

La scuola istituisce il Gruppo di Lavoro per l‟Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il 

diritto all‟apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 

27 dicembre 2012, attraverso la programmazione di un “Piano Annuale per l‟Inclusione”. 

Nelle scuole gli studenti che presentano maggiori difficoltà sono gli alunni con bisogni 

educativi speciali privi di certificazioni e diagnosi specifiche. Per rispondere alle difficoltà di 

apprendimento di questi allievi ciascun insegnante predispone un PDP, attraverso il quale, dopo 

averli osservati, descrive i bisogni e progetta le attività per il recupero. Durante l'anno 

scolastico per gli alunni con situazioni particolari e problematiche vengono utilizzate 

costantemente le seguenti strategie: 

- identificare i contenuti e le competenze minime all'interno delle 

unità didattiche e chiarire i primi, evidenziando ed esercitando le seconde, 

attraverso codici e canali diversificati; 

- riformulare i contenuti e le richieste con esemplificazioni e linguaggio verbale semplici 

(costruzione di mappe, schemi, tabelle e altri strumenti compensativi); 

- lavorare in classe, attraverso una modalità laboratoriale, in modo tale 
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che a fine attività risultino chiari e fissati per iscritto in forma grafica e/o sintetica gli 

elementi essenziali dell‟attività svolta. 

Durante le lezioni viene promossa anche la collaborazione tra alunni in piccoli gruppi e, per alcune 

discipline, viene applicata la metodologia del cooperative learning. 

Il P.E.I. viene periodicamente verificato e, in caso di necessità, può essere modificato per 

consentire un migliore adattamento alla situazione dell‟alunno. Per rispondere a questi intenti 

possono essere seguite nella pratica scolastica le seguenti strade:  

 Adeguamento orario 

 Organizzazione in classe di attività di gruppo 

 Semplificazione degli argomenti 

 Individuazione di metodologie effettivamente utilizzabili ed efficaci 

 Coinvolgimento della famiglia 

 Utilizzo degli spazi tecnico-pratici esistenti  

 Partecipazione ad ogni attività scolastica ed extrascolastica, anche di altre classi, 

purché funzionali agli obiettivi del P.E.I. 

In occasione del passaggio da un ordine di scuola all‟altro e della revisione 

della diagnosi funzionale, i docenti del team pedagogico e l‟insegnante di sostegno della nuova 

scuola avranno cura di visionare il materiale prodotto dall‟alunno negli anni precedenti e tutta 

la documentazione utile a conoscere la storia pregressa dell‟allievo. 

Durante il triennio di scuola secondaria di primo grado l‟alunno viene guidato con 

gradualità a scegliere il corso di studio successivo attraverso le attività di orientamento. Le 

scelte operate dall‟alunno e dalla famiglia vengono seguite dalla scuola e dagli operatori 

sanitari per favorire un inserimento in strutture idonee ai bisogni specifici dell‟alunno. 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

LA SEGRETERIA 

 Gli uffici di segreteria garantiscono il seguente orario di apertura al pubblico:  dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 10:30 alle ore 12:00.  

Il numero di telefono  è 0966 86006. 

La scuola individua i seguenti fattori di qualità, garantendone l’osservanza e il rispetto al 

fine di migliorare il servizio nei confronti dell’utenza: 

 Celerità delle procedure amministrative; 

 Trasparenza negli atti amministrativi; 

 Informatizzazione dei servizi di segreteria; 

 Tempi di attesa limitati agli sportelli. 

 La scuola rende disponibili appositi spazi per:             

 Bacheca sindacale;  

 Bacheca dei genitori;  

 Bacheca degli insegnanti. 

 



Ptof  i.c.  Oppido-Molochio-Varapodio 2019/2022 
 

L‟organico del personale ATA è costituito da 22 unità di Collaboratori scolastici e 5 unità di 

Assistenti amministrativi. 

La dislocazione del personale collaboratore scolastico nei sedici plessi è funzionale sia 

all‟espletamento delle mansioni previste dal relativo contratto sia all‟espletamento e alla 

realizzazione di quanto previsto nel P.T.O.F.  

Per tutti i collaboratori scolastici sono previste turnazioni in concomitanza delle esigenze via 

via emergenti nei singoli plessi, anche in relazione alle attività progettuali ed extracurricolari 

ed alle riunioni collegiali. 

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE  

DOCENTE ED  ATA 

Il Dirigente Scolastico 

Visto  l‟art. 1, comma 14, della legge 107/2015, che modifica l‟art. 3 del DPR 275/99; 

Visto l‟art. 1, commi 70 e 124, della legge 107/2015; 

Definisce 

I seguenti indirizzi generali per le attività di formazione destinate al personale docente e 

ATA. 

Parte I – Personale docente 

In linea di continuità con l‟Atto di indirizzo generale sul PTOF 2019/22, per quanto si 

riferisce alle attività formative rivolte al personale docente alla luce della progettazione 

didattica elaborata nel PTOF, esse potranno riguardare le seguenti aree: 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Uso del registro elettronico; 

 Innovazione didattica e uso delle tecnologie digitali (coding) 

  

 

Parte II – Personale ATA 

In continuità con l‟Atto di indirizzo generale sul PTOF 2019/22, per quanto si riferisce alle 

attività formative rivolte al personale ATA alla luce della progettazione didattica elaborata 

nel PTOF, esse dovranno prioritariamente riguardare i seguenti temi: 

1. Funzionamento dell‟ufficio di segreteria:: protocollo digitale e dematerializzazione 

documentale; 
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Per la realizzazione dei suddetti percorsi si prevedono le seguenti tipologie d‟intervento: 

1. Attivazione di corsi organizzati attraverso la Rete di Ambito Territoriale n. 11 con la 

guida della scuola capofila, ossia l‟IIS Severi di Gioia Tauro, nell‟ambito del Piano 

Triennale per la formazione che sarà predisposto e adottato dalle scuole facenti parte 

della Rete medesima; 

2. Attivazione di corsi organizzati in proprio o attraverso una rete di scopo con altre 

scuole; 

3. Partecipazione a corsi organizzati attraverso i poli formativi territoriali indicati 

dall‟USR; 

4. Attivazione di gruppi di autoformazione su temi specifici anche in e-learning; 

Le iniziative di formazione da attivare nel corso del triennio di vigenza del PTOF devono 

essere sottoposte ad un periodico monitoraggio, al fine di verificare il loro impatto sulla 

qualità dell‟azione didattica di ogni giorno. Tale monitoraggio sarà realizzato con la 

supervisione delle Funzioni Strumentali. 

Naturalmente, le presenti linee di indirizzo saranno soggette ad aggiornamento e revisione, 

ove necessario, anche ai fini di una armonizzazione con il Piano della formazione della Rete di 

Ambito. 

 

 

 

 

 

 

 


